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Un awenimento che impone una revisione 

degli attuali rapporti internazionali 

Esplosa una bomba H cinese 
Vie nuove per la pace 
^ X J ASIA non piangera s e i cinesi faranno esplodere 
la loro bomba H J> aveva detto tre giorni fa a Stoccolma 
il leader della socialdemocrazia di Singapore, che e 
anche capo del governo di quel paese , un governo 
che non pud es sere certamente considerato all'avan-
guardia fra le forze antimperialist iche e nazionali-
stiche asiat iche, e che comunque non e certamente 
sospetto di s impat ie o di collusioni con la parte 
«o l t ranz i s t^* di tali forze. L'Asia non piangera — 
aveva spiegato Lee Kon Yew — perche e difficile, per 
tutti indistintamente i popoli asiatici , non rallegrarsi 
del fatto che uno di loro ha fatto il proprio ingresso 
nell'era tecnologica e nel novero delle grandi potenze. 

Qui e la ch iave indispensabile per intendere tante 
cose degli orientamenti e delle posizioni della Cina, 
non solo rispetto al problema atomico ma anche per 
quanto riguarda i suoi rapporti con l'URSS e con gli 
altri paes i social ist i . E non solo della Cina. E* forse 
un caso — anche s e cid puo apparire per altri versi 
assurdo in rapporto ai loro immani problemi econo-
mici — che anche altri paesi del « t e r z o mondo » (se 
n'e parlato per 1'India, s e ne parla per l'Egitto) si 
pongano il problema del loro acces so al le armi ato
miche? 

Non e con compiac lmento che dic lamo tutto cid. 
Tutt'altro. S iamo e rest iamo contrari non solo all'uso. 
m a alia sperimentazione del le armi atomiche e nu-
cleari. Abbiamo salutato e continuiamo a salutare co
me giusto e c o m e un passo avanti importante verso 
questi obiettivi il trattato di Mosca fra le maggiori 
potenze atomiche. Consideriamo che ogni estensione 
del possesso del le armi nucleari — anche a paesi non 
imperialist^ c o m e la Cina oggi, o domani 1'Tndia o 
l 'Egitto — sia da recriminare. in quanto accresce 
oggett ivamente i pericoli d'una nuova guerra mon-
diale e aumenta in ogni caso le difficolta di perve-
nire ad un accordo per la messa al bando e la distru-
zione del le armi atomiche. Res t iamo convinti che il 
d isarmo nucleare , e ogni accordo che si muova in 
questa direzione, s iano oggi piu che mai obiettivi fon-
damentali e urgenti della lotta nostra e di tutte le 
forze pacifiche. Resping iamo come grottesca e con 
sdegno raffermazione che il possesso delle armi nu
cleari fosse necessar io alia Cina per < sventare » — 
come dice il comunicato ufficiale del governo c inese 
— una fantomatica. ed es istente soltanto nella fantasia 
dei dirigenti cinesi , « c o l l u s i o n e » dell'URSS con gli 
USA, ai danni della Cina c o m e di qualsiasi altro po-
polo. 

Resta perd il fatto, da un lato, che se la situazione, 
nel c a m p o degli armament i nucleari. e oggi arrivata 
a l punto in cui e arrivata. di cio l ' imperialismo, e Io 
imperial ismo amer icano in primo luogo. porta precise 
responsabil i ta: e resta il fatto, dall'altro, che chiun-
que voglia veramente spezzare la spirale della corsa 
agli armamenti nucleari. deve cominciare a spezzare 
gli s chemi logon* e superati e gravidi di pericoli, 
dentro i quali si vorrebbero ancora costringere i pro
blemi del l 'assetto internazionale. 

L J E RESPONSABILITA* de l l imper ia l i smo, e dello 
imperial i smo amer icano in primo luogo. risalgono 
assa i lontano e sono di ordine assai vario e complesso. 
Ci basti qui ricordare (e in questi giorni la Iettura di 
un libro di un famoso giornalista inglese. « La Russia 
in guerra » di Alexander Worth, ci ha dato nuova occa-
sione di qualche utile riflessione) che fu 1'avvento 
degli USA al ia bomba atomica, e la decis ione (presa 
da Truman, una volta spentosi Roosevelt) di servirsene 
c o m e di un'arma di ricatto nei confronti del l 'URSS e 
del mondo intero, che liquido la prospettiva, che pure 
in quegli anni poteva e s sere reale, d'un reg ime di rap
porti internazionali che garantisse all'umanita un lungo 
periodo di svi luppo pacifico. S'inizio allora la « guerra 
fredda > e, con la « guerra fredda >, la corsa agli arma
menti atomici , corsa che ci si accorge oggi come sia 
difficile controllare, come difficilmente riesce a control-
lare la propria cavalcatura chi si mette a caval lo d'una 
tigre. 

Ma componente essenzia le della « guerra fredda » e 
della politica es tera degli USA divenne anche l'elabo-
razione d'una s trategia nei confronti dell'Asia, e piu 
in generate nei confronti dei movimenti di liberazione 
nazionale dei popoli, che non poteva non dare, come ha 
dato, frutti a w e l e n a t i . 

Eppure non ci s i vuole ancora accorgere a quali - i -
sultati abbia portato 1'isolamento internazionale della 
Cina, la sua esc lus ione dall'ONU, il negarle il suo posto 
e il suo ruolo fra le grandi potenze mondiali, l'esclu-
derla perfino dal le trattat ive sul disarmo, la minaccia 

! portata in permanenza ai suoi stess i confini non soltanto 
[attraverso la costruzione del patto militare della SEATO 

(oggi , del resto, in cris i , come il Patto Atlantico) ma 
[attraverso l 'aggressione americana aperta nel sud-est 
as iat ico (non solo nel Viet Nam, ma nel Laos e nella 

[Cambogia) , aggress ione che e una componente essen-
iziale della « politica c i n e s e * di Washington! In quella 
situazione voluta e creata dair imperial ismo, perfino la 
buona volonta del l 'URSS di non contribuire e s sa alia 
estensione del c c lub atomico >, e quindi il suo rifiuto di 

Mario Alicita 
(Segue in uu'ma pagina) 

L'annuncio ufficiale del
la agenzia Nuova Cina 
precisa che si e trattato 
di una «esplosione nu
cleare con materiali ter-
monucleari» - Presumi-
bilmente si tratta d'un 
ordigno di non grande po-
tenza - Solo un anno e 
mezzo di intervals dalla 
prima atomica cinese 
sperimentata neH'otto-

bre 1964 

PECHINO 9. 
L'ageii/ia Nuova Cina ha 

dato oggi I annuncio, immedia-
tamente diffuso dalla radio. 
che la Cina ha fatto esplodere 
la sua prima bomba termo • 
nucleare. che fa seguito alle 
due bombe-A esplose rispetti-
vamente il 16 ottobre 1964 e il 
14 maggio 1965. L'esperimento 
ha avuto luogo alle ore 16 lo-
cali (le 9 di questa mattina per 
I'ltalia) c sopra le regioni oc-
cidentali * della Repubblica 
pnpnlare cinese. cioe presumi 
bilmente nella zona del poli-
gono esistente nel Sinktang, 
come si apprese dopo le prove 
con le bombe-A. 

La espressione esatta usa-
ta nel testo dell'annuncio e 
< esplosione nucleare con ma
teriali termonucleari », cid che 
farebbe pensare a un ordigno 
di non grande potenza, in cui 
la reazione termonucleare sia 
stata secondaria rispetto alia 
esplosione dell'innesco. o bom-
ba-A. 

D comunicato della agenzia 
dichiara: < Questa esplosione 
nucleare sperimentale rappre-
senta un nuovo. importante suc-
cesso conseguito dal popolo ci* 
nese nei suoi sforzi destinati a 
consolidare ulteriormente la 
propria difesa nazionale. la si-
curezza del paese e la pace 
del mondo. Nell'effettuare que-
ste esperienze nucleari. neces-
sarie e limitate. e nello svilup-
pare le armi atomiche. la Cina 
si propone di opporsi al ricatto 
atomico dell'imperialismo ame
ricano *. II documento continua 
a questo punto con rafferma
zione che il popolo cinese in-
tende egualmente opporsi a 
ci6 che viene definito come c la 
collusione fra gli Stati Uniti e 
l'URSS per il mantenimento del 
monopolio atomico ». 

«Al tempo dell'esplosione 
della prima e della seconda 
bomba atomica cinese. il go
verno della Repubblica popo-
lare di Cina ebbe gia a dira-
mare dichiarazioni in cui spie-
gava il fondamentale atteggia 
mento della Cina sul problema 
delle armi atomiche. e propo-
neva concretamente Io s\olgi 
mento di una conferenza al 
vertice di tutti i paesi del 
mondo, per discutere la totale 
proibizione e la complcta di-
struzione delle armi nucleari. 

Da allora, ignorando le 
dichiarazioni del governo ci
nese, rimperialismo statuni-
tense ha continuato a svilup-
pare e a produrre in raassa ar
mi atomiche di vario genere. 
ha ulteriormente ampliato le 
sue basi atomiche in tutto il 
mondo e ha accelerato il pro
prio ricatto nucleare e le pro-
prie minacce. contro la Cina 
e contro U mondo intero. L'u-
nico scopo della Cina nello svi-
luppare armi atomiche si iden-
tifica nella difesa; e il suo 
obiettivo finale e l'eliminazio-
ne delle armi atomiche. Noi 
dichiariamo solennemente, an
cora una volta. che in nessun 
momento ed in nessuna circo-
stanza la Cina sara la prima 
ad usare armi nucleari. H po
polo cinese spera sinceramen-
te che non vi sara mai una 
guerra nucleare >. 

« Noi — conclude il comuni
cato — siamo profondamente 
(Segue in ultima pagina) 

La » manganellatura » agli assicuratori 

e a I deputato socialista 

II governo giustifica 

l'aggressione a BertoUi 

DIFFICILE 
I'ACCORDO 
SUL M.E.C. 
AGRIC0L0 

A pjgirw 12 H jenrizio 
del nosfro invijfo 

Alia vigilia della votazione alia Camera 

per il rinnovo della delegazione italiana 

Nuovo fazioso veto D C 
alle sinistre nel M E C 

SSSS 

Annuncio di Tremelloni 

INCHIESTA ALLA DIFESA 
3 

II min i s tro Tremel lon i si e 
i m p e g n a t o a r i ferire al Parla-
m e n t o su l lo scanrialo del le « mi . 
tie d 'oro » nun a p p e n a la c o m 
m i s s i o n e clMnchiesta da lui no
minate avra u l t imato le inda 

g in i . 
L ' i m p e g n o del n u o v o respoii 

l ab i l e del la Difesa e stato reao 
n o t o ieri c o n la risposta data 
al le interrogazioni dei parlamen-
tari comunis t i e del P S I U P . Co
m e e n o t o , per averlo noi* rife-
r i to a s u o t e m p o , sn questa 
scandalosa truffa di mil iardi ai 

'dann i de l lo Stato e in corso 
aperta da tre anni . 

E* q u e s t o I'inizio di u n a ra-
dicale bonif ica del set tore degli 

| appalt i del la Di fesa? 
L'inchiesta arrivera f ino ai 

p iu alti responsabi l i i cui n o m i 
n o n f igurano fra i 1 6 denun-
ciat i? 
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I I ministro Tremelloni 
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Uniti nella lotta per contratto e riforme 

Ed Hi: fermi per 48 ore 
Manifestazione a Milano 

Domani avra luogo un corteo a Roma — Le decisioni dei metallurgici e 
degli alimentaristi — Senza ripresa delle trattative, le agitazioni conti-
nueranno — Astensione dal lavoro giovedi nelle autolinee e sui tram 

I costruttori non hanno con-
vocato trattati\e sul contratto 
(aperte invece con le coope
rative) e gli edili scendono in 
sciopero unitariamente per due 
giorni. come deciso e confer-
mato dai tre sindacati. La lot
ta inizia gia oggi in provincia 
di Milano, Bologna, Verona. 
Pesaro. Reggio Calabria e in 
altre Iocalita. mentre domani 
e dopodomani verra attuata 
in tutto il resto d'ltalia. A Mi
lano ha luogo oggi una grande 
manifestazione unitaria, a ca-
rattere regionale, con un cor
teo daH'Arco della pace a piaz
za S. Stefano. dove parleranno 
i segretari generali dei tre 
sindacati di categoria: Ton. 
Claudio Cianca per la FILLEA-
CGIL, Stelvio Ravizza per la 
FILCA^ISL e Luciano Rufino 
per la FeNEAL-UTL. A Ro
ma, vi sara domani. una mani
festazione, nel corso della pri
ma giornata di sciopero; gli 
edili percorreranno in corteo 
le vie da piazza della Croce 
Rossa (dove ha sede il mini-
stero dei lavori pubblici) fino 
alia sede dell'ANCE. l'assoda-
zione nazionale dei costruttori. 
Sempre domani. altre manife-
stazioni unitarie avranno luo
go: a Livorno. con Cerri della 
FILLEA; a Firenze, con Mes-
sere della FILCA; a Bari. con 
Muscas della FILLEA. -

Qaeste decisioni sono nella 

(Segue in ultima pagina) 

Per la riforma della previdenza 

Domattina a Roma 
ISmila braccianti 

Comizio di Mosca e Caleffi al Colosseo 

Domani quindicimila lavora-
tori agricoli, braccianti e sa-
lariati, mamfesteranno a Ro
ma contro Io insabbiamento 
delle proposte di legge dini-
ziaUva popolare per la rifor
ma della previdenza e del col 
locamento. A promuovere que
sta manifestazione la Feder 
braccianti CGIL e giunta dopo 
che governo e padronato. at 
traverso strumenti ammim 
strativi, hanno condotto per 
mesi ana campagna per to-
gliere i diritti previdenzia.i 
ai braccianti e coloni, giun-
gendo persino a negare Tap-
plicazions degli accordi inte-
gratrri ottenuti in dure lotte 
sindacali. I lavoratori verran-
DO a Roma da tutta Italia; 
particolannente massicda si 
annunda la partecipaaoDe de

gli operai agricoli emiliaiu, 
dalla Puglia. Toscana e Cam
pania. Contemporaneamente 
alia manifestazione a Roma 
sono stati proclamati scioperi 
regional in Sardegna e To-
scana. oltre che nella provin
cia di Roma. Oggi si conclu-
dono. inoltre, le c settimane di 
lotta > promos se in Puglia e 
Sicilia: a Palermo ha luogo 
stamane un raduno regionale 
det lavoratori dell'Isola. 

Domani, a Roma, i lavora
tori si riuniranno a piazza 
deirEsedra per poi attraver-
sare fl centro in corteo fino 
al Colosseo dove avra luogo 
il comizio con la partecipa-
xiooe dell'on. Giovanni Mosca, 
segretario deDa CGIL. e Gio-
s«pp»Calen. segretario della 
Federbracdaoti. , -, 

Rumor vuole invece I'ingresso dei liberali - An
che il PSDI per la discriminazione - Imbarazzo 
del PSI - In quali termini Saragat si pronuncio 
nel 1964 a favore della presenza del PCI nel 

Parlamento europeo 

A un giorno di distanza 
dalla votazione parlamentare, 
fissata com'e noto per doma
ni alia Camera, la questione 
della rappresentanza italiana 
all'assemblea di Strasburgo 
e ancora forma sulln scanda
losa, incostituzionale pretesa 
della DC di escludere il PCI 
e il PSIUP dalla delegazione, 
che secondo Rumor e soci do-
vrebbe essere composta da 
democristiaiii, socialisti,— so-
cialdemocratici e liberali. 
Questa pretesa viene sostan-
zialmente appoggiata dal 
PSDI, il quale? come vedre-
mo, cerca di imbrogliare le 
carte con assurde proposte 
di « mediazione », ma non na-
sconde, nemmeno in questo 
caso, le sue radicate propen-
sioni alia discriminazione 
maccartista. PSI, e anche il 
PRI, contrari a una richie-
sta cos) palesemente inammis-
sibile, si sono perd finora 
urtati neU'insultante traco-
tanza del maggiore alleato, e 
vengono sottoposti ad una 
violenta pressione perche s'in-
ducano a cedere. Ieri i con-
tatti tra i partiti di maggio-
ranza sono stati numerosi: 
Brodolini e Ferri si sono in-
contrati con Rumor, Gava, 
Zaccagnini e Piccoli, Tanassi 
con Rumor. II vicesegretario 
del PSI si e anche recato a 
conferire con Tufficio di pre-
sidenza della Camera. Ma non 
si e giunti ad alcun risultato. 
E* stato Io stesso Brodolini a 
confermarlo, in una dichia-
razione ai giornalisti. 

Egli ha afiermato che i 
socialist! continuano a rite-
nere che la delegazione ita
liana • dovrebbe essere rap-
presentativa di tutte le forze 
politiche esistenti nel nostro 
Parlamento* e che tale esi-
genza potrebbe essere garan-
tita « da un accordo tra tutti 
i gruppi parlamentari per la 
votazione di una lista concor-
data ». Dopo aver richiamato 
i precedenti dell'elezione dei 
giudici della Corte costituzio-
nale e del Consiglio superio-
re della magistratura, Bro
dolini ha perd reso noto che 
«la DC si e dichiarata, e me 
ne dolgo, non favorevole a 
tale accordo » e che i contatti 
riprenderanno nella giorna
ta di oggi. Quanto al PSDI, 
abbiamo detto che csso condi-
vide la posizione della DC, 
cosa che risulta chiara dalle 
dichiarazioni di Tanassi, se
condo il quale i gruppi del
la maggioranza dovrebbcro 
accordarsi su 14 nomi sui 18 
che formano il totale dei seg-
gi spettanti alia Camera (al
tri 18 devono essere eletti dal 
Senato), lasciando alle oppo-
sizioni di mettersi d'accordo 
sugli altri 4. Se questo fosse 
possibile — ma Tanassi sa 
bene che la questione non e 
ugualmente proponibile in 
quanto ugualmente discrimi-
natoria e offensiva per i di
ritti del Parlamento — allo
ra ci potrebbe essere un'inte-
sa generate, e maggioranza e 
minoranza potrebbero votare 
tutta la lista. Chiaro comun
que che per il PSDI si tratta 
solo di un'ipotesi suhordina-
ta, e che il suo orientamento 
e per la elezione dei soli can-
didati di maggioranza (non 
si sa se allargata ai liberali 
come vuole la DC, ma e'e da 
crederlo). 

A proposito di questa av-
vilentc e incredibile situazio
ne, il compagno Longo, nel 
suo discorso di Milano, ha ri-
cordato che lo stesso Sara
gat, quando era ministro de
gli Esteri, si era espresso a 
favore della partccipazione 

dei comunisti. Cio, per la pre-
cisione, avvenne il 5 novem-
bre 1964 alia trasmissione di 
Tribtina politica, alia quale 
partecipo per il PSDI, insie-
me agli on Cariglia e Orlan-
di. Al giornalista libcrale, 
che gli ave\a rivolto il « rim-
provero » di voler far entra-
re i comunisti nel MEC, Sara
gat rispose: « Ma il program-
ma del governo dice che vo-
gliamo^tin Parlamento u-suf-
fragio universale. Mi chiedo 
se un Parlamento a suffragio 
universale non dara nel futu-
ro Parlamento europeo anche 
una rappresentanza a coloro 
che rappresentano il partito 
comunista. Nell'iter tra oggi 
e il momenlo in cui ci sarfi 
questo Parlamento a sufTra-
gio universale, io dico: 6 pos
sibile che il partito comuni
sta sia escluso da una rap
presentanza adeguata nelle 
assemblee parlamentari del-
j'Europa? ». E ancora: « Ma 
il partito comunista — sono 
sempre parole di Saragat — 
e presente nel Parlamento 
italiano ed assente in un Par
lamento europeo. Io questo 
non lo capisco. Se abbiamo 
una concezione democratica 
della vita e se riconosciamo 
diritto di cittadinanza a tutti 
i partiti, dobbiamo riconosce-
re il diritto di una rappre-

m. gn. 
(Segue in ultima pagina) 

Anche il PSI si dichiara 
insoddisfatto della ri
sposta del sottosegreta-
rio Gaspari alia Camera 
Discusse le interrogazio
ni sulfa sciagura di 

Robbiei 

Ancora una volta a Monte 
citorio il governo ha foniito 
una desolante. grigia. e in al-
cuni acccnti pro\ oc.ituria \cr-
sione di poli7ia degli incidenti 
nei quali sono stati colpiti lavo 
ratori e pacilici citUulini di-
mostranti per i loro diritti Ieri 
il sottosegrctario Gaspari ha 
infatti risposto alle interroga 
zioni del PCI. PSIUP e PSI 
ciica gli incidenti di venerdi 
scorso a \ia del Corso a 
Roma Come e noto venerdi un 
brutale intervento di poli/ia 
contro un migliaio circa di di-
pendenti delle societa assicu-
ratrici che protestavano per U 
rinnovo del contratto sempre 
rinviato. ha provocato ancora 
una volta feriti anche gravi 

Tutto ci6 a pochissimi giorni 
di distanza daH'altro brutale at-
tacco. sempre a Roma, alle la 
vmatrici e ai lavoratori della 
SO GK MK Negli incidenti di 
venerdi. poi. lo stesso compa
gno Bertoldi. deputato e mem 
bro della Direzione socialista 
venne colpito selvaggi.imente e 
riporto una ferjta alia testa Per 
il sottos-cgielaiio lo \ mlenze de 
nunciate dallo stesso Reiloldi 
subito dopo raweinmento si 
sono ridotte ad una sorta di 
scena idilliaca: « Per evitniL-
turbamenti dell'ordine pubhlicn 
e intralci al tiafTico. ha detto 
il sottosegrctario. il commi.«>-
sario di PS intimava I'ordine 
di scioglimento: non avendo 
avuto alcun seguito il suo or 
dine, le force di polizia si sono 
viste costrette a proccdere». 
Tutto qui Una aggiunta spc-
ciale 6 stata dedicatn al caso 
dell'on Bertoldi Gaspari ha 
detto che «nella comprensi-
bile confusione determinatasi. 
Ton Bertoldi venne colpito da 
un agente che probahilmente 
non aveva udito la dichiara-
/ione dell'on Bertoldi stesso di 
essere un deputato >. II sot
tosegrctario si e affrettato a 
questo punto a dire che il vice 
questore Troisi aveva inviato 

u. b. 
(Segue in ultima pagina) 

NOTA BENE 
PER STRASBURGO 

Riferendosi a un richiamo 
preciso avanzato dal compagno 
Longo nel suo discorso di do-
menica a Milano, alcuni gior-
nali hanno scritto che egli 
avrebbe c rivelato > che Sara
gat, quano"era ministro degli 
Esteri, sarebbe stafo favore
vole alfingresso del comunisti 
nel Parlamento europeo. Non 
si tratta di « rivelazione », ma 
di richiamo a una precisa pre
sa di posizione assunta da Sa
ragat alia Televisione, nel cor
so di un dibattito, il 5 novenv 
bre 1964. Riportiamo, in altra 
parte del giornale il testo com-
pleto delle dichiarazioni di Sa
ragat, un brano delle quali suo-
nava esattamente cosi: c Se ab
biamo una concezione democra
tica della vita e se riconoscia
mo diritto di cittadinanza a 
tutti i partiti, dobbiamo rico-
noscere il diritto di una rap
presentanza iegittima del Par
tito comunista nelle assemble* 
internazionali esattamente co
me la riconosciamo nel Parla
mento italiano ». 

I I richiamo dell'allora mini
stro degli Esteri, attualmente 
Capo dello Stato, alia necessita 
di dare un contenufo concreto 
al proclamato possesso di una 
« concezione democratica della 
vita >, cade molto a proposito, 
in questi giorni, di fronte al-
rincredibile pretesa della DC, 
e di altri partiti, di escludere 
una rappresentanza cotnunista 

, dal Parlamento europeo. L'ono-
revole Mora, nel suo ultimo di
scorso al Parlamento, ebbe a 
sostenere la necessita di un 
• rapporto corretto con Toppo-
slzlone >. Ma che cos* ha di 

' « corretto » fatteggJawento fa-
Z I O M e antidemocratko soste-
nulo dalla DC par la discrimi
nation* d*i dtputati comunisti 
dalrVU—mMaa europea? CosHia 
di c corrtlto a la campagna di > 
stamp* orchostrata, a questo 
proposito, per dimostrar* ta 

necessita che il Parlamento 
escluda I comunisti dal Parla
mento europeo? II problema, a 
questo punto, non e piu di cor-
rettezza, ma di rispetto rigo-
roso dei piu elementari prin-
cipi di democrazia. II problema 
e di vedere fino a qual punto 
la spinta di • regime > della 
DC, e di altri partiti, osera 
violare ancora — come gia per 
troppo tempo e accaduto — i 
diritti stessi del Parlamento. 
Deve essere chiaro, infatti, 
che la rappresentanza italiana 
al Parlamento europeo non • 
chiamata a simboleggiar* que
sta o quella formula, ma il 
Parlamento, come specchio rea
le della volonta politica del 
Paese. In che modo tale rap
presentanza puo essere riflessa 
da una delegazione che esclu-
de, in linea di principio, I de-
legati del secondo partito del 
Paese, del secondo gruppo par
lamentare? Una delegazione al 
Parlamento europeo che conti-
nuasse ad essere composta non 
sulla base di criteri di rap
presentanza parlamentare ma 
sulla base di criteri di iden-
tificazione con una formula 
(transeunte) di governo, non 
avrebbe nessun diritto di chia-
marsi ne rappresentativa ne 
democratica. Essa esprimereb-
be, puramente e sempticemen-
te, una volonta di regime, gia 
al limite dell'autoritarismo. E' 
bene che questi concetti siano 
chiari a tutti. Non solo alia 
DC, che oggi riunisce la sua 
Direzione per discutere anch* 
di questo problema, ma anch* 
a tutti coloro ch* intendono 
stabilire una democratic* dia-
lettic* delle reali forz* poli
tiche. II quadro di quest* for i * 
politiche non puo, da nnsano, 
essere alterato •rWtrari*iM**> 
te, frodando I* i l imuciail* 
pariamtntaro, frodando nrHta-
ni di eletterl. . , 
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Le scelte della DC per le amministrative e oltre 
s 

« Fronte degli industrially 
nella lista dc di Genova 

Convocato per oggi il comitato interministeriale 

numone 
per me did-inutile 

L'esclusione di La Pira e della sinistra 
a Firenze — Svolfa a destra anche nei 

centri pugliesi ed a Pisa 

Tra otto glorni (il 18, entro 
le ore 12) deeadono i termini 
per la presentazione, presso gli 
uffici elettorali delle Corti di 
appello circoscrizionali e le se-
greterle tlei municipi. delle li-
ste dei candidati ai 3 Consigli 
provinciali e ai 172 Consigli co-
munali clie saranno rinnovati 
con la tornata aniministrativa 
di giugno. Nonostante la ormai 
ravvicinata scadenza. nolla 
quasi totalita dei centri inte 
ressati al voto. fatta eccezionc 
per il nostro partito. tutti gli 
altri schieramenti sono - spes-
so fra contrasti e lotte in
testine — alia ricerca di una 
deflnizione delle proprie rap-
presentanze; e, contempora-
neamente, quindi. nulla hanno 
detto. o sono in grado di espri 
mere, circa i programmi che 
intendono porre al giudizio de 
gli elettori. Laddove —, e i ca 
si sono rari - gli altri partiti, 
e particolarmente quelli del 
centro sinistra, hanno presenta-
to o abbozzato le loro liste. que-
ste appaiono come il frutto di 
scelte chiaramente conserva-
trici (6 il caso della DC a Fi
renze e Genova). 

E' evidcnte il significato poli
tico nazionalc di questc situa-
zioni considerato che investono 
in primo luogo ben otto capo-
luoghi di provincia (Roma. Oe-
nova, Firenze. Fori!. Pisa. 
Ascoll P.. Bari. Foggia). tre 
province (Roma. Forll. Fog
gia). nonchd ben 99 Comuni con 
popolazione sopra 1 5 mila abi-
tanti, nei quali si vota con il 
sistema proporzionalc. Non po-
chi di questi centri sono co-
stretti a tornare alle urne per-
ch6 il centro sinistra, fallito il 
tentntivo di imporre la scredi 
tata formula anche in peri-
feria. ha portato dapprima alia 
paralisi. poi ai commissari go-
vernativi. 

A GENOVA. ad esempio. la 
lista della DC costituisce la 
rappresentazione visiva delle 
scelte che il partito di Rumor 
compie in campo nazionalc. 
Nella lista dc del capoluogo li-
gure. per la prima volla scorn-
pare il nome deH'on. Pertusio. 
che fu sindaco dal '51 al T»4. 
La sua non e un'assenza ca-
suale. Negli ultimi tempi, Per
tusio si era trovato in aperto 
dissenso con 1 dirigenti demo-
cristiani. spostatisi ulteriormen-
te a destra. soprattutto per quel 
che riguarda gli indici di fab-
bricahilita (Genova 6 la foto 
grafia di un distorto sviluppo 
urbanistico), il piano rcgola 
tore e le prospective di svilun 
po cconomico della citta. nella 
quale csplodono gravi scontri 
sociali. soprattutto ncllc azien 
de a partecipazione statale. 
Ma. se manca Pertusio — li-
quidato con poche. frcdde pa
role di commiato — nella 
lista democristiana abbonda-
no. come contropartita. gli uo-
mini della destra economica: 
in essa infatti sono ben undici 
industrial! (oltre 1'ex sindaco 
Pedulla. che fu a capo dell'ul-
tima versione del centro sini
stra). Con un siffatto schicra-
mento. la DC si propone di sot-
trarre spazio politico (e voti) 
ai liberali. e mtuve verso lo 
obiettivo di varare. dopo le ele-
zioni. un centro sinistra ancor 
piu arretrato. non solo rispetto 
al primitivo esperimento ma. 
alle stcsse giunte cenlrlste de
gli anni cinquanta. 

Sempre a Genova dove, con 
il PCI e la DC ha prcsentato 
la lista il PSTUP. ancora non 
hanno raggiunto un accordo sui 
propri candidati il PSI e il 
PSDI. 

A FIRENZE la situazione non 
e di versa. La DC, con un refe
rendum cui hanno partecipato 

" poco phi di 2 mila iscritti. ha 
deciso la esclusione di La Pira 
e della sinistra. L'anti La Pira 
dovrebbe essere lo scrittorc 
Piero Bargellini. il quale tut-
tavia, fino a ieri sera, non ave-
va sciolto la propria riserva. 
negativa. alia accettazione del-
I'offerta dei maggiorenti doro-
tei e fanfaniani che pare abbia 
trascinato in questa operazione 
di destra anche il resto dei 
gruppo di Politico. La DC e 
stata seguita a ruota dal PSI. 
che ha estromesso la sinistra. 
che faceva capo a Enzo Enri-
ques Agnoletti. presidente del 
Consiglio regionale della Resi-
stenza e gia vice sindaco con 
il prof. La Pira. e l'arch. Detti. 

A PISA, la DC ha scelto il 
proprio capolista nei prof. Giu-
Ho Battistinl. Alia riunione de-
cisiva ha partecipato — dando 
fl proprio assenso — Ton. To-
gni. Una presenza che da un 
tono inequivocabile alia scelta 
del Battistini. fra gli uomini 
della deMr.i oltrnnziMa a Pisa 

Al Battistmi. cia deputato e I 
Irombatn all'ultima consulta-
Tione. nella quale rimase soc-
combente dinanzi ai piu po
tent! concorrenti di lista. ora 
si promette di dirigcre (in un 
eventuale ccntro-sinistra piu 
conservatore di quello di pri
ma) la Giunta pisana. 

Contrasti in seno alia DC a 
FOGGIA, dove —, come pcral-
tro in tutU gli altri grand! cen
tri e per i candidati alle pro-

; Tindali a tolo PCI ha gia pre-
• n t a t o tutte 1c liste — si pro-

filano la liquidazione dell'ex 
sindaco. Forcella, considerato 
c troppo a sinistra >. e la elabo-
razione di una compagine di 
candidati graditi alia destra. 
Non e escluso che alia esclu-
sione del Forcella abbia con-
tribuito Ton. Moro. con il qua
le. in occasione dell'apertura 
della Fiera. il sindaco era ve-
nuto a trovarsi in contrasto. 

Una novitn a Foggia, in sede 
aniministrativa. e costituita dal-
la decisione del PRI di presen-
tare, a clifferenza che nei pas-
sato. una lista propria, rom-
pendo la tradizionale diretta al-
leanzn con il PSDI. 

Due sole le liste Rin deposi-
tato a ASCOLI PICENO: quelle 
del PCI e del PSDI: pronte sa-
rebbero quelle del PSI e del 
MSI. mentre i dirigenti della 
DC starebbero c sfoltendo > la 
loro: un modo eufemistico per 
nascondere 1 contrasti che dila-
niano i democrlstiani della pro
vincia tnarchigiana. Solo il PCI 
e. per ora. presente a FOR LI' 
dove si vcta, oltre che per la 
Provincia. per il Comune capo
luogo e per quello di Cesenati-
eo. A Cesenatico, 6 stata pre-
sentata una lista unitaria, che 
comprende oltre il PCI (che 6 
1'asse). candidati del PSIUP e 
indipciuicnti. 

In provincia di BARI, ieri, 
il nostro partito ha presentato 
le ultime due liste ad Adelfia e 
Sannicandro. A Bari, tranne il 
PCI. al primo posto della sche-
da, e il PSDI. nessun altro par
tito ha presentato i propri can
didati. Nella lista del PSDI. che 
inutilmente ha cercato un ca
polista di un qualche prestigio 
politico, sono confluiti alcuni 
repubblicani in rotta col PRI. 
La DC. invece. 6 intenta anco
ra ad un lavoro di « ricucitura > 
p di ricerca di un compromes 
so. Ha dovuto escludere 1'ex 
sindaco Lozupone — che deve 
rispondere alia magistratura di 
alcuni scandali edilizi —. ma 
deve anche rinunciare a diversi 
consiglicri che non hanno volu-
to ripresentarsi. Piena confu-
sione all'interno del PSI. Nei 
complesso. I'intcro schiera-
mento di centro sinistra e in 
diflleolta. e per il fallimento 
della formula e perchd travolto 
da una serie di scandali che 
hanno investito anche esponen-
ti del PSI. 

Inrine. ROMA. II PSI intende 
eompiere una tipica operazione 
di potere. presentando, fra gli 
altri. tutti gli uomini suoi che 
dirigono grandi aziende comu-
nali. Ci6. ben sapendo che. in 
caso di elezione. essi debbono 
optare per 1'una o I'altra ca-
rica. La DC prcsentera il solito 
calderone. capeggiato da Pe-
trucci. Scompaiono alcuni no-
tabili (Tupini e Delia Porta). 
ma rimane a galla il deputato 
Agostino Greggi. che anche alia 
Camera, in piu di un'occasione 
si e pronunciato contro il cen
tra sinistra. 

B. d. m. 

I 
Dopo le violenze teppistiche all'Universitd 

1 

I Roma: un col leg io di avvocati i 
I contro le illegalita fasciste 

i 

La Giunta di lnterfacolta, costituitasi 
aU'Universita di Roma per dirigere la 
lotta contro 1 fascisti durante i giorni 
deU'occupazione (e che poi. neU'ultima 
assemblea plenaria dei professori e stu-
dentl 6 stata trasformata in Comitato Per-
manente, per continuare I'nzione per la 
riforma democratica dell'Ateneo). ha preso 
ieri una importante, pratica decisione: la 
costituzione di un collegio di avvocati, con 
1'inearico di procedere alia denuncia dei 
reati commessi nei corso degli ultimi dram-
matici giorni. 

Le organizzazioni parafasciste dell'Ate
neo romano, infatti, sono state — com'6 
noto — al centro di numerosi episodi di 
violenza. In particolare, nei corso delle 
ultime giornate. alcuni studenti fascisti si 

sono resi responsabili di precisj reati (e I 
per questi sono stati anche fermati c as- I 
surdamente rifasciati piu volte). Non solo: i 
molti tra questi fuori corso permanent! | 
gia in passato si sono segnalati per le loro 
azioni teppistiche, sen/a che contro di essi I 
venisse mai preso alcun provveflimento ' 
disciplinare (ed 6 questa una delle pill 
pesanti e precise accuse che sono state 
mosse all'ex Rettore Papi). II collegio de
gli avvocati si porra invece, adesso, a di-
sposizione dl docenti e studenti. al fine 
perseguire penalmente i responsabili. per I 
tutte le azioni legali che dovessero ren-
dersi necessarie oggi etl in avvenire. I 

II collegio e composto dagli avvocati I 
Bettini. Colacino. Fulci, Lombardi, Luz- i 
zatto. Tarsitano. Terracini e Zappa. | 

« No » ai commissari esterni 

Scuola Media Unica : 
in pericolo gli esami 

Netta opposizione dei sindacati al decreto sulla composizione delle Com-
missioni degli esami di licenza, che interessano circa mezzo milione di 
ragazzi delle terze class! — I professori minacciano di astenersi dagli 
scrutini — Chiesto un incontro con Moro — Compromesso uno dei ton-

damenti pedagogico-didattici della riforma 

Si & rtunita ieri mattina, a 
Roma, I'nssemblea straordinaria 
della Fedcrazione Italiana della 
Scuola, cui hanno preso parte i 
dirigenti delle varie organizza
zioni sindacali: tl prof. Mario 

Pagella per il Sindacato naziona-
la scuola media, il prof. Vtncen-
zo Rienzi per il Sindacato auto-
nomo nazionale scuola media, il 
prof. Remo Baiocchi per il Sin
dacato nazionale autonomo scuo
la elementare. il prof. Fraticelli 
per il Sindacato nazionale istru-
zione artistica. il preside Arena 
per il Sindacato unitario dei pre-

sidi. 

I dirigenti della F.I.S. hanno 
chiesto di essere ricevuti entro 
domani dal Presidente del Con
siglio: intendono sottoporgli le 
loro proposte tese a modificare 
il provvedimento, approvalo nei 
corso dell'ultima riunione del 
Consiglio dei Ministri. relativo 
alia composizione delle Commis
sion i esaminatrici per la licenza 
della Scuola media unica ed ob-
bligatoria (dagli 11 ai 14 anni). 
che. com'e noto. conclude questo 

anno il suo primo tnennio. 

< Dopo attento esame dello 
schema di decreto del Presidente 
della Repubblica relativo alle 
modalita e alia composizione del

le Commission! — dice un comu-
nicato diffuso al termine della 
riunione di ieri —. la F.I.S. e-
spnme la propriu sorpresa per it 
fatto che easo non riproduce af-
fatto la formula piu volte pro 
posta e pubblicamente annuncia-
ta dal Ministro della P.l. >. Gui. 
in efTetti, anche in occasione dei 
recente Convegno dell'EUR. ave-
va dichiarato che le Commissio-
ni esaminatrici sarebbero state 
presiedute dai presldi delle sin-
gole scuole: senza. cioe. commis
sari esterni. II decreto prevede. 
viceversa. che esse siano presie
dute da presldi provenienti da 
scuole diverse, seppure della 
stessa citta e della stessa pro
vincia. 

L'opposizione della F.I.S. a 
questa soluzione e « netta e cate-
gonca >: il provvedimento varato 
dal Consiglio del Ministri. In
fatti. mentre viene a privare 
< nei momento piu delicato del 
clclo triennale della scuola me
dia — e cioe alia conclusione 
di tale ciclo — le Commission! 
de! loro coordinatore e giudlce 
naturale >. anntilla anche « quel 
la continuity logica dei consioli 
di clause, che hanno costituito 
per l'intero triennio uno dei mo 
tivi pedagogici e didattici fonda-

Brutale attacco del centro sinistra all'autonomia del Comune 

Dolchi dimissionario dopo il 
colpo di mano DC-PSI ad Aosta 

In una nobile lettera I'ex sindaco comunista insiste per la convocazione 
di nuove elezioni — Gli assessor*! restano al loro posto e proseguono la 

lotta perche la crisi sia risolta mediante il voto 

Senato 

Riunione oggi 

dei copigruppo 

per I'amnistia 
Questo pomeriggio a Palazzo 

Madama il presidente Merzagora 
presiedem una riunione dei ca-
pigruppo in vista deU'imminente 
dibattito sul disegno di legge per 
l'amnistia e 1'induXo per il ven-
tennale della Repubblica. L'uv 
contro — come avevamo antkri-
pato — ha per scopo di precisare 
tempi e modi della discussiooe. 
che secondo alcune anticipazioni 
ini7ierebbe domani anziche gio-
vedi. ma anche nelle intenzioni 
dell'on. Merzagora. di giungere 
ad un coordinamento degli oltre 
cento emendamenti presentati al 
monco diiegno di legge imposto 
in commissione dal govemo e 
dalla maggioranza. La necessita 
di giungere presto, e bene, in 
porto, dopo 1 danni che il go\er-
no, con la sua opposixione a tt 
suo ostruzionismo. ha provocato, 
d generaknente arvertita; ma 
non meno preasanU < resigenza 
di migliorare fl provf*diroento. 

AOSTA. 9 
Con una nobile lettera. che e 

un impegno a proseguire la 
battaglia per la democrazia at-
tualmente in corso nella regio-
ne valdostana. fl compagno Giu-
lio Dolchi ha rassegnato le di-
missioni dalla carica di sindaco 
di Aosta. II compagno Dolchi ha 
ricoperto ininterrottaroente que
sta carica dal 1954. Venerdi il 
consiglio comunale t convocato 
per prendere atto delle dimis-
sioni e per procedere all'elezio-
ne del nuovo sindaco. 

Dalla Liberazione in poi la 
citta di Aosta ha sempre avuto 
un sindaco comunista ed una 
giunta comunale sostenuta dalla 
< Lista cittadina» (PCI e indi-
pendenti). dal PSI e. dal 1954. 
dall'Union Valdotaine. 

Anche attualmente queste tre 
forze politiche potrebbero for-
mare una maggioranza stabile. 
con 21 consiglieii su 40. al con
siglio comunale di Aosta. I di
rigenti di destra della federa-
zkne socialista valdostana han
no pero deciso di rovesciare 
questa maggioranza e di inse-
diare il centro sinistra al co
mune di Aosta, dopo aver con* 
dotto una campagna elettorale 
su una piattaforma di sinistra 
nei corso della quale mai fu 
detto che t voti dati al PSI sa
rebbero serviti per portare la 
DC al potere nei comune di 
Aosta. e dopo aver coodotto 
con la DC una trattativa imper-
niata sui posti di sottogorerno. 

Ben sapendo che la maggio
ranza della popolazione aostana 
non e per fl centro sinistra, i 
dirigenti della DC, del PSI e del 
PSDI cercano in ogni modo di 
hnpedira che ai fiunga ad una 
democratica • chiariflcatric* 

consultazjone elettorale. Ne so
no testimonianza la solerzia con 
cui, nei marzo scorso, il demo-
cristiano ministro dell'intemo 
Taviani ha nbrogato in trentasei 
ore un decreto del Presidente 
della regione valdostana che so-
spendeva il consiglio comunale 
di Aosta. e la tempestivita con 
cui successivamente veniva pre
sentato un ricorso da parte di 
un dirigentc socialista locale 
contro lo sdoglimento del con
siglio comunale. A seguito di 
questo ricorso. lo scio£limento 
del consiglio comunale di Aosta 
veniva sospeso dalla giunta giu-
n5diziona!e aniministrativa che. 
benche scaduta. era fatta resu-
satare per 1 occasione. 

Le dimissiom pre&ontate dal 
compagno Dolchi sono conse-
gucnti alia procedura di revoca 
iniziata nei suoi confronti dai 
consiglieri di centro sinistra, i 
quali ntengono per questa \-ia 
di potcr e\itare le elezioni. Ta
le procedura sta per conclu-
dersi con un * decreto che verra 
promosso dal govemo di Ro
ma >. ed e per questo che il 
compagno Dolchi ha ritenuto di 
dovcr presentare le proprie di-
missioni dalla carica. Ma. pre-
cisa il compagno Dolchi. < men
tre e possibile la revoca del 
sindaco. che deve lasciare il 
suo incarico. non e possibile. a 
termine di legge. obbligare gli 
assesson alle dimissioni o la 
revoca nei loro confronti. Sono 
quindi i colleghi assessori che 
devono ora prosegiiire. in giun
ta. la giusta e indispensabile 
lotta. che non e attaccamento 
al potere ma posizione politica. 
per arrivare alia unica solu
zione verament* democratica, 
cioe le elezioni >. 

mentali della nuova scuola me
dia >. 

Di qui la richiesta, posta a 
conclusione del comunicatu e ri 
volta tanto al ministro delta P.L, 
quanto al Presidente del Consi
glio. di < voler riesaminare la 
soluzione adottata. nei senso che 
1 capi di istituto siano chiamatl 
a presiedere le Commissioni di 
esami di licenza delle proprie 
scuole >: qualora. entro domani. 
tl Presidente del Consiglio non 
convochi 1 rappresentantl della 
F.I.S.. e. comunque, qualora c le 
Istanze avanzate dal personale 
docente e direttivo della scuola 
secondaria venissero ancora una 
\olta disattese >. saranno adotta-
te dalle organizzazioni sindacali 
c tutte quelle ferme rea7ioni non 
ultime la sospensione degli scru
tini dj esame. atte a sbloccare 
sindacalmente la situazione ». 

Fin qui il comunicato della 
F.I.S. che. sostanzialmente. d 
trova consenzienti: 1'invio di un 
commissario esterno aRli esami 
di licenza media tende. infatti. a 
fare di questa prova. clie riguar
da circa mezzo milione di ragaz
zi della nuova scuola media ob-
bligatoria. una sorta di esame 
di maturita in miniatura, e cio 
nonostante j macroscopici difettt 
che sono ormai unanimemente 
denunciati a proposito di questo 
tipo di esami « controllati ". che 
diventano fatalmenfe e soltanto 
(nei migliore dei casi) un « con-
trollo» mnemonico e di nozioni. 
ma non riescono ad accertare il 
livello culturale di maturita ge-
nerale e culturale dei candidati 
e le loro attitudini rcali. Giudicl 
naturali dei ragazzi che escono 
dal primo triennio della nuova 
scuola non possono non essere 1 
loro insegnanti: 1'invio di un com-
missario esterno non solo non 
offre alcuna garanzia di una va-
Iutazione piu che obiettiva e se-
rena. ma significa voler riba-
dire una concezione burocratica 
dell'esame che tutta la pedago-
gia modema ha ormai condan-
nato come inadeguata alle neces
sita e rlspondente. invece. a cri-
teri di selezione: in ultima analisi 
classista, inconcep:bi!e in una 
sodeta democratica. della quale 
la scuola deve essere un ele-
mento essenziale e dinamico. 

Dopo la crisi 

del centro-sinistra 

Sassori: giunta d.c. 

con i voti 

di PLI e fascisti 
SASSARI. 9 

II Consiglio comunale di Sas-
sari ha eletto sindaco il d.c. 
Piras con 21 voti: 15 democri-
stiani, 3 liberali. 2 della «li
sta dei commercianti» e il 
missino Melis. 

Gli assessori eletti sono tut
ti democristiani. I-a DC ha 
messo in atto l'operazione tra-
sformista di destra promuo-
vendo una giunta monocolore 
con i voti contrattati dei fa
scisti, dei liberali e dei c com
mercianti » dopo il fallimento 
del centro-sinistrt. 

Confusione e contrasti nei govemo — Manifesta-
zioni di protesta in provincia di Bari dove i mutuati 
devono pagare anche i medicinali — Ieri incontro di 
Bosco con CGIL-CISL-UIL — Oggi il ministro del 

Lavoro avanza proposte definitive alia FNOM 

LAMA: risolvere la vertenza 

e avviare le riforme 
La vertenza medici-mute gover-

no e uncora vergugnosamentc a-
porta. Oltre trenta milioni di cit-
tadini coi.tinuano a fame le tpe-
*e pagaudo direttamente al me
dico le visite cui hanno diritto 
gratuitameute in virtu dei non 
liovi contributi previdenziali trat-
teimti sul salano dei lavoratori.. 
L'esasperazione e a! coitno. In 
alcune zone, come ieri e avve-
nuto n Monoixili. in provincia cli 
Bari. esplodono nianifesta/inni di 
legittima protesta collettiva. 

In questa situazione si riunisce 
stamani a Palazzo Chigi il co
mitato interministeriale presie-
duto dall'on. Moro. 11 ministro 
del Lavoro illustrera I'esito del
le trattative fin qui svolte e 
chiedera verosimilmente il man-
dato di formulare proposte defi
nitive ai rappresentnnti dei me-
dici con i quali si incontiera nei 
pomeriggio. A questo incontro 
non saranno presenti i sindacati 
dei lavoratori. non essendo sta
ta ripristinata l'assisten/.a di
retta. Ieri sera il sen. BOM o. 
ha ricevuto i rappiesentanti 
delle Confederazioni dei lavora
tori. ai quali ha rifeiito sul-
lesito defjli ineontri a sc livel
lo tecnicu v svoltisi nei giorni 
•Torsi rra il pre^irlotito rioU'lNX^' 
ed il presidente della Fedcrazione 
degli Ordini dei medici. Krano 
presenti Ton. Lama e Roveri per 
In CGIL. il sen. Coppo per la 
CISL e Vanni per la UIL. Sul-
l'esito della riunione non sono 
stati diramati comunicati. Proba-
bilmente siamo alle soglie di una 
"so'u/.io'ic (1eil;> < ontroversia i n 
che se a questo momento se ne 
ignoranO; per la nnormale pro

cedura seguita. i contenuti precisi. 
Secondo alcune informazioni re
stano ancora aperti problemi cco-
nomici (1'aumento dei conipensi 
ai medici) e normativi (poteri 
delle commissioni provinciali). 
Per gli aumenti si punterebbe 
ancora sulle « economic di eser-
cizio » degli enti mutualistici che 
si ipotizzano intorno al 15-20 per 
cento e di tanto (Colombo per-
mettendo) dovrebbe essere il mi-
glioramento dei compensi ai me
dici. La decisione su questo co
me sugli altri punti controver.-i 
verra presa stamani dal Comi
tato interministeriale e comuni-
cata alia FXO.M che dovra a 
sua volta decidere. dopo aver 
sentito i propri organi dirigenti. 
se accettare o meno. 

Nei governo la confusione ed i 
contrasti hanno raggiunto in 
questi giorni vertici invcrosi-
mili. Ciascuno agisce per pro
prio conto. ignorando persino 
ie decisioni di organismi collc-
giali sulla cui autorita. dato che 
sono presieduti dallo stesso Moro 
non dovrebbero sussjstere dubbi. 

Perche tutto questo? L'Aranti.' 
crede di individuarnc la causa 
nella oggettiva concordanza di 
obiettivi degli istituti mutualisti
ci e della Fedcrazione degli Or-
dini dei medici che punterebbero 
su < penosi palliativi per rinvia-
re — qu>to e il succo di tutto il 
discorso — i tempi e i modi del
le riforme i. E' vero. con l'ag-
giunta che queste posizioni tro-
vano in sostegno. se non proma-
nano addirittura. da alcuni setto-
ri del governo. che puntano sullo 
stesso obiettivo anti-riforma ». 

Questo e il vero problema che 
<t.i 02ci di fronte al Paese e che 
non si esaurira con Tancora 
improtiabile accordo fra medi
ci e mutue. Accordo che tut-
tavia va realizzato con urgenzd 
per eliminare l'insopportabile di-
sagio in cui versano da troppo 
tempo i cittadini. 

len oltre un migliaio di lavj 
ratori. in mace^o-arza edili. co 
Ioni e braccianti. hanno mam 
festato a Mondpo.i i>er la man 
cata assistenza medica e fanra-
ceutica. Un corteo ha percorso le 
vie della citta. mentre una dele-
gazione si e recata dal sindaco 
che ha convocato una riunione dj 
dirigenti delle organizzazioni 
sindacali. dei medici e dei farma-
cist; al termine della quale e 
stato raggiunto un accordo in ba
se al quale ai lavoratori sara as-
sicurata l'assistenza medica e 
farmaceutica gratuita. 

Viva agitazione vi e anche fra 
t lavoratori degli altri comuni 
della provincia. Al disagio. che 
dura ormai da diversi giorni a 
seguito della forma di lotta scel
ta dai medici. si aggiunge da ieri 
1'ultenore disagio per la mancan-
za di medicinali. I farmacisti. in
fatti. sia nei capoluogo che nei 
comuni della provincia. si rifiu-
tano di dare agli assistiti le me
dicine senza pagamento. in segno 

; di protesta verso TIN AM che non 
paga da alcuni mesi le farmacie. 

Sugli ultimi sviluppi della si
tuazione il compagno on. Lucia
no Lama, segretario della CGIL. 
ci ha rilasciato la seguente di-
chiarazione: 

c La vertenza dei medici con 
g]i istituti mutualistici e ormai 
aperta da parecchie settimane e 
non accenna a concludersi. anche 
se pare che nei prossimi giorni 
possano prodursi fatti nuovi ri-
soluti\i. 

La posizione della COIL, al ri-
guardo. e nota: noi siamo con-
vinti che. pur dovendosi ricer-
care »na soluzione contingente 
alia controversia in atto. le cau
se reali della crisi dell'assistenza 
sanitaria e della stessa vertenza 
siano da ricercarsi assai piu lon-
tano e in profondita. 

Siamo di fronte a una vera e 
propria cri<i del sistema. che va 
superata con riforme reali nei 
settore ospedaliero. nelTorganiz-
zazione oggi non unitaria degli 
istituti mutualistici e negli altri 
campi della sanita, per giungere 
abbastanza rapidamente a an 
serrizk) sanitario nazionale in-
tegrale. 

Cid ch« preoccupa ofCtf della 
vertenza hi atto. non e il 

contenuto cconomico sindacale (al-
meno dal punto di vista della 
COIL) ma piuttosto II significato 
che assume il metodo di lotta 
attuato dai medici. che nei fatti 
npristina ras.-,isteii/a indiretta. 
allontanandoci. quindi. anziche 
avvicinarci. all'obiettivo di una 
riforma piu generate che appun-
to suH'assistenza diretta dovreb
be fondarsi. 

Una delle dilTicolta della si
tuazione presente e anche costi
tuita dalla peculiarita della con-
troparte che rappresenta i medi
ci: la FNOOM, che e 1'organiz-
zazione professionale degli Or
dini e che. in questa circostan-
za, li rapjiresenta sindacalmente. 
A me pare che ci troviamo di 
fronte a una situazione anomala 
che, meltendo ai margini le or
ganizzazioni sindacali dei me
dici. merita da parte di tutti 
qualche riflessione. almeno per 
1'avvenire. 

Ritornando alia vertenza in at
to, io credo che siano da consi-
derare gli sfor/i che si stanno 
compiendo \xtr trovare una so
luzione di compromesso. Al di 
fuori di cio. non esisto altra al-
ternativa che organizzare rapi
damente rnssistenza diretta con 
I'mipicgo dej medici e delle for
ze sanitarie che sono dis|>onibili 
a questo scopo. 1 lavoratori di-
liendenti sono oggi le vere vit-
time della situazione: essi anti-
cipano le spese della visita e de
vono perdere ore e ore per ot-
tenere il rimborso dagli istituti. 
I medici. invece. pur efTettuan-
do generalmente meno visite, 
realizzano coinpensi gtobali spes-
so piu alti di prima per la piu 
elevata remunerazione che otten-
gono da ogni visita. 

