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Andreotti li acquisto 
Tremelloni pone il veto 
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L U ni vers ita chied e f ermezza antif ascista 
e 

Un rigurgito 
senza speranza 

\JL HANNO riprovato e ci hanno battuto il muso. 
Questo, in sintesi, cid che e accaduto ai fascist! ieri 
mattina airUniversita di Roma. Non ci fa nessun pia-
cere, evidentemente, costatare la recidivita di questa 
«banda> di teppisti che, stavolta, ha anche il volto 
dei suoi capi, Caradonna, Delfino. Turchi, Petronio 
gerarchi del MSI. Non ci fa piacere perche e pur sem 
pre triste dover costatare che, nel 1966, ci siano ancora 
dei giovani italiani che confondono il teppismo con 
la politica e, forse, sono anche disposfi a sentirsi 
«eroi» nel prendere a sassate, a bastonate, a colpi 
di catena chi non la pensa come loro. Non siete 
« eroi», giovani ragazzotti del MSI, mandati alio sba-
raglio a far bravate. Siete rotelle di un ingranaggio 
para-politico fallito clamorosamente di fronte al giu-
dizio della storia e che, inutilmente, tenta da anni di 
tenersi a galla in tutti i modi. Talora offrendosi, sotto-
banco. come portacqua della DC; talora, come in que
sto caso, cercando di rompere il proprio isolamento 
con la violenza. Dov'e 1*« eroismo » in tutto questo? 

. Ma veniamo ai fatti. I fatti di ieri mattina dicono, 
innanzitutto, che alia radice delle responsabilita degli 
avvenimenti all'Universita, c'e il MSI. Fino a ieri il 
MSI aveva, contro ogni logica, tentato di scostarsi 
vigliaccamente di dosso ogni addebito per le violenze 
che hanno portato alia morte di Paolo Rossi. E con 
stile tipicamente fascista il MSI aveva tentato di sea-
ricare le colpe sui suoi ultimi alleati, le < primule » 
dello squallido Pacciardi. Ma ieri Tequivoco si e dis
sipate Alia testa dei teppisti che cercavano l'inci-
dente clamoroso, e'erano, questa volta, i caporioni 
stessi deH'attivismo neo-squadristico del MSI. Sono 
stati essi a guidare 1*« assalto», a incitare i loro 
seguaci a picchiare, rompere i vetri. bastonare. Fino 
a quando l'immunita parlamentare coprira questi 
figuri? Fino a quando Parlamento e , Magistratura 
non saranno chiamati a far luce, una volta per tutte. 
sulle losche attivita di un partito che sporca lo stesso 
vocabolo di « politica » in nome del quale dice di agire? 

OONO QUESITI che non poniamo soltanto noi. Li 
pongono giornali di tutte le tendenze e gruppi parla-
mentari di ogni settore democratico. Li hanno posti, 
in questi giomi. migliaia di studenti di tutte le Uni
versity e centinaia di professori. E tali quesiti hanno 
un destinatario preciso; governo e maggioranza. Gli 
studenti e i professori hanno fatto il loro dovere. in 
questi giorni. Non ultimo l'appoggio fornito ieri alle 
forze dell'ordine impiegate — una volta tanto — non 
gia a disperdere operai licenziati in lctta, ma un 
gruppo di scalmanati fascisti. Ora tocca al governo, 
tocca alia maggioranza, operare per far si che il 
clima di tolleranza, di complicity e di passiva acquie-
scenza verso i teppisti che ha regnato fino a ieri nel-
VUniversita di Roma, venga dissipato per sempre. 

Ci sono dei responsabili da perseguire, ci sono 
delle riforme serie da favorire. Ma c'e soprattutto una 
storia da rispettare. E la storia dell'Universita di 
Roma ha al suo attivo pagine gloriose che devono 
essere onorate. Sono le pagine che gli universitari e 
studenti romani, nel '43-*44 scrissero tra le mura 
della loro Universita, battendosi contro i fascisti c i 
tedeschi che la occupavano e che dovettero chiuderla 
quando la lotta degli studenti — quella si eroica! — 
rese per essi irrespirabile l'atmosfera negli edifici e 
nei giardini della Minerva. In nome di una malintesa 
tolleranza (ma verso chi? verso i bastonatori?) le 
autorita accademiche, il governo, hanno permesso 
che si accreditasse l'ipotesi contraria, di una Univer
sita romana «tradizionalmente » di destra. Ma come 
Papi non rappresentava, e non rappresenta, il Corpo 
accademico dell'Universita, i teppisti del MSI non rap-
presentano la gioventu studiosa romana. I giorni tra-
scorsi, la solenne e grandiosa manifestazione demo-
cratica per i funerali di Paolo Rossi, hanno dimo-
gtrato come stanno le cose. A gridare « Viva Papi! » 
non s'e azzardato nessuno che non sia stato, successiva-
mente. isolato e messo in condizioni di non nuocere 
dalla maggioranza degli studenti. In ogni modo. la 
ribellione dei professori e degli studenti, il seguito 

Maurizio Ferrara 
(segue in ultima pagina) 

Dal 1° maggio 

Scatta di 1 pun to 
la scala mobile 

L'aumento del carovita nel pe-
riodo 15 gennaio-15 aprile ha pro 
vocato to scatto di un punto del-
1'iDdenaka di contingenza per i 
lavoratori dell'industria, del oonv 
merck) e deU'xurriooltura. Negli 
ultimi xnesi si era avuto un mi-
Mr incremento e in febbraio una 

jUsi del costo della 

vita; i preza hanno pert ripreso 
l'ascesa in aprile, tornando a 
faJcidiare i salari. 1 quail sono 
protetti solo in parte e in ritardo 
dalla scala mobile: un c conge. 
gno» che i padroni vorrebbero 
eliminare mentre, alio stesso tern-

a tentano di btoccara k pagbe 
lavoratori. 

democratica 
Precise e urgenti richieste al governo avanzate dall'assemblea 

degli studenti e dei professori dell'Ateneo romano alia presenza 

di numerosi parlamentari - Accolte dal ministro Gui le dimissioni 

di Papi - Saragat riceverd una delegazione dei 50 professori 

L'assemblea degli studenti.e dei professori, riunita nell'Aula I s della facolta di Legge, approva 
per alzata di mano la mozlone che, sottolineando i grand! success! ottenuti e la necessita di 
proseguire la lotta per la riforma dell'Universita, pone fine all'occupazione 

Basta col teppismo, via dalle Universita 

le organizzazioni fasciste! 

Nuovabanditesca 
sortita del MSI 

respinta a Roma 
Alcune centinaia di teppisti, capeggiati da tre deputati missini, hanno 
tentato di penetrare nelle facolta occupate - 160 fermi e 3 arresti 
Chiassata alia Camera e al Senato su un presunto ferimento di Delfino 

I fascisti hanno tentato, ieri mattina, di riportare nell'Ateneo 
di Roma il clima di teppismo e violenza che e loro abituale; quel 
clima che hanno imposto per anni grazie anche a I l'appoggio 
dell'ex rettore Papi — e che ha avuto la sua tragica conclusione con il sacrificio 
di Paolo Rossi. In trecento, infatti, guidati da tre parlamentari del MSI, hanno 
tentato di entrare nella citta universita ria e portare la loro violenza airinterno 
delle Facolta occupate. La 
ferma reazione degli occu-
panti e — finalmente — 
il deciso intervento della poli-
zia hanno stroncato l'aggres-
sione: centosscssanta teppisti 
sono stati fermati e poi rila-
sciati; tre sono stati trattenuti 
in stato di arresto. Malgrado la 
indipnazione. il cordotjlio. Yirn 
suscitati in tutto il paese dal-
l'assassinio di Paolo Rossi, i 
fascisti. dunque. non hanno vo-
luto intendere la lezione che 
viene loro dalla fenna reazio
ne dellltalia antifascista, scos-
sa in questi giorni da una gran-
de ondata di risveglio demo
cratico. Anzi. in aperto disprc-
gio alia Costituzione ed alle 
Icggi della Repubblica. gli ul
timi nostalgia del ventennio 
continuano ad organizzare squa-
dracce ed « azioni punitive ». 

Tutti i caratteri dell'azione 
premeditata ha. difatti. l'azio-
ne di ieri mattina. Gia da qual-
che giorno. del resto. si sapeva 
che le organizzazioni fasciste 
della Capitale stavano tentan-
do di organizzare una rispo-
sta al movimento democratico 
che li aveva cacciati da quel- ' 
la Universita nella quale ave
va no una delle loro roccheforti. 
grazie, ripetiaroo. al dima di 
parzialita ed ingiustificabile tol-

(Segue m pt^nm 4) 

La cultura italiana: basta 
col fascismo negli Atenei! 
Un arvppo di iitiel-

lettuali . democTatici ha 
firmato un manifesto di 
solidarieta con i profes
sori e ali studenti del-
VUniversita di Roma, 
Ecco il testo del docu-
mento: 

€ Vogliamo esprimere 
la nostra solidarieta con 
i professori e gli studen
ti universitari democra-
tici che in questi giorni 
hanno elevato la loro 
protesta contro le so-
praffazioni culminate 
nell'assassinio del gio-
vane Paolo Rossi, recla-
mando alio stesso tem
po la trasformazione 
delle strutture univer-
sitarie. 

« Noi auspichiamo che 
le dimissioni del Retto
re prof. Ugo Papi siano 

Tawio per una rapida 
democrat izzazione degli 
organismi accademici; 
per I'instaurazione nel
la vita degli Atenei del
le direttrid segnate dal
la Costituzione; per il 
ripristino degU spiriti 
quali germogliarono dal

la Resistenza; e per la 
liquidazione dei rigurgiti 
di fasasmo che inqui-
nano gli animi dei gio
vani e deturpano gli 
stessi vaJon culturali che 
propno nelle Universita 
trovano la loro aede elet-
tiva. a tutti i livelli>. 

Hanno sinera firmato: 
Carlo Bemari; Alberto 
Moravia; Renato Gottu-
so; Mario Socrate; Ma
rino Mazzacurati; Pier 
Paolo Pasollni; Giacomo 
Porzaoo; Natalia Giiu-
barg; Laigi Squarzlna; 
Goglielmo Petronl; Lo
renzo Vesotgnani; Libe
ra Blgtaretti; Pietro Ger-
mi; Alfredo Gtannetti; 
Ugo Pirro, Ennio Cala
bria, Ugo Attardl, Sa-
ro Mlrabella, Antonio 
Pietrangeli, Gillo Potv 
teconra, Fabio Varpi. 

Le firme possono es
sere inviate a Roma al
ia Libreria Einavdi, via 
Veneto n. 56, telefono 
465784 e oU* Casa del
la Cuttmra, via deUa 
CoUmna Antomna 52. 
telefono 696656. 
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La prima fase della batta-
glia ingaggiata dal mondo uni-
versitario per portare negli 
Atenei italiani un clima nuovo 
e diverso. e avviare una pro-
fonda riforma democratica 
delle strutture, e terminata: i 

. due giorni di sciopero nazio-
nale proclamati dall'UNURI in 
segno di lutto e protesta per 
l'assassinio di Paolo Rossi, e 
di solidarieta con la lotta aper-
ta dagli universitari romani. 
si sono conclusi ieri. Anche 
nell'Ateneo della Capitale, al 
termine di una grande assem-
blea alia quale hanno parte-
cipato studenti, professori e 
rappresentanti dei partiti poli-
tici antifascisti. dopo aver ri-
conosciuto il raggiungimento di 
alcuni immediati. importantis-
simi obiettivi (primo fra tutti 
1' allontanamento del rettore 
Papi le cui dimissioni sono 
state ratificate ieri dal mini
stro Gui). e stato deciso di 
porre termine all'occupazione. 

La lotta si sposta quindi, 
oggi. su un piano diverso; con 
ohiejtivi a piu lunga scadenza 
e di piu vasto respiro. politico, 
lmpegnando in questa azione 
tutte le forze democratiche del 
paese. dagli universitari ai 
partiti politici antifascisti. Si 
sposta. anzitutto. sul terreno 
polib'co e parlamentare. 

Alle mozioni presentate dal 
PCI. dal PSIUP e dal PSI si 
sono aggiunte ieri una inter-
pellanza della DC, che ricalca 
le Iinee gia note, un'interpel-
lanza e un* interrogazione del 
PLI e una mozione del PSDI. 
H documento della DC, che e 
firmato da Zaccagnini. Forlani. 
Ermini e da tutti i deputati dc 
del Lazlo. si articola intorno 
a quattro richiesle: conoscere 
i risultati delle indagini sulla 
morte dello studente Paolo 
Rossi svolle «per identificar-
ne tutti i responsabili. nonch£ 
i gruppi estremisti ed antide
mocratic!' » che hanno instaura-
to un clima di violenza all'Uni
versita di Roma; porre fine 
alia loro attivita perche non 
sia piu turbato cil normale 
svolgimento della vita demo
cratica » nelT ateneo romano; 
accertare i mezzl cper garan-
tire il libero svolgimento del
la vita universitaria. consenti-
re la piena liberta di pensiero. 
prevenire e reprimere le atti
vita illegali e le violenze ». in 
nuanto. «dopo le dimissioni» 
del rettore. le indagini non 
possono «limitarsi alle respnn 
pabilita immediatamente lega
te alia dolorosa vicenda »; as-
sicurare « i nuovi strumenti di 
partecipazione e di responsa
bilita » dei docenti e degli 
studenti. con riferimento alia 
riforma deH'ordinamento uni-
versitario attualmente in di-
scussione. 

Si tratta di un documento 
che. come si vede, rispecchia 
in modo assai debole e insuf-
fiaente (con gli stessi Kmiti 
presenti nella mozione del 
PSDD le rivendicazioni espres-
se in questi giorni dal movi
mento democratico universita-
rio, cio che risulta chiaramen-
te se lo si pone a confronto con 
le mozioni del PCI. del PSIUP 
e anche del PSI. che sono mol-
to piu energiche nella denun-
da, predse nella richiesta di 
garanzie. e rispondenti. soprat
tutto le prime due. alle con
dizioni poste dal mondo uni-
versitario per la democratizza-
zione effettiva degK organismi 
e della vita degli atenei ita
liani. Quanto al PLI. esso chie-
de in una interpellanza una 
inchiesta amministrativa e fl 
« ristabflimento dell' online » 
nellTJniversita di Roma, con 
allusioni polemiche ad carbi-
trari atteggiamenti e fllecite 
interferenze > (si , vuole con-
dannare. fra l*altro, fl gesto 
dei 50 professori universitari 
che hanno chiesto Tintervento 
di Saragat). Inoltre. una in
terrogazione liberale chiede in 
pratica la registrazione delle 
organizzazioni studentesche. 

n ministro Gui che nella mat-
tinata aveva ricevuto fl pro
fessor Papi accettandone le 
dimissioni dalla carica di Ret
tore, ha avuto ieri mi coDc-
quio eon Moro, all'usdta dal 

(Segua m pagmm 3) 

Risultati dell 'autopsiq 
. ; \ ' • " • 

Segni di percosse 
sul corpo di Paolo 

La perizia necroscopies ha accertato, 
senza possibility di dubbi, che Paolo 
Rossi e stato violentemente colpito dai 
fascisti. Fin da i . primi esami, infatti, 
sono state riscontrate sul corpo del 
giovane martire tre ecchimosi: una al-
I'occhio sinistro, una al collo ed un'al-
tra al fianco. Le tre ecchimosi non sono 
state provocate dalla caduta bensi, con 
tutta certezza, da colpi ricevuti prima 
della conclusione della tragedia. Con 
questi risultati — che, lo ripetiamo, 
sono emersi fin dai primi esami, ma 
che sono stati tenuti inspiegabilmente 
nascosti fino ad ieri — crolla la vergo-
gnosa versione dei giornali' di destra 
(ripresa e fatta propria dall'ex-rettore 
Papi) che hanno cercato di spacciare 
l'assassinio di Paolo Rossi come una 
« caduta accidentale ». 

(A pagina 4 i particolari) 

Sui problem! comuni ai due partiti 

traPCIePCF 

Le delegazioni del PCF e del PCI mentre si recano in visita al 
Sindaco di S. Remo. Da sinistra: i compagni Longo, Waldeck 
Rochet, Amendola e Duclos. 

AAedici-mutue-governo 

LE TRATTATIVE 
ANCORA INCERTE 

Governo e organizzazioni mediche tacciono men
tre 40 milioni di cittadini sono costretti a pagare 
le visite — Un comunicato delllNAM - Impor-
tante accordo per Tassistenza diretta a Catania 

La vertenza medici-mutue-
govemo e tomata nella fase 
acuta di una settimana fa. Fino 
a ieri 1'unico dato certo e che 
decine di milioni di italiani de
vono pagare direttamente le vi
site mediche nonostante siano 
gravati dei contributi pre\iden-
ziali piO alti d'EIuropa e nono
stante la legge obblighi ITNAM 
ed alui enti mutualistici a ga-
rantire Tassistenza diretta. n 
resto e tutto nel vago: incerto 
se e quando riprenderanno le 
trattative («quanto prima > — 
ha detto senza specificare il pre-
sidente della FNOONfM — dopo 
un incontro col ministro Bo-
sco); incerto quando e co
me le mutue intendano attuare 
la richiesU delle tra Confede-

razioni dei lavoratori di far 
fronte. comunque. ai loro ob
blighi istituzionalL 

Governo e organizzazioni me
diche tacciono mostrando di non 
rendersi conto che il tempo non 
gioca a favore di nessuno. Ne
gli ambienti vicini al ministro 
del Lavoro si ritiene che Q se-
natore Bosco intenda proseguire 
le trattative ma non si e in 
grado di avanzare alcuna previ-
sione sulla data della convoca-
ziooe delle parti Per i nuovi in-
cootri si partirebbe. cbrudan-
do» le conchsioni di una intera 
wttimana di lunghe e faticose 
riuBioni, dalla proposta formula-
ta In extremis dal ministro 
Bosco domenica scorsa e doe: 
(segue in ultima pagina) 

L'arrivo delle delegazio
ni — Gli incontri all'Ho-
tel Miramare — Visita 
al sindaco — I compa
gni francesi festeggiati 
dai partigiani sanremesi 

Dal nostro inviato 

SANREMO. 3. 
Le delegazioni dei partiti co-

munisti italiano e francese, gui-
date dai rispettivi segretari ge-
nerali, si sono incontrate oggi 
a San Remo per disculere una 
importante serie di problemi po
litici di interesse comune. L'ar
rivo nella ridente cittadina, de-
dicata piuttosto ai tranquilli ri-
posi che alle attivita poliiiche, 
e avcenuto senza alcuna forma-
lita. Nella prima mattina Luigi 
Longo e Sergio Segre, del co-
mitato centrale. sono giunti col 
treno da Roma accolti alia sta-
zione dall'on. Luigi Napolitano, 
deputato comunista di Imperia, 
da Giorgio Amendola (che ave
va approfittato dell'occasione 
per ritedere Nizza e le localita 
francesi in cui aveva militato 
nel « maquis >) e da varie per-
sonalita locall. Verso le undid 
sono arrivati i compagni fran 
cesi Waldeck Rochet. Jacques 
Duclos, Capievic, Denis e Lou-
bet, accompagnati da Galluzzi e 
D'Alema che erano andati a ri-
ceverli aU'aeroporto di Nizza. 
Non ci sono state presentazioni: 
tutti si conoscevano e quasi tut
ti si erano cisti recentemenle, 
al congresso del Partito comu
nista dell'Unione Sovietica, do
ve^ italiani e francesi avevamo 
gia avuto ample conversazioni 
sui problemi politici del mo-
mento. 

I rapporti fra i due partiti 
registrano uno stUuppo assai 
positive. Waldeck Rochet e Lon
go si erano gia incontrati or & 
un anno a Ginevra, poi vi k sin-
to un ampio scambio di vedute 
attraterso contatti e letiere, 
quindi i coUoqui di Mosca. 1 
motivi di queste frequenti con-
sultaziom' che hanno portato at-
Vattuale incontro sono eridenti. 
II Partito camunisla italiano e 
queXlo francese sono i mapqiori 
partiti comunisti dell'Orcidente. 
Ambedue si trovano di fronte 
ad una situazione che. nono
stante notevoli differenze. ha 
tuttavia parecchi pvnti simili. 
Infine. la situazione enropen e 
mondiale e aiunta a certi punti 
nodali di fronte a cui tutte le 
parti politiche sono tenute a 
prendere posizioni precise. La 
NATO e entrata In crisi: i tm 
fatto che riguarda da vicino i 
comunbti francesi (fl coi go-

Rubens Tedescftl 
(segue in ultima pagina) 
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Per un ennesimo «rilancio» del programma ' > . . 

Improvvisa riunione da Moro 
dei quattro partiti Al ia vigilia della discussione 

Attacco della DC al 
« 

tr 

> 

Un o.d.g. di improponibilita dell'on. Riccio 
La FNSI per I'amnisfia ai reati di stampa 

Camera 

La CISL 
conferma la sua 
opposizione alia 

giusta causa 
Peregrine tesi del depu-

tato dc Sabatini 
La Camera ha proseguito leri 

il dibattito sulla giusta causa 
nel licenziamenti indivlduali. 
Hanno parlato tre oratori della 
CISL (SABATINI. MAROTTA e 
BORRA) che. come era prevl-
sto. si sono dichiarati contrari 
alia legge: un oratore dc favo-
revole alia legge stessa (GA 
GLIARDI) e infine un socialde-
mocratico (BRANDI) anche egli 
favorevole. 

Secondo SABATINI la nuova 
legge 6 inaccettabile in quanto 
limiterebbe I'autonomia del sin-
dacato e rischierebbe perfino dl 
avere un effetto negativo sulla 
occupazione. poich6 - questa la 
tesi del deputato dc — i padro
ni spaventati dnlla legge sotto 
porranno a valutaziom piu com 
plesse e analitiche l'assunzione 
di lavoraton. II socialdemocra 
tico BRANDI ha dichiarato che 
il testo attuale va ancora ml-
glioralo. Uguale tesi 6 stata so 
stenuta in un buon intervento 
dal dc CAGLIARDl^che ha detto 
che la legge avra nn valore solo 
se il governo si fara sempre piu 
portatore di una linea di politica 
economica sociale avanzata e 
moderna. Cio che conta. ha det
to in sostanza Gagliardi. oltre 
al testo della legge che va mi-
gliorato. e la volonta politica del 
governo che deve farla appli-
care. 

Argomenti inacccttabili sono 
stati sostenuti dal sinda-
calista dc Ce.->arino MAROTTA 
Piu cauto. anche se per disci-
plina di € gruppo > ha dovuto 
dirsi contrario. 6 stato il cisli-
no BORRA. Egli ha detto di non 
essere contrario ad una legisla-
zione nel campo del lavoro an
che se la legge attuale gli ap-
pare « poco idonea >. 

Ricordando la sua msoddisfa-
zione circa la risposta datagli 
dal governo nel recente dibatti
to sui licenziamenti alia FIAT e 
alia RIV. Borra ha provocato 
una interessante interruzione del 
ministro BOSCO. Bosco ha detto 
che in quella occasione egli ave-
va letto alia Camera informazio 
ni ancora insufficient! sulle ra 
gioni dei licenziamenti di rap-
presaglia che i deputati di tutti 
i settori di sinistra e il dc Borra 
avevano denunciato; dopo le re-
pliche nel corso di quel dibatti
to. ha detto Bosco. « ho promos-
so una accurata indagine per an-
dare a fondo sulle ragioni di 
quei licenziamenti >. 

A conclusion*; della seduta il 
compagno Luigi BERLINGUER 
ha chiesto al presidente di prcn-
dere contatti affinche si stabili-
sca una data precisa per la di-
acussione delle mozioni presen 
tate sul caso dell'Universita di 
Roma. Domani. ha detto Berlin 
guer. noi chiederemo una fissa 
zione precisa della data sulle 

mozioni • 
Analoga richiesta e stata avan-

lata anche dal compagno BRON-
2UTO per quanto riguarda gli 
fcicidcnti verificatisi a Napoli. 

In apertura dj seduta si erano 
discusse alcune mterrogazioni. 
Un gruppo di queste nguardava 
l'incontro avvenuto nel novem-
bre '65 a Geoova fra Ton. Mala 
godi e un gruppo di dirigenti di 
azicnde a partecipazjone statale. 

Contro questo incontro del tut-
to inammissibile avevano prote 
atato gli "aclisti" TOROS c 
Vittonno COLOMBO; MALAGO 
DI per contro aveva reagito con 
una interrogazione nella quale 
riaffermava il SM dintto ad 
avere contatti stabill coi diri
genti dclle azicnde statali. DO-
NAT CATTIN ha dato nettamen-
te ragione agli interrogans sin-
dacaiuti affernvando che il go
verno non pu6 ammcttere che I 
dingenii di imprese siaiah ven-
gano a contaito con rappresen-
tanti di un partito " certamente 
democratico ma istituz.ooalmen-
te awerso al * sterna delle par-
tecipazkxii statali". 

Per «1 PLI. Bozzi si e detto 
" indignato" per la risposta. 

Altre mieriogazioni a»svai«e 
aono state quelle del compagno 
GOMB1 che si e detto insoddi 
sfatto della ruposta del sotto 
segrctario GIGLIA (il prob'.ema 
in questione riguarda la situa-

' tione dei lavoratori agricoli as-
segnatart di case coloniche a 
norma della legge 30 dicembre 
1960) e il compagno COCCI A, 
che si e detto insoddisfatto per 
la risposta avuta circa un pro-
ttoma relativo alia Sabina. 

o. b. 

Alia vigilia della discussione 
nella commissione Giustizia del
la Camera della proposta di 
legge sul « piccolo divorzio », 
dell'on. Fortuna (PS1), la De-
mocrazia cristiana e partita do-
cisamente all'offenslva nel ten 
lativo di stroncare sul nascere 
il dibattito sullo scottante pro 
blema. L'on. Riccio si e preso 
I'incarico di presentare alia 
commissione una formale pro 
posta d'improponibUUa del pro-
getto. mentre una trentlna di 
altri deputati dc hanno chiesto 
l'urgente convocazione del grup
po perche esso assuma un at-
teggiamento comune e deciso 
contro l'iniziativa dell'on. For
tuna. Va notato. a questo ri-
guardo. che la richiesta di con
vocazione del gruppo dc. vede 
in modo singolare uniti gli e-
sponenti di tutte le correnti. n 
che conferma ancora una volta 
I'aleatorieta della posizione as 
sunta dal presidente del depu
tati sociallsti. Ferri. che non 
impegnando l'intero gruppo at-
torno all'inlziativa di Fortuna. 
anzi lasciandq liber! i parla 
mentari di approvarla o meno. 
ha creduto di eludere uno scon-
tro politico con la DC. la qua
le invece mostra di essere de-
cisa a tutto pur di non far 
nemmeno dhcutere il progetto 

I punti sul quail Ton. Riccio 
fonda la sua contestazione di 
inoostitiizinnnlita sono i >«>giien 
ti: 1) vinlazinne dotfli articoli 
7 e 24 dolla Cost'ttizione e del 
I'articolo 34 del Concnrdato Tl 
Concordafo. secondo Riccio. hn 
acnuistato rilevnnza coslituzio 
nalo. nor nil ' 1'indissnlubilit.^ 
del matrimonio rattolico. " al 
nunlp sono riconoscinH effeUi 
civili. o trarantita daH'artico-
lo 7 del'a Cnstihi7ione. Tnoltre. 
le modificn/ioni doi palti late 
rancnsi. sostiene ancora il de
putato dc. * se accettate dalle 
due parti, non richiedono pro 
cedimento di revisione costitu 
zionale >. Esse « possono essere 
dUposte con legge ordinaria so
lo quando avvenga un accordo 
tra le parti >. Quindi c una 
legge unilaterale di modiflcazio 
ne dei pattl. violerebbe I'arti
colo 7 della Costituzione e U 
Concordato >. Infine, che «il 
principio . della indissolubility 
del matrimonio. affermato dal-
rarticolo 7 della Costituzione. in 
quanto essenziale al sistema co-
stituzionale dei diritti della fa-
miglia come societa naturale, 
si e affermato come generate 
nel sistema. indipendentemente 
dalla enunciazione non data del-
l'articolo 29 »: e che « il princi
pio della indissolubility, pro-
prio perch^ generale. non pui 
non essere anche universale. 
per cui invalida costituzional-
mente sarebbe una legge Iimi-
tata per cittadtni quaiificati o 
per matrimoni espressi >. 

Per Riccio. «in ogni caso. 
salvo accordo tra lo Stato e la 
Chiesa. occorrera una legge 
costituzionale per introdurre il 
principio del divorzio >. E' per 
tale ragione che egli invita la 
commissione a sottoporre sl-
I'assemblen la proposta For
tuna < perchl ne sia dichiarata 
La improponibilita. in quanto 
trattasi di materia sulla quale 
puo procedersi solo con legge 
costituzionale >. 

E' una imposta7ione. questa. 
di opposizione frontale sicchd 
appare evidente la conncssio-
ne fra essa e la iniziativa che 
ventisei deputati dc (dagli seel 
biani ai sindacalLsti) hanno pre
so. chiedendo. a norma del re-
golamento interno, la convoca 
zione del gruppo. II documen-
to che accompagna la richie 
sta parla di « turbamento >. di 
una proposta che « colpisce la 
coscienza civile e cristiana del
la grande maggioranza dello 
elettorato». e via dicendo. 

I^i riunione di domani della 
commissione Giustizia a Mon-
tccitorio si presenta gia con-
i caratteri di uno seontro du-
ro. che cer'o non si esaurira in 
quella sede. 

AMNTSTIA - II Comitato ri 
stretto della commissione Giu
stizia del Sonato. incarieato di 
elaboraro il testo unificato del 
provvedimento legislativo di 
amnistia. ieri si d riunito. ma 
ha aggiomato i suoi lavorj ad 
oggi, dato che erano assenti di 
versi suoi membri. Sempre ie 
ri. pcrd. una delegazione del 
la Federazione della stampa. 
guidata dal presidente della 
Giunta Esccntiva. Falvo. si e 
incontrata con i relatori al ddl 
Monni e Angelini. ai quali ha 
chiesto di includere i reati di 
stampa (colpiti da una fra le 
leggi piO severe in Europa) fra 
quelli che dovranno godere del
la amnistia nel ventennale del-

* la Repubblica. 

Scambio di accuse fra DC e PSI - Lombardi e Giolitti inter-
vengono al comitato misto per la fusione socialdemocratica 

Alia riunione del comitato 
misto per la fusione socialde
mocratica, che ha avuto luo-
go nel pomerlggio di ieri nel
la sedo del PSDI, Lombardi 
e Giolitti hanno fatto un for
te richiamo alia questione del 
contenuti politici sui quail 
Punlficazione tra i due parti
ti dovrebbe basarsi se fosse 
effettivamente rivolta a raf-
foriare lo schicramento so-
cialista. Un impegno priori-
tario, ha detto fra 1'altro 
Lombardi, 6 qucllo interna-
zionale. Un < partito sociali-
sta che si fondasse ignoran-
do 11 problema deH'imperia-
lismo e considorandone lo 
imprese attuall di dominio 
mondiale in Asia, in Africa, 
America Latina e Europa co
me sopravvivenze di un fe-
nomeno in via di esaurimen-
to segnerebbe, ha detto Lom
bardi, con ci6 la sua squalid-
ca politica o morale. 

L'imperativo primario di 
una politica internazionalo 
socialista, ha aggiunto Lom
bardi, consiste nel ricercare 
tutte le possibility di disso-
ciarsi dalla diplomazia degli 
USA; a questo criterio dovra 
ispirarsi l'atteggiamento nei 
confronti del Patto atlantico, 
ormai < *tto di perpetuuzione 
della guerra fredda e della 
divisione in blocchi » e del-
I'unifieazione curopea. Quan
to alio proposte di doppia 
iscrizione per il problema sin-
dacale, Lombardi ha osserva-
to che questa non e la solu-
zione, ma solo < una dissolu-
zione della corrente sindaca* 
le socialista >, col risultato di 

Ferrovie 

Diminuiscono 
i viaggiatori 

ma aumentano 
gli incassi 

Nol mese di marzo, rispetto 
alio stesso mese dell'anno scor-
so. le Ferrovie dello Stato hanno 
registrato una contrazione del 
2.88 per cento nella quantita dei 
viaggiatori trasportati (27.348.237) 
e un aumento dell'1.59 per cento 
nelle tonnellate dl merd tra-
sportate (4.579.704). 

Gli tntroiti della gestione. nel 
settore viaggiatori, sono stati su
perior! del 4.39 per cento rispet
to al marzo del 1965. Gli Introi-
II. infatti assommano a 13.4 mi-
liardi. Questo dato sembrerebbe 
confermare la crescente utiliz-
zazione del mezzo ferroviario per 
le lunghe distanze. Gli introiti 
relativi al trasporto di mere) so
no stati di 16.2 mlliardi. con un 
aumento del 4.43 per cento. 

aggravare ancora lo stato di 
divisione esistente a sinistra. 
Per parte sua, Giolitti ha in-
sistito sulla necessita di dif-
ferenziarsi sia nei confronti 
del PCI sia della negativa 
esperienza socialdemocratica. 
Si tratta per Giolitti di favo-
rirc 1'unita della sinistra in-
torno ad una strategia delle 
riforme e della programma-
zione; rifiutando quindi qual-
siasi vincolo di alleanza ai va-
ri livelli, dal Parlamento agli 
enti locali, sia con la DC al 
governo sia col PCI alPoppo 
sizione. 

Nel dibattito sono interve-
nuti da parte socialdemocra
tica Pellicani Ippolito, Rug-
giero, Nlcolazzi e Arlosto II 
proseguimento della discus
sione 6 stato rinviato alia set-
timana prossima, essendo im-
pegnati i due partiti con i la 
vori dell'Internazionalo so
cialdemocratica a StoccOlma. 
Com'e noto, le due delega-
zloni partono oggi; di quella 
del PSI faitno parte Nenni, 
Brodolini e Lombardi. 

RIUNIONE DA MORO Lo 8la. 
to di sorda irritazione esisten
te tra i gruppi della maggio
ranza, che si palleggiano la 
responsabilita dei ritardi nel 
varo delle • leggi-chiave » del 
programma governativo, ha 
costretto l'on. Moro a convo-
care ieri nel suo ufficio una 
riunione dei capi gruppo par-
lamentari. Erano presenti an
che Nenni e i ministri Sea-
glia, Colombo e Pieraccini. 
Secondo quanto informa un 
comunicato ufficiale, si d fat
to un esame della situazione 
dei lavori parlamentari in re-
lazione ai provvedimenti pre-
sentati dal governo « al line 
di convocare tempi e moda-
lita di prosecuzione ». In par-
ticolare si e parlato della 
programmazione, concordan-
do a quanto sembra l'appro-
vazione del piano Pieraccini 
attraverso un disegno di leg
ge; questa decisione — ha 
poi dichiarato Scaglia — do
vra essere sottoposta anche 
agli altri gruppi parlamentari. 

Per tutti gli altri argomen
ti passati in rassegna, la pa-
rola d'ordine e stata quella 
di «sollecitare» il Parla
mento, come se la colpa prin-
cipale dei ritardi e delle len-
tezze non fosse del governo 
e della maggioranza. Fra 1'al
tro, a questo proposito, risul-
ta che fino a ieri sera non era 
stato ancora presentato alle 
Camere il disegno di legge 
sullo sblocco dei fitti, e che 
nemmeno Ton. Breganze, pre
sidente della commissione 
speciale, era in grado di pre-
cisare quando la commissio
ne stessa potra cominciarc a 
discutere i diversi progetti. 

In un processo per « diffamazione » 

Leone accusa I'Unita 
di avergli fatto 

perdere il Quirinale 
Incredibile condanna dei compagni Ferrara e 
Ghiara per una frase a cui si sono voluti 

attribuire misteriosi significati 

L'Unlta 6 responsabile della 
mancata elezione di Giovanni Leo
ne n presidente della Repubblica. 
questo ha sostenuto ieri lo stesso 
on. Leone, persona Imente e 
tramite i propri legali. in un 
processo che egli ha intentato 
contro il nostro giomale e che 
si e concluso con" 1'incredibile 
condanna di Maurizio Ferrara 
— condirettore — e di Massimo 
Ghiara. direttore responsabile. a 
un meac di recliLMone cia«runo. 

coo i benefici di legge. 
AbUamo assistito a I processo. 

ma non abbiamo capito molto e 
crediamo fosse difficile per chiun 
que capire che cv&a l>efme vo-
lesse. Per questo ci sembra in-
comprensibile la condanna del-
I'Unita. I fatti: in occasione 
delle ultime elezioni presiden-
ziali il compagno Ferrara scrisse 
che la candidatura di Leone era 
screditata per motivi politici e 
per altri motivi. 

Con gli c altri motivi ». come 
Ferrara ha detto ieri al pro-
ce»M> e come egli stesso aveva 
chiarito sull'Unlta. ci si riferiva 
a tutta queU'azione fatta all'in-
temo dei gruppi e sottogruppi 
democristiani, con armi note ed 
ignote. con metodi non certo de-
mocratici e pertanto al di fuori 
della politica, che gli amid di 
Leone fecero nel tentativo di 
imporre a tutti i eosti la canoi 
datura del parlamentare napole 
tano 

1^ frase del compagno rer-
rara rientrava dunque nei limiti 
di una critica legittima. Ma Leo
ne non Ilia mai pensata coal. 
Come ha chiarito questa mat-
tina e come del resto aveva 
fatto gia ampiamente saper*. la 

frase aveva per lui un diverso 
signincato. Non possianx) ora dire 
quale signiflcato. per rispetto. se 
non altro. Ma ieri al processo 
Leone ha parlato di < presunta 
situazione familiarc >. di « voci 
sparse chissa da chi ». 

Fatto sta che le voci non le 
ha sparse I'Unita. ia quale si 
sarebbe anche rifiutata di racco-
glierle. E in efTetti Leone non 
mirava alia condanna del no
stra giomale. bensi ad indivi 
duare gli autori delle voci sulla 
presunta delicata situazione fa 
miliarc. per dimostrarc che le 
stesse erano e sono (se ci sono 
ancora. cosa che non ci ri
guarda) del tutto infondate. 

Rest a da chiedor«i a chi abbia 
giovato questo processo. A Leone 
non crediamo. perchd con le allu-
sioni che egli stesso ha fatto ieri 
in aula c riuscito a far ridcre 
tanta gente che certamente non 
aveva mai sentito parlare della 
« presunta delicata situazione fa-
miliare >. E non ha giovato nep^ 
pure alia giustizia: la quart a se 
zione. presieduta dal dotL Testi. 
ha inflitto per la prima o se-
conda volta la pena della reclu-
slone per il reato di diffama 
zione generica, ma non si sa 
bene in base a quali element!. 
per quale fatto e perche. Leone 
ha dimnstrato di avere la coda 
di paglia. credendosi vtttima di 
una congitira che lo toccava fin 
nei suoi sentimenti familiari: in 
realta. e stato battuto in una 
lotta politica aperta. che ha im-
pegnato il Parlamento per quasi 
un mese e ha dato un serio 
colpo aia a lui che alia fazione 
dorotea che pretendeva dl im-
porlo con metodi non sempre 
strettamente politici. 

Nella riunione, qualchc scam
bio di accuse e'e stato fra 
PSI e DC in particolare sulla 
legge di riordino del ministe-
ro del Bilancio, che non pro-
cede perche i clue gruppi non 
sono d'accordo. Altri « solle-
citl» conccrnono i provvedi
menti sulla giusta causa e 
suH'industria tessile, Non si 
6 parlato del « piccolo divor
zio », che va domani all'esa-
me della commissione Giusti
zia, e a proposito dH quale, 
come riferiamo a parte, l'o-
stilita della DC sta ragglun-
gendo puntc sempre piu mi-
nacclose. L'on. Ferri ha di
chiarato dopo Ia riunione che 
la proposta di legge Fortuna 
« non e stata fatta propria 
dal gruppo parlamentare del 
PSI». ma che si tratta di 
una iniziativa personale del 
deputato, * da me », cosi si c 
espresso Ferri . «autorizzata». 

A illustrare ancor meglio 
11 clima edificante che regna 
nella maggioranza va segna-
lato infine un corsivo della 
Voce repubblicana che attac-
ca 11 ministro Tolloy per la 
riforma del mlnistero del 
Commercio estero. 

m. cjh. 
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PCI: mozione al Senato per la 
riforma della finama locale 
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Proposte misure immediate per il risanamento dei deficit 
che ammontano a circa cinquemila miliardi 

Interrogazione 
_ —.* 

a Fanfani 

Gli emigrati 
chiamati 

alle armi in 
Australia ? 

I compugni senator! G. Pajet-
tu, Valenzi e Palermo hanno ri-
volto un'interrogazione al m""-

stro degli Esteri ix;r conoscere 
quali passi egli « abbia compiuto 
presso il governo australiano m 
iegomc al propositi da esso ma-
nirestati di richiumare alle armi 
i nostn conna/lonali che si tro-
vano in Australia per ragioni di 
lavoro > e qunli istruztoni il ml
nistero « abbia impartito in pro 
posito aH'ambasciatore d'ltulia 
a Canberra ». 

Osservano t senatori comumstl: 
< risulta infatti agli intert oganti 
che ad oltre tre seltimane dalle 
dichiaraziont In Parlamento del 

firesidente del Consiglio austra-
iano, la nostra rappresentanzo 

diplomatica in Australia non ave
va compiuto nessun passo uffi
ciale ne rllasciato alcuna dtchia-
raziono che rilevasse I'lnammis-
sibilita di un simile provvedi
mento e valesse a calmare le 
legittime apprensioni dei nostri 
emigrati ». 

II gruppo senatoriale' del PCI 
ha presentato questa sern. alia 
Presidenza del Senato, una mo
zione sui problem! della Hnan-
za locale. Con questa mozione, 
il gruppo comunista intende 
promuovcre un nmpio dibattito 
su uno dei problemi piu scot-
tanti del momento. Esso si pro
pone di sollecitare una riforma 
generale della legge sulla u-
nanza locale e. nel frattempo, 
l'esame immediato di una se
rio di disugni di legge di ini
ziativa parlamentare che da 
molto tempo sono all'ordine del 
giorno delle due assomblce e 
che. sc npprovati. potranno 
purtare un impnrtnnte contri-, 
buto ul • i-isaiianientu dei de
ficit. • ' 

II dibattito sj propone inoltrc 
di denuncinre il pesante e 
e spesso illegittimo Intervcnto 
degli organi tutori diretto a 
mortiflcare le autononiie locali 
in enntrasto con i precetti dol-
lu Costituzione repubblicana. • 

Ecco il testo della mozione: 
« II Senato. constnlala la 

grave situazione t'maiiziaiia de
gli enti locali, che minaccia 
la paralisi del servizi essen-
ziali all'assolvimento dei com 
piti delle civiche amministrn-
zionl e che annulla ogni rest-
duo della loro vita autonomn: 

convlnlo che un deficit di 
circa 5000 miliardi ed un defi
cit di esercizio che. nonostan 
te il pesante intervento degli 

organi tutori diretti ad un ri 
gido contenimento della spe-
sa, supera i 500 miliardi, rap-
presentnno un limite oltre il 
quale si rischia di provocare 
un imponente dissesto finan-
ziario; • , 

persuaso che questa situazio. 
nc r stata causata da una po
litica che ha costantemeute 
ignnrato, in materia, i precet
ti costituzionali ed 6 resa piOi 
grave i da persistent! ritardi. 
inadempienze di leggi nel pa-
gamento dei debiti dello Stato 
verso gli enti locali oltre cho 
nirinsufficiente intervento del
ta Cassa Depositi o Presliti nel 
servizio dei mutui: 

mentre afferma ancora una 
volta I'urgenza della riforma 
generale della linan/n locale 
che. nel pieno rispetto delln 
loro autonomia linanziaria. ns-
sicuri agli enti locali mez/.i 
adegunti ai compiti crescenti 
a cui sono chiamati e al ruolo 
che dovranno assumere nulla 
politica di programmazione e 
ueU'nttunzione deU'ordinamcn-
to rrgionale; 

considera indilnzionabile il 
passaggio all'esame e alia ap-
provazione di quei numerosi 
diseeni di legge di imziativn 
parlnir.f-ntare relativi a misu
re parziali a favore della finan-
za locale da tempo giacenti di-
nanzi aPe due Assemblee. ed 
invita il governo: 

a) a provvedere immediala-

Nel ventesimo dello Statuto regionale 

Appello unitario in Sicilia 
per un rilancio deH'autonomia 

II documento softoscritto da personalita politiche dei partiti democratici e da 
dirigenti di organizzazioni di massa - Proposto un incontro per la fine di maggio 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 3. 

In occasione del ventennale 
della conquista dello Statuto re
gionale. e propria mentre si svi 
luppa una dura offensive anti-
reaionalistica, 39 note persona
lita dell'lsola hanno sotioscritto 
e lanciato al popolo siciitano un 
importante appello proponemlo 
per la fine del mese (la data in 
dicata e quella del 27-29 map 
yio) « un largo incontro di sict 
Hani, che hanno fede nell'aulo 
nomia e nella democrazia. aper
ta al conlributo di coloro che, 
in tutto il paese. apprezzano al 
pari di noi la funzione delle au
tonomic rcpionali per lo svilup 
po delta democrazia in Italia». 

L'appello — di cui da stamane 
6 cominciata in tutta Visola la 
dijfusione in decin edi tnipliaia 
di copie. insieme ad un que.tlio 
nario atto a provocare un'ampia 
consultazione di Ixtse sui conte
nuti e sulle prospetlire deH'auto
nomia, reca. tra le altre. le fir-
me dello scultore Glacomo Bara-
gli- del piltore Bruno Caruso. 
dello scriltore Leonardo Sciascta. 
del sociologo Danilo Dolci. del 
critico Gioacchino Lanza Tomasi; 
del sepretario rcoionale della 
CGIL compaano Feliciano Ros-
sitto. c del conscpretario socia
lista Pietro Ancona: dei segrela-
ri della CISL di Palermo e dt 
Trapani. on.li Muccinli e Canaia-
losi: del presidente rcpionale 
delle ACLl. inn. Russo. e del 
presidente delle ACLl di Messi
na. on. Celi; del compagno Xa-
poleone Colaianni. della seare-
teria regionale del PCI: del lea 
der dei crisiiano sociali autono-
misXi, on. Corrao: dei senalori 
Simone Gatto (PSI) e Sicola Ci-
polla (PCI), degli on. Giuseppe 
Sinesio (DC). Yincenzo Gatto e 
Michelc Russo (PSWP): dril'ex 
riccPresidente della Repione on. 
Paolo D'Antoni e dell'on. Anto 
ninn Ramirez (che rnppresenta-
no la piu antica tradizionc demo-
cratico-aulonomitta siciliana): 
della prcsidentessa regionale del-
VVD1. compaano Anna Grasso: 
della direttrice della biblioteca 
comunalr dt Palermo, dottjsa 
Emma Alaimo. e del piudicr Lau 
ra Accardi Ixiuro: del rcltore 
dell'unirersita di Palermo, prof. 
Salcatore Puglietti. del preside 
della facoltd di icienze deU'um-
rersita di Palermo pro/. Alber
to Monroy e del cattolico Frar.co 
Bruno, presidente cell'or gam smo 
rappresentaliro unirersitario pa-
lermitano: del direttore de 
L'Ora ViHon'o .Yi.«fico; deH'arr. 
Salratore Sciortino. presidente 
nazionale delle Conareqazior.i 
mariane dei professionisti: del 
dolt. Francesco Cammarala. del
la «sinistra di base >." del re-
pvbhlicano prof. Li Calzi. esper-
to di problemi economici. 

IM conreraenza di questo lar-
ahissimo schieramento di forze 
marxiste laiche e cattoliche sul 
terreno di una ferma presa dt 
posizione demncratica. eke e in 
esplicita polemica con i gruppi 
che hanno amminislratn e tutto 
ra ammimstrano la co*a pubhli 
ca regionale e tanto piu signtfi-
catira in quanta si realizza in 
torno ad un documento di note-
cole impegno civile e di chiaro 
colore politico. 

L'appello, infatti, si articola in 
quattro punti essentiali: J) la ri-
badita raliditi dell'istituto auto-
nomistico, in quanto tale e come 

parte integrants di una riforma 
democralica dello Stato; 2) I'in-
dividuazione propria nell'opera-
to e neWattepgiamento della 
classe politico dirigentc regiona 
le delle maggiori responsabilita 
per la crisi dell'istituto: 3) la 
cognizione die queste responsa-
bilitd c locali» sono state favo
rite e s'inquadrano nel clima ge
nerale. autoritario e centralizza-
tore che ha impedito la piena 
attuazione della Costituzione: 4) 
la convinzione che le cose, an
che per il patrimonio di espe 
rienze e di realizzazioni accumu
late in questi ventt anni, possono 
e debbono cambiare e che a que
sto cambiamento si pud oiungere 
unendo tutte le forze democrati 
che e autonomiste per un impe
gno comune di lotta per le ri
forme. per il diritto di tutti al 
lavoro e per I'apporto alia ge
stione del potere. di competenze 
ed esperienze sino ad ora tcnute 
ai maraini. 

L'appello esordisce con una 
franca costatazione della crisi in 
atto e con una denuncia dei ten 
tativt in atto per acuirla. «A 
\enti nnni dall'cntrnta in vigoie 
dello statuto deH'autonomia — si 
legge infatti nell'apertura del 
documento — un senso di sfidu 
cia sembra diffondersi tra i si-
ciliani. Non sono mancati. e 
vero, in questi venti anni. mo
ment] di alta tensione civile nei 
quali si e sentita un'attiva par-
tecipazione popolare alia vita 
della Regione. allorch6 si e trat-
tato di far valere diritti di li-
berta e interessi economici iso-
lani minacciati. e di realizzare 

riforme delle piu vecchie strut-
ture sociali. Si sono pure avute 
alcune importanti realizzazioni 
suj piano legislativo. ma la real
ta dei venti anni trascoisi ha 
|X).sto in evidenza carenze tali 
da suscitare delusione per le le
gittime aspcllative non corri-
sposte. Di fronte a questo stato 
di cose, e'e persino chi procla-
ma oggi il fallimento deH'autono
mia siciliana e propone la revi
sione dello Statuto >. 

«Mossi dalla preoccupazione 
per le sorti della nostra regionu, 
noi qui sottoscritti — invitati 
ncUa sede de ' I'Ora" - va-
riamente impegnati nei rispetti-
vi campi di attiviia — politica. 
culturale. professional, sinda 
cale. economica — ma aniinat) 
Oa una comune convinzione au-
tonomistica. riteniamo che tale 
giudizio vada chiaramentc re-
spinto. La delusione e l'estrn-
niamento non risolvono il pro
blema. nnzi lo nggravano: tutti 
i siciliani di buona volonta han
no infatti il do\ere di contri
bute a rialzare le sorti della 
Sicilia. Quel che ci sembra ne-
cessario c tirarc le somme dcl-
I'cpericnza fin qui fatta. chia-
rire le cause di questa situazio
ne e proporre i rimedi >. 

A questo punto. l'appello co^l 
proscpue: « In Sicilia vi sono 
stati atteggiamenti particolari5ti-
ci. debolez7e e cedimenti nei 
confronti del potere ccntrale. 
inadeguatezz.1 della classe poli
tica rispetto ai valori puhblici 
del " buongoverno" che hanno 
portato ad un crescente distacco 
della regione dalle esigenze. e 

STATISTICHE DELL'INAM 

Tumori piu trequenti 
nelle cilia porluali 

I tumori maligni dell'appara-
to digerente sono piu frcquenti 
in alcune province dell'Italia 
ccntrale; quelli dell'apparato 
respiratorio in alcune citta di 
mare con intensa attivita por-
tuale; quelli della pelle nelle 
regioni mcridionali. Questi so
no i risultati di una indagine 
dell'INAM sull'incidenza dei 
tumori maligni in Italia. 

La rilcvazione statistics — 
svolta presso 24 sedi provincia 
li dell'istituto e su una popola-
zione di 6 600.000 assistiti - ha 
consentito di raccogliere im
portanti notizie relative a 
11.590 casi di tumori maligni. 
E' stato possihile effettuare una 
attenta osservazione sull'inci-
denza della malattia. sulle ca-
ratteristiche della morbosita. 
sulle frequenze percentuali del 
diversi trattamenti terapeutici. 

Rapportando il numero com-
plessivo delle schedc elaborate 
alia popolazionc assicurata, il 

quoziente di morbosita c risul
tato di 173.8 su 100.000 pt-rsone. 
II confronto tra i due sessi con
ferma la maggiore incidenza 
dei tumori maligni tra la popo-
lazione maschile: per ogni cen
to casi di tumori tra Ie donne, 
ve ne sono 115 tra gli uomir.i. 
Tra gli uomini. i tunrori mali
gni piu frcquenti appaiono 
quc-Ili dello stomaco (11% del 
totale): fra le donne le loca-
lizzazioni piu frcquenti sono 
quelli ai seni. 

I tumori maligni dell'appara
to respiratorio (laringe. tra 
chea. bronchi e polmoni) ri-
sultano percentualmente piu 
frcquenti nelle province di Ve-
nezia, Gcnova e Bari. I>e fre
quenze percentualmente piu 
elevate a carico della pelle si 
riscontrano a Cagliari. Agrigcn-
to, Taranto, Catanzaro e Saler
no nelle quali sono assai nu
merosi gli addetti aU'agricol-
lura. 

dai vivi e scottanti problemi 
della realta sociale siciliana. 
Per contro. da parte del iwtere 
ccntrale. ispirato a quelle ten-
denze autontane e centralizza-
trici che hanno I'm qui frcnuto 
lu piena attuazione della Costi
tuzione e del suo slancio soli-
daristico, vi e stata una persi-
stente ostilita verso I'autonomia 
siciliana che rappresenta una 
modifica sostanziale nell'organiz-
z<izione dello Stato italiano ver
so forme democratiche fondate 
suU'ordinamento regionale ». 

< Noi siamo convinti — after-
mano le 42 personalita che han
no sottoscritto l'appello — che 
cosi non si pud piu andare avan-
ti: le cose possono e debbono 
cambiare. Per non rischiare I'af-
fossamento deH'autonomia. la Si
cilia deve impegnare tutte le sue 
energie e modificare radical-
mente I'nttuale tendenza. Occor-
re che tutte le forze disponibili 
facciano sent ire la loro voce, in
ter vengano perche I'autonomia -
— o|>erate eoraggiosamente IP 
rettifiche resesj necessarie dopo 
venti anni di esperienza — tor-
ni ad essere. come e nella sua 
natura e nei suoi fini istituzio-
nali. >lruiiiento di progresso ci
vile ed ceonomico. sviluppo del-
I'individualita regionale. cultura
le e produttiva. occasione <ii ii 
sveglio e quindi di contribu'.o 
originale alia crescita nazionale 
ed insieme promotrice di rifor
me che assicurino a tutti il di
ritto al lavoro. Occorre che alia 
gestione della cosa pubblica sia 
assicurato I'apporto di compe
tenze e di esperienze e di quali 
ficazione tecnica e culturale fi 
nora rima^ti ai margini. Occorre 
che il mondo del lavoro e della 
cultura. e le categorie produtti-
ve finora considera ti oggetto del
la politica. siano chiamati a par-
tecipare effettivamente alle de-
cisioni della regione. Occorre ri-
guadagnare molto tempo perdu-
to. imp05tando con determinazio-
ne e chiarezza di propositi la 
programmazione dello sviluppo 
economiro e sociale. ammotier-
nando e rendendo efficienti Ie 
strutture burocratico amministra-
tive della regione -. 

Ed ecco la conclusione dell'ap-
pcllo: < Noi ci auguriamo che 
que«te prtoccurxi/ioni c questi 
propositi siano presi in conside-
razione. dibattuti cd approfon-
diti da quanti aspirano ad un 
progre^o economico e sociale 
della Sicilia e ad una piena at
tuazione della democrazia nel 
nostro paese. Riteniamo d'altro 
canto che un serio dibattito sul-
rc=pencn7a deirautonomia ?ici-
hana po<;<:a e debba oggi inte-
ressare quanti credrno nella ne
cessita di una profonda riforma 
democrat ica dello Stato. nello 
spirito del dettato costituziona
le. Proponiamo che un largo in
contro di siciliani che hanno fe
de neU'aiitonomia e nella demo
crazia. aperto al contributo di 
coloro che in tutto il paese ap
prezzano al pari di noi la funzio 
ne de]]p autonom:e rcgionali per 
lo sviluppo della democrazia in 
Italia, abbia luogo a Palermo 
nel mese di maggio. rioorrerv 
7a del ventesino anniversario 
dello Statuto. Auspichiamo che 
da tale incontro possi scatun-
rc una solenne manifestazione 
di volonta. ed un comune impe 
gno rinnovatore e vivificatore 
delle istituzioni autonomistiche 
conquistate con tanti sacrifici >. 

mente a dar corso a quanto 
disposto dall'art. H della leg-
go 18 dicembre 1959 n. 1079 
sulla abolizione della impostu 
sui vino, al line di assicurare 
ai Comuni i legittimi - crediti 
verso lo Stato afferenti agli 
anni 19(i3-'tM'05'66; 

b) a prcdisporre il sollecito 
pagamento a Comuni e Provin
ce dei proventi sulle com part*-
cipazioni ai tributi erariali: 

c) a fare obbligo all'KNKL 
del pronto vcrsamentu dei so-
vracanoni a suo carico per tle-
rivazloni di acque per la produ-
/iniie di forza motrice. come 
dis|>wto dalla legge 27 dicem
bre 193:*. n. l»5il; . 

d) i\ dare disposizioni perche 
il deficit delle axiende municl-
palizzate <u\ eonsiderato a tut
ti gli effetti parte componentr 
il dellcit ordinario del bilanci 
comunali e provinciali: 

e) ad assicurare che la Cassa 
Depositi e Prostiti sia posta nel
la condizinnc di adempicre ef-
felliv.imente alle proprie funzio-
ni istituzionali. in modo da cor-
rispondere alle crescenti esigen
ze (Inanziarie degli enti local!: 

/) a richiamare glf onrnni 
tutori all'esercizio delle loro 
funzioni nel pieno rispetto delle 
autonomic costituzionali. evl-
tando clie il controllo di leglt-
timitft e di merito acquisti. co
me llnora ha aequistntn. carat-
tore di controllo sostitutivo. e 
astenendosi da ogni intervento 
tendente a mndiOcare le deci
sion! degli organi elettivi nnn 
rigornsamente prevtsto da dl-
sposizioni di legge ». 

La mozione reca le flrme dei 
compagni sen. Fabiani. Perna. 
Gianquinto. Adamoli. Maccar-
rnne. Secehia. Fnrtunali Orian-
di. Aimone. Morvidi. Rertol'. 
Gicliotti. Guanti. D'Anirelo=nn-
tc. Caruso. De Luca Luca. Pe-
tronc. 

Senato 

Definitivo: 
da 1 a 5 anni 
per Tomicidio 

colposo 
L'omicidio colposo commesso 

eon violaziune delle norme della 
circolazione stradule e sulla pre 
venzione degli infortuui sul lavo 
ro, sara punito con un minimi) 
di un anno di reclusione e un 
inassimo di cinque. Le lesioni 
gravi caus<ite nelle stesse enco 
stanze, saranno punite con la re 
clusione da due a sei mesi o una 
multa da 1GU mila a 400 mila 
lire; le lesioni gravi. con rcclu 
siotie da sei mesi a due anni o 
una multa da 400 mila a 800 mila 
lire II Senato ha infatti ieri ap 
provato definitivamente il proget
to di legge Kerlinguet gia pas 
sato alia Camera, che modifica 
gli articoli 5H9 e 590 del codice 
penale aumentando i minimi del
le ptne previste per l'omicidio 
colposo e le lesioni causate in 
seguito a violazione delle norme 
della circolnzione stradale o del
la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 

Questo inasprimento della pena 
e previsto naturalmente nel ca«o 
in cui venga conteptata e provata 
In ei>ntravven/ione. L'approvazio 
re della legge e stata preceduta 
da un vivace dibattito. I d.c. TO 
RF.LLI e CORNAGGIA MKDICI 
si sono dichiarati contrari. II re 
latore MONNI (dc.) ha detto che 
la legge a suo avvi«o e « persino 
cleniente ». 

g. f. p. 

Patente speciale 
per chi e 
al primo 

anno di guida ? 
L'istituzione di una nuova pa

tente di guida per chi si trova 
al primo anno di guida e stata 
proposta da un deputato dc e 
giudicata interessante dal sotto-
segretario ai I^vori Pubblici. G»-
glia. IJO stesso parlamentare ave
va chiesto che vengano create pa
tent! speciali per i conduttori di 
auto che supcrano i IJO chiloma-
tn oran. 