Riassumendo. la mia opinione 
e la seguente: o si raggiunge nei 
prossimi giorni una soluzione del-
ia vertenza medici-istituti — e in 
questo caso la CGIL chiexle che 
1'assistenza specializzata domici-
Iiare. la istituzione delle commis
sioni sezionali con efTettivi poteri 
e le altre sue rivendicazioni sia
no accolte. insistendo nei con-
tempo presso il Governo per pas-
si concreti in direzione della ri
forma — oppure a una tale com
posizione non si giungera. In que
sto caso occorre subito mcttere 
in piedi \m sistema di assistenza 
diretta perche i lavoratori han
no questo diritto. per legge. e 
non intendono esserne privati an
cora per molto >. 

Sarno Tognotti 

Ricevimento 
a Roma per il 

21° anniversario 
della disfatta 

hitleriana 
L'ambasciata di Cecoslovac-

chia a Roma ha celcbrato ieri il 
21. anniversario della disfatta hi
tleriana con un ricevimento in-
detto daU'ambasciatore Jan Bu-
sniak. Erano presenti numerobi 
compagni del PCI. tra cui Amen-
dola. Terracini, Cossutta. Nan-
nuzzi. Peggio: Vecchietti c Va-
lori del PSIUP; in rappresentan-
za del governo il ministro Tol-
loy. Oltre a numerosi intellettua-
li. a personalita del mondo eco-
nomico e a funzionari di Palazzo 
Chigi erano anche presenti il 
presidente della Finmeccanica 
Magri e il presidente deli'ICE. 
Dall'Oglio. 

Conferenza-stampa 

sull'ENAL delle 

CGIL-ARCI-UISP 
II comitato di coordinamento 

CGIL-ARCI-UISP per il tempo li-
bero dei lavoratori. ha convoca
to una conferenza stampa. per 
giovedi prossimo. sul tema: « Dal-
l'ENAL all'ENARC: una propo-
sta di legge per i) tempo libe-
ro». Nei corso della conferenza-
stampa i compagni Xovella. Mo-
sca e I>acometti illustreranno la 
proposta di legge «full'ordina-
mento dei circoli ricreativi e 
cuit ora li. delle loro associazioni 
nazionali e dell'EXARC (Ente 
nazionale attivita ricreative e 
cultural! >. 

Va controllato 
I'uso dei 

tranquillanti 
L'uso dei tranquillanti \ a con

trollato: questo il parere della 
Organizzazione mondiale della 
Sanita alia quale, in materia, c 
pervenuto un rapporto da rite-
nersi « allarmantc >. 11 testo del 
documento non e noto. ma e 
certo che dimostra come un 
numero sempre maggiorc di 
persone si \-ada «abituando» 
rtlluso di st-dativi e di stimo-
lanti. e come non sia indifTe-
rente il numero dei giovam che 
ne fanno uso. 

II < controllo» auspicato dal-
1'OMS per i tranquillanti do
vrebbe essere < drastico > quan
to quello attuato per la < mor-
fin* > • l'« oppio >. 

La graduatoria fra le Federazioni 

1.649.820 
comunisti con la 
tessera del '66 

— 1.649.820 comunisti con la lessera del 1966 alia data del 10 
maggio, • il dato complessivo che segna I'audamento della 
campagna dl tesseramento e proselltlsmo In corso — 1.512.555 
sono i tesserali al P.C.I . , pari al 93,6%; e 137.265 1 tesserali 
alia F G C I , pari al 79,1% sul totale degli Iscritti del 1965 a fine 
campagna — 13 Federazioni dl Partito e 15 Federazioni glova-
nlli hanno gia superalo II numero degli iscritti dell'anno scorso, 
Negli ultimi ventl giorni hanno infatti raggiunto questo obiettivo 
le Federazioni del P.C.I, d l : Trieste, Cremona, Siena, Lecce, 
Lecco, Teramo, Nuoro • Sciacca e le Federazioni giovanill dlt 
Trevlso, Forl l , Vl lerbo, Brlndisi. 

In base ai risultati ragglunll In questa ultima tappa e se
condo le norme che regolnno la gara di emulazlone per II raf-
forzamento del Partito e stato assegnalo un viagglo premlo In 
URSS, deslinato ad un atlivista dl base, a clascuna dl queste 
Federazioni: Pordenone, Siracusa, Sontlrio, Imoln, Lecce, Ro-
vigo, Nuoro, Teramo, Cremona, Lecco, Trieste, Siena e Sciacca. 

122.119 sono i nuovl reclutatl nei corso delta presente cam
pagna; 96.728 al Partito e 25.391 alia F G C I . Un reclutamento 
di grande rlllevo e stato particolarmente oltenulo a Roma 
(5.296 reclutatl) , Mtlano (5.950), Modena (3.313), Torino (2.176), 
Bologna (2.715), Regglo Emilia (2.096), Caserta (2.000), Lecce 
(1.615). T ra i compagni attivisti che si sono dlstintl nei recluta
mento individuale sono stall segnalati questa setlimana: Ge-
race Gustavo (Sez. Centro Crotone) con 151 rcclutali, Rinaldo 
Francesco (Sez. Gramsci Trapani) 86, Scutifero Francesco 
(Casabona-Crotone) 63, Pozzato Bruno (Cosalino-Novara) 40, 
Avarello Antonlno (Rnvanusa-Agrigento) 30, Bonaccina Lulgi 
(Lumellanio-Novara) 28, Neri Cesare (Levane-Arezzo) 25, Slm-
bula Massimino (S. Vilo-Cagliarl) 25, Gazzaneo Antonio (Ca-
slellucclo-Potenza) 24, Zucca Ignazlo (S. Sperate-Cagllarl) 23, 
Plras Plneddu (Samassl-Cagliarl) 19, Severl Romano o Grlfonl 
Rolando della Sezione di Laterina (Arezzo) 10. 

Tutte le organizzazioni sono al lavoro per tendere al supe-
ramento del 100% per II 2 giugno, Ventennale della Repubblica. 

Pubbllchiamo qui sotto la graduatoria per reglonl e per 
Federazlone sulla base delle percentuali sugli Iscritti dello 
scorso anno. 

Graduatoria delle federazioni 
1. Pordenone 104,7%; 2. Si

racusa 103,5; 3. Sondrio 101,8; 
4. Imola 101,6; 5. Lecce 101,0; 
6. Rovigo 100,5; 7. Nuoro 100,5; 
8. Teramo 100,1; 9. Cremona 
100,0; 10. Lecco 100,0; 11. 
Trieste 100,0; 12. Siena 100,0; 
13. Sciacca 100.P; 14. Parma 
99,7; 15. Modena 99,3; 16. Reg
glo E. 99,2; 17. Genova 98,7; 
18. Avezzano 98,7; 19. Novara 
98,3; 20. Bergamo 98,1; 21. 
Bolzano 98,0; 22. Arezzo 98,0; 
23. Ancona 97,5; 24. Fermo 
97,3; 25. Rimini 97,1; 26. Ra
venna 97,0; 27. Pisa 97,0; 28. 
Grosseto 96,8; 29. Parma 96,7; 
30. Perugia 96,7; 31. Mantova 
96,4; 32. Padova 96,3; 33. Reg
glo C. 96,3; 34. La Spezla 96,1; 
35. Ternl 96,0; 36. Verona 
95,9; 37. Pesaro 95,9; 38. Cal-
tanisselta 95,7; 39. Trapnni 
95,7; 40. Brescia 95,6; 41. Bo^ 
logna 95,6; 42. Melfi 95,5; 43. 
Ferrara 95,4; 44. Forli 95,4; 
45. Blella 95,3; 46. L'Aqulla 
95,1; 47. Belluno 95,0; 48. F l 
renze 95,0; 49. Potenza 95,0; 
50. Palermo 95,0; 51. LIvorno 
94,7; 52. Alessandria 94,4; 53. 
Asti 94,1; 54. Prato 94,0; 55. 
Milano 93,7; 56. Cagliari 93,7; 

57. Crema 93,4; 58. Caserta 
93,4; 59. Como 93,3; 60. Ascoll 
P. 93,3; 61. Gorlzla 93,2; 62. 
Vlterbo 93,2; 63. Plsfola 92,9; 
64. Varese 92,8; 65. Taranto 
92,3; 66. Savona 92,1; 67. Vi -
cenza 92,0; 68. Verbanla 91,8; 
69. Piacenza 91,5; 70. Venezla 
91,4; 71. Torino 91,2; 72. Tre 
vlso 91,0; 73. Sassari 91,0; 74. 
Pavla 90,9; 75. Catania 90,9; 
76. Crotone 90,8; 77. Pescara 
90,7; 78. Matera 90,2; 79. Cam-
pobasso 90,1; 80. Agrigento 
89,8; 81. Vercelll 89.7; 82. En-
na 89,3; 83. Imperia 89,2; 84. 
Frosinone 89,7; 85. Chletl 88,7; 
86. Viaregglo 88,3; 87. Latlna 
87,9; 88. Massa C. 87,7; 89. 
Aosta 87,1; 90. Lurca 87 1 ; 
91. Cuneo 87,0; 92. Avcllino 
86,8; 93. Foggia 86,4; 94. Ca-
lanzaro 86.3; 95. Bari 85,6; 96. 
Novara 85,0; 97. Capo d'Or-
lando 85,0; 98. Temoio 84,4; 
99. Benevento 84,2; 100. Tren-
lo 83,6; 101. Romn 81,5; 102. 
Ragusa 83,5; 103. Carbcnla 
83,2; 104. Messina 82 8; 105. 
Oristano 82.5; 106. Macerata 
82,2; 107. Salerno 81,9; 108. 
Brlndisi 81,5; 109. Napoli 81,2; 
110. Cosenza 69,0. - • • 

Graduatoria regionale 
Friul i 98,7; Emil ia 97,3; 

Umbrfa 96,5; Toscana 95,8; 
Veneto 95,4; Lombardia 94,6; 
Marche 94,5; Abruzzo 94,0; 
Lucanla 93,3; Llguria 92,5; Sl-

cllia 92,0; Piemonte 91,4; Sar-
degna 91,1; Mollse 90,1; Pu-
glia 88,3; Trentino 88,2; Val la 
d'Aosta 87,1; Lazio 85,8; Cam
pania 83,8; Calabria 82,6. 

Graduatoria federazioni FGCI 
1 . Aosta 176,0; 2. La Spezia 

129,4; 3. Oristano 114,6; 4. 
Treviso 112,9; 5. Bolzano 112,2; 
6. Sciacca 109,1; 7. Siena 
104,3; 8. Potenza 103.4; 9. 
Mantova 103,1; 10. Asti 102,9; 
11. Brindlsi 102,1; 12. Forll 
100,5; 13. Venezia 100,0; 14. 
Viterbo 100,0; 15. Avezzano 
100,0; 16. Grosseto 98,9; 17. 
Caltanlssetta 98,8; 18. Melfl 
97,7; 19. Catanzaro 96,4; 20. 
Belluno 96,0; 21. Sassari 95,2; 
22. Lecco 94,6; 23. Pesaro 
93,6; 24. Cagliari 92,0; 25. Ri
mini 91,9; 26. Aquila 91,5; 27. 
Modena 91,2; 28. Pisa 91,1; 
29. Lucca 91,0; 30. Cremona 
90,2; 31. Ferrara 89,9; 32. 
Lecce 89,9; 33. Como 89,4; 
34. Chletl 89,3; 35. Prato 89,1; 
36. Bari 88,4; 37. Brescia 88,2; 
38. Pistoia 87,8; 39. Enna 87.8; 
40. Padova 86,3; 41. Palermo 
85,5; 42. Livorno 84,9; 43. Ra
venna 83,7; 44. Alessandria 
83,4; 45. Ancona 82,3; 46. Sa 
lerno 82,0; 47. Crema 81,3; 
48. Catania 81,2; 49. Blella 
•0 ,6; 50. Arezzo 80,5; 51 . Pe
scara 80,5; 52. Reggio E. 79,4; 
53. Varese 78,9; 54. Cosenza 
71,9; 55. Foggia 78,5; 56. Imo

la 78,5; 57. Gorizla 77,6; 58. 
Pavia 77,3; 59. Massa C. 77,3; 
60. Frosinone 77,2; 61. Firen
ze 77,1; 62. Savona 76,9; 63. 
Novara 75.6; 64. Verona 75,6; 
65. Genova 75,3; 66. Trieste 
74,8; 67. Napoli 74,8; 68. Avel-
lino 74,6; 69. Udine 73,4; 70. 
Parma 73,4; 71. Roma 73,3; 
72. Ternl 73,0; 73. Verbanla 
71,0; 74. Tempio 70.6; 75. Reg
gio Cal. 68,8; 76. Benevento 
69,7; 77. Torino 69,3; 78. Ra
gusa 68,6; 79. Bergamo 68,1; 
80. Caserta 68,0; 81. Viareggio 
67,9; 82. Agrigento 67,7; 83. 
Rovigo 67,2; 84. Siracusa 66,6; 
85. Ascoli P. 66,5; 86. Imperia 
66,3; 87. Piacenza 64,4; 88. 
Trapani 64,0; 89. Taranto 62,0; 
90. Crotone 61,6; 91. Sondrio 
61,0; 92. Nuoro 61,0; 93. Bo
logna 60.6; 94. Milano 60,2; 95. 
Pordenone 57,5; 96. Campo-
basso 56,8; 97. Perugia 55.3; 
98. Vicenza 55,1; 99. Matera 
55,1; 100. Teramo 50,6; 101. 
Carbonia 50,6; 102. Vercelll 
50,1; 103. Messina 47,1; 104. 
Cuneo 45,6; 105. Fermo 43,4; 
106. Capo d'Orlando 43,0; 107. 
Macerata 42,4; 108. Trento 
41,6; 109. Rieti 40.9; 110. L»-
tina 30,2. 

Graduatoria regionale FGCI 

L 

1 . Val le d'Aosta 176 rc; 2. 
Veneto 94,2; 3. Lucania 88,7; 
4. Toscana 87,2; 5. Puglia 
12,8; 6. Sardegna 81,4; 7. Emi
lia 80,3; 8. Liguria 804 ; 9. 
Abruzzo 78,4; 10. Calabria 

76.8; 11. Piemonte 75,8; 12. Sl-
cilia 75,8; 13. Campania 75,4; 
14. Lombardia 74,0; 15. Lazio 
73,7; 16. Fr lul l 71,2; 17. Mar 
che 69,6; 18. (Jmbria 62,9; 19. 
Molise £6,8; 20. Trentino 56.7. 

I compagni premiati 

IN VIAGGI0 PER MOSCA 

APR0N0 LA S0TT0SCRIZI0NE 
La delegazione dei comuni

sti italiani premiati per il la
voro svolto durante la campa 
gna per la sottoscrizione al 
VUnitA e alia stampa comu 
nista del 1965 ha inviato alia 
Direzione del PCI un messag 
gio nei quale si esprime al Par 
tito c il ringraziamento piu fra 
terno per la possibilita offerta 
di visitare l'URSS e prendere 
contatto. cosi, con la realta e 
con le sue immense realizza-
zioni in tutti i campi, a favore 
dei lavoratori >. 

c La delegazione rileva che 
per controbattere la campagna 
denigratoria della stampa bor-

ghese contro i comunisti • i 
lavoratori italiani e contro la 
Unione Sovietica e il mondo 
socialista. e necessario assi 
curare i mezzi necessari a ga
ra ntire il successo alia cam 
pagna per la stampa comuni 
sta del 1966. Per tanto. men 
tre ringraziamo fratcrnament* 
i compagni sovietici per la fra 
terna ospitalita ricevuta. augu 
rando ad essi nuovi successi 
sulla via della costruzione del 
la societa comunista. la dele
gazione decide di aprire, gift 
a Mosca. la sottoscrizione, ia> 
viando la somma di lire 91 
mila per l'Unita e la stampa 
comunista ». 
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I giorni e le notti del Vietnam del Nord nel diario del nostro inviato 
Articolo di 

« Aggiornamenti 

sociali » 

THAH HOA (RDV) — L'ospedale per tubercolotici K-71, nella provincla di Than Hoa e stato ripetulamente attaccalo dai 
bombardieri americani: dall'8 lugllo al 21 agosto dell'anno scorso, sono state sganciate su di esso, nonostante recasse ben 
visibile II contrassegno della Croce rossa 370 bombe. Era stato costruito nel 1960-61. 

NAM DlNH (RDV) — Membri della milizia popolare della fabbrica di cibl in scatola di Nam Dinh tornano al lavoro 
cantando, dopo I'allarme. Nam Dinh e la terza cltta della RDV, 70 km. a sud di Hanoi: e sede di un complesso che copre la 
domanda nazionalt. 

Duro viaggio 
Dolore, fierezza, solidarieta, volontd di resistere: questo il messaggio del popolo in lotta - l/inutile ferocia dei bombardamenti 

Allarme nella notte alle porte di Nam Dinh - I cattolici bruciano in piazza i grotteschi «regali» lanciati dagli aerei statunitensi 

Dal nostro inviato 
HANOI, 9 

Per otto giorni, dalle 2,30 del 
mattino del 29 aprile, alia 
mezzanotte del 6 maggio, ho 
viaggiato attraverso le provin
ce di Nam Ha e di Thanh Hoa, 
due fra le piu colpite dai bom
bardamenti americani. Ho viag
giato di notte e di giorno, sulla 
nazionale n. 1, su strode pro-
vinciali dai fondo sconnesso, 
su piste e sentieri. E' stato un 
lungo, duro viaggio attraverso 
un paese in guerra. Confesso 
che in qualche momento ho 
avuto paura di non farcela. 

Non so se fossero piu diffi-
cili da affrontare gli sposta-
menti in pie no giorno. con I'al
larme aereo in atto e il rt-
schio di essere bombardati, o 
le sveglie alle 4,30, alle 5 del 
mattino (un'ora in cut molti 
redattori dell'Unita, me com-
preso, cominciano spesso ad ad-
dormentarsi), oppure le par-
tenze poco dopo il tramonto. 
alle 7 di sera, dopo pasti fret-
tolosi e abbondanti, con la pro-
spettiva di essere < frullati» 
dentro la jeep per tre, quattro 
cinque ore. 

Otto giorni di viaggio, da cui 
ho riportato tre anelli e due 
pettini fatti dai soldati con le 
carcasse degli aerei abbattuti, 
un ritratto di Nguyen Van Troi, 
undid pellicole da 36 pose, un 
grosso quaderno di appunti. 

numerosi morsi di zanzare, for-
miche, mosche ed altri insetti, 
ed una quantita di suoni, di ru-
mori e di immagini che or a si 
sovrappongono e si confondono 
nel mio cervello, e tardano a 
riordinarsi in un discorso chia-
ro e preciso: spettacoli di gra-
zia e di miseria, volti sorri-
denti o cupi e disperati, profu-
mo di fiori e pesante tanfo di 
letame, canti di ragazze, rim-
bombare di tam-tam e di gong, 
esplosioni. 

Ho dormito in locande di bam
bu e in case di contadini, su 
letti di legno, coperti da una 
semplice stuoia di juta. Ho 
fumato — nella pipa ad acqua 
di bambu — il tobacco ancora 
verde dei contadini, appena 
seccato al sole su larghi e piat-
ti canestri. Ho mangiato il loro 
cibo, cotto sulla legna, sotto 
tettoie afftimicate. da vecchie 
masticatrict di betel (labbra 
rosse, bocche annerite, pochi 
denti, sorrisi infinitamente tri-
sti). Ho ciutato qualche volta i 
bambini a scortecciare il riso 
(credo si dica « brillare *) con 
macchine di legno che a Mar
co Polo dovettero sembrare ge-
nialissime, e moderne. Sono 
stato colmato di gentilezze, di 
attenzioni, di lodi « per essere 
venuto da un paese cosl lonta-
no in mezzo a noi, che siamo 
in guerra. voi rappresentante 
di un partHo, di un popolo che 
sostengono senza riserve la 

nostra lotta contro I'aggresso-
re imperialista >. 

Scolaretti hanno cantato per 
me, e ho dovuto ricambiarli con 
discorsi d'incitamento alia lot
ta e alio studio. Ufficiali, diri-
genti di partito, amministrato-
ri (i quadri duri, valorosi, in-
stancabili, risoluti, dl un popo
lo di combattenti) mi hanno 
spiegato con paziente tenacia 
la linea politica del Partito dei 
lavoratori del Vietnam, con-
cludendo sempre con una fra-
se che suonava cosh <Per 
quanto crudeli possano essere 
gli attacchi americani contro 
il nostro paese, per quanto do-
lorosi i lutti e aspre le soffe-
renze del nostro popolo, noi 
continueremo a combattere fino 
alia vittoria, e siamo certi che 
vinceremo, perchi la ragione e* 
dalla nostra parte*. 

Ho contato e annotato — da 
diligente cronista — fino a ven-
ticinque allarmi aerei, quasi 
tutti seguiti da bombardamenti. 
da energiche reazioni della 
contraerea, e talvolta dall'ab-
battimento di qualche apparec-
chio, ma sono notizie che cer-
to i lettori deirUnita conosco 
no gia; il momento piii brutto 
I'ho passato il 4 maggio, quan 
do gli americani hanno attac-
cato alcuni ponti, fra cui uno 
a un chilometro di distanza, in 
linea d'aria, dai villaggio in 
cui mi trovavo. 

Per molte ore. durante il lun

go viaggio di ritorno, mi so
no interrogato sul modo miglio-
re, piu efficace, di rendere par-
tecipe il lettore dei risultati di 
un viaggio che ho compiuto 
per suo conto, con la coscien-
za del giomalista che deve 
guardare, ascoltare, annotare, 
provare emozioni, non per si 
ma per gli altri. 

Potevo arrivare rapidamente 
e sinteticamente a eerie con-
clusioni, dividere gli appunti 
secondo gli argomenti, estrar-
re alcune figure, alcuni episo-
di fra i piu significative. Ma il 
sapore del viaggio? Si sarebbe 
perduto. E una materia cosl 
viva si sarebbe composta in 
narrazioni forse piu diligenti e 
ordinate, ma piu piatte e forse 
noiose. Ho deciso percid di se-
guire un'altra strada. Stende-
rd gli appunti come un diario, 
poich6 in forma di diario It ho 
scritti. Lascerd' cadere qualco-
sa, per ragioni di spazio. Rias-
sumerb. abbrevierd per evita-
re inutili lungaggini. Ma cre
do che in tal modo riuscird a 
ricondurre il lettore lungo quel
le stesse strode polverose che 
to ho avuto la fortuna di per-
correre. e sulle quali ho la-
sciato qualche pezzo del mio 
cuore, molte gocce di sudore e 
alcuni chili di grasso accumu-
lato in redazione. E il lettore 
capira meglio come si vive, si 
lotta. si soffre. si muore, nel 

»aigon 

Tre tonnellate di gas 
lanciate dagli USA sulle 

popolazioni del Sud Vietnam 
Massicci attacchi al Nord - Cresce la tensione contro Cao Ky - Scontro a Saigon 

SAIGON. 9. 
Gli americani hanno fatto n-

'corso nuovamente ieri, nel Viet
nam del Sud. all'uso dei gas nel 
quadra di un massiccio rastrel-
lamento che essi hanno montato. 
con tre inten battaguoni i cui 
nomini erano tutti muniti di ma-

| schere antigas. nella « zona C >. 
120 chilomctri a Nord Ovest di 

[Saigon. Nessun annuncio ufficiale 
[ft stato dato in propo^ito. perche 
j t comandi USA cercano di tenere 
nascosto il piu possibile U ricorso 
a metodi di guerra nazisti (ma 
nemmeno i nazisti usarono il 
gas in battagha). La circostanza 
e stata risaputa perche un corri-

Upondcnte dclTagenzia americana 
UPI ha potuto parlare con i pt-

lloti e gli equipaggi degli aerei 
jtipo c Caribou > ;mpiegati per 
Ispargere il gas. n quantitative 
(di gas usato e enorme: tre ton-
jsellate di polvere che, scendendo 
(a terra e al pnmo contatto con 
lla vegetazione. U terreno o gli 
fuomini. si trasforma in una nube. 

E* la prima volta che il gas 
riene lanciato da aerei appo-
sitameme attrezzati, Prima ve-

Imva lancia.o cu elicotten. men 
Itre gJ aerei \emvano utilizzati 
Isoitanto per ianciare i prodoui 

chimici « derolianU », con i quail 
Jistruggere la vegetazione ed t 

Iraccolti delle zone hbere. E' an-
Iche la prima volta che ne vie-
[ne lanciato un quantitative cosi 
lanorme. 

n lancio dei gas, hanno detto 

l pilott americani interrogati dai 
giomalista deli'UPI, e stato at-
tuato nel quadro delTc operazio-
ne Birmingham ». un rastrella-
mento che dura ormal da lun-
gmssimi giorni nella giungla del
la < zona C y senza aver dato 
alcun risultato di rilievo. La zona 
irrorata coi gas, hanno detto i 
pUoti impegnati neH'operazione. 
si ritiene ospiti il quartier gene
rate del Fronte nazionale di libe-
razione. protetto da una fitta rete 
di € bunkers » e trincee. Imposst-
bilitati a penetrare in questa zo
na senza e^porsi a gravi perdite. 
gli americani hanno cercato cosl 
di ehminare i difensori con Tar-
ma dei \ili. Essi naturalmente 
dicono che i gas lanciati sono 
« non letali > e del tipo che pro-
voca < soltanto nausea >. ma ft 
gia stato provato — ancbe dalla 
morte di soldati muniti di ma-
schera anti-gas — che si tratta 
inveoe di gas che, usati fa forte 
concentraziooe, sono letali. Del 
resto. qualsiasi specie di gas, 
letale o non Jetale, e espressa-
mente messo al bando dalle con-
vcnziom internazionalL 

Intanto, secondo quanto si ap-
prende da una protesta dell'eser-
cito popolare nord-vietnamita al
ia commissione intemazionale dl 
controllo. gli americani hanno 
esteso la guerra di aggressione 
contro la RepubbMca democratica 
anche ai sobborgni ed alle instal-
lazioni portuali dl Haiphong e di 
Cam Pha, il porto carbonifero 

situato ad oriente di Haiphong. 
Oggi. gli aerei americani nanno 

efTettuato 51 incursioni sul Viet
nam del Nord, attaccando anche. 
secondo le informazioni del loro 
portavoce a Saigon, due basi mis-
silistiche dalle quali, sempre se
condo il portavoce. sarebbero sta-
ti lanciati undid missili, che pero 
non avrebbero colpito il bersaglio 
(ma viene ammessa la perdita 
di un caccia-bombardiere). Uno 
dl questi attacchi e stato com
piuto a soli 18 km. a nord-est di 
Haiphong, ed un altro a 45 km. 
a nord est di Hanoi. 

1 portavoce hanno ammesso 
anche che sono stati mtensificati 
gli attacchi contro fl traffico 
fluviale della RDV. con b scusa 
che queste via d'acqua verreb-
bero utilizzate per owiare alia 
interruzione delle strade di ac-
cesso ad HanoL Si conferma ce> 
s l ana volta di piu, 0 carattere 
criminale delle incursioni, che 
colpiscono un traffico che e es-
senzialmente civile. 

La situazione politica nel Sud 
continua intanto a detenorarst, 
dopo le dichiarazioru del « primo 
mmistro* Nguyen Cao Ky se
condo cut il governo muitare 
non intende affatto cedere Q po-
tere ai civili nemmeno dopo le 
celezioni* di quest'autunno. No
nostante a Washington 0 Segre-
tario di stato Dean Rusk abbia 
senza nemmeno curarsi di c*r-

care di salvare le forme, «ret-
tificato* le dichiarazioni di Cao 
Ky. l'impressione degli osserva-
tori e che una miova ensi si 
sia aperta con la sfida lanciata 
da Ky ai buddisti, che del pas-
saggio a un governo civile ed 
eletto avevano fatto nei mesi 
scorsi una delle loro rivendica-
zioni principalL Ky sembra ma-
novrare anche per clinee inter
ne », per rafforzare la propria 
oosizione: oggi il cosidetto c fron
te unito del popolo ^. un raggrup-
pamento formato l'altro giomo 
da elementi caodaisti. Hoa Hao 
e cattolici. ha chiesto il r.rnlo 
delle elezioni addinttura di al
cuni anni. e la trasformazione 
deirattuaie < direttono milita-
re > in un « direttorio civile e mi-
Iitare* di 30 membri, mentre il 
primo ministro, civile o mill-
tare che sia. dovrebbe svolgere 
contemporaneamente anche le 
funzionj di capo deDo stata 

Nuove manifestazionj sono tn-
tanto esplose a Dalat, per pro-
testa contro Teccidio commesso 
dalla polizia fl 21 aprile. quando 
cinque studenti vennero uccisi e 
altri 200 feriti. A Saigon, inflne. 
— notizie dell'ultima ora — una 
bomba e esplosa presso una ca-
serma americana e subito dopo 
sul posto ha avuto inizio un vio-
lento scontro a fuoco. Sull'episo-
dio verificatosi verso la mezza
notte (ora italiana) mancano 

1 particolari informazioni. 

Vietnam del nord, ma anche 
si assaporano le semplici cose 
per le quali da noi, nelle socie-
ta fortemente industrializzate. 
si e perduto il gusto: la siga-
retta fumata al chiaro di luna, 
la lenta conversazione intorno 
a una candela, la tazza di te 
o anche di sola acqua calda be-
vuta dopo una marcia di qual
che chilometro. Trascriverd 
dunque il tgiornale di bor-
do*. E, se nella narrazione vi 
saranno troppe lacune, €cadu-
te* di tono e debolezze, le at-
tribuisca il lettore alle ore di 
sonno perdute, alle veglie su 
duri giacigli, e — cortesemen-
te — mi scusi. 

29 aprile. Sveglia alle due di 
notte. Sono andato a letto alle 
died del 28, lasciando gli amici 
cubani (diplomatici e giornali-
sti) alle loro tazze di caffi e 
alle loro interminabili conver
sazioni, interrotte da lunghe, 
malinconiche pause di silenzio, 
in cui dascuno si abbandona 
alia nostalgia per Visola lonta-
na, cosi simile al Vietnam nel
la vegetazione tropicale e in 
certi aspetti del paesaggio, ma 
non ho saputo respingere un in
vito del collega luri, che ha 
qualche buona bottiglia di vino 
georgiano ed armeno nella sua 
camera, disordinata come quel-
la di un artista bohemien. Par-
tenza alle 2.30. 

Mi accompagna I'interprete 
Nguyen Khac Sau, ex capitano 
del leggendario eserdto conta-
dino che a Dien Bien Phu scon-
fisse per sempre i francesi. E' 
un uomo magro, che ha la mia 
eta (42 anni). ma ne dimostra 
died di meno. Gentile, pazien
te. ostinato, diventa patetico 
quando inforca i suoi vecchi 
occhiali cerchiati di acciaio, 
sgangherati, con una lente 
spezzata in due. Li tiene in 
un astuccio di pelle cosi lo-
goro, che non se ne distingue 
piu il colore. Solo Charlie Cha
plin avrebbe potuto c inventa-
re* un personaggio cosi sim-
patico, nella sua dignitosa po-
verta di rivoluzionario asiatico. 

L'autista Truong Cong Dao 
& un giovanotto tarchiato e ta-
dturno, con molti denti di ac
ciaio. Si rivelerd. un asso del 
volante, capace di correre a 
80 all'ora e a lumi spenti, 
quando la luna non 2 ancora 
sorta. su strade piene di bu-
che. Guida la UAZ con la stes-
sa impavida bravura con cui 
i suoi antenati doverano catal-
care elefanti nella giungla. 

Lo stretto necessario (qual
che camicia, sapone. una stec-
ca di sigarette) in sacche di 
plastica, una cassetta con ven-
tiquattTO bottiglie di birra. 
Partiamo per U sud. La jeep 
sovietica galoppa. salta, vi-
bra, sempre solidamente attac-
cata al terreno. Alle 4, un fi-
schio. grida. una pattuglia ci 
ferma. C'i I'allarme. II cielo 
e picno di stelle ma grigiastro. 
S'indovinano le nuvole. Pochi 
minuti dopo. VaUarme & fini
te. Di botto, si accendono aUo 
orizzonte le lud della citta di 
Nam Dinh. Vn aHoparlante in-
visibile ringrazia fl popolo per 
la nuova prova di calma e di 
disdplina, ricorda le norme 
della difesa passiva. Si sento-
no i rintocchi di una campana 
cattolica, e I'interprete mi di
ce che ieri, in un'altra citta. 
una chiesa e stata bombardata 
e che d sono stati 67 morti e 
piii di cento feriti. Chiedo di 
cambiare Hinerario. di anda-
re subito sul posto, insisto. di-
scuto con rabbia: al giornale 
si chiederanno che diavolo sto 
facendo, penseranno che ho 
paura. Niente da fare. L'infer-
prete non cede. Riprendiamo 

THAH HOA (RDV) — Membri di un'uniti della milizia popo
lare che ha ottenuto alti apprezzamenti per I'opera svolta cor-
rono ai posti di combattimento. L'unita conta trentanove donne: 
la piu giovane ha diciassette anni, la piu anziana ventisette. 

il viaggio, abbandonando la 
strada principale. Attraverso 
risaie. giungiamo a una pago
da (e antica di quasi mille 
anni, e fu eretta in memoria 
dell'imperatore Tran Hung Dao, 
che respinse un'invasione stra-
niera). Nel buio piu fitto. en-
triamo in un edifido di pie-
tra. Mi indicano un letto. mi 
inritano a dormire. Mi addor-
mento al suono di uno stru-
menlo a pcrcussione di legno. 
Qualcuno sta pregando. forse 
la vecchia monaca che d ha 
aperto fl cancello. Mi sveglio 
che il sole e gia alto, e credo 
di essere vittima di un'allud-
nazione. Dedne di figure pal-
lidissime. con indosso vestiti 
sontuosi, rossi e dorati, mi guar-
dano con espressioni di sotlde 
ironia. Sono statue: statute di 
Budda e dd suoi seguad, sta
tue di dei e di angeli protettori 
del firmamento buddista. Bal-
dacchini, arredi sacri, vasi, 
candelabrU bacchelte <f in-
censo. 

Ali dicono che poco prima 
e'e stato un allarme aereo di 
un quarto d'ora. Fumando e 
bevendo ti, aspettiamo i com-
pagni dingenti della provincia 
di Nam Ha. Alle 8JX. terzo al
larme. Alle 9.40. quarto allar
me. Sentiamo gli aerd passa-
re. Mi raccontano che ieri gli 
americani hanno bombarduto 

con razzi la citta e In strada 
su cui siamo passati. Ora stan-
no attaccando di nuovo. a 20 
0 30 chilometri. Alle 10.10. si 
sente con chiarezza I'eco delle 
esplosioni, poi i colpi rifmici, 
scanditi, dei cannoni da 37mm 
della contraerea: tre colpi al 
secondo. 

1 compagni dirigenti vengono 
all'una del pomeriggio. Mi in-
formano ampiamente della si
tuazione. La provinda ha su
bito piu di 170 attacchi dai 
maggio 1965. Gli americani 
hanno bombardato traghetti, 
ponti, strade. mercati. ospe-
dah, fabbriche, vtllaggi e quar-
tieri di Nam Dinh. 11 numero 
delle vittime non pud essere 
rivelato, ma mi assicurano che 
e limitato, grazie alle misure 
di difesa attiva e passiva. In 
drca un anno, fino aU'altro 
ieri, 27 aprile, sono stati abbat
tuti 30 aerd, piu uno probabil-
mente finito in mare. Quattro 
sono stati abbattuti con sem-
plid fucUi, dalla milizia popo
lare, tre dd quali da squadre 
composte di contadini catto-
lid. 11 lentativo di dividere i 
cattolici dai buddisti e fallito. 
1 grotteschi regali lanciati da
gli americani per i cattolici 
(radio, giocattoli, vestiti per 
bambini) sono stati solenne-
mente bruciaH in pubblico, in 
segno di sprezzante rifiuto. 

I compagm sono felici e fieri 
di annunciarmi che tutti gli 
obiettivi del piano di Stato sono 
superati. Nell'industria, nell'a-
gricoltura e nel campo scola-
stico. Le comunicazioni sono 
assicurate con grande impegno. 
Strade e ponti vengono subito 
riparati dopo ogni attacco: cer-
to, le difficolta sono molte. E' 
stato necessario disperdere le 
industrie. Nam Dinh aveva 42 
mila abitanti sotto i francesi, 
poi 120 mila, ora solo 17 mila. 

Ma ora la situazione e mi-
gliore. Gli americani non pos-
sono piu attaccare in massa 
(ancora il 4 agosto scorso, 
27 aerd bombardarono per 40 
minuti la citta). Ora sono co-
stretti ad attaccare in picco-
li gruppi, furtivamente e in 
fretta. 

Mi portano a visitare il 
quartiere n. 4 di Nam Dinh. 
Dd 16 mila abitanti che lo 
popolavano dopo la liberazio-
ne, non ne e rimasto nessuno. 
Si sono dati alia macchia do
po I'ultimo bombardamento. 
Fotografo strade deserte, mu-
ri diroccati, sventrati. Qui 
e'era una scuola, la un ospe-
dale, e case, botteghe. Paci-
fica e semplice, palpitava la 
vita. Ora e'e solo un silenzio 
pieno di atlesa e di odio. 150 
edifici distrutti... 

Odio, disperazione, dolore, e 
inquietanti domande che non 
possono avere risposta: ecco 
quello che leggo — con sgo-
mento — negli occhi di un 
bambino ricoverato in un ospe-
dale evacuato a 14 km. dalla 
citta: capanne di legno, di 
bambu, di fango, con tetti di 
foglie di palma. II 14 aprile (to 
aspettavo a Mosca il visto cl-
nese) gli americani sono arri-
vati su Nam Dinh e hanno 
sgandato molte bombe. 1 genl-
tori e un fratello del bambino 
sono morti. Lui 2 rimasto per 
sedici ore sotto le macerie. 
Non sa ancora di essere solo 
al mondo. Taciturno e cupo, 
con Vinfinita pazienza degli 
asiatici, aspetta che il padre 
e la madre lo vadano a pren-
dere, per riportarlo a casa. 
Non sorride mai. E" indiffe-
rente a tutto. Passa le ore 
sdraiato. guardando nel vuoto. 
Lo fotografo in fretta e me 
ne vado, con un sentimento 
quasi di colpa... 

Mi raccontano altre storie 
dolorose. Due giorni dopo il 
bombardamento scavando fra 
le macerie, trovarono tre bam
bini, tre fratelli di 4. 6 e 8 
anni. Tutti morti. Si stringe-
vano in un ultimo abbracdo. 
La madre. una vedova. i im-
pazzita... 

Vn giovane medico mi dice: 
t Vi prego, denundate davan-
ti al popolo italiano la barba-
rie. la perfidia degli america
ni che massacrano la nostra 
genie pacifica ». 

Ripartiamo per fl sud. alle 
selte di sera. Tre ore di viag
gio. due di sosta per riparare 
un guasto all'impianto elettri-
co. A mezzanotte arriviamo a 
Dong Son. provincia di Thanh 
Hoa. Ci atoggiano in una gran
de capanna, un aTbergo di for
tuna, evacuato. Per toglierml 
dt dosso la polvere, prendo 
Yacqua da una giara con un 
mestolo di fortuna: mezza no-
ce dt cocco, con un manico 
di legno. Nel mestolo. insieme 
con Tacqua scura di fango. 
ci sono tre piccoli rospi. Le 
cameriere ridono. coprendosi 
pudicamente la bocca con la 
mano. Nonostante tutto si sor
ride e si ride e si scherza 
Dopo che la morte e passata. 
per i superstiti la vita continua. 

Arminio Savioli 

Meno 

intransigent! 

sul divorzio 

i gesuiti 
rnilanesi 

Alia nuova legislazione ma-
trimoniale dedica l'articolo di 
npertura «Aggiornamenti so
ciali ». la rivista dei gesuiti 
del Centro milanese S. Fedele 
cnnsiclcrata porta\oce uftlcio-
so (ioH'Ordine rispetto all'iif 
ticiale « Civilta cattolica ». Lo 
scritto. firmnto da padre An-
gclo Macchi. e particolarmen-
te interessnnte in quanto sem
bra delineare una posi/ione di 
minore intransigen/a rispetto 
a quella ribadita. per esem-
pio, solo qualche giorno fa, 
dai gesuita padre De Rosa 

Dopo aver riconfermato che 
secondo la dottrina della Chie
sa, un cattolico non pu6 4 in 
coscienza port a re la propria 
positiva coopera/ione * per in
troduce il divorzio nell'ordina-
mento giuridico dello Stato. 
l'articolista proscgtie amim-t-
tendo- « R' altrettaiito dovoio 
so pieoccuparsi di apprestare 
istilii7ioni giuridiche capaci dl 
tutelare certi interessi (per-
sonali e patrimoniali) che pos
sono trarre origine sia da rot-
ture familiari. sia da unioni dl 
fatto». Padre Macchi ritiene 
pertanto possibile che « venga 
accolta, in via preliminare, una 
piattaforma comune di princi-
pi cui i progetti dovrebbero 
ispirarsi ». 

L'articolo poi indicn i se-
guenti punti: tutela prevalente 
e prioritaria della famiglia le 
gittima e di ciascuno dei suoi 
membri; pnritn dei coniugi: 
« presa in esame delle unioni 
di fatto mediante il regolamen-
to giuridico degli interessi 
(personali e patrimoniali) na-
scenti da tali unioni e che ri-
sultassero bisognosi di tutela, 
ci sia o meno il consenso (e-
splicito o implicito) del coniu-
ge legittimo >. 

L'ultimo punto riguarda il 
riesame e l'eventuale amplia-
mento, in sede civilistica, del
le cause di nullita radicale 
del matrimonio, utilizzando le 
migliori conoscenze dei motivi 
influenti sulla capacita di in-
tendere e di volere (quale ft 
richiesta da un atto cosi im-
portante come il consenso ma-
trimoniale) rese possibili dai 
progresso delle scienze biolo-
giche, psicologiche e mediche. 

Sacerdole assale 

e schiaffeggia 

due giovani che 
propagandavano 

il divorzio 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 9 
Un prete intollerante e mane-

sco ha aggredito e preso a 
schiafQ due giovani — un radi
cale e un liberate — che. rego-
larmente autorizzati dalla que-
stura. stavano facendo propa
ganda in favore del piccolo di
vorzio. Protagonista dell'incredi-
bile episodio don Giuseppe Giac-
cone, parroco di una chiesa di 
Palermo, che e stato denunciato 
per percosse. 

La vicenda s'inquadra e trova 
la sua spiegazione nella furi-
bonda controfTensiva scatenata 
dalla curia per tentare di pa-
rare gli effetti di una petizione 
popolare in favore del progetto 
Fortuna. Poiche questa in pochi 
giorni ha fruttato i'adesione di 
quasi ventimila cittadini il car-
dinale Ruffini le ha opposto un 
contro-appello. in calce al quale 
vengono fatte apporre le firme 
persino dei bambini delle ele
mental! e degli orfanelll 

Sull'onda del crescente successo 
deU'iniziativa. gli animator! del 
Comitato pro-divorzio avevano 
deciso di estendere la campa-
gna di propaganda della petizione 
ottenendo dalla questura 1'auto-
rizzazioDe a eflettuare una serie 
di comizi volanti. Un gruppo 
— cui era stato assegnato un 
settore nel cuore della zona re-
sidenziale — ba scelto cosi, co
me terreno di operazione. il va-
slo piazzale antistante la par-
rocchia dj San Michele Arcan-
geio. 

Appena dall attoparlante sono 
partite le prime battute pro-di
vorzio, don Giaccone (una scon-
certante figura di sacerdote-sub, 
che non esita a benedire catto-
Ucissimi matrimom sott'acqua 
fra patin' deU'apoea) ha messo 
mano alle campane, con il pre
ciso scopo di impedire l'ascolto 
del corrrizio. Ma siccome i due 
giovani — il liberate Maurizio 
Cappello e Roberto D'Alia. dl-
rettore del Circolo Piero Go-
betti — continuavano imperterntt 
a parlare. mostranao di racco-
gliere la sfida, il prete si ft pre-
dpitato su di loro prendendoli 
a schiaffi. 

I giovani nanno prefento evl-
tare la rissa e denunciare U 
prete. Della inqualificabile inv 
presa si parlera anche in Par-
lamento in seguito alia prasen-
taziooe di un'jnterrogazion* da 
parte dell'an. 
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Le decisioni dell'Esecutivo FIOM-CGIL 

lotta conf ermata 
Terzo giorno di lavori al Congresso FIP-CGIL 

Dopo vent'anni di lavoro 
ma pronti a 

serie trattative 
L'lntersind disponibile per nuovi incon-
tri - Approvato un ordine del giorno 
di protesta contro rappresaglie padro-

nali e aggressioni poliziesche 

Metallurgici 

Anche ieri 
scioperi 

a Milano 
Massicce asfensioni a Brescia e Genova 

II Comitato csecutivo della 
FIOM ha csaminato ieri 1'anda 
mcnto della vertenza contrat
tuale alia luce ctefClt ultimi in-
contri t ra i sindacati, la Con-
findustria e l 'lntersind ASAP. 
Esso — informa un comunica-
to — considera un fatto positi-
vo la prospettiva di uno sbloc-
co della vertenza che potrebbe 
derivare dalla disponibilita del-
le organizzazioni industrial! ad 
aprire trattative senza pregiu-
diziale con i sindacati. Esso 
giudica (|iiindi la conclusione 
deirinc(intri) interconfcderale 
del 6 maggio t<rne un prinio 
importante risultato dell azi-> 
ne condotta dalle confedera 
zinni e dai loro sindacati di ca
tegoria. forti della lotta seni-
pre piu incisiva dei metalmec-
canici e delle al tre categorie 
che intendono conquistare un 
positivo rinnovo del loro con-
trat to di lavoro. 

Spetta ora alle organizzazio 
ni imprenditoriali metalmecca 
niche — prosegue il documen-
to — dichiarare tempestivamen 
te la loro volonta di aprire le 
negozhzioni nel merito delle 
richieste avanzate dai sinda 
cati . certo alia luce della si 
tuazione economica generale 
del settore. come e semprc av 
vcnuto. ma anche tenendo con-
to dei mutamenti che sono in-
tervenuti nel rapporto di lavo
ro e della necessity di una lo
ro adeguata regolamentazione. 
II Comitato csecutivo non sot-
tovaluta la prcsenza, in alcu-
ne posizioni della controparte, 
di una persistente volonta di 
ricondurre le vertenze contrat-
tuali di categoria ad una nego-
ziazione centralizzata e sostan-
zialmente lesiva dell'autono-
mia contrattuale dei sindacati. 
Ma esso, pur riaffermando la 
sua dcterminazione di respin-
gere tali posizioni. valuta sem-
pre come un fatto largamente 
positivo ogni atto di distensio-
ne sindacale e una aper tura di 
trat tat iva sul merito delle ri
chieste; solo per quella via e 
possibile cercare le vie per un 
accordo soddisfaccnte e in ogni 
caso una maggiore chiarezza 
sulle posizioni e le responsa-
bilita delle parti in confronto. 
Con tali presupposti il Comita
to csecutivo della FIOM. men-
t re riconferma le azioni pro-
grammate e da programmare 
in sede provinciate secondo le 
intese gia conseguite in sede 
nazionale dalle t re Federazioni 
dei metalmeccanici, afferma 
— concordemente con la dichia-
razione fatta dalla CGIL — la 
sua disponibilita a sospendere 
gli scioperi contrattuali di fron-
te ad una esplicita dichiarazio-
ne delle associazioni degli in-
dustriali metalmeccanici pub 
blici e privati di aper tura delle 
t ra t ta t ive per il rinnovo. nelle 
rispettive scdi. dei due contrat 
ti nazionali da tempo scaduti. 
L'Esccutivo FIOM - conclude 
il comunicato — invita i me
talmeccanici a stringersi in 
modo compatto attorno ai loro 
sindacati : nell'azione dei pros 
simi giorni per la rapida aper
tura di concreti ncgoziati: nel-
la partecipazione ad una fatti 
va trattat iva contrattuale se 
questa si rendera possibile; 
nella ripresa deH'azione. se 
dovesse r iemcrgere con le vec-
chie forme o sotto nuove mo 
tivazioni la intransigenza del
le forze padronali. 

L'Esccutivo ha convocato il 
Comitato centrale per venerJi 
13. a Milano. ed ha approvato 
un ordine del giorno contro rap
presaglie padronali e le ag 
gressioni poliziesche. 

Convocazione 

dell'lntersind 

per i 

metallurgici? 
Secondo una notitla diffusa • 

tarda ora dall'agenzia « Italia * 
l'lntersind avrebba comunicato 
a l l * federazioni national! dl ca
tegoric e alle Confederazionl cha 
a segulto delllntesa di massima 
interconfederale del-ft maggio per 
awiar * le trattative contrattuali a 
disponibile per incontrarsi con I 
sindacati dei metalmeccanici a 
con quell! del dipendentl dell'AH-
talia, proponendo la data del 17 
maggio per I metalmeccanici a 
il 12 per ('Alitalia. 

Alia stessa ora, pert, la comu-
nicaziona par I metalmeccanici 
non risultava pervenuta alle oc-
ganlzzazionl slndacali. Quella per 
la Gante dell 'Aria, Inveco, era 
ajlunta al sindacati fin da ieri 

mattina. 

Uniti PCI, PSI, PSDI e DC 

Pa via: Comune e 
Provinda contro 
le rappresaglie 

Scomposta reazione dei padroni che fe-
mono un largo schieramento democratic© 

Dal nostro inviato 
PAVIA. 9. 

Un manifesto apparso in que 
sti giorni sin mttri di I'avia e 
(let comum della provmcia. ha 
lallo andare in bestia gli indu 
slriali ll manifesto e a cura del 
I'ammniistrazione provinciate di 
centro sinistra di Pavia e porta 
a cunoscenza dei cittadini un or
dine del giorno. approvato nella 
seduta del 28 marzo, contro le 
rappresaglie padronali nelle fab-
briche. Dice il manifesto: «11 
consiglio provinciate, conosciuti 
gli sconcertanti fatti costituiti: 
dalla sospensione dai lavoro di 
un sindacalista presso la " Vit-
torio Necchi" di Pavia ed in-
altre fabbriche italiane; dalle ri-
petute pressioni psicologiche e-
sertitate contro rappresentanti 
dei vari sindacati in diverse a-
ziende della provincia; considera 
tale comportamento dei datori di 
lavoro moralmente illecito. ravvi-
sandovi vert atti di rappresaglia 
contro i lavoratori che esercita-
no il diritto di seguire Vazione 
delle proprie organizzazioni sin-
dacali: 

sottolinea il valore morale del
la lotta sindacale in atto, nella 
quale passano in primo piano non • 
i miglioramenti sindacali ma le 
rivendicazioni connesse con le 
condizioni dei lavoratori nel po-
sto di lavoro, il rispetto della lo
ro personalitd. dei loro diritti e 
la civile esigenza di regolare i 
rapporti sindacato datori di lavo
ro mediante reciproci accordi. 

denunzia Vatteggiamento pub-
blicamente assunto dalle catego-
rie padronali. con il quale si ri-
badisce la volontd di far propri 
i metodi peggiori della parte piu 
retriva del padronato italiano; 

protesta contro un sistema che, 
umiliando la diqnitd dei lavora
tori. immiserisce il prestigio del-
Vintera societd italiana; 

esprime la piu umana solidarie-
ta e I'appoggio piu completo ai 
lavoratori in lotta. in modo par-
ticolare al consigliere provincia
te Verdi, sospeso dai lavoro pres
so la "Vittorio Necchi" di Pa
via >. 

L'ordine del giorno era stalo 
approvato dn consiglieri del PCI. 
del PSI, PSDI. DC. Persino i 
consiglieri liberali non si erano 
sentiti di votargli contro. aste-
nendosi. forse per non apparire, 
almeno in quella sede. come i 
rappresentanti della < parte piu 
retriva del padronato italiano >. 
L'associazione degli industriali di 
Pavia che. invece. queste preoc-
cupazioni evidentemente non ha. 
si scaglia con rabbia contro chi 
ha osato mettere in discussione 
la «lenge del padrone» nelle 
fabbriche. 

In un comunicato reso pubbli-
co. Vorgantzzazione degli indu
strial}. dopo avere espresso il 
suo fiero biasimo per i consiglie
ri democristiam. minaccia — 
tanto per *».<«"*•«* m tema — ran-
presaglia. Infatti essa ha dato 
« mandato a tutu alt esvonenti 
della associaztor.e di sospendere 
ogni e qualstasi rapporto di coUa-
borazione con la giunla comuna-
le e la giunta provinciate di Pa
via... >. La protesta padronale 
investe anche la amministrazione 
comunaie perchi. pure in quella 
sede. t consiglieri dei aruppi co-
munista. sociahsta. socialdemo-
cratico e democristiano. hanno 
espresso con forza la loro con-
danna contro le rappresaglie an-
tisindacali. 

Ed anche nelle fabbriche pa-
vesi, come m quelle di altre pro
vince, il padronato rispor.de alia 
azxone sindacale con «licenzia-
menti. sospensioni e riduzioni di 
salario». come ha rilerato l'or~ 
dine del giorno del consiglio co
munaie. Un divcrso xniervento 
non sembra rteppure concepibUe 
all'associazione degli industriali 
pavesi. iVon si contestano i fat
ti (a"altra parte risultercbbe im-
possibile farlo); non si tenta nep-
pvre di difendere, in qualche mo
do, la politico sindacale della 
Confindustria in una vertenza che 
dura da piu di tre mesi; si con-
testa solo il diritto di intervento 
sa una qvestione che investe i 
diritti fondamentali del cittadino 
dei consiglt comunaie e provin
ciate. Ce soprattutto. nella irri-
tazione della oroanizzazione pa
dronale pavese, la sorpresa per 
vedere forze politiche di direrso 
orientamento sch'ierate assieme 
contro le prepotenze degli indu
striali, Quasi, chi dirige l'asso
ciazione degli industriali pavese. 
awerte una sensazione di tradi-
mento: da part* soprattutto del

la DC. che viene minacciata di 
serie rappresaglie. ma anche del 
te altre forze che sono nel cen
tro sinistra. Dietro questa formu
la. gli industriali evidentemente 
pensavano di potere svolgere con 
tutta tranquillita la loro politico 

Posizionp semplicistica? Pud 
darsi. anche se e vew che la de 
qenerazwne della politico rfi cen 
trosinistra ha fatto nascere spe-
ranze nuove nel padronato ed ha 
alimentato Villusione che le rot-
lure operate nel fronte democra
tic e nelle stesse forze sociali-
ste. fossero definitive, irrepara-
bill 1 fatti hanno smentito que
ste facili e superficiali previsio-
ni. Prima di tutto te hanno smen-
tite i lavoratori nelle fabbriche. 
con le loro lolte unitarie. con lo 
impegno, nell'azione per il rinno
vo dei contratti, dei loro sinda
cati. Indiscriminata e la rappre
saglia padronale: essa colpisce, 
indifferentemente, Vattivista sin
dacale della CGIL. della CISL e 
della UlL. Ma indiscriminata e 
anche la reazione dei lavoratori 
i quali, attorno ai loro sinda
cati, rispondono con I'unitd alle 
prepotenze degli industriali. Que-
sto e. senza dubbio, il fatto nuo-
vo di maggiore rilievo nelle ver
tenze sindacali di questi mesi, an
che a Pavia. Che non poteva non 
aver ripercussioni anche sul pia
no politico piu generale. 