I piatti 
tipici avranno 

un ci nonte 
ufficiale » 

I p.atti italiani piu tipici avran
no un loro « nome ufneiale » che 
li distinguera da aitn analoghi « 
ne indichera le carattenstichc. 
L'na apposita commiss.one ha stu-
diato per anni per elaborare un 
<eod.ee definitivo delle ncette ptu 
genuine della cucma italiana. Un 
contributo alia definizione di que
sto € codice » e alia indiv iduazto-
ne di alcune delle ncette sara 
cLito dai piu quaiificati cuochi 
d'albcrgo e ristorantc che si riu-
niranno a Roma durante la « se-
conda settimana della vita col-
lettiva > organizzata nell'ambito 
della c mostra kitemazionale d«l 
turismo c dclle convivenaa* dal T 
al 12 maggio pr 
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Impegno di lotta democratica e antifascista dell'University di Roma 
HH mm 

« Usciamo come occupanti da queste aule: 
torneremo domani come stasera 
per proteggere e portare avanti 
cio che in questi giorni e nato» 

\ 

~-

Gli student! lasclano I'Universita 

Ecco il testo della mo/.ione np-
provata dall'assemblea generale de
gli studenti e del proresson. riuni-
tasi ieri nell'Aula r della facolta 

di Legge, con la quale e stata de-
cisa la fine deU'occupa/.ione e la 
prosecuzione in altre forme della 
lotta per la riforma dell'Universita. 

II 3 maggio 1966 si e riunita nella fa
colta di Legge di Roma I'assemblea ple-
naria degli studenti, docenti, rappresen-
tanti del personate non insegnante che 
hanno occupato, a cominciare dalla sera 
del 27 aprlle — menlre lo studente de-
mocratico Paolo Rossi agonizzava — otto 
facolta e istituti dl questa Universita: 
Lettere, Architettura, Giurisprudenza, 
Scienze, Scienze Statlstiche, Magistero, 
Economia e Commercio, Fisica. Nell'as-
semblea del 1. maggio gll occupanti han
no fissato con chiarezza gll oblettivl va
lid! non solo per I'occupazione in atto 
ma per tutto II movimento democratico 
che si batte per il rinnovamento del
l'Universita italiana, con una decislone 
di cut sono prova slcura sia lo sciopero 
delle altre sedi universitarie, sia la com-
patta, unltaria adesione dei lavoratori e 
cittadinl, sia la generosa, operante soli
darieta dl tutto il mondo politico e in-
tellettuale e democratico. 

Per una settimana, accanto a noi sono 
statl piu che mai tuiti i democratic! Ita
lian!. Noi to sapplamo, ma vogliamo qui 
ricordarlo come dato del quale tutti, ami-

c! e nemlci, dovranno tener conto. 
Degli obiettivi che I'assemblea si pro

pose di vedere avviati a realizzazione, 
uno e stato raggiunto: chiedevamo la 
fine del retlorato Papi. L'abbiamo strap-
pata. L'abbiamo strappata qui, in que-
ste nostre aule, dal personate non docente 
agli studenti, dagli assistenti ai profes
sor) di questa Unlversita, con la Iran-
quilla fermezza che ci deriva dalla co-
scienza di essere al posto giusto, come 
Paolo Rossi e stato, ha saputo stare al 
posto giusto. Abbiamo resistito a ogni 
dubbio per ottenere la ellminazlone di 
un simbolo — questo era e resta per 
noi Papi — di un'Universita faraonlca, 
feudale, scientificamente' e moralmente 
decrepita, una Unlversita che noi voglia
mo vedere sparire al piu presto. E' que
sto, e la cancellazione di questo relilto 
del passato, e la edificazione di una Unl
versita moderna e democratica — questo 
e non la testa di Papi, la testa canuta di 
un vecchio — il nostro oblettivo, la no
stra speranza. 

L'assemblea e a conoscenza di diversl 
risultati gia conseguiti su questa strada: 

1) Le forze di polizia hanno notevot-
mente modificato il loro atteggiamento 
nei confront! degli studenti democratic], 
dando garanzia di mantenere per il fu-
turo la sicurezza di tutti, studenti e pro-
fessori, messa per il passato, a repenta-
glio dall'attivita squadristica di pochi tep-
pisti fascist!. 

2) I partjt! politic! dell'arco democra

tico hanno accettato non solo tutti i con-
tenuti ma in molta parte la leltera delle 
richieste espresse nella nostra mozione 
del 1. maggio; 3 mozioni e una inlerpel-
lanza sono state presentate in Parlamen-
to dal PCI, PSI, PSIUP, DC. Esse testi-
monlano di questa accettazione. 

3) I professor! di ruolo delle Facolta 
di Lettere e Scienze hanno gia accettato 
la tesi dell'allargamento del consigli di 
facolta, consentito dalla tegge gia vi-
gente, ai professor! incaricat! e alia rap-
presentanza dei liber! docenti. A nome dei 
professor] di ruolo un loro esponente ci 
ha dischiuso la concreta prospettiva di 
assemblee di facolta nelle quali tutti co~ 
loro che nell'Universita vivono, professo-
ri e studenti, possano esprimersi intorno 
alia scelta grave e significativa del Ret-
tore della maggiore Unlversita italiana. 

L'assemblea plenaria ha dunque buone 
ragioni per affermare che le forze demo
cra t i ze hanno acquisito in sette giorni, 
dal 27 aprile al 3 maggio 1966, risultati 
tali da consentire il passaggio del movi
mento di riforma democratica dall'occu-
pazione alia lotta vigile, organizzata, af-
finche le realizzazioni present! non si 
dissolvano nel nulla e neli'inerzia. 

Qualcosa e nato dalla morte di Paolo 
Rossi; usciamo come occupanti, da que-
ste aule, ci torneremo domani a inse-
gnare, a studiare, a lavorare. Domani, 
come stasera, come ieri, per proteggere 
e portare avanti tutto cio che in questi 
giorni e nato. 

II possente movimento antifascista e per la democrazia negli Atenei 

Anche ieri Universita deserte 
I teppisti missini cacciati a Napoli 

Occupata la « Bocconi» di Milano — Assem blee e cortei di studenti e professor! — Pro-
vocazione al Consiglio comunale di Cerignola — Cosenza mette in fugai teppisti — Grave 
intervento del pretore di Rapallo nei riguardi di un manifesto sulfa morte di Paolo Rossi 

Solidarieta dei ricercatori nucleari con gli studenti di Roma 

La notizia della vittoria demo- i 
cratica costituita dalle dtmissioni 
del prof. Papi dal rettorato dello 
Ateneo romano. se ha suscitato 
la piu larga soddisfazione in tutte 
le forze democrat iche. non ha fre-
nato lo slancio e la combattivita 
degli studenti e di grandissima 
parte del professori i quali hanno 
attuato il secondo giorno di scio
pero nelle Unuersita. Kimane in 
fatti del tutto attuale e non n-
solto il mo\ente della lotta uni-
taria che e la defimtiva liqmda-
none delle organizzazioni teppisti-
che neofasciste e 1'introduzione 
nelle Universita di un reale re
gime di garanzie democrat.che. 
So n'e avuta la nprova anche a 
Napoli. dove l'attivita universita 
ria si e del tutto bloccata men-
tre e continuata I'occupazione 
della sede centrale del Rettifilo. 
Verso le ore 20 alcune centinaia 
di fascist! organizzati in squa-
dracce hanno tentato di asvihre 
l"Uni\ersita. L'miziativa c stata 
immediatamente frustrata dagli 
studenti dcmocratici e i missini 
hanno doiuto r.p:egare precipi 
tosamente. Car.cati dalla polizia 
e dai carafrnieri. accorsi in fo*--
ze. i teppisti si sono radunati 
nelle strade ad:acenti. A tarda 
sera la situazione era ancora 
molto tesa. 

Anche nella scconda giornata 
di lotta massicce le astensioni 
dalle lezioni. In Toscana le Uni
versita di Firenze. Pisa e 
Siena sono deserte. A Mi
lano ogni atti\ita e rimasta so-
spesa alTUnhersita statale. men 
tre alia < Bocconi » si sono pre-
scntati due professon su 50 Qui 
e stata attuata I'occupazione delle 
facolta per vane mendicazioni 
democrat iche A Geno\a l profes 
son, piuttosto che parlare in aule 
semideserte se ne sono andati I o 
stesso e accadirto a Pavia (do\e 
la Giunta dell'ORUP ha ernc««o 
un comunicalo che incita gli 
studenti a proscguire la lotta per 
la democrazia nell'Universila): a 
Catania (ovc e'e stata anche una 
assemblca dei professori univer-
sitari di niolo) e a Ban (dove 
gli assistenti di lettere hanno te-

legrafato la loro solidarieta al 
collega romano Moscato fatto og-
getto di un'aggressione missina). 
A Venezia. auie deserte alio 
Istituto di arciutettura mentre a 
Ca' Foscan totale e stato lo scio
pero anche dei professori. Tota
le l'astcnsione da ogni attivita 
nell'Ateneo tnestino. 

A Torino lo sciopero si e con-
cluso dopo due giorni durante i 
quali 1'Atcneo e nmasto paraliz-
zato. In mattinata e'e stata una 
assemblca di studenti in piazza 
Aroarelio nel corso della quale 
ha parlato il prof. Treves. A Nuo-
ro ha avuto luogo una manife-
stazione promossa da tutti I par-
titi antifascisti per protest a re. 
oltre che per la morte di Paolo 
Rossi, per la provocatona appa-
rizione di scritte fasciste sulle 
mura della citta. 

A Cosenza e'e stato un'imponen-
te manifestazione dei partiti di 
sinistra. Durante il comizio. a cm 
partecipa'. ano migliaia di perso-
ne. un gruppo di missini (protetti 
da uno sbarramento di polizia) ha 
cercato di provocare. Gli studenti 
dcmocratici. rotti i cordoni della 
polizia. hanno impartito una so-
nora lezione ai provocaton i qua 
li sono soman ancora alia canca 
per essere. pero. posti definiti-
vamente in fuga. Subito dopo un 
grandc corteo ha attra\ersaio 
la citta. Una delegazione e an-
data dal prefetto dal quale ha 
ottenuto las-icurazione del di-
vieto ul MSI di tentare una c con-
tromanifestazione». Il prefetto e 
stato invitato a inoltrare al mi-
nistro degli Intemi la nciiiesta 
dello sc:ogl;mento del MSI. 

Manifestation; e conei. promos-
si dagli organismi studenteschi e 
dalle federazioni giovanili demo-
cratiche hanno avuto luogo ad 
Ancona. Macerata. Bnndisi e Ma 
tera. A Temi si va creando una 
situazione assai tesa per I'an-
nuncio che il missmo Almirante 
dovrebbe tenere un comizio sa-
bato prossimo Unanime si d le-
vata la nchiesta del divieto: 
I'Umbria 6 mfatti la terra di pro-
vemenza della famiglia partigia-
na di Paolo Rossi. 

A Oristano si e avuta una pre-
sa di posizione unitana dei mo-
vimenti giovanih di tutti i partitu 
dei sindacati e delle organizza
zioni studentesche. 

Numerose sono state, anche ne
gli ultinu due giorni, le prese di 
posizione di Consigli comunali e 
provinciali che, in genere con il 
voto contrano dei missini laddo-
ve questi hanno qualche const 
ghere. nbadiscono lo »aegno del
le popolazioru per le provocaziom 
e chiedono la punizione dei colpe-
voli e misure che Iiquidino alia 
r ad ice le cause del turbamento 
antidemocratico. Hanno espresso 
voti in questo senso. fra gli altn. 
i Consigli comunali di Venezia. 
Cagliari (ove i consiglien di tutta 
la sinistra hanno abbandonato 
l'aula quando ha preso la parola 
d rappresentante rrussino). Ta-
ranto (atta nella quale una ma
nifestazione avra luogo venerdi 
mattina). Volterra, Pontedera. 
Tavazzano e Cengnola. In que
sta ultima localita il MSI ha 
attuato una grave provocazione 
durante la seduta consihare di 
lunedi sera: mentre par lava il 
canogruppo comunista per asso-
ciarsi alia ferma denunaa del 
fatti di Roma espressa da altn 
consiglien. un gruppetto di mis
sini incitati dal loro rappresen
tante ha cominciato a urlare e 
mmacciare. I cittadim antifasci
sti. present! alia seduta. hanno 
prontamente reagito. Nel taffe-
ruglio un missmo e rimasto fe-
nto da un colpo d'arma da taglia 
E" ora aU'ospedale e sta mi-
glioranda II Consiglio ha sospe-
so i lavon in segno di lutto per 
la morte di Paolo Rossi. 

A Rapallo e accaduto rincre-
dibile: il pretore ha ordmato il se-
questro di un manifesto del no
stro partito perche « falso e ten-
denzioso': conteneva una frase 
che attribuiva ai neofascisti ro> 
mani la morte dj Paolo Rossi! 

I ncercatori dei laboraton na-
zionali di Frascati (nucleari) si 
sono riuniti in assemblea straor-
dinaria e hanno votato un odg 
in cui si espnme < completa 
solidarieta con gli studenti de-

mocratici che con ammirevole 
fermezza hanno occupato le fa
colta t e ci si impegna ad una 
attiva solidarieta sino aH'otte-
nimento delle garanzie democra
t i z e per I'Universita. 

Dal canto loro gli aderenti 
al Sindacato nucleari della Ca-
saccia hanno lanciato fra i col-
leghi una petizione ed una sot-
to-enzione in appoggio agli uni-
versitari antifascisti che attuano 
l"occup3zione. 

Ferme prese di posizione so
no state espresse anche dai Con
sigli comunali di Savona. Par
ma. Ravenna e dal Consiglio pro
vinciate di Vercelh. 

A Pescara si sono venficati 
ien tafferugh tra fascisti e cit-
tadmj democratici. Due giovani 
sono stati fenti e giudicati gua-
ribili in otto giorni. I fascisti han
no messo in alto la Icro provoca
zione capeggiati dal consigliere 
comunale De CoUibus. 

Gli studenti 
stranieri 

in Italia contro 
i neofascisti 

MILANO. 3. 
A conclusione del quarto con-

vegno dei rappresentanti dei 16 
mila studenti stranien in Italia 
c stata approvata una dichiara-
zione che condanna « la vile e in-
civile aggressione dei gruppi fa-
scusti airintcrno deH'Univcrsita 
di Roma > e chiecie che tali grup
pi siano posti fuori legge secon
do il dettato costituzionale e che 
siano puniti severamente i col-
pevoli delle violenze. 

II docimento tormina esprimen-
do la solidarieta con I'UNURI e 
con tutti gli studenti democratici. 
Telegrammi sono stati inviati al
ia famigha Rossi e all'UNURL 
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quale egli non ha voluto forni-
rc precisazioni. In serata. Moro 
6 stato convocato dal Piesidtn-
II' Saragat al Quirinale. 

Intanto. 1'uflicio stampa del
la Presidenza della Repubblica 
ha reso noto che il Capo dello 
Stato ha deciso di ricevcre 
una delegazione in rappresen 
tanza dei 50 professori titolari 

di cattedra che hanno chiesto 
il suo intervento. La delega
zione sara ricevuta dopo l'ele-
zione del nuovo Rettore. 

La data della discussione in 
Parlamento sulle mozioni e in-
terpellanze non r stata comun-
que ancora fissata. 

AU'Ateneo di Konia, la so-
bpensione della lorma piu im-
uiediata di lotta e stata decisa 
dl tenninu di una lunga, vivace 
assemblca tenutasi nell'aula 
prima della Facolta di Scienze 
Politiche Gli universitari, che 
nella mattinata avevano respin-
to la nuova aggressione fasci-
sta (di cui diamo a parte i par-
ticolari), si sono riuniti, nel tar-
do pomeriggio, dopo le 19, in-
sieme ai rappresentanti dei 
partiti politici antifascisti. 

Erano presenti tutti i profes
sori e gli assistenti che, in que
sti giorni, sono stati a fianco 
dei loro studenti; le facolta si 
sono svuotate: soltanto picchet-
ti di cinque o sei persone sono 
rimaste a sorvegliare le sedi 
universitarie che erano state 
occupate nei sette giorni che 
gia ci separano dalla tragica 
fine di Paolo Rossi. Numerosi 
sono giunti i parlamentari che 
in questa settimana avevano 
rjortato agli occupanti la voce 
e la solidarieta delle forze an-
tifasciste del paese. Un elenco 
non e facile: e'erano i parla
mentari Bufalini, Ingrao, Ma-
risa Cinciari Rodano, Jotti, Do-
nat Cattin Darida, Paolicchi, 
Luzzatto, Tullia Carettoni, Co-
dignola. Basso, Natoli, G. Pajet-
ta, Galloni, Vittorino Colombo, 
Bertoldi, Venturini, Lami; i 
professori Calogero, Ferretti, 
Visalberghi, Roncaglia, Cini, 
-Tecce, Lombardo Radice, Bioc-
ca. Alatri, Spriano, Finetti. Col-
letti. Calogero, Binni, Debene-
detti, Sanna, Ripellino, Ferra-
rotti, Antiochia, La Corte, Qua-
roni, Marconi, Zevi, Ballario, 
Bollea, Cotta, Durante; la me-
daglia d'oro Carla Capponi, 
Baldini, Cesare Cases Natalia 
Ginzburg, e tanti altri ancora. 

L'assemblea e iniziata in un 
clima di entusiasmo per la vit
toria gia conseguita, e con la 
consapevolezza che la decisio-
ne sulle forme di prosecuzione 
della lotta — una lotta che. co-
munque, tutti sono intenzionati 
a condurre fino in fondo — 
avrebbe avuto valore decisivo 

La discussione e stata intro-
dotta da Nuccio Fava. presi-
dente dcll'UNURI. quindi il 
prof. Lucio Lombardo Radice, 
che ha parlato a nome del Con
siglio di Interfacolta che in que
sti giorni ha diretto I'occupazio
ne ha fatto il bilancio della si
tuazione. c L'occupazione fini-
sce. ma la battaglia continua ». 
ha detto il professore e le sue 
parole sono state accolte da un 
lunghissimo. caloroso applauso. 
Infine il professore De Mauro 
ha letto la mozione (il cui testo 
riportiamo integralmente qui a 
fianco) che era stata gia di-
scussa ed accettata pochi mi-
nuti prima dal Consiglio di In
terfacolta. E' stata poi presen 
tata una seconda mozione, fir-
mata Biaggini-Migliucci. che 
— pur riconoscendo il grande 
valore delle conquiste effettua-
te in questi giorni dal movi 
mento democratico — propone 
va la prosecuzione delPoccupa-
zione. I due document! sono 
stati messi ai voti e la mozione 
di Interfacolta e stata appro 
\a ta a larghissima maggioran-
za. con un nuovo lungo. calo 
roso applauso. 

Quindi gli studenti ed i pro
fessori hanno abbandonato l'au 
la dove si era svolta la riunione 
plenaria. 

Fuori Ii aspettava la Roma 
democratica la Roma che li 
ha sostenuti in questi giorni di 
lotta: tutte le strade che por 
tano all'ampio piazzale delie 
Scienze (tcnuto sgombro dalla 
polizia) erano affollate da al 
tri studenti. dagli operai oVl 
quartiere San Lorenzo do\e ha 
sede I'Universita. dai genitori 
ed amici che hanno atteso per 
una settimana questo incontro. 
per esprimere nuovamente il 
loro affctto. la loro diretta so
lidarieta. Applausi ed abbracci 
hanno accolto gli studenti; una 
sincere, corale espressione di 
stima e di adesione ha accolto 
i professori, i parlamentari de
mocratici. In questo clima fe-
stoso di vittoria si e conclusa 
questa lunga. intensa settima
na di lotta: a testimonianza. 
anche. che l'impegno per il rin 
novamento dell'Universita e per 
la definitiva cacciata dei fasci
sti non si e chiuso ieri: non d 
terminato con il cessare dell'oc-
cupa7ione. Ma continua e si 
estende. sempre piu forte, in 
tutta la citta. in tutto il Paese. 

All'inizio dell'assemblea di ieri studenti, professori e parlamentari in piedi osservano un minuto di silenzio in memoria dl Paolo Rossi 

Riveliamo uno scandalo al ministero della Difesa 

CARRI USA INSERVIBILI 
Andreotti li acquisto 

Tremelloni pone il veto 
II generate Aloja a Washington: rinnovera i l disastroso affare, del costo di 80 miliardi? 

L'acquisto, per 80 miliardi, 
di 500 carri armati americani 
antiquati e intrasportabili, e 
stato bloccato dal nuovo mint. 
stro della Difesa, on. Tremel
loni. La spesa avrebbe ipote-
cato, per quattro anni, il bilan
cio di quel dicastero, alia voce 
carri. 

L'accordo, predisposto nel 
1964 nonostante il parere con-
trario degli esperfi. era stato 
conjermato da Andreotti nel 
suo ultimo incontro con Mc Na-
mara, a Washington, alia fine 
di febbraio, prima cioe di es
sere allontanato dal ministero 
di via XX settembre. Quindici 
miliardi, tuttavia, sono stati 
gia pagati per i 90 carri scari-
cati a Civitavecchia dove sono 
rtmasti pressoche fermi, in 
dotazione alle forze corazzate 
li di stanza. A un solo piccolo 
reparto fu consentita, I'estate 
scorsa, I'impresa del trasferi-
mento, nell'entroterra pugliese, 
teatro delle manovre < Vedelta 
Apula >. II reparto corazzato, 
pero, giunse sul posto allor-
quando, come sempre, il parti. 
to dei rossi invasori volgeva in 
ritirata, aveva cioe perduto la 
guerra; insomma, fuor di me-
tafora, a manovre concluse. 

L'cM 60 A/1* (dal prototi-
po c Patton '47 >, parzialmen-
te modificato). in dotazione al
le forze americane da oltre 
quattro anni e, infatti, un car-
ro dalle caratteristiche superu-
te. E' stato rifiutato da tutti 
gli alleati europei della NATO. 
che pure possono contare su un 
terreno dalla struttura meno 
accidentata del nostro. E' un 
carro lento, ingombrante, di 
scarsa autonomia. II trasfert-
mento su strada i improbabi-
le quanto pericoloso. Largo 3 
melri e 65, occupa piu della 
meld di una sede straddle ordi
nandi; pochi sono i ponti m 
grado di sopportare le 50 ton. 
nellate di peso; meno ancora 
le gallerie facilmente attracer-
sabih. 11 passaggio di un re
parto, fosse pure solo una 
squadra, creerebbe difficolta 
enormi e provocherebbe danni 
non lievi. 

Ma e'e di piu. Lento e peri
coloso su strada, non e tra-
sportabile per ferrovia. Infat
ti, e fuori sagoma ferroviana. 
svvera cioe lo scartamento 
delle FS. Non e'e bisogno di 
essere esperti di questioni mi-
litari per cogliere al volo le 
macToscopiche difficolta che 
consigliavano il rifiuto detl'of-
ferta, affatto disinteressala, 
degli americani. Vi era stato 
Vesempio di tutti gli altri pae-
si — dal Belgio alia Germa-
nia di Bonn — vi erano stati i 
pareri contrari degli esperti. 
Ma. soprattutto. erano state 
presentate altre soluzioni. 

La trasformazione del carro 
armato medio da combattimen. 
to — carro base degli eserciti 
moderni — usato contro mezzi 
similari e come accompagnu-
mento delle fanterie in azxone. 
e stata costante preoccupazio-

* -'"7 4i^ 

Ecco il carro M60A/1 che Andreotti aveva acquistato dagli 
americani nonostante fosse stato rifiutato da tutti gli alleati 
europei della NATO. 

ne nell'ultimo decennio degli 
stati maggiori della NATO. Le 
caratteristiche richieste ai 
nuovi carri — come e stato piu 
volte ripetuto da autorevoli 
esperti anche sulla Rivista Mi-
Iitare e su altre pubblicazioni 
specializzate — sono: il rappor-
lo meno peso-piu potenza di 
fuoco; piii velocita piu autono
mia, ma soprattutto carri me
no vulnerabili. Se il carro e 
alto (a casamatta). ed e stret-
to. £ piu vulnerabile di quelli 
bassi e larghi alia base. Nel 
1959 fu ventilata I'tdea di adot-
tare un carro unificato per tut
te le forze della NATO. Fran 
cesi e tedeschi occidentali pre-
sentarono dei prototipi. II go-
verno su ispirazione di An
dreotti e dei suoi piu vicini col-
laboratori mililari, rifiutd. Pre-
feri l'acquisto del mastodonti-
co e inutilizzabile * M 60 A/1 » 
americano. 

A questo punto. diamo la pa
rola alia Rivista militare (G. 
Gtannettini — < 11 carro da 
combattimento» — n. 2 feb
braio 1965). per off tire at letto 
n U massimo di notizie teem 
che dalle quali anche si ha nel 
la la sensazione del grosso bi 
done che gli americani vole-
cano realizzare a nosire spese. 

• Carro francese: "AMX30'' 
peso standard 32.5 lonnellate. 
che sale a 33Ji quando H carro 
£ in ordine di combattimento. 
Armato di cannone di produzio 
ne nazionale " DEFA" da 
105/56 (quasi pari a queUo dei 
carri pesanti - ndr). Vetocild 
massima su strada 65 km/ora 
e un'autonomia parimenti su 
strada compresa fra i 460 e i 
500 km. E' a tenula stagna per 
il guado fino a 4 metri di pro-
fondita e per la protezione del. 
I'eqmpaggio contro radiazioni o 
aggressivi chimici*. 

t Cairo tedesco: " Leopard " 
chiamalo agli inizi anche "Pan
zer Europa " (quando cioi si 
sperava in una sua utillzzazio-

ne europea • ndr) peso stan
dard- 39.1 tonnellate in ordine 
di combattimento. Armato di 
cannone inglese (tipo Vickers 
L/Al) da 105151. Velocita mas
sima su strada 70 km/ora, e 
un'autonomia su strada dai 530 
ai 600 km. A tenuta stagna per 
il guado fino a 4 metri e per la 
protezione antiradioattiva e 
chimica ». Un'ultima nota: su 
questo carro (come ha scritto 
Vespcrto militare svizzero Ed 
du Bauer su € Le Journal de 
Geneve * del 6-10'64) sara 
montato un cannone da 120 
mm., potenza che supera quel. 
la di un carro pesanle. 

«Carro americano- " .Al 
60A/1 ", peso standard 47 ton
nellate. 49 in ordine dt combat
timento, velocita massima su 
strada 48 km/ora. autonomia 
400 km., armato di cannone da 
105/51 ». 

/ cosfi: quello francese 130 
milioni; quello tedesco 142 mi-
lioni; quello americano 160 mi
lioni. 

II 2 agosio 1963. intanto a 
Bonn i ministri Von Hassel e 
Mc Namara si accordavann 
per la realizzazione di < un 
carro comune tedesco-ameri-
cano della generazione 1970 >. 

Era, dunque. il momento del
la scelta. di una scelta ocula-
ta che pur nell'ambito degli im-
pegni della NATO soltolineasse 
il valore autonomo, nazionale 
oseremmo dire, di tale scelta. 
Si potevano lasciare in dotazio
ne alle nostre quattro brigate 
corazzate i « Patton '47 » in at-
tesa del nuovo carro (e il dt-
scorso lo facciamo proprio per 
sottolineare le responsabilitd di 
una scelta che ha sacrificato 
gli interessi nostri a quelli 
deU'industria bellica america 
na) oppure acquistare uno dei 
due tipi piu aderenti alle nuo-
ve esigenze tattiche. 

La scelta fu, invece, come 
abbiamo visto la piu rovinosa e 
la piu costosa. II fermo posto 

da Tremelloni ripara. sia pu
re tardivamente, i danni di una 
decisione sulla cui reale natura 
occorre far luce. 

11 Dipartimento di Stato ame
ricano. tuttavia. a quanto ri-
sulfa, non sarebbe disposto a 
rinunciare all'aHare Anche 
questa < impennata > (come 
Vha definita Mc Namara). in 
un momento di crisi della 
NATO, desta preoccupazioni. 11 
sottosegretario americano nc 
ha parlato a Tremelloni. al re-
cente vertice per la « program-
mazione nucleare *, svoltosi a 
Londra. 11 ministro italtano 
avrebbe confermato il suo ve
to a proscguire nell'acquisto 
promeltendo. come conlropar-
tita. l'acquisto certo del nuo
vo « carro unificato >. Dal can
to loro, I generali del Penta-
gono hanno fatto anticipare al 
12 magqio la visita del capo di 
stato maggiore della Difesa ge
nerate Aloja a Washington. 

Torna cosi alia ribalta in que
sto affare il nome del perso-
naggio che sin dal principio. 
ne e stato al centro insieme ad 
Andreotti Aloja. a suo tempo. 
quale capo di SM deU'eserci-
to. fu infatti favorevole al-
Vacquisto e. quindi. non potrA 
non difendere il proprio ope-
rato: soprattutto perche* aven-
do Vattribuzwne (ai sensi del-
Vart. 5 della grarissima nuo-
ra legge che riordina lo Stato 
maggiore e la Difesa) tdi man
tenere con qli alti comandi mi-
litari alleati i rapporti atti-
nenti ai problemi militari di di
fesa comune». potrebbe far 
ralere Vopinione che ali «M 

60A/1 >. seppure ingombranti. 
lenli e piu costosi. sono piu 
adalti alia difesa. dei piii vec-
chi t Patton '47 » oqgi in dota
zione ai reparti corazzali. E. 
quindi. cid che Tremelloni & 
riuscito a fermare sulla porta. 
potrebbe rientrare dalla fene
stra 

Ecco perchd il nuovo mini
stro della Difesa non pud U-
mitarsi a bloccare I'affare che 
non pud essere emarginato co
me * incauto acquisto». Ha 
I'obbligo. invece. di far luce 
piena sulle responsabilitd. se 
e vero. come e vero. che esper* 
ti. alti uficiali delle brigate co
razzate e dello stato maggiore, 
la stessa stampa specializzata 
— soprattutto quella militare — 
avevano espresso dissenso. ri-
serve. parere negalivo. 

Come fu motivala, al mo
mento deWaccordo. una scelta 
cosi disastrosa? Perchi furo-
no ignorati e derisi i pareri 
degli esperti? Sono inquietantl 
interrogativi che sollevano. an
cora una volta. il problema del 
nostro ruolo nella NATO, ai 
quali Von. Tremelloni £ lenuto 
a dare una risposta al Paese e 
al Parlamento. A meno che 
non s'intenda far passare an. 
che per la strada del business: 
degli affari a senso unico, la 
cosidetta < indiscussa fedeWt» 
alValleanza atlanticm. 

«: * 
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I risultati dell'autopsia smentiscono l'ignobile campagna degli amici dei fascisti 

V* 

Paolo Rossi col pi to tre volte prima 
di cadere La banditesca aggressione respinta all'Universita 

Isolati e messi in fuga 
i provocatori missini 

(Dalla prima pagina) 

leranza instaurato daU'ex -
ruttore. 

Cosi, ieri mattina, circa tre
cento persone — guidate dai 
deputati Caradonna, Turchi e 
Uellino — si sono radunate sul 
piaz/ale delle Scien/e. all'in-
giesso principalc dolla Citta 
Uruvcrsitaria. Hanno comincia-
to a gridare slofjans qualunqui-
sti. insulti e. inline invocazio-
ni aU'ex-rettore Papi; poi — 
e la cosa suonava abbastanza 
bulTa sulle loro bocclie — han
no reclamato il < diritto alio 
studio» e « liberta per 1'Uni-
versita». Di che genere di 
diritti e liberta si trnttassp 6 
risultato chiaro quando la po-
li/ia ha inliniato alia folia di 
disperdersi. Incitati dai tre de-
putati f dai consigliiTt' cotnu 
nalc del Msi. IMronio i teppi 
sti non hanno obbcdito. La po-
li/ia — che fino a icri mattina 
non aveva ancora operato mal 
grado le ripetute sollecitazioni 
ed assicurazioni, alcun inter 
vento deciso — e entrata in 
azione. I fascisti. sorpresi. si 
sono rapidamente dispersi. 
mentre venivano operati i pri-
mi fermi: una vcntina appena. 

Ma i teppisti si sono rapida-
mente riorgani/./ati; e, ancora 
guidati dai dcputati, hanno ag-
girato la posiziono. Abbandona-
to il cancello principalc si sono 
dirctti su viale del Policlinico. 
dove la sorveglianza era meno 
intensn e sono riusciti a pas-
sarc. Circa ducccnto. alcuni dci 
quali armati di bastoni e pe-
santi ganci di ferro. sono cosi 
cntrati neH'Universita. dirigen-
dosi subito verso la facolta di 
Legge che era stata in questi 
ultimi anni. insieme a Scienze 
Politiche, immcdiatamente atti-
gua. il caposaldo delle loro vio-
lenze. 

Hanno tentato di impadronirsi 
di forza della Facolta: ma gli 
occupanti — che avevano sbar-
rato tutti gli ingressi — hanno 
resistito. Sono volati dei sassi. 
alcuni vetri sono stati infranti 
dai teppisti che sono giunti fin 
sotto le porte riella facolta. Un 

occupante, Armando Indrio di 
21 anni figlio del giornalista 
Ugo Indrio del Corriere della 
Sera e stato fcrito da un sasso 
che io ha raggiunto alia testa. 
(E' guaribile in sette giorni). 
A questo punto gli studenti. or-
ganizzatisi rapidamente. hanno 
puntato, sulle facce dei primi 
ceffl che si presentavano. gH 
estintori che erano nell'atrio 
della facolta. e li hanno innn-
dati di schiuma. A questo pun-
to e arrivata in forze anche 
la polizia che ha fatto cordone. 
proteggendo sopratlutto la sca-
linata principalc dove — il gior-
no del solenne funerale di Pao
lo Rossi — erano state deposte. 
e giacevano ancora icri. le co-
ronc di fiori inviate da tutta 
l'ltalia democratica. 

Altri fascisti sono stati fer-
mati. mentre un gruppo nume-
roso — ed impaurito — si na-
scondeva neU'edificio dcllTstl 
tuto di Anatomia. ed altri si 
rifugiavano ncll'ampio casotto 
della portineria. 

Nei tafferuglt si distingueva 
intanto il deputato Delfino. il 
quale era anzi protagonists di 
uno degli episodi piu disgu 
stosi. II parlamentare missino. 
ai piedi della scalinata princi
palc. stava vomitando insulti 
contro gli universitari demo-
cratici e contro la Resistenza. 
Alle sue urla ha risposto. con 
decisione e fermezza, il pro
fessor Visallierghi che stava 
arrivando in quel momento in 
compagnia di uno studente dc-
mocristiano. Antonio Pistoia. 
« Io — ha dcJto Visalberghi — 
sono uno della Resistenza. E 
qui se e'e un vigliacco c lei. 
che si proteggc dietro'l'immu 
nita parlamentare ». II profes-
sore aveva appena finito di 
pronunciare q u e s t e parole 
quando un paio di teppisti gli 
saltavano addosso, aggrcden-
dolo alle spalle e gcttandolo a 
terra. E* intervenuta. final-
mente. la polizia che ha fer-
mato i giovani ed ha allonta 
nato. trasportandolo di peso, il 
deputato fascista. 

Ma non era finita. Qualche 
istante dopo il Delfino. non 
contcnto. si e scagliato addos 
so ad uno studente, moll an 
dolo soltanto dinanzi alia sua 
decisa reazione; quindi. scorto 
il prof. Antonelli che si stava 
awicinando, lo ha violente-
mente apostrofato. insultando 
lo e tirandogli un calcio. Lo 
stcsso prof. Antonelli si 6 re-
eato immediatamente dai vice-
questore Albcrtini, poco lonta-

no. denunciando l'aggressione 
(e rischiando di essere aggre-
dito, per la seconda volta. da 
un altro deputato missino, 
Ton Caradonna). 

Dopo questi incident!, tutta-
via. i fascisti sono stati ra 
pidamente cacciati dall'Uni-
versita; e quelli che si erano 
nascosti nclla portineria e nel-
I'lstituto di Anatomia sono sta
ti fermati. Mentre ormai i di-
sordini si erano placati. il Del 
fino dava vita ad un'altra see 
na. Improvvisamcnte — e co 
munque pochi istanti dopo Tag 
gressione al prof Antonelli — 
si accasciava su una panchina, 
gridando di essere ferito ed 
invocando (come ci hanno con-
fermato numerosi testimoni) 
I'immediato intervento dei fo 
tngrafi Subito gli altri missini 
gli si facovann intorno. men 
trp gli agpnti gli mettevano a 
disposizionc un auto della po 
lizia per farlo immediatamente 
acenmpagnarc al Policlinico I 
missini rifiutavano tuttavia i 
soccorsi e. con un'auto del par 
tito. nortavano il Delfino in 
una clinica privata. Villa Irma. 

Di qui. poco dopo. veniva 
annunciato che il parlamentare 
e in stato di choc e con legge-
ra commozione cerebrale per 
una ferita alia testa. 

In seguito a questa nuova 
aggressione fascista. ollre al-
1'Indrio sono rima.sti feriti lo 
studente Mario Sabbatino. di 23 
anni. guaribile in dieci giorni 

p l'usciere della facolta di Giu-
risprudenza. Sisimio Cuccudi. 
39 anni. colpito alia fronte da 
un sasso scagliato dai teppi
sti. Infine al Policlinico 6 sta
to medicato anche un agente 
di Pubblica Sicurezza, Angelo 
Fichera. di 26 anni. I due fa
scisti arrestati sono Franco 
Scondurra e Bruno Gamberi: 
tra i fermati (e denunciati per 
manifestazione sediziosa") e'e 
anche il consigliere comunale 
missino Petronio. 

Sulle violenze della mattina-
ta e sul c ferimento > di Del
fino. i deputati missini hanno 
imbastito subito una specula-
zione aU'apertura della seduta 
del pomeriggio a Montecitorio. 
I deputati di tutta la sinistra 
dopo aver ascoltato le spiega-
zioni fornite dai govemo. han
no abbandonato 1'aula quando 
Roberti ha preso la parola per 
replicare. 

L'aula cui Roberti ha parlato 
era praticamente deserta. Gli 
incident! che il capogruppo del 
MSI ha tentato di sollevare con 
insulti e toni di ridicola reto-
rica hanno dovuto essere rin-
tuzzati. nitre che dai presi-
dentp Rucciarelli Ducci. dai 
rappresentante del governo. 

L'interrojiazione urgente pre-
sentata dai missini all'inizio 
della spffiita chiedeva racinne 
del rifiuto opposto ai fascisti 
di entrare nell'universita e del 
« Crave incidente > occorso a 
Delfino che aveva insistito per 
entrare. Accettando Purgenza 
il sottosegretano Gaspari ha 
risposto subito chiarendo i fat-
ti. «Alle ore 10 circa di sta-
mane. ha detto. duecento gio
vani guidati fra gli altri dagli 
on. Delfino e Turchi hanno cer-
cato di irrompere nell'univer-
sitn... >. 

ROBERTI (fra i damori dei 
fascisti) — Ritiri questo ter-
mine. e vergognoso... 

GASPARI - Va bene: dird 
evolevano entrare con molta 
vivacita ». 

Gaspari ha spiegato come i 
missini ahhiano tentato di en
trare in ogni modo; abbiano 
abbattuto un cancello. abbiano 
lanciato sassi contro le fine-
stre della facolta di lecge. I-a 
polizia nusciva a disperdere i 
dimostranti e quando gli mci-
drnti erano conclusi « fu \isto 
Ton. Delfino che con la testa 

r 

II deputato missino Caradonna, che, insieme ai due suoi colleghi Delfino e Turchi, ha diretto 
la nuova provocazione fascista contro I 'Universiti , mentre, sommerso dalle forze di polizia, 
incita i teppisti che lo hanno seguito. 

Riprendono 
dai 6 mattina 

le lezioni 
all'Universita 

Anche oggi e domani, al-

I rUnlversita di Roma, non si 
terranno lezioni. L'annuncio 

I e stato dato, al termine del-
Passemblea che ha deciso la 
fine dell'occupazlone, dai 

I prof. Visalberghi, II quale ha 
Informato che la decisione e 

I stata presa dai pro-Rettore 
prof. Giordan!. Le lezioni ri-
p render anno, pertanto, II i 

• mattina. I 

Armati di spranghe di ferro, di bastoni, di sassi, un gruppo di teppisti, dopo aver superato lo schieramento di polizia, si e 
scagliato contro i vetri della facolta di legge mandandoli in fra ntumi. 

fra le mani diceva di senUrsi 
male >. 

La polizia ha subito offerto 
al deputato di accompagnarlo 
all'ospedale (una delicatezza 
particolare. quindi. e inusita-
ta almeno per i cittadini e i 
parlamentari della sinistra col-
piti in precedenti occasion! — 
mlr). Ma Delfino rifiutava ogni 
protezione e ogni aiuto. Poi 
Delfino stesso se ne 6 andato 
(e sembra sia andato alia sede 
del MSI) e solo un'ora dopo 
veniva ricoverato in una cli
nica privata. che. ha precisato 
il sottosegretario. ha diffuso un 
bollettino nel quale si parla di 
« choc e commozione cerebra
le con possibili complicazioni 
endocraniche >. 

Gaspari ha concluso assicu-
rando i suoi intemperanti in-
terlocutori missini che c al piu 
presto il clima dell'Universita 

ritornera normale ». 
Dai banchi missini sono pio-

vute ingiurie di ogni genere 
fra i piu alti clamori che il 
presidente 6 riuscito a fatica 
a sedare. n sottosegretario ha 
spiegato bene che non ci sono 
state discriminazioni verso i 
fascisti da parte della polizia 
nei m'orni scorsi: ieri — e non 
nei giorni precedenti quando 
prudentemente i fascisti nem-
meno provarono ad entrare nel-
l'univrrsita — 1'ordine tassafi-
vo dato alia polizia era di non 
far entrare nessuno. Traspa-
rcntemente risulta da questa 
risposta: 1) che i fascist! han
no provato ad entrare solo il 
giorno in cui erano ben certi 
che la polizia non lo avrebbe 
pcrmesso: 2) che Delfino ha 
rifiutato offni soccorso imme 
diato ppr rifucarsi in una cli
nica gia scclta con cura e tale 
da rnrantire il bollettino piu 
« utile >. 

Robert? ha reagito con incre-
dibili espressioni. Ha attacca-
fo tutti. ha definito «vecchio 
relitto» il comnacno Nenni — 
p il presidente lo ha duramen 
to richiamatn a non insultare 
— ha accusato il capo della 
polizia \1cari di parzialita e 
fazinsita. Dal banco del cover-
no Gaspari lo ha jnn volte in-
tprrotfo T/inddcntc sul quale i 
missjni speravano di imbastire 
nunlcosa di niu consistente e 
rr'^ornmrnV falltfn fra «jli ap 
plausj dci dieci drnotati fasci 
Mi pre^cnti. Drputalt che poi. 
rci mrridoi mn<;tra\?ino tut'o 
il loro «=cnnforfo ai ciomalisfi 
por il fatto di «ps«:pre stati 
co^tretti » ad aftpecarp pubbli 
camenfe la nolizia 

Anrhp alia fine della seduta 
al Senato il sotto«egrctario 
Gaspari ha risposto ad una 
interrogazione del missino Nen-
cioni. II sottosegretario ha so-
stan7ialmente ripetuto quanto 
aveva gia detto in precedenza 
alia Camera nel primo pome 
riggio. Nencioni replicando 
mentre i banchi comunisti ri 
manevano vuoti. ha accusato 
il rappresentante del governo 
di avere «spudoratamenre 
mentito ». L'intervento di Nen 
cioni e stato interrono ripe j 
tutamente dai senatori dc. 

Anche i liberali a\e\ano pre-
spntato una interrogazione sul-

argomento: il senatore Tri-
marchi si 6 dichiarato insod-
disfatto della risposta di Ga
spari. 

La buffonesca messa in scena del deputato fascista Delfino ('nella foto, scrretto da due fascisli 
presenti all'aggressione: non si tratta, evidentemente, di studenti, ma di attivisti missini; e, nel 
caso specifico, si tratta di due membri assai noli della guardta del corpo del deputato fascista 
Gigino Turchi). Prima di c svenire », Delfino aveva chiesto l'intervento dei fotografi 
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Evidenti ecchimosi al collo, all'occhio sinistro e al 
fianco - Tra una decina di giorni i risultati definitivi 
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ilevate sul corpo dello studente 
olo le lesioni provocate dalla caduta 

Con questo titolo a II Tempo » annunciava nel giorni scorsi i priml risultati dell'autopsia. 

L'assalto, poi miseramenfe fallite, delle squadracca fascistt alia facolta di Legge occupata 

Paolo Hossi e stato colpito al
meno tre volte prima della tra-
gica caduta dai muretto della 
facolta di Lettere. Lo ha accer-
tato. senza alcun dubbio. l'au-
topsia: i medici legali. infatti. 
hanno tro\ato sulla salma tre 
\istose ecchimosi, una all'oc
chio sinistro. una al collo e 1'al-
tra al fianco. Segni inequi\oca-
bili delle percosse dei fascisti. 

Questi risultati. emersi fin 
dai primo csame autoptico. era-
no stati subito comunicati al 
magistrate), ma la notizia era 
stata tcnuta scru|K)losamente 
nascosta (e cosi 11 Tempo, in
sieme a qualche altro giornale. 
ha potuto imbastire sulle par-
ziali e monche informazioni 
diffuse una vergognosa campa
gna di fiancheggiamento degli 
aggressori fascisti). 

Soltanto ieri si sono potuti 
conoscere. in seguito ad alcune 
indiscrezioni. altri punti fermi 
cui l'autopsia e approdata: e 
si tratta di un elcmento decisi-
vo: e orniai provata l'aggres
sione fascista subita dai giova-
ne prima della tragica caduta. 
E con questo crolla definitiva-
mente la montatura dei giornali 
filofascisti (fatta propria dal-
l'ex-rettore Papi) sul carattere 
meramente « accidentale » del
la morte del giovane. 

Gli stessi giornali. peraltro, 
si erano affrettati a definire 
Paolo Rossi come malaticcio o 
addiriltura sofferente di attac-
chi epilettici. e con titoli a tul-
ta pagina avevano sostenuto 
che l'autopsia (e — si badi 
bene — i periti e il magistrato 
avevano chiaramente sottoli-
neato che non tutti gli csami 
erano terminali). non aveva ri-
scontrato nessuna contusione 
sul corpo di Paolo Rossi. La 
ignobile versione sull'assassi-
nio dello studente era stata re
spinta dai compagni di Paolo 
Rossi, i quali ave\ano \isto 
I'amico assalito dai fascisti. 
Ora i risultati dell'autopsia. 
anche se non ancora ufficiali. 
provano che Paolo Rossi e sta
to colpito con violenza. almeno 
tre volte, durante l'aggressione 
subita ad opera dei delinquen-
ti fascisti. Dopo le percosse. 
Paolo e caduto cd ha baltuto 
\ iolentemente la testa frattu-
randosi il cranio. 

La perizia necroscopica. ef-
fettuata venerdi dai professori 
Carella. Giorda e Merli. assi-
stiti dai prcparatori Arnaldo e 
Armando Signoracci. oltre ad 
accertare le cause diretta della 
morte. infatti. doveva accer
tare (e vi era stato in propo-
sito un preciso quesito del ma
gistrato dott. Pianura) se il 
giovane era stato colpito. Eb-
bene. e bastato un primo csa-
me alia salma per scoprire Ie 
ecchimosi: la prima, molto vi-
sibile. all'arcata sopracciharc 
sinistra prodotta con ogni pro-
babilita da un pugno. Un'altra. 
anche questa molto \isibile. al 
collo. sempre dalla parte sini
stra. 

I medici legali, infine. hanno 
riscontrato una terza lesione. 
fra il quinto e il sesto spazio 
intercostale. Essi hanno poi 
prele\ato campioni di tessuto 
dalL- parti colpite per gh esa-
mi istologici. che termineranno 
nei prossimi giomi. 

Le tre ecchimosi. comunqii". 
sono state fotografate e le fo'o 
allegate al primo rapporto in-
\iato al magistrato. 

E' bastato comunque parlare 
solo a meta della perizia. for-
nire qualche nc'izia. tarendone 
altre. per dare fiato alle trom 
be di una speculazione ignobile. 

II prof. Papi non ha esitato 
a rivolgere. dinanzi al Senato 
accademico. riunito per discu-
tere Ie sue dimissioni. roventi 
accuse ai docenti P agli stu
denti democratic! che a\cva-
no respinto la \ersione di 
comodo dei tragici fatti di mer
coledi scorso. rifiutandosi di 
credere alia tesi dcll'« inci
dente >. 

Eppure. illustri docenti, come 
il prof. Margaria. ordinario di 
fisiologia deH'Universita di Mi-
lano, avevano messo in guardia 
dalle interpretazioni affrettate 
(« interessate) dei risultaU del

l'autopsia. Gli stessi esperti che 
avevano eseguito resame, pur 
rifiutando una dichiarazione uf-
ficiale, non avevano mancato di 
rivolgere, in forma implicita. un 
invito alia prudenza. ricordando 
che l'autopsia potra dirsi con 
clusa soltanto tra un paio di set-
timane. 

E del resto gli amici e i colle
ghi di Paolo Rossi erano stati 
concordi nelle deposi/ioni su cio 

che era avvenuto prima che il 
giovane cadesse dalla balau-
strata della facolta di Lettere: 
i fascisti si erano abbandonati, 
come al solito, ad atti orga-
nizzati di violenza, colpendo 
duramente anche Paolo Rossi. 

Ebbene. ora i responsabili 
materiali debbono essere »>(<) 
perti e trascinati alia sbarra. 

m. d. b. 

Una foto degli incidenti di una settimana fa. La freccia indica 
(di spalle) Paolo Rossi pochi minuti prima della caduta che 
avrebbe dovuto procurargli la morte. Nelle foto scattate quel 
giorno non mancano le facce del teppisti fascisti, facilmente 
riconoscibili. Ma la polizia li ha interrogati? Ha raccollo del 
materiale a loro carico? 

Insieme con i genitori 

Parte civile anche 
la sorella di Paolo 

Nominati un secondo consulente e altri due 
awocati • Presentato ieri I'atto di costituzione 

Anche Onetta Rossi, la *o 
rella di Paolo, lo studentr ri 
niasto ucciso do|>o la vmlcnta 
aKfjrcssione fascista. si e rosti 
tuita parte civile, conic gia han 
r.o fatto i Renitori. j ^ r acrcr 
tare Ic rcsponvibilita della mor
te del pio\ane. 

Orietta Ross* frcqucnta la Va 
colta di Lettere dell Universita 
di Roma: proprio sulla scab 
nata di questa facolta sette 
(Jiorni or sono suo fratello c stato 
assalito e malrr,enato. poco do-
fX) .-5L*onizza\a. 

F.' «tata Onetta. insieme con 
altn 5tudcriti e con un agente 
di pubblica <::ciire7za a crrcare 
rii ^occorrere d fratello a farlo 
trn^pnrtare al Policlinico: da j 
allon. la c:o\ane non *i e mai 
mo^sa rial ?(M capezzale. insie
me con i genitori. 

Fin fill pnrpo Kiomo. ynbito 
dopo roccuparione delle facolta. 
Orietta Ros«i e tornata all'Uni

versita per prcgare tutti coloro 
the -- studenti e professori — 
potcs-ero. con le loro tcstimo-
nian/e. raccogliere elementi e 
prove per ncostruire i tragici 
fatti di quclla mattina. 

Da ieri, anche Orietta e parte 
civile nell'inchiesta aperta dalla 
mafristratura: ha nominato come 
proprio legale l a w . Paolo Bar-
raco. che ha presentato I'atto di 
costituzione alia Procura della 
Repubblica. 

E" stato anche nominato un 
consulente di parte che si unira 
agli altri due gia designati dai 
genitori di Orietta: e il pro-
fessor Antonio Ascenzi. ordi
nario di anatomia e di istologla 
patolosjica presto la FacoltA di 
medinna drH'Universita di Pisa. 

Per la tutela riegli interes.«i 
della famiglia di Paolo Rossi 4 
dircttamente inve^tito. in'qualita 
di legale della famiglia. anche 
l'avv. Enmo Parrelli. 

nwwuwci Ecottomci 
l) CAPITALI - SOCIETA' L. 50 

PRESTITI mediante cessione sti-
pendio operaztom rapide antici-
pazioni speciali condizioni ai di-
pendenti comunah TAC via Pel-
Iictena 10. 

4) AUTO-MOTOCICLI L, 50 

LAVORATORI per automobili nuo-
ve Fiat oppure qualsiasi marca 
modello. permute, rate dotL Bran-
dini Piazza Liberta Firenze. 

14) MEDICINA IGIENE l_ SC 

AVVISI SANITARI 

A A SPfcCiALIbl A veneree peil« 
dlsfuntionl sessualL Dottor MA 
GLI ETTA, Via Orlwlo, 41 . Ft 
renza . Tel. 290471. 

ENDOCRINE 
Oabinetto medico per la curs 
delle • eole • dwfunztool • o>-
bolezxa aessuall dl origlne oer-
•oe*. palchlca. endocrina Ineu 
rasxenta. defldenxa ed tnomt-
lle •eaBuali) VUiu prematrtmo-
BUI1. DMt. P. MONACO. Roma 
VU VtmlnaJe. 39 (Staxlone Ter
mini . Scale ainlatra. piano ••-
coodo. tat. 4. Orarfo 9-13. 15-18 
esdueo II Mbato pomerlcglo • 
nel floral renin. Fuori orarto. 
nel Mbato pomctiavlo e net gior
ni feetivi •! rlcev* aeto per ••>• 
puntamesto. TeL 471.110 (*•*-
Coo. Reena 18019 del M mm-
ere 19M). 

file:///isto
file:///1cari
file:///istose
file:///isto
file:///isibile
file:///iato
file:///ersione


1'Unite '/ mtrcelcdi 4 maggio 1966 PAG. 5 / r o m d 
r 

Troppe le bugie 
sulle elezioni 

~ l Ventiduesimo giorno d'occupazione 
I 
I 

5o.ge.me: YIntersind 

degli artigiani j ha disertato I'incontro 
I risultati delle elezioni per la Cassa Mutua Malattia e 

per la Commissione provinciale dell'artigianato di Roma e 
provincia sono stati al centro dei commenti di molti gior-
nali. Meritano percio un ulteriore commento. La DC. attra-
verso il suo organo, ha alquanto forzato l'interpretazione di 
tali risultati e ha mentito circa gli orientamenti dell'UPRA. 
L'Unione. infatti, non e, come afTermano 11 Tempo, il Globo 
e il Popolo una « organizzazione comunista > ne mira a di-
ventare un'ascociazione sindacale di parte comunista o so
cialista pur avendo nel proprio seno molti comunisti e molti 
socialisti, oltre a una grande maggioranza di senza partito. 
L'UPRA non e legata a nessun partito, come invece sembra 
essere la DC con l'Associazione degli artigiani presieduta 
dall'on. Darida. i cui voti del 24 aprile, il dottor Signorello 
assimila, in un articolo sul Popolo alia dottrina e al partito 
della DC. 

L'UPRA. inoltre. 6 aderente alia Confederazione nazio-
nale dell'artigianato the ha, sul piano nazionale. le stesse I 
caratteristiche unitarie. autonome e democratiche e si di; I 
stingue dalle altre association!: rittutandosi, ad esempio. di i 
fare degli organismi artigiani le cinyhie di trasmissione | 
della Conflndustria o della DC e di certi suoi ministri alia . 
prima legati. ' | 

La scelta politica che gli artigiani erano chiamati a fare 
con il loro voto riguardava la difesa e lo sviluppo dell'arti- I 
gianato in termini autonomi di categoria e proprio della • 
societa italiana che la Carta Costituzionale prefigura ed l 
orienta. Cercarvi — come le destre e la DC hanno fatto — I 
dell'altro e artificioso e falso. i 

Ma e poi proprio vero che l'Associazione dell'on. Darida ha | 
ottenuto la « vittoria » di cui parlano // Popolo e Signorello? 
Sorvolando sul sistema arretrato e ibrido con cui si conteg. I 
giano i voti, bastera ricordare che questa volta l'Associa
zione artigiana dell'on. Darida si 6 presentata alio elezioni I 
insieme alia lista della Generale e che nonostante questo • 
le due liste hanno ottenuto circa 400 voti in meno rispetto i 
al 1961. Bastera dire che mentre nel 1901 i votanti furono | 
15.200, il 24 aprile cssi furono 19.250 e si capira che la dif- . 
ferenza in meno e ancora piu notcvole, che quella del- | 
I'on. Darida e di Signorello non e proprio una vittoria, 
bensl un arrctramento numerico elettorale. 

Un discorso diverso, opposto anz'i, deve esser fatto per 
l'UPRA che ha avuto 4.400 voti puri di lista ridotti. per 
effetto del sistema di conteggio. a 3.880, mentre 4.880 furono 
i voti ottenuti nel 1961. 

Era possibile fare meglio e di piu. Ma la questione essen-
ziale non e stata e non e questa. Gli e che i compagni so
cialisti dell'UPRA (e quindi della CNA) hanno voluto con-
tarsi e hanno presentato un'altra lista di candidati distinta 
da quella dell'UPRA, ma sempre aderente alia CNA. per 
la Commissione provinciale dell'artigianato. mentre per i 
candidati delegati all'Assemblea per la elezione del Con-
siglio provinciale per la Cassa Mutua. hanno fatto causa 
comune con i candidati propri dell'UPRA. 
• Noi abbiamo criticato questo atteggiamento contraddit-

torio, non conseguente, e non certo unitario dei compagni 
socialisti romani. atteggiamento che ha indebolito la posi-
zione elettorale dell'UPRA come tale, di fronte a tutti gli 
artigiani. Anzi, crediamo che oggi gli stessi artigiani socia 
listi capiscano che rendere esterna la solu/ione di un pro-
blema interim proprio dell'UPRA (e della CNA) costituisce 
un errore madornale che abbiamo pagato e paghiamo con 
l'indebolimento a Roma dell'organizzazione sindacale arti
giana unitaria da un lato e con la eliminazione del contri
bute socialista alio sviluppo della lotta degli stessi artigiani 
negli organi rappres'entativi dall'altro. Certo e che cio rap-
prescnta una lezione per tutti, e che vi sono element! per 
ima maggiore. coRifiren^one .reciprocate per un supera 
mento delle difficolta derivanti dagli stessi risultati elet-
torali del 24 aprile. Tutto questo pero non toglie. ma con-
ferma che i 1293 voti ottenuti dalla lista socialista il 24 
aprile sindacalmente e politicamente fanno parte dei voti 
ottenuti dall'UPRA (e dalla CNA) per cui i voti degli arti
giani dell'UPRA (CNA) a Roma citta e provincia, raggiun-
gono la cifra di (3880+1293) 5.1T3, di gran lunga superiore 
a quella del 1961 (che fu di 4.880 voti). Anche qui si rivela 
la tendenza notata in tutta Italia che l'artigianato va a 
sinistra e si colloca sempre piii attorno e assieme alia 
Confederazione nazionale dell'artigianato. 

Vale a dire: mentre la « Generale » e la « CASA > de-
clinano e sono costrette a cedcre il passo ad organizzazioni 
unitarie nuove e autonome di sinistra. la Confederazione 
nazionale dell'artigianato avanza pervenendo a contestare 

Chiusi per lo sciopero i trentatre asili ONMI — Accordo 
per il nuovo trattamento economico dei custodi dell'IACP 
Convocato il Consiglio dei sindacati in vista del Congresso 

L'Intersind. con una decisione 
gravissima, ha disertato 1'incon-
tio fissato ieri all'Ufficio pro
vinciale del Lavoro per la ver-
tenza So.ge.me. Si sono presen 
tati soltunto i sindacati e una 
delegazione dei la\oratori. La 
posizione intransigente dell'ente 
di Stato. e tanto piu grave se 
si tiene conto che alia vigilia 
deU'incontro i lavoratori, giunti 
ieri al ventiduesimo giorno di 
occupazione degli impianti nel-
l'aeroporto di Fiumicino. ave 
vano fatto presente di essere 
disposti ad una trattativa anche 
se la controparte avesse inizial-
mente mantenuto i 78 licenzia-
menti ingiustificati. Se, poi. la 
societa o l'lntersind avessero 
comunicato il ritiro dei licenzia-
menti, la occupazione della 
So.ge me sarebbe immediata-
mente cessata. 

Dopo questa presa di posizione 
della direzione della So.ge.me e 
dell'Intersind, ai lavoratori non 
resta che rintensificazione della 
lotta. con nuove forme, e con 
ancora piu clamoiose proteste. 

Ieri, dopo il fallito incontro. 
una folta delega/ione opcraia si 
e recata al Ministero del Lavoro 
dove e stata ricevuta dal sotto-
segretario Calvi, il quale si e 
impegnato ad intervenire presso 
il ministro Bosco per una trat
tativa. In serata una dclega-
zione di lavoratori c stata nuo-
vamente ricevuta alia Camera 

I dai gruppi del PCI. del PSI. del 
I PSIUP e della DC. 