Soprattutto quando Vazione del 
padronato ripropone, in termini 
drammatici. il problema delle li-
bertd costituzionali, ignorate fino 
ad ora nelle fabbriche italiane. 
Con la loro minacciosa risposta, 
gli industriali pavesi hanno solo 
confermato che la questione va 
al di Id della * condizione ope-
raia* per investire I'intero pae-
se. Accettare. come vogliono i 
padroni, che la legge fondamen-
tale dello stato rimanga fuori dei 
luoghi di lavoro. significa mette
re in permanente discussione' lo 
assetto che I'ltalia si & data con 
la Costituzione. Esprimere la pro
pria solidarietd con coloro che si 
battono perche il dettame costi-
tuzionale sia interamente appli-
cato. dovrebbe far parte della 
logica di tutte le forze che alia 
Costituzione dicono di ispirare la 
loro azione. Logica e naturale. 
dunque. la posizione espresso dai 
consigli comunaie e provinciate 
di Pavia. Contraddizione da 
parte di alcune di queste forze 
che hanno la responsabilitd del
la politico governativa — DC. PSI 
e PSDI — vi e quando si e ri-
luttanti a portare avanti con 
coerenza questa azione. a tutti i 
livelli. Quando per esempio. men-
tre a Pavia DC socialisti e social-
democratici condannano le rap
presaglie padronali e chiedono il 
rispetto delle libertd sindacali. a 
Roma, in sede governativa. le 
stesse forze non fanno nulla per 
impedire le rappresaglie e psr 
imporre il rispetto della Costitu
zione su tutto il territorio della 
repubblica. 

Anzi si lavora addirittura nel 
senso contrario. imponendo — no-
nostante te isolate proteste di 
questo o quel ministro — alle 
aziende pubbliche di comportarsi 
secondo le direttive della Confin
dustria. Ma non i certo la coe
renza che pretende l'associazione 
degli industriali di Pavia. 

Orazio Przxigoni 

Proscguono senza tregua a 
Milano gli scioperi dei metal
meccanici per rompere il bloc 
co a salari e contratti secondo 
il programma gia stabilito da 
FIOM. FIM e UILM. Ieri nume-
rosi grandj complessi sono ri-
masti bloccati per alcune ore. 
Agli scioperi hanno infatti a-
derito con percentuali pres-
soche totali — come 6 ormai 
caratteristica della battaglia 
contrattuale milanese — lavo
ratori e lavoratrici del TIBB, 
della CGE. della SIT Siemens. 
della IBM. della SIAI Lerici. 
della AHOS. della Vanoffl. del 
la Lampron. 

In alcune fabbriche gli ope-
rai nonostante il maltempo. 
hanno dato vita a manifesta-
zioni dimostrando. ancora una 
volta. la vivace caratteristica 
offensiva delle lotte dei metal
meccanici milanesi consci delle 
loro ragioni e sostenuti dalla 
solidarieta popolare espressa 
di recente anche in Consiglio 
comunaie da uno schieramento 
unitario di forze politiche che 
andava dai PCI al PSI al 
PSIUP alle ACLI Gli scioperi 
proseguiranno anche oggi. 

A Brescia ieri si 6 avuto uno 
sciopero presso le Fonderie di 
S. Zeno La citta lombarda. 
dove lavorano 60 mila metal
meccanici, e stata nel frattem-
po investita dai motivj della 
battaglia contrattuale anche 
per l'affissione sui muri, ad 
opera della Associazione degli 
industriali. di centinaia di ma
nifes t zeppi di insulti per 5 
dirigenti sindacali accusati di 
c teppismo » per alcuni inciden -
ti registratisi negli scioperi 
nelle aziende di Lumezzane. La 
FIOM dai canto suo. ha afflsso 
manifest] dai titolo c facce di 
bronzo » nei quali si rammen-
tano recenti episodi di rappre
saglia e di intimidazione anti-
sciopero compiuti nelle fabbri
che bresciane e che rappresen-
tano momenti di una vera e 
propria campagna di violenze 
anti-operaie scatenata dagli in
dustriali nel vano tentativo di 
soffocare la battaglia contrat
tuale. 

Anche a Genova si 6 con-
cluso lo sciopero al quale han
no partecipato i lavoratori del 
settore industriale del porto, 
dell'Ansaldo e dell'Ansaldo San 
Giorgio. La partecipazione k 
stata pressoche' totale. 

Resta inline da sottolineare II 
fatto. assai significativo che i 
quotidian! italiani hanno fino 
ad oggi ignorato la lettera po-
lemica inviata dai segretario 
generale della FIM-CISL Ma-
cario al presidente del Consi
glio Moro nella quale si sotto
linea il valore democratico del
la battaglia dei metalmeccanici 

Anche L'Avanti! si e ben 
guardato fino ad oggi di pub-
blicare il testo della lettera. 
ignorando cosi un significativo 
momento deH'azione sindacale 
in corso e dello stesso proces-
so unitario che interessa e av-
vicina oggi le diverse organiz
zazioni sindacali. 

Riprende 

da lunedi 

lo sciopero 

all'ONMI 
Si sono incontrate ieri le segre-

terie dei sindacati della CGIL. 
de^a CISL e Autonomi de'.l'OXMT. 
con rassociazione dei medici con-
sultoriali per un esame della si-
tuazione sindacale della catego
ria. in lotta contro 1400 licen-
ziamenti. I sindacati — afferma 
una nota — dai momento che 
non si e verifkato alcun fatto 
nuovo hanno confermato la ri
presa dello sciopero nazionale a 
partire da lunedi ed hanno con
vocato le rappresentanze dei la
voratori delYOXMI da tutte te 
province per gloved! a Roma. 

Industrie! della gomma 
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m pensione con 

14 mila lire 
Questa fe la grave situazione dei lavoratori agri-
coli - Addirittura dimezzato il trattamento delle 
lavoratrici - Pesanti denunce contro il governo 
che mantiene inalterato il sistema pensionistico 

II graf ico mostra quale sia nel settore della gomma la « torb ce » tra rendmento e produzione ' 
da una parte, occupazione e salari da l l 'a l t ra . Cio dimostra — con buona pace del l 'on. La Malfa ; 
— come minor! salari non corrispondano a maggiore occupazione e come i padroni per aumen-
tare I profitti blocchino I salar i e licenzlno g l i opera). La FILCEP-CGIL sta ri lanciando in tutle 
le grand! aziende del settore (Pirell i , MIchelin, CEAT) I'azione contrattuale integrativa, tesa non 
solo a rompere il blocco salariale ma a ricomporre quell'unila sindacale che fu spezzata da 
CISL • U l L con I'accordo separato 

Dal nostro inviato 
MODEN'A. 9. 

Appongiandosi al suo bastone, 
a piccolj passi. un vecchio va 
alio sportcllo postale a riscuo 
tere la pensione. L'impiegato gli 
chiede di firmare la ricevuta. 
ll vecchio non sa scrivere: set-
tanta anni fa non e'era la scuola 
al suo paese (forse non e'e an
cora oggi) e quel poco che ha 
imparato al reggimento ormai lo 
ha scordato. La Icgye chiede due 
testimoni che atitenticiiino il se
gno di croce. C'd gente. spe-
cialmentc in certi paesini del sud 
dove la miscria e tanta che fir 
ma per professionv: cinquanta 
lire per leslimomare; due fir-
me. cento lire. 

Cosi. m questa nostra Italia 
e'e gente. anche piu povera del 
povero pensionato, che riesce a 
vivere alle sue spalle. E' un si
stema die va dai basso sino al 
vcrtice. dove il governo non pren • 
de soltanto te cinquanta lire, ma 
i miliardi dai fondi dei pensionati 
per i propri scopi pib o meno. 
legittimi. I pensionati costitui-
scono percid la categoria piu 
maltrattata e derubata di tutti. 
ll loro cungresso — giunto ora 
al terzo giorno — i il congres
so della gitistizia offesa. Davan-
t, a una platea di capelli bian 
chi salgono alia tribuna questi 
itomim anziani. che hanno dedi 
cato la vita al lavoro e che ora. 
invece di godere il meritato com 
penso devono ancora lottare. bat 
tersi per milionj di oltri uomtni. 
vecchi come loro. e come loro 
offesi e derubati. 11 governo, che 
invia almeno un ministro alle 
riunioni della Confindustria, qui 

Da questa sera alle 20 per 48 ore 

PT: «viaggianti» fermi 
per lo sciopero unitario 

Un seminario indetto da ENEA, CNEN ed ENEL 

Come condurre 
la ricerca sui 

reattori in uso 

Proseguita 

la lotta 

a Palermo 
PALERMO. 9. 

Nel quadro della battaglia con-
trattuaJe dei metalmeccanici. una 
nuova giomata di lotta e stata 
effettuata oggi a Palermo. Bloc
cati per l'intera giomata i can-
tieri navali Piaggio. i bacini di 
carenaggio e le officine FIAT 
(media delle astensioni dai la
voro. 95 %). Lo sciopero ha inve-
stito anche le aziende del gruppo 
SO.FI.S.. a capitale pubblico re
gional . dove le maesiranze con-
ducono ormai da parecchie setti-
mane una dura e compatta lotta 
per costrineere la Finanziaria a 
recepire Taccordo Con fa pi. In 
queste aziende — le cui mae
siranze hanno dato vita stasera 
a una vivace manifestazione di 
protesta davanti aila sede della 
SO.FI.S. — le intimidazioni e 
persecuzioni antioperaie si vanno 
intensiflcando con un ritmo pan-
roso. 

Alia Simins (carpentena me-
tallica). dove ogni giorno ven-
gono effettuate tre ore di scio
pero, come neDe altre aziende 
del gruppo. la dirczione e giunta 
a comunicare alie maestranze 
che. at Mm salariali. le tre ore 
di sciopero vengono equipara'.e 
ad una intera giomata di lavoro. 
che viene quindi complctamente 
trattenuta! 

La FIOM. nel denundare que
sto nuovo sopruso (tanto piu gra
ve. in quanto perpetrato in una 
azienda pubblica). ha soL>citato 
un energico intervento del go
verno refiocaX 

E* cominciato ieri mattina a 
Roma, nella sede del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. un im
portante seminario intemazionale 
sulle < misure di fisica nei reat
tori di potenza in funzione > in
detto congiuntamente dai CNEN 
(Comitato Nazionale Energia Nu-
cleare). dall'ENEL (Ente Nazio
nale Energia Elettrica) e dal-
TENEA (European Nuclear Ener
gy Agency). Di quest'ultimo en
te sono membri Austria. Belgio. 
Danimarca. Francia. Germania 
occidentale. Grecia. Islanda. Ir-
landa. Italia. Lussemburgo. Nor-
vegia. Olanda. Portogalk). Re
gno Unito. Spagna. Svezia. Sviz-
zera. Turchia. cioe i membri 
della OECD (Organizzazione per 
la cooperazione economica e lo 
sviluppoV 

Presidente del Comitato pro-
grammatore del seminario e il 
professor Ugo Farinelli. diret-
tore del Laboratorio di Fisica e 
Calcolo dei Reattori del CNEN. 
presso il Centro Studi della Ca-
saccia. Partecipano il direttore 
generale dell'ENEA. professor 
Sealand. e il vice presidente 
del CNEN. professor Sahetti . 
che ha introdotto ieri mattina. 
nella seduta d'apertura. il se
minario. chiarendone il signifi-
cato: «I1 solo modello realistico 
di un reattore di potenza e k) 
stesso reattore >. egli ha affer-
mato sulla base di una breve 
esposizione dei problemi di misu-
razione connessi con i processi 

che hanno luojro nei reattori nu-
cleari. In altri termini: per ri-
cavare da un reattore «di po
tenza >. cioe da un reattore che 
produce attualmente energia (che 
viene immessa sulle reti di di-
stribuzione. come quella ero_s;ata 
dai reattori di I>atina e del Ga-
rigliano). le informazioni utili 
ai fini dello sviluppo della tec-
nica costruttiva. cioe della po^-
sibilita di costruire in a\-\enire 
reattori migliorati. che diano un 
migliore rendimento — informa
zioni che non nossono essere ot-
tenute divensamente — c neces-
sario tencre presente. fin dal-
l'inizio della progettazione e co
st nizione del reattore questa esi
genza di ricerca. e corredare il 
reattore con apposite apparec-
chiature. che forniscano nel cor
so del suo funzionamento le in-
dicazioni desiderate. 

II problema interessa dunque 
in pan mi^ura i ricereatori. i 
costruttori dei reattori e gli enti 
che usano J reattori per produr-
re energia elettrica. e per i qua
li naturalmente conta soprattutto 
il costo effettivo della energia 
prodotta. Di qui I'incontro della 
ENEA e del CNEN con IENEL. 
al fine di ricercare le condizioni 
migliori per svolgere ricerche sui 
reattori in uso. senza incidere 
sui costi. II seminario si con-
dudera venerdl. con la visita 
alle centrali di Latina e del Ga-
rieliano. 

Questa sera, alle ore 20, ini-
zia l'astensione unitaria dei 
«messagger i ». del personale 
postelegrafonico cioe che pre-
sta il proprio servizio sui treni. 
Lo sciopero si protrarra per 48 
ore, fino alle 20 di giovedl. Al-
l'azione — che provochera for
ti ritardi nella distribuzione 
della post a, solo in par te tra-
sportata per via aerea — i la
voratori sono stati costretti — 
come informa un comunicato 
dei sindacali di categoria della 
CGIL. CISL e M L - dalla uni
l a t e r a l decisione dell'Ammini-
strazione di ridimensionare i 
turni. intensificando cosi lo 
sfruttamento. 

La UIL poste. in un comuni
cato diffuso ieri sera, a propo-
sito dcjllj incontri che si do-
vrebbero avere in settimana 
per I 'esame dei problemi del. 
1'azienda PT e del personale ha 
sottolineato l'esigcnza che 
c tanto le consultazioni a li-
vello governativo. quanto 1 
contatti tra il ministro e i rap
presentanti dei lavoratori dia
no risultati soddisfacenti >. in 
caso contrario sara necessario 

il ricorso alia lotta. 
Sempre a conferma della vi

va agitazione che regna nel 
pubblico impiego. e del giudi-
zio negalivo che i sindacati 
esprimono sui progetti di rifor-
ma delle aziende. va segnalata 
la dichiarazione fatta ieri dal-
1'on. Armato. segretario con-
federale della CISL. 

< I sindacati di categoria dei 
ferrovieri e dei postelegrafoni-
ci — ha detto Ton. Armato — 
respingono i disegni di legge 
predisposti dai minister! dei 
Trasporti e delle Poste. perche 
essi non corrispondono alle in
tese raggiunte in seno alio com-
missioni. a suo tempo istituitc. 
sotto la presidenza dell'on. Nen-
ni. per concordare i criteri di 
attuazione della riforma della 
azienda fcrroviaria e dell'azien-
da postelegrafonica». II diri-
gente della CISL si e augura-
to. infine. un intervento sol-
lecito ed efficace. e che cioe 
modifichi i due disegni di leg
ge, per c scongiurare lo scio
pero In questi due settori del
la vita economica e sociale del 
paese ». 

C telegrafiche 
Portuali: inconlro col ministro 

La FILP-CGIL si 6 incontrata con il ministro della Marina mer
cantile per sollecitare una soluzione dei problemi degli occasionali 
portuali: cioe il riconoscimento e la regolamentazione della cate
goria. La FILP si ri-«rva di valutare le trattative in corso e di 
assumere tutte le iniziative necessane per la soluzione dei pro
blemi che assillano i lavoratori. 

Imposte: incontri Ira i sindacati 
Si sono incontrati t sindacati della CGIL CISL e UIL dei lavo

ratori delle imposte di consumo per una prima valutazione della 
situazione cui si pongono le rivendicazioni della categoria. Un nuovo 
incontro 6 stato fissato per il ?0. 

CECA: 111 mila gli emigrati 
Nelle mimere di carbone della CECA sono oltre 111 mfla 1 la* 

voratotl emigrati. Di questi 33 mila (21700 italiani) provengono da 
paesi della CEE e 78 mila da paesi tarsi (grtci, tpagnoli, oordafrv 
cani, turchl polacchi, aoc) . 

Chiedetclo 
in tutte 
le edicole 

l i re 120 

Prtmo capitolo del dossier sugli alt i comandi J 

GENERALI1 

INGHIESTA 
ANDREOTTI E PACCIARDI 

MINISTRI DEGLI SCANDALI ^ 

manda soltanto un paio di poli-
ziottj a registrare gli interven-
ti. Evita cosi di sentire quanto 
sia profondo il malcontento sol-
levato da quella legge gretla con 
cui, ora e un anno, verme rifm-
tata ai pensionati la riforma del 
sistema, ormai matura nelle co-
scienze e persino nelle finanze. 

Invece della riforma vennero 
concessi i modesti aumenti che 
il rincaro della vita sta rapida-
mente rimangiandosi. Invece de
gli adeguamenti ai salari e stato 
concesso un adepuamento anli 
«avanzi di gestione». che ora 
il govemn contende manipolan-
dn le cijrc. stornando gli a rami 
per coprire gh ammanchi di al 
tre pestioni o per sovvenzionart 
alt acqutsti di azionistt imlustria 
li all'estero. La mancata rifor
ma del sistema e degli enti pre-
videnziali ha lasciato dietro a 
se. come logica conseguenza. la 
medesima miscria. aggravata 
dalla medesima giustizia arida 
e burocratica che colpisce il sin-
f/ojo e la colli'ffirifd. In decine 
e decine di interventi abbiame 
udito esporre infiniti esempi che 
offendono la coscienza. A comin-
ciare dalle tolleranze della r* 
visione dei contributi effettuate 
da padroni senza •icrupoli. per 
cui oggi si calcola che ottoien 
tomila lavoratori sono rimasti 
senza pensione dopo aver Uno 
rato e pagato per averla Co 
storo vanno a ingrossare la ma.--
sa dei due miliotii d> nitl.vuhii 
privi di nwzzi a cm oli enti pre 
videnziali versano un mtseia'me 
sussidio di poche decine di hre 
al giorno (da notare che anche 
qui affiora una speculazione go 
vernativa: Vaddizionale che tut
ti paghiamo per I'ECA e d\ no-
vantasei miliardi, ma agli enti 
conu/naii vengono corrispostj so
lo diciannove miliardi e seicen-
to milioni da distribute at po-
rcri). 

Lo Stato, del resto. dd il cat-
tivo esempio a\ padroni. I fer
rovieri vengono oggi messi in 
pensione, in violazione della leg
ge, prima di aver completato 
Vetd. c Non sono piu idonei al 
servizio >. dice il medico fiscale. 
e Vamministrazione li licenzia. 
senza considerare che i reuma 
tismi o le malattie che li ren 
dono inidonei a certi impieghi 
sono stati contratti nel servUia 
stesso, facendo funzionare i tre 
ni anche negli anni terribili del
la guerra. 

1 ferrotranvieri. che dipendono 
dalle municipalild o dai privati. 
non sono m condizioni molto 
migliori. Centinaia di essi sonn 
addirittura senza pensione per
che i contributi non sono sta
ti pagati dalle societd inde-
bitate fino ai capelli. E oggi 
lo Stato. che ha autorizzato le 
societd a impiegare te somme 
dei contributi per mandare avan 
ti il servizio, blocca la legge che 
dovrebbe regolarizzare la situa
zione dei lavoratori con la scusa 
cite non ci sono danari. 

E ancora gli infermieri dei 
sanatori, molti dei quali si sono 
ammalati nel loro servizio. die 
— grazie alia mancanza di un 
adeguamento automatico tra pen-
sioni e salari — arrivano a 
riscuotere pensiont piu basse dl 
altri arendo lavoralo di piu o 
in un lavoro maggiormente spe-
vializzalo. lngiustizia. questa, 
die fa il pari con quella degli 
operai che. ore siano colpili aa 
tubercolosi dopo la pensione. non 
hanno alcun diritto: menlre. 
quando si ammalano essendo an 
cora al lavoro sono assistitt hno 
alia guarigione. Si arriva al pa 
radosso che bisogna augurarsi 
di ammalarsi in anticipo. 

Poi e'e I'ingiustizia dei lava 
raton agricoli. che lavorandn 
venti anni. riescono a maturare 
quattordicimila lire di pensione. 
che perd sono sempre il doppio 
di quanto riesce a raggiungere 
la donna a pantd di lavoro. Per 
che la donna m agricoltura i 
discriminata tre volte; una per-
chi le si calcolano solo cento-
quattro giornate larorative inve
ce delle centoewquantasei deglt 
uomim: una scconda perchd la 
sua marca vale un quarto meno; 
una terza perche" — come tutle 
te donne lavoratrici. mdustria 
compresa — la pensione femmi-
mlc e sottoposta a un arbitrarim 
sistema di calcolo che le toali* 
oltre duemila lire al mese. 

A questi cosi di assurditd. mam -
tenuli da un sistema pensioni
stico che il governo si guar dm 
bene dai cambiare. si aggiunga 
poi I'ingiustizia provocata dalla 
lentezza burocratica. dall'inter-
pretazione esosa della legge. # 
via dicendo. Un caso solo, ma 
tipico: died anwi or sono. nella 
mimera belga di Marcinelle. due-
cenlosetlantadue minatori periro-
no in seguito a una catastrofe. 
Solo cinque o sei si salvarono 
miracolosamenle. Uno di questi 
salvati. Sicoid Bellasai. venne 
rilrovato dopo trentasei ore se-
misepolto con frallure al cranio. 
alle gambe e alle braccia; pro-
ticamente in fin di vita. Per 
sua fortuna sopravvisse. e dopo 
tredici mesi di ospedale ottenne 
una piccolo pensione quale com-
penso di tutti i guai. Questa pen
sione. concessagli net '56 non gli 
e max stata aumentata perche la 
burocrazia non riesce a mandare 
avanti la sua pratica. 

In questa situazione. che * 
stata contmuamente ribadita nii 
lavori del congresso. j pensio
nati non possono limitarsi a re-
clamare aumenti per migliorarw 
pTOWisoriamente la loro vita, ma 
devono continuare a lottare per 
quella riforma che i stata prm-
messa tante volte ma non mmi 
attuata. 

Rubens Tsdttchi 

http://rispor.de
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Saranno accertate le responsabilitd di Andreotti e Aloja? 

INCHIESTA PER LE< MINE D'0R0> 
La notizia data da Tremelloni in risposta alle interrogazioni del PCI e del 
PSIUP - La coraggiosa denuncia di un operaio - Gli ordigni venivano 
trovati e ritrovati, gettati nei fiumi e ripescati • II maggiore indiziato, 

Aldo Senatore, promosso generale in violazione della legge 

H nuovo ministro della Di-
fesa, on. Tremelloni. ha di
sposto una inchiesta sullo scan-
dalo delle « mine d'oro >. una 
colossale truffa per miliardi 
consumata ai danni dello Sta-
to. Ne ha dato notizia lo stesso 
Tremelloni rispondendo alle in
terrogazioni del deputato del 
PSIUP Menchinelli e dei depu-
tati comunisti D'Alessio, Faso-
li, Miceli, D'Ippolito e Pietro-
bono. 

cSul fatti recentemente di-
battuti sulla stampa circa abu-

si che si sarebbero verificati 
negli appalti di lavori di bo-
nifica del territorio nazionale 
da ordigni esplosivi residuati 
bellici — ha dichiarato il mi
nistro — e sulle connesse re-
sponsabilita, ho immediatamen-
te disposto rigorosi accerta-
mcnti, fissando agli inquirenti 
termini brevi per l'adempi-
mento del loro compito, il qua
le naturalmente si svolge nel-
l 'ambito amministrativo e non 
implica interferenze con il pro-
cedimento giudiziario pendente. 

Il rapimento di Olbia 

Ota sperano 
nel riscatto 

Ritirati i carabinieri che perlustravano la zona 
Si attende che i banditi si facciano vivi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 9. 

L'ing. Francesco Palazzini. l'in-
dustriale lombardo sequestrato 
giovedi notte a Olbia. e ancora 
prigioniero dei banditi. Le ricer-
che soiio cont innate senza soste. 
sino all'alba di oggi. Centinaia di 
poliziotti e carabinieri. hanno se-
tacciato il terreno tra Olbia e 
San Teodoro. 

Sono stati impegnati cani poli
ziotti. elicotteri e altri mezzi mo-
bili. I militi hanno frutfato nolle 
capanne dei pastori e interrogato 
dccine di per.sonu. Loperazione 
non ha dato alcun risultato nosi-
tivo: dell'ing. Palazzini e dei suoi 
rapitori neppure l'ombra. 

Carabinieri e polizia hanno, 
allora, deciso di cambiare tattica, 
dietro suggcrimento delle auto-
rita che conducono l'inchicsta. 
Prima fase del nuovo piano di 
azione: permettere che tra la fa-
miglia dell'industriale e i banditi 
si stabilisca un contatto. I fuo-
rilegge — si pensa — una volta 
sicuri che 6 venuto a mancare 
il rigido spiogamento di polizia. 
possono farsi vivi e pattuire la 
cifra del riscatto. In questo modo 
l'ingegnere pud essere restituito 
alia famiglia. Soltanto in un se-
condo tempo — quando non sara 
piu in gioco la vita dell"uomo 
tenuto sotto seqiestro — verran-
no riprese le indagini per la 
identificazione e la cattura dei 
criminali. 

La nuova line*, e stata adottata 
dopo l'arrivo a Olbia dell'Ispetto-
re Generale dott. Mario De Si-
mnnr- —i-.to rhl M"-:--V-o ''<"*li 
Interni. II dr. De Simone. appena 
sbarcalo in Sardegna. ha avulo 
lunghi txlloJiui con il Qucstore -li 
Sassari e con quello di Nuoro. A 
sua volta il col. Missori. coman-
dante della Legione dei Carabi
nieri di Cagliari, anch'egli giunto 
a Olbia. ha avuto uno scambio 
di vedute con il maggiore Garo-
fano. il quale ha condotto le in

dagini del rapimento fino dallo 
inizio. 

« Ci muoveremo con la dovuta 
cautela — ha dichiarato il mag
giore Garofano — anche se ve-
ni.ssimo a conoscenza che le 
trattative tra i banditi e i fami
liari della vittima sono gia in 
coo-so. K' vcro che v\ troviamo 
di fronte a un grave reato, ma non 
IMissiamo dimenticare i lati uma-
ni della vicencl;i. nonostante sia 
nostro preciso dovere assicurare 
i colpevoli alia jiii>=-*:-:- * 

E' prevalsa la tesi umanitnria. 
I nuclei dei militi wino stati. da 
stasera. nchiamati in sede. i ra-
strellamenti, le perlustrazioni e 
gli i-i"—-"<*atori negli ovili ri-
nre: i ' - ' ••~-"'o non tv'*-> niu 
emorsi per la sorte do" ' I-

strinle sequestrato. 
L'uomo rapito corre qualche 

serio peri-o'o'' Perche gli auto-
ri della criminosa impresa non si 
fanno' vivi? H loro silenzio ha 
forse lo scooo di logorare i nervi 
dei familiari. in modo da costrin-
garli a versare una somma piu 
alta per il riscatto? Sono queste 
le domnnde eke circola^o o""' a 
Olbia, Nessuno sa. la polizia 
brancola nel huio e si ritira. per 
evitare funeste complicazioni, la 
moglie del Palazzini non dice una 
pnTila. E' losico che attorno al 
« ginl'o» ci sia un'atmosfera di 
€ suspense >. Nuove voci sono 
circolate siill'cntita del riscatto. 
Lo stesso tecnico Guardamagna 
(lasciato lihero subito dopo l'im-
presa hnn,1i*ecca) avrebbe rice-
vuto la direttiva di comunirare 
soltanto ai familiari che l'inge
gnere Palazzini sarebbe stato 
liberato dietro vor^'rnonin di 90 
milioni. 

I fanv' '" - ' Holla vittima smnn 
liscono recisamente ma si sono 
dichiarati disposti a versare fino 
all'ii.t i» •' inm. purche lo 
incluc,rhle venca immediatamen 
te restituito alia moglie e alia 
figlia. 
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Firenze 

Terremoto nella 
«borsa» filafelica 

Una ditta di Torino ha fatto crollare i prezzi 
dei francobolli italiani — Vivaci reazioni 

Nostro servizio 
FIRENZE. 9 

H Convegno fdatelico di Fi
renze e stato movimentato da 
un awenimento imprevisto: la 
pubblicazjone da parte di II col-
lezionista - Italia filatelica — 
rivista facente capo alia ditta 
Alberto Bolaffi di Torino — di 
un aggiornamento di catalogo 
nel quale i prezzi dei franco
bolli cmessi dalla Repubblica 
Italiana subivano un crollo ro-
vinoso rispctto alle quotazioni 
delle settimane scorse. Le rea
zioni a qucsta iniziativa — che 
il Sindacato dei commercianti 
in francobolli non ha esitato a 
stigmatizzare con estrema du-
rezza definendola «irrcsponsa-
bile ^ — sono state assal 
\eementi (qualcuno e arrivato 
al punto di venire alle mani) 
da parte della maggior parte 
dei commercianti e dei collezio-
nisti italiani. Infatti, benche da 
molte parti si fosse osservato 
che le quotazioni dei francobolli 
della Repubblica Italiana ave-
vano subito nei mesi passatl 
aumenti talora eccessi\i. nes
suno pensava che si potesse 
giungere a ridurre questi prezzi 
alia mcta o addirittura a un 
terzo. poiche una tale riduzione 
non apparc giustificata dalla si-
tuazione del mcrcato. 

Negli ambienti filatelici si e 
percio fatta strada rapidamente 
la convinzione che si trattasse 
di una manovra, peraltro non 
molto brillante perche troppo 
scopcrta. Molto diffusa e 1'ipo-

che alia base della ma

novra vi sia stato il desiderio 
di acquistare a hasfo prcsso la 
magcior quantita possibile di 
francobolli prima che fosse re-
so pubblico l'annuncio deirince-
ncrimento delle rimanenze gla-
ccnti presso il Ministero delle 
Poste (inccnerimento che e de-
Btinato a consolidare le quota
zioni dei francobolli della Re
pubblica). Un'altra spiegazjone 
di questo colno di testa pud es
sere il desiderio di rilanciare 
altri settori collezionistici (I 
francobolli del Regno d'ltalia e 
di San Marino) ai quali la ditta 
Bolaffi e intcressata. Xon sem-
bra infine si possa escludere il 
desiderio di as5e?tare un colno 
a ditto concorrrnti lmpeenate a 
fondo con i francobolli della Re
pubblica Italiana. 

Quali che siano state le ra-
giont di questo atto tanto cla 
moroso quanto av\entato. si 
pud dire che esso non ha avxrto 
il successo snerato. Una tren-
tina di commercianti. infatti. si 
sono impegnati pubblicamente 
ad acquistare i francobolli de-
prezzati da II CcUezionista -
Italia filatelica. a prezzi supe-
riori a quelli riportati dalla ri
vista come prezzi di vendita. Di 
fronte alia presa di nosirione 
solidale dei magciori commer-
cianti italiani interessati (fatto 
che si verifica per la prima 
volta) sembra lecito prevedere 
che gli autori della manovra sa
ranno costretti a far rapida
mente marcia indietro, subendo 
una secca perdita di prestigio 
nel mondo filatelico. 

Dino Platon« 

Non api>ena saro in possesso 
dei risultati dell'indagine ora 
in corso, avro cura di riferi-
re ampiamente sul merito della 
questione >. 

Quello delle « mine d'oro > 6 
senza dubbio uno dei piu cla-
morosi scandali venuti alia lu
ce nel pur prolifico sottobo-
sco ministeriale e gevcrnativo. 
Lo Stato 6 stato truffato per 
miliardi con il pretesto di bo-
nificare le campagne dai re
siduati bellici. La verita 6 che 
le mine e altri residuati ve
nivano locali/zati, poi trasfe-
riti altrove e, infine «risco-
perti », o addirittura buttati nei 
fiumi e poi « r ipesca t i» , co
me avvenne in Calabria, nel 
fiume Corace. Fu un operaio, 
Pietro Ragaglia, di 40 anni. 
che abita in una povera bor-
gata alle porte di Roma, gia 
dipendente della incriminata 
cooperativa COMER, a capo 
della quale 6 il gen. Aldo Se
natore, a denunziare alia Ma-
gistratura, quattro anni fa, con 
un linguaggio disadorno, ma 
preciso, i fatti a sua cono
scenza. 

«Una volta — egli ha di
chiarato — uno dei miei com-
pagni di lavoro voile fare un 
esperimento. Svitd il tappo di 
alcune mine anticarro del tipo 
Teller appena ritrovate, infilo 
vicino al detonatore un bigliet-
to con la sua firma e poi ri-
mise tutto a posto. Queste 
stesse mine, con i bigliettini 
dentro, le doveva ri trovare 
qualche mese dopo in un altro 
campo minato che la nostra or-
ganizzazione ci aveva mandato 
a bonif icare ». 

Era questo il semplice ma 
lucroso « giro » che ha frutta-
to miliardi. AH'inchiesta della 
magistratura, aperta il 10 lu-
glio 1963 furono indicati quali 
responsabili, oltre al generale 
Aldo Senatore e all 'amministra-
tore della COMER, ragioniere 
Salvatore De Marco. Gisella 
Vergari, Fedele Tratt i , Tiberio 
Bedotti, Pietro Scaricaraazza, 
Elio Cruciani, Giuseppe Ales-
si, Giuseppe Lomonaco, Gior
gio Capannini, Pasquale Mur-
gia, Alvaro Casadio, Giovanni 
Marola, Palmerino Ingria e 
Vincenzo Zulla. 

Lo scandaloso affare chia-
ma in causa, ovviamente, anche 
alcuni alti ufficiali del mini
stero e lo stesso ministro del
la Difesa allora in car ica An
dreotti. Ma l'aspetto piu scon-
certante di questa vicenda e 
l 'atteggiamento tracotante del 
maggiore incriminato, il gen-
Aldo Senatore, il quale non 
solo ha tentato di r iversare 
responsabilita sulle ammini-
strazioni della Difesa e su al
tr i organi dello Stato (una 
minacciosa chiamata di cor-
reo), ma ha nbadito che, se-
condo lui, la ricerca dei resi
duati di guerra dovrebbe con-
tinuare per molti altri anni e 
prevedere una spesa di 30-35 
miliardi. 

II gen. Aldo Senatore £ una 
figura degna della vicenda. 

L'8 settembre giurd fedelta 
alia Repubblica sociale pre-
stando servizio volontario per 
16 mesi, dei quali 9 come capo 
di stato maggiore del comando 
regionale della Lombardia. 
Cancellato dai ruoli vi fu riam-
messo anni dopo e collocato 
nella riserva. Denunziato nel 
1963, come abbiamo gia detto. 
fu, tuitavia, preso in esame 
per lavanzamento e promosso 
generale con anzianita retroat-
tiva al 1. gennaio 1965. La 
commissione superiore di a-
vanzamento e ra presieduta dai 
gen. Aloja, attuale capo di 
stato maggiore generale di cui 
il Senatore pare sia amico di 
famiglia. La promozione fu de-
liberata in violazione dell 'art . 
21 e 34 della legge n. 1137 del 
12-9-55 sull 'avanzamento degh 
ufficiali. L'allora capo di SM 
dell'Escrcito non potcva non 
essere a conoscenza della de-
nunzia a carico dcll'ufficiale. 
Perche mai, dunque, il Sena
tore fu promosso? Non e il 
solo interrogativo che si ag-
giunge agli altri ancora senza 
risposta da quattro anni . 

Al di la deU'inchiesta il mi
nistro Tremelloni avrebbe gia 
dovuto — come e av\enuto in 
altri casi meno gravi — di-
sporre la sospensione cautelare 
dai grado del gen. Senatore. 
Non vi e bisogno di inchiesta: 
la denunzia all'A.G. c*e: dun
que, la promozione e illegitti-
ma. Ma Tremelloni non ha 
preso questo prowedimento. 

Altro interrogativo che inten-
diamo porre : e vero che il 
ministro ha disposto il trasfe-
rimento di due alti ufficiali 
della direzione del Genio? £ 
per quali motivi? 

Concludiamo chiedendo nuo-
vamente al ministro Tremel
loni se intende sottoporre ad 
un attento riesame le attivita 
dell'mtero settore degli appal
ti e delle fomiture militari. su 
molte delle quali alia Magi
stratura sarebbero giunte al-
t re segnalazioni. Ma. forse, di 
questo bisognera tornare a 
par lare . 

S. 1 . 

L'ex ergastolano innocente guarda alia revisione del processo 

Spano: «il figlio sa che 
non ho uccisosuopadre » 

S. PIERO PATTI — Antonino Spano festeggiato dai compaesani al suo arrivo. 

PALERMO — La vicenda del-
rex ergastolano Antonino Spano, 
sta probabilmente per avere nuo-
vi e drammatici sviluppl. L'uomo 
che era stato condannato a vita 
e ha trascorso 21 anni in galera 
per un delitto che non aveva 
commesso, ha detto testualmente 
a un giornalista : «Andate a 
chfederlo al figlio deU'avvocato 
Baratta chl e stato a uccidere 
suo padre, perche lui sa che non 
sono io I'assassino eppure non 
mi ha mai aiutato a provare la 
mia innocenza! ». 

Qualcuno che aveva telefonato 
al Baratta, si e pero sentito rl-
spondere: c Occupatevl di cose 
piu serie, Invece di pensar* alia 
scarcerazione di Spand >. 

Le parole dl Antonino Spano' 

potrebbero avere un peso e un 
valore notevoli al processo di 
revisione che l'ex ergastolano 
dovra subire tra poco tempo: e 
In ogni caso aprono un nuovo 
sconcertante capitolo della cla-
morosa vicenda. 

Dopo lo struggente incontro con 
I suoi, frattanto, e dopo le trion-
fali accoglienze tributategli dai 
compaesani di S. Piero Patti 
(Marsala); ma soprattutto dopo 
21 anni di galera ingiustamente 
patiti, Antonino Spano ha oggl 
flnatmente trascorso una glorna-
ta di vera tranquilllta, la prima 
dopo 7500 glornl di incubo all'er-
gastolo di Porto Azzurro. 

Ora Spand dovra tomare da-
vantl ai giudlci per ottenere, 
con la revisione, che gli venga 

fatta davvero giustizla. Tutto e 
paciflco, dunque. Non sembra, e 
non e sicuro neppure l'ex erga
stolano, anche se sa bene che. In 
ogni caso in carcere non dovra 
certo piu tornarcl. « Devo rln-
graziare — ha ripetuto stamane 
— non solo I carabinieri che han
no fatto I'esperimeno della mar
cia con cui e stato dato II primo 
colpo alia tesi della colpevolezza, 
ma anche quel testimoni che a 
distanza di venti anni, hanno par-
lato, si sono finalmente ricordati 
della verita. Ma quest! testimoni 
— si e chiesto con apprensione 
l'ex ergastolano — la rlpeteran-
no, questa verita, davanti al giu
dlci quando mi faranno daccapo 
il processo? ». 

Sanremo 

Rubato un panf ilo 
dai rapitori 

di don Ussia? 
II furto di un veloce moto-

panfilo, avvenuto 1'altra notte 
a Sanremo. ha fatto spostare 
al nord le ricerche di monsi-
gnor Ussia e dei suoi rapitori. 
Sul molo al quale e ra ormeg-
giato il natante e stato infatti 
abbandonato un furgone «Volk-
swagen > con targa tcdesca: 
lo stesso tipo di macchina 
gia scgnalato a Civitavecchia, 
dove le trat tat ive per l'ac-
quisto di un peschereccio da 
par te di alcuni stranieri an-
darono a monte, come si ri-
cordera. per l 'arrivo dei ca
rabinieri messi in al larme da 
una « soffiata >. 

Ovviamente non si puo 
dire se i ladri siano pro-
prio i rapitori del prelato: 
se sono loro. sono ormai lon-
tani. probabilmente diretti in 
Francia o addirittura in 
Spagna. I.o «• yacht » ruba
to. il * Monica > e un'imbar-
cazinne \eIoce e maneggevo 
le. dotata di quattro posti let 
to e in grado di sviluppare 
velocita \ ic ine ai 40 nodi. 
Quando e stato scoperto il fur-
to. alle 10,30 di ieri, aveva 
probabilmente gia coperto al-
meno 200 miglia. 

D furto 6 a w e n u t o di si
curo all 'una e mezza di ieri. 
Un marinaio, che si trovava 
sul molo, ha visto a n i v a r e il 
furgone ed ha assistito alio 
imbarco di alcuni uomini Non 
si e insospetlito neppure quart 
do 1'imbarcazione ha preso il 
largo, perche aveva assistltc, 
la mattina precedente. aile 
trat tat ive per 1'acquisto da 
par te di due uomini. giunti 
con lo stesso furgone. con il 
responsabile del panfilo. I'in-
dustriale milanese Sergio Maz-
zoni. H marinaio ha quindi 
creduto che tutto fosse rego-
lare e ha addirit tura aiutato 
gli uomini a sciogliere gli or-
meggi. 

n sospetto che si tratt i degli 
stessi uomini che alcuni giornl 
fa tentarono la partenza da 
Civitavecchia con un'altra im-
barcazione. e legato esclusiva-
mente alia presenza, in am 
bedue i casi, di un furgone 
c Volkswagen >; non e molto, 
e tuttavia e bastato perche i 
poliziotti di Sanremo dessero 
l'allarmt generale. II < Moni

ca i>, una bella barca lunga 12 
metri e del valore di almeno 
30 milioni e ora ricercato da 
elicotteri e motoscafi della 
Guardia di Finanza e delle 
Capitanerie di Porto di San
remo e di tutta la Liguria. 
Tramite l'lnterpol e s tata av-
vertita anche la polizia fran 
cese, perche non e escluso 
che i ladri del « Monica > tcn-
tino lo scalo sulla Costa Az-
zurra, magari per abbando-
nare il panfilo che avreDbe 
comunque permesso loro di ab 
bandonare 1'Italia. 

A Roma — quartier generale 
delle ricerche di monsignor Us
sia — le indagini proseguono 
senza troppa convinzione. Sem
bra che gli investigatori siano 
comunque convinti che i ra
pitori si sentano ormai alle 
strette e intendano rilasciare 
il prelato spagnolo entro bre 
ve tempo. L'ipotesi che la li-
bcrta di monsignor Ussia sia 
questione di ore e stata av-
valorata da una telefonata 
(naturalmente anonima) giunta 
ai militari. Un uomo sulla cui 
nazionalita spagnola non ci 
sarebbero dubbi, ha detto di 
s tare tranquilli. perche mon
signor Ussia sta bene e la 
sua liberazione e v idna . 

Neppure la traccia fornita 
dai borseggiatore spagnolo An
tonio Palau. fermato mentre 
forniva per telefono false no-
tizie a un giornale romano. d 
stata t rascurata del tutto. 
L'uomo e stato infatti messo 
in liberta, dopo due giorni di 
interrogatori. nonostante sia 
cont rawentore al foglio di via 
obbligatorio. 

Contemporaneamente un al
tro cittadino spagnolo e stato 
fermato con molta discrezione 
dai carabinieri nella sua abi-
tazione romana: probabilmen
te si t ra t ta solo di un altro 
degli anonimi che in questi 
11 giorni di ricerche hanno 
tempestato di telefonate le re-
dazioni dei giornali e le caser-
me dei carabinieri, ma gli in
vestigatori sono molto riserva-
ti nella par te che egli gioca 
nella vicenda. 

Verona 

Neofascisti 
collezionavano 

chili 
di tritolo 

VERONA. 9 
H grosso deposito di armi, 

ed il traffico relativo, scoper
to t ra Verona e Livorno dai 
carabinieri che indagavano 
sulla rapina ad una banca. av-
venuta nella citta scaligera, 
ha aperto una serie di gravi 
interrogativi. Intanto, appare 
veramente sconcertante che un 
sottotenente dei paracadutisti 
in servizio, il Veronese Elio 
Massagrande, di 24 anni, aves-. 
se tempo e modo di dedicarsi 
indisturbato a questo traffico, 
che gli ha permesso di mettere 
insieme var ie diecine di fucili. 
quattromila cartucce, parecchi 
chili di tritolo c altro materia-
le del genere. Egli si giovava, 
in questa attivita, della colla-
borazione di altri due verone-
si, Marcello Soffiati di 25 anni 
e Giancarlo Paini di 24. e di 
un mantovano. Roberto Besutti, 
anch'egli di 24 anni. 

Questi ultimi t re sono stati 
oggi sottoposti a interrogatori 
e denunciati aH'autorita giudi-
ziaria per detenzione abusiva 
di materiale bellico. 

Tuttora detenuto r imane in
vece. a Livorno. il Massagran
de che risultcrebbe il cervcllo 
del (in apparenza almeno) pic
colo « commando ». Non si e-
sclude invece che i quattro co-
stituiscano solo una propaggine 
periferica di un intenso traffi
co di a rmi . cui si dedichereb-
bero organizzazioni estremisti-
che di destra . 

I due giovani veronesi scar-
cerati quest'oggi, a quanto si 
dice, sarebbero legati infatti al 
gruppo «Ordine Nuovo >. un 
movimento neofascista dissi-
dente. che vorrebbe fare del 
terrorismo uno strumento del
la sua azione politica. 

I depositi (fucili e munizioni 
erano infatti nascosti par te a 
Mantova, par te a Livorno. a 
Rovere. a Lazise ed a Sirmio-
ne) sono stati scoperti. come 
abbiamo detto. in seguito alle 
indagini dei carabinieri per 
scoprire gli autori della rapina 
a w e n u t a il 18 aprile scorso ad 
una sede bancaria di Borgo 
Roma. Gli inquirenti hanno 
battuto una pista che, anche 
se non li ha portati alia cat
tura dei rapinatori, si e mo-
strata assai fruttuosa: hanno 
messo infatti le mani dap-
prima sul Besutti, il giovane 
di Mantova. anch'egli ufficiale 
di eomplemento. ma che ha da 
poco cessato il servizio di le
va, quindi sul Massagrande e 
sugli altri due, nonche sul loro 
ricco arsenate che era stato 
accuratamente frazionato in 
nascondigli ben soeltL 

Scrlvtt* letter* brevi, 
con II vostro nome, co-
gnome • Indlrlzzo. Pre-
ciMte te non volete che 
la firms tie pubbllca-
ta . INDIRIZZATE A: 
LETTERE ALL'UNITA' 
VIA DEI TAURINI, 19 
ROMA. 

* * * * * 

LETTERE 

Unit a ALL' 
L 
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Chi cleve custodire 
il libretto saiiitario ? 
Caro direttore, 

nella lunga controversia in corso fra me-
dici ed istituti assistenziali, si 6 inserito un 
nuovo clemento che sotto 1'apparente scopo 
di limitare e rendere piu ellicaci le presta-
zioni mediche. nasconde ben altri gravi 
pericoli e sara causa di permanente dissidio 
fra i medicl. 

Parlo del ventilato libretto sanitario da 
istituire e degli eventuali bollini di cui 
dovrebbe essere fornito 1'assistito. Niente 
da opporre alia istituzione del libretto ove 
dovrebbero essere registrate le eventuali 
malatti e terapie praticate all'assistito. Ma 
in «Cauda Venenum >! il libretto secondo 
le decisioni adottate dovrebbe essere custo. 
dito dai medico e questo, per evitare even. 
tuali smarrimenti che darebbero la possi-
bilita a chiunque di conoscere le malatt ie 
dell'assistito. 

Questa soluzione avallata dai rappresen. 
tanti dei lavoratori non 6 per niente accet. 
tabile. Infatti il pretesto dell 'eventuale 
smarrimento del libretto e puerile e privo 
di consistenza: 

1) poiche il libretto potrebbe essere 
smarrito dai medico che lo dovrebbe por-
tare sempre appresso ogni volta che si reca 
a casa del paziente; 

2) in caso di urgenza e di irreperibilita 
del sanitario di scelta (cosa assai frequente 
poiche quest'ultimo non d la campana di 
una canonica di campagna sempre a dispo-
sizione di tutti) come potrebbe essere assi
stito il mutuato? 

L'INADEL ha fornito i propri assistiti 
di libretto sanitario e mai si sono verificati 
gli inconvenienti cui si vorrebbe porre 
rimedio. 

Ma il motivo per cui il medico non deve 
assolutamente custodire il libretto sanitario 
e che quest'ultimo sistema legherebbe total-
mente le mani all'assistito e impedirebbe 
che questi in pratica possa valersi del di-
ritto di revoca della scelta del medico, 
poiche la semplice richiesta del libretto 
sanitario equivarrebbe a manifestare al 
sanitario la sfiducia piu assoluta. Se lo 
immagina, caro direttore. cosa accadrebbe 
nei piccoli paesi agricoli ove il medico con. 
dotto d anche ufficiale sanitario e dove i 
medici rientrano tra le autorita del paese? 
I mutuati rimarrebbero sempre in mano 
agli stessi medici e la libera scelta sarebbe 
un semplice mito. I medici giovani che si 
affacciano alia libera professione stareb-
bero a guardare le stelle. 

II libretto sanitario quindi deve r imanere 
assolutamente affidato all'assistito e non al 
medico anzi, a quest'ultimo dev'essere fatto 
espresso divieto di detenerlo come attual-
mente gli e vietato di detenere il libretto 
INAM. E questo perchfi sia ancora una 
volta tutelata la liberta di scelta del mu
tuato e tutti i medici abbiano uguali possi
bility di lavoro. 

Dr. ANGELICO FIORI 
(Cagliari) 

E* una grossa e spinosa questione. 
Le osservazioni del dott. Fiori sono 
giuste e le condividiamo pienamente. 
A nostra volta. perd, desideriamo sotto
porre all'attenzione dello scrivente e 
dei lettori questa consider azione. In 
un paese come il nostro (parliamo di 
paese reale evidentemente) un libretto 
sanitario nelle mani dell'assistito pud 
prestarsi a gravi inconvenienti net 
rapporti di lavoro. Anche se la legge 
eventualmente lo proibisse. il datore 
di lavoro. potrebbe esigere Yesibiztone 
di quel documento e trarne motivo per 
non assumere un lavoratore se non 
altro per risparmiare la visita medica 
che deve far eseguire (quelli che lo 
fanno) a sue spese. L'esempio del-
I'lnadel & valido fino ad un certo 
punto. Con il libretto Inam si avrebbe 
una estensione di massa di enormi 
proporzioni. Le infinite differenziazio-
ni fra zona e zona, fra industria e 
industria non lasciano affatto tran
quilli sulle conseguenze che potrebbero 
derivare dalla istituzione di un li
bretto lasciato in custodia ai lavora
tori. 

U soprattutto per queste conside-
razioni che le organizzazioni sinda-
cali insistettero, durante gli incontri 
di due settimane fa al ministero del 
Lavoro. perchi U libretto fosse custo-
dito dai medico. Ma ora sembra che 
tutto sia di nuovo in discussione. 

Liberta e democrazia 
per chi lavora sono 
ancora lontane 

Cara Unita, 
come fosse il ritornello di una canzone, 

tutti i dirigenti politici, dai democristiani. 
ai liberalL ai socialisti. parlano di pace. 
di liberta e di democrazia. e si dice che 
nel nostro paese pace, liberta, democra
zia, siano s ta te ormai conquistate da tutti . 
Io credo, invece, che in Italia la liberta e 
la democrazia esistano soltanto per i pa
droni: per i lavoratori che vengono licen-
ziati. per quelli che si vedono decurtato 
ogni giorno il salario. per quelli che lavo-
rano nelle fabbriche a ritmi infernali. la 
liberta e la democrazia sono ancora molto 
lontane. di la da venire. Io. ad esempio, 
sono stato per anni un dirigente sindacale 
socialista. ho fatto sei mesi di ca rce re . 
ma nonostante che i dirigenti del mio par
tite facciano par te della compagine go-
vernativa, io so perfettamente che la li
berta e la democrazia non le bo d a w e r o 
ancora conquistate. 

PASQUALE CTRIGLIANO 
(Signa - Firenze) 

Un argomento 
che deve essere 
sfuggito alia CISL 

Cara Unita. 
la s tampa di questi giorni riporta le di 

chiarazioni della CISL che si dichiara con 
t rar ia alia disciplina per legge dei licen-
ziamenti, ritenendo piu che sufficiente il 
contratto interconfederale 29 apri le 1965. 

Come mai nessuno ha fatto notare alia 
suddetta CISL che in venti anni ne essa 
ne le a l t re organizzazioni dei lavoratori so
no mai riuscite a disciplinare i licenzia-
menti altro che per il settore industriale e 
che quindi la legge verrebbe a colmare 
una lacuna alia quale sinora le organiz
zazioni sindacali non hanno mai potuto 
porre riparo? 

A tale proposito, spero che in Pai lamen 
to si accorgano che anche la legge attual-
mente all 'esame. a causa di una termino 
logia imprecisa, esclude dalla sua prote-
zione i dipendenti di tutti gli enti privati : 
association!, consorzi, fondazioni. circob. 

e c c , che piu hanno bisogno di tutela man-
cando spesso anche di un contratto collet-
tivo di lavoro. 

Infatti. ho notato che nella predetta leg
ge si parla sempre di « imprese > e di «im-
prenditori >, escludendo quindi implicita-
mente gli enti sopraddetti, mentre sareb
be piu logico che si parlasse di « datori di 
lavoro » o di « privati datori di lavoro >, 
estendendo quindi la tutela anche ai lavo
ratori non dipendenti da imprese. 

ALDO BERRINO 
(Milano) 

Le nuove modalita 
per il rinvio del 
servizio militare 
Cara Unita. 

al Distretto, dove mi sono recato, mi 
hanno detto che vi sono nuove norme er 
il rinvio del servizio militare per gli stu-
denti. Pa re che il ministero della P. l . fara 
conoscere chi deve part ire e. di conse-
guenzn, gli interessati potranno fare la 
dnmanda. E' cosi? Vuoi darci spiegazioni 
piu esauricnti? Grazie. 

VINICIO ZAGARI 
E ALTRI GIOVANI 

(Latina) 

Come d noto il rinvio spetta noli 
iscrifti aU'ultirno e al pemdtimo anno 
degli Istituti medi superiors oltre che 
anli universitQrt. All'atto dell'tscrizione 
all'anno scolastico. od accadem'xeo. gli 
studenti che sono in questa condizione 
devono presentare alia segreteria del 
Ihtituto o della Facoltd iniirersitann 
doinan da in carta da hollo dt L. 400 
(mdirtizala nll'Ugicio militare di Leva 
se d la prima domanda. indmzzata al 
Distretto in caso di secondo o succes
sive ritardi). La Scuola o Vlstituto o la 
Facoltd appongono. in calce alia do
manda stessa. la dichiarazione circa la 
regolare posizione scolastica dello stu-
dente e la restituiscono aH'inferessnto 
che deve provvederla a inviarla o a 
portarla personalmente all'ente milifnn? 
di cui si d detto. II ministero della 
Difesa. pertanto, comunichera a tempo 
debito a quello della Pubblica Istruzifr 
ne oMali sono i contingenti dei giovani 
tenuti a rispondere alia chiamata alle 
armi. Cid faciliterd la verifica delle do 
mande. Ciod si vedrd subito se un de
ter minato giovane deve partire e in tal 
caso si apporrd il visto alia domanda 
ver il rimio del servizio militare. 

(( Stelle al merito 
del lavoro », ma 
quanti soprusi ! 
Cara Unita, 

nella ricorrenza della festa del 1° Maggio 
sono state consegnate tante < Stelle al me
rito del lavoro >. Che magra soddisfazione, 
per6, e quanta ipocrisia: solo fumo e 
pochissimo arrosto. 

Quanto meglio sarebbe se il governo 
difendesse seriamente l'operaio e non lo 
lasciasse alia merce dei padroni i quali. 
nella grande maggioranza. non rispettano 
l 'orario di lavoro, non pagano a tariffa, 
non versano i giusti contributi assicurativi 
(primo motivo per cui le pensioni sono 
basse) , e operano tanti altri soprusi. 

Quando. poi, si arriva all 'eta pensiona
b l e il governo da il colpo di grazia; dai 
fondi della pensione, frutto di tanti sacri-
fici degli operai. invece di t r a r r e una giusta 
rendita per chi ne ha pieno diritto. preleva 
denaro per altri Rni e spesso a puro scopo 
propagandistico. Quello che piu stupisce 6 
il benestare dei socialisti. 

ENRICO ERRANI 
(Sora - Frosinnne) 

8 0 miliardi in carri armati 
aiiliquati ma non una lira 
per i « famigli » 
delPAccadcmia di Livorno 
Cara Unita. 

leggendo come sono stati spesi ottanta 
miliardi in carr i armati antiquati e supe-
rati ti voglio segnalare un altro fatto in 
credibile e che riguarda il modo di pen-
sa re ai salariati — chiamati « famigli > — 
che prestano servizio all 'Accademia Na-
vale di Livorno. Ebbene questi lavoratori 
sono in attesa da dieci anni — dico dieci 
anni mica dieci mesi — che sia loro pagato. 
in base alia legge delega. il lavoro stranr-
dinario domenicale. I i famigli > lavorano 
365 giorni consecutivi. Quando sono state 
avanzate le richieste per >• pagamento tutti 
sono stati d'acordo e hanno dato ragione 
ai lavoratori . ma poi non si & t rovata una 
lira per questa categoria. Ma per i carr i 
a rmat i , antiquati e superati . sono stati 
trovati ben 80 miliardi! 

LETTERA FTRMATA 
(Livorno) 

L'INAIL non passa 
le cuffie preventive 
per chi lavora 
nella falegnameria ? 
Cara Unita, 

da venti anni lavoro in una falegnameria 
come macchinista. In ogni anno, trascorso 
in questo lavoro, ho notato un assordi-
mento progressivo. D 2 maggio fui consi-
gliato dai medico di sottopormi ad una 
visita specialistica. Lo specialista mi ha 
visitato e mi ha detto che se seguiterd a 
fare questo mestiere fra dieci anni sard 
completamente sordo. Mi ha rilasciato un 
ccrtificato in cui si specifica che sono 
affetto da t rauma acustico professionale. 
Mi ha. inoltre. invitato a farmi visitare a 
Siena, in modo piu a c c u r a t e ma a mie 
spese. Inoltre il medico mi ha informato 
che 1'INAIL non mi riconoscera mai questa 
malattia come < professionale > e mi ha 
consigliato di comperarmi, sempre di tasca 
mia. delle cuffie preventive che costano 
ben 30 mila l ire. 

Ora io domando: e assistenza questa? 
E' possibile che si pennet ta che un uomo 
diventi sordo per il lavoro che fa senza 
venirgli incontro e senza prendere gli 
opportimi prowedimenti . Non sono il solo 
in queste condizioni, ma ci sono molti lavo
ratori nella mia stessa condizione. 

VTRGILIO BIANCHI 
(Colle Val d'Elsa - Siena) 

Quanto & successo al nostra lettore 
ci sembra incredibile. Giriamo la do
manda all'INAIL e attendiomo risposta. rj 
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Lc giornate di lotta di domani c giovedi In lotta edili, metallurgici, autoferrotranvie-

ri, braccianti e dipendenti di asili e refettori 

1 5 0 MILA LAVORATORI IN SCIOPERO 
Domani e giovedi saranno due grandi 

giornate di lotta per i lavoratori romani, 
che daranno vita a nuove proteste, fer-
mate del lavoro, manifestazioni nolle stra-
de e sulle piazze della citta. Saranno due 
giornate di lotta che coslituiranno tappe 
importanti nella battaglia in corso per i 
rinnovi contrattuali, per 1'occupazione, per 
nuovi indirizzi produltivi. 

Edili, metallurgici, autoferrotranvieri. 
braccianti si asterranno dal lavoro: com-
plessivamente si t ra t tera di 150 mila la
voratori. Gli edili, secondo il programma 
deciso nazionalmente dalla Fillea-CGIL, 
dalla Feneal-UIL e dalla Filca-CISL, di-
serteranno i cantieri per 48 ore. 

EDILI — Come gia annunciato, duran 
to la prima giornata di sciopero, gli edili 
romani protesteranno con un corteo che 
nlle 9, da piazza della Croce Rossa, rag-
giungera la sede deH'Assoeiazione co-
struttori. in via Guattani, percorrendo via-
le del Policlinico, Porta Pia, via Nomen-
tana, via Antonio Nibi, via Giovan Bat-

tista De Hossi. Giovedi un'altra manife
stazione. alle 17, si svolgcra' ad Ostia, con 
un corteo da piazza Mcnenio Agrippa e 
piazza Anco Marzio. 

METALLURGICI - Si sono riunite le 
tre segreterie provincial! della categoria 
e hanno convenuto che il reccnte incontro 
a livello nazionale con la Confindustria, se 
apre la possibility di trat tat ive, non deve 
creare facili illusion], tie attesismi. Le t re 
segreterie hanno pertanto deciso di man-
tenere viva l'agitazione. e hanno procla-
mato per giovedi uno sciopero per l'in-
lera giornata. con esclusione della sola 
B.P.D. di Colleferro, che si fermera nel
la prossima settimana. In occasione del-
lo sciopero si svolgcra una manifestazione 
unitaria al cinema Colosseo. 

AUTOFERROTRANVIERI - Giovedi 
non useiranno dai depositi gli autobus, i 
t ram, i filobus dell'ATAC e della Stefer. 
Nella stessa giornata saranno bloccate le 
autolinee extraurbane. Lo sciopero e stato 
proclamato unitariamente in campo nazio

nale, per indurre l'ANAC e la Feder t ram 
ad aprire trattative per il contralto. La 
lotta ha inoltre per obiettivi la difesa c lo 
sviluppo delle aziende municipalizzate e 
il miglioramento dei servizi pubblici di 
trasporto. I lavoratori della Zeppieri, inol-
tre, si asterranno dal lavoro anche dome-
nica e lunedi, in difesa della commissione 
interna e per una serie di rivendicazinni 
aziendali. 

BRACCIANTI — I braccianti della so-
cieta Maccarese scioperano oggi e doma
ni per indurre la direzione al rispetto de-
gli accordi e quindi a riconoscere « sala-
riati fissi » gli avventizi con 200 giornate 
lavorative nell 'annata agraria. Domani i 
dipendenti della «Maccarese >. assieme 
agli altri lavoratori delle campagne ro-
mane, prenderanno parte alia grande ma
nifestazione nazionale che si svolgcra in 
piazza Esedra, con il corteo sino al Co-
losseo. 

PATRONATO SCOLASTICO — Le di

pendenti del Patronato Stolastico hanno 
deciso di riprendere la lotta: domani si 
asterranno dal lavoro per tutta la gior
nata. La decisione e stata presa ieri. do-
po un incontro infruttuoso che si e svolto 
presso 1'absessorato alle scuole. L'asses-
sore Crocco, infatti, non e stato in grado 
di impegnarsi, a nome della Giunta, ad 
accogliere le richieste avanzate dalle di
pendenti deU'ente. 

II Consiglio comunale, con un voto una-
nime. aveva approvato il nuovo regola-
mento del Patronato. che dava una si-
stemazione in organico alle dipendenti as 
sicurando loro lo stipendio per lutti i 
mesi dell 'anno. II ministero degli Interni 
non l'ha approvato. Le dipendenti hanno 
chiesto, in attesa che il ministero modifi-
chi la sua posizione. che il comune con-
fermi la sua posizione anticipando al Pa
tronato i relativi fondi. Ma la Giunta ha 
respinto la proposta. Pertanto le dipen
denti del Patronato hanno deciso domani 
di disertare asili e refettori scolastici. 

L'assessore dc 
si fa propaganda 
(il Comune paga) 

Manifestazione indetta dal SACE 

(ommercianti: stasera protesta 

contro le elezioni-truffa» 

Rom^fe 
fASSESSORE AL BILANCICo 

mi e gradito comutticarLe che, a se* 
guito del Concorso a 303 pbsti di Allievo Vigile 
Urbano, al quale ha partecipato, Ella e compreso 
tra 1 vlncltori del Concorso medesimo. 

Pertanto, sara invitato a presentare 
1 titoli relativi a preferenze di legge (carico 
di famiglia, orfano di guerra, figlio di invalido 
di guerra, profugo, ecc), in base ai quali verra 
ef-fettuata la graduatoria definitiva, dato che, 
a parita di punteggio, precede chi ha titoli pre 
ferenziali. 

Con l'augurio che anche in detta 
graduatoria definitiva il Suo nominativo ri* 
suit! incluso, Le invio moltix-cordiali saluti. 

(Dr 

Le elezioni si avvicinano e i 
d c si scoprono nel fondo del-
l 'animo la vocazione alia gen-
tilezza. Cosi. il dottor Rinaldo 
Santini, assessore al bilancio 
• alia nettezza urbana, rinno-
vando peraltro metodi e tra-
dizioni assai vecchi. nell'inten-
to di procacciare a sd e al suo 
par t i to un gratuito prestigio e 
nella speranza di guadagnare 
qualche voto, ha inviato a qual 
che centinaio di cittadini che 
hanno partecipato ad un con
corso per 303 posti di allievo 
di vigile urbano. una bella let-
ter ina (il cui originate pubbli-
chiamo qui accanto) nella qua
le con parole tutto miele. i de-
st inatari vengono informati. 
singolarmente. di essere com-
pres i t ra i vincitori del con
corso medesimo. 

La lettera cosi rontinua: 
• Per tanto sara invitato a pre-
sentare i titoli relativi a prefe
renze di legge (carico di fami
glia. orfano di guerra . figlio di 
invalido di guerra . profugo. 
ecc.) in base ai quali verra ef-
fettuata la graduatoria defini
t iva. dato che. a pari ta di pun
teggio. precede chi ha titoli 
prefcrenziali ». 

H che vuol dire, in buona so-
i tanza . che la definizione dei 
vincitori non e ancora a w e -
nu ta : m a intanto il nostro as
sessore si fa bello, annuncian-
do una notizia che il Comune. 
se mai , aveva il dovcre di da re 
ufficialmente e in forma im
personate e non a t t raverso l'as
sessore al bilancio che con i 
vigili urbani e 'entra poco o 
nulla (tentativo di ruba r voti 
a un assessore che sara an
che collega di l i s ta?) . Non e 
tutto. La lettera cosi conclu
d e : «Con l 'augurio che anche 
in detta graduatoria definitiva. 
il suo nominativo risulti inclu
so. le invio molti cordiali sa
luti >. Segue la firma del no
stro esimio assessore. 

Si dira che il nostro e un 
processo alle intenzioni. che 
forse il dottor Santini c genti
le per natura e che I'iniziotiva 
della lettera non rispofchia 
nient 'altro che questo. Ci cre-
diamo poco. Comunque. per 
d a r sfogo alia sua gentilezza 
Santini non sarebbe male che 
affrancasse le lettere di tasca 
sua , e non usassc. come ha fat-
to in questa occasione, il tim-
b r o del Comune, cioe i denari 
mi oootribuenU. 

I 
I Cattiva coscienza 
I VTO, IL SEGRETARIO della DC rcmana. Nicola Signo-

I I ' rello. non avrebbe dovuto affrontare tanto alia leg-
gern il tema — delicatissimo. specialmente per lui e per 

• i suoi amici di corrente — dei rigurgiti fascisti nella Ca-
I pitale: forse avrebbe giovato alle sue argomentazioni un 

po' piu di prudenza. v un po' meno di faccia tosta. L'ac-
I cusa che egli rivolge ai < gruppi di estrema destra > 
' (quante delicate cautelc per par lare dei fascisti!) a pro-

posito dei fatti dcH'Universita. non r iguarda il male che 
essi hanno fatto. Ie violenze sistcmatiche. il clima che 
hanno creato. fino al momento tragico della morte del 
giovane Paolo Rossi che ha improvvisamente acceso la 
protesta e I'azione unitaria antifascista. No. tutto questo 
nei discorsi del dott. Signorello passa in seconda linea. 
seompare. Quel che a lui interessa e un 'al t ra cosa: soste-
nere che la « provocazione » della destra deve essere sco-
raggiata perche. tutto sommato, fa... il gioco dei comu-
nisti. 

DISCOKSO tortuoso. \ecchio , stantio. su di uno sfondo 
di ipocrisia neppure tanto raffinata. Ma forse. anche 

in questo caso. piu che di un atteggiamento da riferirsi 
alio stile dcll'uomo, si t ra t ta di un fatto organico, che 
riguarda tutta la DC. e in particolare quella romana. 
Vi e in tutta questa argomentazione un fondo di catt iva 
coscienza che t r a spa re : la cattiva coscienza di chi con 
i fascisti ha negoziato e amministrato per tanti anni 
senza scntire troppo la vergogna di situazioni che hanno 
suonato oltraggio per la citta delle Fosse Ardeatine e del 
moto impetuoso del luglio *60. 

P e r anni — sindaco un dc — in Campidoglio non e 
stato celebrato. neppure nel piu formale dei modi, il giomo 
della Liberazione. I fascisti sono stati invitati nella mag 
gioranza e il fogliaccio nostalgico che esce tuttora a 
Roma e stato prat icamente finanziato dai dc con i fondi 
deH'Amministrazione comunale (cioe di tutti noi) . poiche 
negli anni delle (Jiunte Cioccetti ha avuto i locali per la 
redazione e la t iposrafia. in via Milano. a condizioni di 
assoluto favore. compenso scopertamente scandaloso dei 
voti concessi in Consiglio comunale. Si dira che oggi que
sta tresca e fmita. che il centro-sinistra ha sanato tutto. 

NON E' co?i. E ' vero che il vento del '60 ha spazzato via 
molte cose, e che nessuno si potrebbe sognare oggi di 

rifiutare la celebrazione della Resistenza in Campidoglio: 
e vero che nella stessa DC e nel mondo cattolico operano 
forze genuinamente antifasciste; ma il taglio col passato 
non e stato cosi netto come potrebbe sembrare . Nello 
stesso giorno in cui Signorello snocciolava la sua brava 
giaai latoria anticomunista. gli faceva eco. parlando in un 
altro comizio dc . 1'ex federale missino Pompei — che 
solo due anni fa in Campidoglio chiamo quella della Resi
stenza l'« Italia della sconfiita > — glorificando i quat tro 
anni di amministrazione di centro sinistra. 

II caso del rettore Papi , dunque. non e isolato. Reti 
cenze. omerta. atteggiamenti di tolleranza e di obiettivo 
incoraggiamento. hanno fatto si che a Roma. Capitale 
antifascista dell'Italia uscita dalla guerra di Liberazione. 
la mala pianta fascista continuassc ad essere protetta c 
coltivata. Comprendiamo la cattiva coscienza di Signo 
rello: i suoi anatemi e le sue lezioni di democrazia, pero, 
ci fanno r idere. 

Cf. 

Una grande assemblea di pro
testa contro il modo truffaldino 
con cui il gruppo dc che fa cu|>o 
all'assessore Delia Torre sta 
organizzando le elezioni per la 
Cassa Mutua cormnercianti avra 
luogo questa sera, alle ore 21. 
in via Arenula 21. L'assemblea 
e stata indetta dal SACE (sinda-
cato autonomo commercianti ed 
esercenti). 

La questione. intanto ha avuto 
una eco anche alia Camera dei 
deputati dove il compagno ono-
revole Edoardo d'Onofrio ha ri-
volto una interrogazione al mi-
nistro del Lavoro e della Pre-
videnza sociale. 

«A Roma — si precisa nella 
interrogazione — i collegi elet-
torali i>er la elezione dei dele
gate in ditTormita a quantu e 
disposto dalle stesse " Istru-
zioni " non sono stati delimitati 
da vie, piazze e numeri civici. 
ma in molti casi una stessa via 
e limite di piu collegi senza pe
raltro che sia data indicazione 
alcuna dei numeri civici che 
fanno parte dell'iino e dell'altro 
collegio, rendendo cosi difficol-
toso o addirittura impossibile 
nel brevissimo tempo disjionibile 
alle associazioni professionali 
che vogliano elettoralmente com-
petere. conoscere gli elettori. 
scegliere e proporre candidati». 

«Fat to ancora piu grave — 
denuncia il parlamentare comu-
nista — i collegi elci^orali sono 
stati organizzati in modo tale 
da defraudare i diritti della mi-
noranza. cosi come li vuole e li 
richiede la legge. L'articolo 16 
della legge 27-11-1960. n. 1397. 
infatti stabilisce che " ogni clet-
tore puo votare per non piu di 
due terzi dei delegati spettanti 
ad ogni collegio" riservando 
esplicitamente alia minoranza il 
peso corrispondente al restante 
terzo. In a|x?rta violazione di 
questo disposto. a Roma, tutti 
i collegi (con la sola eccezione 
di due. il 107 e il 110) sono stati 
formati in modo da dover eleg-
gere in ognuno cinque delegati 
riservando aH'elettore la scelta 
di soli quattro candidati. per 
cui. a conti fatti. alia maggio-
ranza spetteranno i quattro quin-
ti. invece di due terzi. degli 
eletti e alia minoranza un quin-
to invece di un terzo. col risul-
tato di aver alterato. a van-
taggio della mageioranza. il rap-
porto espressamente voluto dal
la legge e di porre gli de
menti di una vera e propria 
invalidazione delle elezioni >. 

L'interrogazione conclude chie-
dendo al ministro < di attenta-
mente accertare i fatti denun-
ciati e di intervenire per tempo 
e nel modo piu deciso per im-
pedire che le elezioni dei dele
gati alia Cassa Mutua vengano 
fatte aU'insegna dell'arhitrio e 
della frode. ma rispettando tutti 
i diritti della minoranza >. 

Sciagura sulla Colombo 

Travolto ed 
ucciso davanti 

al fratello 

II luogo dell'inveslimento. In fondo la salma della viltima, coperta 
da un tendone. 

Ancora un tragico incidente 
sulla Cristoforo Colombo. Un 
tosatore di pecore. Giuseppe 
Cardone. di 66 anni, nato a 
Peschiera di Favignano (Rie-
ti) 6 stato travolto ed ucciso 
ieri se ra , alle 20, da un'auto 
all 'altczza del tredicesimo chi-
lomctro, sotto gli occhi del fra-
tello. 

II Cardone. insieme al fra-
tello Domenico e ad altri cin
que tosatori. tutti dipendenti 
di Pictro Pandolfi. proprietario 
di un ovile di circa 2000 pe
core. situato ai bordi della Cri
stoforo Colombo, stava attra-
versando la s t rada. per recar-
si nella baracca dove abi tava. 
quando 6 sopraggiunta una 

«Giul ie t ta» . t a rga ta Roma 
489-109. condotta da Valerio 
Bondanini. 

L'automobilista ha cercato di 
frenare ma non e riuscito ad 
evitare r investimento. II Car-
done. sbalzato violentemente a 
te r ra , e morto sul colpo. 

Una « 750 ». con a bordo un 
uomo e una donna, c finita con
tro uno scoglio mentre percor-
reva la banchina del porto di 
Anzio. I due passeggeri sono 
stati soccorsi prontamente •_» 
caricati su un'auto. che avreb
be dovuto condurli in ospeda-
le. invece. con una scusa. so
no saliti. di nascosto. su un 
taxi e. cosi sembra . si sono 
fatti ricondurre a Roma. 

Occupazione 

Sogeme: 
28 giorni 
di lotto 

Ieri 28. giomo di occupazione 
operaia della SO.GE.ME. con-

J t ro i 78 licenziamenti per rap 
presaglia. L'Ufficio regionale 
del Lavoro. che ufficiosamen-
te aveva annunciato una con-
vocazione delle parti per un 
tentativo di composizione del
la vertenza. a sera non aveva 
fatto pervenire ai sindacati al
cuna comunicazjone. Da par te 
deUa SO.GE.ME. Alitalia e del-
l ' lntersind si intende insistere 
in un atteggiamento irrespon-
sabile e negativo? Si sappia. 
in questo caso. che i lavora
tori non sono disposti a cedere. 
anzi intensificheranno la loro 
protesta. 

Anche ieri delegazioni di la
voratori si sono reca te nella 
azienda occupata. portando vi-
veri . denaro, frutto di totto-
xr iz ionL 

Licenziamenti ? 

La Edison 
chiude 

una fabbrica 
La direzione della » Elteco ». 

fabbnea elettromeccanica di 
Casalbertono. ha annunciato 
la chiusura deU'azlcnda. La 
grave decisione. che colpireb 
be 100 lavoratori. sarebbe con 
seguenza di una operazione del
la Edison. II proprietario della 
€ Elteco ». l 'industriale Scalot-
ti , fa parte del gruppo diri-
gente del monopolio. 

La societa e sorta lo scorso 
anno, con macchinari e mae-
stranze altamente specializzate 
e produce programmatori per 
lavatrici . I^j Edison vuole con 
cenlrare la prixiuzione in altra 
sede, nducendo cosi la mano 
d'opera. Gii operai hanno im 
mediatamente reagito: e stato 
costituito un comitato d'agita-
zione. La FIOM e intervenuta 
presso TUfficio del Lavoro 
chiedendo una convocazione 
fra k par t i . 

Antiquariato 

Cinquemilo 
visitotori 

olio mostro 
Oltre cinquemila pvrsone 

hanno visitato la Mostra Na
zionale dell 'Antiquariato. giun
ta alia sua terza e-dizione. La 
Mostra. allestila a Palazzo 
Braschi. dopo la chiusura 
mattutina ha r i apeno i batten 
ti ieri pomeriggio. E" stata vi 
si tata, nella prima giornata di 
aper tura . dal presidente del 
Senato Merzagora che si e sof-
fermato presso i diversi 
stands. 

Nei bellissimi ambienti di 
palazzo Braschi la rassegna 
ospita come e noto. mobili. 
argenti e maioliche. sculture 
e armi antiche. 

Organizzata adlla F.I.M.A. 
(Federazione Italiana Mercan-
ti d'Arte) la Mostra r imane 
aperta tutti i giorni: la mat-
tina dalle ore 10 alle ore 13 e 
il pomeriggio dalle ore 16 alle 
23.30. compresi i giorni festivi. 
Restera chiusa il lunedi mat-
tinm. 
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Un giovane di 23 anni a Frascati 

Scambiato per un ladro 
faigge e precipita nel vuoto 
da un muraglione: e morto 
E' ninmbatn vininn alia Mmmm^iMmumm*&^$<^.,,- ,y<,*m£*mi E' piombato vicino alia 
stazione - II cadavere ri-
trovato 10 ore piu tardi 

Un giovane d morto do{x> es-
ser precipitato nel vuoto da un 
muraglione alto oltre quindici 
metri: si e abbattuto sulla mas-
sicciata della ferrovia, a Fra
scati. e si e trascinato per un 
paio di metri prima di spirare, 
senza che nessuno lo scorges-
se e potesse soccorrerlo. Non 
si riesce a capire come possa 
aver raggiunto la parte alta 
<lel muro, in una zona fuori 
mano della cittadina, come non 
si sia aecorto del precipizio: 
forse tutto e accaduto per un 
tragico equivoco. C e r a stato 
un furto di una radiolina su 
un'auto: e il derubato pud aver 
scambiato il giovane. che ave
va un transistor sotto il brac-
cio, per uno dei ladri. puo aver-
gli intimato di fermarsi. E il 
raga/zo. impaurito, non sapen-
do come spiegare le sue ra-
gioni. puo essere fuggito: po
co pratico del posto, ha sca-
valcato un muretto. si e inol-
trato tra i cespugli. e rotolato 
Iungo una china ripida. sino 
al baratro. 

Roberto Cavallini, questo il 
nome del giovane, aveva 23 
anni ed abitava in un modesto 
appartamento di via Monte 
Giordano 11. Era il maggiore 
dei quattro figli di un dipen-
dente del ministero della Di
fesa, Carlo Cavallini; aveva 
terminato pochi mesi or sono il 

servizio militare ed ora si ar-
rangiava, facendo il facchino, 
aiutando spesso i trasportatori 
di piazza della Chiesa Nuova. 
Non aveva mai avuto a che 
fare con i poliziotti: e solo 
questo dovrebbe bastare a far 
cadere l'ipotesi, avanzata dai 
carabinieri , che avesse davve-
ro portato a termine il furte-
rello. Era , poi, un ragazzo 
tranquillo. dicono parenti ed 
amici: e quel poco che guada-
gnava lo dava in casa. 

II giovane era uscito nella 
mattinata di domenica: alia 
madre . al padre non aveva 
detto dove e ra diretto. Aveva 
solo spiegato che non sarebbe 
tomato a pranzo: a sera, cosi, 
i genitori lo hanno atteso a 
lungo. pr ima di avvertire i po
liziotti. A quell 'ora Roberto 
Cavallini e ra gia morto. 

Aveva raggiunto Frascat i 
verso le 14 con due amici, an
cora sconosciuti, ed aveva gi-
rovagato a lungo per il centra. 
Cosa abbia fatto di preciso, 
ovviamente non si sa. Erano 
circa le 22 quando e ricompar-
so, in via Letizia Bonaparte. 
una s trada alia periferia del 
pacse. 

Qualcuno, secondo la rico-
struzione dei carabinieri , lo ha 
indicato, gli ha gridato < al la
dro... al l ad ro» . Poco prima 
tre giovani avevano rubato un 
transistor da una vettura fer-
ma nella piazza principale: lo 
automobilista era tomato poco 
dopo. si e ra aecorto del furto. 
si era messo alia ricerca dei 
ladruncoli. Infine ha visto il 
Cavallini, che aveva appunto 
sotto braccio un transistor, che 
ha creduto di riconoscere per 
il suo. E ha cercato di bloc-
care il giovane. 

Spaventato, Roberto Cavalli
ni e fuggito all ' impazzata: ha 
percorso tutta via Letizia Bo 
naparte . ha anche gettato la 
radiolina. Linseguitore. a que
sto punio. si e fermato ma il 
giovane ha continuato la corsa. 
ha scavalcato un muretto, e 
penetrato in un boschetto, alia 
fine della s t rada. Non sapeva 
che. poche decine di metri piu 
avanti. e 'era una china, sem-
pre piu ripida e quindi uno 
strapiombo di oltre quindici 
metri. Ha pensato solo a far 
perdere le sue tracce: forse 
ha perso l 'cquilibno nel punto 
dove la disce^a e diventata 
fortissima. Fat to sta che e fi-
nito in terra e. rotolando. sen
za piu riuscire a fermarsi . e 
arrivato sul bara t ro , ove e pre
cipitato. 

II giovane e piombato vicino 
alia linea ferra ta . poche cen-
tinaia di metri lontano dalla 
stazione di Frascat i . Non e 
morto sul colpo: e riuscito a 
trascinarsi per un paio di me
tri. forse ha anche invocato 
aiuto. Nessuno lo ha sentito: 
e sp.rato verso le 23. II suo 
corpo e stato ritnnato solo 
ieri matt ina. verso le 9. da un 
ferroviere. Sono accorsi i ca
rabinieri che. per ore, hanno 
pensato di trovarsi davanti ad 
un «giallo » di difficile solu-
zione. II giovane non aveva 
documenti indosso: aveva i 
pantaloni slacciati e la giacca 
strappata in piu punti. P e r 
giunta non pnesentava segni 
estremi di violenza. Chi e r a? 
Come e ra morto. allora? Qual
cuno ha pensato ad un suici-
d:o, altri non hanno escluso 
che lo sconosciuto, appartatosi 
un attimo. fosse stato colto da 
un malore. E ' stata avanzata 
anche ripotesi di un delitto. 
Poi tutto e stato chiarito: il 
giovane e stato identificato e 
ai carabinieri e arr ivata la 
c voce > deirinseguimento. Og
gi l 'autopsia comunque chiari-
ra le cause esatte della morte 
del Cavallini. 

II punlo doy# * stata rltrovata da talma dl Roberto Cavallini (ntlla 
foto piccola). 

Condannate altre nove persone 

Droga: 27 mesi 
ad Alberta Ralli 

Con la condanna di dieci dei 
quindici imputati alia pena com-
plessiva di 19 anni di reclusione 
e di due milioni e 410 mila lire 
di multa, si e eoneluso ieri sera. 
dopo quasi dieci ore di camera 
di consiglio. il processo per il 
traffico di droga. accertato a Ro
ma. Nel giudizio era imputata. 
fra gli altri. Alberta RalK, sorel-
la dell'attrice Giovanna Ralli. 
E' stata condannata a due anni 
e tre mesi di reclusione e 260 
mila lire di multa. 

Gli altri imputati hanno avu
to queste condanne: Luciano 

Procesi. due anni e quattro meal 
di reclusione e 580 nula lire di 
multa: Alessandro Santini. un 
anno e sei mesi di reclusione e 
1C0 mila lire di multa: Sergio 
Bettarelli. due anni e tre mesi 
di reclusione e 250 mila lire di 
multa; Pia D'Angelo. un anno • 
quattro mesi di reclusione e 140 
mila lire di multa: Vittorio Sar-
peri, un anno e quattro mesi di 
reclusione e 140 mila lire di mul
ta; Gianfranco Ferrari, tre anni 
di reclusione e 300 mila lire rli 
multa: Giulio Traini, tre nnni di 
reclusione e 300 mila lire di mul
ta: Emilia Cauzzo, due anni dl 
reclusione e 200 mila lire di mul
ta; Alfio Michelangeli, 80 mila 
lire di multa. 

Luciano Procesi. U capolista. 
almeno stando al capo di impu-
tazione. e un chimico che torno 
dal Sud-America, dove aveva tra-
scorso molti anni. con un chiio 
di droga grezza. Impianto a casa 
sua un laboratorio per la rafli-
nazione della cocaina e tento 
di smerciarla. cosa che. in par
te, gli riusci tramite il Ik-ttarelli 
e il Santini. Quest'ultimo. nerd. 
fu bloccato dalla Guardia di Fi-
nanza a Fiumieino. mentre era 
in partenza per Palermo con 
trenta grammi di c merce >. Cosi 
gli investigatori vennero a capo 
di tutta l'organizzazione. Cid av-
venne quasi per caso, in quanto 
il Santini fu fermato perche cre
duto in possesso di fotografie 
pornograficlie. 

Due operai gravemente ustionati 
negli sfabilimenti Pantanella 

Due operai dei niolini Pan
tanella. sulla Casilina. sono ri-
masti ustionati ieri mattina men
tre pulivano con la benzina i de-
puratori d'aria degli scantinati. 
Una scintdla provocata dall'at-
trito o da un corto circuito e sta
ta l'esca per una violcnta defla-
grazione cce ha investito i due. 
In un primo momento si" e nvuta 
limpressionc che i danni doves-
sero essere molto piu incenti di 

quanto poi e risultato all'arrivo 
dei vigili del fuoco. I due operai 
Marcello Iera di 45 anni, abi-
tante in via Prenestina 25. e Gi-
no Bruletti di 53 anni, ahitant* 
in via Mf>nteverde 33. hanno ri-

2portato ustioni di 1. 2. e 3. gra
do e dai sanitari del S. Giovanni 
sono stati giudicati guarihili. il 
primo in 15 giorni. il secondo in 
20 giorni. 

In licenza tentano un tutto 
Due soldati in licenza a Roma. Rolando Cadrini di 22 anni • 

Guemno Massana di 20 anni, sono stati arrestati mentre cerca-
vano di svahciare una pellicceria in via Prenestina. Scoperti da 
una pattuglia di polizia in servizio nella zona sono stati arrestati 
e denunciati per furto • possesso ingiustifkrato di arnesi da scasao. 

Sotpreso a rubare si getla dal bolcone 
II giovane che. sorpreso a rubare nella notte di sabato scorso 

neU'appartamento delia signora Judith Montagu, parente delela R*-
gina Elisabetta. si era gettato dal balcone procurandosi gravi 
fente. e stato identificato. Si chiama Domenico Reci e ha 38 anni: 
non parla ancora. anche se Je sue condizioni sono legpermente mi-
gliorate. I.'identificazione. re?a difficile dal fatto the il giovane non 
avc.a mdowo docuirtnt:. e stata effettuata dal frateilo. 

Rubano nel cinema « Rivoli» 
I * «o!iti ignrjti » sono penetrati nel cinema Rivoli asportando 

una ca-setta metallica contener.te circa centomila lire. II furto t 
awenuta l'altra notte. dopo l'ultirno spettacolo. quando tutti i di
pendenti erano ormai andati via. E' probabile che si tratti degli 
stessi ladri che hanno tentato di penetrare nei locali del Club 84 
senza riuscire neirintento. 

Bimbo cade dal camion: grave 
Un bambino di otto anni. Franco Totali. abitante in via degli 

Enotri 14. e rimasto \ittima di un grave incidente. in via degli 
Ausoni. Si e arrampicato su un camion in sosta sedendosi sulla 
sponda: il conducente non lo ha visto ed e ripartito. cosi il picco'.o 
e caduto. Soccorso e trasportato al Policlinico. gli e stata nscon 
trata la probabile frattura della base cranica. 

Donna scippala all'Ara Coeli 
Ancora uno scippo nella zona del primo distrctto di po'izia. 

diventata un vero porto franco per ladri e rapinatori. Una signora. 
Maria Zizzo. di 35 anni. e stata awicinata in via del Corso da un 
giovane: i due si sono incamminati insieme e sono giunti sin sotao 
1'Ara CoeH. Qui. improvvisamente. lo sconosciuto ha strappata la 
borsa della donna ed • fuggito sulla moto condotta dal aohte mm-
p i k * 
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Lottizzazione dello Statuario, macchina per far soldi 

£ «abusiva» anche 

la sezione delta dc 
II Campidoglio ha espropriato una strada (via Marsico Nuovo) che dal 
'53 era di propriety comunale - Una convenzione che regala milioni 

w >>sV* ?**ltr~-<?< •''"*• . 

€Sembra che gli dei si sia-
ttio rivestiti di nuovo e siano 
ftcesi in Campidoglio per pro-
teggere un comune mortale che, 

tsecondo noi, dovrebbe esser 
Icolpito con tulto il rigore del-
Via legue », cosi scriveva piii di 
\dieci anni fa un giornale che 
loggi e compenetrato nella fun-
hsione di difensore di quanto 
tproviene dal Campidoglio. Era 
[una denuncia forte di episodi 

che il centro-sinistra non & 
riuscito (ma ha max tentato?) 
a cancellare per sempre. It 
comune mortale di cut parla 
il giornale $ un personaggto 
di cui il nostra giornale si e 
occupato nei giorni scorsi: Ha
lo Caroni, ingegnere, « padro
ne* — lo chiamano — della 
borgata Statuario. 

E' un uomo, legato ad un 
passato decisamente fascista, 

Questo * II palazzo « abuslvo » net quale ha sede la sezione della DC 
alio Statuario. 

| II giorno i n l^^^ lc i 
Oggi martedl 10 mag- ' KJ 1\^\*,VJM.GI Oggi martedl 10 mag 

glo (130-235). Onoma 
stlco: lildoro. II sole 
sorgo alle ora 5,01 • 
tramonta alle 19,30. Ul
timo quarto di luna II 12 

I 
I cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 74 maschi e 73 

[fcnimine; sono morti 36 ma
schi e 23 femmine dei quali 6 

[minori dei 7 anni. Temperatu-
[re: minima 9, massima 18. 
[oggi i meteorologi prevcdono 
fcielo nuvoloso con tendenza a 
(Schiarite nel pomeriggio. e tem-
tperatura senza notevoli varia-
rzioni. 

Italia-URSS 
II prof. Alberto Masani, del-

[rOsservatorio di Brera, terra 
[Oggi. alle ore 18.30. nella sede 
|di piazza della Repubblica 47. 
juna conferenza sui voli cosmici 
[sovietici. 

Urge sangue 
II compagno Giacomo Poggia-

[relli ha urgente bisogno di san-
[gue. del «gnippo A negativo». 
{Chiunque possa aiutarlo e pre-
Igato di rivolgersi al Centro tra-
[sfusionale della CHI al l'oli-
i clinico. 

Concorso S. Cecilia 
L'Accademia nazionale di Santa 

| Cecilia bandisce concorsi per t 
eguenti posti nella propria or-

[chestra stabile: « primo contrab-
[basso >. € altro pnmo dei violini 
[secondi». «secondo clarinetto 
[con obbligo del clarinetto basso ». 
|« seconda tromba con obbligo 
delle fila. esclusa la prima ». 

t c quarto corno con obbligo della 
sostituzione del secondo ». II ter-

Jmine utile per la presentazione 
(dellc domande scade il 19 giu-
gno p.v. Per informazioni rivol
gersi alia segreteria doll'Acca-
demia: via Vittoria 6. Roma. 

Editoria 
Oggi. alle 18.30. nella libreria 

j Feltrinelli. in via del Babuino 
n. 39. Libera Bigiaretti, Alba De 
Cespedes. Giuseppe Petronio e 
Natalino Sapegno presenteranno 
il Dizionario enciclopedico della 

j letteratura italiana. pubbltcato da 
Latcrza-Vuedi. 

Autoemoteca 
La direzione della rivista su 

ghiaccio < Holiday on Ice ». nuova 
edizione 1966 (dall'll maggio al 
Palazzo dello Sport allEUR), ha 
messo gentilmente a disposizione 
due biglietti per coloro che do-
neranno il sangue domani sul-
l'autoemoteca della Croce Rossa 
Italiana; questa sostera i>er tutta 
la giornata in piazza dei Cinque-
cento (lato via Manin) per rac-
cogliere il sangue per gli ospe-
dali cittadini. 

Mercuric* d'oro 
La cerimonia di assegnazione 

del premio nazionale < Mercurio 
d'oro », Oscar del commercio. si 
svolgera in Campidoglio il 26 di 
questo mese alia presenza di nu-
merose autorita e di esponentl 
del mondo del Iavoro. II premio 
< Mercurio d'oro > viene asse-
gnato da sei anni a cura del 
Centro giornalistico annali. 

Att ivo 
femmini le 

Domani alle ore 17 nei lo- | 
call della Federazione e con-
vocato Pattivo provlnciale I 
femminile. Alfordine del glor- I 
no: «L'impegno dell* comu- . 
nisfo per le elexioni del 12 I 
giugno • Roma • nella pro- • 
vincla». Relatrice: Mlrella i 
D'Arcangoli. Concludtra Ren- I 
to Trlvelll. 

Candidati 
comunisti I 

Per glovedi prossimo alle | 
ora I I , in Federazione (Tea- | 
tro via dei Frentani) sono 
invitati tutti i candidati co- I 
munisti al Campidoglio e • I 
Palazzo Valentin! per una . 
breve riunione di Iavoro. Sa- I 
ranno presentl I compagnl 
Trlvelll, Hatoll • Di Giullo. J 

il partito 
COMITATO FEDERALE — Og

gi alle ore 17 in via Botteghe 
Oscure, riunione del Comitato 
Federale. Odg: 1) campagna 
elettorale; 2) varie. 

COMITATO DIRETTIVO -
Stamani alle ore 9, riunione del 
comitato direttivo della Federa
zione. 

COMMISSIONE CITTA' E 
AZIENDALI — Domani aile ore 
10 riunione Commissione cittadi-
na e responsabili delle Sezioni 
aziendali in Federazione. 

SCRUTATOR I — Le sezioni 
che non avessero ancora invia-
to gli elenchi degli scrutator!, 
sono invitate a presentarli In Fe
derazione entro e non oltre glo
ved] prossimo. 

OSPEDALIERI — Domani alle 
ore 17, in Federazione, assenv 
blea Ospedalieri comunisti, con 
Fredduzzi. 

SALARIO — II ciclo di confe-
renze sulla storia del movimen-
to operaio ilaliano organizzato 
dalla sezione Salario (via Sebi-
no 43-a) riprende domani alle 
ore 21. Franco Ferrl parlera sul 
tema: « il periodo clandestino». 

MANIFESTAZIONI — Garba-
tella, ore 18,30, comizio in piazza 
Romano con Giglia Tedesco e 
Renzo Cecilia; Trullo, ore 19, 
piazxa Cinema Faro comizio con 
Luciano Betti; Casal Bertone 
ora 12, opera! Domentchelii e 
Vetreria Latina, comizio con 
Onesti; Quadraro, ore 18,30, as-
semblea con Fredda; Montece-
lio, ore 19, comizio con Ranalli; 
Albano, ore 19,30, comizio in 
plana Carducci con Dietrich, An-
tonacci, Cesaronl; Bagni di Ti-
voll, ore 20, asseir.biea popola-
re con Rodolfo Andreoli; Fiano, 
ore 11,30, comizio con Maderchl. 

CONVOCAZIONI — Tiburtina, 
or* 17, Cellule Atac (Portonac-
cio, Brighenti, Via • Lavori, Le
go Lombarda) con Marlnucci; 
Esqulllno, ore 17, asstmbioa di 
donn* con Lla Leprl. 

che fra sopraelevazionl. fran-
tumazioni illecite dei lotti fab-
bricabili. evasioni dal paga-
mento dei profitti di regime. 
riscossioni (non troppo chiare) 
di danni di guerra, e riuscito 
a guadagnare cifre ragguarde. 
voli e a mandare a monte la 
convenzione che gli dava il 
permesso di costruire una bor
gata rurale. Quella stessa 
convenzione che gli aveva per
messo di acquistare il terreno 
a cinquanta centesimi al me
tro quadro e di venderlo. finlta 
la guerra e i pianti sui cari 
camerati scomparsi, a tre-cln-
quemila lire al metro quadro, 
e oltre. 

11 Comune gli 6 venuto incon-
tro, Rebecchini sindaco. mo-
dificando a favore del Caroni 
la convenzione. E che favore! 
Tutto quanto di abusivo em 
stato compiuto, £ slato antto-
scritto dal sindaco di allora 
(eravamo nel 1953). convalida-
to, legalizzato, regalando an
cora milioni. 

E tutto e* continuato fra so-
praelevazioni e costruzioni abu
sive in un crescendo di ille-
galita. Alia borgata Statuario 
anche la sezione della Demo-
crazia Cristktna d in un palaz
zo abusivo. E a quel che si di
ce I'affitto non d particolar-
mente oncroso. Ma c'v un epi-
sodio nella storia delta borga
ta che merita di esser conn-
sciuto: e quello relativo alia 
via Marsico Nuovo. 

Presso la Ragioncria gene-

rale del Comune giacciono bloc-

cati 5 milioni 452.510 lire per 

Vespropriazione della strada. 

Una espropriazione per lo me-

no illecita. diciamo subito. Un 

deputato, un anno fa circa, ha 

chiesto al ministro dell'lnterno 

se fosse al corrente dello stan-

ziamento di 5 milioni a favo

re del Caroni e se intendesse 

« denunziare alia Magistratura 
quei funzionari del Comune di 
Roma e quei privati che si sia
no organizzati per dilapidare 
i beni patrimoniali capitolini». 
Perche, ripetiamo, Vespropria

zione di questa strada e as-

surda, illegale, visto che essa 

era gia di proprieta comunale 

dal 1953. Come assurda e ille

gale era Vespropriazione di via 

Acerenza di cui abbiamo par-

lato qualche settimana fa. In 

parole povere, cioe, il Comu

ne ha comprato una cosa gia 

sua con soldi che appartengo-

no alia comunita, nel tentative 

di regalare ad un privato un 

bel po' di soldi. Diciamo tenta-

tivo perche, almeno fino ad ora, 

i 5 milioni (cosi come i 20 per 

via Acerenza) non sono stati 

ritirati. Cid che, evidentemen-

te. non cala di un ette la gra-

vita del provvedimento adot-

tato nel 1960 e decretato dal 

prefetto nello stesso anno. 

Vediamo di ricapitolare la 
vicenda. Nel 1941 fra il Gover-
natorato di Roma e Ving. ltalo 
Caroni fn stipulata una conven
zione per la costruzione. affi-
data a quesl'ultimo, di una bor
gata rurale: la borgata Sta
tuario. appunto. Opportunamen-
tc fallito il Caroni rinnovd 
nel 1953 la convenzione con 
Vallora sindaco Rebecchini. 11 
Comune fece al Caroni molte 
concessioni, sorvold e sotto-
scrisse molti abusi. chiuse oc-
chi e orecchie su scempi faltl. 
ma. r i rnddio . una convenzione 
vincolante era stata firmata. 

Fra le altre cose, il curato-
re fallimentare del Caroni ce-
dette < gratuitamente al Comu
ne di Roma, che per deito tl-
tolo» accettava. molte cose e 
fra esse « tu t t i i terreni gia 
trasformati o destinati a stro
de > secondo alcune planime-
trie. Planimetrie che chiara-
mente comprendecano via Mar
sico Nuovo e portavano le fir-
me di Salvaiore Rebecchini. 
del curatore fallimentare e di 
alM. 

Sette anni dopo, la bclla pen. 
sata di qualcuno molto inte-
ressato a travasare t soldi del
la comunita nclle taxche del-
Vex fascista ltalo Caroni. ami-
co durante e dopo il rentennia 
di alti prrsonaggi del snttngo-
rerno. Ed espropria via Mar
sico Nuovo: cinque milioni. una 
cifra che non fa poi tanta im-
pressione. E non sappiamo 
francamente se il punto e sta
to poslo su quell'episodio e se 
ce ne sono stati altri. E' an
che difficile saperlo vhrto che 
qualcuno ha piu volte richiesto 
certi documenti che non sono 
stati rilasciati dal Comune per
che € atti interni tfufficio >. Se. 
condo alcuni funzionari. ma ci 
rifiutiamo di credere che la 
iniziativa fosse loro, anche le 
deliberazioni di giunta sareb-
bero € atti interni d'ufficio ». 
Ne la cosa pud esser smentita, 
visto che questi fatti sono stati 
denunciati alia Magistratura, 
con prove provate, 
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Drammatico episodio in via Cola di Rienzo 
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Accoltella un giovane: <dava 
noia alia mia fidanzata> 

A?5. 3 
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II 2 lugllo 1953 davanti ad un notalo, fra II sindaco Rebecchini e II curatore fallimentare dell'lng. 
Caroni fu convenuto che le strade della borgata Statuario sarebbero state cedute «gratuitamente» 
al Comune. Fra queste era naturalmente compresa via Marsico Nuovo che, Invece il Campidoglio 
ha tentato, sette anni dopo, di comprare. 

Uno studente ha accoltel-
lato un giovane in via Cola 
di Kieiuo. sotto gli occhi di 
decine o decinc di passanti: 
«Dava noia alia mia fidan-
zata — ha spiegato piu tardi 
ai poli/iotti — un mese fa 
avevamo fatto a bntte proprio 
per questo motivo ed io gliele 
avevo date di santa ragione. 
Lui, questa sera, voleva ven-
dicarsi: mi e venuto ad<losso 
con due amici ed io sono 
stato costrctto a colpirlo1 con 
il coltello >. La lama ha slio-
rato al cuore la vittima. che 
ora giace in condizioni gravi, 
ma non preoccupanti, al S. 
Spirito. L'accoltellatore 6 sta
to denunciato per lesioni gra-
\issime: quesla mattina verrA 
rinchiuso a Regina Coeli. 

E" accaduto tutto \erso le 
20. ieri sera, (iiorgio Conti, 
20 anni. via della Baldui-
na 99. si era incontrato pochi 
attimi prima con la fidanzata. 
M.C.. una bella ragazza dl 
19 anni che abita in piaz?a 
Cola di Hieii70 68: la coppia 
si era incamminata lungo la 
importante arteria quando. 
all'altczza di via Lucrezio 
Caro, e stata avvicinata da 
una «giulietta». C'erano tre 
giovani a bordo: uno di essi 
ha gruiato, n\olto alia ra
gazza. « A moretta... ». Poi i 
tre. Ikuno Bellotazzi. di 30 
anni. Maurizio Argiolas ed 
Ezio Ancora. sono scesi e si 
sono avvicinati ai fidanzati. 

Giorgio Conti ha subito rico-

nosciuto Bruno Bellotazzi, un 

rilegatore di libri che abita in 

via Marco Polo 20 e che per 

lungo tempo aveva fatto la cor-

te ad M.C. senza successo. Sin 

quando, un mese fa, i due gio

vani si erano incontrati in piaz-

Ezlo Ancora, uno dei Icsllmonl 
dell'accoltellamenlo. 

za del Popolo: il Conti era con 
la ragazza alia quale il Bello 
taz/i aveva rivolto. sembra, 
delle offese, delle parole pe 
santi. Era nata la lite, poi i 
due si erano avvinghiati. Gior
gio Conti aveva avuto la me-
glio. 

«Ho capito subito che voleva 
vendicarsi, spalleggiato dai 
suoi amici — ha ripetuto ieri 
sera il Conti ai poliziotti — mi 
ha sibilato che stavolta me le 
avrebbe date, tante. Io li ho 
visti minacciosi: invano la mia 
fidanzata ha tentato di allonta-
narli. Ho avuto paura ed ho 
preso un coltello a serrampni-
co che porto .sempre con me: 
l'ho brandito per difendei mi ». 
Bruno Bellotazzi si 6 lamiato 
ugualu.jnte contro lo studente. 
E' stato colpito, una volta so 
la, vicino al cuore: e eaduto 
in terra. 

Giorgio Conti allora si e t*i 
rato, e corso via. verso piazza 
Cola di Rienzo. Mentre oual 
cuno dei passanti ha soctoiso 
il ferito, altri si sono laneiati 
all'inseguimento del fuggitivo. 
II giovaiK1 ha raggiunto la piaz 
za. ha mandato all'arin alcune 
sedie del bar « Astoria ^. si e 
intilato nel iwrtone del pala/zo 
della sua fidanzata, ha salito 
una rampa di scale. Qui si h 
nrreso: e stato raggiunto da 
quattro carabinieri e un poli 
ziotto e si 6 fatto ammanetta-
re. docilmente. 

* -'<' K 

mmmm 
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HERMI E RIBALTE 
Teatro 

espressionista 

al San Saba 
Al T c a t i o S a n S a b a g i o v e d l 

alte 21,15 per la p r i m a v o l t a in 
Ita l ia la c o m p u g m u d e l P o s s i -
bil i d i r e t t a da D u r g n p r e s c n t e r a 
uno s p e t t a c o l n de l T e a t r o E s p r e s -
s iorusta T e d e s c o « F u o r i de l la 
porta » D u e t e m p i di W o l f g a n g 
f to ic l i e t t - II Iavoro c h o a p p a r -
t i e n e a l ia s e c o n d a e p o c a d e l l o 
c s p r e s s i o n i s m o t e d e s c o present a 
la v i c e n d a d i u n s o l d a t o t e d e 
s c o , r e d u c e d a l l a p r i g i o n i a i n 
R u s s i a , d o p o t re a n n i d a l l a fine 
d e l l a guerra . T o m a t o m a l c o n -
c i o , m u t i l a t o n o n t r o v a piO. la 
s u a f a n i i g l i a , la s u a c a s a , m a 
scilo l ' in'dif lerenxa d e l atioi c o n -
n a z i o n a l i . T e n t a i l s u i c i d i o m a 
il t e n t a t i v o fa l l i s ce . D e c i d e a l 
lora, d l s o p r a v v i v e r e p e r c o n -
t i n u a r e la s u a i n u t i l e v i t a , m a 
eg l i s i c o n s i d e r a g i a m o n o . L ' i n -
t e r e s s a n t e t e s t o s a r a m e s s o In 
s e e n a d a l l a r e g i s t a D u r g a in u n a 
p e r s o n a l e r e a l i z z a z i o n e , e i n t e r 
pret a t o d a F e d e r i c o P i e t r a b u o n a , 
A l e s s a n d r a M a r a v i a . U m b e r t o 
A n g e l u c c i M a r i a T e r e s a A l e s -
s a n d r o n i , G a b r i e l l o C a b r a n l . E n 
r ico G a l l o n i , I . I a c o v e l l a . S c e n e 
d i E n z o A m a t i . 

<<Sogni»,« Salome » 
e «Aida» all'Opera 

O g g i . a l le 21, cp ia t tord i ce s ima 
rec i ta in a b b . a l le t e r z e s e r a l i 
( rappr . n. 8 5 ) . c o n il b a l l e t t o 
« S o g n i » d i B r l t t e n - P a r l i c per 
la corcograf la d i D i m i t r i j e P a r -
l ie . M a e s t r o d i r e t t o r e D a n i l o 
B e l a r d i n e l l i . S c e n e e c o s t u m i d l 
F d i p p o S a n j u s t . I n t e r p r e t ! p r i n -
c i p a l i : J o v a n k a B j e g o v i c , M a r i -
s a M a t t e i n i . G i a n n i N o t a r i . S e -
g u i r a « S a l o m e * di S t r a u s s ( in 
l i n g u a t e d e s c a ) . c o n c e r t a t a e d i 
r e t t a dal m a e s t r o B r u n o B a r t o -
le t t i . R e g i a . s c e n e e c o s t u m i d i 
W i e l a n d Wagner . I n t e r p r e t ! p r i n 
c i p a l ! : A n j a S j l in . A s t r i d V a r -
n a y . N i e l s Moe l l er . G e r d N i e -
s t e d t . D o m a n i . a l le 20.30, u l t i m a 
r e p l i c a di a A i d a •». 

C0NCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

G i o v e d l a l l e 21.15 al T e a t r o 
O l i m p i c o c o n c e r t o d i m u s i c h e 
c o n t e m p o r a n e e ( tag l . 24) in 
c o l l a b o r a z i o n e c o n la S I M T . In 
p r o g r a m m a B u s s o t t l , B e r e t t i . 
M a l i p i e r o . S c h o n b e r g . B i g l i e t t i 
in v e n d i t a a l i a F i l a r m o n i c * . 

TEATRI 

gf. pi. 

ARLECCHINO 
A l l e 21,30 R o c c o D ' A s s u n t a e 
S o l v e i g p r e ? e n t a n o . « Lla da t 
n u m r r l Irraxlooal l • d i Turt • 
V a s i l e : • D o o C a l o g e r o e l e 
d o n n e », « Le p e r l p a i e t l c h e • d i 
R o d a N o v i t a as fo luta-

BELLI (Tel. 587 666) 
A l l e 22: « L e U l e u max ie », 
c o m m e d i a i d e a t a e r e a l i z -
z a t a d a F r a n c e s c o Aluffl. G i o r 
g i o M a u l i n i , S a l v a t o r e S i n i -
s c a l c h i . N o v i t a a s s o l u t a , c o n E , 
S i r o l i . B . S a r r o c c o . O. Ferrar i , 
G. M a t a s s i . S . Cr i s to fo l in l , A . 
Ci fo ia . S c e n e T o t o M a u l i n L 

CAB 37 ALLE GROTTE DEL 
PICCIONE 
A l i e 23 : « A s o g g e t t o • u n o 
s p e t t a c o l o i m p r e v e d i b i l e c o n 
L a u r a B l a i s . M a r c e l l o Curt l . 
S e r g i o D o r i a . V i n c e n z o S a r t i n l 
R e g i a G i a n c a r l o Ce l l i 

CENTRALE (Tel 687 270) 
S a h a t o a l le 22 • M b r r t a • 2 
t e m p i del p a c t a « o v i e t i c o E \ n u -
s c e n k o cor. E d o a r d o Torr i ce l l a 
e L e d a P a l m a R e g i a E d o a r d o 
T o r r i c e l l a 

DEL LEOPARDO (VtaJe dei Colli 
Portuensi 230) 
I m m m e n t e la C o m p . d e l T e a 
t r o c o n « P r i m a d e l f a l o » d i 
C l a u d i o R e m o n d i c o n C l a u d i o 
R e m o n d l - O r f e o V a l e n t i n o -
Z a n i d a Lodi . R e g i a d e l l ' a m o r e . 