I ONMI — I settecento dipen-
' denti romani dell'ONMI sono in 

sciopero da Jue giorni (e la 
protesta continuera anche oggi) 
contro l'annunciato licenziamento 
di 1.400 dipendenti nelle sedi 
ONMI di tutta Italia e per riven-
dicare un nuovo regolamento or-
ganico. Trentatre asili nido del
la citta sono pertanto chiusi e 
1.400 bambini sono privi di assi-
stenza. Nel primo giorno di scio
pero un corteo si e recato al 
ministero del Lavoro. Un altro 
corteo doveva svolgersi ieri ma 
e stato proibito. 

CONSIGLIO GENERALE DEI 
SINDACATI — Venerdi alle 16 
e convocato alia Camera del 
Lavoro il Consiglio generale dei 
sindacati. in preparazione del 
primo congresso regionale del
la CGIL. 

CUSTODI IACP — E' stato 
firmato dall'IACP di Roma, dai 
rappresentanti delle Federazioni 
parastatali della CGIL e della 
CISL e dai rappresentanti di ca
tegoria, l'accordo per il nuovo 
trattamento economico dei cu
stodi degli immobili dell'Istituto. 

Esso prevede: il salario unico 
per tutti di L. 62.000 mensili; 
la scala mobile come per gli 
statali e cioe con le stesse de-
correnze e misure; le aggiunte 
di famiglia come lo Stato; scatti 
biennali del 2.50 per cento in 
misura illimitata; la 13. mensi-
lita compren.sha degli scatti e 

alle vecchie e tradizionali organizzazioni conservatrici degli I delle quote di aggiunta di fa 
t'^i i - i i : _ _ i _ : ~ r*i: »:—: : : ' . „ : . . ! : . . . | „ 1.1 m u n c i l i l A ' o U . - , 

I 
artigiani il monopolio e la supremazia. Gli artigiani romani 
non sono piu bambini, non vogliono piu essere portati per 
mano, ma vogliono decidere essi stessi delle loro sorti e 
quelle della citta e della provincia di Roma di cui. nel I 
campo economico e sociale, sono personaggi non secondari. I 

• mq alleati forti e decisi dei lavoratori e di tutto il popolo. • 

miglia: la 14. tnensilita: altre 
varie indennita per ascensori. 80 
lire per ogni alloggio al di 
sopra dei GO. Nel complesso si 
tratta di un miglioramento del 
23 per cento. L'accordo va in 
vigore dal 1. marzo del 1965, cioe 
con 14 mesi di retroattivita. 

Polemiche el ettora listi che nella Lazio 

Cei, Carosi e Governato: no 
alia candidalura PDIUM 

Ma ret t a pohtico-elettoralc alia 
Lazio. II vice presidcntc dmiis-
sionario della societa bianco-
azzurra Miceli avrebbc tentato 
di indurre tre giocatori. it por 
tiere Cei. il ter/ino Carosi e 
< capitan » Go\crnato a presen 
tarsi candidati in una lista di 
destra per la prossima consulta 
zione amministratna. I-i liMa. 
prccisamcnte quella del PDH'.M 
sara capcagiata .» quanto son 
bra dall'on. Covclli. j 

II tentatno t- JHTO clamoro-n . 
mcnte finito nel nulla: Caro.M ! 
ha rigettato la richicsta. mentre 
Cei e Governato. una \olta da 
vanti al notaio. si sarebbero ri-
nutati di accettarc la candi-
datura. 

La notizia ha suscitato. come 
era prevedibilc. rrazioni ncga 
tive negli ambicnti sportui. A 
questo proposito si fa notarr che. 
come tutti cli altri cittadini. an
che i calciatori hanno il dintto 
di professare apertamente Ic 
loro idee politichc. di mihtarc 
nei part it i. e rit partcciparo. an I 
che in prima persona, alia com- j 
netizione elettorale. Tutta\ta c j 
fuori discussionc che il tenia • 
tivo di un gruppo di dirisor.ti i 
di un club di stnimcntahz/are 
ai propri fini il prestigio spor-
tivo di coloro che tutto som-
mato considerano propri « dipen
denti » non pote\ a essere accet-
tate e del resto a respingerlo 
tono stati per primi i calciatori. 

tm reazioni degli ambienti 

I Assembleo 
I dei candidati 
I del PCI 
I Venerdi prossimo alle ore 

11^0 si rluniranno presso la 
IFederazione comunista, in via 

del Frentanl, i candidati del 
PCI alia Provincia e al Cam- i 

I pidogllo. Saranno discuss! • ! . | 
canl problem! della campagna 

• etettoral*. I 

Uno sconosciuto a l Colle Oppio 

Per evitare la polizia scavalca 
un muro e cade 

da 15 metri 
Un uomo di forse trent'anni, 

non ancora identificato con cer-
tezza, e precipitato la scorsa 
notte giu per una scarpata del 
Colle Oppio. finetido alia base 
della Domus Aurea. Nel tre-
mendo volo — almeno quindici 
metri — ha riportato fratture 
gravissime: quando i vigili del 
fuoco. dopo una mezz'ora di 
sforzi sono riusciti a tirarlo su. 
con una barella assicurata a 
robuste funi. respirava appe 
na, ma si 6 spento prima anco
ra che l'ambulanza arrivasse 
all'ospedale. Lo sconosciuto — 
nelle sue tasche e stato tro-

vato solo il tesserino, sen/a 
foto, di un'organizzazione sin
dacale rilasciato a tale Mario 
Pagnozzi — e stato scorto sca-
valcare la rete metallica che 
sbarra il passaggio verso il 
dirupo. da una pattuglia 

Mario Pagnozzi (o comunquc-
si chiami) era arrivato al Col
le Oppio in bicicletta. Quando 
ha visto l'auto della imlizia — 
nessuno sa spicgare il perche 
— ha cercato di allontanarbi. 
Nessuno lo inseguiva: gli a-
genti, come abbiamo detto, si 
sono accorti di lui solo quando 
ha scavalcato il muro. 

Scivola mentre pesca e annega 

Un momento della manifestazione dei dipendenti dell 'ONMI 

Colto da malore uno studen-
te e caduto ieri nel Te\ere 
mentre stava pescando: e an-
negato prima che qualcuno po-
tesse soccorrerlo e il suo cor-
po non e stato ancora ritro-
vato. La sciagura, imprevi-
sta ed improvvisa, e avvenuta 
alle 18.50 all'altezza di ponte 
Duca d'Aosta. di fronte a de-
cine di testimoni sgomenti. 

Mauri7io Spaziani di 24 anni, 
abitante in via Calderini G8. la 
vittima della sciagura. stava 
pescando con la canna sulla 
banchina del fiume: altri pe-
scatori lo hanno visto afflo-
sciarsi, scivolare e cadere in 
acqua. II suo corpo. trascina-
to dalla corrente, e ben pre
sto scomparso. 

Domenica prossima, 8 maggio, alle 

ore 10, si svolgerd all'Adriano la mani

festazione di apertura della campagna 

elettorale del PCI. 

- * ' 

Parleranno 

G. C. Pajetta 

e Aldo Natoli 

Presiedera 

Fernando Di Giulio 

Nuovo edizione 
di ci Aida » con la 

Price airOpera 
Oggi. alle 21. fuori abbonamen-

to, nuova edizione di « Aida» 
di G. V n d i (rappr. n. 81). Mae
stro concertatore e direttore Oli-
viero De Fabritiis. Kegia di Her
bert Graf Scene e costumi di 
Georges Wakhevitch Interpreti 
principali: Leontyne Price, Mi-
rella Harutto. Giorgio Casellato 
Lamberti. Mario Zanasi. Franco 
Pugliese e Luigi Rom. Domani 
alle 21, qiiattordici'sima reesta 
in abb. alle prime serali con 
a Sogni » di Britten-Parlic (no-
vita per Roma), maestro diret
tore Danilo nelardinelli Inter
preti principali: J. Bjegovic. M. 
Matteini. G. Notari. Seguira 
«Sa lom6» di Strauss (in lingua 
tedesca). maestro direttote Bru
no Bartoletti. regia scene e co
stumi di Wicland Wagner. In
terpreti principali: A. Sjlia, A. 
Varnay, N. Moeller, G. Nien-
stedt. 

«te Dieu Marie » 
al G. Belli 

Sabato alle 22 prima di « L e 
dieu marie » realizzata da Fran

cesco Alufll. Giorgio Maulini. 
Salvatore Siniscalchi. Novitd as-
soluta con Edgardo Siroli, Ber-
nardina Sarrocco, Ornella Fer
rari. GofTredo Matassi. Silvana 
Cristofolini. Giorgio Maulini. Al
berto Cifola. Scene di Toto 
Maulini. 

« Jazz workshop » 
con Steve Lacy 

al Club « Beat 72 » 
Stasera, mercoledi, alle 21.15. 

al Club cBeat 72» avra luogo 
una «Jazz workshop > con Ste-
\ e Lacy (sax s.). Enrico Rava 
(tr.), Jolinny Dyani (bs) e 
Louis Moholo (bt). II Club 
< Beat 72 > apre i suoi battenti 
in via Gioacchino Belli 72 (piaz
za Cavour). 

TEATRI 

Carosi 

sportivi hanno comi.nque sortito 
un primo eiTetto: per questa «era 
e stato con\ocato il consiglio 
direttno della I-azio per discu-
tcre la faccenda. Ixnzini. Silia-
to. Ercoli, Fabiani. Giraldoni, 
Casoni c gli altn dingenti del 
clan biancaaz7urro hanno fatto 
sapore di essere all'oscuro di 
ojmi cosa. Essi sembrano decisi 
a proporre pro\"vedimenti disci-
plmari nei confronti di coloro 
che, e\entualmentc. si fossero 
prcstati ad assecondare quello 
che. tutto sommato. appare es
sere un misero e ridicolo espe-
diente elettoralistico. II dottor 
Ziaco. medico sociale. ha addi 
nttura preannunziato le proprie 
dimissioni qualora siill'episoviio 
non si faccia intcra luce, estro-
mettendo dalla societa gli autori 
della < trovata » elettorale. 

Rcsta da sottolineare che la 
society bianco-azzurra non e nuo
va ad episodi del genere. Gia 

Cei 

nel pa>^ato. quando le sorti del 
club calcistico. crano nelle mani 
di Bri\io. c 1'ultima raffica » del
la rcpubblica di Salo. si tenta-
rono < opcrazioni > di questo ge
nere. Questa \olta ci hanno pro-
vato. ma senza successo. Covelli 
e amici. 

Ringraziamento 
I-a famiglia Mecchia ringrazia 

vhamente i medici e il perso-
nale tutto del Reparto Cesalpino. 
piano 2 . del San Cimillo. e in 
particolare il prof. Caraffa e i 
suoi assistenti per I'assidua ed 
affettuosa assistenza prestata al 
caro Cesare. 

La famiglia Mecchia ringrazia 
inoltre tutti gli amici. i colleghi 
t i compagni per l'inccssante 
dimostrazione di solidarieta e di 
affetto data al caro scomparso. 

ARLECCHINO 
Alle 2l^(i Rocco D'Assunta e 
Solveig presentano: a I.ia dA i 
numrri irrazionall • di Turi • 
Vasile; • Hon Calngcro e le 
donne ». • I.e pcripatctiche » di 
Roda. Novita assoluta. 

BELLI (Tel. 587.666) 
Sabato alle 22. « Le Dieu ma. 
r ie» commedia ideaia e rea
lizzata da Francesco Alufll. 
Giorgio Maulini, Salvatore Si 
niscalchi. NovitA assoluta con 
E. Siroli. B. Sarrocco. O. Fer
rari. G. Matassi, S. Cristofoli
ni, A. Cifola. Scene Toto Mau
lini 

CAB 37 ALLE GROTTE DEL 
PICCIONE 
Alle 22-(0 • II caldcrune • con 
tz io Busso. Franco Ferrone. 
Barbara Valmorm Regia Juan 
Rougeul 

CENTOUNO 
Alle 22 « Ulrci minuti lino * 
liuflalo » di Guntcr Grass i-on. 
Piera Dagli Esposti. Margheri-
ta Puratich. Virgimo Cas?olo. 
Giuseppe Pi«cgna. Luigi Tani. 
Rcgi.t di Antonio Calenda. Sce
ne di Franco Nonnis 

DELLA COM ETA 
Alle 21,30. < Canzonl senza fe
stival » musiche di Fiorenzo 
Carpi. Gino Negri. Regia F. 
Crivclll. con Sandro Massimi-
ni. Maria Monti. Gino Negri. 
Anna Nogara. Gigi Pistilli 

DEL LEOPARDO (Yiale dei Colli 
Portuensi 230) 
-\IIe 2 1 , " C ta del Tcairo. « In 
alio mare -. • Karol • di Kxo-
/ok. con T Campanelli. Z- Lo-
di. C Rcmondu Soko. O Va-
lcnuno Scene e costumi E 
reUe Ter7a seitimana di suc
cesso 

DELLE MUSE 
R i p o o ;K-I riprcse tclcvisive 
dl • 10* minuti 3 •• 

DE' SERVI (Tel. 675.130) 
Alle l5,"?o tcatro c<aurno ulti
mo repliehe Stabile dir. da 
Franco Ambroglini con- « Dia-
rio di Anna Frank » di Goo-
drick - Hackctt. con Mart ell i, 
M A Gcrlini. S Al l ien. A. 
Barchi. M. Novella. A. Lippi. 
S Sardonc. Regia Ambrog'"--. 
Scene Sistina 

ELISEO 
Te itro Stabile della citta di 
Genova. venerdi alle 2!. pre-
senta la novu.a di O'Neil: • Ar-
ri\a I'aotnn del ghiaccio • re
gia Luigi Squarzma 

FOLK STUDIO (Tel. 172 8M) -
• Alio 22 Toto Torquaii. Padri-

ka Mendez. Ro<anna Rovere. 
Ferruccio. Canzoni folclonsti-
che 

GOLDONI 
Alle 21 JO Lindsay Kemp Dan
ce Company in: • Ballon* » con 
Lindsay Kemp e Jacke Birkatt. 

MICHELANGELO 
Sabato e domenica alle 19: 
• Naovtulmo ipettscolo Jolly » 

di Neri Mary Lody, con Gian
ni Graziosi, Maria Alessandro. 
Giuseppe Cannavo. Maurizio 
Domimei, Rosy, Mimmo, Rita, 
Franca. Stani. Luisa. Maria 
Grazia 

PALAZZO SISTINA 
Alle 21,:w Franca Valeri. Wal
ter Chiari. Giannco Tedesclii 
in • Luv » dl Murray Schi-
sgal. Scene e costumi Coltel-
laccl ReKia G Patroni Grlfll 

PANTHEON 
Sabato alle 16.30-19 le mario
nette di Maria Accettella pre
sentano : « Pinocchio » (laba 
musicate di Icaro Accettella e 
Ste. Regia I. Accettella Ulti-
me due repliehe 

PARIOLI 
Alle 21.15 Vittono Metz pre-
senta: « Umor IHTO » rivista in 
due tempi con il Teatro Nero 
di Praga. 

QUIRINO 
Alle 21,15 Salvo Randone-Gian-
ni Santuccio in:i« L'eterno ma-
rito» di Neda Naldi. da Do-
stoevskiv. Regia Jost Quaglio. 

ROSSINI (Tel. 652.770) 
Alle 21,15 Stabile di Prosa Ro-
mana dl Checco Durante, Ani
ta Durante, Leila Ducci nella 
novita brillante assoluta: « Co-
si e la vita • di A. Muratori e 
Franco da Roma Regia C- Du
rante. Domani alle 17.30 fami-
liare. 

S. SABA 
Imminente C la del Possibtll 
dir da Durga con • Fuori della 
porta » di W. Borchert. Prima 
in Italia Regia e costumi Dur-
g.i Scene E Amati. 

SATIRI 
Alle 21,30 il Teatro Gruppo 
M.K S. presenta « II Teatro 
politico» con: «I campion! del 
potere > novitA assoluta. 

VALLE 
Alle 21.15 il Teatro Stabile 
della citta di Roma presenta: 
« Vestirc gli ignudi » di Luigi 
Pirandello. Regia G. Patroni 
Grim. 

VICOLO DELLE ORSOLINE 15 
(Tel. inform. 6JM.573) 
Alle 21.45 Teatrino Club con: 
« Salome » • Sacrillclo edlllzio > 
« Varieta > testi e regia di Ma
rio Ricci. 

ZANZARA CAB-A-GOGO 
Alle 22,30 Paul Costello pre
senta n Actors Gorkshop » di 
Roger Beaumont in: « llappc-
nim; » tL'imprevisto). 

ATTRAZIONI 
BIRRERIA c LA GATTA > (Dan

cing - P.le Jonio, Montesacro) 
Apt-ito clno ao oru inoltruiu 
Parchcggio lutte le jpeclalud 
ijaetronomiehe tedesche 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio) 
Atiraziom KiMoraote - titu -
Parchegeio 

LUNA PARK 
lut te <e i i trn/ioni dalle ore U) 

<»|ie 24 
MUSEO DELLE CERE 

Krnuio di Mvildiiit lous5«no 
di Londra e Grenvin di Pangi 
Ingresso continuato dalle U> 
Jile 22 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (tel. 731.30T>) 

I.a motl ic amrrirana. con I*. 
Tognazzi C • o Grande com-
pagnia di rivista 

VOLTURNO (Via Volturno) 
L'ssari del Bengala e rivista 
Vollaro 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. .i52.153) 
>ctic dollari SHI niisn con A 
^tetlen A • 

AMBASCIATORI <T<_!. -|SI 570) 
.Madame X con U 1 umer 

DR + 
AMERICA (Tel. 568.168) 

A?ente 0<7 missione Summer-
^ame. con R- Wyler A ^ 

ANTARES (Tel. 890 « 7 ) 
II \ o l o della fenice. con J. Ste
wart DR • + 

APPIO (Tel. 779.638) 
II nostro agente Flint, con J. 
Coburn A • 

ARCHIMEDE (Tel. 873.567) 
Marrtage On the Rocks 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Gloventn amort e ratihla. con 
T Courtenay IIR ^ ^ « 

ARLECCHINO (Tel. 358 654) 
II m>strn aeente Flinu coo J 
Coburn A • 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Frhbre sulla citta. con A. Mar-
grel DR ^ 

ASTORIA (Tel. 870 245) 
Altrnte srjjrrto 4err> Cotton 
operazione ura^ano." con G 
Nader G ^ 

ASTRA (Tel. 848.326) 
Mary Poppins. con J. Andrew* 

M • • 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

ldoll controluce, con O. Sivori 
DR • • 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Idea per un clclltto, con Jellrey 
Hunter G • 

BARBERINI (Tel. 471.107) 
L arinata liraticaii-nne. con V 
Oarsman SA + + 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
II fantasma di Soho 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
Idoli controluce, con O Sivori 

CAPRANICA (Tel. GT2.465) 
La grande corsa. con T Curtis 

SA • • 
CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 

Va^iine letm per assassin!, IMP 
Y Montand G • • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Per <|iiali'lie dnllaro In piu. con 
C Eastwood A • • 

CORSO (Tel. 671.691) 
Allarme dal ciclo, con B. Fres-
son DR ++ 

DUE ALLORI (Tel. 273.201) 
Secret Service, con T. Adams 

A • 
EDEN (Tel. 3.800.188) 

Agente 007 Tbunderball, con S. 
Connery A • • 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
Detective Story, con P. New
man G • 

EURCINE (Palazzo Italia all'Eur 
Tel. 5.910.906) 
Non sono un'a.ssasslna, con D. 
Carrel G • 

EUROPA (Tel. 865.736) 
La spla che venne dal freddo. 
con R Burton O + 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Lc staRioni del nostro a mo re, 
con E M Salerno' 

(VM 181 I)H + + 
FIAMMETTA (Tel. 470.464) 

Our man Film 
GALLERIA (Tel. 673.267) 

Gil u<imlnl dal passo pesantc 
con .1 Gotten A • 

GARDEN (Tel. 652.384) 
Idoli controluce, con O. Sivori 

DR • • 
GIARDINO (Tel. 834.946) 

Sinfonia per due spie, con D. 
Niven A • 

IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 
Detective's Story, con P. New
man G + 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
SlRiiore e signori, con V. Lis I 

(VM 18) SA + + 
ITALIA (Tel. 846 030) 

Smania di vita, con S. P le -
shett.' DR • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Idoli controluce, con O. Sivori 

DR • • 
MAJESTIC (Tel- 674.908) 

Ps\ci> con A Perkins 
(VM 16) G • • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Tutti Insieme appasslonata-
mentc, con J Andrews M + 

METRO DRIVE (Tel. 6.050..151) 
Sia7ionc 3 Top Secret, con R. 
Ba«=ehart A 4^^ 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Adul ieno all'ltaliana. con N. 
Manfred! (VM 14) SA 4-

MIGNON (Tel. 869.493) 
Cat llallou. con J Fonda 

A • • 
MODERNO (Tel. 460.285) 

Dtango, con F Nero 
(VM 18) A 4 

MODERNO SALETTA (460.285) 
l,a erandr cursa con I Curli^ 

SA • • 
MONDIAL (Tel. 734 876) 

Vet qualche dollaro in ptu. con 
C Eastwood A + + 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
M> fair Urt \ con A Hepburn 

M • • 
NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 

Gli uominl dal passo pesante 
con J Cotten A + 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Fumo dl Londra, con A. Sordi 

SA + • 
PARIS (Tel. 754.306) 

Ps\co, con A. Perkins 
(VM 16) G + + 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Svechatl e occldl. con R Hoff
man (VM 18) OR • « 

OUATTRO FONTANE (470.26.5) 
Africa adiio (VM H) Do 4 

• • 

• Le «i«le che appalono ac- • 
9 canto al tltoll del film # 
_ corrtspondono alia se- ^ 
• froente claKirteazlone per w 

• ^enerl: • 
• A = ATventuroso • 
• C = Comb* * 
• DA = Dtsegno antmato • 
• DO — Docnnentarl* • 
• DK = Drammatlco # 
• O s Glallo • 
• M = Musical* • 
• S = Sentimental* # 
% SA = •atlrlco • 
f) SM = Storlco-mltolofiro # 

• n nostro flndlzlo aal film 
V vleae espresso nel modo * 
% M J W B H : - • 

• ^ f f f f = eccctlonal* • 
• • • • • = ottlmo • 
• 4 4 4 = baono # 
• 4 4 = tfbereto • 
• • = awdlocr* • 
• VM 1« = •tetato al ml- • 
A *orl dl II annl A 

QUIRINALE (Tel. 642.658) 
Luci della ritialta. con C. Cha
plin DR + + + + • 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Personale di Julie Christie : 
Ititlv II hugiardo SA 4 4 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Marcia nuzialc, con U To
gnazzi (VM 18) SA 4-4 

REALE (Tel. 580.234) 
M> Fair Lad> con A Hepburn 

M • • 
REX (Tel. 864.165) 

At;cntc segreto Jerry Cotton 
operazionc uragano. con G. 
Nader G • 

RITZ (Tel. 837.481) 
(ill uominl dal passo pesante 
con J Cotten A 4 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
II caro estiuio. con H. Stelger 

(VM 18) SA 4 + 4 4 
ROXY (Tel. 870.504) 

Boeing Boeing, con T. Curtis 
C 4 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Agente 077 sfida al Killers, con 
R, Harrison A 4 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: Darling, con 
J Christie (VM 18) UK 4 4 - 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Mar) Poppins, con J Andrews 

M • • 
STADIUM (Tel. 393.280) 

Made in 11a 1 \ . con N. Manfrcdi 
SA 4 + 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Matt Helm 11 silruziatore. con 
D Martin A 4 

TREVI (Tel. 689.G19) 
lo lo In e c.li allrl. con W 
Cluan S 4 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Anmbaliuno 
Tel. 8.300.003) 
Psyco. con A Perkins 

(VM lfi) G 4 > 
VIGNA CLARA (Tel. 320.350) 

Non sono un'assassina. con D. 
Carrel CJ 4 

VITTORIA 
Chiuso per restauro 

Seconde visum 1 
AFRICA: La fuga. con G. Ralli 

(VM 18) DR 4 4 4 
AIRONF: Ombre sulla citta 
ALASKA: Herlino apptintamen-

to per le spie, con B. Halsev 
A 4 

ALBA: Controspioiiasgio, con C 
Gable DR 4 

ALCYONE: I deportafl di Bo-
tanv Bav 

AI.f'E: Agente 077 missione 
Blood\ Marv, con K- Clark 

A 4 
ALFIERI: Judith, con S Lnren 

DR 4 
AN I EN E- Bravados, con G. Peck 

A 4 
AQL'ILA: Agente 777 operazio

nc mistero. con R. Widmark 
A 4 

ARALDO: Din come ti amo. con 
G. Cinquetti S 4-

ARfiO: \JL rivolta Indiana nel 
West 

ARIEL: I deportati dl Bo tanv 
Ita> 

ATLANTIC: Schiavo d'amore, 
con K. Novak (VM H) DR 4 4 

A l T . f S T l ' S : Cincinnati Kid. 
con S Mc Queen DR 4 4 

Al'RF.O: L'armata delle h e l \ e 
A f S O N I A : Slre-onl in T»;ht 

(VM 14) DO 4 4 
A V . W X : I.a la^lia. con M Von 

Svdow UK 4 4 
AVOItIO: Din come ti amo. con 

G. Cinquetti S 4 
RF.I.SITO: Z 55 misslnne dispe-

rata. con J Cohb A 4 
BOITO- Spia S05 mKsione in-

fernale G 4 
BRASIL: L'arte dl amare. con 

E. Sommer S 4 4 
BRISTOL: La rivolta dei preto-

riani 
BROADWAY; Mirace. con G. 

Peck DR + 4 
CALIFORNIA: I dne para, con 

Franchi-Ingrassia C 4 
CASTELLO- 30 Winchester per 

El Diablo A 4 
CINFSTAR; A caccla di spie. 

con D Nivcn A 4 
CI.ODIO: Cinque lomht per un 

medium X 4 
COLORADO: \ c e n t e 007 liren-

za di uccidere. con S Conner;-
C. 4 

CORM.I.O: II mondo nelle mie 
hraccia. con A. Bl \ th S 4 

CRIST M.I.O: Joe Mitra. con E 
Co«tantme SA 4 4 

DELLE TERRA7.ZE: A M7 dal
la Russia con amore. con S 
Connerv G 4 

DEL VASCELLO: Gengis Khan 
il conquistatnre. con O. Sherif 

A 4 
DIAMANTE: La mandraeola. 

con P. Leroy (VM 18) SA 4 4 
DIANA: II legionario, con Burt 

Lancaster DR 4-
EDELWEISS: Ginlio Cesare con

tro i pirati. con A. Lane 
SM 4 

ESPERIV Aernte 007 Thander-
hall con S Connerv A 4 4 

ESPERO: Donne mitra e dia-
manti. con J Marai* A 4 

FOGI.IXNO: II eiorno della \ r n -
rietta. con K Douglas DR 4 

GICLIO CESARE : Cincinnati 
Kid. con S. Mc Queen DR 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: I .a grande hat-

taglia di Sebastopoli 
IMPERO: Asso di pfcrhe opera-

zlone controspionaggio, con G. 
Ardisson A 4> 

INDUNO: Dossier 107 
JOLLY: Lassu qualcuno ml am a. 

con P. Newman DR 4> 

JONIO: I deportati ill Hotau> 
Ha\ 

LA FENICE: Agente 007 licrn/a 
di uccidere, con S. Connery 

C. 4 
I,KM.ON: t'na manciaia d'oro 
NEVADA: l i i a palluttola nella 

schiena. con J Vivvan A 4 
NIAGARA: Da Neu York inalia 

tu-cide. con E. Costantme 
G 4 * 

Nl'OX'O: Srtte ore di fuoco. con 
C Rogeis A 4 

NUOVO OL1MIMA: Cinema se-
lezioue. La morte civile 

PALAZZO; A 1)3 operazione 
squalo bianco 

PALLADIUM: Sllda all'OK Cor
ral. run B. Lancaster A 4 4 4 

PLANETARIO: L'ammiragllo e 
uno strano prsce SA 4 

PRENESTE: Edgar Wallace rae-
conta. con D. Addnms G 4 

PRINCIPE: A D 3 operazionc 
squaln bianco 

RIALTO: I.a clociara. con S 
Loren (VM 16) DR 4 4 4 * 

RUBINO: L'onorata societa, con 
V. De Sica (VM IB) SA 4 

SAX'OIA : L'avventuriero della 
Tortuga. con G. Madison A 4-

SPLENDID: cittadino dello spa-
zio, eon J. Morrow A 4 

SULTANO: Lc 5 chiavl del ter-
rore. con P. Cusbing DR 4 

TIRRENO: Asso di picehe ope
razionc coiitrospionaggio. con 
G. Ardisson A 4 

TRIANON: Gli implacabili. con 
J. Rustcl DR 4 

TUSCOI.O: Tom c Jerry discoli 
\o lan ti DA 4 4 

ULISSE: Destino suUasfal|i>. 
con K Doimgl.m DR 4 4 

X'ENTI'NO APRILE: Ripo=o 
VERKANO: I/incrcdiliile avven-

tura. con E Gencst A 4 

Yvv.'v visioni 
ACILI.X: I disperati della glo

ria. con C". Jurgens DR 4 
ADRIACINE: Saul c David, con 

N. Wooland SM 4 4 
di notte 

A 4 
APOLLO: Passaggio 

con J Stewart 
ARIZONA: Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: Amori perlcolosl. con 

F. Wolf SA 4 4 
CAPANNELLE: Riposo 
C.XSSIO: Riposo 
COLOSSEO: Segnale di fumo, 

con D. Andrews A 4 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: La valle delle 

ombre rosse A 4 
DELLE RONDINI: Pinmho ro-

vrnte, con B Lancaster 
(VM l»i> DR 4 4 4 

DORIX- Operazionc I.oxe. con S. 
Connery DR 4 

I.I.DOItADO: II gioino dopo. con 
C Robeitson Dlt 4 

F.XRNESE: Iiiterno di fumo 
FARO: Agente 007 licen/a di 

uccidere. eon S. Connei v (J 4 
NOVOCINE: Duello a Rio d'Ar-

gento. con A Muiphv X 4 
OHEON: Lo .sette \ ipere DR 4 
ORIENTE: 1 soliti ignoti. con 

\'. Gassman C 4 4 4 
PEItLX: I.e qtiattro pistole ve-

loci, eon J. Craig A 4 
PLATINO I.a rKolia del brac-

clo della morte 
PRIMAVERA: Riposo 
REGILI.X: Requiem per 1111 pl-

slolem. eon R Cameron A 4 
REN'O: I a grande arena, eon M 

Iienitc7 A 4 
ROMA: La best la magnillea. eon 

Mirosl iva DR 4 4 
SALA UMHERTO: Operazione 

Corea 

bale parrocchiali 
BELLE XRTI: I.isola del deinni 

bin. eon (_' K a \ e A 4 4 
COI.l'MBl S: II ritorno del ken-

Itikiano 
CICISOGONO: I viaggi di Culli-

\er , eon K. Mattheus A 4 
DELLE I'ROX'INCIE: Reroil. con 

V Miles C. 4 4 
DUE MACELLI: Giorni di fu

rore DO 4 4 4 
EUCLIDE: Ursus nella terra di 

fuoco. con C, Mori SM 4 
GIOVANE TRASTEX'ERE: Erol 

di Fort Worth, con E. Puidom 
A 4 

LIX'ORNO: La battaglia di Rio 
de la Plata, con P. Fnu h 

DR 4 4 
MONTE OPPIO: Estasi. eon C 

Heston UK 4 4 
NOMENTANO : La stragc net 

7' ea\alleggeri, eon I) Ro-
bei tMin A ** 

NliOVO I) OI.IMPI.X: Iv.llihoe. 
eon H Ta\lor A 4 4 

ORION"!.: Tanibiiri sill graitrlr 
liiinie A 4 

P X \ : Gli imiiieiliili , eon ( .»-y 
Coopei A 4 

P l o X: La sparia degli Orleans. 
eon J. Marais A 4 

Ul'IRITI: II ntnlto onore\ole mi
nistro, eon A. Guinness S 4 

RIPOSO: Flipper contro i pirati 
eon L. Ilalpin A 4 

SALA TRXSPONTINA: La tlgrc 
ilei 7 mari. con G. M. Canale 

A 4 
VIRTUS: Zorro It pistolero A 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Adriacine. Africa. Alfieri. 
Ariel. Astoria, Cristallo. Delle 
Terra/ze. Euelidr. Faro, Fiam-
niella, Iniperlalcine 11. 2. I.a Fe
nice. Leblon. Niagara. N u o \ o 
Olimpia. Orione. Pla/a Prima 
Porta, Rialto. Roma, saia I'ni-
berto. Salonc Margherita. spleii-
•Iid. Siiltann. Trajano 1I1 Fiiuni-
cino. 'rirreno. Tuscolo. Ulisse, 
X'erbano. TEATRI: Delle Muse. 
Delia Cnmeta. Delle Arti. t!ol-
(I11111. Piccolo di via Piacrn/a. 
Ridotln Eliseo, Rossini. Satiri. 

I II giorno i 
Oggi mercoledi 4 mag- " 

I 
Oggi 

I gio (124-241). 
I slico Monica. 

mag-
Onoma-
II sole 

piccola 
I sorge alle ore S,W e f+W£^W\ CI ^•Cl 

Iramonta alle ore 19,31. I %^L \JM.M.€JLKS€JL 
Luna piena oggi. ' 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 77 ma^hi c Cf> 

feminine. ?ono morti 3-1 tnaschi 
e 39 femmine dei quail 5 mi-
non dei 7 anni. Sono stati ce-
lebrati 196 matnmoni. Tempera
ture: minima 14. massima 24. 
Per oggi i meteoroloiji prevedo 
no cielo sereno con nuvolosita 
nel pomenggio 

Med ICI 
():igi. a!!e ore 21. nella 

?edc de'.la C(iIL. jn co:so Italia. 
a\ra liK)go l'assemblea dei me 
dici inric.ta dal Sindacato pro\m 
ciale. In:enerranno il segrctano 
naz-onale do:t. Fehee Ptcrsanti. 
.1 prof Macag^i e il doit. D; 
Mauro de! D.rett.\o nazsooale. 

Per domani inoltre. alle ore 
10 al cinema CoJa di R:enzo. in 
pieno accordo con i sindacati me 
d.ci e stata indctta una as5em-
blea straord.nana di medici di 
Roma e prounc.a. 

Libri 
I-i casa editrice Mursia. pre

senta venerdi 6 maggio. alle ore 
18.30 nella libreria Feltrinclli. 
in \ ia del Rabuino 39-40. il vo
lume di Luciano Anccsehi: c Tre 
studi di tstotiea ». Parleranno 
Renato Banlli. Umbcrto Eco. Al
fredo Giuhano e Kdoardo San-
guineti. 

Culla 
E' nata Gabriella Pedote. Al

ia mamma, la gentile signora 
Silvana. al papa, il sostituto 
procuratore della Rcpubblica 
dott. Pasquale Pedote. e alle 
due sorelline. i piu fervidi 
auguri del nostro giornale. Alia 
neonata, il piu cordiale ben-
venuto. 

il partito 
COMMISSIONE PROVINCIA — 

Oggi alle ore 9,30, riunione Con^ 
missione provincia in Fed«r«-
zione. 

COMITATO FEOERALE — 
Marfedi 10 alle ore 17, riunion* 
Comitalo Federate nei locali della 
Direzione del Partito. Ordine d«l 
giorno c Campagna elettorale », 
relatore Aldo Natoli. 

CONVOCAZIONI — ATAC, Tu-
scolano ore 17 attivo comunisti 
Alac con Fredduzzi; Prenestina 
ore 19, assembled con Prato; Zo
na Salaria: domani alle or* 
19,30, Salario riunione attivo del
le sezioni della zona Salaria; Ma-
tallurgici: in Federazkme ora 
11,30 riunione con Fusco; Statali: 
presso la Sezione Macao, ore I I 
riunione con Renna. 

MANIFESTAZIONI — Civita
vecchia ore IS assemblea con 
Napolitano; Genzano ore 18,30 
assemblea Cellula E. L. con Ca-
saroni; Villalba ore 19 assem
blea con Ranalli; Pomezia ore 
11^0 assemblea con S. Caliccia; 
Palestrina ore 20 assemblea; Au-
relia ore 18,30 comizio con Mam-
mucari; Zagarolo ore 20^0 co
mizio con Mamnuicari; CiampL 
no ore 20 attivo con Armati; 
Ostia Lido ore I t comizio con 
TozzettL 
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Continua I azione dello categoric piu forte per solari e diritti 

Siderurgici 
forte lotta 

Lo sciopero riuscito alia media del 95 per cento 
Massiccia adesione dei lavoratori di Piombino, 
Terni e Genova - Una manifestazione a Milano 

Sciopero del silenzio alia 
Falck di Sesto S. Giovanni 
Sono rimasti a casa gli ottomila siderurgici — Deserta anche 
la Breda e le altre aziende — Massicci scioperi dei metalmecca-
nici milanesi — Una significativa «mostra» davanti alia Falck 

I siderurgici hanno attuato 
ieri il terzo sciopero nazionale 
unitario, dopo quelli del 27 e 29 
aprile, e dopo la precedente fa-
se dclla lotta dl settore. per il 
contratto dei metallurgici. Le 
astensioni dal lavoro sono s ta te 
ovunque altissime per una me
dia del 95 per cento. Lo scio
pero 6 riuscito particolarmente 
imponente in provincia di Mila
no (alia Falck di Sesto San Gio
vanni e alia Breda siderurgica) 
e in provincia di Genova (alia 
SIAC e all 'Italsider) dove le 
astensioni hanno sfiorato il 100 
per cento. 

A Piombino hanno partecipa-
to alia giornata di lotta il 95 
per cento dei lavoratori. a Novi 
Ligure il 100 per cento, alia Ter
ni il 95 e cosi anche alia Dal-
mine di Bergamo, dove sono 
proseguite le azioni articolate 
alia Rumi (100 per cento), alia 
OET (95 per cento) e alia CME 
(100 per cento). 

A Taranto, net quarto centro 
slderurgico e nolle itnprese col
lateral! le astensioni sono s ta te 
ancora piu massicce che nclle 
precedenti giornate di sciopero. 
At cento per cento si sono aste-
nuti i lavoratori della Cimi, 
Steam, Sicma. CGE, Crosa, Si-
tel. Pirelli, Elettromeccanica, 
Vernaglione, Siemens, Ansaldo, 
Comet. Alia Marelli lo sciopero 
e riuscito al 90 per cento, al
l 'Italsider al 95. alia SIMI al 93, 
alia Bellelli al 69. All'astcnsione 
hanno preso par te anche folti 
gruppi di impiegati. 

Con i lavoratori in lotta si so
no schierati tutti i gruppi del 
Consiglio comunale di Taranto, 
i quali hanno approvato all 'una-
nimita un ordine del giorno di 
solidarieta con le macstranze in 
cui si rlconosce che la loro azio 
ne rappresenta « un valido cd 
efficace stimolo per un miglio-
ramento delle condizioni di vita 
della collettivita ». II documen-
to, oltre a sottolineare l'intan-
gibilita del diritto di sciopero, 
nuspica anche il pieno rispetto 
del «dcl ta to costituzionale > 
specialmente nelle aziende pub-
blicho 

A Terni sono r lmaste presso-
che paralizzate le Acciaierie la 
Bosco e la Tcrninoss. dove si 
e ra gia scioperato nei giorni 
scorsi. DaU'inizio della lotta 
contrattuale le 3 fabbriche tcr-
nane sono r imaste ferme per 
un totale di 240 ore. La giorna
t a di ieri e s ta ta caratterizzata 
d a un forte clima di lotta, reso 
ancora piu teso da alcunc mam-
missibili « iniziative » padrona-
li. fra cui quella della Term 
che costringe gli operai del re-
par to profilati a usufruire di 
tut te le ferie. La situnzione ver-
r a esaminata nei prossimi gior
ni dai t rc sindacati provinciali. 

A Genova i 14 mila siderurgi
ci hanno partecipato all 'asten-
sione in modo pressoche totale. 
specialmente nelle grandi azien
d e dell 'Oscar Sinigaglia, Siac, 
I talsider e F IT . Le astensioni 
hanno raggiunto il 99 per cento. 
registrando anche una buona 
partecipazione di impiegati. Al
io sciopero ha preso par te in 
niassa il personale del Centro 
di mctailografia. 

Mentrc le macstranze delle 
aziende mctalmeccaniche Delta 
e fonderia San Giorgio di Pra 
si prcparano all 'astensionc in-
detta dai sindacati per domatu, 
in tutte le a l t re fabbriche geno-
vesi viene portato avanti il 
p rogramma di azioni articolate. 
Ier i si sono fermati per due ore 
i dipendenti dello stabilimento 
tubi di ghisa di Cogoleto. Do-
mani sciopereranno per quat tro 
ore numerose a l t re fabbriche 
mctalmeccaniche. fmo a com-
pletare il programma di otto 
ore di astensione deciso dai sin
dacat i . 

A Milano la giornata e s ta ta 
part icolarmente vivace. Folti 
gruppi di scioperanti, con car-
telli e fischietti si sono river-
sati in viale Monteceneri. bloc-
cando il traffico. 

Ncl complesso lo sciopero di 
ieri ha dimostrato ancora una 
volta la volonta mater ia dei la
voratori di por ta re avant i la 
battaglia per il contratto 

gi 

Manifestano 
a Milano 

i ossicurotori 

Niente tregua ai padroni 

CORTEO A BOLOGNA 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 3. 

Sciopero del silenzio, stamane, 

BOLOGNA — Un corteo operaio durante il recente sciopero dei matallurgici e alimentaristi 
nella capitale emiliana. 

Proposta un'azione unitaria 

Viva agitazione 
fra gli statali 

Ferrovieri, PT e insegnanti attendono la risposta dal governo 
sulle trattative — Prosegue lo sciopero nelle Posfe a Milano 

MILANO. 3. 
Stamani. ad accogliere Hpvanti 

alle Assicurazioni General] Gino 
Baroncini amministratore delega-
gato della soeieta. il conte Faina. 
Senatore Borletti. l ' aw. Baldis-
sera. il dottor Franco Mannozzi 
e gli altri membri del consiglio 
di amministrazione della grossa 
compagn'8- e'e stata una fitta e 
tintinnante pioggia di monetine. 
A gettare le manciate di soldi 
erano gli impiegati delle aziende 

. piu grosse di Milano che hanno 
iniziato, con nuo\i scioperi a 
scacchicra. il quinto mese di lot
ta per il rmnovo del contratto di 
lavoro. Lo' sciopero e iniziato sta
mani improwiso alia riunione 
Adriatica di Sicurta, alia Assicu-

Italiana. alle « Gcnerali 9. 

I problcml dell'occupazione e 
di piu adequate retribuzioni sono 
al centro dell'agitazione sempre 
piu vasta dei pubblici dipen
denti. Statali. ferrovieri c poste-
legrafonici attendono che il go
verno risponda. sciogliendo la ri-
serva, sulla richiesta di imme
diate trattative sulla riforma 
delle aziende e della pubblica 
amministrazione, sul riassetto 
funzionale e retributivo e sulle 
rivendicazioni particolari. 

La segreteria della Federsta-
tali intanto « h a proposto una 
immediata riunione» alle altre 
organizzazioni di categoria < per 
stubilire la data e le modalita 
di una prima manifestazione di 
sciopero > dato che il governo 
non ha ancora deciso di avviare 
trattative con i sindacati. L'a-
zionc degli statali muo\e dal 
fatto che «il disagio economico 
dei la\oraton dello Stato denva 
dalla costante diminuzione del 
potcrc d'acquisto delle retribu
zioni sia dalle inadeguatc strut-
ture delle carriere e delle retri
buzioni > 

FERROVIERI — II ministro 
dei trasporti ha fatto gia tra-
scorrere, e largamentc. il ter-
mine entro il quale a\rebbe do-
\uto fornire assicurazioni ai sin
dacati ferrovieri suH'inizio di 
trattative. Intanto I'Amministra-
zione delle t'S insiste sulla strada 
di unilateral! decisioni. eonti 
nuando a licenziare negli appalti. 
a intensificare turni e ntmi di 
lavoro. ecc. Di fronte a questa 
situazione i ferrovieri sono de-
cisi a riprendere la liberta di 
azione smdacale. 

POSTELEGRAFONICI - 11 
forte malcontcnto della catego
ria, manifestatosi con lo scio
pero compattissimo del 18 aprile. 
permanc vivissimo. I due mini-
stri delle poste e della riforma 
hanno assunto l'impcgno di dare 
una risposta. Per questo I sin 
dacati hanno sospeso lo saopero 
unitario gia Sssato per il 2 mag-
gio. Ma il governo non pud pen 
sare a menar il can per l*aia. 
Intanto. a Milano i e npartitori » 
proseguono nella loro azione di 
sciopero rivendicando la nflu 
zione della norma da 1200 a 975 
pczzi all'ora. Una norma gia alta 
e che esigc note\ole impegno. 
L'amministrazione delle PT non 
solo rifiuta di assumere il per
sonale necessario. ma ritiene di 
do\er imoorre un lavoro straor-
dinario, senza retribuirlo. Lo 
sciopero ha provocato un attacco 
concentrico della stampa padro
nale che distorce il sigruficato 

immediato e il valore piu gene-
rale (la necessita di copriic gli 
organici per evitare. appunto. i 
tre milioni di ore straordinarie 
mensili) dell'azione dei pt mi
lanesi. 

INSEGNANTI — Anche gli in
segnanti sono in attesa dell'aper-
tura di trattative. Dal canto loro 
gli insegnanti tecnico-pratici e 
di applicazioni tecniche torne-
ranno a scioperare unitaria-
mente il 13 di questo mese. 

ENTI LOCALI — 1 500 mila 
dipendenti degli Enti locali. an-
ch'essi contro il blocco della 
spe.sa pubblica. attueranno un 
nuovo sciopero unitario nei gior
ni 16. 17 e 18. 

O.N.M.I. — Si conclude domani 
la seconda fase dello sciopero 
nazionale dei dipendenti del-
l'Opera maternita e infanzia 
contro 1400 licenziamenti e per 
rapprovazione del regolamento 
organico. 

Decisa una 

agitazione 

SILP e SALA 
sulla situazione 

creatasi 
all'AGIP 

80 mila per 

il contratto 

Iniziano 
domani 
la lotta 

i fornaciai 
Gli 80 mi!a lavoratori dell'm-

du^tna dei laterizi attueranno do
mani un primo sciopero nazionale 
d: 24 ore per il nnnovo del con
tralto L'astenaione e stata de
cisa dai s;ndac.iti per protestare 
contro il nfiuto deL'associazione 
padronale dintraprendere \e trat-
tat i \e . nono^tante che i contratti 
por gii operai e per gli impie
gati del <=ottore s'ano =caduti fin 
dal 30 no-, ombre 1965. 

In un comunicato diramato dal
la FILLEA-CGIL «=i afTerma fra 
l'altro che l'atteggiamento intran-
<Kente doiroreanizzazione padro-
n.i'.e non ha alcuna g.jsiifiea-
7~o->e <:a porche e in atto una 

cambi 
Dollaro U.S.A. 
Dollaro canadese 
Franco »vlzrero 
Sterlina 
Corona dantse 
Corona norvegtM 
Corona svtdcso 
Florlno olandes* 
Franco btlga 
Franco franco** n. 
Marco tedtsca 

623^0 
577 50 
144,41 

1742,60 
90,22 
M^0 

120,75 
171JK 
12,25 

127^7 
1554) 

Le segreteric generali del SILP 
c del SALA si sono nunite per 
un esame della situazione venu-
taM a dttermmare ncl settore 
petrolifero EM a seguito della 
firma dell' accordo ASAP CISL 
sulla norgamzzazione AGIP. 

Le due ^egretene — informa 
ima comunicato — nle\ano che 
l'AGIF'. con le^phcito avallo del 
la CISL. sta rapidamcnte proce 
dendo alia totale liquidazione del-
i*atti\ita di vcndita in proprio 
con pesanti conscguenze sull'oc-
cupazione che si traducono in 
risoluzioni consensual! del rap-
porto di lavoro e nei passaggio 
a pri\ati di tutti i lavoratori in 
teressati. Nei solo mese di apri
le sono <tati chuiM ben 11 uffici 
di vendita e si p>-cvedo per il 
mr=e di margin la chiu^Tra di 
altri 12. con una riirr.im:z.one 
ricH'occupazione che tocca o'tre 
150 lavoratori 

SILP e S \LA. nei denunciare 
con foiva la grave situazione \e-
nutasi a creare indi\iduando in 
essa le conseguenze di un indi-
rizzo dell'Ente di Stato volto ad 
un ridimensionamento delle sue 
attivita sulla base di scelte che 
gradualmente lo stanno portando 
a svolgere una fimrione subordi-
nata rispetto al cartello interna-
zionale e ai grandi gruppi privati 

I sindacati STLP e SAL\ nH 
riafTermare con forza le loro po-
> in or. i in mento alia funzione 
e al rnolo delle aziende di Stato, 
anche alia luce della pohtica di 
piano, e ncl nchiodere un esame | n a 7 ; o n^ : <^J , i 4 8 _ ° ' * ^ R l i . ' _ * 
con i pubblici poten dei pro-
grammi del l 'E\I . hanno deciso 
una larga mobilitazione fra i la
voratori nei settore petrolifero 
per arrestare la linea di invo-
luzione deU'ENI predisnonendo 
una scrie di iniziative dirette a 
porre airattenzione dei lavora
tori e del Paese il prohlema del-
I'EKT e della sua funzione. 

perche necli u'timi tempi M <ono 
ulteriormen'.e acre".t".ite "o d:fTe-
ren7e fra il rond'-roito del Ii-
voro e !e rc*.nbuz:oi: E c:6 an 
che in =ei^.to aVe trasformaziom | 
\er.ficav-,i neli'mdastria dei la-
•eri7:. c^e ha".nf> comple'amente 
tra=forma*.o i tradizionali rapporti 
di Ia\oro e che solo un niovo 
contratto p'JO receplre. 

Alia lotta per il contratto — 
afTerma ancora la FTLLEA — s! 
unir.T".no anche I lavoratori di-
soccupiti per accelcrare la rt-
pre<a e per esiendere I'occupa-
zione. 

EDI LI — Le segreteric della 
FTLLEA • COIL. FILCA - CISL e 
FENEAL UIL, hanno comunicato 
consumtamente che lo sciopero 

alia Falck di Sesto San GIOLWI-
ru. Gli ottomila sideruroici del 
arande complesso industrial so
no riinastt a casa; la percentuale 
di adesione alio sciopero nazio
nale di settore proclamato da 
FIOM, FIM e VILM si aoo'ira 
t,ul cento per cento. Lo sciopero 
continuerd anche domani, dopo le 
astensioni attuate nei oiornt scor-
si che hanno bloccato a giorni aU 
ternati le fabbriche del com
plesso. 

Deserta anche la Breda side
rurgica; lungo il viale che corre 
tra i capannoni manifestano in-
vece, i metallurgici della Breda 
Ferroviaria. Breda Termomecca 
nica, Breda Fucine. F1AR, Sit-
Siemens, Foltecnica, Falck dt Ar-
core, Cmemeccanica, Origoni 
Siai Lenci, ecc, intcnti a realiz-
tare il loro programma di sciope
ri articolatt. Abbandonano il po 
sto di lavoro anche gli operai 
della Elettromeccanica: dal 1. 
febbraio del 19G5 sono costretti a 
24 ore settimanali con salari che 
si aggirano sulle trentacinquemt-
la lire mensili; il loro impegno 
per il contratto si salda a una 
prospettiva di sviluppo economi
co che assicuri il diritto al lavo
ro e al salario integrale. 

Tutta Milano, del resto, & scos-
sa dagli scioperi dei metalmec-
canici. FIOM. FIM e U1LM han
no concordato, con le scelte nate 
alia base, tra le leghe e le se 
zioni aziendal't. un programma 
di scioperi che giunge fmo al set 
maggio, giornata dell'incontro tra 
Confindustria e le tre centrah 
sindacali per Vesame della si
tuazione contrattuale. I metal-
meccanici milanesi non comedo-
no tregue; oggi gli scioperi han
no bloccato: T1BB di Porta Ro
mano. OM-F1AT (dove Vastensio-
ne estesa anche a nutrifi gruppi 
di impiegati e tecnici d durata 
I'intcra qiomata). Trafilerie P'tc-
vc. Trafilerie di Milano, Redaelli, 
Alfa Romeo di Milano e di Arese, 
Borletti. Franco Tosi, CGE di 
Canegrate, Rimoldi, FACE, otto 
fabbriche della zona di Cusano 
Maderno. Borletti. S. Giorgio. Tri
plex, Industrie elettriche, Bozzi, 
T1BB di Vittuone, GTE. fabbri
che di Melzo. Cernusco e Vedug-
gio, Stigler Otis, Faema Dropsa: 
altre fabbriche della zona di Por
ta Sempione. 

Mollo alte le percentuaU di 
adesione agli scioperi; un grave 
incidente ha avuto luogo presso 
la CGE; i carabinieri sono in-
tervenuti all'improvviso nei con-
fronti delta folia di operai che 
manifestavano davanti alia fab-
brica. con una « carica » non anti 
cipata dal regolamentare squilln 
di tromba; due operai sono rima
sti contusi e un terzo ha avuto 
tre giorni di prognosi. 

c lo vengo dal Sud >. raccon-
tava questa mattina. riferendosi 
al discorso di Mow a Foaaia, un 
giovane operaio siderurgico da
vanti alia Breda di Sesto San 
Giovanni < e ho seguito in questi 
giorni i viaggi delle autorita che 
come Moro hanno visitato Vltalia 
meridwnale; ho letto anche che 
& stato chiesto a un operaio della 
Montecatini di laggiit quanta gua-
dagnava al mese: dopo che lui ha 
mostrato la busta-paga di 70 mila 
lire oli e stato osservato che un 
metalmeccanico milanese guada-
gna il doppio. Vogliono mctlerci 
nli uni contro gli altri: ma la 
rcalta e che io guadagno. ad 
c^empio. con 192 ore lavnrate in 
un mese, 97 mila e 712 lire. 
enmpresi gli assepni familiari 
per mm moplie; ho 479 lire di 
trattcnuta per I7.YAM. 5 720 li
re per il fondo adequamenlo pen-
sioni, 2.640 lire (4.40^) di ric 
chezza mobile p'm SS4 lire (9.20 
per cento). In totale mi restano 
SS mila lire: per due locali pn't 
i servizi. qui a Sesto. spendo 30 
mila lire al mese. me ne res.ano 
5S mila. Tutti i mesi cerco dt 
mandare qualcosa ai aenitori. a 
cosa. Ora. *e io e i m-ei compa 
gni badassimo alle prediche alia 
rassegnazione dovremmo rinun-
ciare alia lotta ». 

Davanti alia Falck. inrecc. do-
re i carlelli della FIOM. della 
FIM e della UILM tornano a sot
tolineare tl rinnovalo impegno 
unitario. e stata allestita una 
t mostra » fatta di grafici, scr<t-
te, fotoprafie. datt. stat'istiche. E" 
dedicata ai padroni: « La fami-
glia Falck. due fratelh. una so-
rella e unc coanala hanno de-
nunciato per il 19R5 di aver avu
to un reddito per un mtliardo e 
60 milioni. Quattro famiglie di 
operai per avere quello clenun-
aaJo das Falck in un solo ar.r.o 
devaio lavorare sino cll'anio 
2 173 >. « Due scale mobih: due 
I'.re per punto all'opero'o: aus ' 
773 I'ovi per puntn a Falck*. * .\ri t 
i°i? Falck denur.cia un redd'Sodi ( 
170 miltoni; nei "64: 210 rr.ihnn 

smog e la chiesa Falck. C'i «La 
Ferriera >, il « nertodico gratutto 
d'informazione per dipendenti •» 
che non parla mai dei contratti, 
censura i discorsi del Presidente 
della Repubblica (come e* stato 
fatto di recente) In compenso 
orgamzza «Le falckette > per 
« un incontro amichevole al fio-
retto v. da twtizia det btlanci 
aziendali col disegno di una tor-
la divisa in settori e una indi
visible fettina dedicata agli < uti-
li *: pubblica appelli < segnala-
teci i vostri hobbies ». 

7'alora anche nei giornale pa 
dronale si possono trovare passi 
significativi come in una lettera 
dt un anziano diretta a un gio
vane: «25-30 anni fa eravamo 
come te. ricchi di energie, aperti 
alia vita, protest verso il doma
in. Per anni e aunt ogni giorno 
siamo entrati puntuali nella stabi
limento. nei reparto. nell'ufficio ». 
E' una lettera incontciamente tri 
ste: forse i giovani operai della 
Falck Vhanna letta c anche per 
({ticstn hanno scioperato. per ri-
mancre «protest verso il do
mani i. 

Bruno Ugolini 

I parlamentari del PCI sul Piano Verde 

NUOVE BASI ALL'INTERVENTO! 
STATALE NELL'AGRICOLTURA! 
I gruppi par lamentar i del PCI al Senato 

e alia Camera hanno preso posizione sulla 
legge Truz/.i per le associazioni corporative 
di produttori e sul Piano Verde n. 2. Con 
questi progetti, e detto in un comunicato, il 
centro sinistra 6 giunto ad una piattaforma 

di politica agrar ia che accoglie le rivendica
zioni della Confida, della Bonomiana e del
la Federconsorzi. La politica agrar ia di at-
tuazione del Mercato comune europeo, ba-
sa ta sugli accordi del 1962, costituisce la 
proiezione internazionale di questo indi-
riz?o. 

Per quanto r iguarda la legge Truzzi i par
lamentari comunisti condurranno una serra-
ta battaglia di opposizione per impedire la 

irreggimenlazione corporativa dei contadini in 
strut ture dominate dagli a g r a n . dalla Fe
derconsorzi e dalla grande industria, per 
apr i re la via ad un associaziontsmo demo-
cratico sostenuto da una nuo\a politica degli 
invostimenti pubblici e dagli enti di svi
luppo. 

Pe r quanto riguarda il Piano Verde, punto 
di partenza dell'opposizione del PCI e la 
costatazione del tallimento della prima - edi-
zione. II progetto di Piano Verde n. 2, pre-
sentato dal centro-sinistra. risulta addirit-
tura peggiore del precedente. E ' infatti sgan-
cinto dagli obbiet thi e dagli strumenti ge
nerali della programmnzione, insufiiciente 
negli stanziamenti, inadeguato ad affrontare 
i problemi di un reale sviluppo dell'agricol-
tura basato non sul principio deU'efUcenza 
della grande azienda capitalistica ma sulla 
pfHcen/a dell'azienda contadina inquadrata 
in uno sviluppo generale della bonifica mon-
tana . deU'irrigazione e dell 'accrescimento 
di tutte le infrastrutture pubbliche. L'accen-
tramento burocratico del Ministero diventa 
infinc, ancora piu pesante ed esclusivo in 
dispregio delle prerogative costituzionali del

le regioni a statuto speciale e ordinario e I 
delle funzioni degli enti di sviluppo. I 

A questa linea il PCI oppone una prospet- • 
tiva riformatrice e democratica riassunta I 
nei seguenti punti: 

1) intervento non straordinario ma orga- I 
nico — nei quadro della programmazione — ' 
che si esprima in linniiziamenti pubblici ade- I 
guabili anno per anno alle esigenze; I 

2) destinare pdrte notevole degli stanzia- , 
menti, nei quadro dei piani regional! e zo- I 
nali di sviluppo. alia soluzione dei grandi 
problemi della montagnn. irrigazione e del- I 
le infrastrutture; ' 

3) assegtiare, nell 'ambito di piani regio- I 
nali e zonali una funzione premincnte alia I 
azienda contadina singola e associata e alia i 
iniziativa dei lavoratori in generale . Riser- | 
vare a questo forze gli stanziamenti pubbli
ci; alle aziende contadine che effettuano ri- I 
eonversioni devono essere riservnte agevola- ' 
zioni flscali u sgravi contributivi; I 

4) at me/zadr i . coloni, affittuarl, brae- I 
cinnti e compartecipanti deve essere assicu- • 
ra ta la pos.sibilita di decidere delle trasfor- I 
mazioni e quindi degli iuvestimenti; cssi de
vono avere diritto di accesso ai finanziamen- i 
ti pubblici e beneficiare dei risultati econo- | 
mici delle trasformazioni; sanzioni debbono 
essere previste contro la pioprieta inadem- I 
piento agli obblighi di t rasforma/ione risul- ' 
tanti dai piani e agli impegui assunti al mo- I 
mento del finan/iamento; I 

5) organi di clnborazione P attuazione del i 
piani regionali e zonali. e quindi della ero- | 
gazione dei iinanziamenti, debbono essere le 
regioni. gli enti di sviluppo e i comuni. I 

1 gruppi parlamentari del PCI lanciano, 
su questa base, una vastn campagna di di- I 
battito nei Paese fra tutto le forze interes- I 
sate ad uno sviluppo democratico e pro- i 
grammato dell'economia e della soeieta ita- | 
l iana. . 
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Con scioperi e manifestazioni in Sicilia e Puglia 

iniziata la settimana di lotta» 
' Riprendono domani ' • # m 

per riformare la 

previdenza agricola 
Convegno dell'Alleama a Bari - II 
Consorzio bieticoltori per il nuovo 

contratto di conferimento 

le trattative nazionali 

E il momento 
• dei braccianti i 

Riprendono dumani alia 
Cotifagricolttira le truttativc 
per i contratti nuzioniili dei 
braccianti e satnrinti agricnli. 
Ieri Vorganizzazionc padrona
le ha dirmnnlo ttna niilti statu-

oggi che, al lavolo delle trat- I 
liilive, i sindacati dei Invora* • 
tori si presentano per la pri- \ 
ma volta uniti e in posizione 
tli forza. t" una situazione di I 
rapide trasformazioni. 

I pa per afjermaro di nun c%- piutc sin con Vautofuianziu- I 
" sere contrarin al rinnovo dei mento aziendale (grazie agli I 

altissimi profitti) sia con il rnnirntii (del rvsto senduti dn 
molli mesi) ma prccisand<> 

I cliv, sveondn tili imrnri, il 
rinnovo « deve at t enirc nei 
limiti consrntiti dnlVnttimle, 

I difficile situazione dcll'econn-
' mia agricola c. soprnlliillo, 

I tcnenilo cunto dvllv consc-
gaenzv che dvrii ernnno dal-

Il'applicazione dei rvjolamen-
ti cnmunilari sui cereali, il 

Ilalte, il bestiame ecc... ». 
Quale incautc dichiarazio-

Ini merilano una risposta. Ln 
darcmn citando, paroln per 
parola, quanto hanno afjer-
mnto cli ngrari lombardi nel
la loro assrmblra annualc (e 
riporlato su a 21 Ore » del 30 
aprile): « / / 1965 per gli asri-

n U I 
enntribulo statute. Che cosa \ 
/in dato il padronalo agli ope- % 
rai agriroli, nei 1965, in I 
cam bio di queste trasforma
zioni? Prcndiamo ancora il I 
inso della Lombardia e tro- ' 
tiamo che i contratti. luddo- i 
i c sono stati rinnovuli dopo \ 
dttrissimi sconlri, si sono tra- . 
dolti in scarsi aumenti c in I 
ancor pin limilate Irasforma- i 
zioni di quelle parti norma- | 
live del rapporlo di lavoro 
che ancor fanno definirc il | 
snlnrinto lomhardo « lo srhin-
t»> della lacca ». I 

I.a situazione e malum per I 
profondi cambinmenli. Sc ne 
sono accttrli i dirigenti della 

collnri e stato un anno nil C.I^F, e L'lL oriciilandoii, (i-
cornplrsso .diwreto c caratle-
rizzato da una serie di vicen-

I de che hanno messo in luce 
nuoi i. deciui i orientamenti • 
e pro*eauita n ritmo sostenu
to I'azinnc di riinnnminlo del 

. bestiame: In produzinnc di 
I lalte (nei Milanese) ba toc

cata i 5 milioni di quintidi 
I ma e destinata ad aumentare. 
' la mcccanizzazione delle 

I aziende ha fatto notevoli pro-
ere%u sia nelle stalle sin nel-

Ilc fau riguardanti i trasporti 
intrrni di fnrosci e di pro-
dolti; le iniziatii e di cnopc-

I razinnc non hanno at nlo un 
pc<n drterminanle ma sono 

I slaii pnsli alio studio consor-
zi di nuovo lipo, con proie-

I zione piii ampin: i ricaii dei 
* prodolli sono slati ncl com-
I plcsso soddisfaccnti J». 
• Questa e In situazione del-

I rauricollurn rapitali'tira (di 
quelle aziende, cine, che uti-

Ilizzano i salariati e i brac
cianti), signnri della Confn-
gricoltura! Inutile tenlarc di 

I camhiarc le carle in tnvola 

nalmente, su posizioni di uni- I 
tit in lisln di ana battaglia 
che non puo piii essere rin- I 
i tain. Ai contratti dczli ope- I 
mi oirr/t oli — che hanno an- • 
rora i loro cardial nella | 
cfuitraiiaziitne provincialc e 
aziendale — orrorre un'inqun- | 
dramenlo nazionale die fnc-
cia fare un salln in at anti al- I 
la condizione latorativa. pro- I 
fessionalc, snlariale del la- • 
i nratorc deWagricoltura. d \ 
sono tutte le condizioni. 
Quanto alle « conseguenze » | 
del MEC dei e essere detto 
< biaro, ancora una t olta, che I 
esse saranno quali il goierno I 
c i gruppi che nc i.spirano la i 
politico i orranno Cambi tn \ 
politica del governo, di Ro-
nnmi, della Confagrirolturn c I 
dnll'attuazione del MEC non 
polra venire che bene. In ogni I 
f<Jso i lavoratori agricoli ban- ' 
no il diritto di proclamarc, i 
ad alta voce, di non voter | 
pa gar e atcun prezzo per inrfi- . 
n'sri politic! errati di cui rs- I 
5i non porlano alcuna respon-
sahilita. I 

nu miiroii; nei w : -n» rr.iun'-.-: , < ^ B » 
TCI '65: 270 milio";! >. La pror i I 
;(OT* di accjcTo per ora d: 'a- ro I 

telegrafiche 

stato defimtuanien'e tis»ato P«T 
i giom. II e 12 maggio. Lo *pi> 
stamento d. un giorr.o della data 
d'ini/io dello sciopero e dovu'o 
— afTerma un comunicato — * a 
ragiom organizzative >. A Milano 
e nella Lombardia l'a^tenstone di 
48 ore rimane flssata per il 10 
e I'll maggio. sccondn quanto 
precedentemtnto annunciato. 

— dice ancora la '. mo^'.-c > — 
i r.cl 1962 rispetto al 1059. e au \ 

rr.er.lata del 3 1 ^ : r.cl 1964: * 70 
per cento: nei 1965: •*• 84ci-. 11 
niimcro dealt operai d mrcce di-
Tnmttiro: ^M•̂ o 16^ dal 1959 al 
ld64 (nello stesro periodo piii 2flfo 
la produzione complessira Falck) 
Sono le cifre che raccontano la 
realtd della condmone padronale 
c di quella operaia. 

Anche per questo i tanto mas
siccia la partecipazione agli scio
peri. Qui JI pa'ernalismo, qvella 
che chiamano la < ideologia del-
l'efficienza » non ha certo tnon-
fato; eppure i padroni noi hanno 
lesmato negli investimenli m que 
sto campo Aceanto alia fabhnea 
e'e iV arande edificio aove m cen 
tmaia di camerette vanio a do'-
mire oli operai che vengono dal
la ValfelliTja. dal beraamasco. Un 
*dormitorio Falck> per pendolari 
naturalmenle a pagamento. Ce il 
cinema Falck (gratutto: oggi dan-
no < Lord Brummel *). Ci d 
quartiere Falck, con oli orffcelh 
dalle verdure inarigite per lo 

Previdenziali: per la scala mobile 
I sindacati dei lavoratori previdenziali sono stati riccvuti ieri rial 
ministro del Lavoro. al quale hanno nnnovato la richiesta di esten-
sione alia categoria del meccamsmo di « scala mobile >: una rispo
sta verra data fra 8-10 giorni. Erano gia stati efTettuati due scioperi. 

MEC: piani per facililare le fusioni 
I.a Commissione esecutiva del MEC ha proposto ieri che le in-

dustne europee dei paesi aderenti alia Comunita abbiano il per-
mes«o di fondersi tra loro qualora lo chiedano. La Commissione. 
a questo scopo. au<=pica la formazione di un Ente 

Banche: record di capHali inutilizzati 
T! rapporto di liquidita bancana ha raggiunto nello seorso feb

braio un "record" che non si registrava da alcuni anni. La pro-
porzione tra i depositi bancari e gli impieghi a favore deU'eco-
nomia 6 discesa ulteriormente dal 68.1<o al 68C*. In cifre assolute 
vi e stato un aumento di 81,4 nuliardi net depositi bancari. e di 
36 miliardi negli impieghi. I capitali giacenti nelle banche e non 
utilizzati per alcuno scopo produttivo assommavano a 9339 miliardi 
nei febbraio 1965, sono saliti a 10.926 ncl febbraio del 1966. 

Gli operai agricoli s tanno 
dando vita a una mobilitazione 
senza precedenti per i contrat
ti provinciali e gli integrative 
aziendali. la riforma delle pre-
stazioni previdenziali (ancora 
fortemente inferiori rispetto a 
quelle dell ' industria) e il con-
trollo sindacale sul colloca-
mento. Con lo sciopero di 20 
mila braccianti , comparteci-
panti e coloni della provincia 
di Ragusa e cominciata in Si 
cilia una « set t imana di lotta » 
che si cnncludeia il 10 maggio 
con la manifestazione regiona-
Ie a Palermo. Anche in Puglia 
la Federbracciant i ha iniziato 
ieri una « set t imana » di lotta 
con assemblee e manifestazio
ni durante le quali viene orga-
niz7ata la partecipazione alia 
manifestazione nazionale in 
dctta per I ' l l maggio a Roma 
e che si propone come obbiet-
tivo di sbloccare le proposte 
di legs»e d'iniziativa jxipolare 
promosse dalla Federbraccian
ti (esse vcrtono sulla previden 
za e il collocamento). La ma
nifestazione dell ' l l a Roma mo 
bilita anche lo Federbracciant i 
del centro nord: in Toscana 
per Io stesso giorno e sta
to proclamato Io sciopero ge
nera le ; in provincia di Ra
venna e in a l t re province cmi-
liane si sta organizzando una 
vasta mobilitazione ' 'domani. 
a F e r r a r a . avra luotro una 
manifestazione con la par te 
cipazione del segretarin ge 
nerale Giuseppe CalcfTi). L ' l l 
sciopereranno anche i braccian 
ti agricoli della Sardegna. 

C0L0NIA LAHeanza ha con 
vocato per venerdi 6 maggio 
a Bari un convegno meridiona-
le per discutere le iniziative 
legislative riguardanti la colo-
nia migliorataria (necessita di 
in tegrare la legge colpita dal
la recente sentenza della Cor-
te costituzionale). il r iscatto 
dei poderi degli assegnatar i e 
della Riforma agrar ia e il fu-
turo delle loro aziende. la leg 
ge per il riscatto dei rapporti 
cnfiteutici che la Camera deve 
ora rendcre operante al piu 
presto 

BIETICOLTORI n C o ns igno dei 
Consorzio nazionale bieticolto
ri e tomato a prendere posizio
ne sul progettato regolamento 
della produzione di bietole da 
zucchero nella Comunita eco-
nomica europea. 

La proposta franco-belga che 
tende a stabilire un prezzo uni 
co dello zucchero e della bar 
babietola a par t i re dal luglio 
1967, domina. a quanto si e 
appreso, la discussione in seno 
alia CEE. A questa si contrap-
pone la proposta italo tedesca 
che tende e stabilire obiettivi 
di produzione. Poichd 1'appli 
cazione di un unico prezzo mas-
simo fissato per le bietole in 
l ire 1.031, base 16% di conte-
nuto in zucchero, costituirebbe \ capitolt^ 

per i produttori italiani una ri-
duzione dell 'at tuale prezzo del 
lti%; tenendo conto della me
dia italiana di questi ultimi 
anni del 15Co. la diminu/ione 
sarebbe di oltre 200 lire al 
quintalc. 

II consiglio ha ribadito la sua 
tesi di opposizione nll 'applica 
zione di tale regolamento. 

Ncl momento in cui la situa
zione politica in seno n! mer
cato comune prescnta aspetti 
evolutivi ed ha ca ra t t e re di 
precarietA. si sollecita il gover
no italiano allinchc assuma una 
posizione precisa al tavolo di 
Bruxelles che tcnga conto del
le reali condizioni del set tore 
bieticolo. saccariFero italiano, 
ed esprima una precisa scelta. 

II consiglio ha deciso. per 
meglio f.ir conosccre le pro
prio posizioni, d i : A) reahzza-
re iniziative onde rendorc edot-
ti produttori ed opinione pub
blica della gravita della situa
zione. amnche partecipmo a 
docisioiu cho intorossano la 
collettivita; B) invitare la ANB 
e tutto ' c organizzazioni into 
re^^ato ad una intesa. per su-
pcrare le gravissime prospet-
tive per i bieticoltori i taliani. 

II consiglio ha succcssiva-
monte preso in esame la situa
zione contrat tuale e Io s ta to di 
mobilitazione dei produttori . 
prcdisponondo misure di colle-
gamento per a r r i va r e al piu 
presto a t ra t ta t ive unitar ie per 
il contratto nazionale. 

1° Maggio 
festa del 

capitale?... 
Due qvnUdwn confindustriatt 

— 24 Ore e II G«Vx> — hanno 1a-
men'ato 'en che. nelle piazze 
d\ tutta Italia, i! 1 Maggio sia 
*'<a!o cel^hrato so'.lanto come 
Fe:'a del larora 

24 0_e con un ed'torale infl-
Jo'a'o i S'lll'onda delVunita •», na-
r oa spaialdamcnle fiio n dirt 
che il laioro d d» tutti. lavora-
'.ori c padroni; e che questa sa
rebbe < la vera mild da esalta-
re >. II Globo a sua volta, par-
la di una c sfrenata cclebrazione > 
falia persmo di « istigazione al-
I'odio di classe >, menlre avreb-
be dovuto essere anche la gior
nata della concordia e dellamo-
re: e se la prende addirtttura 
con la Chiesa, che ha intitolaio 
il I Maggio a San Giuseppe fa-
leoname. cioe a un lazoralore. 

I due aiornali avrehbero volu-
to che net comtzt, vemsse spie-
goto at lavoratori — come scri-
ve II G!obo — « in che parte essi 
sono protagomstt del benessere 
coItefliEO e del proaresw » Beh, 
questo e propno un di piu: i la 
voratori sanno che i protagoni-
sti in questione, sono loro. e'non 
soltanto per una parte. Sarebbe 
difficile spiegare ai lavoratmi 
che il 1. Maggio * te F*»t* M 
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| Come nell'URSS si preparano 

| gli eiploratori spaziali 

I — 
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i 
DIFFICILE 

PASSEGGIARE 
ii SULLA LUNA 

MOSCA. 3. 
Ormal 11 giorno e vicino 

ed 6 qulndl bene comincia-
re ad esercitarsi. Parliamo 

; di una passeggiata sulla Lu
na. Come si dovra camml-
nare? In che modo possono 
essere risolti 1 problem! le-
gati alia diversita di attra-
zione. che Bulla Luna e cir. 
ca un sesto dl quella terre-
stre? Non c facile e pertan-
to gli scienziati sovietici stan-

I no studiando diverse soluzio-
ni. come Informa I'agenzia 
Tass. 

Le ultime conquiste spa
ziali hanno permesso dl co-

I n o s c e r e nuovi dati sulla su-
perncie lunare. Anche questi 
dati serviranno, ma in fondo 
le difiicolta che esistono sono 
quelle che erano state sco-
perte da molti anni. Solo che 
ora bisogna affrontarle. In-

I
nanzitutto. mentre sulla Terra 
1'uomo ha bisogno di avere 
davanti a se una visibility 

I d i soli tre o quattro metri. 
tale spazio sulla Luna deve 

I 

I 

essere portato a qulndici e 
anche diciotto mctri. Cid pet-
che in uno spazio minore sa-
rebbe impossible evitare gli 
ostacoli. 

Sulla Luna gli uominl non 
cammineranno nel senso che 
intendiamo comunemente. ma 
procederanno a salti, salt! di 
alcuni metri. Praticamente 
sara come se un uomo, cou 
la muscolatura che ha sulla 
Terra, perdesse cinque sesti 
del proprio peso, passando 
— ad esemplo — da settanta 
a dieci chill. Uno del metodl 
per rimediare all'inconve-
niente potrehbe essere quello 
di appesantire gli astronaut! 
con qualche ccntinaio di chili 
di piombo. 

Per quanto riguarda l'alle-
namento. qui sulla Terra si 
deve. invece, alleggerlre U 
futuro camminatore sulla Lu
na. Cio e possibile mediante 
uno zaino con propulsione a 
reazione. o mediante special! 
camere nelle quali sia stata 
ridotta di molto l'attrazione 
gravitazionale. 

Da Rimini il rilancio delle vacanze 
i 

Turisti epolemiche 
aprono la stag tone '66» 

I primi stranieri sono gli svedesi - II 3° Congresso della Fiavet - I problemi 

che si porranno alia prossima Conferenza nazionale del turismo 

Dal nostro inviato 
RIMINI, 3. 

Anche quest'anno la Roma-
gna avra nella manica I'asso 
del lurismo? Secondo le prime 
avvisaglie si direbbe di si. Da 
qui, in anticipo sulla stagione 
estiva 1966, parte il rilancio 
delle vacanze e da qui si sven-
tagliano tutti i problemi che 
al turismo si collegano. E sara 
da qui inoltre che, nel corso 
della imminente campagna 
elettorale per il rinnovo di al-
cune amministrazioni comuna-
li e della Provincia di Forli, 
il PCI presenters un program-
ma di riforma turistica. 

La « stagione > si e* virtual-
mente aperta il 1. maggio: ar-
rivo dei primi cinque aerei dal-
la Svezia; dichiarazioni di 
agenzie di viaggio sulle pre-
notazwni che gia si aggirano 
sul 25% in piu rispetto alia 
scorsa estate; polemiche pree-
lettorali sulla ristrutturazione 
del turismo locale; 3. Congresso 

nazionale delta Fiavet (Fede-
razione italiano Agenzie Viag
gio e Turismo). Vn congresso 
dove, per tre giorni, operator i 
turistici, dirigenti di agenzie di 
viaggio, di compagnie aeree e 
marittime hanno discusso pro
blemi che si possono riassume-
re in tre punti rivendicativi: 
t) richiesta del riconoscimen-
to giuridico della categoria; 2) 
revisione della pesante tassa-
zione cui sono sottoposte le 
agenzie di viaggio; 3) impe-
gnare governo, ministeri com-
petenti, enti pubblici ad ela-
borare una riforma che con-
senta al turismo di non essere 
piu un fenomeno t stagionale > 
o marginale, bensl un settore di 
primaria Importanza per I'eco-
nomia nazionale col quale de-
vono fare i conti la bilancia 
del pagamenli, ossia Vafflus-
so di valuta straniera nel no
stro bilancio nazionale, la po
litico fiscale, Vimpiego del ca
pitate privato. 

D'allronde sono stati lasclatt 

Per la « campagna » del 1965 

I diffusori premiati 

partono oggi per Mosca 

La sciagura in Bulgaria 

Piu di 100 i morti 
nel crollo della diga 

•nf '£t"-*<4*i 

St e svolta lerl presso la Di-
rezione del PCI una riunione dei 
55 compagni distintisi l'anno scor-
so nella gara di emulazione per 
la sottoscrizione della stampa co-
munista e per la diffusione del-
l'Unita. II compagno Natta ha 
portato loro il saluto e il ringra-
ziamento della Direzione del par-
tito; la riunione 6 stata presie-
duta dal compagno Anelito Ba-
rontini. responsabile della sezione 
ccntralc di amministrazione. 

Pubblichinmo di seguito ! nomi 
dei 55 compagni che il 4 maggio 

' efTettueranno il viaggio prcmio in 
Unione Sovielica: 

Artoni Lingi. Mantova: Torreg-
giani Giovanni. Mantova: Del 
Vecchio Renzo. Trieste; Domeni-
chini Cesartno, Lucca: Salotto 
Marino. Lucca; Mariano Pasqua-
le, Lecce; Dal Monte Gildo. Imo-
la: Belluomini Francesco. Viareg-
gio: Villani Giovanni. Fog^ia; 
Drago Giuseppe. Varese; Pozzi 
William. Reacio Emilia: Castel-
lani Remo, Keggio Emilia; Sa-
vini Fernando. Teramo; Rizzuti 
Saivatore. Crotone; Marini Gio
vanni. Ravenna: Conti Dario. 
Prato: Baeni Romano. Prato; 
Giorgi Vittorio. Pe=cara; Manani 

Silvano. Pescara; Palmierl Giu
seppe, Hatera; Serio Antonio, 
Matera: Mazzola Mario. Verba-
nia; Tonoli RafTaele. Genova; 
Menarini Cesare. Imperia; Amo-
retti Emilio. Imperia: Vanalll Vir-
gilio, Lecco; Cocolo Arturo, Ve-
nezia; Farinazzo Bino, Verona; 
Vanzella Giovanni. Udine: Bolelli 
Bruno. Bologna; Berlincioni Rug-
gero. Firenze; Galeotti Giovanni. 
Firenze; Favilh Marino, Livorno; 
Pagni Ugo. Pistoia; Ciofl Romal-
do. Siena: Gori Armido. Siena: 
Smenlli Lamberto. Fermo; Di 
Mauro Concetto, Catania: Dato 
Sebastiano Antonio. Catania: Qua-
gliaricllo Francesco. Avellino: 
Montesanto Nicola. Campobasso: 
Luongo Antonio, Potenza; Cara-
cappa Felice, Sciacca; De TofTol 
Sandrino. Belluno: Bortot Giovan
ni. Belluno; Di Biase Asmerinda. 
Avezzano; Conte Gennaro. Bnn-
disi: Illuminati Benedetto. Frosi-
none; Spinto Rosaria. Frosmone: 
De Giorgio Ignazio. Taranto: 
D'Ippolito Cosimo. Taranto: Ma
rino Eugenia. Amm.ne Roma; 
Summa Vineenzo. Amm.ne Roma; 
Ferrana Marrello. Amm ne Ro
ma: Vencia Michele. Cosenza. 

Ne'Ja foto: un momento della 
riunione. 

Cecoslovacchia 

Muoiono 

dieci studenti 

in una sciagura 

ferroviaria 
PRAGA. 3. 

Dieci studenti cecoslovacchi 
sono rimasti uccisi e altri 38 fe-
riti nello scontro fra un treno e 
un autocarro. 

Gli studenti. tutti lscrittt alia 
facolta d'Ingegneria deirUniver-
sita di Praga. si trovavano sul-
l'autocarro ed erano diretti ad 
una fattona statale quando. nel
la regione di Louny. sono stati 
travolti dal treno ad un passag-
gio a livello con le sbarre alzate. 

Sei giovani sono deceduti inv 
mcdiatamentP sul posto ed altri 
quattro all'ospedale. 

in poche righe 

Arrestato per esplosione 
VTTTORIA (Brasile) — La po-

lizia ha arrestato il padrone di 
\ una fabbnea nella quale dome-
i n;ca sono morte 14 persone a 
i causa di ur.'e-plosione. L'arre 
stato nascondeva neJa fabbnea 

(espiosiu e fuochi artifiaah non 
IconienutL 

iTerrorino le suore 
NEWARK (USA) — E" stato 

[arrestato John l̂ ee Hoseph. di 
[25 anni. che tre giorni fa sparse 
til terrore in un convento catto-
llico di Santa Barbara, minaccian-
Ido di morte le suore e fuggendo 
linfine dopo aver rubato in tutto 
132 dollari. 

[Pafenfi revocafe 
In una settimana. dal 24 al ->u 

lapnle. sono state revocate 87 pa 
[tenti e 290 sono >tate so^pc^e. 

[Esplosione: 5 morti 
CORDOBA (Argentina) — Cin-

[que persone sono morte per lo 
scoppio di una fabbrica di muni 
•ioni nei press! di Cordoba. Molte 
ahn» persone sono rimaste fcrite. 

Lo scoppio ha danncg^iato anche 
duersi edifici. 

Sfrangolalore 
PAR1GI — E" co-ninciato il pro-

cesso a Lucen Leger. accusa:o 
di a\cr s*.ran?o.ato in un bosco 
un ragazzo di 11 anni. L'lmpj'ato 
e apparso ca'.mo c si e proCe-
stato mnocente. 

Morto il figlioccio di Carducci 
PAVIA - All'eta di 90 anni e 

morto Carduccio Borgognoni. n-
gho del professore e lctterato 
Adolfo e fratello del pittore Ro
meo. Era stato tenuto a battesimo 
da Giosue Carducci. 

Spara contro il figlio 
CATANIA — Giovanni Sottiie. 

di 46 anni. ha sparato tre colpi 
dt pistol contro il fl.2l.o Italo. 
di 22 anni. *enza coip.rlo. 1 d-.ie 
conJiunti «ta\ano litigando per 
motui non ancora noti. 

Rapina record 
NEW YORK — La signora The

resa McSweeney 6 stata vittlma 
di una rapina record. I ladri, en-
trati nel suo appartamento, ne 

sono usciti con gio:ei!i per oltre 
300 milioni di lire. 

Traffico sfupefacenfi 
NEW YORK - Tre ;tal»am-

ncani «ono stati r.conoscrj'.i col-
pe\ol5 di aver mtrodotto ne^j 
Stati Uniti quan'i'.at.vi di droaa 
per un valore di van mil:oni di 
do'Jari. Erano accusati da un ex 
steward deli'c Air France *. 

La colafa dell'Efna 
CATANIA — n miglioramento 

de'Je condizion! atmosfenche ha 
permesso ai tecrr.ci di studiare 
le fasi deU'attuale attivita del-
1'Etna: in quattro mesi U vol
cano ha emesso 4 milioni di metri 
cubi di lava che si dirigono !en 
tamente verso la Valle del Leone. 

Cento morti 
GIAKARTA - Oltre 100 per

sone sono morte attorno al vul-
cano del Monte Kelud, ancora 
in eruzione nella parte onentale 
di Giava. La colata continua del
la lava minaccia divers! centri 
abitati, fra i quali uno dove vi-
vono mo'jtl paxenti del presidente 
Sukarno. 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA. 3 

Una gravissima sciagura ha fu-
nestato la festivitd del 1. Maggio 
nel villaggio di Sgorigrad e nella 
citta di Kraza, a un centinaio di 
chilometri da Sofia. Le noti-
zic sono cominciate a trape-
tare ieri, ma solo oggi s\ k 
potuto apprendere la gravitd del 
sinistro che ha causato la morte 
d't almeno 96 persone. 11 nu-
mero delle vittime non & an
cora definitivo e si ha ragione 
di temere che esso aumenterd 
ancora. ' ' 

II disastro i stato causato dal-
la rottura dello sbarramento di 
un bacino dove vengono raccol-
te le acque inquinate di una fab
brica chimica in una iocalifd a 
pochi chilometri dalta cittd di 
Vraza. Le abbondanti piogge ca-
dute in questi giorni. sono al-
Vorigine del sinistro. Le acque, 
contenule nel bacino, sono pre
cipitate a valle, travolgendo nel
la loro furta devastatrice il vil-
lanato dt SgoTiqrad e inondando 
alcuni quartiert della cittd d| 
Kraza (36.000 abitanti) dove un 
gran numcro dt persone si erano 
riunite per festegniare il 1. Mag-
gio. 

Sul posto sono accorse imme-
diatamente squadre di soccorso 
composte di militan. £T stata 
pot costitutUi una spectale com-
mtsmone presieduta dal ministro 
degli Interni gen. Dikov: anche il 
Pnmo ministro Todor Jivkov, non 
appena 6 stato informato della 
sciagura, si e recato sul posto 
e ha dato disposizioni perche le 
operaziom di soccorso si svolga-
no nel piu efficace dei modi. La 
zona 6 tnterdetla. Non si exclu
de che le acque inquinate pos
sono causare ultenon danni ol
tre a quelli spaventosi che han
no provocato col loro precipita-
re a valle. Una prima valutazio-
ne dei danni e stata fatta m se-
rata: le case distrutte sono 150 
e i cadarcri finora rccuperati 96. 

Uno speciale decrcto leage 6 sta
to emanato oggi dal Consigho dei 
ministri: nel decreto sono previ-
ste alcune forme immediate d't 
assistenza per i senza tetto e per 
le Jamtglte che hanno avuto dei 
morti nella sciagura. 

Dalla capitate sono partite, nel 
pomeriggio di oggi. altre squadre 
di soccorso. autoambulanze. re-
parti deU'esercilo. 

NOT £ posstbile, alio stato at-
tuale delle informazwm in no
stro posses.to, ncoslruire le fast 
della sciagura e persino stabi-
hre se le cause si debbano far 
rtsalire esclustvamente al cre-
scinto livello delle acque in se
guito alle piogge. E' comunque 
da escludere che — come hanno 
scntto alcune agenzie — n sia 
qualunquc pericolo di inquina-
mrnto da rad'.oatUr'ita. poichd la 
fabhrica ehc e stata investita 
dalla sciaaura lacora m-.r.erale 
di piombo. 

Sella zona, molti anni fa. da 
parte degli inglesi e successiva-
menJe dei tedeschi. si erano fat-
fe r.cerche per sondare I'even-
luale e^is'enza dt uramo. ma i 
^ondngji nvi arecano dato ri-
sul'ati apprezzabili e furoio ab-
bandoiati. 

Luciano Caccid 

nell'ombra problemi altrettanto 
importanti, fra i quali la post-
zione non sempre todevole del
le agenzie di viaggio nei con-
fronti degli albergatori. Volen
ti o nolenti, essi sono obbligati 
a versare all'agenzia che c pro-
cura > il turista una percen-
tuale che arrwa sino al 30% 
sulla quota di soggxorno. In pa
role povere, se un turista pa-
ga all'agenzia 50.000 lire per 
il suo soggiorno. lalbergatore 
ricevera soltanto 35.000 lire. 

L'appello che il governo ha 
rlvolto agli albergatori perche 
non siano aumentate le tariffe 
alberghiere va certo salutato 
come positivo. Ma, nel contem-
po, e* proprio il ministero del
le Finanze che tende ad au-
mentare le pressioni fiscali, le 
agenzie di viaggio a mantene-
re alte le percentuali richie-
ste agli albergatori. I margini 
assolutamente minimi sui qua
li lavora la massa media degli 
alberghi e delle pensioni, I'in-
certezza costante sui risultati 
della stagione, i continui inve-
stimenti che devono pur essere 
fatti per migliorare Vazien-
da, ecc, non possono non ri-
percuotersi poi negativamente 
sul turista (italiano o stranie-
ro) e quindi sull'intero siste-
ma del ctnercafo turistico* e 
piu in generate, della nostra 
economia. 

Tutti temi e problemi che so
no comunque usciti dai limiti 
di un discorso di categoria e 
quindi restritlivo, per collegar 
si gia al dibattito che si svol-
gerd. a Roma, dal 16 al 19 mag 
gio, in occasione della Confe
renza nazionale del turismo. 
L'on. Del Bo, nella sua qualitd 
di presidente della Fiavet, lo 
on. Sarti, sottosegretario al mi
nistero del Turismo e il de-
putato comunista Pagliarani 
presenti al Congresso, non han
no mancato infatti di sottoli-
neare che appunto in quella 
conferenza si affronteranno an
che temi specifici di categorie 
interessate al turismo. Cosi 
Sarti s'i spinto fino ad assicu-
rare la Fiavet sull'appoggio 
che essa avra da parte del mi
nistero del Turismo alle sue 
rivendicazionl. 

Le anticipazioni di Del Bo 
e di Sarti su alcuni temi del
la prossima conferenza ovvia-
mente non sono state casuali. 
In quest'assise, la prima che 
st tiene in Italia, verranno tn-
fatti alia luce problemi di fon
do del turismo italiano e la 
spaccatura fra turismo come 
industria e turismo come fe
nomeno sociale. La polemica, i 
contrasti fra i vari enti com-
petenti, fra enti pubblici e ca-
pitale privato nascono proprio 
da qui: dalla tendenza di al
cuni a guardare al turismo sol
tanto come a un grosso affare 
economico risolutore di alcune 
nostre < povertd », e dall'oppo-
sta esigenza della maggioranza 
dei cittadini di poter godere 
del diritto alia vacanza senza 
passare obbligatoriamente fra 
le maglie della speculazione 
privata. degli interessi partico-
laristici e, perche no, anche 
elettorali. 

Se d vero che vi e una stret-
tissima correlazione fra turi
smo e sviluppo economico del 
paese (circolazione del reddi-
to individuale, domanda dt 
nuovi bent, ecc.) £ anche ve
ro che, oggi come oggi, non si 
dard soluzione positiva alia 
complessitd delle questioni se 
al turismo sociale, non terra 
data la preminenza e I'impor-
tanza che gli spettano. 

Succede infatti che le mag-
gion allenziom siano ancora 
nvolte al turista straniero, al
ia creaztone dt strutture di 
lusso e dt prestigio, che si fa-
coriscano la speculazione pri
vata e gruppi ftnanziari che 
dal turismo traggono enormt 
guadagni. 

E gli italiam? Sapptamo che 
ancor oggi nove su dieci lavo-
ratori non possono godere pie-
namente del loro diritto alia va
canza, che tl calendario scola-
stico delermina la concentra-
zione delle vacanze in mesi 
fissr, che i prezzi deU'alta sta
gione sono proibitivi per miho-
ni di italiani, che del turismo 
sociale in genere si fa un gran 
parlare senza avere il corag-
gio dt afirontare la questione 
sino in fondo. 

Dina Rinaldi 

Le richieste del P.M. 

contro 14 imputati 

Per un chilo 
di droga: 
41 anni 

di carcere 
La condanna di 14 imputati. fra 

i quali e la sorella di Giovanna 
Rail!, e stata chiesta dal puhblico 
ministero. dott. Mario Bruno, in 
tin processo per trafllco di droga. 
La pena complessivamente chie
sta e di 41 anni e 11 mesi di 
reclusione e di 4 milioni 610 mila 
lire di multa. 

Oltre ad Alberta Ralli, latitante, 
per la quale 1'accusa ha soileci-
tato 3 anni e 10 mesi di reclu
sione e 390 mila lire di multa, 
flgura coinvolto nel trafllco un 
chimico, Luciano Procesi, il qua
le aveva impiantato in casa un 
laboratono per la rafllnazione 
della droga. 

II Procesi, dopo aver passato 
dieci anni in Sud America, de-
cise di tornare In Italia Riusci 
a passare la dogana con un pre-
zioso chilogrammo di cocaina 
grezza e poco dopo si mise al-' 
l'opera. Un'opera che. sempre se
condo i'accusa. dovrebbe costar-
gli 4 anni di reclusione oltre a 
830 mila lire di multa. 

Tramite un altro imputato. Ser
gio Bettarelli. per il quale sono 
stati chiesti 3 anni e 4 mesi e 
400 mila lire di multa. il Procesi, 
dopo averla rafflnata, comincio a 
vendere la cocaina a persone mol
to facoltose. tanto e vero che. 
non sappiamo se a torto o ra
gione. si fanno ora dei grossi 
nomi. 

Tutto andd bene fino a che la 
Finanza, sulle tracce di un'orga-
nizzazione di spacciatori di foto-
grafle pornograflche. mise le ma-
ni, per caso. suU'autista Alessan-
dro Santini (dovrebbe essere coti-
dannato a 3 anni e 300 mila lire 
di multa) in partenza da Fiumi-
cino per Palermo con 30 gramtiu 
di « merce ». 

Dopo la requisitoria del pub-
blico ministero hanno preso ieri 
la parola 1 primi difensorl. Gio
vanni Leone e Nicola Madia. D 
processo proseguira domani. 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

I 
Menu\ 

top secret I 
I LONDRA — Leo Grodon, ex I 

che] delle cuctne di Kensing- ' 

I fort Palace, residenza della I 

principessa Margaret e del \ 
I suo consorte lord Snowdon, 

ha gturato che non dtvulghe- I 
rd alcuna notizia sui menu I 

I delta coppia principesca. Gro- . 

don era stato citato per dan- I 
m" davanti alia magislratura 

I dalla principessa Margaret I 

per aver pubblicato su una | 
rimfa tedesca un articolo . 
sui gusli della sorella della I 
reg'ina, allegando una lettera ' 

I in cui reniva complimentato • 

per Vottima cucina a lui | 
Iscritta da lord Snmcdon. La 

promessa giurata di mantene- I 
re il segreto ha valso all'ei I 

I chef il ritiro della causa per . 

danni. I 

Canta I 
I anche | 
* BEIRUT — Jenny Cristianov, * 

1 22 anni. all'alba di ieri e sta- I 

ta aggredita da due malci- \ 
venti armati mentre stava 

I parcheggiando Vautomobile I 
I sotio casa. La ragazza non si ' 

I e persa di coraggio. Con un • 

colpo di judo ha disarmato | 
uno dei due aaaressori. si & 

I impossessata della sua ricol- I 

tclla e I'ha ucciso. Poi ha I 
Imandalo Taltro all'ospedale 

con un proiettile alia spina 
dorsale. Qirinrti ha chjamato 

I una auard:a rotfuma. Jenny | 

e espertn dt nuoto suhacqveo. | 
cd e appassionata di ncerche 

I di rnrme rnmane snmmerse I 

La sua profess one e tultavia • 

I vr'o]tra: enila in un locate • 

vnlturro deVa capitate li I 
v i 

bancse. 

YOGURT 

MO 

Abbiamo raccomandato per mol
ti anni di mangiare lo Yomo con 
frutta fresca. Ora non occorre 
piu alcun lavoro: e tutto pronto! 
Yomo con Banana Chiquita inizia 
la serie degli yogurt con vera 
purea di frutta freschissima e 
zucchero. Niwite essenze, nes-
sun additivo: e un prodotto par-
ticolarmente sano e gustosissi-
mo come il migliore dei gelati. 
Per bambini golosi da uno a cen
to anni. 

Sifi* -Yomo • WUaio 

YOGURT 

IANANA C M Q U T O A M M M I 
YOMO 
BANANA CMQUITA' IMtari M l 

ScrivtU lattar* bravl, 

eon U tfoitrw noma. 

9n«m* t 
clutt M 
(• firm* 

Intftrln* 1 

non *o»«U 

ce> 

Pr» 

cht 
•!• »ubbllc* 

t« • INDIRIZZATE 

CETTERE 

VIA OEI 

ROMA 

A< 
ALL'UNITA 

TAURINI, 19 

LETTERE 

Unita mi 
mm WfH 

Morto un Papi 
non se ne fa un altro ! 
Cara Unita. 

permettiml che mi rivolga a te per espri-
mere la mia soddisfazione per le dimissioni 
del prof. Pap! daU'LIniversita di Roma. 
Era oral Questo Magnifico Rettore. oltre-
tutto. come scienziato valeva p o c o ° 
niente. Io che sono stato suo allievo. nel 
1939. ho di lui, e del suo testo. un ricordo 
quant'altri mai sclalbo. Anche I'economia 
politica, costui. aveva ridotto a hurocrazia 
e ordinaria amministrazione. Ma a parte 
questo. la cacciata di Papi, ha dimostrato 
come sia viva, in Italia, la coscienza anti-
fascista delle masse. Cid tanto piu vale 
in quanto, in questo caso. si tratta di masse 
giovanili, che. spesso, vengono accusate di 
non « capire * il valore dell'antifascismo. 
Non e vero I giovani non * capiscono ». o 
rifiutano. il celebrnzionismo antifascista. 
Invece sentono come propria ogni hattnglia, 
come questa per cacciare via Papi dopo 
i tragici fatti dell'Llniverslta. che nasca 
dalla necessita pregiudiziale di battere il 
fascismo, vecchio e nuovo, dovunque si 
annidi. Per questo la vittorin degli univer-
sitari romani 6 importante. Essa pero non 
deve essere svuotata. Da ora In poi la 
parola d'ordine deve essere: morto un 
Papi non se ne fa un altro. 

GIORGIO CARROZZI 
(Roma) 

I deputati coimmisti 
per le agcvolazioni 
tariffarie sui trasporti 
alle flomestiche 
Cara Unita. 

siamo un gruppo di domestiche di Trava-
gliato (Brescia); fiduciose del vostro inte-
ressamento, ci permettiamo interessarvi al 
nostro caso. Ogni giorno ci rechiamo u 
mezzo ferrovia da Travagliato a Milano 
per espletare il nostro lavoro. Purtroppo 
le Ferrovie dello Stato non ci riconoscono 
la qualiflca di operaie e ci obbligano. per 
tanto. a fare 1'abbonamento mensile come 
gli impiegati. Siamo a pregarvi di voter 
far intervenire i parlamentari del vostro 
Partito presso gli organi interessatl, per 
risolvere il nostro problema. 

F. E. 
ed altre flrme 

(Travagliato - Brescia) 

L: 

Concordo con la vostra richiesta e 
ho rttenuto merttevole, assieme ad al
tri deputati comuntsti di Milano e di 
Torino, presentare un'interrogazione 
per sottoporre il problema at Ministri 
del Lavoro e dei Trasporti. Abbiamo 
chiesto ai ministri di conoscere * se e 
loro intendimento prowedere a favore 
delle domestiche che svolgono il loro 
servizio lontano dal luogo di residen
za, per cid che atliene alle agcvola
zioni ferroviarie e automobilist'tche 
previste per gli altri lavoratori >. 

Cid soprattutto in considerazione 
del fatto che il fenomeno di lavoratrici 
che si spostano giornalmente, sotto-
ponendosi a lunghi e pesanti tragitti. 
ha assunto specie in alcune province, 
notevoli proporzioni m coincidenza 
con I'allontanamento dai settori del-
Vindustria e dell'agricoltura di,decine 
di migliaia di donne. che non riescono 
a trovare localmente altra occupa-
zione. 

Il costo del viaggio — abbiamo fatto 
rilevare ai ministri — risulta spropor-
zionato alia modesta retribuzione. es-
sendo peraltro parificato alle catego
rie impiegatizie. con un dwario del 
30 per cento sugli stessi abbonamenti 
operai. 

Sono pot escluse da ogni agevolazto-
ne tutte quelle domestiche — e sono 
la maggioranza — che. alternando la 
loro opera per poche ore settimanali 
presso famiglie diverse non sono in 
possesso del reoolare libretto di lavo
ro indispensabile per ottenere I'abbo-
namento. 

1 deputati comunisti chiedono infine 
ai ministri se. < in considerazione di 
una tale e ingiusta disparitd e delle 
particolari condizioni in cui questa 
utile attivita sociale si svolge. non si 
conxideri necessario prowedere a pa-
rificare le tariffe di abbonamento a 
quelle fissate per gli operai e ad esten-
dere anche alle lavoratrici prive di 
libretto di lavoro. le stesse aqevola-
zioni mediante una dichiarazione rila-
sciata dai pubblici uffici di colloca-
mento o dagl't enti e sindacati autoriz-
zati ad effettuarla nonchi dai Comuni 
di residenza delle lavoratrici ». 

ON. GIUSEPPINA RE 
(Deputato al Parlamento) 

Solo per i raccomantlati 
i fondi delFIspettorato 
dell'Agricoltura 
di Catania 
Caro direttore. 

desidero segnalare alle autorita compe-
tenti e interessate. sia nazionali sia regio-
nali (Sicilia) attra verso le colonne delTUni-
ta — portavoce dei lavoratori italiani — gli 
abusi che si commettono presso I'LspeUo-
rato Provinciale deU'Agncoltura di Catania 
a danno dei coltivatori della terra. 

Dal governo regionale siciliano venne 
emanata la legge regionale n. 3 de! 3 gen-
nato 1961 con la quale all'art. 4 si stabilisce 
un sussidio in conto capitate nella misura 
del 60% della spesa per opere di migliora
mento fondiario eseguite da coltivaton di
retti piccou proprietan. aijittuan. enfiteuti 
e c c E' previsto. all'atto dell ammissione 
al contributo. una anticipazione pan al Wo 
del sussidio eoncesso. E' detto. infine. che 
tali pratiche hanno carattere di precedenza 
assoluta. 

Presso il suddetto Ispettorato. invece. vi 
sono ancora pratiche inevase del 1962. pra
tiche con opere gia collaudate da oltre 
18 mesi non ancora liquidate e pratiche per 
le quali e scaduto il termine eoncesso per 
la ultimazione dei lavori ammessi che deb-
bono ancora percepire la anticipazione 
come prevista; mentre pratiche recent! 
sono state gia istruite, ammesse a decreto, 
opere collaudate e sussidio liquidato (evi-
dentemente pratiche di papaven). Non par
liamo poi deli'ostruzionismo dellufficio am-
ministrativo addetto alia liquidazione il 
quale cerca cavilli e codicilli inutili e ipo-
tetici per stancare i richiedentj e mettere 
a dura prova la loro pazienza, Inoltre, 
pur esistendo una circolare-promemoria 
deU'Assessorato regionale dell'agricoltura, 
nella quale si consiglia di dare la prece
denza a quelle opere che rivestono carat

tere di urgenza e di impellente necessita. 
si lasciano invece dormire, con la scusa 
del turno. che poi non e mai stato rispet-
tato, pratiche di richiesta sussidio per co-
struzione di cisterne in zone prive di acqua 
potabile. di costruzione di fabbricati rurali, 
in aziende dove non ne esistono. o di stalle 
dove gli animali vivono all'apcrto o sotto 
rudimentali tettoie. 

Inoltre, ed e grave, i mandati di liquida 
zione gia pronti vengono rimessi per il pa 
gamento alia cassa regionale del Banco di 
Sicilia. ogni fine mese (fatta eccezione per 
i soli raccomantlati e papaveri) con godi-
mento di decine e decine di milioni da 
parte della Banca e a danno dei poveri 
agricoltori costretti, nell'attesa. a rinnovare 
eambiali e pagare interessi: mentre invece 
tali mandati dovrebbero essere messi a pa 
gamento man mano che sono pronti 

PAOLO F PETINA 
(Catania) 

Solo prnmesse 
per un PT miitilato 
Cara Unita. 

sono un mutilato di guerra e alfetto — co 
me ho potuto documentare — da artrosi 
lombo sacrale, stato di nevrosi ansiosa e 
depressiva ho hiesto aH'Amministra'/ione 
delle Poste, presso cui lavoro, di essere as 
scgnato a un compito consono alle mie con 
dizioni di salute Inmalmente ci6 mi fu 
eoncesso. poi sarei tomato ad essere sano 
e. quindi. rispedito al lavoro normale. 

E" del luglio 1965 una circolare del diret 
tore generale che dispone che ai dipendenti 
mutilati o invalidi (ed io che sarei invalido) 
« vengano aflidati mansiom meno gravose 
e comunque confneenti alle loro possibili 
ta ». Ho fatto dnmande alia Direzione gene 
rale, ho segnalato il caso al Presidente 
della Repubblica. alia FIP CGIL. cui sono 
da 20 anni iscritto ma senza esito 

E* giusto questo? Fraterni saluti. 
GIOVANNI PAURI 

(Via Licia 14 . Roma) 

Al tuo posto noi chiederi'mmo una 
visila collegiate e se U ritiula^ero <ih 
accerlamcnti tiecessart avanza jot male 
ricorso al tniraMro La FIP CGIL. da 
not tnterpellata. ha confer mato dt 
esserst tnteressata al tuo caso, ma dt 
aver inco'ttrato la dpctsmne positiva 
dell'Ispettorato sanilarto P7 che tt 
gtudicava * abile a tulli i lai;ori » b 
contro questa decisione che dcvi pro 
porre appello. tnformando il smdacalo 
perche possa. con I'INCA. prestarti la 
dovuta assistenza. Da parte nostra 
segnaliamo il caso al direttore gene-
rale Ponsiglione. 

Le vicissitudini 
di una (( raccomandata » 
Cara Unita, 

il 21-2-1966 scrissi una lettera raccoman
data a mio figlio che si trova a Roma, 
militare. Dopo dieci giorni mio figlio arrivd 
in licenza. ma la lettera non I'aveva nce-
vuta. 

Mi recai allora aU'UlIicio postale di 
Selargius (Cagliari per reclamare essendo 
da questo ullicio partita la raccomandata. 
Gli impiegati mi consigliarono di attendere 
fino ad un mese dalla data di spedizione 
della lettera: ho alteso ben piu di 30 giorni 
ma ancora non sono riuscito a tornare in 
possesso della lettera. Ho chiesto, attra-
verso un modulo, notizie della lettera anche 
aU'uiTicio postale di Roma che doveva aver 
ricevuto la raccomandata. ma ho potuto 
appurare soltanto che U, la lettera non era 
arrivata. Sono allora tomato all'ufTlcio po
stale di Selargius per sapere cosa avrei 
dovuto fare per tornare in possesso della 
lettera e mi hanno risposto che loro non 
sono tenuti a rispondere degli smarrimenti 
delle lettere raccomandate. Non soddisfatto 
mi sono allora recato alle Poste Centrali 
di Cagliari, il cui direttore mi ha detto 
che le Poste non erano tenute a rispondere 
delle lettere smarrite. Non 6 che io voglia 
fare altri giri. certo pero che si dovrebbe 
trovare un sistema perche almeno le rac
comandate non andassero perdute. 

GIUSEPPE CONTAS 
(Selargius - Cagliari) 

Prima la guerra 
poi Peniijjrazione: 
1 5 anni lontano 

dalla famiglia 
Cara Unita. 

sono un invalido di guerra. chiedo un po* 
di giustizia ma purtroppo tutte le porte 
sono chiuse. Ho fatto sette anni di emigra-
zione in Germania ma poi sono dovuto 
rientrare perche le mie forze fisiche se ne 
andavano. Mi sono trovato al mio paese 
disoccupato. con sei figh a carico, con la 
moglie anch'essa ammalata In qualita di 
invalido ho prescnlato domanda per otte
nere un posto a 11 Opera nazionale invalidi 
di guerra. In effetli il posto mi e stato dato, 
ma qui a Milano, a mille chilometri da 
casa mia e dalla mia famiglia. Adesso e 
da due anni che sono qui. ancora lontano 
dai miei. con la preoccupaziooe di mia mo
glie ammalata di cuore. senza la possibility 
di educare i miei figli che praticamente non 
mi conoscono perche sono sempre stato 
distante da casa. 

Non vi sembra assurdo tutto cid? Ho pre. 
sentato domanda a Roma e a Catanzaro 
perche mi assegnino un posto confacente 
alia mia qualita di invalido al mio paese o 
comunque nella zona, ho speso dei soldi 
per mandare i cert»ficati richiestimi. Non 
vi e stata nsposta. Allora mi sono presen-
tato all'Opera nazionale invalidi di guerra 
di Milano facendo presente la mia situa-
zione: qui si sono htteressati. ed e arrivata 
allora la risposta da Catanzaro: belle pa
role, molta comprensione, molto ramma-
nco, ma nessun impegno a darmi un la
voro al mio paese. 

Mi sono rivolto al Centro emigrazione 
di Milano: sono stato cinque volte in que
sto ufficio, ma non ho mai potuto parlare 
con l'onorevole che lo dirige perche fa 
dire di essere sempre impegnato. 

Insomma, ho trovato ogni porta chiusa, 
ho usato tutte le chiavi possibili ma si vede 
proprio che le serrature sono arrugginite: 
possibile che un uomo che ha fatto la 
guerra. che per essa ha pagato dura-
mente. che fra guerra ed emigrazione e 
stato distante dalla famiglia 15 anni non 
abbia diritto al lavoro? Qualcuno vorra 
accogliere questo mio appello? 

F I U P P O COCCIOLO 
(Afori - Milano) J 
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MEDICINA 

IL CANCRO 
Una battaglia che pud essere vinta 

La strada maestra 
della prevenzione 

Necessaria una riforma delle slrutlure sanitarie che inserisca I'in-

fera collettivila nel meccanismo dell'indagine anlilumorale - Assai 

esigui gli slanziamenti pubblici: poco piii di un miliardo I'anno 

GENOVA. maggio. 
Le indagini di massa costi-

tuiscono la nuova strategia. il 
nuovo orientamento. ormai pre-
valcnte. nclla battaglia contro 
il cancro. E' un vero e pro 
prio rovesciamento d'imposta-
zione. Fino a qualche tempo 
fa, la lotta si svolgeva soprat-
tutto sul piano dell'illustrazio-
ne dei principali sintomi d'al-
larme; la medicina tendeva a 
sottolineare 1'aspetto dramma-
tico della malattia. forniva al 
ciltadino spaventato il decalo-
go dei segni premonitori, gli 
raccomandava di rivolgersi 
senza indugio agli ambulator! 
specializzati. Trapelava. in que-
sta prassi, una sorta di dicliia-
razione d'impotenza di fronte 
a un pericolo tremendo che, 
quando si manifesta. nulla con-
sentirebbe se non la rassegna-
zione. La moderna oncologia 
si fonda sul capovolgimento dei 
termini del problema: non la 
corsa affannosa, e spesso pur-
troppo tardiva, ai ripari. bensl 
la prevenzione. 

Spiega il prof. Leonardo San-

ti, segretario nazionale dell'As-
sociazione centri antitumori: 
« II concetto nuovo e di rivol
gersi agli individui di comu-
nita o gruppi o categoric piu 
esposti al rischio oncogeneti-
co, ma che si presumono sani 
o nei quali, comunque, il feno-
meno tumorale si trova in una 
fase talmente iniziale da non 
essersi ancora manifestato con 
alcun disturbo. Rivolgendosi a 
persone sane, evidentemente il 
concetto di tumore risulta 
sdrammatizzato. diventa un pe
ricolo contro il quale la difesa 
e possibile. un rischio evitabile 
e neutralizzabile qualora 1'in-
dividuo sia sottoposto preven-
tivamente ad accertamenti». 

A Genova sono gia in corso 
alcuni esperimenti d'applica-
zione pratica di questa moder
na strategia anticancerosa. Da 
un punto di vista epidemiolo-
gico statistico. la citta della 
Lanterna occupa uno dei pri-
missimi posti in Italia per la 
frequenza di un particolare 
tipo di tumore: il carcinoma 
polmonare. una forma lunga-

ARTI FIGURATIVE 

ROMA: Mostra di Cesar Baldaccini 
a l « Fante d i Spade » 

/ fossili 
dell'eta atomica 

Cesar Baldaccini: c Uomo di Villelaneuse >, 1964 

L'arte medtterranea qualche annetto prima della Popart, ha 
avulo il senso del gusto del gigantesco a sfida d'ogm regain. dell'im-
mensamente grande misurabile soltanto con la curva linea della 
terra Fossero i falh levatt nell'azzurro delle tsolc del mare Egeo. 
a gliuomini dei che portano sulle spalle la crosta terreslre lungo la 
valle del Nilo. o gli imperatort romani del tarda impero innalzatt a 
vegliare il disfacimcnto d'un sistema. Forse. per Questo. la pur sor-
prendente scultura II pollice di Cesar che fa parte della bella mostra 
dello scultore allestita dal * Fante di Spade » con una quindtcma ai 
€ pezzi > datati dal 1954 ad oggi. non ci sorprende come ha sorpreso 
U pubblico parigino quando Vha vista in una mostra tutta variala 
dallo scultore sul tema della mono dell'uomo. 

II pollice. in questa replica m bronzo argentato. ha una altezza 
di quaranta centimetri cd c cerlo una forma spacalda. bultata contro 
gli occhi del pubblico come, fra il I960 e il 1961. lo erano le 
compression! : quei parallelepipedi che un tempo erano stati auto-
mobili e macchine utensih e che una pressa arera « costruito * per 
lo scultore. Diversamente da cid che senve nclla prcscntazione Luigi 
Carluccio. non credo che questa e le altre sculturc. compression! com-
prese. siano diroUanti dal naturalismo tdanico dei frammenti di 
Rodin. Gli c che il pollice di Cesar ricmerge da una situaztone infor-
male nclla quale lo scultore e stato imnwrso con tutti t sunt pensicn. 
La levigatezza del pollice. che ticne tanto delloaqctto industrial 
quanto dell'unvo rfi tirancusi nnn traaaa n tnnanno: e un frammento 
di un naturalismo assai sensibtle ma che c pruo rfi una qualsiasi 
organicita II frammento con e configurable in fiaura mtera — e 
non e pensabde nemmeno la sua collocazione in uno spazw. II 
pollice di Cesar c msomma. ancora una volta. un oggctto da choc ma 
non & riconducibile a una idea organica dell'uomo. 

Cid che incece Cesar potsicde e una formidabtle scnsibuita per la 
materia delle cose, ed ama penetrarne la natura come se ne insegu'tsse 
a mwlero neoli strati delle piu antiche eta della terra. Le sue larre 
di figure umane sono certamente influenzate dalla tensione esistenzia-
U delle figure di un Giacometti — si vedano Omaggio a Won (1934). 
Nudo Montbrison (1955). Uomo di Draguignan (1957 68. Uomo di 
ViUetaneuse (19&D e Gme'.te (1965): ma sono pure rfi una slruttura 
significante. sono concepde come blocchi fossih sbalzati da uno 
strato antichissimo di terra: cosi come si trorano le conchigliebloc-
eate neUa roccia delle montagne. e insetti e P'.nntc nelle laiac. e 
schcletri oTanimali nei blocchi di carbone c rfi torl>a. 

Le figure (Tmtetli e rfi pesci pot sono nncnra delle ^culture di pura 
Ucnicainformale: in e<se Cc<ar pmlnnde tutin 'I «MO prczioio fanta-
sticare e il suo prepotente mesticre. L'nomo di Draguignan e 1 Uomo 
di Vil'etaneu^e sono formalmrnte appena percePih,lt come forme n<?JIo 
ttrato geolopico che fa low da grande ala. Questc due ^culture c la 
Giie'.te sono <nr<;e le p-u esprewre della mo<i*a .Nrg.i tn.>cfri 
hanno ancora bel aiuoco i naferiflli come al tempo delle compression! 
cncfie se Yimmagine e nctlamente nalurahstica e decorativa 

II c pasUche > e assai bnllatte: si guardi in particolare I tnsetto 
che ha per testa il battcnte d'un portone. Tutto si nduce a uno scher
zo peri, se si pensa a quell'automobilina che fa il cranio della femosa 
Mcimmia di Picasso. Voglio dire che Cesar manca e della tensione 
di un Giacometti e della capacitd costruttira di un Picasso. H suo 
dominio e la materia sentita e usata sempre per presentare mistenose 
immagmi fossili in un continuo trapasso dal formale all informale. 
Egli vede il mondo presente per frammenti e subito neUa mente e 
neUe mani tale frammento invecchia fino a retrocedere al fossile. E il 
fossile i fragile anche se costruito con pezzi di acciaio o col senso 
deWacciaio come materia del nostro tempo. 

Il pollice e anch'esso un fossile: t come se Cfsar aresse trorato 
un mammuth o un dmoviuro. anziche la fragile forma umana e 
rimpalpabilc forma dell'inselto o della foglia pietnficata Cosa 
nascerd da questo pollice e dalla mono di cui fa parte, mano formi-
dabile e scn.*ibile. e difficile prevedere. Se penso il pollice organi-
camente a una figura umana mtera ne viene fuon uno di quei colossi 
del tardo tmpero romano che non e poi tanto male che il tempo abbia 
frantumato. E. alio stesso tempo, in confrappunto alia plastica an
cora Informale di Cisar mi viene in mente il potenf* lenfatiro di 
•n Ipovsttouu di dar vita a una nuova mitologia umanutica m«di-
terranea dove tl dramma della costrurione e della distruzione si 
coMwma non piu nella materia ma nella forma e nel Imguaggio. 

Dario Micacchi 

mente asintomatica e quindi 
tra le piu subdole perche l'in-
tervento medico e. per lo piu, 
destinato a giungere in ritar-
do. Data I'obiettiva difficolta 
di condurre un'indagine di 
massa totale. estesa a tutta la 
popolazione, il Consorzio anti-
neoplastico ligure ha rivolto la 
propria attenzione a determi 
nate categoric tra le quali sia 
le statistiche che gli accerta 
menti di laboratorio indicano 
una maggiore incidenza dello 
stimolo oncogeno: i vigili urba-
ni c i taxisti. piu soggetti al-
l'inquinamento atmosfcrico: gli 
addetti alia manutenzione del 
le strade, continuamente a con-
tatto con il catrame che figura 
tra gli agenti cancerogeni piu 
attivi; i lavoratori di alcune 
compagnie portuali. 

L'indagine. periodica, viene 
eHettuata al compimento d'ogni 
quinquennio d'eta. dai tren-
t'anni in avanti. Come la si 
conduce? « Occorre premettere 
— dice il prof. Santi - che 
l'acccrtamcnto, anche in que 
sto caso. e leso si a identifi 
care una neoplasia nel suo 
stadio iniziale asintomatico. ma 
e pure orientato a rilevare 
quelle alterazioni che possono 
predisporrc l'insorgere di un 
tumore e che in certi casi con-
sentono di suggerire la corre-
zione di determinate abitudini 
di vita o la rinuncia a certe 
professioni per impedire che 
il cancro si manifesli. Qui, a 
Genova, il Consorzio antineo-
plastico ha elaborato un tipo 
di scheda che tiene conto di 
particolari dati: l'esame delle 
condizioni di lavoro accurata-
mente valutate, l'accertamento 
schermografico. le visite del-
l'internista e del pneumologo. 
gli esami dell'orofaringe. del 
laringe e. infine, dell'cspetto-
rato citologico. Questa com-
plessa operazione trova poi 
nell'analisi congiunta di tutti 
i dati la migliore e piu effi-
ciente conclusione ». 