OELLE MUSE 
A l l e 2130 p r i m a c I tar l i * c o n 
G. P e l l e g r i n i , C. T o d e r o . G. 
B n i s a d o r i . S . V i s e n t i n . E d y t 
P e t e r s . A. M u r g i a i n : • Crn-
s c a d o p p i o zero ». 

EL1SEO 
Ripo«o. D o m a n i a l l e 2 ! la S t a 

b i l e d i G e n o v a p r e s e n t a la n o 
v i t a « A r r U a I 'nomo de l g h i a c 
c i o • di O'Nei l l . R e g i a Luig i 
S q u a r z m a . 

FOLK S T U D I O (Te l 172 883) 
A l l e 22: T h e W i l d e r Bros* . F e r -
r u c c i o . H a r o l d B r a d l e y , G a -
b r i e l l a C o n t e s s a 

PALAZZO D E L L O S P O R T ( E U R ) 
D o m a n i a l l e o r e 2 1 4 0 g r a n d e 
p r i m a d e l l a f a m o s a r i v i s t a aul 
g h i a c c i o « H o l i d a y o a Ice • i n 
u n * t p e t t a c o l o t u t t o n u o v o . 

PANTHEON 
S a b a t o a l l e 16,30 l e M a r i o n e t t e 
di Mar ia A c c e t t e l l a p r e s e n t a n o 
« C a p p u c c e t t n rosso » i laba m u -
s i c n l e d i l e a r o A c c e t t e l l a e S t e . 
R e g i u I. A c c e t t e l l a . U l t i m a r e 
c i ta . 

PARIOLI 
A l l e 21.15 V i t t o r i o M e t z p r e -
s e n t a : « U m o r n c r o » r i v i s t a in 
d u e t e m p i c o n i l T e a t r o N e r o 
d i P r a g a . 

QUIRINO 
D a V e n e r d l a l l e 21.3o A n n a 
M a g n a n i in « L a l u p a » d i G i o 
v a n n i V e r g a c o n A.M. G u a r -
n i er i e O. R u g g i e r i . R e g i a d i 
F r a n c o Z e m r e l l t . 

ROSSINI ( T e l 652.770) 
A l l e 21.15 la S t a b i l e d l P r o s a 
R o m a n a di C h e c c o D u r a n t e , 
A n i t a D u r a n t e , L e i l a D u c c i 
n e l l a n o v i t a a s s o l u t a : < Cost i 
l a v i t a » d i A . Mruratori e 
F r a n c o d a R o m a . R e g i a C. D u -

1 r a n t e : "••> " ~ "-' - >.-'-- •• 
S . S A B A 

S a b a t o a l l e 21.15 l a C.ia d e i 
P o s s i b i l l d i r . d a D u r g a , p r i m a 

- in I t a l i a d i « Fuor l d e l l a p o r 
t a » d l W. B o r c h e r t , c o n F . 
P i e t r a b r u n a , A . M a r a v i a , V . 
A n g e l u c c i , Mi.T. A l e s s a n d r o n l , 

' G. G a b r a n l . I. J a c o v e l l a , E . 
Gal lozz l . R e g i a e c o s t u m i D u r 
g a . S c e n e E. A m a t L 

SATIRI 
A l l e 21.3o il T e a t r o G r u p p o 
M . K . S . p r e s e n t a l a c o m m e d i a 
s a t i r i c a : « I c a m p i o n ! de l p o -
t e r e ». r e g i a d i M T. M a g n o . 
U l t i m a s e t t i m a n a d i r e p l l c h e . 

VALLE 
A l l e 21,15 f a m i l i a r e u l t i m a r e 
c i t a il T e a t r o S t a b i l e d e l l a 
C i t t a d i R o m a p r e s e n t a : « V e -

• s t i r c g l i Ignudl » d i Luig i P i 
r a n d e l l o . R e g i a P a t r o n i Griffl. 

VICOLO O E L L E O R S O L I N E 15 
(Tel . in form 684 573) 
A l l e 21.45 T e a t r i n o Club c o n : 
« S a l o m e ». « Sacrif lc lo e d l l i -
z i o » ». « V a r l e t a » te s t l e r e g i a 
M a r i o Ricc i . 

ZANZARA CAB-A-GOGO 
A l l e 22.30: P a u l Cos te l lo p r e 
s e n t a c A c t o r s G o r k s h o p » d i 
R o g e r B e a u m o n t i n : « H a p p e 
n i n g » ( L ' i m p r e v i s t o ) . 

ATTRAZI0NI 
BIRRERIA t LA GATTA » (Dan

cing - F.le Jonio. Montesacro) 
A p e r t o flno a d ora ino l t ra ta . 
P a r c h e g g i o . T u t t e le s p e c i a l i t a 
g a s t r o n o m i c h e l e d e s c h e . 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio) 
A t t r a z i o n i - R l s t o r a n t e - B a r -
P a r c h e g g i o . 

LUNA PARK 
T u t t e l e a t t r a z i o n i d a l l e o r e 10 
a l l e 24. 

MUSEO DELLE CERE 
E m u l o d l M a d a m e T o u s s a n d 
d i L o n d r a e G r e n v i n d i P a r i g i . 
I n g r e s s o c o n t i n u a t o d a l l e 10 
a l l e 22. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (tel. 731306) 

b o n n e , m i t r a «• d ia tnant i . c o n 
J M a r a i s A •*• e r iv i s ta M u c c i 
C a r m e n D e S i l v a 

VOLTURNO (Via Volturno) 
F lor di l o t o . c o n N . K w a n M • 
e n v . S b a r r a 

CINEMA 
Prime vision! 

A D R I A N O ( T e l . 352.153) 
D r a c n l a p r i n d p e d e l l e t e n e b r e 

G • 
AMBASCIATORI ( T e l . 481.570) 

I sch ia o p e r a z l o n e a m o r e , c o n 
W Chiar i S A « 

A M E R I C A (Tel . 568 168) 
U r a c u U p r i n c i p r d e l l e t e n e b r e 

G • 
. A N T A R E S (Te l . 890*47) 
• t s c h i a o p e r a z l o n e a m o r e . c o n 

W. Chiar i S A + 
A P P I O ( T e l . 779.633) 

10 l o l o e gli a l t r i . c o n Wal ter 
C h i a r i 9 <*>«-

A R C H I M E D E ( T e l . 873.567) 
A R a g e t o L i v e 

A R I S T O N ( T e l . 353.230) 
G l o v e o t o a m o r e a rabbla , e o n 
T. C o u r t e n a y DK • « > • 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
11 o o a t r o a g e n t * F l in t , c o n ) 
C o b u r n A • 

ASTOR (Tel. 6.220 409) 
J u d i t h , c o n S. L o r e n D R ^ 

ASTORIA d e l tn0 24o) 
I.a TX**71* di c a m p a g n a , con 
G. KelU DR • • 

ASTRA ( l e i 848 326) 
20.000 l e g h e c o t t o I mar l , c o n 
J M a s o n A • • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
La grande corsa, con T. Curtis 

SA • • 
BALDUINA (Tel. 347592) 

La citta spletata 
BARBERINI (Tel. 471.107) 

L'anaata •raacaloaao, coo V. 
•A • • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Per q u a l c l i e do l laro in piu. con 
C. E a s t w o o d A + + 

BRANCACCIO (Tel . 735.255) 
La g r a n d e corsa . c o n T. Curt i s 

SA • • 
CAPRANICA (Tel. 672.465) 

F u m o di Londra , c o n A. Sordi 
8 A • • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
V a g o n e l e t to per assass ln l . c o n 
Y M o n t a n d G + + 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
La grande corsa, con T. Curtis 

BA 4 4 
CORSO (Tel. 671.691) 

Tutt i l n s i c m e a p p a s s i o n a t a -
me l i t e , c o n J. A n d r e w s M •*• 

D U E ALLORI (Te l . 273.201) 
P e r q u a l c h e d o l l a r o In p i u , c o n 
C. E a s t w o o d A + + 

E D E N (Te l . 3.800.1B8) 
M a d a m e X . c o n L. T u r n e r 

D R ^ 
E M P I R E (Te l . 855.622) 

D e l l t t o q u a s i p e r f e t t o , c o n P . 
L e r o y 8 A + 

EURCINE (Palazzo Italia ali'Eur 
Tel. 5.910.906) 
Una questlone d'onore, con U. 
T o g n a z z i ( V M 14) S A + + 

EUROPA (Tel. 865.736) 
La spla che venne dal rreddo. 
con R Burton O • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Le stagionl del nostro amore, 
con E M. Salerno 

(VM 18) DR + > 
FIAMMETTA (Tel. 470.464) 

B o e i n g B o e i n g , c o n T . Curt i s 
C • • 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
U p p e r s e v e n l 'uomo d a u c c l d e r e 
c o n P H u b s c h m i d A ^ 

G A R D E N (Tel . 652.384) 
La g r a n d e corsa . c o n T. Curt i s 

S A • • 
G I A R D I N O (Te l . 834.946) 

P e r q u a l c h e d o l l a r o In p l a , c o n 
C. Eastwood A + + 

IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 
D e t e c t i v e ' s S t o r y , c o n P. N e w 
m a n Q • 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
S l g n o r e e t l g n o r l . c o n V. LIsl 

(VM 18) S A « - • 
ITALIA (Tel. 846.030) 

20.000 l e g h e s o t t o 1 m a r l , c o n J . 
M a s o n A •*•• 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
La grande corsa. con T. Curtis 

S A • • 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

317o b a t t a g l i o n e d 'assa l to , c o n 
J . P e r r i n D R • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Per qualche dollaro In piu. con 
C. Eastwood A + + 

METRO DRIVE (Tel. 6.050..151) 
B r a v a d o s . G. P e c k A • 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
A d a l t e r i o a l l ' l ta l lana . c o n N. 
M a n f r e d ] (VM 14) SA + 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Cat Hal loa , c o n J F o n d a 

A 4 4 
MODERNO (Tel. 460.285) 

DJango , c o n F. N e r o 
(VM 18) A 4 

M O D E R N O S A L E T T A (460.285) 
U n a q u e s t l o n e d 'onore , c o n U. 
T o g n a z z i ( V M 14) SA +*> 

M O N D I A L (Te l . 734.876) 
La g r a n d e corsa , c o n T. Curt i s 

S A + 4 
N E W YORK (Tel 780 271) 

D r a c u l a p r i n d p e d e l l e t e n e b r r 
G 4 

NUOVO G O L D E N (Te l . 755.002) 
L'ppcrseven l ' u o m o d a u c c l d e r e 
c o n P . H u b s c h m i d A 4 

OLIMPICO ( T e l . 302.635) 
D j a n g o , c o n F- N e r o 

( V M 18) A 4 
P A R I S ( T e l . 754.306) 

I n c o n t r o a Centra l P a r k , c o n 
S . W i n t e r s D R 4 4 

PLAZA ( T e l . 681.193) 
S v e g l i a t i e o c c i d l . c o n R. Hoff
m a n (VM 18) DR + + 

• • • • • • • • • • • • • • 

• • 
9 L* s lg le cho appalono s e - • 
O) canto al t l tol i de l film 0) 
_ rorrispondono alia •*- m 
• gnente cUss incasJone per • 
• cenert: • 

• A ss ATventBroao • 
• C = Ceomleo • 
• DA x DbMgoo aaiaaato • 
9 DO B Docaateatar lo • 
• DR s Drmauaatko • 
• O a Gktllo • 
• M s Mosleala • 
• • a BeBUatentaJa • 
| M s t o t i n c o a> 
§ I M s • torteo-o i t to loc leo O) 

• 

HOUDflV 
ON ICE 

LA FAMOSA RIVISTA 
j AMERICANA SUL GHIACCIO 
PALAZZO DELLO SPORT (Eur) 

1 vmntlltm blgllmtti : 
| PALAZZO DELLO SPORT EUR 

telefono 59 68 09 
I Org. ORBIS - Piaiia Esquilino. 37 

teleloni 48 77 76-47.14 03 
».P.A.T.I . - Gallena Colonna 

telefono 683 564 
BAR TENNIS - Foro Italico 

telefono 39 33 06 

n aostro gfodlslo t o ! film 
f l e n e espresso oe l n o d e • 
te t a e n i a : a) 

9 4 > 4 4 4 4 ~ eccezlooalo • 
• 4 4 4 4 a o t t b a o • 
• 4 4 4 = b o o a o • 
• « •+ s dlsereto • 

• 4 = aaedlumo • 
• V M i t at vtetato al ail- • 
B) ootl dl i t aaol a> 

QUATTRO FONTANE (470.265) 
Afr i ca a d d l o ( V M 14) UO o-

Q U I R I N A L E (Te l . 642.658) 
I r m a l a d o l r e . c o n S . M c L a i n e 

( V M 18) SA -f4> 
Q U I R I N E T T A (Tel . 670.012) 

P e r s o n a l e d i J u l i e C h r i s t i e : 
B i l l y II b n g l a r d o SA 4 4 4 

R A D I O CITY (Te l . 464.103) 
S e t t e do l lar l sn l ros so , c o n A. 
Stef fer A 4 

R E A L E (Te l . 580.234) 
D e l i t t o q u a s i p e r f e t t o , c o n P . 
L e r o v SA 4 

R E X ( T e l . 864.165) 
P a p e r i n o e C. ne l Far West 

D A 4 4 
RITZ ( T e l . 837.481) 

317» b a t t a g l i o n e d 'assa l to . c o n 
J. Perr in D R • 

RIVOL1 (Te l . 460.883) 
II c a r o e s t i n t o . c o n R. S t e i g e r 

(VM 13) S A 4 4 4 4 
R O X Y (Te l . 870.504) 

M a t t H e l m II s i l e n z l a t o r e . c o n 
D . M a r t i n A 4 

R O Y A L (Te l . 770.549) 
Quo v a d i s ? c o n R. T a y l o r 

SM 4 
SALONE MARGHERITA (671.439) 

Cinema d'essai: Darling, con 
J Christie (VM 18) DR 4 4 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
A g e n t e s e g r e t o J e r r y c o t t o n 
o p c r a z i o n e I ' r a g a n o . c o n G. 
N*:uler G 4 

S T A D I U M (Tel 393.280) 
II h o l a s car la t to 

S U P E R C I N E M A (Te l . 485.498) 
F a n t o m a s m l n a c c i a II m o n d o 
c o n J . M a r a i s A 4 

TREVI (Te l . 689.619) 
Mat t H e l m | l s i l e n z l a t o r e . c o n 
D. M a r t i n A 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibatiano 
Tel. 8.300.003) 
I n c o n t r o al Centra l P a r k , c o n 
S . W i n t e r s D R • • 

VIGNA CLARA (Tel. 320.350) 
U n a q u e s t l o n e d 'onore . c o n U. 
T o g n a z z i ( V M 14) S A + + 

VITTORIA 
C h i u s o per r e s t a u r o 

Seconde visioni 
A F R I C A : Johnn> West II m a n -

c i n o . c o n D. P a l m e r 
(VM 18 > A + 

A C R O N E ; S m a n i a di \< ta . c o n 
S P l e s h e t t e DR • 

A L A S K A : A g e n t e 007 l i c e n z a d l -
urc iderr . c o n S C o n n e r y G • 

A L B A : t 'n t r e n o e f e r m o a B e r -
l i n o . c o n J. F e r r e r D R 4 

A L C Y O N E : 30 W i n c h e s t e r per EI 
D i a b l o A + 

A L C E : P i s t o l * v e l o c e . c o n A u d i e 
M u r p h y A 4 4 

A L F I E R I : S e t t e do l lar l s a l rosso 
c o n A . StefTer A • 

A N I E N E : S l a l o m , c o n V . G a s -
s m a n C • • 

A i j l I I - * : F e n b r r s u l l a c l l t a , con 
A Margret DR • 

\ R \ L I ) 0 : II g l u r a m e n t n de i 
S i o u x A O 

\ R G O - MI v e d r a i t o r n a r e . c o n 
G. M c r a n d i S • 

\ R I L L : I r 3 c h i a v i de l terrorr , j 
t o n P Cn?hir.g D R • 

A T L A N T I C : J u d i t h , c o n S. L o 
ren DR 4 

\ t G f S T L ' S : S n p r r s e \ e n c h l a m a 
Cairo, c o n R B r o w n e O 4» 

AL'REO: M a r y P o p p l n s . c o n J 
A n d r e w s M 4 4 

A U S O N I A : A g e n t e 007 l i c e n z a dl 
u c c l d e r e . c o n S. C o n n e r y G O 

A V A N A : Ml v e d r a i t o r n a r e . c o n 
G. M o r a n d i S + 

A V O R I O : P i s to ler l m a l e d e t t l , 
con A. M u r p h y A + 

BF.LSITO: I A S M I q n a l c n n o ml 
a m a . c o n P. N e w m a n DR 0 4 

B O I T O : D u e l l o a T h u n d e r Rock 
I tRXSIL: La \ a l l e de l l e o m b r e 

rosse A 4 
B R I S T O L : Ml \ e d r a l tornare . 

c o n G. Morandi S 4 
B R O X D W A V : L ' u o m o c h e r ide , 

con J . Sore l (VM 14) A + 
C A L I F O R N I a : P e r II re r per 

la P a t r l a , c o n T . C o u r t e n a y 
D R 4 4 4 4 

C A S T E L I . O : N o n t n t t l c e lT»an-
n o . c o n R. T u s h i n g h a m 

( V M 14) 8 A + 4 4 
C i N E f T A R : M a r y P o y f i n s , c o n 

J. AaOnmrn M • • 

CLOD1U; Si-amliiutiioci le mngl i , 
c o n T. T h o m a s 8 • 

C O L O R A D O : La bes t ia magu i l i -
ca . c o n M i r o s l m a UK 4>4 

C O R A L L O : Ln dt-a de l la rlttik 
perdutu , c o n V A n d i e w s A + 

C l t l S T A L L O : Le 5 t-l i ia\i de l 
terrore , c o n P. Cusl i ing DR 4> 

D E L L E T E R R A Z Z E : AUIos Gr in
g o . c o n G G e m m a A +• 

D E L V A S C E L L O : Per qua lc l i e 
do l laro in p i u , c o n C Eas t 
w o o d A •••• 

D I A M A N T E : Club dl gangs ter s 
e o n S. C o n n e r y G + 

D I A N A : West and soil a 
DA 4 4 4 

E D E L W E I S S : II i n a e n l n r o cliser-
tore , c o n K. Unugtns 

(VM 1-1) Dl l + + 
E S P E R I A : A g e n t e 007 T h u n d e r -

bal l , c o n S. C o n n e r v A 4-> 
E S P E R O : Rlvo l ta ne l S u d a n , con 

A. Q u a y l e A • 
F O G L I A N O : P r i m a v i t tor ia , con 

J W a v n e (VM 18) A • 
G I U L I O C E S A R E ; Oggi d o m a n i 

e d o p o d o m a n i . c o n M Ma-
s t r o i a n n i S A o-

H A R L E M : R i p o s o 
H O L L Y W O O D : 1 4 di Chicago . 

c o n F- S i n a t r a M • 
I M P E R O : II d o m i n a t o r e drg l ! 

Indlos , c o n T. M i f u n e 
DR 4 4 4 

I N D U N O : R a n c b o B r a v o , c o n J . 
S t e w a r t A 4 

J O L L Y : Che One h a fa t to Toto 
B a b y ? C + 

J O N I O : I l u n g h i capel l l d e l l a 
m o r t e , c o n B. S t e e l e 

(VM 14) DR + 
LA F E N I C E : P i s to ler l m a l e d r t t l 

enn A. M n r p h v A + 
L E B L O N L a d r a de l la c i t ta per-

d u t a . c o n U A n d r e w s A • 
N E V A D A : La g r a n d e arena , con 

M P e n i t c 7 A + 
N I A G A R A : Slida s e l v a g q i a 
N U O V O : 30 W i n c h e s t e r per F.I 

D i a b l o \ «. 
N U O V O O L I M P I A : C i n e m a s e -

l e z i o n e ' II so le neg l i ncrhl 
P A L A Z Z O : II l e t to ront in i ia a 

r a c r o n t a r e 
P A L L A D I U M : S i lvrs tro il Ratto-

tardo DA + 
P L A N E T A R I O : Cinque per la 

g lor ia , c o n R. V a l l o n e DR + 
P R E N E S T E : D o n n e mitra e d l a -

m a n t l . c o n J. Mara i s A • 
P R I N C I P E ; Jeff T e x a s II t e m e -

rar io 
R I A L T O : M e n t r e A d a m n d o r m e 

con T. F r a n c i o s a S + 
R U B I N O : Marted l del HuMno-

Par ig ! n u d a (VM. 18) DO + 
S A V O I A : P e r q u a l r h e do l laro 

In p iu . e o n C E a s t w o o d 
A 4 4 

S P L E N D I D : La sflda d<RIi Im-
placah i l i . con J. Mart in A 4> 

S I ' L T A N O : FBI n p e r a / i o n e Baa l -
beck G 4 
T I R R E N O : L'uomo c h e r ide , con 

J Sorel ( V M H ) A • 
T R I A N O N : I d u e maflosl , c o n 

F r a n c h i - I n g r a « i a C • 
T U S C O L O : La cr lp ta e l l n r u h o . 

c o n C- L e e (VM 14) DR • 
U L I S S E : Ercole contro Molork 

SM + 
V E R B A N O : F r e n e s l a d 'es ta te . 

c o n V. G a s m a n C • 

h " - . ' ( • \ i < : ' ( ) H 1 

A C I L I A : I s e t t e ribcll i 
A D K 1 A C I N E : ()uali*n<sa d i e \ai«' 

con K Hudson Dl t 4 4 ^ 
A P O L L O : c o n t r o s e s s n . c o n N i n o 

Mai i fu-dl (VM 11) SA 4 4 . 
A R I Z O N A : R i p o s o 
A l l S C I N E : Riposo 
A U R E L I O : Riposo 
A U R O R A : I m a r / i a n l h a n n o it 

inani , con P. Pane l l i C + 
C A P A N N E L L E : R i p o s o 
C O L O S S E O : Su e gil l , c o n E. 

M. S a l e r n o (VM 18) SA 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
D E L L E M I M O S E : La r i v o l t a In

d i a n a nel West 
DKI.LK U O N D 1 N I : l a i lea de l la 

citt.'i perdtita, con U. A n d r e w s 
A 4 

D O K I A : II s e n t i e r o del l 'orn 
E L D O R A D O : T o p k a p l , c o n P. 

U s t i n o v G 4 4 
F A R N E S E : N o r m a n d l a a n n o '13, 

c o n G M n i g n n DR • 
FA HO: 11 tr ionfo di T o m e J c r r \ 

DA 4 4 
N O V O C I N E ; L a p a n t e r a rosa, 

c o n D N i v e n SA 4 4 
O D E O N : Giorni caldl a P a r a - * 

d i s o S h o w , c o n M. C a r o t e n u t o 
(VM 14) A • 

O R I E N T S : I s e t t e niagnl l lr l J e r 
ry . c o n J. L e w i s C + + 

P E R I ^ \ : Riposo 
P L A T I N O : Tut t i I m l e m e a p p a s -

s l o n a t a m e n t e . c o n J. A n d r e w s 
M 4 

T o m J o n e s , c o n A . F i n n e y 
(VM 14) SA 4 4 4 

P R I M A V E R A : R i p o s o 
R E G I L L A : West and S o d a 

DA 0 4 4 
R E N O : II brarc io de l la m o r t e 
R O M A : Le rane de l m a r e , c o n 

R. Widmark DR 4 
S A L A U M B E R T O : N u d e per 

a n i a r e . con N Ti l l er RA 4 

bale parrocchiali 
D O N R O S C O : Jose l l tn II p l e c o t o 

c o l o n n e l l o 
T R I O N F A L E : A t t e n t l a l le v e d o -

v e . c o n D D a y C + 
CINEMA CHE C O N C E D O N O 

OGGI LA R I D U Z I O N E E N A L -
A G I S : A lba . A i r o n e . A m e r i c a , 
A r c h i m e d e . A r g o . A r i e l . As tra , 
A t l a n t i c , A u g u s t u s . A u r e o , A u -
son ia . A v a n a . B a l d u l n a . B e l s l t o . 
B r a n r a r c i o , Bras i l . B r o a d u a y . 
Cal i fornia . Caste l lo . C ines tar , 
Clodio . Colorado, Corso . Cris ta l -
I11. Del Vasre l l o . D iana . Dor ia . 
D u e \IInri . Fden . E ldorado , 
Espero , Garden . O i a r d i n o . G. 
Cesare . H o l U u n n d . I m p e r i a l e i n e 
11. I. Ii idtino. Iris. I tal ia . La F e -
nicr . Majrs t i c . M i g n o n . Mondia l . 
N e v a d a , New York. N u o v o . N u o -
\ 0 G 0 l 1 l r n . N u o v o Ol impia . O l i m 
pico . <lrlrnte. €>rione. P l a n r t a -
r io . P laza . P r i m a p o r t a . P r i n 
c i p e . Ouir inr t ta . Reate. Ria l to . 
R o \ a l . Roma. Sa la U m b e r t o . 
s a l o n r Marghrr l ta . S iad iowi . 
T r a j a n o di F l u m i r l n o , T r i a n o n . 
T u s r o l o . V i t t o r i a . T E \ T H I : D e l 
ia C o m r t a . D e l l r Artt . Go ldnnl . 
P i c c o l o di V i a P i a r e n r a . R i d o t t o 
F.liseo. Ross in i , Sat lr l . 

D O M A N I al 

FIAMMA 
II film i* concorso al 

FESTIVAL Dl CANNES 

iff F1& PACINI 

CTCCEUACCI 

TRA LALTRO HANNO DETTO: 

CARLO LEVI - t Con "Uccellacci • Uccellini" Pier Paolo Pa-
solini ci ha dato quella cho forse o la piu alia o la p i i 
coerente immaglne cinematografica del swo mondo ooetico*. 

ROBERTO ROSSELLINI - c lo a mo molto "Uccellacci o Ut> 
cellini". lo giudico il film di Pasolini un raro esempio di quel 
cinema nuovo fanlo auspicate >. 

ALBERTO MORAVIA • c "Uccellacci e Uccellini" rassomiglia 
ami " « " una poesia di Pier Paolo Pasolini. Se si guarda 
questo film secondo cioe I'idea che il cinema e narrariono a 
prosa, non se ne capisce il vero carattere. Bisogna guardaro 
secondo I'idea cho rassomiglia ad una poesia ANZI E' UNA 
POESIA... i . 

PADRE ANGELO ARPA s j . - t "Uccellacci o Uccellini" * 
Pier Paolo Pasolini si presenta como un'opera bizzarra dl 
fatto 0 un film di autentico litlntlvo roalismo splrituaio-, a. 
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EUGENIO GARIN ARTI FIGURATIVE 

Eugenlo Gartn 

Discorso per la morte di Paolo Rossi 

La politica deve 
entrare nelle Universita 
Contro le leggi ingiuste, e giusta la protesta civile - La scuola e la storia - Le carenze 
della vita universitaria - II grande contribute delle associazioni giovanili - II rap-
porto democratico tra corpo insegnante e studenti - Via il fascismo dagli Atenei! 

ROMA 

Siamo licti di poter pubbli-
care il testo intcprale del di
scorso lenuto venerdl scorso 
ncll'aula manna della Facolta 
di Lettere dell'Universita di 
Virenze dal prof. Ktificmo Ga-
rin. ordmario di ftlosofia. per 
commemorare \l piovane Pao
lo Rossi, vitlima delle violenze 
fasciite all'Unirersita dt Ro
ma. Viene. dalle parole dell'il-
lustre docente. un altissimo 
messaaaio morale e politico, e 
insieme una serie di indica-
zioni per Vinttaurazione di 
una cfjeltiva democrazia nelle 
Universita. 

E' particolarmcnte doloroso. per chi 
ha il piu della vita alle proprie spalle. 
parlare in occasione della morte di un 
giovane. Chi parla ha il senso di un'in-
giusti/.ia della sorte. A venfanm e 
troppo presto per mnrire: e chi. non 
piu giovane da tempo, vive ancora. 
ha quasi rimorso. come se approfit-
tasse di un posto che non gli spettava. 
Ma amarissima cosa diventa la morte 
di un giovane. quando avviene in 
un'atmosfera di violenza brutale. vo-
luta fra urti che non dovevano veri-
ficarsi. in una situazione che doveva. 
e poteva essere evitata. e in una scuo
la. come quella universitaria. che ha 
il compito preciso di rendere possible 
ogni dibattito. in un clima civile, di 
comprensione e di collaborazione. 

Quanti in questa scuola inscgnano. 
senza eccezione. provano oggi un sen
so di sgomento. e quasi di colpa: e 
tanto piu acuto quanto piu viva fu in 
loro la speranza. or sono vent anni. 
che da tante tragedie del proprio pae-
se nascesse una scuola nnnovata li
bera. serena. strumento fondamentale 
per una trasformazione di tutte le 
etrutture della vita italiana verso una 
convivenza piCi giusta. 

Mai piii i 
comodi silenzi 

Chi vi parla insegna da quasi tren-
fanni in questa facolta in cm entrd 
studente nell'autunno del lontano 1925. 
In questi giorni agitati egli e venuto 
di continuo ricordando seco stesso 1 
giorni di qucll'ottobre ormai dimen-
ticato. ma indimenlicabile per quanti 
lo vissero: da un lato sopraffaziom e 
violenze; dall'altro le parole ambi-
gue. i silenzi colpevoli. la facile reto-
rica. gli equivoci — e la sconfitta. la 
condanna legale e l'esilio di quanti 
non volevano cedere. Fra 1 professori 
di questa facolta Gactano Salvemini. 
che avemmo poi la fortuna di ntro-
vare collega. in tempi di speranze 
che vogliamo in modo fermissimo che 
non risultino vane illusion!. 

Anche allora. in quegli anni lontanl. 
per voi remotissimi. la legge fu in-
vocata contro chi reagiva alle sopraf-
fazioni. e furono messi in stato d'ac-
cusa e chiamati sovvertitori proprio 
coloro che difendevano la liberta. il 
dlritto e il rispetto reciproco E l'ac-
cusa fu spesso accompagnata da equi-
voche complicity e da comodi silenzi. 
Certo non a tutti e dato di essere 
eroi n& tutti devono csserlo. Un mon-
do di eroi sarebbe. fra l'altro. sco-

•modo. Eppure chi insegna. se com-
mette peccato mortale ogni volta che 
parla contro coscienza. non puo in 
certi casi. neppure osscrvare il silcn-
zio: anche tacere. per chi insegna. 
pud diventare peccato mortale. 

Non a caso mi tornano alia memo-
rla i giorni tristissimi del 1925: troppi. 
allora. e negli anni innanzi. i silenzi 
quando parlare era possibile; troppi 
gli equivoci e le reticenze. che ave-
vano bloccato una situazione ancora 
fluida. E troppi i tradimenti degli anni 
miccessivi. 

Sono. questi. ricordi di uno scolaro. 
che faticosamente venne poi, come 
tanti altri. cercando da solo una.stra-
da. e non senza difficolta cd errori. 
Sono. anche. i ricordi di chi. in
segnante piii tardi di scuole lircali e 
universitarie. vide tanti. troppi. gio-
vani di vent'anni andare a soffrire e 
a morire per cause stolte. in guerre 
non volute o detestate. E' anche. alia 
fine, il ricordo di quanti si sacrifi-
carono in una lotta crudele. per dare 
a tutti. a voi come a noi che non li 
avevamo aiutati affatto, o non li ave-
vamo aiutati abbastanza. un mondo 
migliore. piu pulito. m 

Allora a quei giovani. a quel morti. 
r i fu chi. fra noi. promise che, se il 
caso si fosse dato. non avrebbe accet-
tato mai piii no comodi silenzi. ne com-
plici ambieuita; e vi fu chi promise 
a se stesso di espiare cos! i propri 
peccati. se ne a\csse commessi an
che solo di omissione. 

Orbcne, quei giovani. che a ven
t'anni furono mandati a soffrire e a 
morire, uscirono da scuole sulle cui 
pareti stava scritto che li si studiava 
e non si faceva politica. Si insegna-
vano loro il latino, la storia — si 
chiedeva in cambio la vita: e non per 
una comune difesa della sopraffazio-
ne. ma in nome di una politica di so. 
praffazione. in nome di leggi alcune 
delle quali sancivano la discrimina-
zione di razza, non solo fra i citta-
dini di una stessa nazione. ma fra 

1 membri di una stessa famiglia. fra i 
genitori e i figli. 

Non si ricorda tutto questo per ria-
prire piaghe troppo recenti e troppo 
dolorose: si ricorda per denunciare 

' ripocrisia equivoca e la chiusa con-
•ervazione che possono nascondersi 

gli appelli indiscriminati alia 

legalita. Esistono leggi ingiuste, o 
leggi che il tempo ha consumato. con
tro le quali d, non diritto, ma preciso 
dovere di buon cittadino protestare 
con energia, e insorgere e battersi 
perche siano abrogate o mutate: bat 
tersi, in un paese civile, civilmente. 
ma virilmente; con responsabilita, ma 
respingendo a un tempo, con fer-
mezza, gli equivoci e le insidie che si 
celano in talune accuse di illegality 
e in talune difese della legalita — 
denunciando, con assoluta chiarezza, 
le contraddizioni che vengono a mani-
festarsi e ad esplodere. Scriveva ieri 
Guido Calogero, riferendosi con sag-
gezza e umanita agli avvenimenti dei 
giorni scorsi. del «paradosso di 
un azione che per un verso aveva evi-
denti aspetti di illegality e per altro 
verso era compiuta da studenti e do-
centi i quali non solo si battevano 
per l'avvento di una piu rigorosa lega
lita democratica in seno agli Atenei. 
ma tcnevano puntigliosamente ad os-
servarla in tutto il loro comporta-
mento ». 

Questa la situazione attuale della 
nostra scuola universitaria: le leggi. 
o mancano addirittura, o sono vec-
chie. insufficienti. assurde, anacroni-
stiche. e da mutarsi al piu presto e 
radicalmente: e, giova insisterci. non 
nl di fuori. ma attraverso lo sforzo 
unito di tutti i membri dell'universita: 
professor! e student!. 

Ora questo sforzo, e questa vita di 
comune lavoro. significa presa di co
scienza della situazione reale del pae
se. delle possibility che essa offre. 
delle soluzioni prospettate da! varl 
gruppi politici. E tutto questo signifi
ca politica. significa fare politica. Al 
posto di quei vecchi cartelli d! trlsta 
memoria. altri se ne dovrebbero scri-
vere: nella scuola. !n questa scuola, 
si fa anche politica. 

Sarebbe del resto molto strano, anzl 
del tutto straordinario e mostruoso, se 
qui. dove nelle discipline storiche e 
moral! s! formano i quadri della na
zione. i suoi gruppi dirigenti. i suoi 
educatori, si pretendesse di non fare 
politica: proprio qui, dove si indagano 
i processi storici attraverso i quali e 
nato 11 nostro mondo, dove tutto ha 
sapore e risonanza politica, le lezioni 
sulla struttura del linguaggio come 
quelle sulla grande poesia. le lezioni 
su Pericle come quelle su Rousseau. 
Ne" pud tacersi il senso di stupefatta 
meraviglia che coglie allorche si vede 
che cosiffatta verginale astinenza 
vanno richiedendo coloro medesimi 
che a buon diritto celebrano oggi In 
Italia la grandezza di Benedetto Cro-
ce. ed esaltano la sua religione della 
liberta e la sua teoria della contempo-
raneita della storia. del cui signifi-
cato reale appaiono poi cos! ottusa-
mente digiuni. 

Nella scuola si fa politica, si deve 
fare politica. ovviamente come alia 
scuola si conviene. ai van* livelli: non 
certo come scontro fazioso o pro
paganda di parte, ma si come presa 
di coscienza storica, come riflessione 
delle situazioni e forze reali in con
t ras t s come analisi delle ideologle. 
come confronto di idee, come studio 
delle regole di discussione. come ci
vile discussione. Ovviamente le sedl 
di questo « far politica > saranno mol-
teplici. secondo le esigenze: dalle aule 
a! seminari. dagli organismi studen-
teschi ai vari gruppi e corrent!. Ne 
rest a escluso. deve esserne inflessi-
bilmente escluso. chi programmati-
camente fa professione di violenza e 
di intolleranza; chi si ispira dichiara-
tamente ed esplicitamente, contro la 
legge fondamentale dello Stato, a 
quelle ideologic che giunsero a estra-
niare l'ltalia dal consorzio dei paesi 
civili. 

Ma importante in sommo grado e il 
principio: e se e doloroso che il di
ritto a un libero e civile confronto di 
idee debba essere riaffermato nel mn-
mento in cui una eiovane vita d venu-
ta meno. d pur fatale lcgare a que
sto tracico evento la condanna nettis-
sima di queU'astrattn anpcllo a un 
preteso distacco imparziale. dietro cui 
si nasconde poi sempre la surrettizia 
difesa di una ottusa conservazione. e. 
alia fine, una sopraffazione di parte. 
Equivoco che, giova ricordarlo. e stato 
l'origine prima degli amari avveni
menti di ieri. 

Del resto basta guardare. di 1A dal 
confini del nostro paese. alle lotte 
che si stanno combattendo nelle uni
versita di paesi europel e no. a come 
in taluni Stati veneano duramente 
soffocate le autonomic universitarie. 
e colpiti professori e studenti. e asso
ciazioni di studenti. perche risulti 
chiara. do\unque nrl mondo. la realta 
dei fatti. Nella scuola. e nella scuola 
universitaria in particolare. vengono 
a chiarezza. in momenti di crisi. i nod! 
storici. i contrasti profondi che tra-
vagliano una societa. Di qui la delica-
tezza di una situazione: di qui la ne-
cessita che l'intero paese sia messo 
in grado di rendersene conto e prov-
vedere. 

Non a caso, del resto, chi guard! con 
nacatezza di la dalTapparente < illega-
tita > della lotta che agita oggi tutto il 
mondo universitario. vede chiaramen-
te innanzitutto la denuncia fermissima 
di una carenza di leggi. di una inade-
guatezza di strutture. e la richiesta 
di leggi che instaurino una scuola 
risnondente alia rcalta di oggi. 

Chi riflctta che alia domanda di un 
paese in rapidissima trasformazione. 
intesa a ottenere una scuola atta a 
fomwra i quadri cH eul ha bhogno, ai 

offre un istituto gia inadeguato ai 
bisogni iniziali di oltre un secolo fa, 
all'alba della vita unitaria. e poi logo-
rato dal periodo fascista; chi ponga 
mente alia pretesa di formare din-
genti. tecnici e scienziati per un paese 
moderno. raffazzonando alia meglio 
strutture e ruoli insoddisfacent! al 
bisogni di una ristrettissima e aristo-
cratica classe dirigente di piu di cento 
anni fa; chi ponga mente a tutto que
sto, non potra non meravigllarsi che 
la situazione non sia anche piu !n-
cantlescente ed esplosiva. 

Ma neppure ci sara da mcravigliar. 
si se una sorta di controffensiva ge
nerate contro lo sforzo di rinnova-
mento della societa italiana si va 
polariz/ando oggi proprio nelle uni
versita. opponendosi con ogni mezzo 
a quanti. studenti e professori. si 
battono per un adeguamento profondo 
di strutture. E neppure ci si stupira 
che tale controffensiva torni a ser-
virsi di vecchi relitti di uno dei pe-
riodi piu trlsti della nostra storia. 

Perche. con chiarezza maggiore o 
minore. i giovani che oggi si battono 
con tutti i mezzi a loro disposizione, 
e non sempre gradevoli. una cosa vo-
gliono innanzitutto. che anche noi 
vogliamo soprattutto: che dopo tanti 
ritardi, dopo tante incertezze. dopo 
tanti equivoci. si risponda con urgen 
za a una richiesta giustissima: di 
costruire la scuola di cui il paese ha 
bisogno; e di costruirla quale lo svi-
luppo del paese vuole e la maturita 
dei giovani merita. E. non dimentichia 
molo, senza la spinta. a volte esube-
rante e magari disordinata e in-
composta, di questi giovani. i proble-
mi di questa nostra scuola non sareb-
bero ma! stati posti in quella luce 
cruda che impone. ormai. di provve-
dere senza dilazioni. Ai giovani dob-
biamo dare atto senza riserve di un 
eontributo di lotta appassionata e di 
sempre crescente serieta d'impegno. 
A loro si deve la priorita di non pochi 
problemi di fondo, a cominciare da 
quelli del vertice del mondo acca-
demico. E* stato osservato che il pro-
blema sembrd risolto di fatto circa 
vent'anni fa. quando i rettori delle 
nostre grandi universita si chiamavano 
Piero Calamandrei. Guido De Ruggie-
ro. Luigi Einaudi. Concetto Marchesi. 
Adolfo Omodeo. Luigi Russo — e 
la grande riforma sembrava immi-
nente. Averlo creduto. essersi affidati 
agli uomini senza battersi innanzitutto 
per le istituzioni. per le leggi. avere 
alimentato fiducia e speranze senza 
impegnarsi sulle norme — questo e 
stato. non il solo, ma certo il maggior 
torto di un tempo non lontano. Oggi e 
chiaro che i poteri del Rettore, la for-
mazione del corpo elettorale, i rap-
porti col Corpo Accademico, vanno 
definiti con precisione. Ed e chiaro 
che tutti gli elementi attivi dell'Uni-
versita. e fra questi gli student!, de
vono concorrere attivamente al go-
verno dcH'Universita. Non ne potra 
venire che bene per tutti. che chia
rezza per tutti. anche se l'esperi-
mento puo sembrare a taluno sconcer-
tante. Ma e altrettanto chiaro che 
concorso a! governo dell'Universita si
gnifica responsabilita. e definizione 
precisa di responsabilita: organismi 
e gruppi universitari studenteschi. la-
sciati alle spalle gli ultimi residui di 
goliardia — quelli che taluno va rim-
piangendo con toni nostalgici degni 
di miglior causa — devono strutturars! 
e articolarsi regolamentando con di-
sciplina precisa le loro fun7ion!. i 
loro compiti. i loro atti. facilitando i 
rapporti di collaborazione con i vari 
ordini di insegnanti. 

Democrazia 
e autogovemo 

Ma questo 6 solo un awlo: andranno 
al piu presto definiti i modi in cui 
salvaguardare I'autonomia delle uni
versita. e non solo nei confronti della 
hurocrazia e dei poteri del governo. 
ma nei rapporti con tutti i vari poteri. 
ma nella prassi deH'autogoverno. An-
dra risolto rapidamente il problema 
delle funzioni e dei caratteri delle 
scuole universitarie; livelli di titoli e 
di studi; istituti e dipartimenti; di-
stribuzione geografica delle sedi; in-
cremento organico e pianificato delle 
facolta e delle universita secondo i 
bisogni reali (tenendo presente che 
non hanno senso universita con 60 
mila iscritti). Qui. anzi. si pone un 
problema non sempre messo in debito 
rilieio: il rapporto numerico fra per-
sonale insegnante e allie\i. I vari li
velli del porsonale insccnante devono 
essere studiati d'urgenza in concreto. 
tenendo conto non solo del sempre 
crescente mimero di Iscritti. ma del 
tipo di preparazione di cui gli studenti 
hanno bisogno. e quindi dei tipi diver-
si d'insegnanti. della disponibflitA di 
personale preparato. che ai livelli piu 
alti non si improvvisa: piu professori 
<pien!>. certo, ma anche piu assi-
stenti. e piu collaborator! intermedi. 
E insegnanti meglio scelti. meglio pro-
vati. E piu aule. piii laboratori, piu 
libri. piu strumenti. piu istituti; piii 
adeguati metodi di insegnamento e 
di ricerca: maggior consapevolezza 
dei compiti dell'Universita. oggi. E 
non dimenticare che sul terreno fi-
nanziario pud compiers! presto, con-
dizionandola nelle sue basi. tutta la 
riforma universitaria. Al quale pro-
posito. chi vi parla non sa dimentica-
r« ana feUca battuta del collega Gia-

como Devoto, subito dopo la guerra: 
se l'ltalia avesse speso per la scuola 
almeno una piccola parte delle somme 
spese per preparare e perdere le guer
re! E' per questa via che un paese 
diventa veramente civile e. alia fine. 
se per sua sventura 6 costretto a 
difendersi, vince, non perde anche 
le guerre — ammesso che di lotte 
armate si debba ancora parlare. 

Comunque e assurdo che non si sen-
ta tutta la drammatica contraddizio-
ne fra una scuola ancora strutturata 
per formare piccole Elites di scienziati 
e di dirigenti, e la richiesta di un pae
se in rapido nccrescimento. che ha bi
sogno di diecine di migliaia di tecnici. 
di insegnanti, di medici. di ingegneri. 
di ricercatori. con giovani di ogni 
provenienza sociale che non sono piii 
alle porte ma all'interno di edifici la 
cui angustia attesta fisicamente. come 
un vestito infantile imposto a un adul-
to, un'insufficienza primaria. 

Non e certo il caso di tornare qui. 
ora, su problemi dibattuti, su cifre 
impressionanti, su scadenze urgent!. 
Ma e il caso di tenere ben presente 
la necessita di legare i grandi pro
blemi di governo con i precisi proble
mi di strutture e di funzioni: di rico-
noscere che si tratta di un circolo 
non vizioso, ma che pud divenirlo; di 
riconoscere la saldatura di una que-
stione con le altre. Che, spesso, quan
do e'e stata. 1'incomprensione fra pro
fessori e studenti e nata qui: nel non 
vedere affrontati in precisi programmi 
anche problemi specifici. di finanzia-
menti, di edilizia, di numero di assi-
stenti, di posti di ruolo di vario tipo, 
di rapporti fra numero di docenti e' 
di studenti, di rapporti fra tipi di 
preparazione e di titoli. Non basta, 
spesso non giova, la richiesta indi-
scriminata di posti di professori di 
ruolo, o la modifica di piani. di stu
dio, se non si risolvono nel loro in
sieme gruppi di problemi di struttura. 
Ne si tratta, in molti casi, di scelte 
prioritarie, ma di decisioni globali. se 
non vogliamo ritrovarci domani, tutti 
insieme. al dramma delle aule che 
mancano, degli istituti che non funzio-
nano, degli assistenti che non ci sono, 
dei corsi che non si sa a chi sono 
indirizzati. Gli edifici piii alti e solenni 
— diceva un vecchio quanto saggio 
filosofo — poggiano sulla terra: e 
non possiamo costruire le cime guar-
dando solo alle cime. 

Non su questo conviene ora insiste-
re: lo abbiamo fatto ieri. lo faremo 
domani, insieme. 

Ora il pensiero ritorna alle condi-
zioni primarie, alle questioni essen-
ziali di vita: a quella libera convi
venza senza cui il resto perde ogni 
senso. H discorso deve tornare al-
l'esperienza amara che ci ha riuni-
to qui. 

E mi si consenta ancora un ricordo, 
e qualche considerazione personale. 
Un anno fa, a Padova, parlavo di que
sti tempi a un gruppo di giovani in 
gran parte universitari, di un giovane 
eroicamente caduto per liberare l'lta
lia dai peggiori nemici che mai abbia 
avuto nella sua storia. L'avevo cono-
sciuto studente qui. nella casa del piii 
caro dei miei maestri di questa facol
ta. morto nell'isolamento e nel dolore, 
cacciato dalla scuola che gli era caris-
sima dalla piu iniqua delle leggi im-
poste dal fascismo. Quel mio maestro 
era Ludovico Limcntani; quel giova
ne era suo nipote: Eugenio Curie!. Ri-
cordandolo. or e un anno, mi avve-
niva di sottolineare alcuni insegna-
menti che mi sembrava emergessero 
tuttora vitali dall'opera sua: che la 
lotta nella quale era eroicamente ca
duto non si era conchiusa vent'anni 
fa. ma doveva essere condotta innan
zi in altre forme per recare a termine 
un preciso programma. Che questo 
programma. questo compito della re-
pubblica italiana uscita dalla lotta 
contro il fascismo. aveva una dire-
zione nettissima: Vattuazione di un 
processo democratico reale. nella con-
vergenza di tutte quelle forze che 
avevano in comune la condanna di 
certi principi. e I'accoglimento di cer-
te premesse per la strutturazione di 
una nuova societa, di una societa giu
sta. nemica della violenza. aperta al 
confronto delle idee, e a quella colla
borazione che deve realizzarsi in un 
linguaggio comune mantenuto anche 
nei contrasti. Prevedeva allora. quel 
giovane. che in questo progressivo 
rinnovamento della societa italiana 
si sarebbe giunti. prima o poi, a 
un punto di massima tensione; ed 
auspicava che le forze rinnovatrici. 
diverse ma convergenti. arrivassero a 
Mjperare la prova senza rotture do 
lorose. 

Spera\o. or e un anno, che a discu-
tere di quelle tesi saremmo tornati in 
un clima sereno: non piii avendo in
nanzi spettacoli di violenze. e lutti 
per altre giovani vite. Pensavo che 
ai piu giovani avremmo offerto alia 
fine un bilancio non del tutto nega-
trvo dei primi decenni di vita repub-
blicana. in un discorso pacato. Pur-
troppo sembra fatale che i nodi della 
storia non si no<sano sciogliere senza 
dolore e sacrificio. 

Possa la circostanza che ci ha qui 
riuniti contribuire a renderci piii 
pensosi della necessitA di un lavoro 
comune. inteso a risolvere alcuni dei 
problemi phi gravi della vita italiana 
nella scuola, ossia 1A dove solo pud 
inserirsi una realtA nuova in una si
tuazione di crisi. 

Eugonto Garin 

Mosfra di Antonietta Raphael alia Galleria Zanini 

E tomato ad ardere 
il colore 

della Scuola Romana 

A n to n le t ta 
R a p h a e l : 
c M a r i o nel 
suo s tud io » 
(1966), parti
colare 

Un'emozione violenta, inspiegabile dapprima, mi ha assalito al 
primo sguardo gettato sulle pitture e sulle sculture che Antonietta 
Raphael espone alia Galleria Zanini. Non per il dispiegarsi musi-
cale e luminoso sulle pareti d'un canto sensuale, eppure trajitto dal senso della 
morte, alia came e alle memorie di tutta una vita di donna e di artista. Non per 
la jelicita pura di colore di quadri come L 'airone colpito, II concer to sulla lerraz/ .a , 
l o e i miei f an tasmi , II 
c a m m i n o pe rpe tuo e Mar io 
ne l suo s tudio — un qua-
dro, quest'iiltimo, che non 
si pud guardare senza un 
profondo turbamento per chi 
abbia amato Mafai e la pit-
tura sua —. Non per la 
dolcezza jatta potente strut
tura con la scultura La mis-
sione segreta (una madre 
che trasmette alia figlia il do
loroso segreto della vita); non 
per quello sconvolgente ab-
braccio fra la vita e la morte 
che i la primittva scultura della 
Leda con il cigno — certo un 
capolavoro e il < pezzo > piii 
bello della mostra. 

Ora che scrivo, tutte queste 
immagini si sono composte or-
ganicamente nei miei pensierl 
e le rivedo come se la ma
teria e tl colore fossero la ma
teria e il colore della Scuola 
Romana cui una mono mira-

colosa avesse ridato fiamma. 
Si, & cost, la Raphael e riu-

scita a far ardere di nuovo 
quel vecchio colore, quel canto 
alia vita. Non e una manipo-
lazione intellettuale. Queste 
opere sono note da una grande 
solitudine e da una grande 
concentrazione: una donna, una 
artista sempre singolare, ha 
richiamato a sd tutta una vita 
con uno scatto dei scntimenti 
davvero fantastico. Ecco per
che il colore arde e la lirica 
sensuale e musicale trapassa 
nell'elegia funebre e notturna 
quale, soprattutto, & formata 
nella Leda col cigno dove quel 
legno meraviglioso che & il pa-
lissandro — rosso di came e 
di vino che salta fuori dalla 
cenere e dalla notte — e" su-
blimato come materia, d tut-
t'uno con I'immagine dell'am-
plesso. 

In tutti i quadri che ho ri-

SCIENZA 

UN TELESCOPIO 
GIGANTE 

SUI MONTI 
DELL'ARMENIA 
L'assalto al cosmo continua. 

II futuro riscrva nuove ricerche. 
nuovi esperimenti. per Vesecu-
zione dei quali sono neccssari 
c occhi y ed * orecchie > cosmi-
che perfette: cioe sxtcmi di an-
tenne. Come saranno questi si-
stemi? 

Ultimamente e sorto un nuovo 
campo dell'edihzia: la costru-

La Tarra aacalta II Cawwa 

zione di sislemi di antenne me-
talliche. Sui monti dell'Armema 
miziera tra breve la costruzwne 
di un grande telescopw. Uno 
specchxo metallico. del diamctro 
di cento metn. sard posto in una 
ennca naturalc sul pendin di un 
monte. .41 fmc di proteqqerlo 
dalle nevicate. dalle piopqc. ecc. 
sotto il fondo del njlettore si 
propetta dt costruire un cassone 
della capacita di 500 metri cubi. 

Presso Vantenna direzionale 
del telescopw ci sard il covd-
detto «petalo principale». Es-
so serve aqli scienziati per riu-
nire. quando lo si volta, le onde 
radio protenienti dal grande 
specchio. II < petalo». os?ia il 
piccolo specchio dell'antcnna, e 
sospeso su sostepni metallici so-
pra il riflettore mobile alto cen
to metri. 

Poco tempo fa e itata ulUma 
ta la propetlazione rfi un gipan 
te*co radwtelcscopio che pud 
voltarsi a 3f>0 gradx. La sua con-
ca gira nello spazio attorno ad 
un asse rerticale e orizzontale. E 
cid, nonostante il dmmetro Sel
la cone a sia pari alia lunghelza 
di un campo da foot-ball. L'ossa-
tura del riflettore i costituita 
da una rete di metaUo. I tec
nici sono convmti che proprio 
un'ossatura di questo tipo per-
mette la stabilitd delta forma 
geometrica e la lunga durata 
della costruzione stessa. Lo spec
chio del radiotelescopio e ideale. 
La sua svperficie completamente 
piatta e riflettente e esepuita 
con una precisione di un millt-
metro ed appare come levigata. 

j Vn'antenna dt questo tipo, con 
il raggio sottile del suo «peta
lo >, I in grado di otservare qual-
siasi punto del firmamento e 
di inviare a miluirdi di chilo-
metri. nel profondo del cosmo. 
(Ageozia NovoaU) 

cordato e'e un mutevole gioco 
del riso e del pianto, un foil-
dersi del ricordo — si guardi 
tl quadro con la figura di Ma
fai — con la maniera di dipm-
gere. La Raphael arriva a ri-
percorrere certi momenti del 
fare di Mafai perche tutto tor
ni a vivere in uno scatto ap
passionato e disperato. Ecco II 
cammino pcrpeUio: una ghir-
landa di quei peperoncini cio-
ciari cost cari a Mafai diventa 
una girandola di fiammelle da-
vanti a una piccola sadtura 
negra Senufo. Ecco il Concer
to: il tempo c tomato indiclro 
e tutta una vita che si d allar-
gata e dispiegata in tanti e 
tanti rivoli vitali vicne ripor-
tata dalla Raphael al momen-
to primo e acerbo, quando na-
scono i figli e le voci loro fan-
no concerto attnrno a noi. Ecco 
lo e i miei fantasmi: qui Var-
tisia, come un direttore d'or-
cheslra, dirige la propria feli-
cita, col rnlto nrgoglioso e 
belln che alita gioia e chiama 
a partecipare ciascuna delle 

sue creature come fosse uno 
strumento. Ecco Mario nel suo 
studio: il ritratto di Mafai con 
la tuba che si volta a guar-
darti con qucll'afflato dt vita 
che sempre alitava fra ridenle 
e malinconico dal suo voltn, 
per come c dipinto lo si direb-
be un allucinanie autoritratto. 