Quando esista, la lesione can-
cerosa del polmone, localizzata 
nella sua prima fase. pud esse-
re estirpata dal bisturi o re-
gredire totalmente con un'ade-
guata terapia radiologica. Per 
il colpito, insomma. il verdetto 
non e piu di irrimediabile con-
danna. 

II periodo dell'esperimento in 
atto a Genova e ancora troppo 
breve per iniziare il discorso 
sui ri ultati. Ma non e'e dubhio 
che, alio stato attuale delle 
conoscenze. la via della pre
venzione pud rapproscntarc la 
strada maestra nella battaglia 
contro il cancro: sempreehc. 
s'intende. alle nuove convinzio-
ni dell' oncologia corrisponda 
una riforma delle stnitture sa
nitarie, con la creazione di un 
sistema generale di medicina 
preventiva e una poderosa rete 
di centri periferici. tale da 
inserire la collcttivita intera, 
senza eccezioni, nel costoso 
meccanismo delle indagini anti-
tumorali. 

Oggi. purtroppo. il settore 6 
ancora affidato al caso. alia 
buona \olontn o alio spirito 
d'ini7iati\a di nochi. I-a Ligu 
ria e Tunica rcgione italinna. 
fra quelle non a statuto spe-
ciale. che si sia data un'orga 
nizzazione coordinata a livello 
rcgionale per combattere il 
cancro. La commissione nazio
nale per la lotta contro i tu-
mori e stata costituita spon-
taneamente dai centri perife
rici e la sua attivita non e 
rcgolamentata per Iegge. Que
sta Iegge e attualmcnte alio 
studio di una commissione 
< ad hoc » nominata dal mini-
stero della Sanita. sara pre 
fentata tra poco e. secondo i 
«desiderata > dcgli ambicnti 

j sanitari. do\rcbbe prcxedere in 
ogni recione e provincia. con 
contnbuti dello Stato e degli 
enti locah. la creazione di isti-
tuti per la battaglia contro il 
cancro: la commissione nazio
nale dovrebbe coordinare i pro-
grammi d'atti\ita dei singoli 
centri e disciplinarne il finan-
ziamento, oggi frammentario 
e macroscopicamente insuffi 
ciente. 

< Sa — mi dice il prof. San
ti — quanto spende attualmcnte 
lo Stato per la lotta contro i 
tumori? Poco piu di un miliar 
do I'anno. che fra l'altro giun 
ge solo in parte at centri e agli 
istituti appositi >. Ci vuole ben 
altro tipo d'impegno per scon-
figgere il flagello dei giomi 
nostri. 

Pi«r Giorgio Botti 

TELEVISIONE 

II padiglione della RAI alia Fiera di Milano dedicato quest'anno al teleromanzo 

Perche la TV<diffida> 
dei romanzi moderni 

Prevale ancora il pregiudizio secondo cui il «felespettatore medio» sarebbe attratto soltanto dallo «<spettacolo»», e cioe 
dal dipanarsi sul video di vicende ricche di episodi, colpi di scena e conlrasti a forti tinte - II caso de «La coscienza di 
Zeno», pur con i suoi limiti, rappresenta pero una smentita alle ipotesi pessimistiche e rinuncialarie fin qui formulate 

W M H ^ 

la scienia 
curiosa 

r i i n«J 

Alia Fiera di Milano, que
st'anno, la Rai ha dedicato il 
suo tradizionale padiglione al 
teleromanzo: una panoramica. 
piii che un bilancio, su un « ge-
nere » che conta omiai dodici 
anni di vita (il primo telero
manzo, tratto dal Dottor Anto
nio di Ruflini. ando in onda nel 
1954) e che la televisione ita 
liana ha sviluppato con un im 
pegno particolare, superiore a 
quello di qualsiasi altra televi 
sione del mondo. come ebbe a 
sottolineare una volta anche lo 
scomparso Sergio Pugliese, che 
di questo impegno fu forse il 
piii tenace sostenitore. 

II dato che piu colpisce in 
questa panoramica 6 I'assoluta 
prevalenza di titoli apparte 
nenti alia letteratura dell'800 
e Tassenza totale di riduzioni 
da romanzi moderni (moderni. 
intendiamo, non per semplici 
motivi cronologici. ma per 
struttura e ispirazione). E si 
tratta di un dato molto signifi 
cativo. tanto piu se lo si con 
sidera anche alia luce della 
produzione futura. gia pro 
grammata. nel quadro della 
quale spicca come un simbolico 
approdn. anche per lo sforzo 

'realizzativo che la segna, la 
riduzione dal capolavoro di 
Alessandro Manzoni / promessi 
sposi. 

Vi e in questa retrospettlva 
del teleromanzo la testimonian 
za di un indirizzo che si ispira. 
evidentemente, sia alia consue-
ta concezione delle esigenze del 
« telespettatore medio », sia a 
una prccisa ipotesi sulle. possi-
bilita stesse del mezzo televi-
sivo. In sostanza. si pensa. da 
una parte, che il < telespettato
re medio > sia attratto soltanto 
dallo « spettacolo », e cioe, in 
questo caso, dal dipanarsi sul 
video di una vicenda ricca di 
episodi, colpi di scena, contra
s t a forti tinte. E ci si mostra 
convinti. dall'altra, che in tele
visione si possa andare poco 

oltre la narrazione elementare 
di una « storia > e la presenta-
zione di figure nettamente ca-
ratterizzate. Di qui la scelta di 
opere strutturate secondo I 
classici moduli ottocenteschi, 
e. in particolare. di quelle che 

puntano decisamente sull'c in-
treccio >, la costruzione di per-
isonaggi elementari, la descri-
zione di ambicnti « coloriti ». E 
la diffidenza costante verso i 
romanzi moderni che sono co 
struiti con una tecnica narra 

tiva assai piu libera, nella 
quale i moti inteiiori e i pro-
blemi di coscienza dei peiso 
naggi tendono a prevaleie sui 
« fatti » (che sono spesso asso 
lutamente banali e quotidiani). 
le sfumature e le ambiguita 

Alberto Llonello e Mania Ubaldi in una scena de c La coscienza 
adattata per la TV da Tulllo Kezich e Daniele D'Anza. 

di Zeno» di Italo Svevo, 

LETTERATURA 

Lultimo libro di Piero Jahier 

GINO BIANCHI NON E SOLO UN 
TRAVET DEI PRIMI DEL SECOLO 

Questo impiegatuccio e anche un «mostrO)»: le sue parenfele, anziche nel
la letteratura satirica italiana o francese, possono essere ricercate in Kafka 

Forse la spiegazione del di-
fetto nella valutazione di que
sto libro di Piero Jahier, che 
esce di nuovo dopo mezzo se-
colo (Resultanze in merito alia 
vita e al carattere di Gino 
Bianchi. Vallecchi editore. pag. 
165, lire 1.800), e piu semplice 
di quanto non sembri. tl Gino 
Bianchi e stato considerato so-
lamcnte come una satira del 
costume burocrclico cd e* stato 
costretto — ambiente e perso 
naggio — nei conjini dell'ltalia 
post-unitaria. Ora. non v'c dub-
bio che. di satira. quando si 
nomina Gino Bianchi. si deve 
parlare; e si deve anche ag-
giungere che questo libro, se 
si considera la qualitd di altre 
opere satiriche sulla burocrazia 
del nuovo Stato italiano nato 
dal Risorgimento e dai com-
promessi post.risorgimentali. e 
la prima, la piu grande satira 
che mai sia stata scritta su 
quello Stato e sulle sue appen-
dici funzmnarlstiche. E non v'i 
dubbio che si deve inquadrare 
I'opera nel tempo e nell'am-
biente in cui fu scritta e a cui 
si ispira: il vociano * mo-
ralista i Piero Jahier doveva 
prorare un noterole fastidio 
di fronte a un'ltalia che mar-
civa negli uffici ad ammini -

sfrare il passato e a preparare 
i suoi fasti piccolo-borghesi. 
Ma conjinare Gino Bianchi in 
un ufficio delle Ferrovie dello 
Stato e lasciarlo Ii, fra i tra
vel dei primi del secolo, e" un 
errore che limita la compren-
sione dell'opera. Gino Bianchi 
non e un impiegatuccio che non 
sa — ma rorrebbe — sfuggire 
a quella scrivania ricoperta di 
panno rerde macchiato d'in-
chiostro e a quella sedia dalla 
quale assiste al volar via dei 
sogni attraverso la finestra: 
Gino Bianchi i un mostro. Le 
sue parentele, anzichi nella 
letteratura satirica italiana o 
francese tra fine e principio di 
secolo, andremmo piu volentie-

ri a cercarle in qualche pagina 
di Franz Kaflia. 

C'e una Europa di prima del 
'14, che non crede piu alia 
guerra perchd ha avulo una 
lunga pace, ma che sente — e 
prepara con le repressioni an-
tioperaie — un avvenire molto 
diverso dalle utopie e dai sogni 
di perpetua pace. La guerra 
del '14 fara cadere sogni e 
utopie. 11 decennio tra il '20 
e il '30 fara conoscere le ope
re maturate nei primi tent'an-
ni del secolo Con la conascen-
za delle opere di Kafka, di 
Proust, di Joyce c di Svero (*i 
dovrebbe approfondire il di
scorso fino all'opera scientifica 
di Freud, ma si sconfinerebbe 
dal terreno di un semplice ar-
ticolo) si compie una c ope
razione > in profondita che ap-
proda aU'allargamento del do
minio razionale fino a una 
gran parte di cid che. fino a 
quel momenta^ era rimasto sot-
In il segno dcll'irrazinnnle e 
persino della mag'ia Magico 
era Vuomo interiore; magico, 
tutto quello che nelVunmo e 
funri dell'uomo sfugqira alia 
enmprensione. Si ripetera. per 
ridurre il discorso in spiccinli, 
la storia della r-olpe e dell'ura: 
se non arrivo all'uva. Vura 
non esiste (o nnn mi piace. che 
c quasi lo stesso). Quella ope
razione in profondita che ap-
prodava. invece. aU'allarga
mento del dominio della ragio-
ne. permetteta una visione 
dell'uomo in ' spaccato verti-
cale. Fu una operazione che. 
tra l'altro. permise di vedere 
i mostri che si agitano in fnn 
dn all'uomo propria un atti-
mn prima che si scatenassero 

Siamo alia ricerca di paren 
tele ambientali. non di paralle
ls Nei racconti di Kafka si 
compie il tragitto inesploralo 
tra il familiare e lo straordina-
rio, tra Vesperienza e il ma'u 
visto: dopo la * metamorfosi >, 
Vuomo non e~ piu uomo, i una 
bestia senza nome, un c coso » 

immondo. Ma 6 una vittima. 
Questo travet di Jahier, tanto 
piu piccolo del suo parente 
Samsa, nasce nella temperie 
culturale e nell'ambiente sto-
rico in cui si compie quell'al-
largamenlo del dominio della 
ragione: questo Bianchi comm. 
Gino non e pero un impiegato 
che si rigiri fra le toppe della 
sua miseria, non d uomo che 
munva a pieta. nnn e una vitti
ma: e un carnefice. Lo arera 
mo ennsideratn sempre enn una 
antipalia profnnda. ed era pro 
prio Vantipatia a trasmettcrci 
il messaggio del libro prima di 
questa ristampa e a farci con 
siderare Jahier come uno dei 
maggiori scrittori italinni di 
questo mezzo secolo: egli era 
riuscito a darci un'idea di co
me si formassero i carneficim i 
mostri. prima che i mostri si 
facessero vedere. Non i un 
caso che in questa nuora edi-
zione. Vautnre abbia fattn di-
rentare il Bianchi uno sqaa 
drista e un fascista Ora H ri. 
tratto e enmpiuto: Ginn Bian
chi c un piccnln bnrghesr. aiu 
tante di mnvtri e mnstrn in prn 
prin E e'e da riderc. se si pen 
sa che i fascisti In arerano 
presn per un pnvero diaroln 
(ma questo equivoco nnn r 
stato snlfanto dei fascisti) da 
bastnnare e da mettere a ta-
cere. 

Vedete le teorie sociali alle 
quali il Bianchi s'ispira: c Un 
operaio, personale di fatica. d 
sempre suo inferiore; un arti-
sta pud essere superiore pur-
chd laurealo o celebre; infine 
al rertice della scala tociale. 
trovasi il ricco. la cui caratte 
ristica e di pot erst fregare di 
tutto* Ed ecco la sua filosn-
fia: «Quando Gino Bianchi 
raggiunse lo stipendio minimo 
per passare alia qualifica su. 
periore, i suoi sentimenti muta-
rono radicalmente. Raggiunto 
questo minimo. si destb in lui 
la Potenza, e con la potenza 

il desiderio di essere superio
re *. La metamorfosi si compie 
con il riempimento del vunto 
della sua personalita median-
te un'adeguata dose di fasci-
smo: < Se Gino Bianchi nnn 
cambia vnlentieri le proprie 
idee, non e perche sia conser-
vatore e incapace di sentire il 
nunrn. Gino Bianchi non cam
bia le prnpric idee perche nnn 
saprebbe enme sntlituirlc E' 
ntterritn dal pericnln di rima 
ner senza idee. Daiepli altre 
idee, generalmentc ammesse. e 
fard il cambio immedintamen-
tc ». Per questa ria. nnn sen 
prird soltanto Viaiene. le carta 
line illustrate e la * pnesia del 
creator (tra gli altri difelti 
prnpedeutici a una carriera di 
fascista ha anche quello di es
sere un dannunzio formato ri-
dotto) ma anche lo squadrismo. 
la vinlenza. che. enn Vagqiun-
ta di un pn' di rigliaccheria. 
gli dara la Potenza_ ns%\a il 
arndn di viperinre e la enm-
menda 

IJO stile che Jahier adnpern 
mezzn secoln fa per descrircre 
questn mnstrn r quello di un 
precursnre. In tempi di srene 
role rettnrica. il Gino Bianchi 
si presentara enn le parole e i 
enstrutti delle circnJari delle 
FF.SS., con le frasi fatte della 
burocrazia. che. se fossero 
mancate, avrebbero reso muti 
tutti i piccoli borghesi in at-
tesa di idee c generalmente 
ammesse >. Si capisce perche. 
oggi, in alcuni nuovi scrittori. 
I'opera di Piero Jahier, la sua 
pnesia ridntta all'osso, i suoi 
dialoghi — reri e propri colla 
ges di frasi tratte di peso dalle 
circolari ministeriali — Vim-
provvisa insorgenza di filze di 
rime, il suo umorismo. conosca-
no una nuova giovinezza. Fuo-
ri di ogni rettorica, la via 
scelta da Jahier e stata quella 
dell'taspra verita*. 

Ottavio Cecchi 

sono una caratteristica costan 
to e la componentc sagggistica 
ha un peso qualitative): elemen-
ti negativi, tutti. per un mezzo 
che si ritiene incapace di olTri 
re al pubblico spunti di rillos 
sione anziche semplici stimoli 
emotivi. 

E" vero che tali convinziotu 
non sono quasi mai state teo-
rizzate e che. anzi, autori e 
registi delle riduzioni hanno 
spesso affermato di aver scolto 
una certa opera con 1'intenzio 
ne di guardarc ad cssa criti 
camente, in chiave eontemrxi 
ranca e con spirito problema 
lien. Ma. curiosamento, propno 
l'autore regista cui alTerma/io 
ni del gonere sembrano piu 
familiar! 6 poi c-olui che con 
maggior foga calca la mano 
.suH'effottaccio e che porta sul 
video storie o persnnaggi cosel-
landoli con I'aicetta. E. d'al-
t rondo, anche nei teleromanzi 
di livello piii dignitoso. dove 
realmente si avvertiva lo sfor
zo di esprimere sul video anche 
il «messaggio» dcll'autore, 
come ne| recente Resurrezione 
ridotto da Del Buoun ed Enri 
quoz insieme o da quest'ultimo 
diretto. i risultati sono stati. in 
questa dilezione. piuttosto mo-
(iesti c sono raramente andati 
oltre la trasposizione in forma 
di monologo di qualche brano 
tostuale dcH'opera originate. 

E' sulla scoria di questi ri
sultati e di questa annosa espe-
rienza che anche alcuni critici 
sono giunti a condividcre la 
conviii/.ione che la TV puo sem
inal rinverdire le fortune del 
romanzo d'appendice e deve 
quindi rivolgersi soltanto a 
quelle opere che meglio si pre-
stano alia bisogna appunto per 
la ricchezza dell'intreccio e per 
la corposita dei personaggi. Re-
centemente. tuttavia, abbiamo 
visto sul teleschcrmo un breve 
teleromanzo tratto dalla Co
scienza di Zeno di Italo Svevo, 
che ha rappresentato. pur nei 
suoi limiti, una chiara smentita 
alle ipotesi pessimistiche e ri-
nunciatarie fin qui formulate. 

Il teleromanzo ridotto da Ke
zich e diretto da D'Anza. infat-
ti, ha dimostralo, jnnanzitutto. 
come si possa incatenare 1'in-
teressc del telespettatore anche 
senza colpi di scena. senza flu-
mi di lacrime. senza folic di 
personaggi, senza minuziose 
(e quante volte arbitrarie!) ri-
costruzioni d'ambicnte. c. in 
particolare. senza c avventuro-
se » vicende. E. per converso, 
ci ha fornito. se non attro. una 
serie di feconde indicazioni sul-
l'ampia disponibilita del video 
ai contenuti e alle tecniche del 
romanzo moderno: si veda. ad 
osempio. con quale naturalczza 
e continuita di ritmo to spetta
colo e riuscito ad affrontare i 
continui mutamenti di lungo e 
di tempo e a procedcre contem-
porancamenlo su vari piani: si 
veda come il monologo. it di
scorso diretto con il telespetta
tore si sia inserito logicamente 
nel < llussn di memoria >. men-
tre. in altre occasioni. nel gia 
citato Resurrezione tra l'altro. 
gli stessi mezzi esprcssivj ave-
vano a\uto il sapore di una 
forzatura e avevano determi-
nato una frattura tra i vari 
dementi del teleromanzo. 

Non vogliamo dire, con que 
sto. che La coscienza di Zeno 
non abbia accusato « c-adute » c 
instiflicicn/e. Tutt'altro. Basta 
ricordarc i toni melodramma-
tici della scena della morte del 
padre o la mcrcamcita di certe 
scqiicn7e nell uflicio di Zeno e 
del cognato. Ma. ci pare, questi 
limiti son dcrivati innanzitutto 
dalle... catti\e abitudini, dalla 
timidezza degli autori nei con
front delle possibility proprie 
del mezro che a\evano tra le 
mani: non a caso. la traduzio-
ne televisiva ha seguito sempre 
tanto dappresso miella teatra-
le. gia collaudata sui palcosce-
nici. anche quando cio costitui 
va chiaramente un errore e un 
frcno. E' cosi che anche da 
questa riduzione tetevisha c 
r:masto eomplrtamcnte fuori il 
trma dei rapporti tra Zeno c 
Trieste: tema che la televisione 
poteva affrontare con libcrta e 
prccisione. anche documrnta 
ria. assai maggiori di quelle 
del tcatro. 

Proprio qui, in questa timi
dezza. in questa inclinazione 
permancnte a c rientrare nella 
tradizione > si rivclano i guasti 
provocati dalla lunga insisten-
za sui modi narrativi «d'ap 
pendice» e la mancanza di 
sperimentazione in altre dire-
zioni. Guasti che. in definitiva. 
ostacotano la crescita della te
levisione come autonomo mez
zo d'espressione e rischiano di 
condizionare gravemente sul 
nascere anche la produzione di 
telefilm cui la Rai sembra vo
ter finalmente dedicare un po' 
della sua attenzione. 

Giovanni Cesareo 

Bagliori 

su Venere: 
sono 

vulcani? 
Nikolai Ko/yrev. I'astrononio 

sovietico che ha scoperto dei vul
cani attivi sulla Luna, ritiene che 

vulcani del genere po^n™ e '̂" 
store anche su Venere. Secondo 
il suo patere. gli spottn dei vu.-
cam tcnestri possono servire co
me un esatto punto di nferimen-
to nella ricerca dcll'nttivita vul-
canica su altii pianeti Una spe-
di7ione e stain inviata dall os-
servatono di Pulkoxo a racco-
(•licre dei dati sullo spottio dei 
\ulL-ani della Kamchatka: sul lo-
ro ruiuo, sulle hamme e sulla 
lava 

II professor Kozyrev ha detto 
che lo spettro del fumo dei vul
cani del nostro pianeta contiene 
due hnee, die talvolta appaiono 
sullo spettro del lato illuminato 
di Venere 11 professor Kozyrev 
ritiene die il bngliore die appa-
re sul lalo oscuro di Venere sia 
una conferma indiretta dell'atti-
\\[h vulcaniea su (iiieslo pianeta. 
Pur non icspmnciirio altie ipo
tesi, e^h e del paiere die i\m-
sta luminnsita possa esseie pro-
dotta da formaldeidc. die si for
ma in seguito all'ossid.izionc d̂ * 
gli idrocarburi. 

II professor Ko/yiev siwra die 
neHautimno del 19G7. anno In cut 
Venere potra esseie osseivata in 
condizioni particolarmente favo-
revoh. gh astronomi faranno del
le seoperte del tutto inattc-u. 
Kgh ha detto che una fiamniH-
ta. prodottasi nel 196-1 su Venere. 
e paragonabile per la sua lu-
mmosita e dimensioni ad una 
csplosione nucleare. fu uno ('ei 
fenomeni piu misteriosi registra-
ti sul pianeta 

UN ORTO 
NELLO SPAZIO 

Un orto ncllo spazio: ecco I"0f5-
getio delle ncerche attualmente 
in cor.so per conto della NASA 
al Contro di ncerche di Colum
bus dell'Istituto Hattelle Ne cor
so di tali studi. vengono comimi-
te delle ncerche su latifoalie 
alio scopo di rietenninare la pos-
sihilita di impiegarle quah sor-
Konti di ossiRcno o cibo pei R\\ 
aslronauti rinchiusi in stazioni 
spa/iali. Queste piante sono col 
tivate senza terra (coltura < idro-
ponica »). 

Tra il centinaio di piante CSM-
minate flnora dall'Istituto Hat
telle. sembra die sia la batata 
o pntata dolce comune a pre-
sentare il maggiore interesse. \M 
sue radici tuberose forniscono 
una grande quantita di calorie a 
parita di peso ed il loro conte-
nuto di vitamina A c relntiva-
mente clevato. Inoltre le foglie 
di patata dolce sonu uiimmesti-
bili. sia cotte che crude. 

Ugualmente buona risulta In 
patata dolce sotto altri aspetti: 
per esempio per quanto nguar-
da il numcro di calorie piodot-
to per unita di tempo e super-
ficic colt i vat a Tra gli altri van-
tagm die presenta vi e la pos
sibility di nprodurla per via 
vegetativa. Una sczione del gam-
bo sviluppa radici in qualche 
giorno e produce tubcri com-
mcstibih dopo IX) c lino a 120 
giorni. 

Durante la fase iniziale del 
programma di ricerche. la cui 
durata prcvista e di due anni. 
vengono effettuati degli studi a 
breve tcrmine al fine di deier-
tmnare le migliori condizioni di 
coltura. quali la durata del gior
no. In temperatura e la concen-
trazione dell'acido carbonico Me-
diante una camera di fotosintCM. 
progettata s|>ecialmente a tale 
.scopo. vengono effettuati degli 
studi sul mctahnlismo gasso^o. 
Questo apparecchio 6 in grado 
di produrre una vast a gamma di 
intensita luminose the possono 
ranfiiungerc i'lciuivalcntc di una 
rs|K)si/ione in pieno sole. L'illu-
minazione e f omit a da 24 tubi 
fluorescenti die tappezzano in-
ternamente la camera sperimen-
tale. nonche da una lampada ad 
incandesconza. disposta in alto 
nella camera c destinata a for-
nire la luce nella regionc infra-
ros«:a dello spettro. Si puo far 
vanare la temperatura dai 20 ai 
40 gradi centigradi. 

Nrlla fasp finale dello studio 
verranno effettuati degli esperi
menti nella camera di coltura 
alio scopo di determmare il nu
mcro di piante e lo spazio di 
colt'-ra necessan all'alimentazio 
no di i:n uomo Verr.i Mudia'o 
altresi i] \ a lore dei rifiuti uma-
m fpiali concimi I'gua'inente <K-
Cclto di «.tudio saranno ch offet-
li drlla cra\itazione e dell'assen-
za di peso sulla crescita delle 
piante. nonche quelli delle for-
zc di acceif-razione subite al mo-
mento del lancio dei veicoli spa-
ziali. 

IL MISTERO MAGNETICO 
DEGLI URALI 

I geologi sovietici hanno $co-
perto nolle montagne degh Urali 
uno slrano fenomeno di maRn»-
tismo In particolare essi hanno 
scoperto due arce sulla cui sii-
perficie la mapnetizj'.azione resi
dua c la piu labile esi5tente sul 
nostro pianeta Per annullarla 
occorrerebbe un campo macneti 
o ^ a r , , f i r i a ! c d o l , a Potenza di 
2VW orrstofl. c:oe una forza di 
diver̂ €> mipliaia di volte supe 
riore a quella del campo magne-
tico terrestre. 

Due ytrisce di arde^ia cristiil-
lina metamorfica. della hmghM-
za di 9 km. con una piccola me-
scolanza di hemoilmcnite mir*-
raJe presentano una caratteristi
ca alquanto insolita: il minerale 
costituito da composti di titanlo 
e di rerro. ha una magnetizzazio-
rie residua di eccezionale stabi-
iita. 

Secondo 1'optnione degh specia-
hsti in queste ardesie degli Ura
li si trot a la documentazione 
naturale e autenKca della dire-
zione del campo magnetico terre
stre esistito 210 milioni di anni fa. 
Gli scienziati hanno calcolato che 
il polo magnetico nord della 
Terra si trovava allora nel Pa-
ciflco tra il Giappone e I'Ame-
rica Settentrionale. 

(a cura di G. Catellanf) 
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FO AVEVA RAGIONE: 
CONDANNATA LA TV 

PER CANZONISSIMA 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 3 

[Dario Fo e Franca Ramo hanno vinto la causa 
lsuo tempo intcntata conlru la RAI per Tmter-
bzione delle famose trasmissioni di Canzonis-
ma. La sentenza emessa dalla prima seziona 
/lie del Tribunale. presieduta dal dott. Morlino. 

[quanlo mai interessante, in priino luogo perche 
jbilisce un preciso limite alle preteie censone 
^U'ente televisivo; secondariamente perche do-
jrnenta lossessivo timore dei burocrati romani 

dispiacere agli imprenditori edili. timore che 
^ovoco gli inanimissibili quanto grotteschi inter-
tnti censori. 
|Kd ccco i fatti. nella ricostruzione dei giudici. 

prinu del "G2 la RAI scrittutd i due artisti 
bine presentaton per le tredici trasmissioni di 
'vizomssmia. con un compenso di seicentomila 
re a testa per <>gm spettacoJo. Con altre due 
critture. Dario Fo fu impegnato a preparare i 
fcsti c a collaborare alia realizzazione e alia 
tgia. L'attore autore consegno undici dei copioni 
tevisti e le trasmissioni cbbero inizio. 
[Senonche i dirigenti televisivi incominciarono 
ubito a prctendeie del tagli e rimaneggiamenti. 
Iistenendo che il tono troppo polemico di alcuni 
fcefc/i non si adattava a uno spettacolo «alle-
ro e popolare» e spiaceva a una parte del 
ibblico; mentre Fo giustamente attribuiva alia 

nutilazione il minor successo di alcune puntate. 
creo cosl un'atmosfera di tensione, che rag-

[iunse il culmine alia vigilia dell'ottava trasmis-
ine. 
II 23 novembre, nel corso di una rlunione pre-
iratoria. Fo si vide imporre l'eliminazione di 
je scene: e, nel corso della stessa giornata, di 
ia terza dedicata all' c impresario edile >: cid 
srche era in corso Tagitazione degli edili, con 
icidenti in varie citta. e quindi. secondo la 
LAI. < non era il caso > di toccare l'argomento. 
A questo punto. I'attore-autore si impuntd. so-

lenendo che la soppressione dell' «impresario 
' iile» avrebbe compromesso I'equilibrio dello 

sttacolo: tuttavia prepard un nuovo testo e 
spedi per fuorisacco a Roma. La risposta fu 

ie In nuova scenn sarebbe passata, sempre che 
vertenza degli edili non « consigliasse > diver-

jmente. Ma il 28 novembre. vigilia di Canzo-
rissima. 1'allorn direttore dei programmi televi-
ivi. Sergio Pugliese, dopo aver visionato. in cir-
Uto chiuso. la nuova edizione della scena reci-
Ita da Fo. pose il veto definitivo. La giornata 

passo cosi in trattalivo: Fo, in un e.sliemo ten 
tativo tli concilid/iuue. piopo->e che I'unnuncia 
trice spicgasse che lo spettacolo era statu ta-
ghato. Ala anche tale proposta fu le-^pinta. cosl 
che Fo e la Rame, gia truccati, abbandonatono 
gli studi e la trasmissione ando in onda con le 
sole canzoni. come. poi. le successive. 

II 3 dicembre successho. gli atton, assistitl 
dagli avvocati Vigevano, De Caro. Bergman e 
Cortina, intentarono la causa, chiedendo che la 
RAI fosse condannata a pagare anche i copioni 
non utilizzati e i relativi danni. per aver violato 
il contratto. respmgendo I'ottavo copione con una 
procedura < ingiunosa e gravemente denigratona 
nei loro confronti ». La RAI contrattacc6 tramite 
gh avvocati Formmgim. Casotelli. Candiun. Ore 
co. Franz Grande Ste\ens e Santoru. so.stenendo 
che a violare il contratto eiano stati il Fo e la 
Rame, impedendo ai dirigenti romani di eserci-
tare il diritto pievisto dallo ste.sM) contratto. di 
elaborare e modificare a loro discre^ione i testi. 
e abbandonando poi gli studi. Ed ecco la sen
tenza del Tibunale. 

«Certo la RAI aveva quel diritto. molto 
ampio. che pero tiova un limite nella difesa della 
personality dell'autore, il quale puo opporsi a 
qualsiasi dcformazione o mutilazione dell'opera 
che pregiudichi il suo onore e la sua reputa-
zione sia presso il pubblico sia presso I'ambiente 
culturale in cui egli lavora. con possibili danni. 
anche economici. Ora i tagli apportati al copione, 
che va considerato opera d'ingegno. erano nel 
caso di tale qualita e entita da menomare I'equi
librio e la validita dello spettacolo. In partico-
lare, lo sketch dell" "impresario edile", anche 
per il suo particolare mordente, costituiva la 
scena principale in cui dovevano estrinsecarsi 
le caratteristiche satirico-polemiche del Fo. au
tore e attorc "impegnato"; caratteristiche che 
la RAI ben conosceva. 

«Quindi — conclude la sentenza — se rilievi 
critici possono muoversi. questi riguardano il 
comportamento tenuto dalla RAI in tutta la vi-
ccnda. dovuto a una errata valutazione. che si 
ritiene in buona fede. dell' "ambito di esplica-
zione dei propri dintti" ». 

Morale, l'ente televisivo viene dichiarato ina-
dcmpientc ai contratti relativi ai testi e alia 
recitazione e condannato a pagare i sej copioni 
non utilizzati nella misura di 7 milioni duecen-
tomila lire a Fo e 3 milioni seicentomila lire alia 
Rame. oltre al risarcimento dei danni. da liqui-
darsi in separato giudizio. e a lire 919.780 di 
spesa. 

Terminate le repliche delle « Baruffe chiozzotte » 

Unanimi elogi al Piccolo 
della critica di Varsavia 

^Dal nostro corrispondente 
f$ VARSAVIA. 3 
j& «Abbiamo visto un teatro 

[^perfetto, un lavoro magistrale. 
| i | u n regista che e tra le pcrso-
l^nalita piu interessanti del tea 
lf|.-tro mondiale *: questo scri \e 

|'©ggi il critjco teatrale Roman 
gjSzjdlowski su «Tribuna Lu-

iu ». per sottolineare il trion 
To del Piccolo di Milano nelle 
iaruffe chiozzolte di Ck)ldoni. 
ll Polski di Varsavia. 

Successo di pubbhco. Un pub 
)lico entusiasta. che ha gre-
lito la sala del teatro per 

lutte e quattro le rappresen-
tazioni: successo di critica. 

ia critica che non usa molto 
Tacilmcnte i superlativi. ma 
Che questa volta ha rotto gli 
irgini. dando sfogo a quelia 

sensazione di vero e proprio 
godimcnto. che si prova dinan-
ti a tanta semplicita e mae 
Stria > 

«Dopo a\cr portato in see 
la Shakespeare. Cekov. Piran 
Jello e Brccht. Strehler — 
:rive il critico di " Tribuna 

Ludu '* — e tomato ad uno de 
\\i autori a lui piu cari. al 

jldoni. Egli ci ha mostrato. 
jttavia. un Goldoni complcta-
jente diverso da quello che ci 

re conoscere con Arlecchi-
sercitore di due padroni». 

Szjdlowski afferma. quindi. 
"tie non vi e nulla di strano 
el fatto che appunto questa 

jra del grande venezia-
abbia potuto interessare 

Irehler: « In questa fasc del 
JO indubbio sviluppo creati 

— secondo il cntico di 
[Tribuna Ludu "' - Strehler 

e liberato di tutti gh orna 
>enti, per arn\are ad una 
trfctta raffin.^tezza nel qua 
ro sccnico. al culmine d'un 
iirticolare rcalismo. che e al 

fempo stesso la negazione sia 
fl naturalismo sovraccarico 

cose e di particolari di cat-
|vo gusto che delle esagera-

li cspressionistiche >. 

Con le Baruffe — continua il 
critico — si e abbandunato an
che il fascino e la bollczza 
del ricco colore estetizzante. 
che caratterizza certe rappre-
sentazioni di un barocco con 
temporaneo. L'aria. il mare. 
la luce, invadono le sale e so-
prattutto ci troviamo dinan 
zi un mondo popolare fatto 
di gente semplicc. con le sue 
preoccupazioni e le sue i*ioie. 
gli nmnri e i litigi 

Szjdlowski ha defmito le 
Baruffe di Strehler «un mo 
dello di arte veramente popo 
lare a noi \icina e cara. per la 
sua semplicita che e anche 
raffinata bellezza >. Questo ap 
prezzamento e comune a tutti 
gli altri critici dei vari gior-
nali della capitale che non ri-
sparmiano elogi e compiaci-
menti per a\er avuto la pos
sibility di vedere sulle scene 
di Varsaxia un teatro « che e 
induhbiamentc uno dei piu im 
portanti del mondo » 

; La compagnia di Paolo Gras 
| si ha lascialo Varsavia ieri. 

alia volta di Berhno Est. sod 
disfatta e commossa di que 
sto successo. Grassi stesso ha 
ringraziato attori e critici e la 
vasta schiera degli italianisti 
che era alia stazione per pren 
dere commiato dagli attori i-
taliani. Questi. come qualcu-
no ha dctto. sono venuti a 
Varsavia a ravvivare quelia 
tradizione di legami e di con-
tatti che e sempre esistita fra 
il teatro italiano e quello po 
lacco 

II direttore del Piccolo si e 
detto anche compiaciuto del 
fatto che la fatica di Strehler 
e della sua compagnia per 
presentare un autore classico 
al di fuori degli schemi tra 
dizionali. sia stata pienamente 
compresa ed apprezzata. * In 
questo modo — ha detto Gras
si — pensiamo di aver adem-
piuto ad un compito che e 
sempre stato lo scopo del no

stro lavoro: quello di far del 
teatro, al di la dello spetta
colo. qualcosa di culturalmen-
te vivo ». 

Franco Fabiani 

E' morto 
l'attore 
Giorgio 

Piamonti 
PARMA. 3. 

E" morto improwisamente a 
Parma dove nsiedeva dal set 
tembre scorso. all eta di 67 an 
ni. l'attore Giorgio Piamonti 
Fiorentino di nascita e figlto 
d'arte (la nonna fu prima don 
na di Tommaso Salvini e il pa
dre caratterista e direttore 
della compagnia di Ermete 
No\elli) . Piamonti esordi nel 
1915 proprio con Ermete No-
velli Fece parte delle piu no 
te compagnie italiane (Falconi. 
Gandu?io. Mclato. Gramatica. 
Ricci. Benassi. ecc.) . 

Altern6 il teatro con la ra
dio e la teIe\isione. Doppio nu 
merosissimi film, prestando la 
sua \i>ce a noti attori. tra i 
quali Lionel Barr\more Prese 
anche parte a vari film e re 
centemente recito con Gass 
man. la Adami. Tofano. la 
Proclemer. Pilotto e Almirante. 

Doveva comparire nella ri 
duzione televisiva dei Promes 
si Sposi, attualmente in alle 
stimento. Piamonti era stato 
recentementc premiato con me 
daglia d'oro per la sua cin-
quantennale atti\ita. 

Continua I'invasione dei film «bondiani» 

le spie che vengono 
dalla guerra fredda 

«ai W 

Forse scompare per sempre il cinema d'« eva-
sione» superato e improduttivo, sostituito dal 
piu efficiente e funzionale film di «propa
ganda » puro strumento di persuasione al ser-

vizio delle ideologie piu reazionarie 

« E' inutile che mi uccidia-
te perche, comunque, dopo di 
me verra 008, che e perfetta-
mente identico». Non pud es-
serci alcun dubbio ragionevo-
le. ormai, che la profezia di 
James Bond, lanciata a Gold-
finger e, indirettamente, alia 
coscienza dello spettatore se-
duto in platea, si sia avverata 
e anzi continui ad avverarsi, 
quoiidianamente, sul rettango-
li luminosi degli schermi, bru-
licanti di agenti del controspio-
naggio americano, sguinzaglia-
(i dal « mondo libero» come 
cam da tartufo di razza sulle 
tracce di qualche misteriosa 
« organizzazione » orientate 
(per Vesattezza della Cina po
polare) in vena di far terra 
bruciata del globo terraqueo. 
Uorizzonte del nostro mercato 
cinematografico e new di spie, 
mentre s'incespica ad ogni pie' 
sospinto nei cadaueri polverosi 
dei western aH'iia/iana, spesso 
considerati dalla critica mill-
tante, nostrana e no, e da qual
che letterato snob, una effica-
ce alternative per arginare la 
massiccia invasione della pac-
cotiglia d'oltre oceano (bene-
volmenle oggetto di <t compren 
sione*. come tante altre cose 
confezionate al di la dal mare, 
per la nostra classe dirigente): 
quasi un prova di forza, quin
di. tra prodotti merceologici in 
gara per la conquista del pri-
mo posto come strumenti del-
Vindustria culturale della clas
se al potere, destinati alia 

progressiva alienazione del 
pubblico. 

Appena ieri. Mario Soldatl 
(che non crede alle possibilita 
del cinema di essere arte) ha 
affermato non solo che i registi 
italiani hanno ricevuto attra-
verso Goldfinger una grande 
lezione (di arte?) cinemato
grafico. ma anche che i film 
bondiani hanno dato senz'altro 
uno «scossone in avanti» al 
cinema nazionale. Forse, non 
si poteva infliggere alio spet
tatore (che si considera, in ge-
nere, sprovveduto e degno di 
paternalisttca attenzione) una 
umiliazione piu grande. 

Mai come oggi. non solo le 
frenesie della critica militan-
te, ma Vatteggiamento serio-
so di molti intellettuali (gli 
stessi che prestano positiva e 
amorosa attenzione al fenome-
no < fumettistico > dei Satanik 
o dei Linus) sono visti con pie-
na soddisfazione dai manovra-
tori di mass media, incoraggia-
ti nel loro mestiere quotidia-
no di manipolatori della cultu
re e della coscienza popolare. 

I film bondiani, si sa. non 
hanno una forma, e potremmo 
definirli (salvo qualche ritoc-
co) € opere che si possono re-
censire senza dover scrivere 
ogni volta un trattato sulla alie
nazione. un sistema di estetica, 
e senza tirare in campo la poe-
sia: sono film decorosi che ri-
flettono proprio quello spirito 
vivo tipicamente mediterraneo 
che & poi il piii adatto al ci
nema italiano, il quale non de-
ve essere cinema per pochi, 
ma tendere invece ad un piu 
vasto pubblico». doe" potreb-
bero essere stigmatizzati con 
queste stcsse parole usate da 
Armando Plebe (in un « dialo-
go > sulle pagine di Filmcriti-
ca dove si traccinvano le linee 
di un cinema italiano « di ten-
denza >) per esaltare film 
i moderni » come Le voci bian-
che e Le belle famiglie. E' be
ne soffetmarsi sul concetto di 
« moderno» caro al Plebe e 
a molti altri che hanno deci-
so. imperterriti. di processa-
re I'estetica alia radice (ep-
pure. incredibile ma vero. e'e 
chi com'mcia a parlore gia. 
tanto per ristabilire I'equili
brio. di una * estetica bondia-
na»): *I film piii modesti, 
inrece — dialoga ancora fl 
Plebe — quelli della cosid-
detta produzione minore. ac-
cettano ormai. senza sbigottir-
sene. il mondo in cui ci tro
viamo e oer queste ragioni fi-
mscono con I'essere, secondo 
me. piu moderni >. 

C'e da non credere ai proprt 
occhi Ma. a proposito di « ac-
cettazione senza sbigottimen-
to» della realta quotidiana, i 
film bondiani che hanno slrac-
ciato. per circa un anno, gli 
schermi nazionali. offrono le 
esemplificazioni piu probanti di 
tale < ipotetica >. Soltanto che 
tale « impoet ica» — fatto di 
estrema importanza per una 
storia della cosiddetta < cultu-
ra di massa > — ha perso com 
pletamente il carattere asetti-
co dell'* ernsinne »» e delV* in-
nocenza >. per athngere espli-
tamente al panorama delle idee 
rnhtiche piu conservntrict e 
reazionarie. made in USA (o 
anche, perche no. made in Ita
ly). che si possano immagina-
re. Perche sprecare chilome-
tri di pellicola. per nulla? Me 
glio unire Q < dilettevole * con 
l'< utile > o il « pratico > 01 ci
nema esercita effetti immedia
te sulle masse e non sempre al 

livello inconscio). Meglio, quin
di, presentare I'anticomumsmo 
viscerale ad oltranza (tipico 
del nazi-fascismo, e dell'attua-
le revanscismo che supera fa-
cilmente i traguardi anticomu 
nisti del cinema maccartista) 
e la conseguente « ideologla > 
delia guerra fredda, radicaliz-
zati e ammanniti sul piatto 
d'argento del divertissement, o 
peggio su quello dorato di una 
ipotetica, o non verificabile. 
ironia. 

Forse scompare per sempre 
il genere d'<t evasione t, supe
rato e improduttivo. sostituito 
dal piu efficiente e funzionale 
film di € propaganda », puro 
sfrumeiiro di persuasione che 
il capitalismo intende ancora 
impiegare nei confronti di un 
pubblico massificato, cui ven
gono destinate diuturne visioni 
apocalittiche, e miracolose mis-
sioni di agenti segreti cam-
pioni di karate (irsuti come 
yeti o laureatx in matematica). 
tali da annientare il mito-incu 
bo delle misteriose < organizza 
zioni* cinesi (o sovietiche). 
che sovrastano minacciose Vu 
manitd con le loro smisurate 
e fantascientifiche fonti di e 
nergia atomica sul punto di 
scatenarsi e di dislruggere il 
genere umano. favorite in que 
sto da un possibile conflitto 
tra Unione Sovietica e Stati 
Uniti, o anche da rivoluzioni a 
catena nell'America latina. Sul-
I'argomento $ abbastanza in-
dicativo il reazionario OSS 117 
furia a Bahia, in cui il nostro 
agente segreto con licenza di 
uccidere si trovera a dover 
fronteggiare una malvagia 
«organizzazione rivoluziona-
ria* che intende reclutare 
adepti per la liberazione del-
VAmerica del Sud impiegando 
un'alcaloide ipnotizzante. 

Comunque, II nostro agente 
Flint di uanietMdrm; fl pfimo 
film bondiano confezionato a 
Hollywood, potrebbe essere de-
finito la summa psicopatologica 
e simbolica di tutti gli specifici 
ingredienti rezionari e antide-
mocratici del genere. tra cui 
assume un ruolo primario Vine-
quivocabile teorizzazione del-
I'equilibrio del terrore e della 
guerra fredda. 

Alcuni letterati, proprio per' 
che manipolatori della cultura, 
invocano Gramsci per giustifi-
care la presunta « popolarita >. 
pers'mo la * democraticita > di 
un tal genere di film, per chi, 
come si vuole che si dica, Var-
te di massa ha i suoi stabili 
parametri sulla c domanda», 
sul c gusto del pubblico >. 

Abbiamo riletto le pagine dei 
Quaderni del carcere in cui si 
parla della c letteratura popo-
re >: Gramsci non aveva avu
to la possibilita di prevedere 
a quale grado di manipolazio-
ne sarebbe stata sottoposta ne-
gli anni futuri la psicolog'ta e 
la coscienza delle masse, e pro
prio per Vorizzonte storico in 
cui operava. Tuttavia, i nostri 
letterati dimenticano sempre 
di citare alcune lucidissime e 
fondamentali sue note critiche 
(essenziali per comprendere la 
prospettiva politico<ulturale di 
ogni pagina sulla c letteratu
ra popolare *), in cui si parla 
con estrema chiarezza della 
funzione * narcotizzante » e del 
< sognare ad occhi aperti > pro-
vocati dalla letteratura d'ap-
pendice. < popolare >. del tem
po. E a chi non fosse anco
ra persuaso si consiglia la ri-
lettura delle pagine, sempre 
miove. di Bennlt Brccht su 
Popolarita e Realismo. 

E' vero, oggi diventa sempre 
piu difficile c capire » le c ra
gioni * e le reazioni del pub
blico. ma troppo spesso questa 
difficoltd i un ipocrito e facile 
alibi. Meglio, con piu umitta, 
tentare non di «capire > il 
pubblico. ma di « fargli capi
re » il suo condizionamento, la 
mistificazione della cultura e 
delle ideologie che subisce quo-
tidianamente. e proprio « senza 
sbigottirsene >. proprio quando 
questa conclamata « popolari
ta > diviene sempre piu — per 
dirla con Brecht — un concet-
'o sempre meno < combatti-
co>. 

Roberto Alemanno 

Divorzio il 
compositore: 

la moglie 
suonava il piano 

LOS ANGELES, 3. 
II compositore Franz Waxman. 

di 59 anni e la moglie Magdale 
na, di 58 anni. hanno ottenuto il 
divorzio su richiesta del manto 
il quale ha accusato la rooglie 
di disturbarlo suonando forte il 
piano in una stanza vidna men
tre egli lavora. I due si erano 
sposati a Roma il 4 agosto 1958. 

DIFFICILE 
LA SALITA 

mmmmmmm iflMt ti • iiiiMiTftfii 

Evldentemente Lix Taylor non e una buona cavallerizza. Per 
satire In groppa all'asino (e una scena della c Bisbetica do-
mata ») Liz ha avuto blsogno dell'aluto di due persone. Satire 
sull'asino non e stato facile lo stesso. In compenso, Liz si e 
molto divertita. Coloro che I'hanno alutata, anche. 

Caterina Case/li 
diventa attrice 

La giovane cantante protagonista del film « Nes-
suno mi pu6 giudicare» ispirato alia canzone 

che ha dato il successo a « Casco d'oro » 

Caterina Caselli debutta nel 
cinema. Ieri, infatti. la no-
ta cantante. per la prima volta 
in vita sua. ha posato davanti 
ad una macchina da presa per 
il regista Ettore Fizzarotti che 
sta realizzando il film Nessuno 
mi pud giudicare, ispirato alia 
canzone che ha portato al suc
cesso la cantante. 

Accanto a lei recitano. come 
protagonisti. Laura Efrikian e 
Paolo Moroni. La vicenda. che 
ricorda quelle del tempo dei 
telefoni bianchi. racconta le 
awenture sentimentali di due 
giovani impiegati di un gran 
de magazzino. una segretaria 
ed un ascensorista. La Ca
selli e nei panni della cugina 
della ragazza che. al momen
ta opportuno. cantando un'ap-
propriata canzone, riesce a di 
radare le nubi che si erano ad-
densate sulla f elicit a dei fi-
danzati. 

Fizzarotti. che ha scritturato 
la Caselli senza nemmeno farle 
un provino. ha detto «che il 
personag2io affidato alia can 
tante e vivace e spumeggiante 
come lei stessa e nelia vita 
reale >. 

Xessuno mi pud giudicare e 
un c film lampo >. Ieri 1'altro 
sono cominciate le riprese ed 
il film uscira in tutta Italia il 

29 maggio. La « troupe > lavora 
infatti a ritmo serrato: man 
mano che le scene vengono gi-
rate passano subito al doppiag-
gio e quindi al montaggio. Co 
si. in un batter d'occhio il film 
sara pronto per la programma-
zione. Altri interpreti di Nessu
no mi pud giudicare sono Gino 
Bramieri. Nino Taranto. Vit-
torio Congia. 

Peter Ustinov: 

un film sul 

caso Abel-Powers 
NEW YORK. 3. 

Peter Ustinov portera sullo 
schermo le trattative diplomat]-
che che si nsolsero nello scanv 
bio del colonnello sovietico Ru
dolph Abel, arrestato a New 
York, e del pilota dell'U-2 ame-
ncano. Francis Gary Powers. 
abbaltuto sul terntono sovietico 
Lo stesso L«tinov senvera la sce-
nccciatnra «=jlla traccia del b-
bro Strangers on a bridge. ?cnt;o^ 
da James Donotan. awoca'.o di 
Abel. Peter Ustinov intende poi 
portare culIo schermo altre ope
re « serie » di spionaggio. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendort 

controcanale 
Prende, entusiasma 
e trascina 

«Prende, entusiasma e tra
scina > ha detto ieri sera la 
signora Dall'Ara, vedova dello 
expresidente del Bologna nel 
corso di un servizio di Sprint. 
II servizio «/ volti del Bolo
gna > d stato piu lungo del 
nor male ma non per questo 
meno buono. Ci i parso anzi 
abbastanza buono soprattutto 
nelle zequenze dedicate alia 
vedova Dall'Ara, vista nella 
cornice della sua ricca casa, 
davanti a un fuoco che fissa 
cercando ricordi, rievocando 
la t grande sventura > della 
faccenda del doping. 

Certi modi di considerare le 
cose dello sport come di ca
pitale importanza per le sorti 
dell'umanita diventano senz'al
tro irrifflrifi. Jrrifanfe a noi e* 
scmbrato infatti il comporta
mento della signora inferui-
stata che ha parlato della sto
ria del doping come di una 
tragedia abbattutasi su Bolo
gna e sulla sua casa in parti
colare. Realta, signori. Realta. 
Nell'altro enusfcro c'e I'lndia 
che muore di fame e il Vict 
Nam martoriato. In questo 
emisfero, in questa Europa, in 
Italia, forse anche a due passi 
dalla bella casa della signora 
Dall'Ara ci sono altri sventu-
rati, ma seriamente sventu-
rati. E qui si guarda il fuoco 
pensando alia «vicenda cosi 
dolorosa ». 

c Targa alia siciliana > e* sta
to un simpatico servizio curato 
da Aldo Scimd, sulla piii anti-
ca corsa automobilistica del 
mondo, la Targa Florio che 
inevitabilmente richiama alia 
memoria immagini di dame 
da « Belle epoque > o di piloti 
con baffi a manuhrio Srime ha 
impostato il servizio come una 
ballata da cantastorie e poteva 
essere una chiave giusta di rac-

conto se fossero rimasti fuori 
altri elementi come per esem-
pio le interviste. Sicche, nono-
stante un certo impianto nuovo 
per Sprint, il servizio £ caduto 
sul traguardo. per usare un 
termine sportivo. Se fosse sta
to piii ironico, anche piu r'ut-
vocativo sarebbe stato ottimo. 

Gli altri sewizi sono stati 
nella linca tradizionale di 
Sprint. Sia)no rimasti ciod ai 
meriti ed anche ai molti deme-
riti dei numeri passafi. Anco
ra questa rubrica non d riu-
scita a darci il ritratto vero, 
impietoso. fuori del clichd, ni 
da tifoso nd da critico sporti
vo. di un campione qualunque. 
Sprint avrebbe dovuto cercare 
di rendere lo sport diverso da 
come lo presentano i giornali 
sportivi o le discussioni nei bar 
del dopo partita. Ha tentato 
di farlo in vari modi. Ma sono 
sempre stati fenfnfiui riusciti a 
metd. come se ci si fosse pen-
tit i prima della conclusione. 
C'e un modo di essere pre-
senti culturalmente anche con 
lo sport e questo modo il set-
timanale sportivo della TV 
sembra iqnorarlo o comunque 
mm volcrlo considerare. 

Fcnsate infatti al servizio di 
Euro Stinchclli « Rivera ci ha 
promesso » in cui abbiamo as-
sistito ad un assurdo confronto 
senza possibilita di replica tra 
Rivera e il giornalisia Gianni 
Brera. II Rivera che avremmo 
voluto vedere era diverso. Un 
campione tanto discusso anda-
va seguito, mostrato, analiz-
zato. Insomma visto in una di-
versa dimensione e non sol
tanto sul piano dell'intcrvista. 

Ma cosi vanno le cose quan
do una formula la si ritiene 
valida per qualunque rubrica 
televisiva. 

Sul primo canale e stato tra-
smesso il film di Michael An
derson. Acqua alia goln con Ri
chard Todd e Anne Barter. 

g. c. 

TELEVISIONE 1' 

3,30 
16,45 

17,30 

17,45 

18.45 

19,15 
19,55 

20,30 
21,00 

22,00 
23,00 

Modality dell'esame dl licenza 

• Segnale orario 

II piccolo fiore 

TELE5CUOLA. 
LA NUOVA SCUOLA MEDIA. 
di scuola media. 
TELEGIORNALE (edizione del pomenggio) 
- Girotondo. 
LA TV DEI RAGAZZI. a) Plccole storle: 
azzurro; b) Ditelo vol. 
NON E' MAI TROPPO TARDI. 1. corso di tstruzione popo 
lare per adulti analfabeti - Gong. 
OPINIONI A CONFRONTO. Tifosl o sportivi? 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-Tac - Segnale orario - Cro 
nache italiane - La giornata partementare • ArcobaJeno -
TELEGIORNALE (edizione delta sera) - Carosello. 
DAL FASCISMO ALLA REPUBBLICA. A cura dl Hombert 
Bianchi. Regia di Gianni Serra. (Prima puntata): La tra
gedia dell'Italia. 
MERCOLEDI' SPORT. Telecronache dall'ltalia e dall'estera 
TELEGIORNALE (edizione delta notte). 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE begnaie ur<triu 
21,10 INTERMEZZO. 
21,15 AWENTURE Dl MARE E Dl COSTA. Libera nduzione del 

racconti di Robert Louis Stevenson ideata e realizzata da 
Giorgio Moser. IV: II ttsoro del Capitano Dodd. Coo Marco 
Guglielmi. 

22,10 ORIZZONTI della scienza e della tecnlca. Programme a 
cura di Giulio Macchi. 

RADIO 
NAZIONALE 

Gioruaie radio: ore 7, 8, 10, 
11, 13. 15. 17, 20, 23; 6,35: Cor
so di lingua tedesca; 7: Alma-
nacco - Musiche del mattino • 
len al Parla mento; 3,30: LI no
stro buongiorno: 8,45: Lnterra-
dio; 9,05: Cucina segreta; 9,10: 
Pagine di musica; 9,40: Poesie 
al .a mamma: 9,45: Canzoni, can 
zonj; 10,05: Anlologia opensti-
ca; 1040: La Radio per ie 
Scuole; 11: Cronaca minima; 
11,15: Itineran it all am; 11,30: 
Robert Schumann; 11.45: Un 
disco per restate; 12,05: Gli 
amici delle 12; 12,20: Arlecchi-
no; 12.50: Z:g Zag; 12,55: Chi 
vuo) esser lieto...; 13,15: Ca-
nlJon: 13,18: Punto e virgola; 
13,30: 1 solisti della musica leg 
gera; 15,15: Le novita da ve
dere; 15,30: Parata di successi; 
15,45: Quadrante economico; 
16: Prosramma per i piccoli: 
«Oh, che be. casteUo»; 16,30: 
Rassegna di Giovani Concerti-
sti; 17,25: Accordo perfetto. in 
contn d'amore fra musicisti; 
18: L'approdo; 18,35: Sono un 
poeta; 19: Sui nostrt mercati; 
19,05: (J settimanale dell'agri 
coltura; 19,15: il giorna!e di 
bordo; 19,30: Motnn in giostra; 
1943: Una canzone al giomo; 
20,20: Apptausi a...; 20,25: Lû  
crezia Borgia, melodramma in 
un prologo e due atti di Felice 
Romani. Tvi=ica di Gaetano Do
nizetti 

SECONDO 
Giorna."e radio: ore 8,30, 9,30, 

1040, 1140, 12.15, 1340. 1440. 

15,30, 16,30, 1740, 18,30, 11,30, 
20,30, 2240; 740: Benvenuto in 
Italia; 8: Musiche del matti
no; 8,25: Buon viaggio; 840: 
Concertino; 9,35: Un disco p«r 
Testate; 1045: Le nuove can
zoni italiane; 11: U mondo di 
lei; 11,05: Buooumore in musi
ca; 11,25: II bnliante: 1145: 
II moscone; 11,40: Per sola or
chestra; 12: Tema in brio • 
L'appunta mento delle 13; 14: 
Voa alia nbalta; 14,45: Discfti 
in vetrina; 15: Uo disco per 
Testate: 15,15: Motivi scelti per 
voi: 1545: Album per la gio-
ventu; 16: Rapsodia; 1645: Tre 
minuti per te; 16,38: Dischi del-
Tultima ora; 17: La bancarella 
del disco: 1745: Buon viaggio; 
1745: Non tutto ma di tutto; 
17,45: RotocaJco musicaue: 
18,25: Sui nostn mercati; 1845: 
Classe imica; 18.50: 1 vostri 
prefenti; 1943: ZigZag; 19,50: 
Punto e virgola: 20: Divaga
tion! in aitalena; 2040: Dallo 
swing al bop; 21: Prima che 
la citta si fermi: 21.40: Mosca 
bianca; 22,15: Tempo di danza. 

TERZO 
1840: La Rassegna: Cultura 

spagnoia: 18.45: Obvier Me»-
siaen; 19: Bibliografie rag:o-
nate; 1940: Concerto di ogsj 
sera; 20.30: Rinsta delJe ri-
viste; 20.40: Wotfganj? Amadeus 
Mozart: 21: U GiomaJe del 
Terzo: 21.20: Costume; 2140: 
Anton Bruckner; 22.15: Le avan-
CJardie in Italia; 22.45: Orsa 
minore: La c Nuova musica * 
daTimmedjato dopoguerra 
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II campione normanno e ancora I'uomo da battere 

Anquetil favorito al Giro 
ma il futuro e di Gimondi 

Dal nostro inviato 
LIEGI, 3 

Ieri sera, al momenta dl partire per I'ltalla, Vittorlo 
Adorni ml ha detto: «Visto Anquetil?. 1 francesi l'avevano 
seppelhto e lui li ha serviti di barba c capclli. Jacques saia 
un corridore finito solo il giorno dopo che avra deciso di 
piantarla col ciclismo. Lo vcdrai al Giro d'ltalia... >. 

Sembrava che Adorni volesse mettere le manl avantl. 
Allora vl date battutl In partenza?, gll ho chlesto. 

«Tutt'altro — ml ha rlsposto Vittorlo —; il ciclismo 
italiano torna da questa trasfcrta piu che mai rinvigonto. 
Ci siamo scordati dei trionfi di Gimondi? Abbiaino vinto 
il GIIO del Belgio. la Pangi-Roubaix. la Pangi Bruxelles 
e la Freccia Vallona: io, Gimondi in particolare. e Dancelli 
offnamo un bilancio eccellente, tale da far lmidia a chic 
chessia. ma Anquetil nmane Anquetil e. per chi se lera di 
menticato. e'e il saggio della Liegi Bastogne Liegi. Per me 
non e'era bisogno nemmeno di quello: lo conosco abbastanza 
per dire che sara difficile, molto difficile, battel lo nelle 
prove a tappe... >. 

E' venuta la « legnata » di Anquetil a smorzare gll enlu-
slasml di coloro che avrebbero scommesso anche I pantalonl 
per un nuovo successo italiano nella Liegi-Baslogne-Llegl. 
Certo, chl non ha II senso della mlsura perde facllmente 
la bussola. Via, non esagerlamo, non passlamo da un eccesso 
all'altro. Le imprese dl Gimondi non si cancellano di colpo, 
nessuno le pud cancellare, nemmeno Anquetil. II quale conosce 
II mestlere alia perfezione e quando vuole tascla II segno. 
Aveva detto: « Non contate su di me. nella Freccia Vallona > 

ed era rlmasto zltto a proposlto della gara dl lunedl. Segno 
che meditava II colpo, un po' per rlmettere le cose a posto 
nella scala del valor! mondial!, ma soprattutto — crediamo 
per rispondere al suol... denlgratori. 

c Anquetil: se ci sei batti un colpo*. avevano scrltto In 
Francia, e alia prima occaslone II fuorlclasse normanno, 
II camplonisslmo del ciclismo moderno, ha smenlito coloro 
che lo avevano quasi cancellato dall'anagrafe dei supermen, 
per far posto a Gimondi. Intendiamoci, I'avvenlre e del nostro 
giovane campione che scmbra proprlo Incammlnato sulla 
strada delle grand! imprese, un campione che in un anno 
e tre mesl dl attlvita vanla un Tour de France e le slrabl-
lianti vittorie dl Roubaix e di Bruxelles. 

Gimondi non ha ancora 24 annl, e Anquetil ne conta 
gia 32: se meditate su quest! semplkl dati converrete che 
il domani 6 tutto per I'italiano. Soltanto non e II caso di 
vendere la pelle dell'orso prima del tempo. Come dice glu-
stamente Adorni, I'uomo da battere, II favorito del prossimo 
Giro d'ltalia e II francese e nessuno dovrebbe avere dubbi 
in proposito. II ciclismo nostrano sublra appunto la prova 
del fuoco dal 18 maggio al 9 glugno, quando andra in scena 
II < Giro». Nell'attesa, posslamo dire dl aver incamerato 
puntl preziosi nella quotazione Inlernazlonale. Sapete: un 
Inizlo mortificante net Giro della Sardegna, I'ennesima scon-
fitta nella Mllano-Sanremo, un comportamento plgro nel 
Giro del Plemonte e nel Giro della Toscana vintl da Altig, 
e pol — dl colpo — I'AdornI del Giro del Belglo, II Gimondi 
di Roubaix e Bruxelles e il Dancelli di Marcinelle. 

Per carita, non lamentlamocl. Fino a poco tempo fa, 
qualsiasi straniero ci dava la paga, altro che Anquetil. E 

tenlamo a mente Guido De Rosso che ha rotto II ghlacclo 
nel Giro della Campania, proprlo a spese di Anquetil. No, 
II ciclismo italiano e nettamente In fase di crescita. Natu-
ralmente, bisogna insistere, commettere meno errorl possibili, 
copiare, si, coplare senza vergogna da Anquetil che della 
professione 6 un maestro sotto tutti gll aspeltl. 

Anquetil ha sempre mlsurato I suol pass! e la sua stella 
non e ancora tramontata. Gin: II ciclismo moderno logora, 
brucia gll Idoli, accorcia I tempi. E adesso che slamo tornall 
sulla cresta dell'onda dopo anni ed annl dl magra, dlciamo 
pure dl umiliazioni, attenzlone a muovere I fill nel senso 
giusto. L'abbiamo detto e lo ripetlamo: success! e durata 
dipendono da un callbrato ruollno di marcia. Dirlgentl e 
« patrons» aprino gll occhi nel loro stesso interesse. 

IL TRAINER DEL CAGLIARI 

E' ORMAI ROSSONERO 

«0K» iff 
Sifvesfri 

per 
Amarildo 
(confer mat o) 

Gino Sata 

a a a i a i « « j M K « a M n a i ^ ^ 

Nelle foto: ANQUETIL (a sinistra) e GIMONDI. 

Gli « azzurri » partono oggi per Praga 

PR AG A V ARSAVIA BERLINO: 
Successo 

francese 

al CHIO 
Successo completo francese 

nella quarta giornata del CHIO 
di Roma: il capitano Lefrant — 
che appare quest'anno in splen-
dida forma — ha infatti vinto. 
in coppia con Rimaud ed in 
sella a Ohyma Bella il Premio 
Aventino e subito dopo ha bis-
snto nel Premio Conte Ranieri 
di Campello in sella a M. Littry. 
dopo aver disputato il barrage 
con l'inglese Baillie in sella a 
Dominic IV e con 1'argentino 
Arrambide in sella a Naufrago 
che ha Miperato per soli 3'10 di 
secondo. 

Questo premio era riservato a 
quindici cavalieri stranieri e die-
ci italinn. quahficatisi rispetti-
vamentc nel Premio Piazza di 
Siena e Viininale. Ne.ssun con-
correntc iatliano 6 riuscito a 
eompierc il percorso senza er-
lori. 

Oggi pomenggio saranno di-
sputati i Prcmi Ccho (percorso 
all'americana) e Gran Premio 
Roma (a barrage). 

RIMEDIO 
OTTIMISTA 

Con la partenza in aereo per 
Praga, in pratica comincia oggi 
I'avventura degli azzurri alia 
« corsa della pace *: un'avventu-
ra che si spera possa avere per 
la squadra italiana risultati piit 
soddisfacenti che nel passato. Lo 
ha detto del resto lo stesso CT 
Elio Rimedio il Quale nei giorni 
scorsi ci ha confidato: «Andia-
mo alia Praga-Varsavia-Berlino 
per vincere o per ottenere un 
piazzamento comunque di rilievo, 
in una con qualche successo par-
ziale di tappa. Sempre che la 
fortuna non ci sia nemica: per
che altrimenti tutte le nostre 
speran/e andrebbero a gambe al-
l'aria ». 

Bisogna dire a questo punto 
che il relatwo ottimismo di Ri
medio non appare infondato: sia 
perche Vltalia manda alia < cor
sa della pace > che scatterd da 
Praqa lunedi una delle forma-
zioni piu forti di tutti i tempi (in 
fcriore forsp solo alia formazione 

: Sulla Riviera Romagnola: 
• in ogni stagione con • 

2 1 ' U n i X c l vacanze • 
• • 

• Volete trascorrere 2 o 8 giorni nelle piu • 
Z note localita della Riviera Romagnola ? • 
• • 
• Z L'Unita vacanze, per i mesi di maggio-glu- • 
• - gno e settembre-ottobre offre ai suoi lettori la • 
• 2 possibility di trascorrere alcuni giorni di riposo • 
J Z e di svago in ottimi alberghi e pensioni della # 

e> Z Riviera Romagnola. • 
• Z I prezzi giornalieri di pensione completa. • 
• Z che vengono praticati per i nostri lettori sono • 
• 2 validi sia per la vacanza di due giomi che per • 
J 2 la vacanza di otto giomi. Ogni lettore che # 

0 Z vorra godere di questa eccezionale ospitalita # 

• Z dovra presentare all'albergatore il tagliando • 
• - che qui pubblichiamo. • 

:r •: 
: jmK 1*Units; - vacanze.i 
• %>^3 M A 6 G I° '6 I U 6 N 0 SULU i * 
• \as? R|V]ERA UOMAGHOLA J I 
m - I lettori potranno sccgliere di trascorrere le loro # 

J Z vacanze in maggio giugno fra i seguenti alberghi e # 

m Z pensioni: # 

*S*S*S*S**t+ 

Gli«Inter nazionali» 
di tennis a Roma 

* ^ M " V * t f ^ « M * 

di qualche anno fa comprenden-
te Venturelli. Trape e Cestari), 
sia perche stavolta e stata com-
piuta una preparazione partico-
larmente meticolosa. 

Documentiamo subito le nostre 
affermaztoni. Per quanta riguar-
da il primo punto bisogna sotto-
lineare con (l lapis rosso i nomi 
di Antonio Albonelti (secondo al 
Tour de I'Avvenir) Pielra Guer-
ra e Luciano Dalla Bona (due 
volte campioni del mondo nella 
100 km. a cronometro). ma anche 
gli altri tre azzurri hanno le loro 
belle referenze: Renato Lonardi 
e stato chiamato all'ultimo mo 
mento a sostituire I'indisposto 
Bianchi recente vincitore dpi Giro 
del Piemonte (la corsa ove Ri
medio ha varato la squadra az-
zurra) e se Rimedio I'ha prefe-
rito alle due riserve aid scelte 
vuol dire che ha i suoi bei nu-
vwri da far valere. comunque 
il fatto c clamoroso perche il 
C.T. aveva scelto le riserve 
— Bettazzoli c Consolati — e 
fra esse due riserve? E' un 
punto che la C. T. deve chia-
rire. Per il resto Attilio Ben-
falto e il vincitore della Coppa 
Italia, ed e un discreto passista 
che si comporla bene anche m 
salita. Carlo Gallazzi e uno sea-
latore puro. un tipo alia Taccone 
(al quale assomiglia anche fisica-
mente piccolmo come e). batta-
gliero. sempre pronto a sfruttare 
I'occasione buona anche in pia
no. A'OJJ per mente e stato il 
migltore degli azzurri nel GP del
ta Liberazione orgamzzalo dal-
VUnitd. 

Per quanta riguarda la pre
parazione. il laroro di os'servazio-
ne di Rimedio starolta c iniziato 
per tempo: pot la partecipazione 
al Giro del Piemonte e stata 
considerata utilis<;ima dallo stes
so CT il quale ha fatto rilevare 
come neglt anni passati la squa
dra azzurra non ha avuto I'op-
portumtd di eompierc un utile 
€ rodaqgio > in una corsa a tappe 
(come il Giro del Piemonte ap
punto). 

lnfine dopo aver partecipalo al 
GP Liberazione e a due corse in 
Lombardia fill azzurri si recano 
a Praga con dirersi giorni di an 
ticipo onde abituarsi al clima. 
vismnare direttamente una par
te del percorso, ed arere tutte 
le informazioni possibih sulla 
corsa. 

In conclusione si vedc come 
effettiramente stavolta siano sta
te fatte le cose per bemno: re 
stano da esammare comunque le 
caratteristiche del percorso e il 
campo dei concorrenti in relatio
ne alle possibility degli azzurri. 
Ma e quanto faremo nei prossi-
mi giorni. 

Roberto Frosi 

R I M I N I 

Hold Milord (VI. Anosto); 
maggio L. 1600 • giugno lire 
1600 ibambmi sconto HO**) • 
Hotel Anald (via Cotetti) 
RivabeUa: L. 1800 (bambi
ni sino a 9 anni L. 1500) -
Hotel Falcon (VL Flume): 
L. 2400 (bambini sconto 20 
per cento) - Pensione VHI« 
dei Gerani (via Palmanova) 
Rivabella: L. 1600 (bambini 
L. 1300) . Pensione Carol 
(via Sabatmo) Rivabella: 
L- 1600 (bambini L. 1300) 
. Pensione Bucaneve (via 
Nazano Sauro): lire 1600 
(bambini L. 1200) • Albergo 
California (via Canuti) Vi-
serbella: L. 1600 (bambini 
L. 1300) - Pensione Danubio 
(VL Vespucci) U 1700 (bam
bini U 1200) - Pensione Mia
mi (VL N. Sauro): L, 1600 
(bambini U 1200) - Pensione 
Patrlgnanl (VL Cavattani) 

S Giuliano Mare: I- 1600 
(bambini L. 1200) - Pensione 
La Fonte (via Labnola) Vi-
«erba: L. 1500 (bambini bre 
1200). 

BELLARIA 
Albergo Adriatico (via A-
dnatico): U 1600 (con ba-
Kno L. 1800 - bambini sconto 
40%*) - Pensione Villa Nanni 
(VL Pascoli): L. 1800 (bam
bini U 1400): Pensione Villa 
Scordovi (via Tirreno): lire 
1400 (con baffno L. 1600 -
bambini <conto 25%). 

IGEA MARINA 
Pensione Niagara (VL Ovi-
dio): L. 1500 (bambini scon
to 20-25%) - Pensione Ortert-
sia (via [»roperaio): L. 1500 
(con bagno L. 1800 • bam
bini sconto 25%). 

(•) Salvo eccezioni. per 
bambini sino a sei annl. 

Un concorso sulla 
«Corsa della Pace» 

In occasion© della Praga-Var-
savia Rerlino (che 5i correra dal 
9 al 25 maggio con la partecipa
zione di una forte squadra ita
liana) Radio Varcavia ha indetto 
un concorco a premi. I parteci-
panti devono rispondere a due 
domandc: 

1) a quale nazionalita appat-
tengono i coiridori primo e se
condo nella classifica finale? 

2) quali Paesi conquistcranno 
i pnmi due posti nella classifica 
a sqtiadrc? 

Tra coloro che avranno man-
dato la risposta esatta su carto-
lina postale entro c non oltre il 
17 maggio (a Polskie Radio-Var-
sacia - Pctonia) verranno estrat-
ti i nomi dei vinciton dei pre
mi in palio: viaggi gratuiti in 
Polonia con soggiomo per 10 
giomi. raccolte di francobolli. di-
schi di musica polacca. 

Oggi PietrangelhFuquier nTi isti austra-
Emerson e 

Stolle, rispettiva-
mente numeri 1 

e 2 della classifica mondiale e gli atleti di maggiore spicco nel 
cartellone dei campionatl infernazionali d'ltalia di tennis, si sono 
presentati ieri al pubblico romano. Stolle era opposto all'italiano 
Guerci-Lena e ha disputato un incontro di < rodaggio > permetten-
dosi alcune licenze e lasciando che I'italiano lo impegnasse, persino, 
al terzo set (6-3, 6-0, 7-5). Emerson, invece, contro il giovane cam
pione del Belgio Oe Gronkel, ha forse dato I'impressione di impe-
gnarsi di piu. L'incontro comunque e terminato 6-0, 6-2, 6-1 in favore 
dell'australiano. Sorprese, nell'insieme, non ve ne sono state: cinque 
c teste di serie > maschili e cinque femminili erano impegnate ieri. 
Oltre a Stolle ed Emerson, Ralston (USA) e Roche (Australia) 
hanno eliminato il canadese Carpenter (6-0, 6-1, 4-6, 6-1) e I'unghe-
rese Szikszay (6-2, 6-4, 6-2, men tre il sudafricano Drysdale, opposto 
alio svizzero Sturdza, si e visto sospendere l'incontro per I'oscurita 
quando conduceva per 6-3, 6-3. In campo femminile si sono avuti i 
success! dell'inglese Haydon-Jones, della tedesca Niessen, della fran
cese Durr, dell'australiana Tegart e della sudafricana Van Zyl. 
Le italiane Silvana Lazzarino, Pericoli, Beltrame e Riedl hanno 
superato il tumo eliminando rispettivamente la svedese Sandulf 
(6-0, frO), la olandese Spruyt (7-5, 6-3), I'argentina Moran (6-1, 6-3) 
e la svedese Anderson (6-0, 6-1). Terminati ieri gli ultimi incontri 
di qualiflcazione per I'ammissione ai trentaduesimi di finale, oggi 
II programma prevede II completamento del turno gia iniziato, tra 
i quali va sottolineato il debutto deH'australlano Mulligan, testa di 
serie numero quattro, contro I'equadoriano Guzmann, e il confronto 
tra Pietrangel! e II canadese Faquier. — Nella foto: la PERICOLI 

Hanno segnato Bene e Lubanski 

Polonia e Ungheria 
una rete per parte 

Inghilterra 
Jugoslavia 

stasera in TV 
II calcio internazionale tornera 

sui teleschermi stasera con la 
partita amichevole Inghilterra-
Jugoslavia, la cui cronaca fllmata 
andra in onda sul primo canale 
per la rubrica « .Mercoledi sport » 
alle ore 22. Tra gli avvenimenti 
di una certa importanza che sa
ranno teletrasmessi nel cor so dei-
la settimana, ricorderemo il Gran 
Premio delle Nazioni del CHIO 
di Roma (vencrdi 6 dalle 16 30 
alle 18.15) e l'incontro di gin-
nastica maschile Italia-Ungheria 
(sabato 7 alle ore 22.20 sul se
condo cana'«). 

De Roo vince 
alia « Vuelta » 

CALATAYUD. 3 
L'olandcse De Roo ha vinto la 

sesta tappa del Giro ciclistico 
di Spagna. al termine della quale 
lo spagnolo Unona ha con^rvato 
il primo posto in classifica ge 
nerale. Ecco i'ordme d'arrho del
la tappa Madrid Calatayud di chi-
lometn 225: 1) Jo De Roo (Ol.) 
6 03'2-T (con abbuono 6 02'44"): 
2) Karsten (OI.) s.t. (con abbuo
no 6 0304"): 3) Sivilotti (Arg) 
s.t.: 4) Lopez Rodriguo7 (Sp) 
s t. Segue il plotone con Io stesso 
tempo del vincitore. 

Nostro servizio 
CIIORZOW, 3. — L'incontro internazionale di calcio fra Un

gheria c Polonia. giocato oggi in questa citta della Polonia sud-
occidentale, si e concluso in salomonica parita con una rete per 
parte, dopo un primo tempo finito a reti inviolate. 

I due goal sono stati segnati nel corso di un fulmineo « botta 
e risposta» che ha visto Bene portare in vantaggio la sua 
squadra al 6' della ripresa e Lubanski agguantare il pareggio 
sessanta secondi dopo. 

II pari e il primo nella storia degli incontri fra le due na-
zionali. 

I polacchi, cullando la speranza di riuscire a battere per 
la prima volta in 27 anni il prestigioso undici magiaro, sono 
partiti di slancio imponendo alia gara un ritmo velocissimo. 
ma i loro ripetuti attacchi si sono regolarmente infranti contro 
la munitissima e vigile difesa avversaria. 

Al quarto d'ora. l'ardore dei 
polacchi si spegneva improv-
visamente e il gioco assume-
va un tono piu tranquillo. I 
locali continuavano tuttavia a 
premere e in piu di una occa-
sione solo una seria ed im-
perdonabiie imprecisione in fa
se conclusiva impediva loro 
di andare in goal. 

Due minuti prima della con
clusione del primo tempo l'in-
faticabile Fenyvesi raccoglie-
va un abile passaggio deH'ala 
sinistra a pochi passi dalla 
porta polacca ma il suo tiro 
finiva sul fondo sriorando di 
pochi ccntimetri il palo. Un 
istante dopo, alio scadere dei 
45 minuti, il polacco Liberda 
faceva altrettanto scodellando 
nelle braccia del bravo Szent-
mihaly un pallone che sembra
va destinato in rete. 

La ripresa si apriva ' con i 
due goal che avrebbero dato 
il volto alia partita. Bene cal-
ciava con applauditissima abi-
lita una punizionc mandando 
il pallone a superare la bar-
riera avversaria e a infilarsi 
in rete sfiorando la tra\ersa. 
Un minuto dopo. il veloce Lu 
banski raccoglieva un passag
gio di S7midt e. evitati due 
difen^ori magiari. stangava a 
rete assicurando il pareggio ai 
sum colori. 

II goal polacco suscita\a il 
delirio fra i 120.000 spettatori 
che gremi\ano gli spalti del 
gigantesco stadio illuminato a 
giorno dai parchi lampade. 

Sul finire. con le due squa-
dre protese nel tcntatho di 
assicurarsi la vittoria. il gio
co dkentava fallo^o. A dodi-
ci minuti dalla fine. Lubanski 
si infortunava in uno scontro 
con un difensore ungherese e 
vcni\a coMretto a la^ciare il 
campo sostituito da Wilim 

Gli arrembanti attacchi e 
contrattacchi dcll'una parte e 
deH'altra non modificavano il 
risultato. 

I>e due squadre erano scese 
in campo. agli ordini dello sve
dese Bungt Ijjndell. nelle for-
mazioni seguenti: 

POLONIA: Marian Szeja: 
Zygmunt Anc7ok. Stanislaw 
Oslizlo. Jacek Gmoch. Roman 
Strzalkowski; Zygmunt Szmidt. 
Szygfrud Szoltysik (Jerzy Mu-
sialek). Roman I>entner. Jan 
Liberda. Wlodzimierz Lubanski 
(Jan Wihm). Jozef Galeczka. 

UNGHERIA: Antal Szentmi 
halyi; Beno Kaposzta. Kalman 
Mes7oloey, Dunai. Kalman So 
v a n , Mathesz. Ista\an Nagy. 
Fercnc Bene. Janos Gorocs. Ja 
nos Farkas, Mabe Fenv\esi . 

// Pr. Maggio 
a Tor di Valle 
In notevole anticipo sul calcn-

dario. i trottatori tornano a Tor-
di Valle per una serie di prove 
aggiuntue di cui francamente 
non si sentiva il bisosno. \isto 
che siamo nel pieno dello svo!-
gimento del galoppo Prova di 
centro della nunione inaugurate 
e oggi li Prem'o di maggio (un 
mihone fi50 000 I.re. lfiOO metri). 
Sei concorrenti in gara: il pro-
nostico ind'ea Gimetto. 

Inizio dolla rniniore a!!e 15 
r3cco le nostre sole7,oni: 1. COR 
SA: Fauclia. Gran Sas>o: 2 COR-
S \ : Din7eii*e. PoHo. Siratoga: 
3 CORSA: Mombasa. Rerliccge. 
Monroe; 4 CORS\- Ghibellino. 
Oimari. Ne: 5. CORS\: Gece. 
Sol\im. \ota:o: 6 CORS\: Gi
metto. 0=car, PaMernak: 7 COR
SA: Natan'e. Tokai. Tnder: 8 
CORSA: Zmgana. Moct Shandon. 
Liegi. 

Giro dell'Abruzzo 

Anche 
Zilioli 

al «via!» 
Assenti, invece, Gimondi 
abrasione all'inguine) e 
Adorni (dolori di origi-

ne appendicolare) 
a Sanson » e « Mainettl » hanno 

annunciato oggi la loro parteci
pazione al completo al Giro del
l'Abruzzo in programma sabato. 

La c Sanson > schierera Chlap-
pano, Sartore, Ferretti, Marcoll, 
Cucchietti, Sartorato, Boni, Da 
Dalt, Bariviera e Zilioli, rilan-
ciato dal recente successo 

La c Mainetti » ha iscritto II 
manipolo dei suoi giovani esor-
dienti comprendente Cornale, 
Fontana, Lorenzi, Bonso, Lievo-
re, Campagnari, Destro Farlsa-
to, Bonilauri, Dalla Rosa, Casa-
rotfo, Zanon e Micheletti. 

II Giro dell'Abruzzo si svol-
gera sul seguente percorso: Pe-
scasseroli, Passo del Diavolo, 
Gioia dei Marsi, Luco dei Mar-
si, Avezzano, Celano, Ovindoli, 
Rocca di Mezzo, I'Aquila, Passo 
delle Capannelle, Montorio, Te-
ramo, per complessivi km. 208. 

Al « via! > non sara Gimondi. 
II campione e sofferente per 
un'abrasione all'inguine (riporta-
ta durante la Parigi-Roubaix) e 
dovra stare alcuni giorni a ri
poso. Anche Adorni a causa dei 
dolori appendicolari che gli han
no impedito di partecipare alia 
Liegi-Bastogne-Liegi dovra dare 
«forfait >. Oggi a Parma Ador
ni si sotfoporra a radiografia. 

M1LANO, 3 
Arturo Silvestn e il nuo\o «il-

lcndtore del Milan. Ha sciolto le 
propne riserve ed accettato l'in-
vito della nuova president della 
societa rossonera nella giornata 
di ieri. Da Milano ha poi telefo-
iiato al presidente del Caglian 
liiforniaiKiolo dell'accordo. 

Silvestn torna co^i nel Milan. 
ma in qualita di allenatore. Co 
me giocatorc. ogli ncoprl il 
niolo <li terzmo per cttique amu 
(dal 1950 al 1955) durante I quail 
il Milan vinse due campionatl 
italiani ed altri trofei intema/io-
nali. Uisciata Milano. si trasferl 
a Verona dove cluuse la sua atti-
vita di calciatore per comuiciare 
l'anno successivo, a Treviso. quel-
la di allenatore. Pa&s6 poi alia 
guida del Livorno. del Pisa e suc-
cessivamente del Cagliari. Nel 
capoluogo sardo Silvestn e nma-
sto cinque anni portando la squa
dra dalla Serie « C » alia « A ». 
mettendosi particolarmente n lu
ce per le sue qualita iimaiie e 
teccuche e mentandasi anche il 
premio del * Seminatore d'Oro ». 

Silvestn prendera ufficialmeii 
te cocitatto solo alia ripresa della 
attmta calcistica. per la prepara-
iioeie del proisimo carnpouato. 
Tuttavia ogtu c movtmento * nel 
Milan dovra avere il suo placet. 
II primo atto (ufficioso) di Silve
stn c -stata la conferma di Ta-
vares Silveira detto Amarildo il 
quale ha sottoscntto ieri sera 
il nuovo contratto che lo lega al 
Milan anche per la stagione 1966-
'67. Amarildo e il primo giocato-
re rossonero ufTicialmonte ncon-
fermato per la prossima stagioop. 
In conseguenza di cio, essetulo il 
Milan gia d'accordo con la Fede-
razione brasiliana. Amarildo po-
tra mettersi a disposizione della 
na/.ionale campione del mondo 
non appena la Fe<lercalcio avra 
concesso il nulla osta nchie.sto 
sabato scorso dal presidente <lel-
la Federazione brasiliana signor 
Havelange. 

E" rientrato venerdi sccso dal
la vacanz.i a Madonna di Cam-
piglio Giovanni Lodetti Sabato 
il giocatore e s'ato subito sotto 
liosto a una visita di controllo e 
alia ehminazione di metd del 
gesso che gli aveva tenuto im-
mobilizzato il gmocchio in que
sto periodo. Oggi gli e stato tol-
ta 1'altra meta del ge.sso e da 
domani Lodetti potra nprenxle-
re il lavoro. sia pure a ritmo 
blando almotio per i pnmi giomi. 

Nella foto in atto: il nuovo 
tramcr rossonero SILVESTRI. 

Tre Ferrari 
alia « Florio » 

MODENA. 3 
Sono partite da Maranello, di-

retle in Sicilia, le tre Ferrari che 
parteciperanno domenica alia Tar-
ga Florio. Le vetture raggiunge-
ranno Palermo con autocarri del
la casa modenese e venerdi par. 
feciperanno alle prove ufficiali 
previste dalle 9,30 alle 14. 

VACANZE LIETE 
• • • • • • • • • • • • • • • 

w. g. 

60 mila dollari a Benvenuti 
per incontrare Kim Ko-Soo 

SEUL. 3. 
II manager del c campiore dei 

pes! medi d'Oriente » Kim Ko-Soo 
s'incontrera gloved) ad Hong 
Kong con II manager Amaduzzi 
per mettere a punto I'accordo 
per II campionato mondiale dei 
c medi Jr.» tra Ko-Soo e Ben
venuti (detentore del titolo). 

Egli ha affermato che I'orga-
nizzatore coreano del combatti-
mento, Yoo Chong-Bae, ha ac
cettato di pagare al campione 
italiano I M mila dollari (37 mi-
lioni e mezzo di lire) da lui 
pretest per mettere in palio il 
titolo. II combattimento e stato 
fissato In linea di massima a 
Seul per II 25 giugno. 

RICCIONE PENSIONE GIAVU 
l.UCCI Via Ferrans. I Giugno 
L I bOO DalHI/'/ al 20/7 L. I K0U 
^ett 1300 Dall'l luglio al 10/7 
L)dl 21/7 al 20 8 L I 100 DaJ 21 «-
a I 30/8 L. I 600 tutto compreso 
100 m mare Ge^tione Droona 
- 'renrrtatevi 

RIMINI MAREBELLO PENSIONE 
PERUGINI Via Perugmi. 22 100 
m mare - camere acqua corrente 

cucma casalmga - bassa 1500 
Luglio 1900 Agosto 2100 tutto com 
preso parcbeggio, giardino. Sconti 
bambini fino 6 anni. Direz. Pro 
pnetano 

RICCIONE - PENSIONE «AU-
REA ^ - Tel. 41.931 - Tranquilla 

\icina mare e centro - Camere 
balcone. con «enza ser\'izi. cucina 
ca'wihnga cur.it a dalla gerente. 
Maggio 1400 Giugno settembre 
1500 - 1 15 Lugl.o 1800 . 16 Luglio-

20 Agosto 2500 tutto compreso 
TORREPEDRERA Dl RIMINI -
PENSIONE PRISON! - STELLA 
COLIZZI. Tel. 38 270 - vicma mare 
- conforts - giardino ombreggiato 
- cucma bologne.se - autoparco -
maggio giugno-settembre L. 1450 
tutto compreso .Alta interpellated. 
IGEA MARINA - RIMINI - PEN-

RIMINI - RIVAZZURRA - VILLA ^££LPf S S f JiS" ^ ^ r 
c-nri i IVA \r., ^^i..o„, tc iModerna e coniorte\oIe - a soli 
T ^ i o ^ i t*v « r J, ^° »»»»" dal mare - cucina pri-
TV 30 914 - vicina mare - Camere ^ ^ ^ . a u t o p a r c o . c a b i n e

 P
r o . 

balconi - ampio giardino - cucina , , , , 3 ^ " ^ giugno-seUembre 
gt nu.na - autoparco - Bassa 1300 L i m . ^ ,- * ^ _ A 

com re"o " u , t , ° 2noo 2200 tutto compreso. 

^ ^ ^ T ^ o ' S I ^ S "lOX^ADOLTO - ^ C a t i n i a ^ : 
\ESTA - \ iale Trento Tel. 26 291 T c , 30.195 . v i c i n a mare - tran-

Memo marc - centrahssima - „ a . c u c j n a r o m a K n o I a . ; 

1^n ,i«£UCinia
J,;'nfi ,VSn°" ^ " S ^ . c o n v e n i e n t i s s i m i - interpcllalec.. 

I.>001600 - Lugao 2200 - Agosto P a r c n c g R , 0 . c a m n e marc - giar-
mterpcllateci. m n o

 fe 

R'M'N'VISERBA: Hotel VASCO; R I C C ( O N E . P E X S I O X E I X ) U R . 
Tel. 38ol6 - sul mare nuova D K S . V ,a Righi. 20. Tel. 41.335 . 

costruzione - conforts modcrni - l D i r C 7 I o n e p r o p n a . % i c j n a ^ ^ . 
^cen-ore - tutte camere doccia e ; c o n f o r t s . C a m c r e a ,%. 

|fred<u - balconi - giardino - par-balcone vi^ta mare ottimo trat-, 
t.,mento • Bassa L. 1700 - luglio chc f fRIr t . a m b i e n t e familiare -

Bassa 1300 - Dal 1-15 Luglio 1700 2200 - Agosto interpellated. 
MISANO ADRIATICO (Localita 
Brasile) PENSIONE BELFIORE -
Via Po 7. Gestione propria - ca
mere con o senza servizi pnvati 

ottima cucina - 50 m. mare -
Bassa 1300 1500 - Media 1700-1900. 
Alta, interpellated. 

VISERBELLA - RIMINI - PEN
SIONE VEVEY. Tel. 38 326 - vi-
cinissima mare - tranquilla • par
cbeggio ombreggiato - bassa 1300 

alta interpellated - Nuova ge-
stione Propnetano. 
RIMINI - VITTO ALLOGGIO GIO-
VAGNOLI • Pascarella, 33. Tel. 
20 484 - Ambiente familiare - ac-
coghente, giardino - gestione pro
pnetano - bassa 1400 
1- tutto compreso. 

Alta 2000 tutto compreso. I*re-
notateVi! 
BELLARIA - PENSIONE BERTI • 
Tel. 44 545 - Moderna - confor-
tevole - posizione tranquilla • 
trattamento genuino - autoparco -
gestione propria - Giugno-settem
bre L. 1500-1700 - Luglio L. 2000-
2300 - Agosto 2200-2500 tutto com
preso. 
RIMINI - PENSIONE TORINO -
Via De Carolis 1. Tel. 29.416 -
vicina marc - camere acqua calda-
fredda - balconi • Giugno-settem
bre 1500 - Luglio 1700 - 1900 

1 20 8 L. 2200 - Per prenotazioni 
dopo il 21 8 L. 1900 - tutto cam 

alta 2000 prcso - gest. prop. Ottimo 
jmento. 

t '* * •' 
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PAG. n/ ech I e notizle 
Perse a Civitavecchia le tracce dei rapitori 

J . • * 

Hanno tentato di far i mbarcare 
il prelato per la Corsica 

I carabinieri sono arrivati troppo tardi • A quanto sembra era gia stato 
noleggiato un motopeschereccio • Tutto il litorale tirrenico sotto con-
trollo - Ottimisti gli investigator!; «Non possono lasciare IMtalia» 

Episodi delta LCB (lotta contro i banditi) a Cuba 

Lalunga battaglia 
contro gli agenti CIA sui 

mon ti dell 'Escam bray 

Una caccia affannosa, difttci-
lo. Ed ccco. cosl sembra. i pri-
mi frutti. Don Marcos Ussia. 
il consigliere ecclcsiastico 

'sconiparso citHjue giorni or so 
no. e i suoi rapitori sono sta 

. ti « avvistati » <iai carabinie 
' r i e dagli uomini d e l c o n t i o 
ibpionaggio. K' accaduto I'altra 
•notte a Civitavecchia: il « com 
fmundo* avcva deeiso di ton 
tare il tutto per tutto. pur di 
abbandonarc il teni torio ita 
liano. Cosi o stato ailittato un 
motopeschereccio che avrebbe 
dovuto salpare, a notte fonda. 
e con il rcligioso a hordo. pet-
la Corsica, da dove sarobbe 

stato facile ritornurc sulla ter
ra ferma, in Francia. Qualcu-
no, pero, ha « solliato > I'infor-
mazione al momento giusto: e 
decine di militari sono piom 
bati nella cittadina tirrenica. 

Tropix) tardi. pcrd. Perche, 
chiss;') oer quali altri canali. i 
rapitori hanno subodorato in 
tempo il tranello: e sono riu 
sciti a far perdcrc le loro 
tracce, prima chc la trappola 
si chiudesse. Dove sono finiti 
ora? Dov'e don Marcos? Qua 
lc strada lia preso il * com
mando *? Non dov rebbero es 
serci dubbi. sostengono gli in 
vestigatoii: stanno puntarulo 

IL MILLENNIO POLACCO 

Ochab parla 
a settecentomila 

a Katowice 
II cardinale primate indotto a moderare la sua 

polemica nel raduno di Czestochowa 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 3. 

Settecentomila persone. sotto un 
marc di baiuliere e in un clima di 
indescrivibile entusiasnio. hanno 
celebrato oggi a Katowice, nel 
cuure industrial della Slesia. il 
45<> anniversario deH'insurrcziono 
antitedesca. che lie) 1921 creo le 
premesse per il ritorno di quelle 
terre in seno al millenario Stato 
iwlacco. Mai si era vista entro 
le murn di questa citta tanta fol
ia. Nemmcno Rli orfjani/zaton del-
la manifestazione. forse, si utten-
devann un'espressione cosi rnas-
siccia e imponente di quello spi-
rito di unita mi/ionale che e stuto 
lino ad ora il commie denomina 
tore delle decine di nianifesta 
zioni indette per celebrate il Mil 
lennio della nascita dello Stato 
polaeco. nei luni!hi consacrati al
ia storia del paese. 

Se la gerarchia ecclestastiea 
aveva potuto pensare di eontiap 
porre il tradizionalc pellejirinag 
fiio al santuariu della madonna 
di Czestochowa. che Mirge ad ap 
pena HO chilometri da Katowice. 
la popolazione della Slesia. come 
Ria due settimane fa quella di 
Gniez.no e di Poznan. le ha dato 
una eloquente e severa risposta. 
Non si tratta. ovviamente. di una 
banale contrapposizione aritme 
tica (oggi a Czestochovva ad as-
sistere allc celehrazioni del Mil-
Iennio del battesimo eristiano del 
la nazione e'erano oltrc 250.000 
persone) ma del fatto profonda 
mentc significativo che in queste 
manifestazioni. penano la parte 
piu direttamcnlo influeiv/ata dal 
la propaganda dell'episcnpato lia 
potuto trovaie. an/.iclic la dimo 
strazione di due verMoni ant a 
goniste del Millennio. I.i puna 
che il inodo di concepire (iiie.st.i 
ini|)ortante data, da parte di chi 
oggi ha hi responsabilita dt din 
gere il pae-e. e quello di unite 
e tener conto di tutti gli event: 
dominant! della Gloria di que-to 
popolo Kcco perche. a poelu chi 
lometri di distanza. m a w iOsi 
imponenti di rittadini hanno IHI 
tuto eclebrare in tutta tranquil 
lita e senza alcun incidente t la 
atmosfora non M puo dire non 
fosse sutlinentemente arro\enta 
ta. persino nei di«»cor<i che i \ e 
scovi hanno tenuto la scoisa notte 
e stamane dall'altare del mona 
stero della madonna di C/esto 
chowa) questo due date funda
mental! della stona millcnana 
della nazione polacca. 

A Katowice, il capo dello Stato. 
Kriu-nrd Ochah. ponendo la prima 
pirtra del monuirento che la ca 
pitale polacca ha dunato aRii in 
sorti dei pae>i "desiani. ha illu 
strato una p.iRina della stona che 
non ha p< rduto nulla della -u.i 
.ittu.ilita e cht> nelln situazione 
odiema. anche in rapporto alia 
pohtica twlesc-i intraproa dal 
I'episcopato iwlacco con il >uo 
messaggio ai vescovi di-lla Cer 
mania di Bonn, stiona ad amino-
nimento: «Quarantacinque anni 
fa. ha detto Ochab. nella notte 

Pechino 

Dichiarazione 
cinese: 

Mao Tse-dun e 
ifinottima salute » 

PECUIXO. 3 
Un portavocc del ministero dc-

; gli esteri della Kepubbliea pop»> 
larc cinese ha dvfinito oRjrt « ca-
lunniosa maliRmta » le notizie ri 

j ferite dalla stampa occidentalc 
[secondo cui il pre^idente del PCC 
| Mao Tse dun sarebbe grave-
jmente ammalato o addinttura 
mono. H prcMdente Mao — ha 
aggiunto il porta\occ — « o in 

[ottima salute ». 
Interrogato telefcrfiicamcnte. il 

Iportavoce ha rispoMo senza esi-
tazione alia domanda su Mao 
Tse-dun. Una analoga messa a 
punto fu fatta dalle autorita ci-
neai il X* mar7o scorso. 

tra il 2 e il 3 maggio del '21, il 
popolo slesiano insorse contro la 
schiavitu dell'occupante tedesco... 
Quegli insorti si batterono allora 
per riconquistare le terre del loro 
padri alia madrepatria e non per 
occupare, quelle regioni del trat-
tato di Potsdam, di cui si parla 
neH'ormai famigcrata lettera dei 
vescovi polacclu ai loro collegia 
tedeschi. 

c Gli insorti slesiani si trovaro-
no di fronte non solo I'ostilita 
degh alleuti, deH'ainniinistrazu) 
ne ledesca delle sctuadracce ger-
niaiitchc latte affluirc daH'inter-
no del Keich, ma anche lintcra 
gcrarchia ecclesiastica tedesca... 
L'aperta introniissione tlel clero 
tedesco fu elemento rondamen-
tate nella falsifica/ione dei ri-
sultati del plebiscito, contro i 
quali il popolo slesiano dovette 
msorgere impugnaudo le anni ». 
« Non e a caso — ha prosegui-
to a questo proposilo il capo 
dello Stato — che ricordiamo 
ORRI questi fatti. Li ricordiamo 
pero in tutt'altre condizioni sto-
riche. quando cioe la Polonia e 
tornata in possesso di tutti i suoi 
secolari territori e le nostre fron-
tiere sono toruate sull'Oder-
Ncisse ponendo fine al "Drang 
nach osten" germanico ». 

E rispondendo direttamente al 
cardinale Wyszynski. e alia sua 
noco lungimirante pohtica della 
mano tesa e del perdono verso 
la (iermania di Bonn, ha ag-
giunto: c Non ci si venga quin 
di ad accusare di nazionalismo 
da parte di coloro che. proprio 
|HT il loro eiero sciovinismo. per 
ben duo volte in un quarto di 
secolo hanno gcttato il niondo 
nel disastro ilella gueira e. in 
noine della supenonta della raz 
/a. hanno sterminato imlioni di 
persone. Ira cm sei milioni di 
polacrhi *. Ochab ha quindi chia-
m.ito i |mpoli europei alia vjgilan-
/a di fronto al rinato na/iona 
hsino ted*-sco. denunciando le 
pretese territonali di Bonn ai 
damn della Polonia e della Re 
puhhlica democratica tedesca. e 
il enntinuo «atiotaRRio dei circo 
li revisionist I ad oani iniziativa 
siurante a organizyare nel no 
stro contmente un -.isteina di M 
cure/./a collet I iv a. 

Come dicevamo all'mi/io. oggi 
a C/estiK-howa l'ep.ccopnto po 
laccn ha celebrato ron imponen 
te solennita il millennio del hat 
tesimo cristiano della Polonia I 
Kit vescovi delle diocesi polacche. 
c«xi a ca|K> il cardinale primate 
Stefano \Vvs7>nski fche. per I'oc-
ca^ione. e a srgnito della man 
cata viMta di Paolo VI in Polo 
nia. rappresrntava il Pontefice 
per e-tpressa volonta di quost'ul 
tuno» hanno pre.^enziato a un 
Mi--M,Ru!r<>i di fun/ioni rehcio^p. 
che in alcuni momenti hanno a-. 
sunto d torio «iil lomi/io poli 
fico 

In tjuesto M'IKO viene valuta 
to il di>cor>o deH'arcivpscovo di 
Po/nan. nMKî icnor Baraniak il 
quale <i p assunto il compito di 
ojrfinfc>tare « piena <olidarieta r 
noi confront! del cardinale * du 
ramente Terito. offe^o e irnrti 
ri/zato t dal soverno p!->p»V.are 

Altrettanto rien^o di accent! p<v 
litic i e stato il di^corso dell'arci 
ve^covo di Bro«law. mon>. Ko 
trinek, an<he so le «ue parole 
•.imn ^t.iio ctiKiir.itc a->>ai piu 
abili e mono acgre<isi\c nei con
front i del covenio 

II cardmate pnmate. intir.e. ha 
sottolineato il significato del Con 
cilio Kcumcniio e quello del 
cuito della nwilonna di Cze>to. 
chowa. confermando quelle teM 
conser\atrici che avevano incon-
trato la criticn di molti padri 
conciliari. Gli o><^rvatori occi-
dentali hanno notato pero la eura 
con cui il cardinale ha cvitato 
la polemica contro II g-ivemo. 
Non si escludc. soprattutto te-
nendo conto del canto atteggia 
monto di Paolo VI in tutta qup 
sta a<-pra vicenda. che la no-
mina a legato pontificio sia stata 
un mezzo diplomatico per impe 
dire al cardinale dt inaspriro 
nltcriornwnte gli animi. 1̂ ? ce 
nmonie religiose sono continuate 
per tutta la giomata e al con-
cluderanno soltanto verso 1'alba 
di domani. 

Franco Fabiani 

verso il nord, semprc lungo 
l'Aurelia. E non e escluso chc 
tentino di nuovo lu travcrsata 
per la Corsica; forse proveran 
no da una delle rante localita 
della costa toscana. Ma la sor 
vcglian/a. aggiungono uucnra i 
militari. o spietata. rigornsa: 
prima o poi don Marcos Ussia 
verra raggiunto. liberato. 

Allora si sapra finalim ntc chi 
ha organi/zato questo clamo 
roso rapimento: se davvero so 
no slati gli anarchici della 
CNT (la «Confederation Na 
cional do Trabajadores ») co 
me molti particolari fannu sup 
porre; o se imeee sono stati i 
na/ionalisti baschi; o dei grup 
pi provocatori che hanno into 
rosso a mandare a monto i con 
latti tra i cattolici piu avan/a 
ti c I'opposizione di sinistra; o 
addirittura lo stesso govcrno di 
Franco per scrcditare I'anarco-
siudacalismo spngnolo. 

II testo della lettera che don 
Marcos Ussia ha inviato, t ie 
giorni or sono, all 'ambasciato-
ro I'ranchista e il cui testo in 
tegralo e stato roso notn solo 
ieri. conl'crma l'ipotesi che il 
rapimento sia stato organi/za
to e portato a tormiue dagli 
anarchici della CNT: sono due 
foglietti. vorgati frettolosamen 
to a mano, od imbucati. almc 
no sembra. alia stazione Tor 
mini. « Sonn pritiinniero degl't 
anarchici — serivo dunque il 
consigliere ecclcsiastico — so
no molto ivibarazzato per la si-
tuazione in cui mi trovn e so
prattutto per le consegueme 
che si stanno creandn, Sono an
che preoccupato per la mia fa-
miglia che vi prego di rassicu-
rare. Personalmente sto bene. 
Quelli che mi detengono chie-
dono che sia data liberta ai de 
tenuti politici spagnoli e che il 
Vaticano intervenga presso il 
governo di Madrid a questo 
scopo ». 

Anche Luis Edo. il presiden-
to della CNT. avrebbe chiesto, 
nella inter-vista rilasciata a Ma
drid ad un giornalista france-
se. la libcrazione dei tanti an 
tifascisti. che marciscono nel 
le galore di Franco, in cambio 
di quella del rcligioso. E « un 
gruppo di anarchici », in una 
delle lett'Te spedite all 'Avantil, 
ha precisato che « si sono visti 
obbligati a servirsi di questa 
forma perche I'ambasciuta di 
SiHigna presso la Santa Sede 
ricolga una petizione al Papa, 
affinche questi a sua volta sol-
leciii pubblicamente il governo 
del generate Franco a liberare 
i democratici spagnoli condan-
nati a varie pene nelle prigioni 
della dittatura fascista... ». 

Questo vero c proprio cpisto 
lario. al quale si aggiunge il 
« documento » porvenuto ai ca
rabinieri o firmato anch'esso 
da un « pruppo di anarchici >. 
dovrehbo confermare deliniti-
vamento la patcrnita della cla-
mnrosa « nperaziono » e i mo 
tivi e tili obicttivi che 1'han 
no ispirata. So o cosi. un pri 
mo sco|xi sarebbe stato rag 
giunto: ieri 1'ainba.sciatorc 
franchisla. Antonio Guarrigues 
y Carrabato. si e recato in Va 
ticano 

Gli stcs'-i investigaton. co 
munquo. non sono affatto con 
vinti di questa i|x»tesi: in ve 
rita. negano tutto. Nogano ad 
dirittura che crista un contro 
spionaggio t- oho siano proprio 
gli uomini di que.sla orgauiz/a 
zione a dirigerc le nccrche. Ed 
allora? I dubbi csistono. co 
munquo. «• sono dovuti non sol 
tanto a dt l le impression!. Tra 
I'altro. duo ini|x>rtanti espo 
nenti della CNT si sarebbero 
detti aH'oscuro del rapimento. 
t h e avrebbcro anzi condanna 
to con termini molto decisi. 

Sono il segrctario genoralo. 
Gel initial Esgleas. e il sccreta 
rio alia propaganda o alia cui 
tin a. Miguel Ci-lma. che vivo 
po enrrambi a Tolo«a. « Soi 
ifjuormmn tuttn di questa storm 
— avrebbe dctto il pruiio - e 
possibile flic ci troriamo da-
ranti ad un'n:tmie ir.arqmale. 
decisa ed rwgmta da niilitan 
ti della ( N T . ma ji; tal CII.NO CO 
\tiim arrehhem agito <en;n 
Vaccnrdo prereutiro della di 
rc:ntnc dcH'nrgnii';;a;H>nc Del 
rr.Nfo. tc>'utn conln dcll'attuolc 
ntuaziime della Spngna. una 
tale mtzMtira ci sembra n » o 
Uitonieiiu* neiwtira ». 

« Riteniamo clw il rapirr.eiitn 
di don tV.-in ~ avrebbe ag 
guintn Misruel Celma — iwn 
nhlmi col pit o un nemicn irridu 
cihilc della cama antifranchi-
sta.. lnoltre, in un momento in 
cm I'umone di tutti gli anti-
frnnchisti. xta rcalizzandosi in 
Spagna. questo rapimento non 
pud non irritare una parte 
dcll'opimor.e pubblira e. di con-
sepuenza. nuocere al raggrup-
pamento di tutti coloro che ro-
gliono obohrc I'attuale re 
gimc *. 

Allora le ipotesi sono ancora 
tutte \ a h d e . e posMbili. Paris 
Presse nc aggiunge tin'altra: 
gli autori del rapimento sarcb 
bero alcuni catalani chc libc-
reranno don Ussia in cambio 
della nomina di vescovi catto
lici. 

Come una guerra negli USA 

i morti del traffico: 50.000 aH'anno 

« LA VELOCITY UCCIDE » 
VV^MTi,^ 

j ^ v 1 - ^ 

ir» V ^m^:m 
ML 

SOUTH BEND, 3. — Centinala di student! americani hanno dato vita a una originate manlfestazione 
contro I perlcoli del traffico automobillitlco sdraiandosi uno a fianco all'altro, sull'erba dl un prato, 
In diverse file. II fatto si e verlficato a South Bend, nell'lndiana. Per comprendere I'acutezza del pro-
blema si deve tener conto che sulle strade statunitensl I'anno scorso sono morte ben 50.000 persone 
e che lo stato dell'lndlana deliene un trlstlsslmo prlmato percentuale in materia con 1.511 morti in 
un anno. I giovani avevano portato con loro due auto semidistrutte sulle quali era scritto: « la 
velocita ucclde». Nella foto: I dimostrantl fotografati dall'alto. 

La battaglia antifascista dilaga 

in tutte le Universitd 

Madrid: gli studenti 

rispondono a sassate alle 

violenze della polizia 
MADRID. 3. 

Continuanu a Madrid Tagi-
tazione e le dimostrazioni degh 
studenti. Cominciate come sem-
plici manifestazioni di solida 
ricta con gli studenti doH'Uni-
versita di Barcollona in lotta 
contro il rettore franchista e 
lo violenze della polizia. anche 
le agitazioni madrilene sono oi-
mai diventatc un forte movi 
monto |>er la liberta di asso-
cia/iono. o una protesta contro 
la dittatura. la poh/.ia. i gtor-
nali fascisti. questi ultimi ac-
cusati di avoro dato degli av-
venimenti all'UniversitJi di Ma
drid rcsoconti falsi e diffama 
tori nei confronti dei giovani. 

Cinquecento studenti. riumti 
stamani davanti allc facolta di 
scion/e economiclie. hanno bru-
ciato migliaia di copie di gior-
nali madrileni prima che la 
poh/ia a cavallo intervonisse 
brutalmc-nto per disperderli. Al
tri studenti si sono nuniti in 
« libera assemblea > alia fa
colta di filosntia c lettoro fd 
hanno votalo ordini del giorno 
di solidari(ta con i compagni 
di Barcollona. San ^-bastiano 
v Bilbao. Anche in questi due 
ultimi ccntri si <=ono avuto nei 
giorni «;corsi manifestazioni in 
favnre dell'istituzione tli liberi 
sindacati «tudentcsch1. m con 
trapposizione al Sindicato Kspn 
not I niversitaru) (SKI*) di ispi 
razionc governativa o con capi 
fascisti nominati dall 'alto. Î » 
manifestazioni o r a n o state 
stroncate dalla polizia. che a 
veva procrdiito anche a diversi 
a r n sti. 

\ iKhe ifii a Madrid la poli-
7ia e inter\eriufa con bnitalita 
accolta tuttavia dal lancm di 
pietro d o c l i studenti \» d i 
<contri chc no «ono Nf-pjitj »,, 
no nma^ti coinvnltl anche srtto 
studenti americani. che fro 
quentano un fr>rvo ^prcialo pv-r 
stramVri t chc. trovatisi n«I!a 
* terra di nessunn ? fra la po 
lizia c gli ^tudrnti chc sj riti 
ravano lanciando p u t r e sorm 
stati duramontr ba«tonati dai 
manganelli d e d i apenti. Fra i 
setto studenti americani e'era
no due raga7zo. una dello quali 
cioca: la signorina Hamrr . 
ITennc figlia di un eolonncllo 
della trodicesima foiva aorea 
USA di stanza in Spagna I.'al 
tra raga77a o la nipntr de l lex 
segrctario di stato americano 
Christian Herter. Susan Her 
ter. Ad eccezione della raca? 
za cieca, tutti gli altri studen
ti americani, compresa quindi 
la nipoto di Herter. sono stati 
mangancllati, cd c probabile 

chc l 'ambasciata degli Stati 
Uniti a Madrid avanzera una 
protesta utliciale al ministero 
degli esteri franchista. 

Al termino degli incidentl 
madrileni di ieri. la polizia ha 
arrestato una cinquantina di 
studenti, dei quali un francesc. 
un americano c un olandeso. 

Domeniea la polizia avova 
anche tratto in arre.sto duo poc 
ti — Carlos Alvarez o Maria
no Dujar — che avevano pre 
senziato alia Casa del Campo 
ad una manifestazione indetta 
per festegciare il Primn Mag
gio c « per manifostare osti 
lita al regime di Franco ». 

Agitazione. a Madrid, anche 
in campo s indatale . Diverse 
centinaia di operai poligrafici 
si sono riuniti ieri sera al loro 
sindacato per chiedere la con 
clusione di un nuovo contratto 
di lavoro. il \occhio cssondo 
scaduto a tine dicembro. I p«i 
ligrafici chicdono uno stipendin 
minimo 131 pesetas al giorno 
(i datori di lavoro ne offrono 
IfM). la pan ta di salario per 
uomini o donne. la scttimana 
lavorativa di Vi ore c 30 giorni 
di vacanza all 'anno. La n u 
niono ha dato luogo ad una 
manifestazione. nel corsn della 
quale la poliziti e intervenuta 
arrestando tre persone. 

Budapest 

Delegazione 
della RAI-TV 
in Ungheria 

BUDAPEST. 3 
Per giovedi e attesa la deleca 

zione della RAI-TV guidata dal 
biio presidente Pietro Quaroni e 
comiuendeiite Gianfranco ZalTra 
m. clireitoie centrale dei rapporti 
con I'e-tero. e Fabio Borrelli. di 
rev.ore degli scambi dei program 
mi e ifei r.ipporti !ecn:ci inter 

j na/iona!i 
Sempro per giovedi. -ono at'.e^i 

i partecipanti alia * Tavo'a Ko-
tonda t ^u un dialo.ro fra Est ed 
Ovest e -;ui problemi europei, or 
ganizzata in una localita del lago 
Balaton. Dali'haea e annunciato 
i'arrivo del s<>gre*-dr o deU'Ordinc 
dei giorna'iMi. D3nte Tnncchi. 
rli Enzo Force!!a de! i Giorno». 
di Libero Li/zadn deH'^Aianli!*. 
di I.'ica Pavohm di « Rina-^cita ^ 
e Diamante Limit! del no=tro 
g;orna!e. II * Daily Telearaph -
=ara rappre^entato dal ^uo corri
spondente da Vienna. Saranno 
precenti inoltre. ffiomali;ti e co!-
laboratori d: q:io!;diani tedesco 
occidentali. gren. austnaci t-
turchi. 

Per ordine dei generali 

Arrestato a Giacarta 
il vice presidente 

del PC dell1 Indonesia 
GIACAHTA. 3. 

Un giornale indoncsiano ha 
annunciato oggi che il primo 
vice presidente del Partitn co 
munista dell 'Indoncsia. compa 
gno Mohammed Lukman. e sta 
to arrestato da soldati della 
divisione Silnrangi. una delle 
unita militari chc I'attuale re 

J gime rcazionario indoncsiano 
j ha scatenato nella feroee cac

cia ai comunisti e ai democra
tici in tutte lc isole indonc
siano. 

Un altro giornale indoncsiano 
ha annunciato chc il progrcssi-

sta Athadi, d i e fu mimstro per 
lo sviluppo mra le c Ic coopcra 
tivo. si e costituito all 'autorita 
militarc: da vari mesi i gene
rali davano all ox ministro una 
caccia spietata. 

L'ondata di anticomunismo si 
o t t nde intanto quotidianamcn 
tc. Particolarmonto violenta e 
— presentcmento — quella che 
viene condotta negli ullici mini
sterial! contro tutti i progressi-
sti. Al solo ministero dei lavori 
pubblici sono s ta te licenziate 
2.511 persone c al ministero 
delle infnrmazioni <«R. 

I soldati rivoluzionari di Tomassevich e i contadini combattono i banditi 
al canto « Belachau» (Bella ciao in castigliano) - Ora sui monti che 
i servizi americani avevano scelto per la guerriglia controrivoluzionaria 

non e rimasto piu un agente nemico armato 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. maggio 

Puro Villalobos e un conta-
ditto dell'Escambrutj chc pos-
siede una « colania t di cajje: 
un po' di forro che produce caf-
fe. Vive nel Junco. una zona 
di montagna. II cajfe c una 
pianta che si ripnm <u»tio IDm-
bra di albert i>iii grandt. spesso 
in calhna. L'Kscambrati e la 
secondo catena montagtiusu di 
Cuba: il \«o panto piu alto e 
il Pico San Juan. 1157 tnctri sui 
lircllo del mare. Durante la 
(jiicrra, la CIA riusci a infil-
trare neWKscambrati i suoi 
agenti; da allora. Jina all'un-
no scorso, VEscambraif e •italo 
tin ' problema serio. Sono ac-
corse tre grandi campagne di 
annientamenta, per eliminare 
i gruppi armati della CIA. Pu
ro Villalobos. che nel Junco lia 
una casa in cima a una man-
tagnetta. potrebbe raccontare 
per nntti intiere gli episodi di 
quegli anni di battaglia. 

Lu casa dei Villalobos era di-
Jesu da uove fucili: quelli di 
Puro e dei suni otto figli. Delia 
zona, era anche il Congo Pa-
checo. uno dei piu duri a mo-
rire. fra i banditi arruolati dal
la CIA. La banda di Congo 
Pacheca ha tentato diverse vol
te di premiere la casa di Pu 
ro; ma 6 sempre stata respinta 
dai fucili dei Villalobos. Puro 
e i suoi ragazzi avevano costrtti-
to tin sistema difensivo insupe-
rabile: una serie di trincee 
circondai'a la casa e dei cuni-
coli le passavano sotto. Tutti 
gli attacchi venivano di notte, 
verso I'alba. 1 Villalobos vigi-
lavano: li respinsero sempre. 

Adesso la montagna del-
VEscambrat) e pulita. non e'e 
piu un solo noma della CIA in 
anni. La storia della x lucha 
contra bandidos * (LCB — lotta 
contro banditi — e la sigla 
delle unita di rastrellamento) 
coniincia a uscire dal spgreto 
militare e politico. E' una delle 
realizzazioni piu positive della 
lotta rivoluzionaria. Vedendola 
in questi racconti. sembra an 
che smentire quulche deduzio 
ne teorica che si era tratta da 
informazioni piu raghe. Per 
esempio. si pud precisare che 
la partecipazione dei piccoli 
contadini alia controriroluzione 
fu molto ridotta e che peso di 
pit) — nel quadra della lotta 
di classe — la loro partecipa
zione inversu: oio*1 alia lotta 
contro i banditi della CIA. 

La catena dell'Escambray <> 
al centro dell'isola. in un trian 
golo fra le citta di Trinidad. 
Sancti Spirit us e Cienfuegos. 
Cia alto sulla montagna. vici-
no a Trinidad, il regime bati-
stiano nveva fatto costruire un 
sanatoria: oggi questo e di 
tentato il centro •scalastirn di 
Topes di Callantcs. con diecimi 
la studenti del secondo e terzo 
anno di abilitaziane magistrale. 
Set '."»9 p nel V,0. Topes era 
servito come base per le ope 
razioni di rastrellamento contro 
le bande dello CIA. L'ospedale 
era stato trasformato in pri 
ginne per i banditi catturati 
sui monti. Vi rimasero per un 
anno Venue la grande campa 
gnn di alfabetizzazione e i mae 
stri ondarano anche sui monti 
deU'E^camhrag. I'no di essi. 
Manuel Ascunche. lu assassi-
nato dai banditi. Allora si de-
rise che a Topes si sarebbero 
preparali migliaia di maestri. 
Ma prima di accogliere gli stu-
denti nelledificio che em stato 
pripione. si dovette raschiare 
dalle pared le srastiche e le 
scritte « viva Hitler >. lascinte 
dagli uomini della CIA. 

Le tre fasi j 
della lotta 

Vurono tre. le fast della lotta 
contro i banditi: la prima, con 
i mihziani del luogo. conta
dini che volevano difendere la 
riroluztone e che si armarono. 
pero dispersi e dotati di scarsa 
preparazione militare. La se-
conda fasc comincib con ope 
razioni di unita tattiche venule 
anche da altre province. La 
terza fase fu quella dell'attacco 
massiccio c della creazione di 
un corpo speciale quello chi a 
malo LCB. Oqgi non ri r piu 
traccia di un sofo bandito in 
tutto VEscambrap. 

Jl maggiore Tomasserich e 
I'uomo che ha diretto I'ultima 
fase. Quando avera rent'anni. 
Tomassevich era detenuto per 
caspiraziane contro Batista. 11 
movimento 26 lugho gli ordino \ 
di organizzare uno sommotxa 
e di liberarsi. Riusci a farlo. 
Eraso. roggoin-e i ptrtigiani 
sulla Sierra. Durante la guer 
ro. per liberare un portigiano 
caduto prigiauiero, diede I'as-
salto a un treno. 11 cojpo riii-tci. 
L« si considera uno degli uomi
ni piu coraggiosi dell'esercito 
cubano. Quando ci si rese con-
To chc Vaffare delle bande 
nell'Escambray era motto serio, 

il governo rivohizionario deci-
se di incurienre Tomassevich. 
Ancora una volta, la missiane 
venne compiuta. 