Si guardi bene la materia 
del colore di questo quadro e 
pni si paisi nella sala ririna 
dnrc sonn cspnsti alcuni splen-
didi quadri di Mario Mafai: 
ta commnzinnp dirrnta slupo-
re per il fatto piltnrico cotf 
straordinario. In non so dnre 
la Raphael abbia trnratn Vener-
qia «virile» per scnlpirc la 
Leda con il cigno. r una scul
tura larorafa dal 1%2 al 1%R, 
un'immaaine cresciuta con cal-
ma. terribile calma perche fra 
le due date e'e un faftn della 
vita: la morte di quell'unmn e 
di quel pittnre che fu Mafai 
Fuoco e cenere. desideria e 
rasseqnazinne. amnre P morte: 
fluafn Vahhrarrin terra. Nnn 
e certo una tcultvrn * -nrditer-
ravca» auesta. vnfrrhhe rs-
<:rre nrirntnlr n vnrn fnnln In 
fnrma trnra rquilihrio dalln 
rnttura di eerie rcaole statua-
rie Sono ennrintn che <;r un 
qiorno pofremo redere tutlp 
aaieme. le sadfure delta Rn 
phael noi scopriremo un mo 
mento non ^econdario delta 
sadtura italiana contempo-
ranea. 

Dario Micacchi 

Un prezioso 
««repertorio » 
realizzato da 
Vittorio Fa rig one 

Vive ancora 
nell'uso 

quotidiano 
lo splendore 

dell'artigianato 
siciliano 

Nelle prime righe di II Gat-
topardo, il primo oggetto sici
liano che Tomasi di Lampedusa 
fa scoprire al lettore 6 un 
grande pavimento di casa Sa-
lina, un pavimento decorato, 
composto di mattonelle di ce-
i arnica «dal fondo latteo», 
come ne produssero (ed anco-
ia produconn) gli artigiani di 
Palermo, di Trapani. di Calta-
^uonc. I.o splendore dell'arti-
gi.matn iv>n ha tuttavia toccato 
soltanto li> case patrizie; ha 
\ issuto e continua a vivere nel-
I'uso quotidiano. a tutti i li\elll. 
in molti oggetti anche di mo-
desta destinazinne. 

Ati/ci, il punto uodale 6 pro
prio questo: la morte di que
sta produ/ione, della produzio-
ne effettivamente nrtiaianale 
— scaturita cioe da un proces
so di originale inven/ione. ma
gari sulla base di moduli anti-
rhi<»simi — i» la campana di 
\ t t io del musco. e la tenta/in-
ne di dc-tinnrla al mercato 
deH'antiquariatn. e il prestarla 
al \c / /o (Ulla « curiosita >; la 
\ita. imtce. il suo permanere 
come fattorc vi\o. mtegrato 
nel costume, al livello di effetti 
d'uso corrente; cosi la vita 
dell'arte popolare si e legata 
strettamente a quella dell'arti
gianato che riesce a conser-
\arne la poetica originalitA. 
a consegnarla alia nuova vita 
della forma, a renderla sem
pre nuova e insieme antica (si 
\eda l'csempio fotografico del 
carretto furgone). in un proces
so di osmosi che ha proprio in 
Sicilia c-sempi elassici. bast! 
pensare all" apprendistato di 
Renato Guttuso. ragaz/o. pres
so la bottega bagheriota di un 
pittore di carretti. 

Queste considerazioni sugge-
risce la lettura del pre/ioso 
Repertorio dell'artigianato sici
liano realizzato da Vittorio Fa-
gone per i tipi di Salvatore 
Sciascia (Caltanissetta 1966. 
L. 3.000) con la collaborazione 
di Arno Hammacher (al quale 
si deve la splendida e vasta 
documentazione fotografica in 
bianco e nero e a colori). di 
Susanna Van Diepen e di Be
nedetto De Lisi. 

Duplice ed essenziale il me-
rito di quest'opera. Iutanto 
essa documenta come l'artigia-
nato in Sicilia abbia conscrvato 
le sue tradizioni e insieme sal-
vato dalla decadenza la pro-
duzione dei manufatti d'uso che 
nei primi decenni del secolo 
sembravano destinati ad una 
definitiva scomparsa; ed anzi 
abbia continuato ad elnhornre 
nuove. suggestive invenzioni. 
D'altra parte ha messo a di
sposizione di un pubbheo lar-
ghissimo. e senza molte ambi-
zioni specialistiche (che in que 
sto caso ci sono le opere di 
Pitre. Cocchiara. Li Gotti, Rus
so Perez. Nino Ruttilta che co-
prono la gamma pressocche 
completa degli aspetti dell'arte 
popolare siciliana), la possibi-
lita di riocumentarsi non sol-
tanto sui singoli pczzi e sulle 
varicta (ambra. carretto. ce-
ramiche. terrecntte, cesti e bot-
taccini. fcrro baltuto. oggetti 
tipici di feste religiose, dol-
ciumi. finimenti e sclle e bar-
dature. intarsi. lacche. mosai-
ci e vetri. legni scolpiti. pala-
dini, ricami e costumi. stru
menti musicali. giocattoli. tes-
suti e tappeti), ma anche sulla 
loro storia. sui centri di pro-
duzione e persino sui prezzi. 

Un lavoro faticoso di cernita. 
di esami. di catalogazione, ha 
dunque preceduto la compila-
zione di questo Repertorio, II 
primo degno di questo nome 
che venga redatto per la pro-
duzione siciliana dopo 1'orga-
nico ma ormai superato cata-
Ingo elaborato dal Pitre piu di 
ottant'anni fa. II Repertorio, 
voluto prr la migliore diffusio-
ne dei prodotti dell'artigianato 
siciliano. as.sohe cosi non sol-
tanto il compito dj age\ole e 
moderno strumento d'informa-
zione. ma anche q u e l l o di 
rendere alia tradizionale arte 
popolare siciliana il posto che 
le spctta nel panorama etnolo-
gico italiano. 

9- '• P-

I La storia della scienza! 
I attraverso le 
I opere dei protagonist! 

MILANO, maggio — Giovedl 12 maggio all* ore 21,15 nella 
sed* della FAST (Piazzale Morandl 2), Enzo Pact, Giovanni 
Polvanl e Luigi Morandl presenteranno agli studios! • ai gior-
nalisti la nuova collana «Classic! della Scienza*, diretta da 
Ludovico Gevmonat, edita dalla UTET di Torino. 

Si tratta di una iniziativa di grande rilievo tendente a so-
perare I'arretratezza della culture e in particolare della sto-
riografia italiana nel settore della storia delle scienze. 

I c Classic! della Scienza > UTET intendono restituire al-
Cinteresse largo di tutti gli uomini di cultura, oltre che degli 
specialist! i capolavori del pensiero scientifico su un arco 
di tempo che va dalla scienza greca al millenovecento, attra
verso le dirette festimonianze dei suoi protagonist!. 

Sono stati flnora pubblicati test! di Newton, Galilei, Ippo-
crale e Cavalierl. 

Sono previste le opere di Avogadro, Button, Cauchy, Gat-
vani, Gauss, Volta, Mendel, Helmholtz, Laplace ace 
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Segni di revivlscenza 
' del cinema della 

Germania occidentale 

Sul giovane Tor less 

Continua la tournee tedesca 

Berlino democratica 
entusiasta del Piccolo 

« Libro 
bianco » 

dell'ANAC 
sul corto-
metraggio 

Venerdl 13 alle ore 21,15 
resso il CIVIS (Casa interna-

cionale dello studente) di Ro-
la avra luogo una manifesta-

fcione indetta dall'Associazio-
Nazionale Autori Cinemato-

rrafici (ANAC) sul tema: c H 
Idocumentario in Italia: consi-

^derazioni e aspetti di uno scan-
ialo permanente >. 

Durante la manifestazione, 
fpresieduta da membri del Con-
jsiglio direttivo e da registi di 
jlungometraggio dell'ANAC, con 
j la partecipazione di critici e 
fautori cinematografici nomina-
iti nelle commissjoni ministeria-
jli, verra presentato un c Libro 
\bianco sul cortometraggio > re-

latto a cura della Sezione Re-
fgisti di cortometraggio del
l'ANAC. 

A conclusione della manife-
fttazione verranno proiettati 
Icortometraggi di: Camillo Baz-
[loni, Mario Carbone, Michele 
JGandin. Gianfranco Mingozzi e 
fPino Zac, premiati in varie 
jmanifestazioni cinematografi-
[che e respinti in sede mini-
csteriale. 

Un film 
diretto da 
Norodom 
Sihanouk 

PNOM PENH, 9. 
H principe Norodom Sihanouk 

!capo di Stato della Cnmbogia, ha 
• acritto. diretto e realizzato al 
cento per cento un film che sara 

: fra breve presentato nel auo pae-
' se. e poi nel resto del mondo. 
iLa pellicoia si intitola Apsara, 
dal nome delle ballerine divine 
della mitologia cambogiana, ef-

[flgiate nei famosi rilievi di 
(Angkor. La trama di questo film. 
Ilnteramente a colori, e assai 
{complicate e romanzesca. Gli in-
[terpret! sono tutti congiunti e 
lamici del principe e membri del-
[la famiglia reale. Protagonista 
16 la giovane principessa Bopha 
iDevi, stella del corpo reale di 
[ballo. Norodom Sihanouk ha scrit-
[to anche la musica di questo 
[film. che sari oltretutto un pre-
[testo per mostrare i bellissimi 
[paesaggi della Cambogia. 

I'ombra 
del nazismo 

«Alfie»: un film inglese sciolto e 

irriverente, molto bene interpretato 

Dal nostro inviato 
CANNES. 9. 

Di Robert Musil, lo scrittore 
austriaco che, ignorato in vita 
Juori d'un cerchio abbastanza 
ristrelto di estimatori, ha rag-
giunto in morte cos\ vasta Ja
ma. il cinema doveva occn-
parsi, prima o poi, e non sol
tanto per c'xtarne qualche fra-
se o qualche tema (a proposi-
to, per esempio. del mondn di 
Antonioni). Dinanzi alia com-
plessita e alia mole rieH'Uomo 
senza qualita, anche i piii au-
daci hanno esitato, almeno fi-
nora; mentre con maggiori spe-
ranze di riusctta si d guardato 
al racconto giovanile I turba-
menti del giovane Tdrless: che, 
pubblicato oltre mezzo secolo 
fa, prefigurava lucidamente 
(secondo alcuni) le componen-
ti psicologiche, se non quelle 
storlco-sociali, del nazismo. I 
turbamenti del giovane Torless ', 
erano, e crediamo siano anco-
ra. nei progettl di huchino VI-
sconti. Un regista tedesco di 
ventisette anni, Volker Schlon-
dorff, gia allievo di Resnais e 
di Matte (il quale ultimo ha 
partecipato alia produzione di 
questa € opera prima*), ha 
battuto, perd, in velocita il 
maestro italiano. 

Ed ecco, dunque, I turba
menti del giovane Tdrless sul-
lo schermo. La vicenda, come 
£ noto, si svolge in un collegia 
dell'impero austro - ungarico, 
retto da norme disciplinarl 
quasi militaresche. Tdrless. un 
adolescente sensibile e medita-
tivo. e lo spettatore del rap-
porto di violenza che s'instau-
ra fra certi suoi compagnl: 
uno di essi, Basini, ha rubato 
il denaro che gli occorreva per 
pagare i propri debiti. Scopes 
to. egli diventa il docile zlm-
bello di due sadici. Beineberg 
e Reiting. che lo brutalizzano. 
lo umiliano, ne fanno il loro 
schiavo. in tutti i sensi. Tdr
less. al corrente d'ogni cosa, 
non ne parla perd ai superio-
ri. E solo quando Basini, per 
essersi parzialmente ribellato, 
sara oggetto d'un mezzo lin-
ciaggio collettivo, I'ordine ver-
rd ristabilito in qualche manie-

Operazione 
autografo 

Ingessatura 
in stile op 

{Lando Buzzanca, alias James Toot, flrma un autografo sulla 
[provocante scollatura dcll'attrice Astrid Caron, durante un rica-
/ vimento. E' di ieri la nolizia che a stato disposto il sequestra di 
James Tont operazione DUE perch* rltenuto evident* plagio del 

] primo film della serf*. Ma la vertenza gludiziaria In cerso non 
! tambra preoccupare molto II noto comic© 

ra. Quanta a Tdrless, egli la-
scerd il collegia, tornando in 
seno alia famiglia. 

Ma perche il ragazzo non ha 
rivelato gli orrori notturni cui 
asslsteva? Interrogato dai suoi 
insegnanti, egli evoca uno de-
gli aspetti phi inquietanti delle 
matematiche, il capitolo del 
« numeri immaginari >. Come, 
per comprendere determinati 
momenti della scienza, la stes-
sa logica non basta piit. ma 6 
necessaria una aorta di fede. 
cosi vi d nell'animo degli uo-
mini qualcosa che il puro razio-
cinin non arriva ad afferrare: 
una disponibilitd al bene e al 
male, una capacitd di trasfor-
marsi. indifferentemente, in vit-
time o in carnefici, che pud fa
re, di individui normali, au-
tenticl mostri. Questo lo aveva 
colpito, suggestionato nel c fe-
nomeno > Basini - Beineberg-
Reiting. costringendolo quasi 
a ossertmrne gli sviluppi sino 
in fondo. 

Ardua problematical che 
Schldndorff ha esposto in un 
dialoqo fitto. soslanzialmente 
fedele al testa originate, in una 
ambientazione scrupolasa. in un 
seguito di immagini nobilmen-
te illustrative. Gli d mancata. 
invcce, la voglia o la forza di 
affidarsi pienamente alia for
ma cinematografica. alle pos-
sibilita metaforiche e sintctiche 
che di essa sono proprie. Me-
ticoloso ed esatto nella scelta 
dei luoghi e delle persone — 
gli interpreti principali. Mat-
thieu Carriere. Bernd Tischer. 
Marian Seidowsky, Alfred Dietz 
sono azzeccati — il regista 
manca nel suo compito inven-
tivo piii specifico, sebbene un 
buon ausilio gli abbia dato 
Hans Werner Henze, aidore 
della intelligente partitura mu-
sicale. Ma £ un fatto che. sia 
con questo Torless sia con Lui 
di Schamoni. il cinema della 
Germania federate ha manife-
stato a Cannes segni di revivi-
scenza, dopo una lunga rigiditd 
cadaverica. 

Nuovamente di scena. oggi, 
anche la Gran Bretagna. con 
Alfie, prodotto e diretto da 
Lewis Gilbert, su una sceneg-
giatura di Bill Naughton, deri-
vata da una commedia dello 
stesso autore. Alfie £ tin don-
giovanni moderno, dotato d'un 
aspetto gradevole e d'una tec-
nica irresistibile: donne sposa-
te o nubili. sono tutte sue. Qual
che infortunio sul lavoro i tut-
tavia inevitabile: Gilda. una 
sua amichelta, resta incinta, e 
decide di avere il bambino, an
che se Alfie si guarda bene 
dallo sposarla; lei finirA per 
trovarsi un altro marito e fa
re altri figli. Poi il giovanotto. 
evidentemente provato dagli 
esercizi amorosi. si ammala: in 
sanatoria, c'e Carlo, una gra-
ziosa infermiera. che gli ren-
de meno gravosa la reclusio-
ne. Uscito di H, Alfie seduce 
Lily, la moglie d'un suo ami-
co, ri*nasto a curarsi piii a 
lungo. D'un tratto. Lily e nei 
guai: Alfie Vaiuta a liberarse-
ne, ma la sgradevolezza della 
circostanza attizza i suoi Ti
mor si. e il casuale incontro col 
bimbo suo e di Gilda lo spinge 
ad amare considerazioni sulla 
propria solitudine. Per colma-
re la misura. ecco che Ruby, 
un'adulta ma stuzzicante si-
gnora. lo scarica a vantaggio 
d'un ragazzotto, il quale ha 
piii capelli e meno anni di lui. 
Alfie & ormai deserto di affet-
ti e di amicizie in compagnia 
d'un cagnolino randagio, che 
gli rimanda la sua malinconica 
immagine. 

Alfie esordisce in un tono 
scherznso e ammiccante. certi-
ficato dal colloqmo che. sin dal-
rinizw, il protagonista inlrec-
cia col pubblico. commentan-
do le proprie azioni e illustran-
done lo srolgimenlo: poi. nella 
cinica paradossalild del rac
conto. s'insinua un serero con-
trocanto. intinto di moralismo e 
di sentimentalismo. Pur conce-
dendo. cosi. alle leggi del mer-
cato, U film (che e a colori 
e su schermo largo) si lascia 
redere con attenzione per la 
pungenza irriverente del dia'to-
go, per la scioltezza della re-
gia. ma soprattutto per la qua
nta dell'interpretazione. Mi
chael Caine (che si riveld qui 
con Ipcress. lo scorso anno) si 
conferma attore piacevole, ma 
il contorno e forse meglio di 
lui: vi fanno spicco Julia Fo
ster. Jane Ashnr. la bravissi-
ma Vivien Merchant (nella dif
ficile parte delVadultera) e la 
sempre fascinosa SheUey Win
ters. 

Aggeo Savioli 

Scilla Gabel e stata vittima di un infortunio durante le riprese 
del film How to kill a young lady (« Come uccidere una giovane 
signora >) in lavorazione in Jugoslavia: si i fratturata una 
caviglia. L'attrice I'ha presa con spirifo e, come mostra la foto, 
ha ornalo la sua vistosa ingessatura con una decorazione in 
« stile op » 

New York 

£ nata la 
« musica 

psicodelica 
Si propone di provocare uno stato di coscienza 
ultraintensa attraverso amplificazioni elettroniche 

Nostro servizio 
NEW YORK. 9. 

Adesso i juke-boxes america-
ni hanno anche la c musica psi
codelica >. Che cosa esattamen-
te significhi questo aggettivo 
nessuno lo sa. e forse nemmeno 
i creatori di tale tipo di musica. 
i « Turtles >. un complessino 
che si va affcrmando in queste 
settimane a New York. La 
c musica psicodelica » consiste 
esclusivamente in una speciale 
resa sonora ottenuta dai c Tur
tles »; tali suoni dovrebbero 
provocare uno stato di coscien
za ultraintensa, non ottenuta. 
s'intende. attraverso pillole. ma 
attraverso le amplificazioni e-
lettroniche degli strumenti dei 
€ Turtles ». 

L'ascoltatore che arrivera ad 
avere delle visioni sara l'ascol
tatore modello dei Turtles. 

Se questo complesso s'ispira 
agli studi medici. la ricerca di 
nuovi suoni, oggi caratteriz-
zante la musica leggera non 
soltanto americana si esercita 
anche in ambiti piu stretta-
mente musicali. 

Un posto preminente ha. in 
questa ricerca. la cultura mu-
sicale Indiana. II fenomeno non 
e nuovo negli Stati Uniti: e sta
to il jazz ad iniziare questo dia-
logo fra i secoli. Diverse im-
prowisazioni del saxofonista 
John Coltrane. infatti. si rial-
lacciano alle musiche delle 
millenarie <ragas> indiane. im-
prowisazioni lunghissime. con 
sottintesi filosofico - religiosi, 
che vengono suonate sulla c si-
tar », una specie di chitarra In
diana munita di ben dodici cor-
de e che viene intonata ogni 
volta nella modalila prescelta 
per ciascuna improwisazione. 

Grande successo hanno in-
contrato negli Stati Uniti al
cuni improwisatori indiani. 
prima fra tutti Ravi Shankar. 
che ha soggiomato a piu ripre
se in questo paese. inddendo 
numerosi microsolco. 

Ravi Shankar. accanto a 
Coltrane — e, per quarrto sem-
bri paradossale, persino Johann 
Sebastian Bach — viene infatti 

citato come ispiratore della 
loro musica dai Byrds, il primo 
complessino americano che si 
sia rifatto alio stile < beat» 
britannico e che ha ottenuto 
un successo intemaziGnale con 
la sua incisione di una can
zone di Bob Dylan. Tambou
rine man. 

I Byrds hanno registrato in 
questi giorni Eight miles high 
(c Otto miglia in alto ») che e 
il primo esempio della loro 
raga-rock. Nella raga-rock. i 
Byrds cercano di ottenere dalla 
chitarra solista una sonorita da 
c sitar > Indiana, mentre il 
ritmo < beat > cede il posto alle 
cadenze oriental!. 

John Knepper 

Ancora incidenti 
a Parigi per 

cc Les paravents » 
PARIGI. 9. 

Le rappresentazioni di Les pa
ravents. la discussa opera di 
Jean Genet, sono state momen-
taneamente sospe<e. Sabato sera. 
lultimo sijettacolo e stato lurba-
to da un altro incidente: due 
bombe fumogene Unciate dalla 
gallena. hanno appiccato il fuo-
co ad alcune poltrone. L'incendio 
e stato perd rapidamente circo-
scntto dai vigili del fuoco. 

Jean Louis Bairault ha an-
nunciato che la commedia verra 
npresa dopo le vacanze estive, 
a partire dal 19 settembre. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 9. 

< E' un bene che dell'italiano 
siamo padroni di almeno due pa
role: bra\o, bravissimo. In que
sti giorni ne abbiamo fatto le 
parole piu usate: bravo, bra
vissimo, a voi grandi attori, a 
voi uomini modesti del teatro del-
1'Italia progressista. Arrivederci! 
Vostra Gisela May >. Con queste 
espressioni una delle maggiori 
attrici del Berliner Ensemble, il 
teatro di Bertolt Brecht, ha con. 
cluso sul Neues Deutschland una 
sua € dichiarazione d'amore > al 
Piccolo Teatro di Milano. Non 
sono parole eccezionali: esprimo-
no lo spirito con il quale la stam-
pa di Berlino democratica, oltre 
al pubblico, ha giudicato le quat-
tro rappresentazioni delle Baruf-
fe chwzzotte di Carlo Goldoni. 

Non e facile fare una rassegna 
delle recensioni, Non lo e perche 
tutte, indistintamente. sono pura-
mente e semplicemente un'esal-
tazione, una lode commovente del 
grande spettacolo inesso in sce
na da Giorgio Strehler. 

«Se c'e una prova che verita 
della vita e poesia del palcosce-
nico possono diventare una sola 
cosa — scrive sulla Berliner Zei. 
tuny, richiamandosi a una dichia
razione di Strehler. Ernst Schu
macher, il piu imiwrtante critico 
teatrale della RDT. direttore del-
1'Istituto di studi teatrali presso 
l'Unjieiaita Humboldt di Berlino 
— questa e datu dalla messa in 
stena del « Piccolo ». 

«II matfgior risultato del la-
\oio di Strehler — continua piu 
avanti Schumacher — consiste 
sicuramente nel fatto che egli 
ha formato per cosi dire un com
plesso anonimo e gli ha conferito 
il livello della compagnia del 
Piccolo Teatro. Non sarebbe giu-
sto citare per nome singoli at
tori: essi rappresentano una me-
ravigliosa unita nella varieta. Es. 
si sono diventati una compagnia 
che pud esibirsi davanti a tutto 
il mondo ». 

i Noi incontriamo in questo spet
tacolo — afTerma dal canto suo 
il ciitico del Neues Deutscliland, 
Rainer Keindel — un collettivo 
di artisti che fa della saggezza 
e dell'indistruttibile forza della 
gente semplice l'oggetto centra-
le della propria arte. La sana 
coscienza di se del popolo lavo-
ratore, la sua ricca scuola di 
sentimenti, la sua saggezza pro-
mossa e determinata dal lavoro 
quotidiano diventano, nella rea-
listica messa in scena e nella 
recitazione, un commovente fat
to d'arte ». 

€ Ore felici del teatro — ag-
giunge su Der Morgen, Cristoph 
Funke — fragoroso giubilo nella 
Voelksbuehne (il teatro dove il 
Piccolo ha recitato) di Berlino. 
Trionfo della poesia. della forza 
e della grazia. Fantasia e sempli-
cita, vorticoso movimento e dol. 
ce riposo. ira spumeggiante e 
allegra mondanita si alternano e 
impercettibilmente si superano 
l'un l'altra. Gioco e realta di
ventano una sola cosa. perfezio-
ne artistica da lasciare esterrefat-
ti e siK>ntaneita piena e pura 
non sono piu una contraddizione >. 

Oltre che alia regia e alia re
citazione. lodi senza riserve ven
gono dedicate anche alia sceno-
grafla e al gioco delle luci. < La 
scenografia di Luciano Damiani 
— scrive Rainer Kerndll — e di 
una semplicita etlicacemente n-
gorosa. quasi povera. come la 
vita della gente, ma anche lim. 
pida e bella, con severi contorni. 
equilibrio di colori e consapevole 
poesia. Sulla regia delle luci. sen
za dubbio carica di effetti, si 
discutera probabilmente a lungo ». 

La conclusione di tutte le re
censioni e sempre la stessa e si 
esprime nel ringraziamento piu 
sincero e nel desiderio di un pros-
simo arrivederci. Delle accoglien-
ze del pubblico abbiamo gia scrit-
to in un precedente servizio. C'e 
solo un dettaglio da aggiungere. 
un dettaglio che da solo dice tut-
to: i quindici minuti di applausi 
della prima sera sono cresciuti 
g:orno per giorno e sono diven
tati ieri al termine dell'ultima 
rappresentazione. trentddue mi. 
nuti: un record che la memona 
degli appassionati di teatro dif-
ficilmente trova a Berlino demo
cratica l'eguale negli anni re-
centL 

La compagnia e partita que
sta mattina per Amburgo. La set-
timana trascorsa nella capitale 
della RDT verra da ognuno dif-
ficilmente dimenticata: e stata 
una settimana pesante, dura, ma 
intensamente vissuta. senza ore 
vuote. Quando attori e tecnici 
non erano impegnati nelle prove 
0 nelle rappresentazioni hanno 
avuto occasione di incontrare col-
leghi di qui. di scambiarsi giu. 
dizi ed espenenze. di vederli sul-
le scene dei teatri di Brecht e di 

Max ReinhardL 
Ieri sera, dopo 1'ultimo spet

tacolo. esponenti di tutto il mon
do berlinese con alia testa He-
lene Weigel. la vedova di Brecht 
anch'essa grande attrice. si sono 
ancora una volta ritrovati nel-
l'atrio del teatro per ringraziare 

e salutare gli ospiti in partenza 
Le lingue erano diverse: italiano. 
tedesco. un po' d'inglese. un po" 
di francese, ma tra gente che ha 
fatto del teatro la propria vita, la 
comprensione e stata perfetta e 
queH'anivedreci che tante volte 
1 stato npetuto in italiano da-
cli ospiti tHesrhi. ha trmato la 
ri«posta nell*« Auf wiedessehen » 
deah attori e dei tecnici itahani 

Faaiv!/ 
controcanale 

le prime 
Teatro 

II labirinto 
Per la prima volta a Roma, 

al piccolo Teatro club < Cento-
uno» (via Euclide Turba. 26). 
con la regia di Sandro Sequi. 
viene presentato un testo del 
giovane autore spagnolo Fernan
do Arrabal: 71 labirifito. La sce
na rappresenta. appunto, un la
birinto « costruito » con un nu-
mero incredibile di lenzuola 
stese ad asciugare in un grande 
parco. II « padrone ^ del parco, 
che abita in uiiii grande \illa, 
\XKO previdente. ha lasciato che 
milioni di lenzuola sporche si ac-
cumulasseio in ogni angolo del
la casa. Hno al giorno in cui e 
stato costretto a sequestrare una 
schiera di uomini, e ad inca-
tcnatii con l'obbligo di lavare 
tutte le lenzuola. 

Ora. fuggiti quasi tutti gli 
operai (meno due. Stefano e 
Bruno, che languiscono in una 
latrina in attesa di fuggire), le 
lenzuola non possono essere 
raccolte per mancanza di mano 
d'opera. Dopo che Bruno si e 
suicidato per disperazione, Ste
fano mcontrera il « padrone » e 
la flglia (che f'mlia non e) Mi-
caela. e a loro si rivolgera chie-
dendo aiuto e la libertft. Ma 
Stefano non potia uscire dal 
labirinto prima di aver soste-
nuto un processo come un co-
mune delinquente. L'accusato, 
do|x» una assurda istruttoria, 
sara condannato a morte j)cr 
n\er ucciso il compagno di eel-
la Bruno. Quasi a sottolinea-
re l'ingiustizia della condan-
na, alia fine, Bruno compa
ring a Stefano. pieno di fcrite 
e di sangue. strisciando e chie-
dendo acqua. 

II testo di Arrabal. tradotto 
anche dal Sequi. a cui la bella 
e aderente scenografia di Danda 
Ortona ha conferito l'esatta mi
sura simbolica. e denso di signi-
ficati emblematici che la sche-
matica esposizione della trama 
non puft certo restituire. Arrabal 
e nato all'inizio della guerra 
civile spagnola, e la sua malu-
razione culturale ixirta i segni 
della rivolta al regime fascista 
di Franco. 

II suo Labirinm e un atto di 
nccusa contro l'oppressione poli-
ziesca del regime, e il suo stile. 
semplice ma essenziale, venato 
da un < umorismo nero >. oscil-
la tra la crudelta e la tene-
rezza, sulle quali cade la luce 
accecante di una condizione 
umana ai limiti estremi del-
l'assurdo. Sono infatti evidenti. 
per esempio. le influenze di 
Kafka, Beckett e Jarry, ma non 
vi e nulla di imparaticcio nel 
Labirinto. che vive di un lin-
guaggio poetico autonomo. Gli 
attori. guidati dal Sequi attra
verso dilTlcolta interpretative 
non lievi. hanno dimostrato tutti 
un talento e una sensibilita non 
comtini, particolarmente nel fis-
saggio di un «tono» di recita
zione che fosse sospeso tra il 
realismo e la stilizzazione. Sono 
da citare tutti: Francesca Bene-
detti. Virginio Gazzolo. Mau-
rizio Gueli. Giuseppe Pisegna e 
Alfredo Senarica. Molti applausi 
sinceri. e un meritato successo. 
Si replica. 

vice 

Rubriche in gara 
Pure ieri sera ' TV7 ci ha 

offerto <. un numero dignitoso, 
anche se meno mordente di 
quello della settimana scorsa. 
Molto tempestivo (la tempesti-
vita, finalmente, sta diventan-
do una caratteristica perma
nente del settimanale) il ser
vizio di Sergio Zavoli sul c ca-
so ^ Spano: attraverso un in
telligente montaggio delle si
gnificative parole dette da Spa-
no alio stesso TV7 tempo fa, 
nella cella di Porto Azzurro 
(parole civili, pacate, ma pro-
prio per questo piii brucianti, 
specie in quell'accenno al ca-
rattere di classe di una « Giu-
stizia > che distingue tra povc-
ri e ricchi), e delle immagini 
del ritorno dell'ex ergastolano 
al suo paese ci sono stati dati. 
in pochi minuti, i termini di 
una storia umana che brucia 
sulla pelle della nostra son'e-
td. Opportuna ci e parsa anche 
Vintervista al ministro Reale: 
di solito noi sinmo contrari a 
che I'ultima pamla sia lascia-
ta alle c autoritd >, ma questa 
volta Zavoli ha cercato di ca-
vare dall'inter vista una criti-
ca al nostro sistema giudizia-
rh e un impegno diretto del 
ministro —• qualcosa di piii. 
quindi, che un semplice sup-
gello di ufficialitd per il ser
vizio. 

Ci ha molto intercssato an
che la seconda parte dell'in-
chiesta di Giulio Mnrclli sulla 
scuola per adulti. Ci scmbra, 
tra I'altro, che nel servizio fos
se contenuta una indicazione di 
stile a sviluppare la quale 
TV7 dovrebbe lavorare, in fu-
turo: I'inchtesta. infatti. ha pro-
ceduto per interviste-tipo (una, 
due risposte al massimo per 
fissare un dato reale della si-
tuazione). montando poi attor-
no ad esse un dibattito concre-
to. volto ad offrire un panora
ma dei punti di vista e ad 
approfondire i vari tcmi. Con-
siderando anche i limiti di spa-
zio dei servizi di TV7. a nni 
pare che questo stile (che cli-
mina la falsa indagine-campio-
ne) possa risultare, in deter
minati cast, assai utile. Tanto 
piii se, ripetiamo, si laiwa a 
svilupparlo: ieri sera, ad esem
pio, mancava, nel panorama 

del dibattito. il punto di vista 
dei sindacati e, d'altra part; 
le risposte del rappresentantt 
dell'amministrazione statale 
non erano messe, come sareb
be stato utile, a diretto con-
fwnto con le opinioni degli 
altri interlocutori (cosa che, 
iiwece, d stata fatta, giusta-
mente, con le risposte degli 
industriali). 

Apprezzabili, per differentl 
versi. il servizio di Bisiach sul 
« CHorc perpetuo > e I'altro di 
Ravel sulla vicenda della ma-
dre che d andata a riprendersi 
il figlio in Brasile. Non possia-
mo fare a meno di rilevare, 
perd, come il primo sembrasse 
tratto, di peso, da un numero 
di Orizzonti della scienza e 
della tecnica e il secondo ricor-
dnssp fortemente certe « storfa 
tuna ne » di Cordinlmente (seb
bene, a dire il vero, fosse « pi-
rato y> dall'operatore LazzaretU 
assai meglio di tanti servltl 
della rubrica di Bonicelli e di 
quelli avesse un assai piii pre-
cisa saporp di verita). Segno 
che c propria necessario. or
mai, rivedere e rimettere a 
piuito le formulc delle varla 
rubriche settimanali televisive 
per evitare la confusione e le 
ripetizioni. 

Subito dopo. Anteprima ci ha 
offerto un lungo servizio da 
Cannes, ricco di notizie e pun-
tc()iiiato di interviste abbastan
za interes'ianti (ci d piaciuta 
in particnlarc quclla con Kirk 
Douglas): una magnior precl-
siane avremmo valuta, sul pia
no informativo. solo sul film 
La religieuse. Ci c rimasto. 
pew. un dubbio: perche" la Guz-
zinati ha continuato a muover-
si (in motoscafo, in macchina, 
a piedi) durante il suo discor-
sn? Forse qualcuno le ha detto 
che. in questo vwdo. i servM 
risultano piii... mossi? 

Sul secondo e cominciato fl 
ciclo dedicato alia Monroe: ma, 
ancora una volta. & saltato 
Niagara, il film che aveva pro-
vacato. un anno fa, il rinvio 
della spr'w. Possibile che in via 
del Babuino allignino ancora 
simili grotteschi «piidori»?. 
L'ancheggiare di Marylin vie
ne ancora considerato « fonte 
di peccato *? Davvero sconfor-
tante. 

9- «-

I musicisti 
francesi 

in agifazione 
PARIGI. 9. 

In Francia i musicisti sono da 
qualche tempo in agitazione non 

per rivendicare la soluzione di 
qualche problema sindacale, ma 
per chiedere la nomina di un 
direttore generale che si occupi 
unicamente delle questioni mu
sicali. Infatti oggi la musica di-
pende dalla direzione del teatro 
al Ministero degli afTari cultu-
rali il cui titolare responsabile 
si chiama Biasini. II che signifl-
ca che tutti i problemi dello 
spettacolo teatrale sono accen-
trati nelle mani di una unica 
burocrazia senza alcuna specia-
lizzazione. cos! da crcare una 
situazione difficile per via della 
organizzazione piuttosto antiqua-
ta di questo settore ministeriale. 

II problema non e soltanto 
quello delle sovvenzioni e del 
sovvenzionamenti. ma anche del-
l'indiriz70 e dell'azione cultura
le che occorre sviluppare in que
sto campo come ha detto reccnte-
mente il maestro Pierre Boulez. 
Presidente d'onore della society 
dei musicisti di Parigi e stimato 
divulgatore della musica contem-
poranea. 

ci L'ora del lupo » 
e il nuovo film 

di Ingmar Bergman 
STOCCOLMA, 9. 

n prossimo film di Ingmar 
Bergman si intitolera L'ora del 
lupo. Ne sara protagonista Max 
Von Sidow. che in precedenza 
ha gia interpretato sette film 
per 0 famoso regista ivedeae. 

Romolo Caccavale 

Virna Lisi 
in cc Luv » ? 

HOLLYWOOD. 9. 
Clive Donner dirigera la ver-

sione cinematografica di Luv. 
la fortunata commedia di Mur
ray Schisgal. 

Protagonista maschile sara 
Jack Lemmon. protagonista fem-
minile. probabilmente. Virna Lisi. 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

8,30 
14,40 
17,30 
17,45 

18,45 
19,15 
19,30 
19,55 

20,30 
21,00 

22,30 
23,00 

TELESCUOLA 
RIPRESA DIRETTA DI UN AVVENIMENTO AGONISTICO 
TELEGIORNALE del poroenggio 
LA TV DEI RAGAZZI: a) «E' vero che...? >. risposte a cura 
di Alberto Manzi; b) dal Velodromo Olimpico di Roma: 
< Campioni di domani > 
NON E' MAI TROPPO TARDI (secondo corso) 
QUINDICI MINUTI CON VIRGINIA VEE 
LA POSTA DI PADRE MARIANO 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orario • Cro-
oache italiane - La giornata parlamentare - Arcobaleno 
Prevision] del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
IL SEGNO DI VENERE (film). Regia di Dino Risi. Con 

Franca VaJeri. Sophia Loren, Vittorio De Sica, Alberto Sordi. 
Peppino De Filippo. Raf Vallone 
L'APPRODO - LETTERATURA diretto da Attilio Bertolucct 
TELEGIORNALE deUa notte 

TELEVISIONE 2* 
21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 SPRINT, settimanale sportivo 
22,00 LETTURE DI DANTE, a cura di Giorgio Petrocchi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: J, 8, 10, 12, 
13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Corso 
di lingua inglese; 7,30: Musiche 
del mattino; 7,45: Accadde una 
mattina - Ieri al Parlamento 
- Le Commission! Parlamentan; 
8,30: II nostro buongiorno; 8,45: 
Interradio; 9,05: I nostri spic-
cioh; 9,10: Fogli d'album; 9,40: 
11 ballo dei sapienti; 9,45: Can-
zoni, canzoni; 10,05: Antologia 
openstica; 10,30: La Radio per 
le Scuole: 11: Cronaca minima; 
11,15: Grandi piamsti: Rudolf 
Serkin; 11,45: Un disco per 
Testate; 12,05: Gli amici deile 
12; 12,20: Arleccluno; 12,50: Chi 
vuo! esser heto...: 13.15: Caril
lon; 13,18: Punto e virgoia; 
13,30: Coriandoli; 1345: Gior
no per giorno; 15,15: La ronda 
delle arti; 15^0: Un quarto 
d'ora di novita; 15,45: Quadran 
te ecooomico; H: Programma 
per i ragazzi: « Ruy delle Pam
pas >; 16,30: Cornere del disco 
di musica da camera; 17,25: 
Concerto sinfonico; 18,45: Sia 
nostri mercati; 18^0: Scienza e 
tecnica; 19,10: La voce dei la-
voratori; 19^0: Motivi in gio-
stra; 19^3: Una canzone al 
giorno; 20,29: Applausi a...; 
20^5: Nozze di sangue. di Fe-
derico Garcia Lorca; 22^0: Mu
sica da ballo. 

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

10,30, 11^0, 12,15, 13.30, 14,30, 
15^0, MAO. 17^0. 18^0, 19,30, 
21^0, 2240; 7^0: Benvenuto in 
Italia; 8: Musiche del mattino; 

8,25: Buon viaggio; 8,35: Con
certino; 9,35: II giornale d«l 
varieta; 10,35: Le ouove can
zoni italiane; 11: II moodo di 
lei; 11,25: II briilante; 11,35: 
Il moscone; 11,40: Per sola or
chestra; 12: Oggi in musica; 
13: L'appuntamento delle 13; 
14: Voci alia nbalta; 14,45: 
Cocktail musicale; 15: Un disco 
per Testate; 15,15: Girandola 
di canzoni; 15,35: Concerto in 
mimatura - Interpret! di ieri 0 
di oggi; 16: Rapsodia; 16,35: 
L'inventore delle cunosita; 
16,55: Propramma per I ragaz
zi cParliamo di musica>; 17^5: 
Buon viaggio; 1745: Non tutt« 
ma di tutto: 17,45: Radiosaiotto; 
18,25: Sui nostri mercati; 1845: 
Classe unica: 18,50: 1 vostrl 
preferiti; 19^3: Zig-Zag; 1t^«: 
Punto e virgoia; 20: Mike Bon-
giorno presenta: Attenti al rit
mo; 21: New York '66. Rassa-

gna della musica leggera arae> 
ncana; 21,40: Musica nella sa
ra; 22,15: L'angolo del jazz. 

TERZO 
18^0: La Rassegna: Artl figu
rative; 18,45: Musiche di Gian
franco Maselli; 18^5: Novita li-
brane; 19,15: Panorama della 
idee: 19^0: Concerto di offal 
sera; 2040: Rivista delle rivi-
ste; 20,40: Musiche di Bocche-
rini; 21.00: II Giornale del Ter-
70: 2140: Interpreti a confroo-
to: 21^0: Inchiesta sull'educa-
zione musicale in Italia: 2245: 
MuMche di Sciostakovic: 22.45: 
Orsa minore: Testimoni e uv 
terpreti del nostro tempa 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendort 
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Cessato lincubo, pronto per i neroazzurri lo scudetto con stelletta 

Facehetti e Porgoglio 

FACCHETTI H formldabile terzino-goleador del I'Inter. 

Domani sera a Bruxelles 
V 

Real-Partizan 
per la «Coppa» 

BRUXELLES. 9. 
Real Madrid-Partizan mettera 

fine mercoledi sera, alle 19.30, 
alio stadio Heysel di Bruxelles 
all'undicesima edizione della Cop-
pa dei campioni. AU'inizio della 
competizione Real e Partizan 
non riscuotevano i favori del 
pronostico che si orientava verso 
l'lnter. detentrice della Coppa 
da due anni, ed il Manchester 
United. 

II Real Madrid, ha gia vinto 
cinque volte la competizione ed 
e entrato in finale per otto volte, 
ma quello che affrontera il Par
tizan e un Real nuovo di zecca. 
un Real che con le formazioni 
schierate tra U 1956 ed il 1960 
ha soltanto un punto in comune: 
Francisco Gcnto. Quanto al Par
tizan la squadra belgradese e 
la prima volta che accede al-
l'ultimo incontro; d anche la 
prima volta che una squadra 
jugoslava c in lotta per la con-
quista della Coppa. Comunque, 
per quanto imprevista ed inedi-
ta che sia, la finale della Coppa 
dei Campioni non sara priva di 
interesse e di valore. Saranno 
in confronto diretto lo stile ed 
il temperamento. I madrileni 
non possono piu awalersi della 
tecnica e della maestria dei vari 
Di Stefano e Puskas. La loro 
forza risiede innanzitutto nell'en-
tusiasmo dei giovani. un entu-
siasmo — unito ad una tecnica 
non trascurabile — che ha messo 
fuori gara l'lnter, tccnicamente 
superiore ma sorpresa e supe-
rata sul ritmo di gioco. II Par
tizan, al contrario, i una squa
dra affermata e confermata. H 
portiere Soskic, il terzino Jusufi. 
gli attaccanti Bajic e Miladinovic 
sono giocatori di grande espe-
rienza. Con la loro tecnica ed 
il loro < mestiere » essi sono ria-
sciti ad ebminare il Manchester 
United. 

Le due awcrsarie saranno 
mercoledi animate dallo stesso 
desidcno di vmcere ma le ra-
gioni sono diverse. II Real, il 

' cui nome e strettamente legato 
alia Coppa d*Europa. dovra af-
fermarsi se vorra essere ancora 
in lizza la prossima stagione 
avendo perso qucst'anno il titolo 
nazionale. Per il Partizan la 
partita sara un punto d'arrivo 
ed una giustificazione. Giustifi-
zione perche la conquista del 
titolo di campione d'Europa da* 
rebbe valore alia tesi secondo 
cui la eliminazione della Jugo
slavia dalla Coppa del mondo 
sarebbe dovuta a due passi falsi. 
Punto d'arrivo perche la squadra 
belgradese e alia fine della pro
pria carriera in quanto al termi-
ne della stagione verra ridimen-
sionata: Soskic e Miladinovic 

v • gjocheranno nel prossimo anno in 
> societa tedesche, mentre elemen-

ti giovani come Vasovic, Galic 
c • Kovasevic saranno impegnati 

nel servizio militare. Pertanto 
una vittoria sara per il Partizan 
una consacrazione. 

II Real Madrid ha partecipato 
a tutte le edizioni della Coppa 
d'Europa dal 1956 vincendo cin
que titoli consecutivi dal 1956 
al 1960 perdendo due finali, nel 
1962 con il Benfica e nel 1964 
con l'lnter (1-3). Questa stagione 
il Real ha eliminato successiva-
mente il Feyenoord (01). il 
Klmarnock (Sco). l'Anderlecht e 
l'lnter (10 e 1-1). 

Coppa delle Fiere 

// Chelsea 
(in crisi) 
affronta 

il Barcellona 
LONDRA. 9. 

La squadra del Chelsea che fra 
due giorni dovra affrontare il 
Barcellona nella semifinalc della 
Coppa delle Fiere e in crisi per 
una disputa tra 1'allenatore Tom-
my Docherty ed alcuni giocatori. 
II capocannoniere Grahma. il 
centravanti Bridges, la mezzala 
Venables oltre il portiere Bo-
netti e l'atatccante Tambling 
hanno chiesto di essere trasferiti 
ad altra societa. Anche il ter
zino Mc Creadie e l'attaccante 
Bert Murray hanno avanzato la 
stessa nchiesta ma poi d stato 
raggiunto un accordo. II clima 
nella societa sembra il meno 
adatto per affrontare il Barcello
na che nella partita di andata 
ha vinto per 2-0 per cui il Chel
sea avra bisogno di tre reti per 
qualificarsi per la finale. 

Conferenza sullo 
sport a Trastevere 

Giovedl alle ore 19.30 nella 
sede del Circolo Sportive Tra
stevere (Via Agostino Berta-
ni. 2) avra luogo un dibattito 
sul tema: «I giovani e lo sport 
a Roma >. 

L'iniziativa intende precisare 
1'attuale situazione in cui ver
sa lo sport nella capitale e po-
polarizzare le possibilita conte-
nute nel Nuovo Piano Rcgola-
tore della citta in fatto di im-
pianti sportivi e verde pubblico. 

Introdurra il dibattito Giulia-
no Jrasca dirigente deHUIS_P 
provincial*. . 

fortune 
dell'Inter 
L'lnter e « stanca » , ma le probabi l i ta d i 
r imonta del Bologna sono ormai r idotte 
a l lumicino - Interessante e v iva la lot ta 

per le piazze d'onore 

La grande paura dell'Inter e 
fimta. Da quell'infausta sera di 
Madrid a pochi giorni fa, la 
squadra di tutti i record era pas-
sata attraverso contrastanti stati 
d'animo che l'avevano ridotta coi 
nervi a pezzi. La Juventus era 
vista dagli interisti come un mo-
stro assetato di vendetta, cui 
non sarebbe parso vero di in-
lliggere ai vecchi rivali una co-
cente umiliazione e di fungere 
da decisiva buccia di banana 
sulla via ancora incerta dello 
scudetto. Invece. nonostante le 
sue bellicose e giustificate inten-
zioni, la Juventus ha finito per 
ofTrirsi in olocausto alia brama 
di riseossa dei campioni d'ltalia. 
Heriberto Herrera, anziche gio-
care in tutta serieta e tranquil-
hta le sue carte, ha tentato di 
« barare ». Solo che dalla mani-
ca, anzichd il fatidico asso, ha 
estratto Mazzia ala tattica, in 
funzione di « anti-Facchetti ». E 
non basta: l'ala tattica, arre-
trando, ha invitato a nozze il 
gigantesco terzino nerazzurro, che 
per due volte ha fatto centro 
nel primo quarto d'ora di gara. 
Piu tardi. ha pensato Anzolin a 
rendere inattaccabile il vantag-
gio nerazzurro. con una « pape-
ra » da antologia che Suarez non 
poteva esimersi dal tradurre nel 
terzo goal. Cosi. la Juventus — 
arbitrariamente definita... arbi-
tra dello scudetto — ha reso inu 
tile la prodezza di Haller che. 
praticamente da solo, ha espu-
gnato l'arduo terreno del Brescia. 

I tre punti di distacco sono ri-
masti inalterati fra Inter e Bo
logna, ma le probabilita di ri
monta rossoblu sono ormai ri
dotte al lumicino. Mancano solo 
due giornate alia fine di questo 
sconcertante campionato e non si 
vede davvero come l'lnter possa 
farsi sfuggire di mano lo «scu
detto con stelletta > (il prossimo 
sara il decimo di una gloriosa 
serie). L'lnter d stanca, fisica-
mente e, soprattutto, psicologica-
mente. A maggior ragione va 
valutata in maniera positiva la 
sua forza di reazione alle disav-
venture e agli errori di questi 
ultimi tempi. La squadra vive 
sull'orgoglio piu che sulla classe 
e. quanto ai tradizionali. collau-
dati schemi, glien'e rimasto so
lo uno, per fortuna tremenda-
mente efficace: la proiezione a 
sorpresa di Facehetti in zona-
goal .grazie ai varchi creati sul
la sinistra dalle deambulazioni 
di Corso. Quanto debba l'lnter al 
suo formidable n. 3 e persino 
inutile sottolineare: basti osser-
vare i goal messi a segno (dieci) 
e la «magra» cui sono andate 
regolarmente incontro le ali de-
stre che l'hanno dovuto affron
tare. 

II resto della squadra, salvo 
altre lodevoli eccezioni (Guar-
neri, Sarti e Burgnich), mostra 
d'aver accumulato nausea del 
pallone a sufficienza. Come non 
comprendere questo stato psico-
fisico, conseguenza di anni ed 
anni di dunssimi incontri sul 
fronte interno. europeo e suda-
mericano? Comunque, l'lnter si 
appresta ad approdare al porto 
dello scudetto. Ancora uno sfor-
zo. ancora due punti e l'im-
presa sara compiuta, sia pure 
a prezzo di sacrifici inimmagina-
bili. La Lazio. con tutto il ri-
spetto per Governato e c , do-
vrebbe domenica prossima ser-
vire da c invitata» alia grande 
festa nerazzurra. 

II Bologna sta anch'esso for-
nendo uno sforzo superiore ad 
ogni aspettativa. Ripetiamo per 
l'ennesima volta che la squadra 
petroniana non pud essere discus-
sa sul piano tecnico. ma che trop-
po spesso aveva manifestato una 
discontintiita da compagine 
« femmina >. legata com'era al-
l'estero e alia vena dei suoi gio
catori piu dotati. In questo finale. 
il Bologna ha acquistato 1'equi-
hbrio. la solidita e il tempera
mento che Carniglia ha invano 
cercato d'imporre per piu di 
mezzo campionato. Troppo tardi. 
forse. per questo torneq: ma la 
acquisizione di tali doti servira 
da grospo trampolino di lancio 
per la stagione 1966-67. 

Interessante e viva la lotta per-
le piazze d'onore. Sivori, senten-
do 1"< odiato respiro > di Heriber
to alle sue spalle. ha ritrovato 
persino la strada dei goals a 
coppie e. con questo eccitante 
exploit, ha riconfermato di po-
ter vantare legittimamente un 
posto di primissimo piano nella 
storia di questo campionato. Che 
sarebbe stato il Napoli senza Si
vori? L'ex € scugnizzo», dooo 
aver lampantemente dimostrato 
che Heriberto sbagbft nei suoi 
confronti. ora anela soltanto a 
disputare una grande partita con-
tro il primo degli Herrera. Sia 
o non sia decisiva agli effetti 
dello scudetto. Napoli-Inter si an-
nuncia sm d'ora come uno spet-
tacolo da non perdere. E da se-
guire con la massima attenzione 
sara anche la Fiorentina, che in 
tre giornate ha segnato died goal 
e che presenta la difesa meno vul-
nerabile del tomeo. n < largo ai 
giovani! > di Chiappella rappre-
senta certo la realta piii bella di 
questa stagione e un motivo di 
grande curiosita per quella che 
verra. 

n Milan. Intanto, s'e lasciato 
raggiungere persino dal Laneros-
si. al quale basta e avanza < non-
no Vinicio > coi suoi incredibili 
goals a ripetizione. Al Milan, per 
ora. il nuovo presidente non ha 
portato buono: ai tifosi si chiede 
pazienza. come non ne avessero 
portata abbastanza.„ 

In coda, intanto. una decisio-
ne sbagliata di Bernardis ha 
troncat* il fagliardo volo della 

Sampdoria. L'arbitro ha ignorato 
un netto fallo da rigore (trat-
tenuta vistosa del portiere Gori 
su Cristin diretto a rete) ed ha 
forse dato la spinta decisiva ai 
liguri verso la « B ». perche. con-
temporaneamente, la Spal e il 
Foggia hanno conquistato l'intera 
posta. Spacciati il Catania (da 
domenica) e il Varese (da... sem-
pre), la terza poltrona scottante 
attende l'ultima vittima. Teori-
camente, sette squadre sono an
cora in angustie (fra queste. per
sino il Torino!, ma la pattuglia 
di Bernardini 6 certo la piu com-
promessa. Auguri, comunque! 

Rodolfo Pagnini 

LORENZO VUOLE SIVORI 

Rubati i biglietti 
di Inter-Juventus 

MILANO. 10. — Diversi bloc-
chetti contenenti centinaia di bi
glietti della partita Inter-Juven
tus svoltasi ieri alio stadio di 
San Siro sono stati rubati in cir-
costanze sulle quali la polizia sta 
indagando. 

Tuttavia la societa milanese 
non ha avuto alcun danno eco-
nomico poiche i suoi dirigenti, 
accortisi del fatto al momento 
della consegna delle dotazioni di 
biglietti ai rivenditori autorizza-
ti, hanno annullato l'intero stock 
rifacendolo stampare con colore 
diverso 

All'ingresso dello stadio sono 
stati infatti fermati tutti colore 
che erano in possesso dei bigliet
ti non validi. e sono stati condot-
ti al comando della polizia tri-
butaria. Per la maggior parte, 
perfi, e risultato trattarsi di tifo
si torinesi che avevano acquista
to in buona fede questi biglietti 
dai bagarini. 

11. 1"' mmmmmm* 
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BUENOS AIRES, . 
L'allenatore della nazionale argentine Juan 

Carlos Lorenzo vuole far giocare Sivori nella 
nazionale argentina ai prossimi campionati del 
mondo. Secondo quanto rivela la stampa lo
cale, Lorenzo ha gia chiesto all'Associazione 
Calcistica Argentina se vi sono delle pre
clusion! all'ingaggio di Sivori che come e noto 
milita attualmente nella squadra del Napoli. 

L'Argentina sta attraversando un periodo 
critico sia per quanto riguarda gli alienator! 
che i giocatori. Lorenzo e il terzo allenatore 
cui I'Associazione Calcistica ha affidato la 
nazionale in quest! ultimi tempi. Nella foto: 
SIVORI (a destra) complimentafo da ALTA-
F I N I dopo una delle sue tante prodezze. 

Partito Amarildo 
MILANO, 9. 

H giocatore del Milan Jauares De Silveira 
Amarildo e partito stasera alle 19 con un avio-
getto diretto a Parigi da dove proseguira que
sta notte stessa per Rio De Janeiro. A salutarlo 
all'aeroporto di Llnate erano Jair e Clnesinho. 
Come e noto Amarildo ft stato autorizzato dalla 
FIGC a mettersl a disposlzlone della nazionale 
brasiltana in vista dei campionati mondial! di 
calclo. 

Oggi agli «lnternazionali» le semifinali del singolare maschile 

In campo Pietrangeli-Emerson 

Roche Mulligan 
I I singolare femmini le v into da l l a Jones 

CLAY A LONDRA 

Cassius sicuro: 
«Vincerd p r e s t o 

LOXDR.\, 9 
Cassius Clay, campion* del 

mondo dei c massimi >, e arri-
vato oggi a Londra, dova il 21 
maggio mettera in palio II ti
tolo contro il campione britan-
nico Henry Cooper. L'aereo sul 
quale viaggiava Clay e alter-
rato con cinque ore di ritardo 
sull'orario previsto in quanto 
ha dovuto fare scalo obbligato 
a Shannon In Irlanda, In attesa 
che si diradasse la nebbia che 
gravava su Londra. 

II campione del mondo ha dl-
chiarato che si presenter* a 92 
kg., cinque chili di meno dl 
quanto accuso nel recente In-
centra cat canadaa* Ceorga 

Chuvalo. 
c Grande bocca» Clay dopo 

aver etogiato II suo futuro av-
versario che considera c Buono 
ed Agile >, ha cos) aggiunto: 
«VIncero molfo rapidamente 
perche, se non lo facessi, Coo
per, che e molto agile, mi po
ire bbe mettere in difficoita >. 

Clay, che gia da per scontata 
la sua vittoria su Cooper, ha 
detto infine che e disposto ad 
inconfrare successivamente quel 
peso massimo che sia in grado 
di battere II suo c sparring-
partner » James Ellis. 

Nella felefoto Clay circondato 
da tifosi, glomalisti e fotore-
partar al suo arrive a Londra. 

Anne Haydon Jones, una in-
glese di 27 anni. bionda e sega-
ligna, ha vinto il titolo del tor-
neo di singolare femminile dei 
campionati internazionali d'ltalia 
di tennis. Non si pud dire nem-
meno che la tennista di Birm
ingham abbia sovvertito il pro
nostico, perche se la sua avver-
saria, la sudafricana Annette 
Van Zyl. era considerata la nu-
mero < uno > in cartellone, si 
era visto nel corso del tomeo 
che il campo era piu equihbrato 
di quanto dicesse la classifica 
attribuita alle partecipanti dai 
comitato organizzatore dei cam
pionati. 

Annette Van Zyl ha mantenuto 
fede al pronostico solo nel pri
mo set. quando ha contrastato 
I'inglese palla su palla. servizio 
su servizio. Le due atlete sono 
andate avanti togliendosi il ser-
vizio \icendevolmente e giun-
gendo al punteggio di 6-6. A que
sto punto ia Van Zyl, fcrma sulle 
gambe. ha risentitn nettamente 
dello sforzo. <i e fatta togliere 
il serviz;o dalla Haydon perdendo 
poi il primo set per 8 6. Nel se 
condo set l'incontro non ha avuto 
molta storia: I'inglese e apparsa 
piu continua e preci5a. con t 
suoi colpi passanti che sorpren-
devano l'awersaria chiudendo 
l'incontro con un eloquente 6-1. 

In campo maschile e stato pro-
seguito l'incontro tra 1'austra-
liano Emerson e lo statunitense 
Riessen per la qualincazionc alle 
«emifinali del torneo di singo
lare. L'incontro era stato FO 
spese con il punteggio di &6 
6 4 6 4 2-2 in favore di Emer 
son: ripre=o il gioco con Ries 
sen al servizio. i due atleti M 
sono equi^alsi nel gioco e nel 
pintegcio portandosi ancora alia 
pari sul 6 6. Bisognava che uno 
dei due togliesse il ser\izio al-
I'altro per a\ere una decisione 
ed il fatto £ avvnuto al tre-
dicesimo gioco. quando Riessen 
mancando in rete una demi-vo-
lee ha permesso ad Emerson di 
prendere il sopra\-vento e di vin-
ccre poi la partita per 8-6. Sara 
dunque Emerson ad incontrare 
1'italiano Nicola Pietrangeli nella 
semihnale di oggi. L'altra semi-
finale \-edra impegnati gli austra-
liani Mulligan e Roche. 

Nel doppio maschile la coppia 
composta dairitalianp Pietrangeli 
e dal sudafricano Cliff Drysdale 
si e qualificata per la finale che 
si svolgera pure oggi. Pietran
geli e Drysdale hanno superato 
gli statunitensi Ralston e Graeb-
ner per 6-2 8-6 6-2. La cosa ha 
fatto piu sensazione se si con
sidera che Pietrangeli e Dry
sdale giocavano insieme questo 

torneo per la prima volta ed 
avevano iniziato senza troppe 
speranze, mentre la coppia sta-
tunitense e quella ufiiciale di 
Coppa Davis, coppia molto affia-
tata e fortemente quotata in 
campo internazionale, ma che si 
e trovata a disagio sui campi 
di terra battuta dove Ralston 
giocava per la prima volta. ClifT 
Drysdale e stato senza dubbio 
l'uomo di punta del duo vinci-
tore. ma anche Nicola Pietran
geli ha fatto la sua parte piaz-
zando precisi colpi passanti e 
rispondendo alle voice degli av-
\er^an con il suo potente ro\e-
scio. Sara interessante vedere 
questo inedito doppio alle prese. 
domani. con la coppia Emerson-
StoIIe che e entrata in finale bat-
tendo Okker e Riessen per 6-4 
4 6 6-4 6-4. 

Okker e Riessen si erano qua-
lihcati per la semifinalc supe-
rando. in un incontro durato ol
tre due ore. gli australiani Ro
che e Davidson. Una partita 
molto brillante, protrattasi per 
quattro partite, combattuta fino 
aU'ultimo colpo. II risultato d 
stato di 6-4 6̂ 3 1 6 108 in favore 
di Okker-Ries^en. 

Oggt vi saranno le semifinali 
del singolare ma.schile tra Pie
trangeli ed Emerson e tra Mul
ligan e Roche. Vi sara inoltre 
la finale del doppio maschile tra 
le coppie Pietrangeli-Drysdale e 
Emerson-Stolle. 

Convocati g l i 
azzurr i « jun iores » 

Per !a preparazione deila squa
dra nazionale juniores in vista 
della partecipazione al torneo in
ternazionale dcH'UEFA che si 
svolgera in Jugoslavia nella se-
conda parte del mese di maggio. 
sono stati convocati. a dispo-
sizione del commissario tecnico. 
Giuseppe Galluzzi, i seguenti gio
catori: 

Brescia A.C.: Giovanni Botti; 
Ge72oa F.B.C.: Maurizio Turone; 
Internapdli F.C.: Giuseppe Mas-
sa: Lecce US.: Mario Rasso; 
Massese A.C.: Antonio Bongior-
ni: Milan A.C.: Angelo Paina, 
Nevio Scala; Padova A.C.: Al-
bertino Bigon: Prato A.C.: Mario 
Vastini: Reggina A.C.: Paolo 
Fr^nzoni; Rimini Calcio: Sergio 
Santarini; Koma AS.: Francesco 
Cenci: Sampdoria U.C.: Angelo 
Colletta; Spal S.p.A.: Adriano Za-
nier: Torino A.C.: Giorgio Vi-
gnaneo; Udinese A.C.: Adriano 
Fedele. 

PRAGA-VARSAVIA-BERLINO 
« « ^ J 

Peschel 
in volata 
su Guerra 
e Gallazzi 

Dal nostro inviato 
PR AG A. 9 

La «Corsa della Pace •> e 
cominciata bene per gli ita-
liani: Guerra e Galla//i hanno 
infatti conquistato il secondo e 
il teivo posto alle spalle del te-
desco Peschel che si e imposto 
nella volata sulla pista dello 
stadio Slavia. Si aggiunga il 
sesto posto di Benfatto. si ten-
ga presente che anche Albonet-
ti, Dalla Bona e Lonardi sono 
arrivati col gruppo doi primi e 
si vedra come Himeclio. in clcli-
nitiva, ha tutti i motivi JXT es
sere soddisfatto. (Con questi 
pia?yamcnti fra I'altro stasera 
l'ltalia e prima nella classilica 
a squadre). 

L'unico a non essere del tut-
to lieto 6 Guerra che all'in
gresso dello stadio si era posto 
sulla scia di Smolik per rego-
lare su di lui la volata. Smo
lik pero ha sbandato compro-
mettendo ogni possibilita di vit
toria (e finito al quinto posto) 
e danneggiando involontaria-
mente anche 1'italiano il quale 
e stato sorpreso dal tedesco 
Peschel ed ha dovuto accontcn-
tarsi del secondo posto. Ma 
Guerra avra tempo di rifarsi; 
e quindi. bando alle recrimina-
zioni. Passiamo piuttosto a 
qunlchc nota di cronaca: 

II prologo e festoso. anche 
se il tempo e coperto c fa mol
to freddo. Le strade sono pie-
ne di gente lo stadio Slavia ove 
si svolge la cerimonia di aper-
tura della corsa 6 affollata in 
ogni ordine di posti. Vivi ap-
plausi salutano le parole del 
presidente dell'UCI e della Fc-
derazione Italiana. Adriano Ro-
doni, che elogia I'organizzazio-
ne e inneggia aH'amicizia fra i 
popoli. Ed uno scroscio di bat-
tiniani accompagna i concor-
renti (102 corridori di 17 na-
zioni) quando lasciano lo sta
dio per raggiungere la localila 
di periferia ove lo stesso Ro-
doni abbassa la bandierina del
lo starter. Via! 

E' il marocchino El Gourch 
a dare battaglia per primo. 
acquistando un chilometro di 
vantaggio sul gruppo. ma e un 
fuoco di paglia, perche a Lo-
denice (km. 20) e gia ripreso. 
Tutti in gruppo. allora con gli 
italiani in prima posizione, co
me era stato stabilito da Ri-
medio nei piani della vigilia. 

La pace pcro dura poco, per
che le asperita disseminate fra 
Nizbor e Aorska provocano 
una prima selezione: una ven-
tina di corridori si staccano 
decisamente dagli altri; tra di 
essi, gli italiani Gallazzi, Al-
bonetti, Lonardi e Benfatto. 
Invece Guerra e Dalla Bona 
restano nel secondo gruppo di-
staccato di un centinaio di me-
tri. Presto i due gruppi di te
sta si fondono, cosicche la cor
sa risulta divisa in due: davan-
ti una trentina di uomini fra 
i quali i migliori. compresi gli 
italiani: dietro, distaccati, tut
ti gli altri. 

La situazione non cambia a 
Kladno. ove I'inglese Bilsland 
vince il traguardo a premi. Gli 
italiani sono sempre nolle pri
me posizioni a controllare la 
corsa. Ci avviciniamo a Praga. 
Centinaia di migliaia di perso-
nc fanno ala al passaggio del
la corsa fino alio stadio Slavia 
ove e collocato lo striscione di 
arrivo. Proprio alle porte di 
Praga. scattano Smolik. Ku-
dra e Peschel, ai quali si ac-
codano subito Benfatto. Guer
ra e Gallazi. I sei si presentano 
insieme in pista, con Smolik 
al comando e con Guerra alia 
sua ruota: Smolik sbanda. 
Guerra perde qualche frazione 
di secondo e Peschel ne ap-
profitta per sfrecciare davanti 
alio stesso Guerra e a Gal
lazzi. 

Roberto Frosi 

l/ordine d'arrivo 
1) Peschel (RDT) in lM'W 

V di abbuono); 2) Guerra (Ita
lia) (30" di abbuono); 3) Gallazzi 
(Italia); 4) Kudra (Polonia); 5) 
Smolik (Cecoslovacchia ; 6) Ben
fatto (Italia) tutti nello stesso 
tempo; 7) Leduc (Francia) a 
06"; 8) Desvages (Francia); 9) 
Appier (RDT); 10) Poppe (Bel-
gio; 11) Vogelsang (RDT); 12) 
Albonetti (Italia), e, via via, tutti 
gli altri, compresi gli italiani 
Dalla Bona e Lonardi. 

Arrestati 

due giocatori 
dell'Anzio 
POGGIROXSI (Siena). 9. 

Alcuni incidenti sono avvenuti 
ieri durante la partita di calcio 
del campionato di serie D. gi-
Mine I). Poggibonsi An/io: al ter-
nnne della partita due giocatori 
(lell'An/io. il portiere Giacotno 
V.IM>1I e il mediano Giusepiw Pel-
legrini. entiambi di 2f> anni, sono 
M.iti fermati per resisten/.i e vio-
len/a a publihco ufiiciale. in |«r-
sona cioe del commissario di P.S. 
Michelc- Capobianco il quale a 
stato ricoverato in osix^dale per 
contusioni giudicate guanbili in 
sette giorni. 

Stamane il fermo dei due gio
vani e stato trasformato in arre-
sto e tutti e due sono stati por-
tati al carcere. 

VACANZE LIETE 
RllCIONfc HLNSlUNfc. olAVU-
LUCC1 Via Ferraris. I Giuguo-
L. 1.600 Dall'll/? al 20/7 L. I MM). 
sett iai)0 Dall'l luglio aj 10/7 
DaJ 21/7 al 20'8 L. 2 100 Dal 21/8 
al 30/8 L. 1.600 tutto compreso • 
100 m. mare • Gestione propria. 
Prenntatevi. 
RIMINI-MAREBELLO PENSIONS 
PERUGIN1 . Via Perugini. 22 100 
m. mare • camere acqua corrente 
- cucina casalinga • bassa 1500 -
Luglio 1900 - Agosto 2100 tutto com
preso parcheggio. giardino. Sconti 
bambini fino 6 anni. Direz. Pro-
prietario. 
RIMINI - VILLA ISIDE - Via Lau-
rentini vicina mare, camere li-
liere, maggio-giugno- settembre 
1.150. luglio 1700. agosto interpel
lated". Prenotatevi in tempo tele-
fonando al 27.326. 
VISERVA- RIMINI - PENSIONE 
JOSEPHINE - Via Don Minzoni 9. 
tel. 38.027. vicinissima mare, tut
te camere acqua calda-fredda, cu
cina bolognese: bassa 1700. luglio 
2400. agosto 2600 tutto compreso. 
Gestione proprietario. 
BELLARIA . VILLA GLORIA -
Via Montenero 33. vicina al ma
re, posizione tranquilla. cucina ca
salinga. giugno-settembre L. 1500. 
luglio L. 1800. agosto L. 2300 tutto 
compreso. 
BELLARIA - PENSIONE ROSA 
CENTRALE - Tel. 44.103. vicina al 
mare, trattamento buono. cucina 
casalinga. abbondante. direzione 
propria, giugno-settembre L. 1500. 
luglio 1800. agosto 2200 tutto com
preso. 
BELLARIA - PENSIONE CARI
NA - Via Panzini 178, tel. 44.337. 
direttamonte sul mare, conforte-
vole, trattamento primordine. au-
tnparco. prezzi modici. interpelln-
teci. 
RIMINI-BELLARIVA - PENSIO
NE NATALINA - Tel. 30 590. vici
na mare, confort moderni. cucina 
accurata. autoparco. zona tran
quilla: bassa 1600. luglio 2000. 
ago«to 2400 tutto compreso. 
RIVAZZURRA-RIMINI • PEN
SIONE VILLA TAMBURINI - Te-
lefono 30128. vicina mare, came
re con e senza servizi; acqua cal-
da e fredda e balconi: cucina sa-
na ed abbondante: terrazza: auto
parco: giugno settembre 1500. lu
glio 2000. agosto interpell.. tutto 
compreso. 

Andretti: record 
nolle prove a 
Indianapolis 

INDIANAPOLIS. 9. - Mario 
Andretti il Pdota italo-amencano 
campione degli Stati Umti. du. 
rante le prove per la <500 mi-
glia di Indianapolis» ha realiz-
zato la media di 262.7 kmh. An
dretti ha anche compiuto il giro 
piu veloce che mai sia stato rea-
lizzato durante le pro\e per la 
classica di Indianapolis alia me
dia di 264,08 chilometri allora. 

ANNUNCI ECONOMIC! 
CAPITAL! • SOCIETA* 

2) U SO 
PRESTITI mediante cessione sti 
pendio operazioni rapide antici-
pazioni speciali condizioni ai di-
pendenti comunali TAC via Pel-
licceria 10. 

0 AUTO-MOTO-CICLI L. St 

AUTOMOBILI FIAT NUOVE, 06-
casione. permute, rateazioni Dot tor 
Brandini Piazza Liberta Firenze. 
Interpellatclo sempre. 

AVVISI SANITABI 

ENDOCRINE 
Gabisetto medico per la cura 
delle «aole» diafunzionl e do-
bolezze •esauall dl ortgine ner
vosa, psichica, endocrina (neu-
rastenia. deficlenza ed inoma-
Ile sesauali). Visite premairiroo-
nielL Dote P. MONACO. Roma 
Via Viminale, 39 (Stazione Ter
mini . Scala sinistra, piano aa-
condo. Int. 4. Orario 9-12. 16-U 
escluso II sabato pomeriMio • 
nel giorni featlvL Pnori orarla. 
nel sabato pomeriggio e nei gior
ni festivl si rfceva solo per ap-
puntaxnento. TeL 471.110 (Ant. 
Com. Roma 16019 del zS otto-
bre 1956) 

Medico apadalhta 

STROM ZK>TTOK 

DAVID 
Cura tclerosant« (ambulatorlala 

senza operszlone) delle 

EHORROUHeYEKfVAMCOSE 
Cura delle compticsUonl: ragadl, 
tlebiti. ecretni. ulcere varicose 

V E N K R C B . P l l l l 
DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA C(HA Dl RYEH70 n. 1 5 2 
(tel. 351 sm orr S-M. f«-»il»l t - U 
r (Aut M San n 77»/2231al 
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Bilancio di success! dei paesi del Comecon 

La produzione industriale in 
rapido e 

forte aumento 
La Corea del nord in testa con un aumen
to del 14% nel '65 rispetto al '64 - Le 
deficienze nel settore agricolo e chimico 

BERLINO OVEST: V I I assise 

d e l l a D G B tedesco-occidentale 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8. 

II volume della piodu/ione 
iiulusti lalt* (lei paesi del cam 
po socialista e aumoiitato nel 
l'Jfi.'j. nspctto all'aiiiin piet e 
donte, del !l pel cento. I.a Co 
ron del iiDid o il pat-so the ha 
ivgisliato il i ituif) di sviluppo 
pm alto, ton un aumento dol 
II poi (onto Hcguoiio la Rut 
garia (115.7 poi cento). la Ro 
mania (l . 'U). la Polonia CJ.l). 
I'UIISS (8,(»). la Jugoslavia 
(8). la Cetoslovaoohia (7,'J). 
la Mongolia (7,4). I'Albania 
(b\5). la RDT (o'.l), rUnghtriu 
(.')). Non sono ancora noli *̂li 
indici che riguardanu lo ecu 
nomio dol Vietnam, dolla Cuiu 
o di Cuba. In totalo la prndu 
zione industnalo doi paosi so 
cialisti o auinontata ncgli ulti 
mi einqtio anni dol M per ton-
to. Questi dati ritlottono. oon 
tomporanoamonto. lo sviluppo 
oontinuo iloH'cconninia sooi.ili 
sta o la variola dollo situa/in 
ni nolle quail si ( io\ano lo di 
verse economic na/ionali. 

La Pravda, t h e forniste 
queste cifrc in un articolo dol-
1'cconomista I. Olcinik affrnn-
tu poi particolarcggiatamente 
atcuni problcmi che stanno di 
fronte ai paesi del SEV (Co 
mccon). La produzione indu 
striate pro capite nei paesi del 
SEV lia superato di tre volte. 
alia fine del '(55. il tivello me
dio mondiale. Nei settori dctle 
lonti di energia c della metal-
meceanica i paesi socialist! so-
110 oggi. nel loro complesso. 
al tivello dei paesi eapitalisti-
ci piu avnnzati. L'URSS in par
ticulate possiode oggi la piu 

, potente industria del inondo per 
le maccliinc utensili. ma note-
voli • risultati sono stati otto 
null tlal t ampo socialista nel 
Mio insieme nella produzione 
di carbone (3.9 volte il tivello 
medio mondiale). dell'acciaio 
o della gliisa (2.5 volte.) del 
tomento i'2M volte). deH'cncr-
gia elettrica (quasi duo volte). 
Sullo sviluppo dei piu im
portant! settori industriali la 
I'ravda fornisce ancora inte-
rcssanti clati dai quali si ri-
cava che, sempre nei paesi 
del SEV, la produzione di ener 
gia elettrica e aumentata dal 
19G0 al 19f>5 del 108 per cento. 
quella dell'acciaio dol 131) per 
cento, del carbone del 115 per 
cento, della nafta dol 1(*>0. dol 
cemento del 152. dei tessuti 
tlel 115 e detlc scarpe del 119. 
K' soprattutto in questo setto 
re che 1'economia socialista ha 
ottenuto in questi uttimi anni 
risultati decisivi cho si sono 
riftessi anche not miglioramen 
to delle tondi/ioni di vita e 
che hanno raffnrzato la collo 
caziono del cam|)n socialista 
sul fronte dolla * compel m o 
in- pacifica i eon lo potenze ca 
pitalistiche piu sviluppate. Non 
c possibilo pero fare to stcsso 
discorso per altri settori. come 
per osompio (niello chimico o 
per I'dgiicolluia. E sono in 
particolare gli insnerossi not 
cam no doll'agriooltura th alcu
ni paesi socialisti a spiegare 
Ir diffitolt.'i e d i squilihri oho 
si notano uollo >\iluppu ccono 
mico piu gonorale. E' tonondo 
conto doi risultati. doi limiti e 
degh insueccssi. che i paesi 
del SEV hanno ora elaborato 
\v linee dei nunv i piani quin 
quennali. L'articolo dolla Prnv-
da. mette in rilievo. in partico 
tare — pur non scendendo noi 
dcttagli — l"importan7a cre-
s tcnte che vengono ad acqui 
s tare i problcmi dolla specia 
liz7azionc c dolla divisione in 
ternazionale del lavoro fra i 

paosi dol t ampo socialista. 
(iraude itnpoi tan/a hanno an 

oho lo nfonne ooonnmichc do 
oiso in questi uttimi tempi in 
divciM paosi sooialisti. II pio 
(osso di oostru/ioite dol sncia 
lismo o dol (omuni'-mn — sori 
ve a questo ptoposito il giorna 
lo — o sompie complesso, h;i 
sompio molti lati o piesenta 
(outraddi/ioni oho gli sono pio 
prio. Not torso dollo sviluppo 
o( ouomicn. in particolare. si 
incontrano tlilfloolta o ostaroli 
di vario tipo od infiiip si pos-
sono verificarc errori. L'esi 
ston/a infatti di una economia 
basata snlla proprietA sociale 
doi mez/i di produzione e I'aiu-
to eennomico fra i paosi soeia-
listi non garantisoono tla solo 
lo sviluppo rapido ed armonico 
della piodu/iono. E' nocossa 
i jo anche una giusta politica 
ooonomica. Etco |>oiohe sono 
niolto impnrtniiti lo ritoimo o 
(iiniiniK lie di oiso in questi ulti 
mi tempi dall'l'iiiono Sovietica 
o da altii paosi sooialisti. spo 
oie pot quel (ho riguarda il 
|x-iTo/ionainento dol livollo 
soiontirioo dolla pianifienzione. 
I'aumento doH'autonomia a li 
vollo doll'azienda, i problcmi 
doH'incentivazione materiale. 
del ruolo del « piofitto » azien-
dale. ccc. 

Per i prossimi cinque anni 
tutti i piani quinquennali na-
zionnli prevedono un ulteriore 
grande sviluppo della produ
zione (45 47 per cento in Polo-
nia. G4 65 in Romania. 32-33 in 
Cecoslovacchia) e uno sfor/o 
particolare in dire/ione dei set
tori che segnano il passo e 
dcll'industrin dei beni di con-
sumo. 

Per la chimica si prevedono. 
per esompio. aumenti dol 200 

conto in Polonia, dot 230 
conto in Romania del 200 
cento nell'URSS. 

por 
por 
per 

Adriano Guerra 

Fischi per Luebke al 
congresso dei sindacati 
II presidente di Bonn aveva difeso le leggi eccezionali in preparazione 

da parte del governo - II dibattito sulla «cogestione» 

I I 
I Inaugurata a Rheinsberg presso Berlino I 

LA PRIMA CENTRALE 

NUCLEARE DELLA RDT 

IE' stata attuata grazie all'aiuto dell'Unione So-1 
vietica ed eroga una potenza di 70 megawatt 

nostro corrispondente 
BERLINO. 9. 

Alio II di ongi o ontrata in 
fim/iono noi piossi di Rhoin 
sboig. a un,i eiridiiaiilma di 
ohiloinctri dii Meihiio. la pi 1 
ma ifiitralf t'loHiomu leaie 
dolla RDT L'linpianlo possio 
do nil,) poton/a tit 70 nieua 
watt, cd in piatica poo for-
niro energia sufriciento per 
una citta come Lipsia. La (!or-
inariia di Bonn fino ad ogt̂ i 
non possiede centrali elettro-
nucleari. ma soltanto reattori 
di rieerca meat re sta costruen-
do un corto nuinero di reat
tori di potenza e quindi di 
centrali energetiche. 

Oltre che produrre energia, 
la centrale della RDT s e n e 
come centro di addestramen 
to e di studio per lo svilup
po doH'enerRia atomica a sc<>-
pi pacific) e po=siede di con 
seguenza divcisi impianti di 
rieerca La costrnzione 6 sta
ta possihile gr.izie all'aiuto 
deirUnione Sovietica che ha 
messo a disposizione cogni 
iioni ed esporienze tecnithe 
e <-cicntificlie. oorsonale spo 
cializzato di addestramento 

ed nii|)i;inti fotulaniontali. 
L'iiiiportan/a (k4la contia-

10 di iflieinsberg pot lo svi
luppo oconomioo od etieruetKo 
dolla RDT o >-tatji stamanc 
illiistrata. pinna (leH'm.iuUii 
la/iono uffioiale. in una ton 
foion/H -,lami»a ai nioinalisti. 
11 iiuuistio tloll'iiidti^tria e 
|KM lo matoiio prime. Klaus 
Siebold, ha rivolato oho la 
progetta/ione doirinipianto 
venno ini/iata a Mosca e 
conclusa a Herlino. Per la 
RDT. etfli ha aggiunto. po-
vera di fonti energetiche. I'u-
so dell'eriergia nucleare e la 
strada che potra aiutarla a 
roali/zare i suoi obiettivi 
economici. che nel 19110 ri-
thiederanno una dispnnibilita 
di energia elettrica tre volte 
superiore a quella del 11)05. 

Al termine della conferenza 
stampa i giornalisti sono sta
ti accompagnati a visitare gli 
impianti. II discorso alia ce-
i inionia inaugurate e stato te-
niito dal vice primo ministro 
e menibro dell'ufficio politico 
della SED Alfred Neumann 
che ha ampiamente riohiama-
to il contributo fondamentale 
fornito dall'URSS [KM- la co
strnzione della centrale. 

Mosca 

Monito di Malinovski 
ai revanscisti tedeschi 
In tutta I'Unione Sovietica celebrato il 21° della sconfitta del nazismo 
Documentario alia televisione sulla forza e I'efficienza delle difese aeree 
Dall a nostra redazione 

MOSCA. 9. 
Con mamfcstazioni. teste pty 

polari e. a Mo>ca o in tiitle le 
piiiK-iiuIi c-itta del pacsc. ton 
s.ilve di atti'-Uieii.i. il (NI|MI!(I -o 
vioiico ha festcKgiato ogsi it 21. 
anmver>-ano dolla vittoria sul 
na/o<iiio 

Alio 1K.50 lid poi avnto luugo 
una unpic>si(Hianto niamrostazio 
no. quando il Paese mtrro <=i e 
fennalo per un nnniito di si 
lon/io in onore dei caduti. men 
tre tuttc lo .-t.uioni r.idiofoniche 
e telcvisive trasmettevann nmsi-
ohe sinfoniche P rnordavano gli 
immonsi sacrifici degh anni di 
guerra 

Con uno speoale ordinc del 
Ciorno. il m.iresciallo Malinovski 
ha ricordato che il nopolo e 
l'esercito deU'URSS hanno v>ste-
nuto il peso mn^giore nella lotta 
contro l'hitlcnsmo e hanno aui-
lato numero<i ponoli a lilx?rarsl 
dalla sehiavitu fascista. II mini 
sfro della Difesa ha affermato 
poi che eli imperiahsti america 

Guatemala 

Appello al tiranno 
dei minisfri rapiti 

CITTA' DEL Ct \ T E M \ L \ 9 
he Forzc armatc nvoluziana-

tric del d jaltvii.i..!. ctio to 1.1.1 
[corto la resisten/u arm-ita contro 
J la dittatura del colonnello Enn-
jque Peralta Azurdia. hanno av. 
[vertito quest'ultimo che ha tem
po fino a martedi per discutere 
la restituzione dei due al:i fun-
zionari presi prigionieri e la h-

fbcrazione dei pngion:en politici. 
L'ullimatum c contenuto in una 

lettera manifesto che Bernardo 
Alvarado Mon/on e I>uis Turcios 
hanno trasmesso alia stampa, a 
nome delle P'AR. I partigiani <n 
sono dichiarati pronti a i accet-
tare la mediazione dell'arcive-
scovo di Citta del Guatemab. 
monsignoT Mario Casariego. E" 
stata recapitata nolle redazioni 
anche la reglstrazionc su nastro 
di un appello che i prigionieri 
hanno rivolto al .colonnello Pe-
raKa. affinche dia seffuito alle 

por«o-
mli;e>to de'.le FAR. 

II rapimento dei d.ie 
naggi — il prc^dentc della Cor 
te suprenn ltomeo Aiijjus;o de 
Ix>on. c Raltazar Morales do la 
Cruz — h i atsgravato la OONI 
7Hnie della Riunta militare. il 
cui i.-=o!amento era pia stato soi-
tolineato dalLi sconfitta del can-
didato * ufficiale » alle elezioni 
di marzo. II colonnello Peralta. 
dispcratamente aggrappato al 
potere. ha scatenato una nnova 
ondata di repression). 

Dal canto siio. il Partito del 
lavoro tzuatemalteco ha denun 
ciato in un ar>r**l!o del Primo 
M.igcio la duplico manovra del 
le forze oltranziste. intc^a a 
frustrare I'esito delle elezioni at-
traverso un colpo di Stato 0 at-
traverso un coinvolgimento del 
candidato \*ittorioso. Mendez Mon-
teneffro. nelle attivita del (Crup-
po al poter*. 

in conduiotio ojitji una goerm 
sanguinosa tout 10 il popolo viet-
n.inula, --i ingeriM'ono brutal 
motile nouh affari intern) degli 
altri popoli e fannn di tutto tier 
incoraggiaie le pretose dei nn-
htaristi della CJeimania octiden 
tale per quello che riguarda 
I'acces'-o alio armi nuclean. 

Le nostra forzp armale — lia 
pro^emnto Malinovski — in-ie 
me alle for7o armate dei pae-t 
sociali^ti ^ono pionte a daro la 
piu efficaie n-po-td acli ag 
Ulesson 

In un editoiiale della « Pravda » 
di ogj!i. !o stcsso maresciallo 
Malinovski affronta anche. ad 
on terfo punto la questione eu 
roiiea. affermando che «I'al-
Ioan7a militare bilaterate che M 
delinea fra cli USA e la RET. 
motto in penrolo la pate ». Per 
que-to — continua il ministro 
della Difesa — «arebbe una Tol-
lia imperdonahile »dimenticarr 
la Ip7i"nno dolla seconda euorra 
mondiale e non prenderp le mi 
sure noces^arip al fine di ron 
«;olidare la cananta di dife^a 
dellTTtSS e dol tampo soria 
li>.ta * 

N'ollo sit v-o aitioolo. Malinov. 
sk). dopo aver ricordato la fe 
delta tiellTnione Sovietica alia 
p>>iitira dolla rno«i^ton/a pacifi 

' ca di(P the il Connfato Centra 
le del P(TS ilojx) aver cornpiu-
to una profooda anah^i scipn 
tifita fiigli dvvrnuvionti del do 
poeuerra. ha elaborato 1 pnn 
ti|)i e>Mn7iaIi della doitrma mi-

j litarc e ha dehneato !a hr.ea 
I ijonerale della ooMru/ione delle 

for/e armate. del nerfe7ion.imen 
10 della tecnira di guerra e del 
l'armamento. 

Sn tali qi:e-tioni <;rrivono ô r 
gl. sulla <tampa vivietica. i mac 
ciori comandanti militan II ma 
resoial.'o Gretschko <ulla « Kom 
•^omolskaia I'ravda 1 d i t t (he la J 
L'nione Sovietica poo contare | 
su forze armate moderne. fort) ! 
di razz) a te^tata nucleare. acre! 
Minersonici che nossono nortare 
missili. c a m armati modemi. 
efficaci^imi razzi eonfraerei. 
una flotta di vwnmerpibili afo 
mici. 

Krilov, comantlante delle for7f 
mis«i|i<;tiche strategiche, scrive 
sulla « Pravda di Mo«ca » che 
negh ultimi anni «ono aumen 
fate le ri<rn-e di armi atomiehe 
di ogni tipo. 

In una dichiarazione alia 
c T a s s t fl comandante generale 
dell'aviazione e comandante del
le forze armate aeree della re-
Itione di Mosca afferma. dal 
canto sue, cha oggi i razzi an-

tiaorei ^ovietici possono abbat-
tore. di giorno o di notte. etl in 
quaNiasi condizinnc. tpialiinque 
missile diretto contro la capi
tate. Le forze antiaeree fiaran 
tiseono cost la difesa di Mo^ca 
e di tulto il Paese contro on at-
tatco dal cosmo II generate ha 
anche affermato the le forze 
rontraeree di^poncono di carcia 
capaci di nercorroro 'in contmaio 
di chilometri in 2-3 minuti: ps«;l 
sono dntati di oijive euidate aria-
aria. di un impianto radar e dl 
un sistema til puntamento autn-
matico I^i funzione di questi 
apparecdii o di di-truggere I 
missili doi bombardieri dell'av-
ver^ario lontano dacti obiettivi 
da riifendere. cosicche quando i 
radar di avvistnmentn seanalano 
il nemico. «=i ha sempre tempo 
di annientarlo ad una di<-fanza 
notevolo rispetto alia 7ona dx 
protoeiferp 

Wlla «erata. la TV ha tra-
srros^o un imnre^ionanie docu
mentario su quc^fp r <;,, altre 
armi mi^ilisfiVhe. moMrandone 
in particolare la ranacita di pre 
M-u>ne e la mobilita 

D A N Z A N E L GIELO 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. !) 

II Presidente 1'cdcmlc in pei-
sona lloinrich Luebke si e s to 
modtito oggi pel poioiaio la 
causa della legislaziouo o t to 
/ionale. t ioe della liinita/iono 
dollo garan/io democratiche o 
doi diritti doi lavoraton. da 
vanti al VII Congresso del 
DCH (la confedora/ione uni 
taria doi sindacati todoscn oc 
cidontali) apcrtosi stamanc a 
Rorlino ovost. 

La sortita di Luebke — ve 
rnmente insolita per tin Capo 
dollo Stato cho dovrebbo rosta 
10 al di sop) a dolla lotta poli 
tioa oontingente — lia provo 
oato tra 1 -440 dologati prote 
ste o tisehi cd ha suscitato tra 
i dirigenti dol DCIH o tra gli 
osservatori stranieri un peno 
so senso di disagio. Es>a ha 
tomuiit|tie indiiettameiite (en 
forinato il peso (he il tenia 
* leugi di einergen/ii -> prop.i 
rate dal governo avia nel cor 
so tlel dibattito. anche so il 
Presidente del D(JB. Ludwig 
Rosenberg, nel suo discorso di 
upertura .stamanc ha ammo 
nito il Congresso a non sacrifi-
care ai problemi politici (|uel-
li economico sociuli. come ad 
csempio il diritto alia cogestio
ne delle aziende. 

Agli innumerevoli appelli al 
Congresso perche mantenga il 
« no > dei sindacati alle leggi 
eccezionali. si e aggiunto que-
sta mattina quello di quattro 
organizzazioni studenteschc 
deirUnivorsita di Berlino ovest. 

Accanto alia legislazione oc-
cczionale una soconda (|iiostio-
ne es.senzialmente politica che 
appassioncra i dolegati sara 
indubbianiente quella dollo svi 
luppt) dei rapporti ton i sin
dacati doi paesi sooialisti 

I lavori dol Congresso si 
protrarranno sino a sabato 
prossimo. La mattinata di og-
gi e stata nccupata dai di 
scorsi di saluto. Oltre a Lueb 
ke. hanno parlato il sindaco 
di Berlino ovest. Willy Brandt. 
il Presidente delta CTSL inter-
nazionale Bruno Storti c i rap-
presentanti del governo di 
Bonn, dei varii partiti e delle 
organizzazioni padronali. La 
sala dove il Congresso si svol-
ge e addobbata secondo I'aset-
tico gusto dei rappresentanti 
della societa dot benessere. II 
colore dominante p il blu. com-
ptetamente assente il rosso. 
llna sola parola d'ordinp cam-
po»gia: * DHB - Parlamonto 
del lavoro >. 

Not pomeriggio Rosenberg 
ha illustrato il rapporto che la 
Presidenza ha sottoposto a I 
Congresso. Pur con linguaggio 
pacato e talvolta reticente Ro 
senberg non lia nascosto le 
preoccupazioni t h e suscita noi 
sindacati lo sviluppo econo
mico sociale o politico dol 
pat">e. Queste preoccupazioni. 
egli ha detto. aumrntann sem 
p)o piu r nella misura in cui 
• isserviamo cho i nostii tosid 
dolti partners sociali (Hoc gli 
industriali) si sfoivaim ton 
sempre maggiore energia o 
sempre piu aportamonte per 
una conovntrazione dol loro 
potere > Cio si manifesta sia 
nolle trattative salariali sia 
nella influenza che la t las^e 
padronale esercita sui partiti. 
sul governo e sucli organi di 
forma7ione deH'opinioiK* pub-
blica. 

Egualmente tloplorevote e il 
fatto. ha proseguito Rosenborg, 
che i datori di lavoro conti-
nuano a respingere una schiet 
ta di^cussinnr sutld questinno 
dcll 'altargamcnto della co
gestione r _ 

BUDAPEST — Stupendo volo, quasi un passo di danza, nel cielo di Budapest. Sono Tibor Fulop e Jozsef Abraham che si al 
lenano per i campionati mondiali di paracadutismo che si terranno a Lipsia. II fotografo l i ha ripresi appena dopo il laocio 
dall 'aereo, col paracadute ancora chiuso, la mano nella mano (Tolefoto AP - I ' l 'n i ta) 

«Terza fase » per il potere socialista 

Cuba: un cemento nuovo 
per rendere piu solida 
Vunita rivoluzionaria 

Una complessa operazione di « pulizia » — La discussione con 
gli intellettuali dell'Avana — Critiche all'« uomo montagna» 

Stati Uniti 

Scontri a Los Angeles 

tra negri e poliziotti 
Un negro arrestato liberato dalla folia — lm-
ponente mobilitazione di forze di polizia 

LOS ANGELES. 9 
Violenti incident 1 tra la poli

zia e una fo!!a di negri si *ono 
verifieat! ogtji nella parte meri 
donalp del!a citta di I>os An 
celes a mono di on chiiomotro 
e me770 lal quartiere di Watt*. 
toatro n«l!o vnovi ajio^to di san 
«uino*i conflitti razz:ali con 10 
hilancio di trentaq'Uttm nwrt; 

G'I ineidon'i soio -s^i^iut- 1! 
lorche due poliziotti hanno ten-
tato di arrestare due n « n 1 
qtiali. secondo una versione for-
nita dalla polizia. erano impe-
jtnati in una rissa. Mentre uno 
dei iwcri ai dara alia futfa. 

Sli a.2enti certavano di portare 
via l'altro. in stato di arresto. 
m,i la folia e intervenata. nmet-
tendo in hberta il pngioniero 
G!i ^cent 1. :n*:eme con al'ri so 
pravven.it) -o-xi stjti o^rgetto d: 
•ma fitta >js«a.ola. 

In ui 'a It ra 7ona dol q.iartiere. 
c.nqic b anclr hanno fento a 
co!pi di pstola an negro che -4.4-
va sp.ngendo la sua macch.na. 
nmasta in panne. 

La polizia dello Stato di Ca
lifornia ha disposto un imponente 
concentramento di forze a l/n 
Angeles, in pre\tsiona di ulte-
nori oonflitti. 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. maggio. 

Tra il '65 e il 'GO. si pud dire 
die c cominciata lo terza fuse 
della rivoluzioiw cubana: (fuel 
la in cui .si precisera de/miii-
ramente la tmtura del potere. 
La prima fuse fu quella del-
iabbattimeiitu della tirannm e 
della presa del potere: hi se-
vanda. quella della lotta di 
classe, violeuta. per la difesa 
del potere e per affermare il 
caraltere socialista della rim-
liuinne; la terza. <• quella del 
iassestaiuento delle furze che 
diriqoiio la riroluzumr e quindi 
della climiitazioue delle snria-
ztrutture viziose. residua del 
passato, all'iuternn della stes-
sa direzinne riroluzionaria e 
dell'apparala statale. 

II nwtorc essenziale di que-
sla nuora fase di consolida-
menta c il partito. dotato di 
un enmitato centrale e di nuo-
vi efficient! orqanismi di di-
rezione, in oani cavipa. II par
tito e sorrelto dall'appoaaio 
coscientc di un proletariato in 
cut 1 lavoraton aqricoh hanno 
piu peso deqli aperai dell'in-
dustria. Questo non nffitscn d 
caratterr rsseiuialmentv prolr 
tarut delle masse die sasten 
anno il potere rivaluziotmi 10 
in primo luoqo. perche la so 
cieta aqricola cubana era es-
senzialmente compost a di brac-
ciantato e * precaristi 5. c da 
una massa di piccoli cmiladini 
semiprnletarizzati die non ban 
no mai posto la proprietd del
la terra al vert ice delle loro 
aspiraziom: in secondo luoqo. 
perche — come abbiamo nstn 
nel precedents articnlo — tutta 
la fase piu vinlenta della lotta 
per svnnfigqere la cnntmrim-
luzione armata. dal '60 al 'il.'t. «» 
*t at a condotta con Vappnaipn 
dei contadim e accompaqnata 
da qraduah misure di sociuliz-
zazione della terra die hanno 
radicalmente trasformatn la 
cosaenza di qrandi masse ru-
rah e sppnfo qualsiasi motirn 
di rihcllione tra la residua pic-
cola proprieta. II partito si e 
sriluppato soprattutto in que-
sta nuora societa agricola. do. 
re prerale d caratterr SOCK; 
lista della produzinnp. 

AU'imzin di qnest'aiwo tj e 
arrerlitn il tevomeno nunrn: d 
partita assumeia una posizio-
nr nvtentica di mama, muo 
rendo-'i fivnlmente come un 
vurpn solo t'.' difficile f-pieaare 
que>ta noi tla m due parole. 
Per e^emp'.n. fino all'anno *.cor-
so st sapera che il psirtao. in 
ogni prorincia. sefiuira meto 
di particolari. ha.-ati si; un'e-
spenenza evnp'rica; i rapp'ir 

T '1 con la direzu>i<e vazmnale 
erann salluan. p>r.chf iion c.\r 
stera listaiiza fondamentale 
di questi rapporti. il romitato 
centrale: si tirara araiitt con 
i quadrt della prima ora. non 

j si assvmerann rr.olle imziatirc. 
sj cercava di fare meqho che 
>i potera quello die e'era da 
fare, soprattutto per Vecono 
mia del pace -lnW»o nirece 
enmincmra un Inioro pin pm-
mficato: •.pr>stamci,to e rinno 
ramentn di quadri. assembles 
piu reqolart di bilancm e di 
programma. qrar.de impeano 
autocntico. 

Sella prorincia di Camaaucii 
— una delle regiom piu * dif 

I ficili >. qia roccaforte del la 
I tifandismn cattnhrn e quindi 

della reaziane — la conferen 
za di bilanno e rinnoramento 
tenuta, come in tutte le altre 
province, alia jine del '65, e 
stata forse lesperienza poli
tica piu importante del nuovo 
partito cubano. I lavori si .wino 
ttolti a port* chiuxe e la di

scussione non s stata rcsa 
pubblica. I'ero si su die lies-
sun difetto e stato tenuto na
scosto e nessun aspetto del la-
vnro del partito e stato trascu-
lata Le indicazioni per il fu-
turo sono state sostanzialmen-
te rirolts in due direzioni: rac-
coinandare maqqiare attenzio 
ne per la vita e I'orqantzzazio-
ue del partito. senzu trascura-
re iimpeuito — finora preva 
Unite — nella produzione; e 
stare atlenti a pralctanzzare 
il partito in senso ideoloaico 
e nella politica dei quadri. 

Un altro siiitomo delle non-
ta. e stata I'aulocritica del 
lorqanizzazioiie qiovaiiile. Que-
sta si s sviluppata in direr-
si momenti. II seqretario del
l'Unione dei (liorani commit-
sti. Miguel Martin, fece un 
rapporto il II dicembre. in cui 
si denmtciaiuiiio abbastanza 
cliiaramente 1 difcttt dell'epu-
razione tentata I'anno scorso. 
all'Vniversitd: qli estremisti e. 
le soltizioni affrettate e sche-
mat iche. I'iit tardi. Martin ha 
lasciata la seqreteria della U.IC 
(I'Unione dei giovani comuni-
sti) e il suo posto p stato pre-
so da Jaime Crombet, che 
I'anno scorso aveva appunto di
retto quella cpuraziotw come 
presidente della FEU (Federa-
zione degli studenti universita-
ri). Questo s sembrato voter 
dire die la colpa degli est re-
mismi non era stata attribmta 
tutta ai oiorani. 

Eccessi di 

burocratismo 
// uitoro \egretuito della 

("./(". Jaime Crombet. ha tenu
to in febbraio un discorso al-
I'Attno dei giovani coniunistt 
dell'Avana. in cui il tono auto
cntico e slato ancora put espli 
cito e I'argomentazione piu 
dettagliata die nel rapporto di 
Martin di dicembre: qui si e 
jxirlato degli eccessi di bunt 
cratismo e della assurda sere-
rita ron cui fino a wri si e^pel-
lerano nmrani dall'arganizza-
ziove. per mancanze di Here 
sntitd Si s rleniinnata 1'inca-
parita dei dinqenti nell'amci-
narsi alio ba*c e nel cogliers 
Ir preoccupazioni e le e<i()en:e 
delle masse qi'a anJt; si r par
lato dell' norm • montagna ». 
ctos del diriaente die accu-
rnula irrancht e ac(entra d 

j lavoro: della propaganda inef-
tit are. merramra. del laroro 
priro di idee, in-omma. d> tut-
to quello die puo derirare da 
una cniicszinne sterile s buro 
erotica del laioro ffJitico 

.Maine < oss. t he fino all'an 
no <cor^o si notarano ron una 
rerta preoccupations, si stan
no correggsndo- il puritanesi 
mo astraito. per essmpio, chs 
von sra compreso. naturalmen-
le. dalle masse gioranili. Si 
rondannnrn ogni rapporto se.<-
snals prima del matrimnnio. 
Ade**o. in rerti gruppi della 
qiore.itu comumsta. se ne di-
scule ron maggiore serietd e 
apsrtura; e in alcune riunioni 
dedicate a questo argomento si 
r arriratt alia conclustone che 
troppi matrimoni di giorani si 
saolgono subito nel dirnrzio 
per mcnmpalibdila che prisso 
no derirare anche dal fatto chs 
Is giorani coppie non si erano 
conosciuts bene, prima di spo 
sarst Cost, la impastaziane pw 
ritana riene corretta. si am-
mette I'amore prematrimonia-
le. Queste discussioni restano 
nel chiuso dell'organizzazione, 
non sono ancora pubbliche. Pe-
ro il loro effetto si ripercuote 

gia in una maggiore freschez-
za, in un'atnwsfera piii distesu, 
fra 1 giorani. Son si da piii la 
caccia a chi porta paiitalom 
strctti o capelli liinghi. Si cer-
ca di sorvegliare la condotta 
sociale degli individui. si en-
tra nieua pesantemente nella 
vita privata. 

Di uii'opcrazione di * repuli-
sti *. si era cominciata a par-
hire fin dalla pnmarera del 
1UG5. Soprattutto aH'Avaua, il 
partito ronsiderava necessnrio 
rimuorere qiiuhhe aspetto di 
costume poca coiisono con W 
sacrificio collet tiro delle ma* 
se e con la cosaenza di tale 
.sacrifiao die u sriluppa 
ra net centri di laroro. per le 
esigenze della produzione. Si 
era dapprima parlato di rire-
dere i rapporti fra i circoli 
intellettiudi e qnelli politici. II 
problema politico fu confuso 
con quello di costume. Tre o 
quattro insegnanti colpevoli (It 
arerc portato all'omosessuali-
ta giorani allium erano stati 
logicamente allnntanati dall'in-
carico. Poi. pen), per eccesso 
di zelo. rennero presi prorre-
dimenti anche contro intellet
tuali che onorano la cultura 
cubana e quindi si dorette 
frenare la brntalitd ainmini-
stratira di ccrli dirigenti. II 
problema e stato ripreso dal 
principio ^eparando bene le 
cose. 11 imam seqretario al-
larganizzazione del partito. 
Armando Hart, ha rn'tito lun 
ghe e franche discussioni con 
gli intellettuali. e non ha pre-
so nessun prorredimento. La 
nuora linea. dunqtie. sembra 
quella giusta: informarsi. ope-
rare con pazienza. erttare Va-
buso di potere in un tampo 
come quello dei rapporti fra 
politica ed espressione artisti 
ca — fra intellettuali s poli
tici — di cm si riconosce le 
strema complessita. I rapporti 
fra il mondo della cultura s 
dell'arts e i circoli dirigenti 
della politica sono nettamente 
migliorati. 

L'aperaziane di pulizia si s 
quindi spostata verso i settori 
dure era piu urgente e pos-
sibils adottarc prorredimenti: 
la burocrazia. I'apparato della 
stato e i mmisteri. gli stessi 
circoli dirigenti. In un discor
so del Presidente della Hepub 
blica. Osraldo Dnrticos. ai 
quadri del ministero dell'indu-
stria. all'inizio di quest'anno, 
d problema del necessario con-
solidamenta dell'amminisira-
zione r stato po*1o in maniera 
esphcttamente rigorosa: * Lo 
Stato non si attends nulla da 

I dn non t rii ohizionario: nr la 
j trcnua. nr la capncita am-

mnvstratu a •*. < Piu la lino 
Uizions araiiza — ha dstto pn 
re Dorttcos — p,u j rompiti 
dnsntano complsssi s all'aran-
quardia della loro realizzazm-
ne stannn 1 mdilanti comum-
sti r 

Si adombrara una test di acu-
tizzazione della lotta di clas
se? Sarebhe sbaqliato giudica-
rs in questo mrxlo. Si sono 
avuti parecchi dtscorsi. Miguel 
Martin: « Dobbiamo sradicare 
i residui dell'ideoloqia piccolo-
borghes-e nsl morimsnto stu-
dsntssco » Haul Castro: t IA 
presenza del partito si manife 
sta nell'irrobustimento delle no-
strs ]or:s armate... II nostro 
motto c chiaro e precisa: aiu 
tare in tutto e tutti... *. Si c 
osssrrato die lo sforzo di re 
risione remra concentrato al 
I'interno delle file della rivolit-
zione. Non xi trattara piii di 
un'epurazione meccanica, si 
cercava di srilupparc un di
scorso coerente con il princi
pio chr I'uomo, costruendo il 

soctalismu deve anche tict/ut-
stare una cosaenza ttuova. 

Accanto a una put duttile ar 
ttcolazione degli incentiri mo 
rali per le produzioni piii im 
partatiti, si acccntuuva 1/ (// 
scorso siill'incentivo morale. 
unico stuuolo per i dtngeiiti. 
7.(1 piccolo borghesta rivultizto 
nana mm e - malsana i di p o 
se: anzi. puo costituire tin ele 
menta di pressione anticonUir 
mista utile tier il diiiumtsmo 
dei proccssi intern). Quello che 
dere essere elinunato «'• d rtzio 
piccolo borghese delle aspna 
zioni imliridualistiche e astiat 
te. i relle>tarismi. raiiardnsmo 
e talrolta I'estremismo. Lo lot 
ta di classe. adesso. si mam 
festara all'interna della rtvolu 
zione. Xan era accessor 10 un 
piegare la violenza. 

<> Processo 

alia citta» 
Quando 1 ante scoperto il 

complotto di Rolando Cubelas 
per ucadsre Castro, si capi 
che .sareo^e stato apertu d 
«processo alia citta >: quel 
qitisto processo agli aspetti 
corrotti della vita delta capi 
tale, che non avrebbe rispar-
miato gli ambienti « rtvoluzio 
nari T>. Cubelas era stato mag 
qiore dell'ssercito s guerriglic 
ro csemplare. Pol si era ritt 
rata e aveva cominciata a e.sei • 
ciiars la prnjessione di medi 
co. In compagnia anche di uf 
ficiali ancora in servizio atti 
10. Cubelas vivsva scrats fa 
nli. di » doles vila s. // com 
plotto aveva rorato in questi 
ambient 1 

Tutte le r magugne & che si 
ronosrsrano. ma di cm si pre 
fsrira non parlors, rennero a 
gnlla. Fidel Castro le ha de 
nunriate in un discorso. Hn 
salrato la rita a Cubelas e 
ai suoi complici: ma per colpe 
minori ha degradato il Coman 
dante Efigcnio Amejciras, ha 
compiuto una rerisione di qua
dri dei ministeri, negli tiffin 
del roiriTiercio cstero. delta 
marina mercantile, dei sinda 
cati La piccolo corruzione del 
le como'Hta ottenute approfit-
tando del potere r stata pub-
hlicamente fu.stigata. Per due 
settimans. la gente ebbe un 
certo ritegno a frequenlare i 
t cabarets 1 e decine di locali 
notturni trascorscro serate se-
miruote. Poi si capi che non 
si trattara di un'or.data di pu-
ritanismo integrate e il earn* 
rale pni con l's-ssrs (est eg 
qiato come spmpre. ron Pen-
ttKiasmo della »• conga »•. 