« Per i soldati della LCB e'e 
un giorno memorabile: il Vi lu-
glio del 1962. Quel giorno — 
racconta sui Granma Norberto 
Fuentes — fu lanciata la pri
ma operaziane del nuovo orgu-
nisma militare. 

« La prima iwtte, i combat-
tenti udirano un canto cue vc-
niva da lontano. Cuardarona 
allc loro spalle p verso l'alto. 
Allora vtdera il grigio edificio 
di Topes de Callantcs avralta 
in una grigia nebbiolina. Tutte 
le finestre erano aperte. Cera 
luce, dalla finestre: " ...y si yo 
muero - en el combate... " . II 
canto veniva dall'edificio. L'edi-
fic'to si vedeva come un albero 
gigante illtnttinato in ogni ramo. 
Gli alunni della scunla canta-
vana per i combattenti: " bela
chau belachau - y si yo mue
ro ' - en el combalto . toma 
on tus manos mi fusil.. " . *. 
Cantuvano * Bella ciao » in ca
stigliano: « ... e se io muoio • 
in questa lotta • prpndi tit in 
mono il mio fucil... s. 

Chi erano 
i banditi 

Per molto tempo, si e pen-
suto e detto in buona fede che 
i banditi non erano altro che 
git stessi contadini del posto 
che di giorno lavoravano nei 
campi e di notte prendevano 
le armi. CO stato effeltivamen-
le un periodo nel quale gli 
errori di esecuzione della poli-
tica agraria del governo rivo
hizionario. commessi da alcune 
organizzazioni loculi. permisero 
alia propaganda della CIA di 
trane in inganno gruppi di pic
coli contadini. Questi credette 
ro clip urn-lie la piccolu pro-
prieta stesse per ptserp espro 
priatu e molti si misero ad aitt 
tare lc bande cnntrorivoluzin 
iinrie. Ma quanti lo fecero con 
sapevolmente e quanti. invece. 
cedeltera al ricatto della armi 
o s-/ credcttero compromessi 
;wr sempre. dinnanzi alia mi 
lizia. solo ver aver dato da 
mangiare una volta a qnalche 
bandito entrato in casa con Par-
in a alia mano'.' Se oggi si va 
nell'Escambrati. ci si imbatte 
ad ogni JHISSO in una famiglia 
contadina che ha il sua morto 
o i suoi morti nella guerra spie 
lata contro i banditi. 

Pastor Conexas aveva sofo 
quindici anni. quando cadde in 
uno scant ro con la banda di 
Chiqui Jaime. Sua madre dice: 
« A'o; Conexas abbiamo soffer-
to molto. Prima la lotta per la 
terra e HOI tre ne marirano. 

•combuttendo contra i banditi. 
Juan fu impiccuta a un albero 
dalla banda di Osraldo Rami
rez. Luis mori che aveva 27 
o 2S anni. E il mio Pastor, lo 
hanno ammazzato nel '62. Ades
so avrebbe 17 anni, ma ha 
potuto compter nc solo la... ». 

Sono morti per difendere la 
terra che gli aveva dato la ri 
i oluzione. IJI massa fondamen 
tale dei soldati di LCB erano 
i contadini del posto o quelh 
della provincia di Oriente. La 
CIA aveva tentato di far leva 
sui medi e grandi proprietor! 
per attirare anche i piccoli. 
7-n rivoluzione seppe gettare in 
tempo tutto il sua peso dal lata 
dei piccoli. contro i grandi e 
medi proprietari. Un anno dop>i 
la creazione del corpo IJCB. in 
una sola notte. tutti i grandi e 
medi proprietari di Cuba furo 
no cspropriali. Era I'ottobre 
del 'f>3. \AI fine della controri 
voluzione armnta precipitd. 

• • • 

Ixi famiglia dei Tartabull vi 
ve a Cumanaiiagua. sulla costa 
nord della provincia di IMS Vil
las. 11 * veccbio > — Jose — 
ha cinquanta anni e li dimostra. 
Sua moghe. Marcellina, ha uno 
syvardo tri<te e calmo di aon 
na che ha avuto. dalla vita. 
tutto con sacrificio. Ija loro 
casa c di legno. Hanno messu 
al mondo note figli e tre di 
loro sono diventali combattenti 
rivoluzionari: Jo*p Esteban, 
Evangelist a e Javier. Un altro 
— Ripoberto — ha fatto il con 
trario: era un bandito. legato 
alia Central Intelligence Agen
cy degli Stati Uniti. 

Le rivoluzioni portano queste 
lacerazioni. « Ogni notte. io mt 
mettero a letto. ma non po-
tevo dormire pensando che un 
giorno i miei figli si sarebbero 
sparati addosso >. 

Un caporale, Ixira Crespo, si 
era t a I/ado » a Pinar del Rio. 
« Alzar.se> ruol rirrc darsi alia 
macchia. Crcsno si era dato al
ia macchia nella Cordillera de 
los Organos. una catena mon-
luosa che non supera i 500 me 
tri di altiludtne: era ricercato 
dalla polizia per delitti comu-
ni. Non si riuscica a catturarlo 
e lui si em trasformato in ban
dito politico. L'idea di armare 

i contadini delle Cooperative fu 
di Fidel Castro. Si fece un lun
go lavoro segreto con uomini 
di tutta fiducia; all'addestra-
mento militare partecipava lo 
stesso Fidel. Gli uomini pre-
scelti erano piccoli coltivatari 
diretti. la cui terra produceva 
* t'rutus monoros ». cioe' porno-
dori, cetrioli, insulata. II loro 
piu lungo passo rivoluzionario 
era stato quello di entrare a far 
parte delle cooperative « Gran-
mo > e « Moncada *>. Le coopv-
uttive durarnna voco. Gli uo
mini che diedero la caccia u 
Lara Crespo e che finirono col 
catturarlo, con la loro sola 
pattuglia, in una capanna della 
Cordillera de los Organos. era-
no gid maturi per forme piu 
avanzate di economia sociali
stic iVe/ '02 gia tutte le coo
perative si trasformeranno in 
fultarie del popolo a si scioglie 
ran no per lasciare spazio alia 
piccolo proprietd individuate, 
dei contadini organizzati nel-
I'AS'AP. 

Fu precisamente per aggun-
ciursi allc ultime passibilitu di 
tin solido insediamento contro-
rivoluzionario. che la CIA sti-
ntolo I'azione nolle campagne 
utilizzando la residua grande 
proprietd come base e i piccoli 
contadini come strumenti. Ma 
il poterp rivoluzionario seppe 
tenere staccati, in generale, i 
piccoli dai grandi proprietari. 
Poi assesto il colpo decisivo. 
con la secanda riforma agraria 

In Oriente, sulla Sierra chc 
aveva visto per due anni svi-
lupparsi la guerriglia c la sua 
paraltela azione politico tra i 
contadini. la controrivoluzione 
non ha mai potuto installarsi 
e sopravvivcre. Le «compa-
gnie serrane » dei contadini ar
mati hanno liquidoto in un ba-
leno qualche sporadico tetita-
tiva. Poi netsuno ha cercato 
piu di infiltrarsi sulla Sierru 
Maestro c nella zona del Se 
gttndo Frcnte. 

I fratelli 
Tartabull 

Ac/ 'til '02 si era comincialu 
a pensare all'iinpiegu dei con 
tadini di Oriente anche in altre 
province, lu tutta I'isola, ten 
item arruolati i contadini rivo
luzionari. Uno dei Tartabull. 
Jose Esteban. fu destinuto a un 
reixirlo che dovette andare a 
nperare nel sud della provin
cia di Las Villas. Dalla pro
vincia dell'Avana. dove aveva 
semi nato sabotaggi e assussinii 
in abbondanza. il bandito Fili-
berto Coto Gomez, detto « Pi-
pero v. era riuscito a raggiun-
gere I'iu.wnatura di Broa, nella 
zona paludosa di Zapata. II 
cerchio si stringeva sulla sua 
banda p Pipero cercava di te-
nprsi pronto u fuggire su una 
imbarcazione manduta dalla 
CIA. Le forze LCB lo stavano 
braccando. Ogni giorno si al-
zuvana elicotteri. che attdava-
na a perlustrare la casta r 
limmediato retroterra. 

Un giorno. un elicotlero pas 
sd su un isolotto e vide un uu 
mo davanti a una capanna di 
pescatori p abiti bagnati che 
asciugaiano al sole. L'clicot-
tero fece un ampio giro e ri-
passo sopra I'isolotto: I'uomo 
e le resti erano spariti. Son 
poteva essere un pescatore. II 
reparto di Jose Esteban parti 
alia caccia. I banditi si dife-
sero a lungo. ma Pipero tenne 
catturato vivo, vicino all'iso-
lotta. Jose Esteban cadde uc-
C:KO nel combattimento. Sua 
madre Marcelina. a Cumanaya-
gua. seppe contemporaneamen-
te della sua morte e della prt-
senza di queU'altro suo f'tglio. 
Rigolterlo. tra i banditi del-
VEicambrag. Venne an agente 
della sicurezza interna a dire: 
« Rigoberto si e dato alia mac
chia ». Dopo alcuni mesi. quel-
Vuomo torno e disse: « Per Ri
goberto non e'e piu salvezza. 
ha assassinato dei rivoluzio
nari >. 

Un altro dei fratelli Tarta
bull. Evangelisto, era rice co-
mandantc di una compagnia 
LCB. 11 fraiello piu giorane. 
Javier, comandava un ptotone 
della stcs*a compagnia. II 20 
agosto I9r>3, si scontrarono con 
una banda. Era quella di Rigo
berto Tartabull. 1M zona era 
quasi. in piano, molto abitata 
e fitta di piantagioni di canna 
da zucchero. Mentre la com
pagnia penetrava nel canneto. 
i banditi si agitarano nel fotto 
della regetazione, si udirano 
le loro voci; e ci fu uno cne 
disse: « C'e tuo fraiello che ci 
da la caccia >. Poi un trepe-
stio sulle foglie secche e rafft-
che di mitra. sulla sinistra del
lo ichieramento. IM compagnia 
seguitava ad aranzare. Cosi fro-
varono prima la cartuccera « 
una pislola. Evangelisto rica-
nobbe la pistola di suo fraiello. 

Saverio Tutin* 
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^rassegna 
internazionale 

L'URSS e 
la NATO 
' «. . .I dlrlgenli suvieliri sent* 

brano aver deciso die la Iran-
quilHta ad Orcldenle c per lo-
ro una necegsitii assoluta, e che 
i vantaggi che polrebbero derl-
vare da una disgregazione del-
t'alleanza allanlica Bono infini-
tamenle di minor cnnto del pe
ricolo di Insciare libera du ogni 
controllo una Germania dive-
nota ormai la terza polenza 
ecooomira del mondo. Non h 
detto che questa polilica dehha 
dnrare per sempre: anche per
che- la Russia non potrn hnpc-
dire che la Nalo (Be Stall Unit! 
ed Europa orridenlale uon por-
ranno su basi pifi solido il loro 
rapporto) si avvii lenlanipnte 
verso la dissoluzione o. Cosi 
Antonio Gambino — che di so-
lito e nn commenlatnre puntua-
le degli avvenimenli di polilica 
ihternazionalo — si esprime a 
conclusiono di un artirolo de-
dicato alia rcccnlo visila in Ita
lia del ministro degli Esteri so-
viellco flell'URSS. 

' Scambiare lo propric « ipote-
B) di lavoro » per la realta e un 
rischio al quale tiilti sono ov-
viamente espo^ti. Ma proprio 
per questo bisognerchlio faro at-
tenzione a non caderci in pie-
no. Tan to pin qtiando — e que
sto ci setnbra il caso — si trat-
ti di a ipotesi di Invoro » di nl-
trl. E* noto — per parlar cbia-
ro — che da qualrlie tempo mm 
parte della diplnmazia america
na BI afTanna nel tcnlalivo di 
accreditare 1'idea di una sorla di 
neutrality sovielira nel conflil-
to d ie impegna gli Stati IJniti 
in Asia, oggi conlro il Vietnam 
e domani forse contro la Cina. 
I fatti hannn ahbondantemento 
e clamorosamento Binentilo qua-
sta \pi\, per la verila asSni infan
tile., E tuttaria alruni riflrssi di 
essa sono rimnsli c di lanto in 
tanto vengono riesiiiuati. como 
dimostra il.brann rhe ahbiamo 
testualmente citato r nel quale 
si coglie ancbt' tin ercesao di ze-
lo che non fa certo onorc nlln 
puntuale. competenza drl suo 
antore. Como ei fa a 6oslenere 
non aolo che I'URSS non sa-
rebbe intcressata alia fine del 
Patto allantico ma che adtlirit-
tura i suoi dirigenti si rammari-
cherebbero di non poterla im-
pedire? Eppure Gambino lo scri-
ve, nero su bianco, e per di pifi 
con Taria di uuo die riveli Till-
timo segreto del Cremlino. Ma 
lasclamo audare il banalc infor-
tunJo del commentatore del-
VEsprcaso e cerchiamo di ntet-
tere te cose al loro poslo. 

Molti — a cominciarc da cer-

ti circoli goveruativi itoliaqi — 
si sono etupiti del fatto che 
Cromiko non sia venulo a chie-
dere I'uscita dell'ltalia dal Pat-
to allantico. Stupore assai stra-
no. Da quando in qua i minislri 
degli Esteri sovietici vanno in 
giro per i paesi incmbri del Pat-
to allantico a dar consigli o, 
peggio, a cercare di dettar leg-
go ai loro govemanti? Vi sono 
mini6tri degli Esteri, o anche 
solianto ambasrialori, die hatt-
no abiludini di questo geucre. 
Ma appartehgouo ad un altro 
paese, al paese leader dell'al-
leanza di cui 1'Italia fa parte. 
Questa, del reato, non c l'ulti-
hia delle ragioni della ondata di 
impopolarila che invesle oggi 
gli Stati Unit! in ttitti i paesi 
della Europa occidenlalc. E non 
e nemmeno I'tillima delle ragio
ni della crisi profonda della id-
leanza allanlica. Ma dawero 
Anlonio Gambino credo die 
Gromiko non sappia queste co
se? E die i « silenzi » del mi
nistro degli Esteri dell'Urss — 
aratnesso die ei debbano pren-
dere per nro colato le informa-
zioni 8iiocciolate dal giornalista 
dcH'^5prc55o — non debbano 
essere spiegati in modo del tut-
to oppoMo rispelto alle conclu-
sioni cui si glungo nell'arlicolo 
di cui ci stiamo occupando? Un 
consiglio, coruuiitpie, vorretumo 
dare al Gambino. Kadi pi 11 ai 
fatti o tncrio alle n ipotesi di hi-
voro D dcllu diplomazia ameri-
cana. E i futti, in questo caso, 
diconn che la fondamentale ipo
tesi di certi gruppi della sinistra 
non comuniMa curopea relativa-
mentc alia Gcrmania di Bonn si 
k rivelata completamcnte sba-
gliata. Non e vero die il Patto 
allantico, I'Unione curopea oc
cidental , la Goniiinila econo-
mica curopea haiino imbriglia-
lo la Rcpuhhlica federale teile-
sca eliminando il pericolo die 
la sua spinta revanxcista fa pe-
sare siiH'Europa. E* vero csat-
lamenle il conlrario. E* vero, 
ciofc, rlie, come era Plato pre-
visto dai comimisli. il pericolo 
deriva flat ruido rhe la Genua-
nia di Ronn ha finiln con Pas-
siimere nel sistema di nllean-
ze oecidcntali. II cho signiflca, 
tie piu tie menu, che unVzione 
lendente ad avviare a liquida-
zionc o comtinque a stipcrare i 
hlocchi mililari in Europa e la 
sola garanzia di sicurezza per il 
riostro conlincnte. Esatlamentc 
I'obiettivo cui tendc la azione 
internazionale dell'Unione BO-
viclica. In quaiilo a Gromiko, 
solo i ciechi hanno potnio non 
vedere nella sua visila in Italia 
un ' riferimcnlo coslante, direi 
oggellivo a talc necessita. 

a. j . 

Gli USA verso nuove awenture di guerra in Asia 

Ufficiale I'attacco alia 
CaoKy 

si rimangia 
le elezioni >? 

Previsti da McNamara ulteriori invii di truppe 
nel Vietnam del Sud — Edward Kennedy e 
per un «riesame» deila politica verso la Cina 

Trasmessa a Parigi 

Replica di Bonn 
sulle truppe francesi 

Per rif iuto di deporre 

Condannoto 
un critico 

per ii processo 
Siniavski 

Daniel 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3. 

H critico d'arte Igor Naumovic 
Galamciuk e stato condannato og
gi dal Tribunale di Mosca a sei 
tnesi di lavoro rieducativo a pie-
de libero. da eiTettuarsi quindi 
sul luogo abituale di lavoro. con 
una riduziooe del 20% del sala-
rio. per essersi rifiutato di rivela-
re, durante I'istruttoria de) pro
cesso Siniavski-Daniel il nome di 
chi'gli aveva dato in lettura due 
scritti di Siniavski. 

II processo contro U critico 
d'arte ba avuto luogo questa mat-
Una in seduta pubblica Galam
ciuk. incriminato sulla base 
dell'articolo 182 del Codice di pro. 
oedura penale sovietico che ri-
guarda U delitto di rifiuto di te-
stimoniaoza. era comparso al 
processo Siniavski-Daniel come te-
atimone a favore di Siniavski di 
cui era amico da quasi venti anni. 

Questa mattina Timputato ha 
ribadito la posizione tenuta nel 
corso dell'istruttoria spiegando le 
ragioni morali che gli avevano 
impedito di rivelare il nome di 
chi gli aveva procurato i testi di 
Siniavski. E* stata poi ascoltata 
la moglie delTimputato. Mina. che 
ha confermato di aver visto fl 
marito leggere <Liubimov^ e 
< Raeconto fantastic© ^ di Siniav-
aki-Tertz ma che si e dichiarata 
aolidale col marito. La mogUe di 
Siniavski, interrogata a sua volta. 
ha detto che Galamciuk era in 
rapporto di amicizia coo Siniav
ski fin dal *48. 

L'awocato difensore Petrov ha 
infine illustrato la figura morale 
del suo cKente che nei suoi scritti 
(Tawocato ha citato un gran nu-
mero di arttcoii e due libri di 
Galamciuk) ha setnpre difeso la 
natura sodalista dell'arte sovie. 

• tica. l e feggi — ha poi detto I'av-
vocato — sono fatte per essere 

' rispfttatc e nop e'e dubbio che 
da questo punto di \nsta il Ga
lamciuk sta colpeyole. La sua col-
pevolezza pero e diminuita dal 
fatto che il rifiuto delTimputato 
non ha tnodincato Tandamento 
del processo Siniarski-Daniel. Se 
Galamciuk ha cercato di procu-
rarsi i libri di Siniavski lo ha 
fatto per documentarsi sul rea-

. to commesso daU'amico, - -
La Corte si e ritirata in ca-

wme* di consiglio e dopo mez-
- tfant ha emesso la sentenza. • 

a. p. 

I dirigenti della RFT non 
vogliono che i soldati 
francesi se ne vadano e 
insistono per un legame 

con la NATO 

BONN, 3 
II sottosegretario agli esteri 

tedesco-occidentale, Carstens, 
ha consegnato oggi all'amba-
sciatore francese, Seydoux. la 
risposta ufficiale del governo 
della RFT al promemoria fran
cese del 29 marzo. concernen-
te la questione delle truppe 
francesi in territorio tedesco-
occidentale. La risposta, ela-
borata dopo consultazioni con 
gli Stati Uniti e con la Gran 
Bretagna e con I'accordo degli 
altri paesi atlantici. ha carat-
tere interlocutorio. 

II governo di Bonn, infatti. 
ribadisce la sua tesi secondo 
cui, con I'uscita della Francia 
dai comandi integrati atlanti
ci, verrebbe a mancare una ba
se giuridtca per la presenza di 
truppe francesi sul suo terri
torio. ma anche il suo deside-
rio che le truppe non vengano 
ritirate. A questo proposito, i 
dirigenti federali vorrebbero 
sapere, prima di aprire trat-
tative vere e proprie. <qual-
cosa di piu preciso sulle inten-
zionl della Francia ». La rispo
sta tedesca insiste inoltre nel-
l'opposizione a che le truppe 
francesi restino, puramente e 
semplicemente. sotto comando 
francese (cio che restituireb 
be loro il carattere di tnippe di 
occupazione) e nella richiesta 
che la Francia stringa accordi 
con gli altri paesi atlantici sui 
compiti delle truppe in caso di 
guerra. 

Come e noto, il governo di 
Parigi si c dichiarato pronto 
sia a ritirare le truppe. sia a 
Iasciarle dove sono. negozian-
do un nuovo statuto. ma respin-
ge una soluzione che contrast! 
sostanzialmente con i motivi i-
spiratori del suo « disimpegno > 
dalTorganizzazione integrata 
dalla NATO. Esso si e limitato 
a < prendere atto > della comu-
nicazione americana secondo 
cui le truppe francesi in Ger-
mania, ove sottoposte a coman
do nazionale, perderebbero o-
gni accesso alle ogive atomiche. 

Discussioni preliminari hanno 
gia a\-uto luogo tra i ministri 
degli esteri e della difesa fran
cesi c i loro colleghi tedescc-
occidentali. Se un accordo non 
viene sollecitamente tro\-ato, il 
1. luglio le truppe francesi in 
Germania torneranno, come 
tutte le altre, sotto comando na
zionale. . 

WASHINGTON. 3 
Gli Stati Uniti si preparano 

ad accrescere ulteriormente i 
loro effettivi nel Vietnam: si 
parla di altri quarantamila uo-
mini entro ranno, che porte-
rebbero il totale assai vicino al 
livello dei trecentomila. L'an-
nuncio e stato dato dal segre-
tario alia difesa. McNamara. 
in forma indiretta. dinanzi al
ia riunione annuale della Ca
mera di commercio. Egli non 
ha indicato cifre, ma si sa che 
gli invii di rinforzi hanno rag-
giunto di recente il ritmo di 
18.000 soldati al mese. AU'ini-
zio deU'anno, gli Stati Uniti a-
vevano 181.000 uomini nel Viet
nam del sud, attualmcnte ne 
hanno 255.000; la cifra di 40 
mila, indicata per l'ulteriore 
aumento, proviene da fonti so-
litamente- attendibili. . 

Nella stessa occasione. il sot
tosegretario di Stato, George 
Ball, ha dichiarato d ie l'even-
tualita di un conflitto con la 
Cina. in conseguenza della de-
cisione di Washington di auto-
rizzare violazioni dello spazio 
aereo cinese, «dipende larga-
mente dalla Cina stessa ». In 
altri termini, gli Stati Uniti 
non escludono lo scontro. se la 
Repubblica popolare esercitera 
il suo diritto di autodifesa. 

I dirigenti americani conti-
nuano a seguire la duplice stra-
da dell'escalation e di quclla 
che un commentatore ha defi-
nito la « partita dei dadi z> con 
la guerra. Vi sono. in questo 
senso. altre chiare indicazioni. 

Proprio oggi. nel confermare 
gli attacchi al territorio cam-
bogiano segnalati ieri dalla 
stampa, il comando militare a-
mericano a Saigon ha preci-
sato che gli attacchi stessi so
no stati decisi da un coman-
dante di battaglione della pri
ma divisione di fanteria. < usu-
fruendo della facolta, data ad 
ogni comandante di unita mi-
litari, di adottare qualsiasi de-
cisione che egli giudichi utile 
per garantire la protezione del
la sua unita». L'ufliciale ha 
motivato la sua iniziativa con 
l'asserzione che dal territorio 
cambogiano e. elementi Viet-
cong » avrebbero aperto il fuo-
co sulle sue truppe. Ma si trat-
ta di un ovvio pretesto per la 
applicazione di quello «allar-
gamento> della guerra all'in-
tera penisola indocinese. auspi-
cato dai comandi americani nel 
Vietnam del sud. Un comuni-
cato del governo della RDV, 
trasmesso da radio Hanoi, de-
nuncia d'altra parte «1'impie-
go su vasta scaJa dei B-52 del-
Taviazione strategica america
na sul territorio del Laos» c 
rawisa in questa pratica un 
nuovo passo verso «l'estensio-
ne della guerra d'aggrcssione a 
quel paese, in violazione degli 
accordi di Ginevra ». E stase-
ra. lo stesso Pentagono ha do-
vuto fare la clamorosa ammis-
sione che. negli ultimi due 
anni. undici piloti americani 

sono periti e un'altra \entina 
sono risultati dispersi o prigio-
nieri mentre effettuavano « mis-
sioni segrete » in territorio lao-
tiano. 

Sul piano politico, merita sc-
gnalazione un'inten-ista rila-
sciata dal primo ministro fan-
toccio sud-vietnamita. gencra-
le Nguj-cn Cao Ky. durante u-
na visita a Quang Nghai. e nel
la quale si rimette praticamen-
te in discussione Timpegno di 
tenere * elezioni * entro un ter-
mine massimo di quattro o cin
que mesi. «Cercheremo di te
nere le elezioni entro ottobre » 
ha detto il premier, il quale ha 
dedicato quasi tutta la sua in-
tervista a sottolineare la « prio-
rita » assoluta dello sforzo mi
litare: < Stiamo battendo i V7iet-
cong. Gli americani sono con 
noi. Tutto quello che dobbia-
mo fare e continuare per que
sta strada >. Si tratta di dichia-
razioni non certo casuali. cite 
la presenza di alti ufficiali a-
mericani accanto al capo del 
governo fantoccio sottolinea ul
teriormente. McNamara, del re-
sto. nel discorso gia citato, ave
va posto 1'accento sulle < ne-
gati\-e consecuenze > della cri
si politica suU'andamento della 
guerra: i * disordini >. egli a-
veva detto, hanno ridotto l'at-
tivita anti-FNL del 50-70 per 
cento. 

Le prospettive deirintervenio 
in Asia continuano ad essere al 
centro di accese discussioni ne
gli Stati Uniti. 

L'ex-vicepresidente Nixon, u-
no dei notabili del partito re-
pubblicano, ha accusato John
son, in una conferenza stampa 
tenuta « Concord, nel New 

Hampshire, di «portare gli 
Stati Uniti al giorno in cui bi-
sognera lasciare il Vietnam •». 
«Non si puo tollerare — ha 
detto Nixon — la rassegnazio-
ne del governo di fronte alia 
eventualita di portare avanti u-
na guerra di 5-10 anni nel Viet
nam del sud, perche questo po-
trebbe significare, al termine 
di un tale periodo, la nostra 
sconfitta >. 

II senatore Edward Kennedy, 
fratello minore del presidente 
assassinato, ha chiesto invece 
« un completo riesame » della 
politica americana verso la Ci
na e la creazione, a questo fine, 
di un'apposita commissione na
zionale. Secondo Kennedy, po-
trebbero presiedere tale com
missione « un leader di statura 
nazionale > come il generale 
Matthew Ridgway. il generale 
Alfred Gruenther o il dottor 
Milton Eisenhower, presidente 
della Universita «John Hop
kins » e fratello dell'e.x presi
dente. I suggerimenti del se
natore puntano su una «inten-
sificazione dei contatti » con 
Pechino e in un esame della 
« questione della sua ammissio-
ne all'ONU* 

Pressante appeilo da Strasburgo 

U Thant: VEuropa 
deve agire per la pace 
Colloquio con Fantani sul Vietnam e il disarmo 

DALLA PRIMA 

IL« TIMES»CAMBIA VESTE 

II piu autorevole giornale inglese dedica da ieri la prima pagina 
alle notizie politiche (anziche alia pubblicita). 

A Londra la nuova 
sede della NATO 
Nostro servizio 

LONDRA, 3 
Per la prima volta nella sua 

storia, il Times ha cambiato 
veste tipografica: ha opportu-
namente stampato le notizie in 
prima pagina ed e finalmente 
diventato un giornale come tut-
ti gli altri. La coincidenza ha 
voluto che questo sensazionale 
distacco dalla tradizione si sia 
realizzato lo stesso giorno in cui 
il cancelliere dello Scacchiere 
ha annunciato un bilancio finan-
ziario sorprendente: se non al
tro perche — a differenza di 
quanto e ax^venuto negli ultimi 
anni — non prevede alcun ulte-
riore inasprimento della tassa 
sul reddito e delle imposte su 
sigarette e alcoolici. 

La ricerca di novita e alia 
base di entrambi gli av\-enimen-
ti. II Times, ironizzando su se 
stesso. riconosce in un articolo 
di fondo odierno che il tempo 
non sta fermo e si tratta di cor-
rergli dietro per non essere tra-
volti: cioe. bisogna abbandona-
re ogni prosa settecentesca e 
stampare un giornale moderno. 

C e da aggiungere che la co-
siddetta « stampa di qualita > 
inglese. malgrado i forti pro-

In luglio a Bucarest 
riunione del patto 

di Varsavia 
MOSCA. 3. 

Si apprende da buona fonte 
che nella prima settimana del 
prossimo mese di luglio do\Teb-
be avere luogo a Bticarest una 
riunione del Comhato politico 
consuKivo dei paesi membri del 
Patto di Varsavia: sarebbe que
sto rimportante «impegno in
ternazionale > che ha costretto il 
presidente del Consiglio dei mi
nistri Kossighin a chiedere un 
rinvio della sua visita ufficiale 
a Stoccolma, gia hssata per fl 4 
luglio. 

Gofffi pioni 
di Johnson 
per TEuropo 

devest 
WASHINGTON. 3. 

II presidente Johnson ha an
nunciato oggi rimminente presen-
tazione al Congresso di un pro-
getto di legge per l'incremento 
degli scambi commerciali con i 
paesi deU'Europa sodalista. pro-
getto che. egli ha indicato. mira 
ad < influenzare > la politica di 
questi paesi in senso favorevole 
afli Stati Uniti. 

venti pubblicitari, si trova da 
qualche anno in difficolta e si 
vede spinta a rinnovarsi per 
sopravvivere. In un paese dove 
i giornali popolari hanno tira-
tura di parecchi milioni, il Ti
mes (come il Guardian) stenta 
a superare le trecentomila copie 
giornaliere. 

Precedentemente il Times 
aveva abbandonato la formula 
consueta degli annunci econo
mic! in prima pagina solo in 
tre occasioni: per dare la no-
lizia della vittoria di Nelson 
contro Napoleone a Trafalgar, 
di un delitto clamoroso a meta 
dell'ottocento e della morte di 
Churchill l'anno scorso. Ora il 
mutamento (che dal canto suo 
il Guardian opero nel 1963) e 
definitivo. 

L'edizione del Times di oggi 
ha fatto storia. Si apre. del re-
sto. con una notizia esplosiva: 
gli organismi - politici della 
NATO saranno trasferiti a Lon
dra. Da parecchi giorni circola-
vano voci in questo senso ma 
il Times e ora il primo a darne 
conferma autore* ole. smenten-
do al tempo stesso l'atteggia-
mento di comodo assunto du
rante la campagna elettorale 
dal governo inglese. quando 
aveva lasciato credere che es
so si opponesse al progetto. La 
decisione finale verra annun-
ciata durante l'incontro NATO 
del 6 giugno a Bruxelles: se la 
scelta risultera Londra si puo 
prevedere un'altra levata di 
scudi da parte deiropinione 
pubblica inglese. 

Ogni giorno che passa. l'op-
posizione a Wilson, all'interno 
dello stesso partito Iaburista. 
si radicalizza: la sinistra conti-
nua su vari fronti la sua cam 
pagna per 1'instaurazione di un 
dialogo critico e costruttivo col 
proprio governo. Fl bilancio 
odierno offre interessanti spun-
ti di novita. Gli obicttivi riman-
gono quelli di sempre: consoli-
damento della sterlina. rarfor-
zamento dell'industria e pieno 
impiego. Ma il cancelliere del
lo Scacchiere ha compiuto lo 
sforzo di andare a cercare al
tre fonti di fmanziamento prcs-
so la City (emendamento alia 
tassa sulla societa. nuova tas
sa sugli impieghi < improdutti-
vi >, incentivi sulle esportazio-
ni) anziche gravare sulle im
poste indirette o limitare il po 
tere d'acquisto dei consumatori. 
Tuttavia. rile\ando che gli au-
menti salariali deU'anno scors<i 
non sarebbero giustificati da un 
corrispondente aumento della 
produttivita. il cancelliere e tor 
nato a mettere 1'accento sulla 
politica dei redditi che continua 
ad essere un serio motiyo di 
opposizione fra i sindacati. 

Lto Vestri 

RAU 

Tito e Nasser: 

unirsi contro 
gli attacchi 

reazionari agli 
Stati progressisti 

ALESSANDRIA, 3 
n presidente pugoslavo Tito, in 

visita nella RAU dove e giunto 
ieri a bordo dcllu nave «Ca
leb ». ha avuto oggi un colloquio 
con il presidente Nasser. Se
condo informazioni ufficiose. in 
questa presa di contatto tra i 
due statist! si e parlato soprat-
tutto dei mezzi per ratTorzare il 
fronte dei paesi non allincati di 
fronte a quella che e stata defi-
nita una deliberata politica di 
pressione reazionaria contro gli 
Stati progressisti. -

L'incontro odierno si 6 svolto 
nella villa di Nasser di fronte 
al Mediterraneo. Tito aveva gia 
accennato agli argomenli che In-
tende trattare con i dirigenti 
della Repubblica araba unita. 

Ieri sera prendendo la parola 
al termine di un banchetto dato 
in suo onore. aveva detto: « Dob-
biamo concentrare la nostra at-
tenzione sul continuo migliora-
mento delle relazioni con tutti 
quei paesi che sono pronti a coo-
perare con noi ». 

Oggi ad Alessandria Tito ha 
visitato il museo greco-romano e 
uno stabilimento per la produ-
zione di pneumatici. 

II presidente jugoslavo. che 
avra altri due colloqui con Nas
ser, ripartira per Belgrado sa-
bato prossimo. 

STRASBURGO. 3. 
II segretario generale del-

TONU. U Thant. ha invitato 
oggi i dirigenti dei paesi euro-
pei a considerate la gravita 
della situazione internazionale. 
che « potrebbe portare I'umani-
ta al disastro di una terza guer
ra mondiale. combattuta con le 
armi termonucleari » e ha chie
sto loro di mobilitare «i l ue-
nio e lo spirito» del vecchio 
continente per garantire e con-
solidare In pace. 

U Thant ha laneiato il suo 
appeilo in un discorso pronun-
ciato dinanzi all'Assemblea 
consult iva del Consiglio d'Euro
pa, discorso che e stato la 
prima presa di contatto tra le 
Nazioni Unite e questa organiz-
zazione. « E ' impensabile — 
egli ha detto tra l'altro — che 
occorra una terza guerra mon
diale per insegnare alle nazio
ni a vivere l'una accanto al-
l'allra. E' necessario uno sfor
zo cosciente per evitare di sci-
volare verso una eatastrofe 
totale o questo sforzo deve es
sere compiuto non soltanto ciai 
popoli. bensi anche dai loro 
dirigenti». 

II segretario dell'ONU si 6 
riferito esplicitamente alia cri
si vietnamita. affermando che 
essa rappresenta «un enorme 
ostacolo» aU'cvoluzione delle 
relazioni tra &st e ovest. Altre 
cause sostanziali di conflitto da 
lui indicate sono state 1'inegua-
glianza economica, le soprav-
vivenze del colonialismo e 1'in-
tolleranza razziale. 

L'oratore ha concluso invi-
tando l'occidente a comprende-
re le istanze dei popoli nuovi 
d'Asia e d'Africa. «L'Europa. 
focolaio di tante rivoluzioni e 
culla di tante idee nuove — egli 
ha detto — ha conosciuto nu-
merose vicissitudini nei secoli 
scorsi. Di fronte a situazioni 
nuove, il suo genio e il suo spi
rito costituiscono virtu di cui 
il mondo ha oggi piu che mai 
bisogno ». 

Nel pomeriggio. U Thant ha 
incontrato nella residenza del-
l'ambasciatore Marieni, rap-
presentante permanente italia-
no presso il Consiglio d'Europa. 
il ministro degli esteri italiano, 
on. Fanfani. 

U Thant e Fanfani hanno 
parlato. fra 1'altro. dell'esecu-
zione di alcune deliberazioni 
adottate nel corso dei lavori 
della ventesima sessione della 
Assemblea generale dell'ONU. 
di cui il ministro degli esteri e 
presidente. nonche della prossi-
ma conferenza del Consiglio 
delle Nazioni Unite per il pro-
gramma di sviluppo che inizie-
ra i suoi lavori a Milano. il 10 
giugno prossimo. La citta di 
Milano quale sede della confe
renza cui parteciperanno de-
legazioni di centodieci" paesi, 
era stata proposta da Fanfani 
e accettata dalla segreteria del
l'ONU- Tocchera a Fanfani, 
nella sua veste di presidente 
de l l ' Assemblea generale. di 
inaugurarla. 

Dalla conversazione, che G 
durata un'ora e un quarto, non 
sono stati esclusi i grandi temi 
della politica internazionale (di
sarmo. situazione nel Vietnam 
e sicurezza curopea) e con es-
si i pericoli che la situazione 
esistente nel sud-est asiatico 
puo costituire per la pace. 

Sia Fanfani che U Thant di-
sponevano di elementi nuovi 
atti a corredare le loro attuali 
valutazioni della situazione. 
Fanfani ha infatti informato il 
suo interlocutore degli argo-
mehti trattati nei giorni scorsi 
con il ministro degli esteri so
vietico Gromiko e. ieri, con 
I * ambasciatore americano a 
Saigon. Cabot Lodge. Gli ele
menti apportati da U Thant si 
riferivano invece agli incontri 
che egli ha avuto in questi 
giorni a Londra con i dirigenti 
della politica britannica e a 
Parigi con il gen. De Gaulle. 

Sanremo 
verno ha ritirato le sue truppe 
dalla NATO) quanto i comuni-
sti italianl che si battono perche 
a Roma si prenda atto dei fatti 
nuovi secondo gli interessi ita
lianl La politica dei blocchi si 
riveta ormai superata nei fatti 
e potenti forze spingono in ogni 
parte verso un piu responsabile 
assetto di sicurezza collettiva. 
D'altra parte cid che continua 
ad avvenire nel Viet Nam e 
nel Sud-Est asiatico, dove I'ag-
gressione americana procede 
ciecamente in un ciclo drain-
matico, richiede una ferma pre
sa di posizione da parte di tutti 
gli uomini responsabill. Se i 
problemi della pace sono ap-
parsi cosi urgenti da portare 
ai colloqui in Vaticano tra il 
Pontefice e il ministro sovietico 
Gromiko, e evidente I'importan-
za di una posizione comune dei 
grandi partiti operai dell'Occi-
dente. 

E' questo un primo gruppo 
di problemi di primaria gran-
dezza su cui — senza precorre-
re i tempi dei colloqui in corso 
tra le due delegazioni — I'at-
tenzione dei comunisti dei due 
paesi deve obbligatoriamente 
snffermarsi. E' evidente che 
quanto pud favorire la disten-
sione in campo internazionale 
e I'eliminazione di pericolosi 
focolai di aggressione e inte-
resse comune dei popoli e rien-
tra quindi nella politico dei due 
partiti che rappresentano una 
larghissima sezione dell'opinio-
ne pubblica in Italia e in 
Francia. 

Un altro gruppo di problemi 
non minori riguarda il campo 
piu particolarmente economico. 
Citiamo in particolare la posi
zione verso il Mercato Comune 
che tocca profondamente i la-
voratori tanto italiani quanta 
francesi e, di conseguenza, il 
problcma della rappresentanza 
parlamentare negli organismi 
europei a cui sono interessali 
in modo eguale il PCI e il PCF. 

Infine, non ultimo dei proble
mi che avvicinano i due partiti. 
pur nella profonda diversita dei 
regimi in cui operano, a quello 
dei rapporti con gli altri settor't 
della sinistra politica. Problc
ma di primaria importanza in 
Francia dove il fronte comune 
contro gli aspetti autoritari del 
legime gollista r'tmane un'esi-
genza fondamentale per il ri-
torno alia democrazia; proble-
ma del pari fondamentale in 
Italia dove la stasi del centro-
sinistra pud venir superata sol
tanto da una energica spinta 
dell'intera sinistra laica e cat-
tolica. La gamma dei temi in 
discussione e, come si vede, 
amplissima. 

I colloqui sono cominciati nel 
pomeriggio in uno dei saloni 
dell'hotel Miramare in cui e al-
loggiata la delegazione italia-
na. La fine della mattinata e 
stata invece dedicata a una vi
sita al sindaco democristiano di 
Sanremo, prof. Eraldo Cugge, 
che ha voluto cortesemente of-
frire agli illustri ospiti il ben-
venuto della citta con parole as
sai amabili in cui si riafferma-
va che la democrazia vive ap-
punto nel confronto delle diver
se posizioni politiche. L'asses-
sore al Turismo. Andrea Lolli, 
ha poi offerto a Longo e a 
Waldeck Rochet una elegante 
tavola con lo stemma della 
citta. 

In serata, nel salone dei Ba-
gni Paradiso, ha avuto luogo un 
simpatico incontro coi parti-
giani c resistenti sanremesi, 
memori — come ha detto il co
mandante partigiano e presi
dente dell'ANPI Vittorio Gu-
glielmo — della gloriosa colla-
borazione tra patrioti italiani e 
francesi nella lotta antifascista. 
Ringraziando Longo ha ricor-
dato come da questa comunita 
di lotta abbia origine Vantica 
solidarieta tra comunisti ita
liani e francesi. Oggi. in situa
zioni diverse, questa lotta per 
la democrazia continua verso 
obieltivi comuni. 

Waldeck Rochet, da parte 
sua. ha ringraziato per I'ospi-
talita nella bella citta di San
remo e ha brindato all'amici-
zia tra Italia e Francia. tra gli 
antifascist dei due paesi. 

I colloqui riprenderanno do-
mattina per concludersi presu-
mibilmentee nella giornata. 
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Medici 
accordo-quadro nazionale nel-
l'ambito del quale ciascun Or-
dine dei medici potra scegliere 
provincia per provincia. o circo-
scrizione per circoscrizione. fl 
sistema di pagamento. Questa 

proposta, che e accompagnata 
da «aperture» sul piano eco-
nomico, accoglie praticamente le 
richieste originarie delle orga
nization! mediche le quail, in
fatti, l'hanno considerate «de-
gna di essere presa in conside-
razionea nello stesso momento 
in ' cui decidevano, insensata-
mente. di abolire la «tregua » e 
di passare di nuovo al rapporto 
Ubero-professionale. • 

Dal canto suo TIN AM, posta dl 
fronte alia richiesta delle tre 
Confederazioni dei lavoratori. 
ha riunito d'urgenza il proprio 
Consiglio d'amministrazione. La 
riunione si c svolta lunedi sera 
ma le decisioni sono state rese 
note solo nel tardo pomeriggio 
di ieri. Sono due sostanzialmen
te: 1) accettazione dell'ultima 
proposta di Bosco; 2) autorizza-
2ione al presidente per adottare 
| provvedimenti necessari per 
garantire l'assistenza diretta. La 
nntura di questi provvedimenti 
non e stata spiegata, tie 6 stato 
detto quando verranno attuati. 

Nel comunicato diramato dal-
1'INAM si dichiara che «l'lsti-
tuto 6 disponibile per la prose-
cuzione delle trattative. purche: 
a) si persegua il miglioramento 
della assistenza generica, spe-
cialistica ed osiiedaliera: b) gli 
oneri siano contenuti neU'atnbito 
del bilancio di previsione del 
19(56 che prevede nei vari set-
tori dell'assistenza tin incre-
mento di spesa rispetto al con-
suntivo 1965; c) si realizziuo con 
tutti i me/zi cd in primo luogo 
con la costituzione delle com
mission! sezionali e provincial), 
con la formazione degli albi unl
et e la Hssazione di massimali 
ispirati al tempo disponibile per 
ciascun medico, la migliorc ri-
partizione del lavoro medico e 
la vigilanza necessaria per evi
tare i lamentati abusi ». 

II Coiuiglio d'amministrazione, 
inoltre. «autorizza il presidente 
dell'lstituto. coadiuvato dalla 
commissione consiliare istituitn 
per lc trattative ad adottare 
tutti i provvedimenti necessari 
l>er garantire in ogni caso l'as
sistenza diretta, come previsto 
dalla legge istitutiva e come ri-
cliiesto dalle Confederazioni dei 
lavoratori i>. 

Nella vertenza e intervenuto 
ieri. con una nota ufliciosa. il 
ministero della Sanita dopo il 
« coinprensihile e doverwo» si-
lenzio dei giorni scorsi. 11 mini
stero ritiene « indilnzionabile la 
convocazione del comitato inter-
ministeriale (se ne apprende 
adess<i l'esistenza. ndr) al fine 
di veriflcare la situazione e di 
iwter suggerire agli istituti mu 
tualistici la linea di condotta 
da intraprendere alio scojxi di 
tutelare gli interessi dei lavo
ratori. la salute pubblica e le 
note condizioni di bilancio •». A 
quanto si apprende il ministro 
Mariotti rioevern stasera i rap 
presentanti della COIL. CISL e 
UIL per un esame della situa
zione nei suoi aspetti immediati 
e di prospettiva. 

Per l'immediato. e chiaro. si 
tratta di garantire in ogni mo
do l'assistenza diretta ai lavora
tori e contemporaneamente iwr-
tare avanti. rompendo gli mdu-
gi e le remore che permangono 
nel seno della comiiaginc go-
vernativa. quel processo di ri-
forme in cui possano trovare 
una sistemazione definitiva i 
problemi aperti dalla vertenza 
in corso. 

Questi problemi di fondo clie 
investono, insieme a quello as-
sistenziale. anche il sistema del
la previdenza saranno affron-
tati dai grupjii parlamentari cp-
munisti del Senato e della Ca
mera nel corso di un dibattito 
che si svolgera oggi alle ore 17 
alia Casa della Cultura di Ro
ma (via della Colonna Antonina 
n. 52). II dibattito. che ha per 
tenia «La fiscalizzazione degli 
oneri sociali e la t riforma pre-
videnziale» sara introdotto dai 
compagni sen. Brambilla e on. 
Mazzoni. 

L'esigenza di uscire dalla gra
ve situazione risolvendo la ver
tenza in una prospettiva di ri-
forme. ignorata al vertice me-
dici-mutuegoverno. trova con
ferma. ancora una volta. nel 
Paese. 

Da oggi. nella provincia di 
Catania, i lavoratori non saranno 
piu tenuti a pagare le visite me 
cliche: rimportante accordo e 
stato raggiunto su scala provin-
ciale grazie alle reiterate pres-
sioni del gruppo consiliare co-
munista sul sindaco arfinche pro-
muove.sse un incontro tra i sin
dacati. i rappresentanti dei me
dici e degli enti mutualistici. 

Dopo una acccsa discussione. 
nel corso della quale il rappre-
sentante della CGIL ha fatto ri-
levare gli enormi disagi che 
1'agitazione provoca agli assisti-
ti. documentati dal pauroso cak) 
del ricorso all'a^sistenza medi-
ca (dal 18 aprile al 2 maggio 
si sono avute. in provincia di 
Catania, soltanto 15.780 visite 
IMAM mentre nello stesso peno-
do dello scorso anno gli assistiti 
dell'INAM che erano ricorsi alle 
cure del medico erano stati 
210.000). e stato convenuto che 
i medici mutualistici prestino la 
loro assistenza ai lavoratori sen
za esigerne alcun compenso li-
mitandosi a chiedere il rimborso 
della visita alTEnte assistenziale 
tramite l'Ordine dei medici per 
tutta la durata dell'agitazione e 
fino a che non venga ripristinata 
in tutto il Paese l'assistenza 6H-

1 retta e gratuita. 

I'editoriale 
di massa ch'essa ha avuto nell'Universita e fuori. dice ' 
che una battaglia democratica per battere e sgonfiare 
il clima di «inerzia » politica voluto da Papi, non solo 
e possibile ma e vincente in partenza. Per fare questo 
ci vuole l'unita di tutte le forze democratiche. ci 
vuole energia e combattivita. Cacciato Papi, isolati e 
dispersi materialmente i teppisti, la battaglia demo
cratica per 1'Universita di Roma comincia adesso. 

I SONO tutti gli estremi. adesso, per portarla 
avanti e vincerla questa battaglia: una delle tante 
che non e consentito rinviare e, diremmo, che non e 
consentito permettersi il lusso di perdere se si vuole 
che 1'Universita serva a qualcosa di piu che a fornire 
il famoso < pezzo di carta ». ma sia una scuola vera, 
di democrazia, di impegno politico, di civilta. L'inizio 
della battaglia e chiaro: fuori i fascisti dall'Universita, 
fuori i loro complici, in toga o in divisa che siano. E 
dunquc i fascisti che ieri hanno tentato la via della 
violenza, devono intanto essere puniti severamente 
dalla legge se non si vuole che la legittima punizionr 
venga ad altro titolo da altre parti. 

Gravi e serie, dunque, sono Je responsabilita che 
pesano sulle autorita, sui gruppi politici, sulla magi-
stratura. L'unita degli studenti e dei professori nel 
proseguire la loro.lotta e la migliore garanzia che 
queste responsabilita vengano sentite e, coraf 
mente, assunte da chi di dovere. 
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La sifuazione nell'Alto Molise 

CONVEGNO Dl SINDACI 
SUIPROBLEMIAGRARI 
Erano present! gli amministratori di Pescolanciano, San Pietro Avel-
lana, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Isernia, Capracotta, Forli del 

Sannio - L'intervento del compagno on. Bettiol 

Dal noitro corrispondente 
PESCOLANCIANO. 3. 

Icri a Pescolanciano, nei lo-
cali del Municipio ha avuto 
luogo un convegno sui proble-
mi agrari sul tema: « L'azione 
dei Comuni per lo sviluppo eco-
nomico della montagna. Erano 
presenti al Convegno il sindaco 
dc di Carovilli. il consigliere 
Di Nardo del PSI, nonche gli 
amministratori dei comuni di 
Pescolanciano. San Pietro Avel-
lana. Pietrabbondante, Poggio 
Sannita, Isernia, Capracotta e 
Forli del Sannio. Ha assunto 
la presidenza il compagno Pel-
legrino, consigliere Provinciale 
del PCI ed amministratore di 
Pescolanciano che ha rivollo 
parole di saluto agli ammini
stratori ed ai numerosi conta-
dini presenti in sala. 

Ha poi preso la parola il 
compagno on. Bettiol. della 
Commissione Agraria del PCI 
che ha tenuto la relazione uf-
flciale. 11 compagno Bettiol. 
dopo aver ampiamente traccia-
to il quadro dell'attualc situa
zione agricola nazionale. nel-
l'analizzare la situazione ine-
rente alio sviluppo dclle zone 
montane ha stigmati/zato a 
fondo 1'attiiale linea politica 
governativa che, nel suo in-
sieme — sia attraverso il Se-
condo Piano Verde, sia attra
verso la legge sulle aree dc-
presse — esclude decisamente 
lo sviluppo della montagna. 

Soffermandosi sulla legge 518 
che prevede il riordino fondia-
rio attraverso 1'esproprio for-
zoso delle piccole proprieta 
contadine, il compagno Bettiol 
ha detto tra l'altro: «Se que-
sto disegno di legue venisse 
approvato. nnn meno di 40 
mila piccole proprieta contadi
ne delle 56 mila esistenti nel 
Molise. verrebbero impropriate 
ed ai contadini non resterebbe 
come via di scampo se non 
l'emigrazione che gia tanto ha 
flagellato le campagne della 
vostra Regione. 

Unica alternativa valida a 
questo tipo di politica gover
nativa — ha proseguito il com
pagno Bettiol — deve essere 
quella di costituire libere for
me associative e cooperative 
che permettano al contadino di 
ammodernare ed ampliare la 
nzienda senza pcrderc il diritto 
di proprieta». Nell'esaminare 
il problema dei sovracanoni 
relativo alia legge 959, il com
pagno Bettiol, nel far rilevare 
come per tale legge e previsto 
un sovracanone di lire 1.300 
per Kw potenza media c che 
i Comuni del Molise hanno rea-
lizzato solo per un decimo in 
loro diritto. ha dato a tale ri-
guardo precisa indicazione agli 
amministratori ed ai numerosi 
contadini presenti. La parteci-

pazione al dibattito e stata piu 
che positiva. 

Fra i numerosi intervenuti: 
il Sindaco dc di Carovilli. il 
consigliere provinciale del PSI 
compagno Di Nardo, il compa
gno Narducci della Commissio 
no agraria dei PCI, il compa
gno Marraflini Segrelario del 
la Fedcrazione del PCI. II com
pagno Bettiol, nel fare le con-
clusioni. ha sottolineato tra 
l'altro: <* Possiamo dire che il 
nostro Convegno e stato piu 
che posilivo perche ci ha dato 
la possibilila di conosecre piu 
da vicino la nostra realta e di 
prendere cosi tutte quelle mi-
sure necessarie per modiflcar-
la. 

In una tale situazione, l'uni-
co elemento valido di contesta-
zione alia politica governativa 
deve essore la costituzione del
le comunita montane, le quali. 
con 1'appoggio delle popolazio-

ni debbono imporre lo sviluppo 
armonico della Regione con la 
utilizzazione delle forze ener-
getiche e delle for/e - lavoro 
disponibili. oggi costreito ad 
emigrare, diventando cosi. la 
comunita montana 1'organo di 
base per una programmn/io-
ne democratica, attraverso po-
teri delegati dagli enti di svi
luppo agricolo regionali c dal 
l'Knte Regione ». Nel chiudere 
i lavori del Convegno I'assem-
blea ha approvato un online 
del giorno dando altresi man-
dato al Sindaco di Pescolan 
ciano perche sviluppi un'ini/ia-
tiva adeguata a talc proposito 
in accordo con i Sindaci della 
zona piu alta del Molise al 
fine di giungerc alia costitu
zione della comunita montana 
della zona. 

Antonio Calzone 

Brindisi 

Corteo contro 
le provocazioni 

dei fascisti 
Soddisfazione per le dimissioni di Papi 

BRINDISI. 3 
L,i notizia delle dimissioni 

del rettore dell'l'rmcrsita di 
Roma e stata aecolta con vi-
vissima soddisfazione in tutti 
gli ambienti studentcschi e an
tifascist! di Brindisi. 

La mob'litazione a difosa del
le istitu/inni demncratiche da 
parte delle nuove genera/ioni. 
soprattutto stiulenteschr, ha as
sunto in questi siorni aspetti 
veramente eccezionali. Dopo la 
manifesta/ione di sabato sera 
nel salone del museo « San Gio
vanni al Sepolero », dove con-
vennero centinaia di giovani stu-
denti e operai antifascist! e 
dove una provocazione di un 
gruppo di teppisti fascisti rice-
vette una sonora risposta. e di 
iori mattina la grande manife-
stazione svolta dagli studenti 

• dcll'Istituto Teenico Commer-

II Consiglio provinciale d i Brindisi 

Terminata la spartizione 
dei posti di sottogoverno 

BRINDISI. 3 
Cio the noi avevamo pre

visto allorche scrivemmo sui 
lavori del Consiglio Provin
ciale convocato per discutere 
il bilancio di previsione, circa 
la volonta della maggioranza 
di centro sinistra di gettarsi 
a capofitto nella conquista e 
nella spartizione del sottogo
verno. si e puntualmente vc-
rificato. 

NeU'uItima riunione del Con
siglio Provinciale che si 6 riu-
nito l'altro giorno per portare 
a termine la discussione su 
quegli argomenti che non era-
no stati trattali nella prece
d e n t seduta che aveva visto 
per ben otto ore il gruppo co-
munista dare battaglia sulle 
previsioni di bilancio. il cen
tro sinistra si e dimostrato 
per quello che I'm dalla na-
scita: una coalizione che pog-
giandosi sui continui cedimen-
ti del partito socialista avreb-
be flnito per diventare. cosi 
come voleva la dc. uno stru-
mento per 1'esercizio del po-
tere da gestire in maniera 
esclusivistica ed in barba ad 
ogni principio democratico e 
agli stessi impegni che in que
sto campo. sia pure in ma
niera confusa il centro sini
stra aveva assunto. 

Foggia 

Rivendicata 
I'utilizzazione 

del metano 
Una manifestazione a Candela 

CANDELA. 3. 
Un vasto movimento popo 

lare si sta sviluppando nella 
zona metanifcra di Candela. 
Ascoli Satriano e Deliceto in 
vista del convegno provincia
le del metano che avra luogo 
• Foggia nella prima decade 
di questo mese. 

Questo grande movimento 
popolare d da collegarsi alia 
maturita cui sono giunte quel
le popolazioni nel salvaguar-
darc i propri interessi econo-
mici. civili c morali. Questa 
zona, ricca di metano. e ceo 
nomicamente povera e a de 
cine e decine di mighaia so 
no i lavoratori che continua-
mente sono costretti ad ab-
bandonare i loro paesi per cer-
care un lavoro all'estero: in 
Germania. in Belgio. in Fran-
cia e in Svizzera. 

La manifestazione deiraltro 
giorno alia quale hanno par-
tecipato dclcgazioni di lavora
tori giunte da Deliceto c Ascoli 
Satriano. ha \isto tutte le for
ze democratiehe, dai partiti 
politici alle omanizzazioni sin 
dacali. ai moximenti eiovanih 
e ai \ar i comitati locali. uniti 
nella difesa dei propri intoressi 
per sahaguardare la ricehezza 
del sottosuolo di quei comuni 
con la scoperta di notevoli gia-
cimenti metaniferi. 

II problema che e stato po-
sto con forza nel corso della 
manifestazione, e stato appun-
to quello dcllo sviluppo econo-
mico della zona di Candela, 

Ascoli c Deliceto. attraverso 
la utilizzazione del metano. 

Gli oratori che sono interve
nuti hanno anchc sottolineato 
la necessita che lo sfruttamen-
to del metano deve avvenire 
in funzione degli intcr^ssi e 
dei bisoeni di quelle popola
zioni che sono costretfe a vi-
vere in condizioni difficili e 
drammatiche. 

I>a manifestazione ha infine 
rivendicato una funzione deci-
siva dclle popolazioni nel mo-
mento delle sceltc circa i mo 
di e i temni dell'uso del me j problerni ch7 risuardano 
tano. prrndendo netta posizio 
re contro le minacce e i pe-
ricoli che mmporta il dirotta-
menfo del prrziopo gas in altre 
rc?ioni d'ltah'n. 

II problema del metano e 
della sua utilizzazione. la per
sistence m'naccia dei monopoli 
che vocliono dirottare altrove 
il metano trovato nclla Capi-
tanata per alimentare la gran
de industria del nord senza te-
ner conto degli interessi delle 
popolazioni locali. hanno creato 
nei lavoratori legittima preoc-
mpazione. t aii stati d'animo 
sono stati ulteriormente esa-
sperati dono la recente con 
feren7.-» st-»mna del presidente 
deUKM Roldrini. 

Anche 1'atteggiamento della 
Snia Viscosa su>t-iLa allarme e 
preoccupazione in quanto. si 

Ed e cio che puntualmente 
e avvenuto. come abbiamo 
scritto all'inizio. In tutte le 
commissioni ed in tutti i co
mitati dove la Provincia ha 
propri rappresentanti. le no
mine sono state fotte all'in-
segna del famoso detto: tu dai 
una cosa a me ed io do una 
cosa a te. 

Naturalmente. e non poteva 
essere diversamente la parte 
del leone. I'ha fatta come sem-
pre, la DC. Basti pensare che, 
tra le tante nomine ottenute, 
i democristiani si sono di nuo-
vo assicurati la presidenza e 
la maggioranza del Consiglio 
di Amministrazione deH'Ospe-
dale «Di Summa». I social-
democratici che avevano fatto 
tanto strepito e che avevano 
minacciato addirittura di pro-
vocare la crisi. sono stati ta-
citati con la vice-presidenza. 
Ai socialisti andra un rappre-
sentante, che dovrebbe essere 
prossimamente nominato dal 
Consiglio Comunale del capo-
Iuogo. L'Ospedale continuera 
cosi ad essere un feudo esclu-
sivo della DC 

Un altro csempio veramen
te degradante per la maggio
ranza e quello della nomina 
dei rappresentanti della Pro
vincia nell'Assemblea del Con-
sorzio del Porto e delTArea 
di Sviluppo Industriale. 

Su 15 rappresentanti ben 13 
sono del centro sinistra. Alle 
minoranze che rappresentano 
circa il 50 per cento del corpo 
elettorale. sono stati dati in-
vece solo due posti: uno ai 
comunisti ed uno ai missini. 

Ma se questo «mercato del
le vacche * era stato realiz-
zato passando sopra ad ogni 
argomentazione e ad ogni at-
tacco che ripetutamente e par
tito dal nostro gruppo. la mag
gioranza aveva fatto male i 
suoi conti se aveva pensato 
di ridurre. solo a questi com-
piti. il Consiglio Provinciale. 
distaccandola da quelli che so
no i problemi vivi e reali del
la nostra provincia 

La iniziativa del gruppo co-
munista e riuscita infatti a 
far discutere e a fare assu-
mere posizione all'Amministra-
zione Provinciale attorno ad 
alcune grosse questioni che 
erano riportate in tre distinti 
ordini del giorno che. sempre 
su nostra iniziativa. sono sta 
ti prescntati nclla pr?cedente 
riunione consiliare. II primo 
riguardava rapprovvicionamen-
to idrico e la necessita di 
esprimersi chiaramente a so 
stegno dello studio che e stato 
predisposto dall'Ente di Irri-
gazione di Puglia e Lucania 
e che prevede rirrigazione di 
750 mila cttari in Puglia ed 
una spesa di 2-V) miliardi non 
ch6 la risoluzione di tutti i 

cli 

che riguardavano le agevola-
zioni fiscali ed i piani non 
realizzati nella nostra citta 
dalla Montecatini dopo la sua 
fusione con la Shell, nonche 
il continuo sfoltimento dellor-
ganico che e stato ridotto. at
traverso i licenziamenti di ben 
W)0 unita. il Consiglio Pro
vinciale decideva di accettare 
la proposta di rinvio per dar 
modo a tutti i gruppi non so
lo di documentarsi piu com-
piutamente ma anche di con-
sultarsi con le proprie dire-
zioni politiche. 

Eugenio Sarli 

ciale e per Geometri. dell'Isti-
tuto Magi-.tra!e e dell'Istituto 
Professionale di stato. che han
no percorso in corteo le prin-
cipali vie di Brindisi e hanno 
tenuto un grande comizio in 
piazza Vittoria. dove ha parla-
to uno studente. Subito dopo 
una delegazione di giovani si 
e incontrata col prefetto. al 
quale ha presentato un doeu-
mento in cui si chiede che 
siano accertato le rcspoMsiibili-
ta per i rrcenti fatti di Brin
disi e che la ma'P'stratura fae-
cia piena luce sulle cirrostanze 
della morte di Paolo Ro-isi. 

All'Istitiifo Teenico Commer-
ciale c per Geometri, contem-
poraneamente. si erano riuniM 
i presitli e i professnri. i quali 
a conelusione avevano votato 
un ordinc del giorno. col quale 
stigmatizzavano le gravi provo
cazioni fatte dai fascisti brin-
tli^ini. che avevano imbrattato 
i muri di tutti uli istituti stu-
dentesehi. con scritte innesi'iian-
ti al fascismo. e si solidariz-
zava con la manifestazione de-
!?li s'udenti del proprio istitu-
tr>. che avevano intesn mani-
fc.staro r-on'to I'oltragsio ai va-
lori della Resistenza. 

Al Licco Classico, frattanto. 
era stata data lettura in tutte 
le aule da parte dei professori 
deH'oi-dine del giorno votato sa
bato daH'assemblea dei giova
ni democratici e antifascist!. 
leri sera si erano riuniti nella 
^ede del PSDT i raonre^on'anti 
•"ovnnili del PCT. P«I. PSIUP. 
PSDI. PLI. DC e PRT. i ouali 
hanno esaminato le possjbilita 
per giunt*ere subito alia costi-
tuzione di una consulta giova-
nile e hanno deciso di pubbli-
carc un giornale unitario e in-
dire per il 1. giugno orossimo 
una grande manifestazione uni-
taria ffiovanile. 

La Questura. intantn. ha de-
nunciato all'Autorita Gindizia-
ria nuattro fascisti locali. ri-
tenuti responsnbili di apologia 
del fascismo. Essi sono: il de-
putato missino Manco. il se-
irretario dell'MSI Nennitti e 
due dirieenti delle organizza-
zioni giovanili para-fasciste. 
Martinesi e Acquaviva. 

Cagliari 

Al Consiglio Comunale di Cerignola 

Respinta 
provocazione 

missina 
Frasi di scherno nel corso della commemo-

razione unitaria di Paolo Rossi 

Dal nostro corrispondente 
CERIGNOLA. 3. 

Ieri sera durante la seduta 
del Consiglio comunale di Ce
rignola i fascisti locali hanno 
urganizzato una indegna pro
vocazione che 6 stata pronta-
mente rintuzzata dal pubblico 
presente. 

Purtroppo nei taffemgli, pro
vocate dai fascisti. un giovane. 
pare iscritto al MSI. ha ripor-
tato una ferita d'arma da ta-
glio: tino a questo momento 
non si sa da chi infertagli. Le 
condizioni del giovane. talc 
Stoppiello. prontamente ricove 
rato aH'ospedale di Cerignola 
e sottoposto ad un urgente at-
to operatorio. vanno rapida-
mente mighorando 

nuovi alle provocazioni e do
po aver ricordato vari episodi 
avvenuti altrove, ricordava in-
fine che I'ultimo 25 aprile il 
MSI aveva chiesto che ci fos
se a Cerignola una manifesta
zione con corteo e con concen-
tramento interregional: que
sto. evidentemente. a scopi 
provocatori nel giorno anni-
\ersario della insurrezione an-
tifascista e in una citta. quale 
Cerignola. in cui l'immensa 
maggioranza della popolazione 
e di sentimenti profondamen-
te antifascist! e democratici. 

Durante l'intervento del com
pagno D'Alessandro il consi
gliere missino. spalleggiato dai 
suoi accoliti. interrompeva con-
tinuamente con fare provoca 

Come il centro-sinistra 
non applica le tasse 

L'esempio della famiglia Tomassini-Barbarossa proprietaria della « Fonsarda» - Una lettera del 
sindaco Brotzu • Gli altri nomi dei « pesci grossi» tassati con imponibili irrisori 

i torio. II pubblico che intanto 
I fatti si sono svolti cosi j o r n a n d a t o ,nc»rossandosi. in-

CVra all'o.d.e. del Consicho • xnnva j missini presenti in 
enmunale la conelusione^ della j a u j a a f a r c s i ] c n z i 0 perche si 

potessc sesuire il dibattito. A discussione sul bilancio di pre 
visione. La seduta c iniziata 
alia presenza di scarsissimo 
puhblico (7 o 8 persone sedute 
nella prima fila dei posti riser-

questo in\ito i fascisti rcagi-
\ano con scherni e violenze 
provocando la legittima rea-
zione dei prr-enti tanto che 

no ad oggi. nonostante le sol- ' tero problema. 

usi cmli ed industrial!. II se 
condo ordine del giorno ri
guardava la fusione Monteca-
tini-Edison: il terzo lo sciope-
ro dei metlici. 

Dopo lunghe trattative tra 
i capi gruppo ed accese di-
scussioni in aula il Consiglio 
approvava alKunanimita l'or-
dine del giorno suH'irrigazio 
ne nel quale, tra l'altro si 
impegna il Parlamento ed il 
Govemo ad adottare ogni ne-
cessaria misura per la realiz-
zazione del protrramma di ope-
re irrigue elaborato dall'Ente 
di Trrigazione ed impecna. al
trcsi. la Provincia a prende
re le opportune iniziathe in 
sede locale ed i propri rap 
presentanti. nell'Unione Recio-
nale delle Province, ad appro-
fondire a livello regionale l'in-

vati al pubblico); dopo alami ( p ^ a i r , , n i tnomenti si =ono 
minuti b a rn\a to l'unico con- | a x ^ t c Co11uttn7toni e tafferu-
sighcre missino che ha preso j c ] i n c , ^^^ rirj m ] a l j e s t a t o 
po?to nei banchi. mentre con ' f o r i t o , n stoppitllo. 
temporaneamente a lui circa } Tl s i n d a r n . compacno Pa-
una ouindicina di aderenti a ; « n „ a | P Specchio. e i considieri 
mo\imenti C:ovanih fascisti nrnntamentp intenenuti ripor-
nrrnrieiano r^sto in fondo al- , , a , a r „ , i n hnxe ,n c a , m a ^ n 
la rnrte n-er\ata al pubblico. | t r e f h , l o s t r s < ; o p t ,h b ] i c o j ca 

All imzio della riiscusvmne I porioni dei fascisti venivano 
il consigliere Maffei. scgreta- I nJn.,ic; ^ , i r-^m„T>« 

lecitazioni. si k riflutata di far 
conoscere le sue intenzioni cir
ca il metano scoperto nel fog-
giano. 

Per il problema della fu
sione della Montecatini-Edison 
su cui il nostro gruppo aveva 
proposto degli emendamenti 

rio della CdL. comm*"mora\a 
breve mente la ficura di Paolo 
Rossi. Subito dopo chiedeva la 
parola 1'insegnante Frascolla. 
capounippo della DC. il quale 
si associava alle parole di 
Maffei e chiedeva al sindaco 
di imiare a nome di tutti i 
emppi democratici dalla DC 
al PCT le sincere condodianze 
del corr.une di Cerienola alia 
famiglia di Paolo Ros«i. 

A questo punto prendeva la 
parola il consigliere missino ' (,>», 

j esnulsi dal Comunc. 
Solo a cairns ritornata arri-

vava il commissario di P.S. 
il quale poteva cosi asslstere 
alia prosecuzione della seduta. 
nella quale il comnagno Spec 
rhio letrceva alcuni stralci di 
un numero unico distribuito 
dai fascisti a Cerignola il 
Giorno 22 aprile nel quale si 
•nsultava in man'era feroee la 
Resistenza e il Presidente del-
1T Rcpubblica e col ouale si 
sfVa\ano le forze democra 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 3. 

La famiglia Tomassini Bar-
barossa — « big * del commer-
cio e dellindustria cdilizia — 
contimia tranquillamente a non 
pagare le imposte. Lo ha con-
Jermato anche il sindaco Brotzu 
in una lettera inviata al no 
stro giornale per fare alcune 
precisazioni in merito ad un 
articolo oppar.so recentemente 
su queste colonne. 

«Nella cronaca di Cagliari 
del 15 aprile — scrive il sin
daco — e apparsa la notizia 
che il signur Anton Carlo To
massini Barbarossa non sareb-
be inscritto nei ruoli dell'impa-
sta di famiglia. La notizia non 
e esatta. I signori Anton Carlo 
e Bruno Tomassmi sono in-
seritti nella matricola per Vim-
posta di famiglia con accerta-
menti rifcriti agli anni 1961-
1965-l%6 e per un reddito per 
ciascuno anno e per ciascuno 
dei due fratclli di lire 23 milio-
»i. Contro tale accertamenlo 
di reddito di lire 25 milioni 
annui ciascuno, i signori Anton 
Carlo c Bruno Tomassini han
no presentato ricorso. adducen-
do tra l'altro di non essere 
tassabili a Cagliari in quanto 
residenti a Roma. 

« / ricorsi sono in corso di esa-
me e nclle sue controdeduzio 
ni il Comune sosterra I'obbligo 
del pagamento deU'impnsta di 
famiglia ove i predetti hanno 
il centro dei loro affari ». 

Quindi, il Comune ha deciso 
di tassare i fratelli Tomassini 
Barbarossa per 25 milioni cia
scuno. Ha deciso di tassarli da 
tre anni a questa parte. Un 
po' in ritardo, ad anor del 
vcro. Perche bisogna precisare 
che si tratta di un accerta-
mento abbastan:a ritardato. K' 
nolo che Vattivita edilizia dei 
Barbarossa ha avuto inizio nel 
W5G e che la stessa grossa fa
miglia ha sempre avuto in Ca
gliari il «. centro r> dei suoi af
fari. 

Perche, soltanto ora gli am
ministratori democristiani — 
che govemano Cagliari da ven-
t'anni — si sono accorti che 
una delle piu ricchc famiglie 
di Cagliari non pagava regolar-
mente le imposte? 

11 sindaco Brotzu polrcbbe 
anche sostenere: io non sono 
responsabile delle «disattcn 
zioni» dei colleghi di partito 
die mi hnnno preceduto nella 
massima carica cittadina. Esat-
to. Ma bisogna anche aggiun-
gcre che il sindaco Brotzu e 
a capo dell' Amministrazione 
civica da oltre cinque anni. 
Come mai, non si c accorto 
dell'esistenza di un T clan > che 
ha costruilo a Cagliari un vero 
impcro cdilizio? 

Come mai non sapera che, 
nei ruoli dell'imposta di fami
glia. non figuravano due fra
tclli nottevimi per le loro atti-
vita industriali e che ora sono 
scesi in campo anche nel set-
tore del commercio? Questa di-
menticanza e grave per un 
sindaco che e sempre pronto 
a dare ia caccia all'impiegatn 
a reddito fisso, al lavoratore 
costretto a pagare fino all'ulti-
mo centesimo perche nessuno 
— almeno i pesci piu piccoli — 
pud sfuggire alle strette ma-
glie degli acccrtamcnti del Co
mune di centro-sinistra. 

Ora i marchesi Tomassini 
Barbaroi^a — chiamati in cau
sa — non vogliono pagare. 
L'imposta di famiglia la ver-
siamo a Roma, essi dicono. E' 
tero? E quanto pagano a Ro
ma? S'informi il Comune, c 
informi la cittadinanza. E' 
chiaro. comunque. che il tito-
lare della Fonsarda. ormai co-
no<!ciiitn in Uitta Cagliari per 
le sue cnlnnsali speculazioni 
edilizie. debba pagare le tasse. 
e in modi odeguato. dove rea 
lizza i pmpri affari. 

yon e .<rln il casa Tomassini 
Barbarossa. naturalmente. che 
qualifica I involuzionc conser-
vatrice e la politica antipopo-
lare deU'attuale gnmta di cen-
tro-sinisfra. DalV elenco dei 
contribventi si rileva — e i 
consiglieri del PCI lo hanno 
piu volte documentnto — come 
anche al'rr- «• grandi famiglie > 
siano tfalc iassatc per un im 
ponihilc rh'r ben al di soJto di 
quello reile. Bast a afire al 
cum cni: Vindustriale c com 
merciante Rossi Canepa. pro
prietary di centinaia di ap-
partamcr.fi. las*ato per un 
imponibilc di 14 milioni: I'im-

il quale attaccava l'iptfrver.to 
del consiehere dc assor(»ndo 
sfneciatamonte che il MSI era 
estraneo alia morte di Paolo 
Rossi e ai taffemgli awenuti 
all'universita di Roma. 

H compagno D'Alessandro. 
capogruppo consiliare comum-
sta. risnondeva ricordando ai 
fascisti che essi non erano * 

Finita cosi la disrussione su
ch incidenti il carjogruDpo del
la DC chiede\a la sospensione 
della seduta in seeno di cor-
doglio per la morte di Paolo 
Rossi, e in accoglimento di ta
le richiesta la seduta veniva 
aggiomata al 4 maggio. 

Roberto Consiglio 

Bari 

Sciopero 
dei netturbini 

per i l contralto 
BARI. 3 

I netiurbm d. Ban hanno pro-
clam.r.o a partire d<i domain i.no 
5c;opero di tre gonn. La pro:e 
?*a. che c inde'.ta unuariamtri
te dalle tre or.iariizzaz.cni .s.rila-
cih. si s\o!ge n segno di prote-
sta contro la :ntrans:genza della 
direzkmc delle aziende municipa-
lizzate. a non voler rinnovare il 
contratto di Javoro. in ossequio 
aL'a nota ciroolare Taviani. 

presario edile Umberto Cossu, 
uno dei piii grossi della citta. 
tassato per un imponibile di 
9 milioni, davvero irrisorio; 
Vindustriale Pintus Argiolas, 
con un imponibile di 12 milioni-
I'impresario Raimando Usai, 
con un imponibile di 13 milio
ni: il rappresentante di medi 
cinali Edo Pedrazzini (al quale 
si appoggiano le piu grosse 
case farmaceutiche). con un 
imponibile di 8 milioni; Vin
dustriale Luigi Marchisio, con 
un imponibile dl 8 milioni, 

Per molti di costoro si pud 
benissimo dire che I'imponibile 
annuo accertato dall' Ammini
strazione di centro sinistra cor-
risponda. all'incirca. al reddi 
to mensile. 11 che dimostra che 
la Giunta contimia la vecchia 
politica, ami I'ha ulteriormen
te aggravata in quanto il tor 
chio degli accertamenti ha let-
teralmente schiacciato operai e 
impicgati. Per i lavoratori. per 
i piccoli commercianti. per i 
professionisti, la macchina fi-
scale del Comune non ha tre-
gua, colpisce duramente. In 
questo campo. la giunta Brot
zu — con assessore alle Fi
nalize il socialista Sebastiano 
Dessanay — si e caratterizza-
ta come la piu antipopolare 
che si sia avuta a Cagliari. 

Giuseppe Podda 

Un palazzo della Fonsarda. L'impero edilizio della famiglia Bar
barossa e sorto died anni fa, ma solo nel '64 — dietro la pres-
sione popolare e della opposizlone comunista — II sindaco Brotzu 
si e accorto di questa favolosa condizione di privlleglo. I due 
fratelli Tomassini Barbarossa, ancora oggi, non pagano le tasse 
nella citta ch'e centro dei loro affari! 

Crotone: nel corso dell'assise annuale 

Bieticoltori in assemblea chiedono 
il rinvio dei regolamenti del NIK 

Chiesta anche la nazionalizzazione dei complessi monopolistic! - L'inter
vento del presidente del Consorzio dott. Bagnato 

CROTONE. 3 
Si 6 tenuta a Crotone, nei 

locali del cinema Odeon, alia 
presenza di centinaia di bieti
coltori convenuti da ogni parte 
della Calabria, la terza assem
blea annuale del Consorzio in-
terprovinciale dei bieticoltori 
della Calabria. 

Com'c noto. la manifestazione 
si e svolta in un momento in 
cui i bieticoltori italiani sono 
impegnati in una grande lotta 
per il soddisfacimento di riven-
dicazioni che contengono. fra 

l'altro, il rinnovo del contratto 
nazionale non rispondente piu 
alia realta; il rinvio dei rego
lamenti del IUEC per 1'agricol-
tura, i quali rappresentano un 
grave danno per i'economia na
zionale: la nazionalizzazione 
dei complessi monopolistici. 
siano essi industrie saccarife-
re. siano industrie dei concimi 
o industrie per la produzionc 
di macchine agricole. 

Al tavolo della presidenza 
sedevan ocon Tozzi. presidente 
del CNB. rappresentanti di par-

r. 
I Osservatorio sardo 
l 
I I sardisti e le PP.S5. [a. l"oglie- f *'""' due bam- I 

bim, conducevano una vita ' 

I Con chi 
I prendersela ? 

I 
Nel recente dibattito sul

la giunta Dettori. il sardi-
sfa on. Anselmo Contu ha 
polemicamentc affermato 
che solo uno dei deputati 
sardi ha sollevato alia Ca
mera il problema dell'in-
terrento delle Partccipazio-
ni Statali in Sardegna. Lo 
on. Canlu non r solo male 
informato. ma anche incaj-
to. In realta, I'ordine del 
giornn presentato dal de-
putato sardista- repuhblica-
no on. Giovanni Battistn 
Metis c stato respinto. in 
aula, dal gorerno di cen
tro-sinistra e non dai co 
munisti. 

Quando Von. Melis stara 
per chiedere la rotazione 
dell'o.d.g. si alzava il no
stra compagno Ignazio Pi-
rastu per annunziare il ro-
to farorevole dell' intero 
gruppo dei deputa,i comu
nisti. E' a questo punto che 
rcnira ritirata la richiesta 
del rntn con la mntuaziove 
— dichiarata dall'on. Me
lis — di non vf-ler apron 
tare il roto cnrlrario della 
manaioranza di centro-sini
stra. 

Sc la prpnda con chi de-
rc. dunque. Von. Contw 
con i partiti. cine, con i 
Quali lui e il PSd'A snio 
alleati sia in Snrdcgna che 
in campr> nazionale. 

Licenziato perche 
non ha scelto 
la stalla... 

I borboni 
alle saline 
Un operaio della saline di 

Macchiareddu. presso Ca
gliari. abitava con la sua 
famiglia in una delle vec-
chie stalle che ospitavano, 
una volla, le bestio adibi-
te al trasporto del sale. 
L'operaio, Sisinnio Deidda, 

da trogloditi. Giustamentc I 
aspiravano ad una sistema- I 
zione piu decente. Dopo af- • 
fannose ricerchc sono cosi | 
riusciti a trnvare una casa 
minliore. in quel di Asse- I 
mini ' 
Apriti cielo'. Appena re- I 

nut a a conoscenza che lo I 
operaio Sisinnio Deidda si i 
era permesso di abbando- | 
nare la stalla per una ab'i-
tazione un tantino piu civi- I 
le, la direzione dell'azienda 
lo ha licenziato in tronco. I 
Con questa motivazione bor- I 
honica: * ...perchd. in sc- i 
Quito al trasferimento del- \ 
la sua ahitazione. non ri-
sponde viu alle csiaenze del- I 
lo stahilimento». La ferocr 
rapprctaqlia padrorale ha I 
srinto tvtti i 150 operai I 
dclle saline a scioperare | 
rompatti per If ore. in di- . 
few della dignita del loro I 
companno gravemente cal-
pesiata. I 

L'episodio <* indicatiro e ' 
illumina molto bene le con- l 
fraddiziani della societa sar- I 
da: da una parte i primi in- . 
srdiamenti neo capitalistic! I 
alia Saras e alia Rumian-
ca (con le fabbriche ultra- I 
moderne che sfntttana gli • 
or>erai in modo razionale): I 
dnll'altra vartc. a pochi ch;- I 
hmetri di distanza. neUe . 
.snlinr di Macchiareddu. gli | 
vlfimi epigoni della linea 
dura che. in fondo. nelle I 
loro espressioni arcatche di ' 
potere. proiettano la str>rt- I 
tura semicoloniale della I 
isola. * 

In questi cast, verb, non | 
Iflsciflffloci prendere da 
c sentimentalismi»: gli ope- I 
rax della Contirecchi. quel- * 
li della Saras e della Ru- I 
mianca. t franrieri di Ca- I 
aliari (incriminati per aver t 
esercitatn il diritto di sclo- \ 
pern), r.on fanno la rrocia-
ta al reccbinme. Mentre I 
Inttano per le Vherta *fn- * 
dacali. per mtori rapporti I 
aWinterno dell'azienda. es- I 
si sanno che il fascismo, • 
recchio o nuoto, & sempre | 
fascismo, e va stroncato al
ia radice. I 

9- p J 

tito, dell'alleanza dei contadini 
della Calabria e parlamentari 
tra i quali Messinctti e Pocrio 
resjioiisabile regionale della 
alleanza dei contadini. 

I lavori sono stati aperti dal 
presidente del Consorzio geom. 
Bagnato il quale ha svolto una 
ampia ed esauriente relazione 
sulla situazione nazionale e lo
cale dei bieticoltori. 

Egli, neH'illustrare le riven-
dicazioni di carattere locale 
che vanno soddisfatte e le ina-
dempienze nell'applicazione dei 
regolamenti analisi e contabi-
lita bietole che vanno sanate. 
come: la messa in funzione 
delle lavatrici per bietole nel 
Iaboratorio; la creazione della 
camera neutra per il deposito: 
la fin edel favoreggiamento 
alia ANB consistente nello at
tr ibute ad essa tutti i bieticol
tori non aderenti al CNB, ha 
detto che bisogna promuovere 
1'adesione di altri bieticoltori 
per far si che il CNB diventi in 
Calabria orcanizzazinne mag-
gioritaria fsi pensi che solo a 
Crotone dai 5 aderenti che si 
conta\ano all'inizio. si e arri
val i a 1118). 

Occorre la maggioranza — 
egli ha nroFeeuito — oltre che 
per dare al CNB maggiore po
tere cnntrattuale. per cvitare 
che si creino organism! cor-
porativi di settore proposti da 
Truzzi e Bonomi. i quali rap
presentano delle trappole in cui 
dovrebbom cadere i contadini 
(sono da esemni i Consorzi di 
Bonifica e la Federconsorzi). 

Sono intervenuti. inoltre. Pa-
tea. Cimino. Leuzzi. Cuiaraval-
loti. A»rl|n. il gio\anissimo tee
nico Politano o Oliverio. ue-
st'ultimo. presidente della al
leanza contadini di Crotone. ba 
fatto una attenta analisi della 
situazione dicendo. fra l'altro. 
che v'd una costante nei go-
verni che si sono succeduti dal 
dopo-guerra ad oggi. la politica 
antimcridionalista e che quindi 
la riforma agraria resta sem-
nre un rVhito del govenio verso 
i contadini. 

I lavori. ehiusi dal comnagno 
Poerio e dal presidente Tozzf. 
«i sono rnnclusi con J'annrova-
zione all'un^nimita dell'od.g. 
indirizato alle autorita del go-
verno: ai presidenti dei dnmni 
parlamentari ed al Prefetto 
della provincia di Catanzaro. 

3Tn csso si chiede con il rin
novo del contratto ed fl rinvio 
dei reoglamenti del MEC. 1'a-
dozione di misure legislative 
tali da promuoveTP una gene-
rale riforma agraria la quale 
consenta il superamento dei 
rapporti semifeudali ancora 
esistenti nelle campagne ita-
liane fme77adria. contratti ah-
normi. rendite parassitarie sot-
to qinlsia«i forma ottenutel e 
tali da consentire la rinaso'fa 
dell'agricoltura italiana la ena-
Ic dovra essere basata sull'a-
zienda diretto-coltivatrice. sin-
gole o associate, opportuna-
mente assistita e finanziata • 
la realizzazione di un program-
ma organico di sviluppo bieti-
colo. 

Pino Porraro 
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Perugia: assurdo manifesto dell'AGI 

ILIBERALI SI SCHIERANO 
CON I FASCISTI DEL FUAN 
Dalla nostra red a zione T~ 

PERUGIA, 3 
L'AGl di Perugia ha voluto 

distinguere le sue posizioni da 

auclle delle centinaia e centinaia 
i giovani antifascist! che vener-

dl sera, dopo I'imponente mani-
festazione svoltasi alia sala del 
Notarl, hanno rintuzzato le pro-
vocazioni di alcuni teppisti del 
FUAN. Questa mattina abbiamo 
appreso da un vistoso manifesto 
e dalla lettera che H segretario 
dell'AGI. Rugged, ha inviato ad 
alcuni giornali. che 1'organizza-
zione universltaria liberale deplo-
ra le violenze contro I fascisti e 
che non 6 neppure d'accordo con 
11 democrlstiano a w . Salciarini 
(che era oratore ufficiale della 
manifestazione) nel richiedere il 
bantlo delle organizzazioni neo-
fasciste. MSI e FUAN. 

Questa presa di posizione e 
stata immediatamente conimenta-
ta dal gruppo universitario co-
munista che in un comunicato 
stampa afferma quanto segue: 
« Ai giovani liberal! dell'AGI. che 
dopo avere dato l'adeslone alia 
manifestazione antifascists per 
la morte dello studente Paolo Ros
si, hanno affisso un manifesto nel 
quale con un vago appello alia 
tolleranza hanno cercato di met-
tere sullo stesso piano gli ag
gressor! fascisti e le forze demo
crat iche. 

Per chiarire gli equivoci dob-
hiamo ricordare come gli stu-
denti liberal! dell'AGI. che og-
gi dichiarano di essere contrari 
al bando delle organizzazioni 
neofasciste, in quanto prefen-
scono sconfiggerlj elcttoralmen-
te e nel contesto di un leale 
confronto di idee, fino a poco 
tempo fa non pensavano affat-
to a questa battaglia ideale ma 
governavano all'universita di 
Roma insteme alia Caravella 
(FUAN) e nella stessa Perugia 
consentivano al gruppo fascista 
d'impossessarsi dell'Organismo 
rappresentativo, rifiutando l'ac-
cordo con le forze antifasciste 
(Intesa-UGI). 

La posizione assunta in se-
guito all'aggressione fascista al-
l'Universita di Roma dava m a 
tivo di credere che fosse frut-
to di un serio ripensamento e 
di una definitiva rottura con lo 
schieramento neofascista. Ma 
1'AGI si e veramente pentita? 
Certo 6 che tra il liberalismo 
antifascista e dinamico di Go-
betti e quello conservatore e 
reazionario dei padroni e degli 
agrari c necessano fare una 
chiara scelta. L'appello alia tol
leranza. la confusione nel giu-
dizio politico sugli ultimi fatti 
di violenza fascista. malamente 
nascondono questa mancata 
scelta. La linea di demarcazio-
ne tra democrazia e fascismo 
passa oggi chiaramente tra la 
unita democratica di aperta con-
danna e appoggio all'assassinio. 
In questo caso ogni equivoco 
suona come una complicity con 
i neofascisti >. 

Foligno 
"I 

i La CGIL vince \ 
i i 1 alle Officine 
i Locomotive \ 
I II sindacato unitario ha ottenuto la maggio-' 
I ranza tra gli operai, i tecnici e gli impiegati I 
| Un minuto di raccoglimento per onorare la I 

memoria di Paolo Rossi | 

Lo SFI conquista perci6 ' 
anche il posto spcttante agli 
amministrativi tenuto in 
precedenza dal SAUFI. . 
Questi risultati fanno onore I 
alia c lasse operaia folignate 
e rafforzano la politica uni- I 
taria della CGIL ed il pre • 
st igio degli uomini che detta | 
politica portano avanti con I 
convinzione e tenacia all'in- i 
terno del piQ importante | 
complesso industriale lo
ca le . 

I ferrovieri di Foligno 
aderenti alio SFI. che pri- I 
ma della presentazione del
le liste avevano proposto I 
agli altri sindacati una lista ' 
unica. hanno dimostrato 
chiaramente di non volere 
nessuna discriminazione al i 
I'interno della loro fabbrica I 
e di non essere disponibili . 
per politiche che sappiano | 
di blocco dei salari o di 
caporal ismo. I 

Sempre alle OiTicine loco
motive e nella s tessa gior- I 
nata di sabato 30 aprile. le ' 
maestranze, su proposta I 
della C.I. uscente e d'ac- I 
cordo con la Direzione, • 
hanno effeltuato un minuto | 
di raccoglimento come for-

. m a di condanna per 1'assas- I 
sinio del g iovane compagno 
Paolo Rossi perpetrato dai I 
fascisti all'interno deH'Uni- I 
versita di Roma. i 

Terni 

I FOLIGNO. 3. 

I Sono terminate nei giorni 
scorsi , al le Olllcine Locomo 

I t i v e , le elezioni per il rinno-
vo della C.I. Un prime im 
portante successo della poli-

I t i c a s indacale iwrtata avan
ti dalla C.I. uscente 6 consi-

I s t i t o nell'alto numero dei 
votanti che si e registrato. 

. Infatti il 95% delle mae-
| s tranze ha espresso , con il 

voto, la propria soddisfa 

I zione per 1'azione svolta in 
passato dai sindacati e la 

I propria fiducia per l'avve-
nire s indacale ed aziendale 

I della fabbrica. 
A scrutinio ultimato i ri

sultati sono i seguenti : 
I Operai e manovali voti 
1 validi 918. 
I SFI: voti 643 (70%). s eg 
I gi 5 (eletti i candidati Pe 

I trucci. Massini R.. Bontigli. 
Sirci. Massini G.; SAUFI: 
voti 216 (23.6%), seggi 2 

| (eletti Rimatori. Ferrant i ) ; 
1 S I U F : voti 59 (6.47) nessun 
I segg io . 
• Tecnici . voti validi 52. 
I SFI : voti 34 (65%), s eg 
| gi 1 (Bufll Proietti Deme-
. tr io); S A U F I : voti 18 (35%) 
I segg i nessuno. 

Amministrativi: voti va-
I . lidi 44. 
1 S F I : voti 25 (57%), s egg i 

I n. 1 (eletto Ferrett i Man-
l io ) ; SAUFI: voti 19 (43%). 
segg i nessuno. u 

A colloquio con le lavoranti 

a domicilio di Collescipoli 

«Siamo sfruttate ma non 
sappiamo neppure da thi» 
3 5 0 lire per ogni maglione - Qualche anno fa pagavano 
8 5 0 lire a capo - La speculazione delle «intermediarie >» 

Dalla nostra redazione 
TERNI. 3 

A Collescipoli. un paesino 
seduto in c ima ad una colli 
na , a se t te od otto chilometri 
dal la citta. di lavoranti a do
micil io c e ne sono parecchie . 
una larga percentuale, potrem-
mo dire , della popolazione 
femmini le . Abbiamo scelto una 
del le prime c a s e del paese . 
v ic ino al grande arco d'in-
gresso . per un contatto vivo 
con l e lavoranti a domicil io. 

Ci hanno accolto in una lar
ga cucina malamente illumi-
nata: sul tavolo troneggiava-
no grandt m a t a s s e e eomitoli 
di lana . f e n i da magl ia . pez-
2i di pullover da montare e 

cuc ire: questa d la loro fab
brica. il materiale c h e vedia 
m o . l o g g e t t o del loro lavoro. 
Preparano maglioni dai colori 
v ivac iss imi . morbidi e pelosi . 
« E' tutta roba per gli Ame
rican > ci sp iega la padrona 
di c a s a . < da not questa roba 
non va *. 

Sono in tre a lavorarci . la 
m a m m a Alessandra Maurizi. 
la figlia Maria Baleani . la 
nipote Maria Santa Tedcschi : 
tre generazioni accumulate in 
un unico sfruttamento. </nfor-
no ad un golf ci lavoriamo tut-
te e tre cd in capo ad una 
giornata In abbiamo finito: c 
poco a dire la vcrita, ma non 
possiamo stare tutto il gior 
no intorno ai ferri» ci spie-

Spoleto 

Convegno contadino 
sulla crisi aqricola 

SPOLETO. 3. 

I problemi dello svi luppo 
agricolo dello spoletino. con 
particolare riferimento al le ri-
vendicazioni dei mezzadri ed 
alio stato della piccola pro
priety coltivatrice diretta sa-
ranno oggetto di un importan
te convegno che l'AUeanza dei 
Contadini terra a Spoleto nel
la prossima sctt imana. 

II dramma dello spopolamen-
to del le eampagne e anche a 
Spoleto di intense proporzioni. 
conseguenza diretta della po 
litica agraria del Governo che 
non ha lasciato a centinaia 
di lavorateri altra scelta che 
quella dell' abbandono del la 
terra c della emigrazione. Cen
tinaia di poderi sono stati ab-
bwklonati e questo p e s a in 

modo detcrminante sulla no
stra economia che non trova' 
conforto. d'altro cant .o nel le 
a l tre attivita produttive che 
non sono certo in condizioni 
migliori . 

L'AUeanza dei Contadini. che 
ha gia svolto una ser ie di as
semble* in tutto il territorio 
comunale . affrontera nel suo 
Convegno i temi dello svi lup 
no della coopera zione agrico 
la. della irrigazione. del crc-
dito c del le attrezzature m c e 
caniche e sociali riolle enm 
pagne. II problenia della irri 
gazione e di particolare rilie-
vo a Spoleto ove es i s tc un 
Coa«orzio di boniflca che ha 
realizzato un grande bacino 
nella zona di Crocemarroggia, 
che non ha per ora apportato 
alcun importante sol l icvo a l le 

ga Maria Baleani: « c i sono 
le faccende domestiche. la spe-
sa, il bucato; prima di es
sere lavoranti a domicilio sia-
mo casalinphe: i padroni lo 
sanno e speculano sul nostro 
bisogno ». 

Ecco cosa ci d ice Rolanda 
Scatolini un'altra lavorantc 
c h e abbiamo incontrato a Col
lescipoli: « Faccio questo la
voro da quattro anni ed ho 
ormai molta pratica. riesco 
percio a fare in un mese 35 
maglioni. non lasciando natu-
ralmente indietro le faccende 
domestiche. Quanto guadagno? 
E' facile fare il conto: posso 
ennsiderare come media 350 
lire a maglione. neanche 12.000 
lire al mese quindi >. «Quat 
tro anni fa si guadagnava di-
scretamente * prosegue la don
na. < si prendeva 850 lire a 
maglione, ora il prezzo e sta
to quasi dimezzato >. 

Dimezzato. m a da che? Lo 
abbiamo chir5to un po' a tut
to le donne da noi intervista-
te . ma nessuna conosce il no 
mp della riitta della nuale lo 
ro fanno parte. Per chi lavo-
rnte? •? Son si so *: questa e 
stata la sola nsposta che ab 
biamo sentito. Esistono b "fat-
torinc". donne cioc che fan 
no da intermediarie tra la dit 
ta c le lavoranti: queMc pren 
dono cinquanta lire per ogni 
maglione confezionato dal le lo
ro "faroran'i". E questo e il 
punto forse pio strano di tut
ta la storia: sono sfruttate e 
non sanno neanche da chi. 
Una cosa comunque sembra 
certa per tutte le donne: mol-
ti intermediari operann e spe
culano sulle loro spalle 

c Si larora e si prende il 
compenso dalle "fattorinc". 
tutto qui » ci dicono in enro 
Sti questo scottante problema 
che interessa centinaia di don 
ne tornane la segreteria del 
I'UDI Anna Lizzi ci ha an 
nunciato del le iniziative che 
l 'associazione mettera in pra
tica nel corso del m e s e . 

r. m. 

Unita 
contro la 
violenza 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 3 

Consiglio comunale e Consl-
glio provinciale, i partiti della 
DC, del PCI. PSI, PRI . PSIUP. 
tutte le forze giovanili demo-
cratiche. la Camera del Lavoro 
e con essa gli operai ed i con
tadini hanno espresso l'indigna-
zione e la commozione per 1'as-
sass inio del g iovane universi
tario Paolo Rossi, ad opera del
la teppaglia neo fascista . II cli-
ma di unita democratica che 
ha pervaso i dibattiti al Con 
siglio comunale e provinncinle 
c lo tnanifestazioni del Primo 
Maggio sono il prodotto della 
tensione provocata dalle violen
ze fasciste all'Ateneo romano. 

In questo clima di tensione 
una nuova provocazione delle 
forze neofasciste si inserisce a 
Terni: il MSI ha convocato per 
sabato una manifestazione con 
Almirante. Contro questo atto 
provocatorio che segue quello 
del manifesto di offesa ai valori 
della Resistenza e di apologia 
del fasc ismo. le forze politi
che antifasciste hanno espres
so le prime reazioni. I movi-
menti giovanili della DC. del 
PCI e del PSI promuoveranno 
una manifestazione antifascista 
per sabato. sc nella s tessa gior
nata sara autorizzata la mani
festazione neofascista . Gruppi 
del Consiglio provinciale e co
munale hanno annunciato passi 
verso il Prefctto perche non 
autorizzi la provocazione fasci
s ta . 

In questo senso il sen. Tiberi 
ed il dottor Ercini della DC. e 
Ton. Guidi del PCI hanno 
espresso formale richiesta al 
Prefetto per una energica de-
cisinne. Iniziative analoghe so
no state annunciate in Comune 
dai gruppi della Giunta. PCI-
PSI PSIUP. 

II Prefetto e il Questore deb-
bonn assumere una posizione 
responsabile: v ietare che Terni 
sia teatro di una provocazione 
fascista che troverebbe una 
ferma risposta popolare. Che 
i rottami del ventennio ricor-
dino i loro « camerati » in una 
chiesa come quella di S. Fran
cesco . con un rito terminato 
in una parata di « s a l u t i al 
duce * attorno ad un lugubre 
catafa lco . sono c o s e che stanno 
a dimostrare c o m e ancora nel
la Chiesa vi s iano forze che 
gradiscano le parate - pagl iac-
c iate fasc is te . tali da disgu-
stare la grande maggioranza 
dei cattolici. di sentimenti an
tifascist! . 

E quando la provocazione & 
aperta non si pud tol lerare. co
m e nel caso della manifesta
zione con Almirante. I gruppi 
neofascisti sono stati isolati e 
battuti. anche in questa occa-
sione. II s indaco di Terni Ot-
taviani ha espresso la volonta 
di tutta Terni. martoriata dal 
fasc i smo. ricordando 1'assassi-
nio all 'ateneo romano: c II cor-
doglio della Giunta, della gran
de maggioranza del Consiglio, 
di Terni democratica per la 
morte del giovane Paolo Rossi 
e tanto sofferto perche muore 
un giovane legato alia nostra 
terra, alle sue radici migliori. 
Paolo Rossi era figlio di parti-
giani del Subasio; di quegli in-
tellettuali. che con gli operai ed 
i montanari deU'l'mhria com-
batterono nella Resistenza e 
nella guerra di liberazione ». 

Come 6 possibile che un par-
tigiann umbro debba oggi assi-
s tere alia morte di un suo figlio 
assass inato dalle forze che ri-
teneva di aver sconfitto per 
sempre 21 anni fa? 
« S e g n o — ha detto il s inda
c o — che il male non i stato 
stroncato alia radice. Segno 
che la Resistenza non e stata 
compiuta. Di qui la necessita 
di portare a compimento la 
Resistenza ogqi. nel ventennale 
della Repubblica. mettendo al 
bando le organizzazioni neo-fa-
sciste. creando un nunvo clima 
oolHicn che nnn consentn simili 
riolenze. arviando a concreta. 
vira realta. la Costituzione re-
pubblicana ». 

a. p. 

schermi 
e ribalte 

ANCONA 
METROPOLITAN 

Ulo, come tl anio 
SUPERCINEMA COPPI 

pazzo per le donne 
GOLDONI 

I due vlolentl 
MARCHETTI 

Ulango 
AL HAM BRA 

10 sono DMUngcr 
ITALIA 

Non e'e plii posto per le bclvc 

PERUGIA 
LILLI 

lo, lo, lo... e gli altrl 
TURRENO 

003 contro Inte l l igence Ser
vice 

PAVONE 
New York prcsse, operazionc 
tlollarl 

LUX 
II ranch drgll spletati 

MIGNON 
Svegllatl e uccldl 

MODERNISSIMO 
11 niagtiltlco gladlatore 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

II sllenzlo 
PALAZZO 

Peter Pan 
CORSO 

La legge del fuorl legge 

AVEZZANO 
IMPERO 

Itapin.i at sole 
VALENTINO 

Confetti al pepe 

TERNI 
FIAMMA 

Spalle al rauro 
POLITEAMA 

II giorno della vendetta 
VERDI 

I/amantc Infcdele 
LUX 

Uomlnl in guerra 
PIEMONTE 

Passagglo dl notte 

MATERA 
OUNI 

La violenza e I'amore 

Spoleto 

Chiesto lo 
scioglimento 
del Consiglio 

comunale 
SPOLETO. 3. 

Come gia annunciammo gior
ni addietro. sulla caotiea si-
tuazione venutasi a creare nel-
l'Amministrazione comunale di 
Spoleto a seeui to del le dimis-
sioni della mcta dei consiglie-
ri (per essere esatti vent i ) . 
era stata richiamala Patten 
zione del Ministro degli Inter-
ni con una interrogazione scrit-
ta prcsentata alia Camera dei 
deputati dal compagno on. Lu 
dovico Maschiella. 

Oggi . il compagno senatore 
Bruno Simonucci ha pro\Te-
duto ad inoltrare al Senato una 
interpellanza sempre sullo s tes
so argomento. 

MASSIMO BELLINI 
Fedom 

ARISTON 
Ualeari, operazionc oro 

CAPITOL 
Le sabble del Kalahari 

DIANA 
Centomlla dollarl per Lassl-
ster 

DIANA SALETTA 
Sette monad d'oro 

EXCELSIOR 
Agente X-77, ordlne dl uccl-
dore 

LO PO* 
All'ombra dl una Colt 

METROPOLITAN 
Codice dlamantl 

ODEON 
Plango 

REALE 
Svegliatl e uccldl 

OLIMPIA 
t'na vcrglne per II bancllto 

ESPERIA 
La dnppla vita dl Silvia West 
- Criminal sexy 

CAGLIARI 
TEATRI 

MASSIMO 
Alle 21,13: Concerto del pla-
nlsta Arthur Rubinstein 

CINEMA 
HIM ME VISION1 

ALFIERI 
La violenza e I'amore 

ARISTON 
Heitp dollar! <ul rosso 

EDEN 
Sette pistole per I Mac Gre-
gor 

FIAMMA 
Una questlnne d'onore 

NUOVO CINE 
I.r sotdatesse 

OLYMPIA 
Le sedlccnnl 

SKUUMJfc. V1SION1 
ADRIANO 

X-Z, Operazionc 
ASTORIA 

La rlvlncita dl Jvanhoe 
CORALLO 

Adios Gringo 
DUE PALME 

Africa addlo 
ODEON 

Cera una volta un piccolo na-
viglio 

QUATTRO FONTANE 
Lasciato sparare ehl c| sa fare 

BRINDISI 
ODEON 

Matt Helm 11 sllrnziatore 
APPIA 

Unlverso prolblto 
IMPERO 

Matrlmonlo alia francese 
MAZZARI 

Argos alia riscossa 
Dl GIULIO 

Delitto d'amore 

CATANIA 
TEATRO BISCARI 

Recital concerto dl Carlo 
D'Angelo e Dora Musmecl 

A88ICURATI A N C H E TU 

OGNI GIORNO 
la conflnuita dell'lnfor-
maz lone a g g l o r n a t a , ve-
rltlera e rlapondenta agl i 
Intereaal del lavoratorl 

abbonandoti a 

1 Unita 

I 

giuochi 
Reticolato 

. 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 1112 

Inserite vert icalmente le do-
dici parole qui sotto definite; se 
la soluzione risultera esatta nel
le righe orizzontali terza e quin 
ta si leggeranno i nomi di due 
uomini illustri, un romanziere 
e novell iere di Mineo il primo 
e un re di Pers ia il secondo: 

1) passi montani; 2) poeta e 

romanziere francese: 3) regio-
ne della Somalia; 4) Iegumi; 
5) 1'alcool in famigl ia; 6) sono 
ovipari; 7) guarnisce le estre-
mita di certi vestit i; 8) accon-
to iniziale; 9) un dito; 10) il 
beneliciario del la tratta; 11) 
<*anto funebre ad una voce so
la ; 12) bocca del vulcano. 

Saliscendi 

1. 

2 

4 

S. 
t 

7 
t 

t 
ia 

i i 
i t 

u 

Inserite verticalmente le tre-
d i a parole qui sotto definite. 
tenendo presente che ciascuna 
e formata dalle s tesse lettcre 
della parola precedente piu 
una. Una alia sett ima. e menu 
una dall'ottava in noi: 

1) Arezzo; 2) catt iva; 3) la 
Pavone: 4) frazioni; 5) pareg-
gio; 6) scomparsa; 7) buona da 
mangiare . gustosa; 8) passata a 

miglior \ i t a ; 9) ladro di m a r e ; 
10) distese verdi; 11) La. . . no-
to cittadino fiorentino: 12) fu-
nesta quella di Achitle; 13) Ra
venna. 

Triangolc 

SOLUZIONI 
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t 

4 

• 

hr 

1 

tiiatfite orizzontalmente le 
s t u e parole qui sotto definite 
se la soluzione risultera esatta 
e s se si leggeranno anche ver
ticalmente e ncllo s tesso or-
dine: 

1) abitano in una citta lorn-
barda; 2) copiare; 3) senza im-
pegni; 4) capitale europea; 5) 

narice; 6) fu amata da Lean-
dro; 7 ) nel c a s o che . 

Mflvtta laHtra bravl, 

eon U voctrc noma. 

SMflM 9 

d ta i t M 

la f irm* 

Indlrtn*. 1 

non ««i*ti 

CO* 

Pn> 

eh« 

•la pwbbllca 

l« . INDIRIZ2ATE 

LETTERE 

VIA DEI 

ROMA, 

A: 

ALL'UNITA' 

TAURINI, 19 
Unita 

Morto 1111 Papi 
11011 se ne fa un altro ! 
Car a Unita. 

permettimi che mi rivolga a te per espri-
mere la mia soddisfazione per le dimissioni 
del prof. Papi daH'Universita di Homa. 
Kra ora! Questo Magnilico Hettore. oltre-
tutto. come scienziato va leva poco o 
niente. Io che sono stato suo all ievo. nel 
1939. ho di lui, e del suo testo. un ricordo 
quant'altri mai scialbo. Anche l'economia 
politica. costui, aveva ridotto a burocrazia 
e ordinaria amministrazione. Ma a parte 
questo. la cacciata di Papi. ha dimostrato 
come sia viva, in Italia, la coscienza anti
fascista delle masse . Cio tanto piu vale 
in quanto, in questo caso . si tratta di m a s s e 
giovanili , che . spesso , vengono accusate di 
non « capire » il valore dell 'antifascisino. 
Non e vero. I giovani non « capiscono >. 0 
riliutano, il celebrazionismo antifascista. 
lnvece sentono come propria ogni battaglia. 
come questa per cacc iare via Papi dopo 
i tragici fatti deH'Universita. che nasca 
dalla necess i ta pregiudiziale di battcre il 
fascismo, vecchio c nuovo. dovunque si 
annidi. Per questo la vittoria degli univer-
sitari romani e importante. Essa perd non 
deve e s sere svuotata. Da ora in poi la 
parola d'ordine d e v e e s sere : morto un 
Papi non se ne fa un altro. 

GIORGIO CARROZZI 
(Roma) 

I deputati comunisti 
per le agevolazioni 
tariffaric sui trasporti 
alle domestiche 
Car a Unita. 

s iamo un gruppo di domest iche di Trava-
gliato (Bresc ia ) ; fiduciose del vostro inte-
ressamento. ci permett iamo interessarvi al 
tiostro c a s o . Ogni giorno ci rechiamo a 
mezzo ferrovia da Travagliato a Milano 
per espletare il nostro lavoro. Purtroppo 
le Ferrovie dello Stato non ci riconosenno 
la qualifica di operaie e ci obbligano. per-
tanto. a fare l 'abbonamento mensi le come 
gli impiegati . Siamo a pregarvi di voler 
far intervenire i parlamentari del vostro 
Partito presso gli organi interessatl , per 
risolvere il nostra problema. 

F. E . 
ed altre firme 

(Travagl iato - Brescia) 

L 

Concordo con la fostra richiesta e 
ho ritenuto meritcvole. assiemc ad al
tri deputati comunisti di Milano e di 
Torino, presentare im'interronazione 
per sottoporre il problema ai Minisfn 
del Lavoro e dei Trasporti. /Abbiamo 
chiesto ai rninislri di conoscere « se c 
loro intendimento provvedere a javore 
delle domestiche che svolgono il loro 
servizio lontano dal luogo di residen-
za. per cid che atticne alle aaerola-
zioni ferroviarie e automobilistiche 
previste per ali altri lavoratori >. 

Cio soprattutto in considerazione 
del falto che il fenomeno di lavoratrici 
che si spostano giornalmente. sotto-
ponendosi a lunnhi e pesanti tranitti. 
ha assunto specie in alcune province. 
notevoli proporzioni in coincidenza 
con Vallontanamento dai seltori drl-
I'industria e dell'aaricoltnra di decine 
di mialiaia di donne. che non riescono 
a trovare Incalmente altra occupa-
zione. 

11 costo del riagpio — abbiamo fatto 
ritevare ai ministri — riaulia spropor-
zionato alia modesta retribuzione. es-
sendo peraltro parificato alle catego
ric impiegalizie. con un divario del 
30 per cento sugli stessi abbonamenti 
operai. 

Sono poi esclusc da ogni agevolazio-
ne tutte quelle domestiche — e sono 
la maggioranza — che. altemando la 
loro opera per poche ore settimanali 
presso famiglie diverse non sono in 
possesso del regolare libretto di lavo
ro indispensable per ottenere 1'abbo-
namento. 

1 deputati comunisti chicdono infwe 
ai ministri se. « in considerazione di 
una tale e ingiusta disparita e delle 
particolari condizioni in cui questa 
utile atlivita sociale si svoloe. non si 
consider* necessario provvedere a pa-
rificare le tariffe di ahbonamento a 
quelle fissate per gli operai e ad csten-
dere anche alle lavoratrici price di 
libretto di lavoro. le stesse agevola
zioni mediante una dichiarazione rila-
sciata dai pubblici ufflci di colloca-
mento o dapli enti e sindacati autoriz-
zati ad efjettuarla nonche dai Comuni 
di residenza delle lavoratrici >. 

ON. GIUSEPPINA RE 
(Deputato a] Parlamento) 

Solo per i raccomandati 
i fondi dclPIspettorato 
dell'Agricoltura 
di Catania 
Caro direttore, 

desidero segna lare al le autorita compe 
tenli e interessate . s ia nazionali s ia regio 
nali (Sici l ia) at traverso le colonne deil'Uni-
fd — portavoce dei lavoratori italiani — gli 
abusi c h e si commettono presso r ispetto-
rato Provincia le deH'Agricoltura di Catania 
a danno dei coltivatori della terra. 

Dal g o v e m o regionale s ici l iano venne 
emanata la l egge regionale n. 3 del 3 gen 
naio 1961 con la quale all'art. 4 si s tabi l isce 
un sussidio in conto capitale nella misura 
del 60?J> della spesa per opere di migliora-
mento fondiario esegui te da co!t i \atori di 
retti piccoli proprietari. affittuari. enfiteuti 
ecc . E* previsto. all'atto dcH'ammissione 
al contributo. una anticipaztone pari al 3 0 ^ 
del sussidio concesso . E' detto. infine. che 
tali pratiche hanno carattere di precedenza 
assoluta. 

P r e s s o il suddetto Ispettorato. invece . vi 
sono ancora pratiche inevase del 1962. pra
t iche con opere g ia col laudate da oltre 
18 mes i non ancora liquidate e pratiche per 
le quali e scaduto il termine concesso per 
la ultimazione dei lavori a m m e s s i c h e deb-
bono ancora percepire Ia anticipazione 
c o m e previs ta; mentre pratiche recenti 
sono s tate gia istruite. a m m e s s e a decreto . 
opere col laudate e sussidio liquidato (evi 
dentemente pratiche di papaveri) Non par 
l iamo poi dcU'ostruzionismo dcll'ufficio am 
ministrativo addetto alia liquidazione il 
quale cerca cavill i e codicilli inutili e ipo 
tetici per s tancare i richiedenti e mettcre 
a dura prova la loro pazienza. Inoltre. 
pur esistendo una c ircolare promemoria 
dc irAssessorato regionale deiragricol tura, 
nella quale si consiglia di dare la prece
denza a quelle opere che rivestono carat

tere di urgenza e di impcllcnte necessita, 
si lasciano invece dormire, con la sctisa 
del turno. che poi non e mai stato rispet-
tato. pratiche di richiesta sussidio per co 
struzione di cisternc in zone prive di aequa 
potabile. di costruzione di fabbricati rurali, 
in aziende dovp non ne esistono, 0 di stalle 
dove gli animali vivono all'aperto o sotto 
rudimentali tettoie. 

Inoltre, ed e grave, i mandati di liquida
zione gia pronti vengono rimessi per il pa 
gamento alia eassa regionale del Banco di 
Sicil ia, ogni fine mese (fatta eccezione per 
i soli raccomandati e papaveri) con godi 
mento di decine e decine di milioni da 
parte della Banca e a danno dei poveri 
agricoltori costretti. nell 'attesa. a rinnovnre 
eambiali e pagare intcressi; mentre invece 
tali mandati do\ rebbero essere messi a pa-
gamento man mano che sono pronti. 

PAOLO F PETINA 
(Catania) 

Solo promesse 
per un l'T nmlilato 

Cara Unita. 
sono un mutilato di guerra e alTetto — co

me ho potuto documentare - da artrosi 
loinbo sacrale , stato di nevrosi ansiosa e 
depressiva ho hiesto all'Amministrazione 
delle Poste . presso cui lavoro. di essere as 
segnato a un cumpito consono alle mie con
dizioni di salute. Inizinlmente ci6 mi fu 
concesso. poi sarei tomato ad essere sano 
e. quindi, rispedito al lavoro normale. 

E" del luglio H'05 una circolare del diret
tore generale che disjKtne che ai dipendenti 
mutilati o invalidi (ed io che sarei invalidn) 
« vengano afiidati mansioni meno grayose 
e comunque confacenti alle loro iwssibili-
ta ». Ho fatto domande alia Direzione gene 
rale, ho segnalato il caso al Presidente 
della Repubblica, alia FIP-CGIL. cui sono 
da 20 anni iscritto ma senza esito. 

E' giusto questo? Fraterni saluti 
GIOVANNI PAURI 

(Via Licia 14 - Roma) 

Al tuo posto noi cluederemmo una 
visita collegialc e se ti rifiutassero (;li 
acccrlamenti necessart uvanza formale 
ricorso al ministro. La FU' CHIL. da 
noi interpellata. ha conjermato di 
essersi interessata al tuo caso. ma di 
aver incontrato la dectsioue positiva 
dell'Ispettorato sanitaria I'T che Ii 
oiudicara * abile a tutti 1 lavori ». fc" 
contro questa dectsioue che devi pro 
porre appello. informando il sindacato 
perche possa. con V1XCA. prestarti la 
dovula assistenza. Da parte nostra 
segnaliamo il caso al direttore gene-

• rale Ponsiglione. 

Le vicissitudini 
di una « raccoinandata » 
Cara Unita, 

il 21-2-19GG scrissi una lettera raccoman-
data a mio liglio che si trova a Roma, 
militare. Dopo dieci giorni mio figlio arrivo 
in l icenza. ma la lettera non l 'aveva rice 
vuta. 

Mi recai allora airUfl icio {xistale di 
Selargius (Cagliari per rec lamare essendo 
da questo utlicio partita la raccomandata. 
Gli impiegati mi consigliarono di attendere 
fino ad un mese dalla data di spedizione 
della lettera: ho atteso ben piu di .'W giorni 
m a ancora non sono riuscito a tornare in 
possesso della lettera. Ho chiesto. attra 
verso un modulo, notizie della lettera anche 
aH'uillcio postale di Roma che doveva aver 
ricevuto la raccomandata. ma ho potuto 
appurare soltanto che li. la lettera non era 
arrivata. Sono allora tomato alPufTicio po 
s ta le di Selargius per sapere cosa avrei 
dovuto fare per tornare in possesso della 
lettera e mi hanno risposto che loro non 
sono tenuti a rispondere degli smarrimenti 
delle lettcre raccomandate. Non soddisfatto 
mi sono allora recato al le Poste Centrali 
di Cagliari. il cui direttore mi ha detto 
che le Poste non erano tenute a rispondere 
del le Iettere smarrite . Non e che io voglia 
fare altri giri. certo perd che si dovrebbe 
trovare un sistema perche a lmeno le rac 
comandatc non andassero perdute. 

G I U S E P P E CONTAS 
(Selargius - Cagliari) 

Prima la guerra 
poi l'emigrazione: 
1 5 anni lontano 
dalla famiglia 
Cara Unita. 

sono un invalido di guerra. chiedo un po* 
di giuslizia ma purtroppo tutte le porte 
sono chiuse . Ho fatto set te anni di emigra
zione in Germania ma poi sono dovuto 
rientrare perche le mie forze fisiche se ne 
andavano. Mi sono trovato al mio paese 
disoccupato. con sei figli a carico . con la 
mogl ie anch'essa ammalata In qualita di 
invalido ho presentato domanda per otte 
nerc un posto aH'Opera nazionale invalidi 
di guerra. In cfTetti il posto mi e stato dato. 
ma qui a Milano. a mille chilometri da 
casa mia e dalla mia famigl ia . Adesso e 
da due anni che sono qui. ancora lontano 
dai miei . con la preoccupazione di mia mo
glie ammalata di m o r e , senza la possibilita 
di educare i miei figli che prat icamente non 
mi conoscono perche sono sempre stato 
distante da casa . 

Non vi sembra assurdo tutto c!6? Ho pre. 
-centato domanda a Roma e a Catartzaro 
perche mi as«egnino un posto confacente 
^!!a mia qualita di invalido al mio paese o 
comunque nella zona, ho speso dei soldi 
per mandare i certificati richiestim;. Non 
vi e stata risposta. Allora mi sono presen
tato al! -Opera nazionale inva!idi di guerra 
di Milano faoendo presente la mia situa-
zione: qui si sono interessatl . ed e arrivata 
allora la risposta da Catanzaro: belle pa
role, molta comprensione, molto ramma-
rico. m a nessun impegno a darrai un la
voro al mio paese . 

Mi sono rivolto al Centro emigrazione 
di Milano: sono stato cinque volte in que
sto uffick). ma non ho mai potuto parlare 
con 1'onorevole che lo dirige perche fa 
dire di e s sere sempre impegnato. 

Insomma. ho trovato ogni porta chiusa. 
ho usato tutte le chiavi poss:bili ma si vede 
proprio che le scrrature sono arrugginite: 
possibile che un uomo che ha fatto la 
guerra, che per essa ha pagalo dura 
mente. che fra guerra ed emigrazione e 
stato distante dalla famiglia 15 anni non 
abbia diritto al lavoro? Qualcuno vorra 
accogl iere questo mio appello? 

FILIPPO COCCIOLO 
(Afori - Milano) 
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