In so'tanza. non si apre una 
nuora fn*s violent a. IM tesi 
di Stalin secondo cui la lotta 
di clasps si acutizza dopo la 
presa del potere da parte de
gli operax e dei contadim ri-
mane una tesi contestable. 
D'altra parte, il pc>tere. a Cu
ba e stato preso e riene man-
tenuto da forze unite proleta 
rie e piccoloborghesi. urbane 
e rurali. Senza bisogno di usa-
re inutilmente la violema. si 
deve mutare il contenuto idea-
loaico di un'alleanza provviso-
ria in vn contenuto di solido 
blocco riroluzionario. capace 
di una prospettiva lontana. La 
riroluzione cubana pensa di 
pater ottenere questo soprat
tutto con le armi della mobi
litazione cirica: la partecipa-
zione di tutti al raccolto dello 
zucchero dimostra ogni anno 
di piii la bontd di questo me-
todo. 

Saverio Tutfno 
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La riunione dei ministri a Bruxelles 

Difficile ricerca di accordo 
sulMEC 
agricolo 

L'ltalia sarebbe costretta a versare cifre molto 
elevate — Un compromesso che Fanfani non 

deve accettare 

Dal nostro inviato 
MIUXKI.LKS. I». 

Marjolin ha presentato oK^i 
al Consifdio dei ministri. riu-
nito a Bruxelles. il «tcsto di 
compromesso » preparato dalla 
Commissione dopo la riunione 
del '1-5 magnio. 11 document o 
costituisce un complicate) mo 
saico di intercssi divergenti. 
tra i quali si cerca di trovare 
una dilllcile conncssionc, che 
viene definita dai tecnocrati 
equilibria comunitaria. 

Si e cosi apcrta la riunione-
maratona sul MKC afiricolo: 
essa e durata tutt 'o^i . prn-
seguira domani per l'intcra 
giornala c si preannuncia per 
la notle del 10 una scduta ad 
oltranza. Si tratta di stabilire 
il regolamento (inan/inrin della 
politica agricola comune dal 
'65 al '70: cosi cnormi Mmr 
per ognuno dei Sei. gli intercssi 
in gioco. che sembra impro-

babile un varo definitivo del-
1'accordo. per il 10 maggio. Le 
divergenze, nella riunione o-
dierna si sono continuate a 
manifestare sulla data da sta-
bilirsi per la libera circolazio-
ne dei prodotti industriali: la 
data proposta dalla Commis
sione e quclla del 10 luglio '(i8; 
ma i francesi mantengono for-
ma la loro richiesta per il 31 
dicembre '08. mentre vi e la 
proposta di Bonn per il gen-
naio 19G8. 

Altra cnorme questione C 
quella dci Tondi cui si dovra 
attingerc, da parte dei Sei, 
per la formazione del FEOGA 
(Fondo europeo di oricntamen-
to e di garanzie agricolc); que-
sto. come si ricorderu, e diviso 
in due sezioni: quella di garan-
zia che rimborsn i produttori 
e quella di orientamento desti-
nata all'ammodernamento e al 
miglioramento dellc strutture 
agricole. 

L'ltalia e ovviamente inte-
ressata essenzialmente alia 
seconda, mentre la prima rap-
prescnta per essa. come abbia-
mo dimostrato. solo un assur-
do dissanguamento di cui si 
avvantaggiano gli agricoltori 
degli altri paesi (la Francia in 
primo Iuogo). 

' La Commissione prevede che 
le entrate del fondo vengano 
attintc sulla base di una chia-
ve mista: una mobile (basata 
sui prelievi che vengono ope-
rati alle frontiere). e una ftssa, 
con quote di pagamento sta-
bili. attribuite ad ogni Stato. c 
che ciascun govcrno deve im-
pegnarsi a versare. 

II contributo complessivo del-
1'Italia al FEOGA. sccondo le 
proposte della Commissione. ar-
riverebbe. sulla base delle due 
chiavi. al 24. 25'.o deH'intero 
fondo. La Commissione pren-
de, adesso. a base dci propri 
calcoli. la cifra prudenzialc di 
mille miliardi di lire comples-
sive da pagare annualmcntc 
per il FEOGA all'atto in cui 
il mercato agricolo sara entra 
to in funzione. II 24r> significa. 
in tal modo. un fsborso. per 
l'ltalia, di 2-10 miliardi di lire. 
ISIa si tratta di calcoli per di 
fetto. Infatti. il FEOGA puo 
•rrivare a 1500 o a 2000 mi 
liardi di lire negli anni futuri. 
H fondo di garanzia calcola-
to oggi. non considera. infatti. 
la futura estensione dclle cul
ture agricole. in Francia. po-
niamo. e l'aumento ultcriore del 
prezzo del grano; e poiche il 
FEOGA opera per il coneuaglio 
ai produttori fra prezzo del 
grano europeo (che e il piii al
to del mondoi e il prezzo del 
grano sul mercato mondiale lo 

amniontarc del fondo e desti-
nato. per forza di cose, ad 
accrescersi nel futuro. 

La sola convenienza per l'lta
lia — 1'unico riparo agli svan-
taggi di tale esborso colossale 
— potevn essere rapprcsentatn 
dalla mole del fondo destinato 
alia sezione «• orientamento» 
dej FEOGA, da cui si preleva 
il danaro necessario agli in 
terventi sulle strutture agrico 
le. in proporzione con le ne
cessity dei paesi membri. Es-
sendo l'ltalia in condizioni di 
arretratezza strutturale. socia-
Ic ed economica sul piano agri
colo, d ie supera quella di tut-
ti gli altri paesi comunitari, la 
nostra quota, in questa sezio
ne, doveva crearci un qualche 
modesto compenso. Ma sara il 
contrario. Noi saremo doppia 
mente svantaggiati. a quel che 
sembra. Restivo. preoccupato 
dall'andamento delle cose, ave-
va projwsto nella riunione del 
4-5 maggio di portare il plafond 
della sezione orientamento a 
380 milioni di dollari: invece 
la Commissione, nel testo sotto-
posto oggi ai ministri, propone 
che questo plafond sia di 275 
milioni di dollari. Vale a dire 
che la Commissione indica una 
cifra inreriore a quella del pas-
sato per la sezione < orienta
mento », e di conseguenza una 
somma inferiore a quella degli 
scorsi anni sara assegnata al-
l'ltalia. Un passo indietro. una 
batosta ultcriore per la nostra 
disastrosa cconomia agricola. 

Fanfani non puo. a Bruxel
les. onestamente, dare il suo 
consenso a decision! tanto gra-
vi. tanto piu che il governo e 
chiamato a discutere. grazie ad 
una interpellanza dci comunisti, 
davanti al Parlamento. della 
politica agricola comunitaria, 
e quindi a sottoporre alia As-
scmblea. gli sviluppi futuri di 
una situazione che e cosi pale-
semente dannosa per l'ltalia: ci 
si dovrebbe opporre fermamen-
te almeno a qualsiasi anticipa-
zinne della data per il funzio-
namento del MEC agricolo. 

All'ultimo momento, in extre
mis. come si dice, l'ltalia ha 
proposto di trovare alcune 
compensazioni per il tabacco. 
per il vino e per la carne bo-
vina. Ma sembra sia troppo tar-
di per oltcnere un qualche ri 
sultato apprezzabile malgrado 
le spcranze che si continuano 
a nutrire nella delegazione ita-
liana. 

tlsccndo a taida sera dalla 
riunione, lo stesso Fanfani ha 
tenuto a compiere un piccolo 
gesto pubblico di insoddisfa-
zione per il traltamento riser-
vato all'Italia. niTermando. in 
un breve incontro con i gior-
nalisti. che egli aveva fatto 
present i le proprie osserva-
zioni sul progetto di compro
messo della Commissione. al 
termine del rapporto di Marjo
lin. nel corso di una interru-
zione della seduta. Per Fan
fani. si tratta di adottare so-
luzioni che riducano e non au-
mentino cli squilibri csistenti 
nell'Europa comunitaria. non 
solo neH'interesse (lell'Italia 
ma dell'cquilibrio dello stesso 
Mercato comune. Attuare il re
golamento su dctcrminati pro-
dotti. rispettare le date degli 
impegni presi. e dcterminare 
soluzioni pin idonee ai proble-
mi csistenti: questc le <r ri-
vcndica7i"oni > italiane. «Con-
cludercmo domani. se c possi-
bile — ha diehiarato Fanfani — 
ma potremmo rimamlare anche 
ad una nuova seduta. la solu-
zione di problemi ormai an-
nosi >. 

Maria A. Macciocchi 

Missione ufficiale di una settimana 

Kossighin e Gromiko 
in visita nella RA U 

L'importante contributo dell'URSS alio sviluppo dell'industria e del-
Pagricoltura egiziana — La visita si compie nel decimo anniversario 

dell'aggressione imperialista a Suez 

Londra 

APERTII COLLOQUI 
ANGLO-RHODESIANI 

LONDRA. 9 
In una atmosfcra di totale se 

gretezza sono cominciati ogfti a 
Londra i colloqui fra una dele 
gazione del governo laburista e 
i rapprts-entanti del regime raz-
zista di Smith. Ufftcialmcntc l 
colloqui sono volti a tentare una 
composizione della controversia 
fra Salisbury e Londra e a ccr-
care 1c vie per cgarantire agli 
africani delta Rhodesia un pro
gressive accesso alia liberta >: 
in pratica per ristabilire. pura-
mente e sempliccmente. i rap-
parti anglo-rhodesiani alle spallc 

c ai danni deile popolaziom 
c Zimbabwe» e del loro movi-
mento di liberazione. 

I colloqui si svolgono in un au
la del ministero degli esten in 
glesc chiamata «Indian Office> e 
pertanto considerala terntono 
neutrale >. Nugoli di poliziotti in 
borghese accompagnano i dele-
gati razzisti per sottrarli sia alia 
curiosita dei giomalisti e toto-
grafi sia a «e\entuali sconside-
ratezze > di dementi africani. 
cioc di africani in lotta contro 
I'infamia del razzismo che sog-
gioga la loro naziooc 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. !) 

11 Presidente del Consiglio dei 
ministri dell'URSS Kossighin 
partira domattina alia \olta del 
Cairo per una visita ufliciale 
di una settimana alia RAH. Lo 
accompagnano. come membri 
della delegazione. il ministro 
degli esteri (iiomiko, il mini 
stro deU'encrgetica Nie|M)io/.h 
ny, il presidente del Comitato 
cli Stato per i rapjiorti commer
cial! con 1'estero Skackov, il 
vice ministro della difesa e co-
mandante in capo della mari

na da guerra sovietica ammi-
raglio Garschkov. 

L'ultima visita di un capo di 
governo sovietico alia RAU ri-
sale esattamente a due anni 
fa. Nel maggio del l!)f»4. infat
ti, Krusciov si reco in Kgitto 
dove inauguro la diga di As-
suan. Nasser, venuto a sua vol-
ta a Mosca alia fine deU'estate 
del 1905. aveva invitato al Cai
ro il nuovo Presidente del con
siglio dei ministri, ed e nel qua-
dro di questo invito che Kos
sighin sara da domani ospite 
della RAU. 

Va notato che la visita di 

II mondo civile ne chieda 

la immediatoa scarcerazione! 

A bram Fischer 
all'ergastolo 

Nuovo appello del co

mitato mondiale con

tro I'aparfheid 

Abram Fischer 

Dean Rusk 

sotto accusa 

al Senate 
WASHINGTON. 'J 

Un nuovo e piu approfondiio 
dibattito parlamentaro sulla 
guerra nel Vietnam, da tenure 
in pubblico prima delle elezioni 
di novembre. e stato chicsto o i 
gi del senatorc Wayne Mor^e 
alia Commissione esteri del .-«.•-
nato. in aspra polemica con il 
segretario di Stato. Dean Ru-k. 
L'argomentazione di .Morse e Ma 
ta so^tenuta. in termini appena 
piu moderati. dal fenatore Ful-
bright. presidente de.'l.i Commis
sione. 

II sen. Mor-e h.i d.chuirato 
che iniende porre direttanx'nir 
in questione la «Iegittimita > 
dell"inter\ento americano. «;ia 
per quanto riguarda la guerra 
aerea non dichiarata alia R D \ . 
sia per l'intencnto nel >ud. <- \^\ 
posizione del governo americano 
in que.Ma sporca guerra e del 
tutto insoMenibile — ha detto il 
senatore — ed io sono pronto a 
provarlo dinanzi alia fommi<-
sione attraverso la teMimonian-
za di esperti di diritto inter-
nazionaie. Dobbiamo discutere 
quest a questione a fondo e in 
tempo uti!e perche il paese po>-
sa far?eno un'idea chiara in vi
sta de"e e!ezioni >. 

A sua volta. Pulbriglit ha det
to che le ultime dichiarazioni 
del generate Nguyen Cao Ky 
contro le elezioni < pre^entar.o 
quest'ultimo come un uomo piut-
toMo irrespon-'iabile > c che cli 
Stati LTniti devono chiarire la 
loro posizione in propo^ito. 

Ru^k ha replicato. conforme-
mente alia linea gia seguita ieri 
in dichiarazioni alia Mampa. af-
fermando che le dichiarazioni di 
Ky sarebbero state * travisatc .-. 
ma omettendo qualsiasi sconfe5-
sione del fantoccio di Saigon e 
reMando nel vago per quanto r.-
guarda la data delle elezioni. 
Ha sostenuto poi che I'a.iigressio-
ne al Vietnam sarebbe legiitima 
« alia luce del principio di dife
sa collettiva >. afTermato nella 
Carta dell'OXU. 

II sen. Morse ha c respinto re-
cisamente > questa interpreta-
tione. 

PRETORIA. U. 
II compagno Abram Fischer 

e stato condannato all'ergastolo. 
La corte suprema speciale del 
Transvaal (Pretoria), che aveva 
riconosciuto Fischer « colpevole » 
alia ripresa del processo il 4 mag
gio scorso, ha oggi pronunciato 
la sentenza. Se non si sviluppera 
in tutto il mondo civile un'azione 
di solidarieta e di protesta ca-
pace di piegare le autorita di 
Pretoria obbligandole a rimettere 
in liberta il patriota sudafricano, 
Fischer sara seppellito a vita in 
uno degli orrendi carceri che in-
sieme alle baracche delle riserve 
per negri sono il segno distin-
tivo del regime di Venvoerd raz-
zista e fascista. 

Abram Fischer, come gia ab-
biamo piu volte scritto, e una 
delle personality di maggior ri-
lievo del Sud Africa. Egli e un 
bianco, avvocato. consigliere del
la Regina (il piu alio grado del-
l'avvocatura nel Sud Africa). 
Strcnuo combattente de!la causa 
della liberta sudafricana e appas
sionato difensore degli africani 
in lotta contro !'* apartheid >. 
Fischer venne portato in giudizio 
nel mese di marzo sotto una se-
rie di accuse (diciotto imputa-
zioni) molte dclle quali. da sole. 
comportavano la pena di morte. 
\JC principali accuse sono: ap-
partenenza al Partito comunista. 
cbc c lllegale nel Sud Africa da 
venti anni. ciod dal tempo 6c'. 
premier Malan il primo organiz-
zatore dell'* apartheid » nazista 
nel S'li Africa: -abr>tagein (ac
cusa the viene elevata anche per 
la -cmplice partecipa/.ione a co-
mizi antifascist! in pre=enza di 
per*one di diversa razza. cioe 
in violazione della rigorosa ?e-
cregazione razziale). riunioni il!e-
aali. evasione fiscale (con questa 
imputazione \iene colpita I'attt-
vita di quanti partecipino aK'ope-
ra di solidane'a ver«o I perse-
guitafi politici. i detenu!i crli 
uornini coitretti alia clandesti-
nita>. 

Abram Fischer ha p;o volte 
dife=o in tribimale i D:U noti com-
battenti bianchi e africani. ICWA 
alcuna distinziore. che si bat-
tono contro I'r apartheid ». Nel 
corso del proce^=o Fischer ha rii-
Teio con forza il -uo operato di 
lotta contro il regime di Venvoerd 
affermando anzi die e on dovere 
di ogni cittadino amante della 
giuMizia e della Hberta quello 
di o^tacolare l'alttiazione del!e 
inumane legai riell'* apartheid ». 

Nello stesso tempo, il compa
gno Fischer ha denunciato in tri-
b-male il trattamento crudele cin 
e stato sottoposto tn prigione. 
prima del processo e durante il 
processo: egli e compar=o sullo 
stesso banco di accusati su: quale 
sedeftero due anni or «ono N"»|«on 
Mandela e i suo; compagni di 
lotta e di pngiona Al-ora P"i-
-oher figurava nel co'.!egio della 
difesa. composto da !ni e da un 
altro coragffioso avvocato bianco 
che attualmcnte nsiede a londra. 

In occasione della sentenza con
tro Fischer. 1'organizzazione fnon-
diale c antiapartheid » h3 rinno-
vato a tutto il mondo democra
tic© l"appel!o alia protesta contro 
il regime di Venvoerd e aQa so 
lidarieta con il condannato. chie 
dendone — con manifestazioni. 
telegrammj di protesta da inviare 
al governo di Pretoria e petiziom 
ai govemi (come quello italiano) 
che mantengono rapporti politicl 
e commerciali con il Sud Africa 
razzista — IK immediata scarce
razione. 

Kossighin coincide col decimo 
anniversario dell'aggres.sione 
franco britannica a Suez, al 
cui lallimento contribui I'cner-
gica presn di posizione del go
verno sovietico. 

La composizione della dele
gazione dell'URSS e gia indi-
cativn dei problemi che forme-
ranno l'ordine del giorno dei 
colloqui sovietico-egi/iani: coor-
dinamento del contributo sovie
tico alio sviluppo delle opere 
legate alio sfruttnmento del 
bacino idrico creato dalla diga 
di Assuan. sviluppo degli scam-
bi commerciali. problema del
la difesa, situazione internazio-
nale, situazione del Medio 
Oriente e nel mondo arabo. di-
sarmo. rapporti tra campo so-
cialista e paesi del tcrzo mon
do che hanno scelto una via 
non capitalistica di svilupppo. 

Con 1'aiuto sovietico la RAU 
ha compiuto un importante 
cammino sulla via del raffor-
zamentu della propria indipen-
denza politica cd economica. 
L'Unione Sovietica ha concesso 
fin qui alia RAU crediti per 
complessivi 7-13 milioni di ru-
bli, pari ad oltre 500 miliardi 
di lire. A parte la colossale im-
presa di Assuan, secondo dati 
recenti. 1'URSS partecipa in 
Egitto alia costruzione di piu 
di 120 imprese industriali di 
diverso tipo. di cui 73 gia in 
esercizio. II credito a lungo ter
mine di 743 milioni di rubli 
ha coperto una larga parte di 
tutti gli investimenti in valuta 
straniera effettuali dall'Egitto 
nel primo piano quinquennale 
di sviluppo economico conclu-
sosi alia fine dell'anno scorso. 
L'83'p dei crediti sovietici e 
andato alio sviluppo industria-
le e il 17'« a quello dell'agri-
coltura egiziana. 

Un'altra parte importante 
dei colloqui sara dedicata al-
1'esame della situazione inter-
nazionale con particolare ri-
guardo al Vietnam e alle offen
sive di vario tipo che l'impe-
rialismo sta portando contro 
1'Africa e il mondo arabo nel 
tentativo di dividerne le for-
ze, non ultimo il < patto isla-
mico » giordano saudita. 

Infine. poiche recentementt 
Kossighin ha ricevuto a Mosca 
il nuovo presidente del Consi
glio siriano, non e escluso che. 
tramite 1'URSS si riapra la 
possibilita di un dialogo tra il 
Cairo e Damasco: ma questa. 
per ora. e soltanto una ipotesi. 

I problemi da esaminare, 
come si vede. non mancano e 
la visita di Kossighin segnera 
senza dubbio un nuovo progres-
so nei rapporti sovietico-egi-
ziani che hanno una importan-
za vitale per lo sviluppo della 
indipendenza economica della 
RAU e per il rafforzamento del 
fronte arabo anti-imperialista. 

Augusto Pancaldi 
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Intervista 
di Nasser: 
il conffrasfo 

cino-sovietico 

nuoce ai Paesi 

del terzo mondo 
IL CAIRO. 9 

In una intenista. concessa al 
giomale indiano « Blitz > e dif
fusa dall'agenria eciziana del 
Medio Oriente. il presidente della 
R \U. Nasser, .-.fferma clie il con 
trasto cino-sovietico — in quanto 
indebohsce il campo socialista c 
i paesi afro-asiatici — nuoce 
grandemente ai paesi vittimc 
dclle aggrcssioni imperialiste. 
Tracciando un raffronto tra il 
conditio nel Vietnam e la crisi 
di Suez nel 1956. Nasser ha detto 
che nel 1956 1'URSS « si trovava 
in una posizione tale da con*en-
tirle di trovarsi al noMro fianco 
c di lanciare aH'Occidente un 
ultimatum che non soltanto ha 
aiutato l'Egitto ma che ha dato 
fiducia a tutti i paesi liberi. Ogei 
gli Stati Uniti hanno inviato 200 
mila uornini nel Vietnam e bom-
hardano il Nord-Vietnam, ma si 
nora nessun ultimatum e stato 
loro lanciato. Perche0 A motivo 
— ha detto Nasser — della di\i-
sione tra Pechino e Mosca v 

Tn un'altra intenista concessa 
alia BBC e trasmessa ieri sera. 
Nasser afferma che Israele la 
vora alia realizzazione di arml 
nucleari c che gli Stati arabi de 
vono quindi fare altrettanto. Nas 
scr ha quindi detto che I'invio 
di tnippe egiziane nello Yemen 
non e stato motivato dal deside-
rio di stabilire una base egiziana 
permanente nella penisola ara-
bica c che la RAU « non ha in-
tenzione di immischiarsi negli af-
fari della Federazione dell'Ara-
bia del Sud >. 

Bomba 
convinti che un conflitto atonii-
co possa essere impedito. a 
patto che tutti i popolt ed i 
paesi amanti della pace ope-
rino assieme e j)erseverino nel
la lotta. Come per il passato. 
il popolo cd il governo cinese 
continueranno a condurre una 
lotta coerente. insieme con tut 
ti gli altri popoli e paesi aman
ti della pace, per il nobile sco-
po di proibire complctamente. 
e distruggere interamente. le 
armi nucleari». 

L'esplosione sperimentale di 
una nuova nrma nucleare ci
nese era attesa da qualche 
settimana negli ambienti inte-
ressati e si era anche fatta 
1'ipotesi che 1'ordigno speri 
mentatu potesse essere una 
bomba H. sebbene naturalnien 
te nessuno fosse in grado di 
predirlo con sicurezza. Coloro 
che lacevann questa ipotesi. si 
riferivano al fatto che gia la 
prima bomba A cinese. dello 
nttobre '64. era del tipo a Ura 
nin 233. un esplosivo nucleare 
piu maneggevole e leggero del 
plutonio e per il quale e per-
cifi piu agevole il passaggio alia 
bomba-H (la quale come e nolo 
e in sostanza una bomba-A rac-
chiusa in un involucro conte 
nentc- idrogeno. o sostanze atte 
a liberare idrogeno): in altri 
termini, fin dall'ottobre 'G4 si 
era compreso che la Cina ptin-
tava direttamente alle bom 
be II e non inlendeva attar-
darsi sulle bombe-A. come ha 
fatto invece la Francia, che 
infatti non ha finora sperimen-
tato una bomba terminucleare. 

In ogni caso, anche se Tor-
digno sperimentato oggi non 
fosse una vera bomba H ma 
solo un termine intermedio, 
— cioe una bomba nucleare 
« rafforzata » con materiali ter-
monucleari — l'intervallo di un 
anno e mezzo fra la prima «A» 
c la prima esplosione termonu-
cleare cinese c di gran lunga il 
piu breve registrato tinora. e 
costituisce senza dubbio una no 
tevole affermazione deiili spe
cialist! cinesi del srttore. Que
sto dato conrerma d'altra par
te che divtnta sempre piu faci
le. per i paesi in possesso di 
una base scientifica e industria-
le, produrre armi nucleari e 
termonucleari, cosa che impo-
ne alia umanita intera respon-
sabilita e decisioni di un nuo
vo ordine. 

Bertoldi 
subito le sue scuse a Bertoldi 
e che ora il governo si ramma-
ricava per 1'incidente occor-
sogli. 

Una risposta del tutto inac-
cettabile. ha replicato il com
pagno NANNUZZI subito dopo. 
Ancora una volta il ' governo 
ha fatto propria la versione 
dei fatli della polizia e anco
ra una volta si e dimostrato 
che a Roma e impossibile qua-
lunque manifestazione senza 
che ne derivino brutali inter
vene polizieschi. Sono proprio 
i lavoratori che manifestano. 
ha aggiunto Nannuzzi. che han
no interesse a far si che le 
manifestazioni non degenerino 
ed e evidente quindi che gli in-
terventi della polizia. non solo 
brutali ma anche privi di una 
giustificazione adeguata. non 
possono essere spiegati con la 
risibile scusa dell'intralcio al 
traffico. Quegli interventi in 
realtii sono ispirati da precise 
direttive provenienti dall'alto 
e rispondono alia chiara invo-
luzione della line a politica del 
centro - sinistra. Non 6 per 
caso che questo scatenamento 
della polizia con allarmante 
sincronismo si sia registrato in 
questi giorni in tutta Italia e 
nelle piu svariate occasioni. 

Anche i compagni NALDINI 
e CACCIATORE del PSIUP si 
sono detti assolutamente insod-
disfatti per questa risposta. 
Cacciatore ha anche ricordato 
i fatti di ieri l'altro a Salerno, 
quando il suo stesso figlio e 
stato violentemente colpito dal
le manganellate della polizia. 
II deputato socialista unitario 
ha fatto consegnare alia pre-
sidenza un frammento di un 
manganello usato dai poliziotti: 
non e un frammento di gomma 
ma un frammento di duro 
Iegno. 

Infine ha parlato per il PSI 
il capogruppo FERRI. Egli ha 
detto di non poter accettare 
I'afTermazione del sottosegreta-
rio secondo cui l'agente di po
lizia che comincid a colpire lo 
on. Bertoldi. e gli altri che cor-
sero a dargli man forte non 
ebbero modo di riconoscerlo co
me deputato. Ferri ha detto 
che nessuno. in nessuno del 
gruppi della Camera, pud du-
bitare delle affermazioni cosi 
chiare ed esplicite di un de
putato e quindi ha sollecitato 
una approfondita inchiesta sul 
I'accaduto da parte del gover
no. Anche perche. ha aggiunto 
il capogruppo socialista. non si 
puo etintinuare a prendcre sen-
z'altro per buona la versione 
di una delle parti in causa 
e cioe la polizia. respingendo 
puntualmentc la versione della 
parte contraria e cioe i parte-
cipanti alle manifestazioni At-
tenuando in parte le sue cri-
tiche con 1'affermazione che 
indubbiamente la Costituzione 
prescrive con una norma ap-
posita che occorre dare preav-
viso delle riunioni in luogo pub 
blico e che quindi in via di 
principio I'intenento della po
lizia venerdi scorso era giu-
stificato. Ferri ha lamentato 
che tale intervento. come in 
precedenti occasioni. non sia 
stato contenuto nei limit! del 
necessario. 

Suecessu amente sono state 
svolte le interpellanze del com
pagno NALDINI del PSIUP e 
del compagno COR6HI relati
ve alia recente sciagura di 
Robbiei nel Cantone Ticino. 
sciagura mineraria nella qua
le persero la vita quindicl no-
stri connazionali. Nelle inter

pellanze che richiamavano le 
precedenti sciagure (Matt-
mark) e le incredibili condi
zioni in cui vivono e lavorano 
seicentomila opera! italiani nel 
territorio elvetico. si avanza-
vano precise proposte e richie-
ste al governo alllnche si av-
viasse linalmente un tipo nuovo 
di rapporto con la Repubblicu 
elvetica. tale da garantire non 
solo una migliore condizione di 
lavoro ma perlomeno la vi. 
ta dei nostri lavoratori. In 
particolare rinterpellanza co
munista chiedeva 1'istituzione 
di una commissione d'inchiesta 
parlamentaro. soccorsi imme-
diati per i familiari delle vit-
time e la presenza di rappre-
sentanti sindacali presso i con-
solati nelle zone in cui piu in-
tensa e la emigrazione italiana. 

II sottosegretario all'emigra-
zione OLIVA ha fornito una 
risjKista nel complesso dclu-
dente. Cosi come sul piano del
la politica interna — ha rile-
vato nella sua replica il com
pagno NALDINI — il ministro 
dell'Interno fornisce sempre i 
rapporti di polizia. nelle rispo-
sto alle interpellanze e inteiro-
gazioni, per quanto riguarda 
remigrazione, il ministro de
gli Esteri fornisce solo piatti 
rapporti delle ambasciate e dei 
consolati. II consolato in que
sto caso aveva precise respon-
sabilita. ha detto il compagno 
CORGIII replicando al sotto 
segretario. e queste responsa-
bilita non vengono ancora una 
volta individuate. 

II sottosegretario in partlco 
lare ha ammesso che le condi
zioni dei nostri lavoratori in 
Svizzera non sono delle miglio-
ri anche se ha cercato di in-
dorare la pillola con alcune af
fermazioni circa pretese « esa-
gerazioni >. Egli non ha dato 
valide assicurazioni circa le 
prowidenze per le famiglie dei 
quindici lavoratori scomparsl, 
limitandosi a dire che i lavora
tori stessi erano assicurati ma 
che il sistema previdenziale el
vetico non prevede assicura-
zionj per le famiglie. 

Oliva ha anche detto che il 
governo fa tutti i passi neces-
sari per accertare le responsa-
bilita e per sollecitare in tal 
senso la magistratura elvetic«, 
ma che esso non pud proporre 
una commissione d'inchiesta 
parlamentare su territorio stra-
niero. 

Su quest'ultimo punto il com
pagno Corghi ha replicato al 
sottosegretario. osservando che 
la commissione d'inchiesta pro
posta dovrebbe essere sulla e-
migrazione e quindi svolgere 
con questa sua qualifica iifTi 
ciale un lavoro di indagine sul 
territorio nazionale: nulla im 
pedirebbe pero alle autorita 
svizzere di consentire a parln-
mentari italiani di tale com
missione di recarsi in tcrrito 
rio elvetico non per svolgere 
una vera e propria inchiesta 
ma alio scopo di prendere con 
tatti con i lavoratori italiani e 
di studiarne le condizioni. 

In tale senso esiste come e 
noto. una proposta di legge del 
compagno PEZZINO. 

II sottosegretario Oliva ha 
anche negato. rispondendo ad 
una interrogazione di Pezzino. 
che esista una richiesta del 
governo federale tedesco per Io 
invio di carabinieri italiani nel
le zone di maggiore concentra 
zione di lavoratori italiani in 
Germania in aiuto alia polizia 
tedesca. II compagno Pezzino 
ha preso atto di questa dichia-
razione. 

A fine seduta il compagno 
GUTDI ha sollecitato per la se
conda volta la risposta ad una 
interrogazione circa la manca-
ta convocazione dei comizi e-
lettorali ad Amelia dove il Con
siglio comunale e da tempo 
disciolto. 

Veto 
scntanza legittima del parti
to comunista nelle assemblee 
internazionali. esattamente 
come .Io riconosciamo nel 
Parlamento italiano. Questa 
la risposta che le posso dare ». 

Da notare inoltre che siamo 
di fronte ad un nuovo cla-
moroso contrasto tra PSDI e 
PSI. il quale 6 vincolato da 
dcliherati conaressuali. con-
fermati piu volte da De Mar-
tino. e del resto anche ieri 
da Brodolini, a sostenere la 
fesi costituzionale contraria 
alia discriminazione. C'e 
quindi da ritenere che la que
stione avra un seguito doma
ni, nella riunione del comita
to misto per la fusione. non 
ostante i rinnovati cntusia-
smi che N'enni. reduce da 
Stoccolma. ccrchera di adden-
sare a mo' di cortina fumo-
gena sui grossi persistent! 
problemi che dividono i due 
partiti unificandi Anche la 
sinistra socialdemocratica. 
comunque, ha protestato per 
ratteggiamento di Tanassi. 
Oggi 1'arftomento sara ogget-
to di numerose riunioni, tra 
cui spiccano quelle della Di-
rezione del gruppo dei depu-
tati della DC. oltre agli an-
nunciati nuovi contatti tra i 
enippi della maggioranza. 
L'elezione dei 18 membri del
la delegazione deve awenire , 
com'e ncto, a maggioranza 
assoluta dei votanti (il che 
comporta. e \ identemente . che 
senza una intesa preventiva 
tra tutti i erupni. la mino-
ranza non potrehhe far, elee-
gere i propri candidati). Se
condo notizie attendihili. l'o-
rientamento della DC e del 
PSDI sarebbe di votare sol
tanto I candidati della mag
gioranza ritenendo cosi con-
clusa l'operazione anche se 
risultassc eletta solo una par
te dei delegati: pretesa, anche 
questa, contro la quale si 
espressero fermamente, nel-
l'ultima riunione dei capi-
gruppo, Laconi per il PCI e 
Luzzatto per il PSIUP. facen-
do valere la tcsi — cui adcrt 
lo stesso presidents della Ca

mera — che la delegazione 
non debba considerarsi opo-
rante prima che sia compie-
tata l'elezione di tutti i suoi 
componenti. 

Come si vede, la situazione 
si presenta assai aggroviglia-
ta. e il quadro che ne esce e 
ancora una volta quello di 
una maggioranza divisa, in-
certa e impotente nella qua
le 1'unico dato di continuita 
e rapprcsentato dalla prepo-
tenza e dai ricatti della DC. 
Per avere una conferma di 
questo stato di cose, bastereb-
be del resto leggere le scon-
solate righe che La Malfa ha 
scritto ieri sulla Voce repub-
blicana, dove si parla di « di-
sgregazione della maggioran
za » e si afferma che il PRI 
— se glielo chicdesse « un'o-
pinione pubblica autoievole » 
— provocherehbe la crisi 
« d'un sol colpo ». 

Tra le questioni di cui si oc-
cupera la Direzione della DC 
figureranno anche. a quanto 
sembra. il caso Corghi e la 
legge sulla giusta causa, che 
entra oggi, con le repliche 
del relatore e del ministro 
Rosco. nella fase finale (si 
sapra anche, finalmente. se 
e vera la notizia. finora non 
smentita. della urave modifi-
ca all'art. 4) . Da notare in 
proposito che nell'ultinio mi-
inero di A:':one aoriale, set-
limanale delle ACLI. Ton. 
Butte si pronuncia a favore 
della legge, in contrasto con i 
deputati della CISL. Come 
ultima nota di cronaca. se-
cnaleremo il rientro di Nen-
ni, in compagnia di Tremel-
loni, dal congresso dell'lnter-
nazionale socialdemocratica. 
II vecchio leader si e detto 
contento un po' di tutto quel
lo che e stato deciso. dimen-
ticandosi solo della discrimi
nazione operata, per compia-
cere i laburisti inqlesi, con
tro i rappresenlanli dei par
titi africani. 

Edili 
linea deH'intesa di massima fra 
confederazioni sindacali e im-
prenditori. di cui gia son state 
informate le vane categoric in 
agitazione. Ora i sindacati e<l 
i lavoratori sono in attesa del
la convocazione per l'inizio di 
trattative. 11 prossimo passu 
spetta infatti agli industriali, 
sui quali grava la responsabi-
lita di far proseguire le lotte 
fino all'eventualita di uno scio 
pero generale, o di affrontare 
le rivendicazioni economiche e 
normative facendo tornare la 
normalita nelle fabbriche. 

Questo va ripctuto con chla-

rezza, anche per rispondere ad 
una nota confindustriale in cui 
si capovolge il problema affer
mando che non si tratta se la 
lotta e in corso. II fatto e che, 
secondo 1'intcsa raggiunta ve
nerdi, nessuna lotta verra so-
spesa se i padroni non dichia-
reranno la volonta di trattare 
sul serio, e non convocheranno 
a tal fine i sindacati. La nota 
tenta anche di scoprire « una 
importante ammissione > nella 
dichiarata volonta dei sindaca
ti di tener conto della situazio
ne economica. Qui siamo alia 
malafede: nel comunicato con-
giunto di venerdi, i sindacnti 
riaffermano che terranno con
to di cid, e lo riaffermano pro
prio perche sempre ne hanno 
tenuto conto. 

In questo spirito. che ha ani-
mato anche le decisioni unita
rio degli edili. l'Esecutho 
FIOM ha ieri riconfermato le 
lotte gia previste — mentre 
nuovi scioperi si sono nvuti in 
ginrnata a Milano. Genova 
Brescia e Palermo — di-
cendosi disjwnibile a sospen 
derle in caso di convocazione 
padronale per trattative sui due 
contratti dei metallurgici. pri-
vati e pubblici. I tre sindacati 
dei (100 mila alimentaristi han
no delinitn il nuovo piano dl 
lotta. dopo il riuscito sciopero 
generale del 27. riservandosi 
di comunicarlo c mettorlo in 
opera se nei prossimi giorni 
non avverra l'npertuni delle 
trattative: i sindacati ribadi-
scono che gli imprcuditori non 
devono iM)rrc pregiudiziali di 
sorta sui contenuti rivendica-
tivi, mentre devono ripristiim-
rc nelle fabbriche un clima ci 
vile con l'annullamento di tutte 
le rappresaglie antisindacali e 
antisciopero. 

Altre lotte programmate so
no: il nuovo sciopero lunedl 
lfi dei 40 mila minatori. che 
effcttueranno entro il mese. in 
mancanza di trattative contnit-
tuali. altre 4(1 ore di astensione: 
le nuove fermate dei 20 mila 
assicuratori; la ripresa dell* 
lotta dei 70 mila caxatori. con 
uno sciopero unitario il 17-IH. 
Giovedi inoltre scioperano nuo-
vamente i 40 mila delle autoli-
nee private, ai quali si allian 
cano i 100 mila autoferrntran-
vieri. per solidarieta e contro 
il blocco della spesa pubblica, 

che pregiudica anche la soluzio-
ne della loro imminente v»r 
tenza contrattualc. Restano 
in agitazione i 20 mila ce 
mentieri e gli 80 mila forna-
ciai. Domenica a Milano infine. 
con una manifestazione unita-
ria. verrii lanciata la piatta-
forma rivendicativa contrat
tualc dei 200 mila chimici 

I'editoriale 
trasmettere alia Cina il possesso dellc anni atomiche. 
ad altro risultato non ha portato che alia crescente 
esasperazione dei rapporti fra questi due grandi paesi 
socialisti. 

H i TEMPO ora di voltar pagina. Guai se la prinu 
bomba H cinese — anche se di modeste proporzioni — 
non portasse ad una riflessione generale su tutto il 
problema dei rapporti internazionali, e portasse soltanto 
ad un'esasperazione, da parte deH'imperialismo. della 
linea — gravida di pericoli immani per la pace del 
mondo — fin qui seguita, e a puri e semplici calcoli sul 
momento in cui la bomba H cinese potra diventarc 
« minacciosa ». 

Non si tratta soltanto di riconoscere alia Cina il posto 
che le spetta nel concerto delle nazioni. SufTtciente ieri. 
oggi questo non basta piu. Si tratta di superare la con-
cezione assurda che la pace del mondo possa essere 
fondata sul mantenimento dell'attuale status quo, sul 
cosiddetto attuale « equilibrio mondiale », espressione 

che tradotta da termini politic] in termini strategici 
general! significa poi — ne lo si nega — « equilibrio 
militare J>, «equilibrio del terrore». Assurda in ogni 
caso, e immorale, questa concezione dei rapporti inter
nazionali in termini d'una divisione «equilibrante * 
del mondo fra due blocchi di potenze avenli Tuno alia 
testa gli USA, l'altro TURSS — con un «tcrzo mondo •> 
disposto a riconoscere tale dato di fatto — e oggi anche 
praticamente impossibile. Ce lo dice in Asia, la Cina: 
in Europa, la Francia; ce lo dice un « tcrzo mondo v 
percorso da spinte molteplici e diverse. 

Gli obiettivi di una politica di pace non sono mutati. 
L'obiettivo del disarmo, e del disarmo nucleare in pri
mo Iuogo, e di primi accordi concreti in questa dire
zione, resta e deve restare un obiettivo primario. Ma 
vie nuove debbono essere percorse per raggiungerlo. 
In tutto il mondo. In Asia. E anche in Europa, do
ve la scelta che oramai si pone in modo netto fra 
continuazione della divisione del nostro continente in 
due blocchi militari contrapposti o la costruzione d'un 
sistema di sicurezza colletiva, e Tunica via per porre in 
termini sicuri anche il problema dell'arresto alia « cor-
sa atomica >, di fronte all'atteggiamento della Francia 
e di fronte alle pretese tracotanti della Germania 
di Bonn. 

Non puo sfuggire a questi problemi nessuna forza 
politica responsabile. Ed e un peccato che proprio in 
questo momento in cui i vecchi schemi crollano, proprio 
il PSI, secondo Nenni, debba portare nuovi puntclli ad 
un edificio che vacilla. 

MARIO ALICATA - Direttore 
MAURIZIO FERRARA - Vicedirettore 

Massimo Ghiara - Direttore responsabile 
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SARDEGNA Ampio dibattito al convegno regionale 
svoltosi a Sassari per iniziativa del PCI 

II problema agrario asse 
centrale per la rinascita 

Le scelfe sbagliate 

del centrosinistra 

1 

In Sardegna c'e 
un altro Piano 

CAGLIARl, <>. 
II programma quinqucii-

IKIIU ilellu giunta regionale 
di i-rntro-siuUtra — e nolo 
— suirifica le zone inlerno 
della Sardegna. La sci-lta fat-
In dalla iiiHjtxionmza e quel-
la rclaliva alia cosidella « po
litica (K>i poli ». I,a provin
cia ili Niioro rUuItu, cioe, 
Kl'aveinenle dnnneKgiala da-
gli imlirizzi lilo-monopoli-
slici srguiti ilulla ex (>iunlii 
(Curias ed ora ari-clluli <lal-
la Giunta dell'mi. Dcllori. 
Per renders! (onto dci risul-
tati cui si a mini inrnnlro. 6 
suflicicnte aualizzare e coin-
premiere il valore delle ta-
lielle conlenule nel « libro-
nn i) prt-parato tin! pro^tam-
imitnri rc^ionali. A pngina 
27-2H, rapilolo primn, la pri
ma lahellu riporla i duli de-
f-li nddelli al Ht'llore a^riro-
lo ni-1 l°o2, nienlie la teroii-
flu lalicthi lonliciie i ristilla-
li picvedibili alia fine del 
ipiimpifiinio. 

Nrlla prima tahclla. ^li 
nddelli roniplrssivi li.Miltiiuo 
160.000. ili m i : 36 mila ncl-
le zone irriguc. 36 mila nel-
lo zone iiBiiuiie. 74 mila nel-
lc zone del pimoli. 13.000 
nello zone hosi-hive. .Nrl 
1%<) — dopo il programma 
quinquenuule — &li nililclli 
in*I sotlnre auricolo dovrch-
lipro esscro romplr-d.sivamt'ii-
le 130 mila, ili m i : 12 mila 
nelli* zone irriisuc-, 30.500 in 
quelle. a.-riullt', -1° mila nrlli* 
zone (lei pascoli. K mila in 
quelle hnseliive. Cio si^nili
ra el if, mrnlre ai avra nn 
aiimcnlo ili .ippeiia fi. 000 
nililclli nclli- zone irrigue. in 
quelle Irndi/ionali si dcter-
mincra mi tr-rriliilc salas^o 
nrl rampo de.lln oi-i-upazio-
ne. 36.100 lavoralori %cr-
ranno nrl ior so dei prosii-
mi cinque anni espulst ilal-
le ranipajMie r impic^aii mm 
si sa Iicnc dove c mini*. 

Quanilo si prospelta prr la 
aprimllnra r prr la pasiori-
/.ia c, qnimli. nn quailro SP-
rio o prporcupanle. Ollrr 30 
mila prrsmir iliivrelilierit — 
spcnitiln la (•inula — ranibl.i-
re nirslii'rn, Prr lavnrarc. 
qurili mnlmlini e pnslori do-
vrrlilirro am'lir ramliiare re-
Milt-n/a, pinalii* i nuo\i o 
purlii pimti ili lavorn ei <ree-
ranno c si rrmlrranno di*p.i-
niiiili solo nri poli ili *\ilup-

po. Oppurr. alia mag^ior par
te ili rolnrit rlir vrrranno 
rarriali ilalla lerr.l. noil re
st era die la via ilrMVmiiira-
zinnt* nrl Noril o nllYMero. 

|.*ii|i|ni--i/i(Mii* al program
ma ipiiiiipirnnale — i-nnir e 
farilr dimosirare — r ilr-
Irrininala ill molixi ili fon-
ilo. Molivi rlie lianno inilol-
to nl inilurono il nnslrn 
parlilo a rr^pincrre lolal-
nirnle r. rninplrlamrnie nn 
piano il quale, an/irlie mi-
ulinraro |r ronili/ioni ilrll.i 
Sanlryna interna. In assra-
v;i iillrriormrilti*. Ourjilo pia
no — «i* i]it\ r«sr pa*«are. 
nrlla itrsura propnsta ilalla 
ma^uioran/.i — iinirelilir per 
Fiihfinliuarr mazciorntrnlr la 
nostra rmnoiuia alia volnn-
ta, alle srrllr, apli intrrr<«i 
ilci nionopoli. 

Parte ila qn} la prnlr<!.i 
popolare. Mi^liaia ili rilla-

(lini SOIIO srrsi e scrniloiio 
nrlle piuz/.c dci imstri pac.-i. 
L.i.sl lotliino ennlio la H'a-
•vitii ilclla .silila/iom: i-coim-
iniia: la ilisorrupazioiir nc-
^li iilliuii annt u amlala via 
via ailiiienlanilo nl u^n'x (ro-
iiif tin rii-onosciiito Ton. Del 
Uio, allora absi'ssore regio
nale ai 1,1..PP., al cimpres-iii 
ileniorri-itiaiio ili Nuoro) ili-
la^a in zone semprc pin va-
sir ileirisola. La tiatlaglia 
non h imposlala lolnlmcnto 
fill molivi ronlin^rnli. Lo 
sviliippii impeluoso del mo-
vimrnlo popolare ilimnstra 
topraltullo die in strati sem-
pre pin va*tl ili eitlailini vi 
e ng^i una prcrisa volonla 
ili imirsi penile le rose 
cambino. In priino IUOKO, 
sorer la ronsapcvolrzza die 
nolo run la moililira raili-
rale del Piano di rinascita 
vi puo essere la naranr.ia di 
un fnluro meno ilmo I'.ceo 
il inntiio veto del \a-io mo-
vimrnlo die veilc Riorno prr 
^iornu le masso popolari di 
dierinr di rnmuui sremlero 
ill piazza, Idorcare le vie di 
coiiiiniiea/ioiie, uceupare i 
iiiiiiiieipi. \ ennono iliiuse In 
M-iiole di ofini online e gra-
do, i conimeri'iunli ahbassa-
no Ic Buraeine.sdie dei loro 
nrjiozi, ^)i arli^iani lenRono 
I'liiiiai i lalioratnri. In srio-
prro generalr rafifjiuniie pun-
te flrl 100 per renin in ogni 
ranlirre. 

Si (ratla di un movimenlo 
serin, va>lo iuipouriite rile 
interest! parlili poliliei. am-
ministra/ioni romunali r 
prnvinriali. romilali zonali. 
Mmlaraii. rnli pnlililici ed 
reonomid. il inoviinrnto mo-
prrativo. lr associa/inni ilr-
pli arliniani e dei roinmrr-
rianli, le or^anizzazinni dei 
mntadini e ilei paslori. no-

mini, ilonue. *;iovaui di nuni 
rondizione poeiale e di tul
le Ic mrrrnli |iolitidie. 

A Olzai. Lula. C)rpo.*olo, 
Orolrlli. Ollana, Mamoiada, 
I'onni, Hilii. Posada. S. Ten-
iloro. Orosri, Onifai. Ovnd-
da. Dllolai. Silamis, l.arnni. 
Tonara. Itiidiluso masse e-
mirini liaunn inva'o i muni-
ripi e lr atrade al sriiln ili 
vo<;liaini> lavoro. vo<:lianio 
una diver-a polilii-a na/.iona-
|r r r<-|>iomilc. un 111111%it pia
no die alTiouli e ii»olva i 
proltlrmi imuieiliali e qurlli 
firulliiiiili ilrll.i Sanlr^ua. II 
iuo%iiuenin. uella pro\iiiii,i 
ili Nuorn, veili' utiiti nrlla 
prole-la e nrlla ricerca dil-
le Kiilu/iuni ila adoltarr. rit-
•uiini^li e ilrmorri^liani, sar-
ilinli e siuialisli dei due 
parlili. horialdrmorraliri <• 
indiprndrnli. I .siiulneali ilel-
la CGIL. CISL e I'll , lian
no triivaln una pialtafiirma 
il'azione rnmune. A Orolrl
li. I.ula c Ollana nndir i 
parrori lianno manifr*>lalo. 
A Tonara, le rampanr drl-
la rliirsa parrorrliialr lian
no suonalo a liiiiRit per in%i-
tarc — mint* ai tempi dell«* 
iuva.<inni — la ^entr a teen-
dcre in piazza e a Italicr-ii. 

Da qualrlie parte si rerca 
ili sininiiirc il valnrc posili-
vo del movimenlo. si rrrra 
ili prr.-rnlare le pin-le pro-
le.*lir c le rirliicste avanzate 
nci vari ilnrumrnti comr 

« rivundicaziiiui cainpauili< 
slidie die bervono 6ollaino 
a riuccendcrr verehi rancori. 
II caiupanilisnio non c tri lo 
di chi prolcBla giiHlnmenle. 
Seiuniai, se rampanilismo vi 
e e vi e slalo, audie ilella 
pe^Kior specie, lo si deve ri-
ccrcare nrlle scelle (lenli no-
mini die goverttano la Ite-
(liour. A qualifirare coloro 
die slarino al veil ire del la 
anuninUlrazinne regionale, 
sono giinicienli alrune eifre. 
Dei 172 milianli erogati dal 
CIS a ditto il 1065. ben 150 
sunn stati concessi a Indu
strie loralizzale in arce e 
nuclei cosi suddivisi: il 5')/o 
in provincia di (lagliari. il 
33,7 % b In provmciu m Sag-
sari, lo 0,31% in provinrin 
di Nuoro. II programiua 
quini|ucunalo prr opere in-
frastriilturali nello aree e 
nri nuclei inilu<triali una 
spesa di . lo milianli. co-i 
siiildiv i>i: {tlt'.f a (ia^liari r 
Sa»sari c il tf» a Muoro, 
doe I.HK0 niilioni su 16 mi
lianli! 

Si badi Iicnc, alihiamo so
lo citato due escmpi. Altri, 
prr omii seltore, putrelihero 
csaere elencali: in ogni caso 
lu provincia di Nuoro ha su-
liiln e suliisro tin trattamen-
to di inarca coloniale. Non 
e'e I'ampanilismo, ma la real-
la ili' una lotta popolare e 
aulonomiiitica profondaiurn-
le giuslilicala. Cade nrl ri-
dicolo clii parla di « |irolr-
slalaii nuiilali dai coinuiii-
&li. die non laaierrliliero 
pa>sarr oeea-ione per j;el-
tare legna sill fuoco ». ed 
a.uxiuuijt*: « quest a forma di 
prole-la non iudiea alriuia 
solu/.ione valida per risolve-
re i ^ravi proldemi die Ir.i-
va<:liaiio le nostre popula
tion! ». 

Audie un tale giudi/.io e 
del lulto inrsalto, ingiu-lo. 
I nolaliili vecdii e ntiovi 
pronli a laueiaie faiiii e 
^rattiile accuse, si rileauano 
i iloiiitiienli dei comilali zo
nali. dei siudarati, ilei co-
muni: si accurgcranno die 
e.si>le una linra allrrnaliva 
a qtirlla della piuula. Ci puo 
esserr uu allro <i piano di ri-
uasdla » elaltoralo dal lta«-
so. Irud<'tilr a valori/zarr r 
far proarrdire le /one in
terne, le risnrse drll'aj;rirol-
Inra. ilrlla paslori/ia. del 
-iillosiioln. | | iloellinrulo vo-
talo dal Coiisiuli" roniuiia-
le di Nuoro. in propo-il't. 
r illiiiiiinanti*. Prr porlare 
avanli <i I'allro piano ... ipiel-
lo impoilaln dalle |topol:i-
zioni in lotta. il reulrn-sini-
.-Ira e iuaile^ualo. (,)iiei>lo r 
rvidenir. 

II popolo sariln oggi scrn-
ilr nrlle piazze, e ciintinue-
ra a scrnilrre nrlle piaz/e 
nrlle pro'simo ariiimane, 
penlie vuolr un programma 
qiiinipirnunlr clir faci-ia ri-
na*rere vrramrnle la im«tra 
IMILI. prrdir diirde die al
ia lr>la ilrlla Hcgiour •>! 
crri una uiiova maggittraii-
za rapace di far propria la 
volnulii di riunovatnrnto 
aulonoinislirn die semltra 
a%er rilrovalo lo slanrio e 
la for/a di un tempo. 

Pietrino Melis 

Al Consiglio provinciale dell'Aquila 

Vergognosa fuga dei consiglieri dcper 

non condannare la violenza fascista 
| Dal noitro corrispondente 

L'AQUIL.^. 9. 
I consiglieri provinciali dc. 

[nclla seduta del Consiglio di 
[ieri raltro sera, per impedire 
Iche un online del giorno di 
deplorazione delle gesta del 
teppisti fascisti romani che 
hanno portaw alia tragica fine 

[dello studeme universitario so 
cialista Paolo Rossi venlssc 
posto in dtscussionc. son ri-
corsi al vergognoso espediente 
di abbandonare l'aula per far 
mancare il numero legale e 

"rinviaro la seduta. 
La riunione, continuazione di 

quella del giorno precedente 
nel corso della quale finalmen-
tc era stata approvata all'una-
nimita la nuova pianta orga-

nica del porsonale della Pro
vincia. tra iniziata in tono 
minore data la ordinaria am-
ministrazione degli argomenti 
da discutere. Ma e bastato che 
i consiglieri del gruppo comu-
nista avanza«iscro la proposta 
di porre in discussione l'ordi-
ne del giorno su ricordato pcr-
ch6 si scatenasse la faziosita 
e la intoheranza del gruppo dc. 

Tutti i cavilli procedurali. 
tutte le speciose giustificazio-
ni di cui i democristiani sono 
capaci sono state pnste in at-
to per respingere la proposta 
comunista che pure proponeva 
la discussione di un ordine del 
giomo firmata anche dai com-
pagni socialisti. 

Naturalmcnte la vergogno
sa manovra democristiana ha 

avuto tutta la solidaricta del 
consiglicre ncofascista Ciaglia 
che non ha csitato a fare aper-
ta dichiarazione e apologia di 
fascismo senza che la maggio-
ranza avesse qualcosa da dire. 
E se la provocazione e stata 
efficaccmente respinta lo si de
ve solo al generoso e forte 
intervento deH'a\"v. Palladini 
che con fermezza ha bollato il 
vergognoso atteggiamento del 
Ciaglia costringendolo ad ab
bandonare l'aula. 

Posti di fronte alle serrate 
argomentazioni dei consiglieri 
di opposizione, che non hanno 
mancato dal sottolineare la 
patente insensibility della mag* 
gioranza che tanto pervicace-
mente si opponeva a dibattere 
un argomento che pure alcuni 

giorni prima era stato votato 
alia unanimita al Consiglio co-
munale della citta. i democri
stiani non hanno trovato di 
meglio che il meschino ripiego 
di abbandonare la seduta. of-
frendo cosi al Presidente San-
tucct la opportunita di scio-
gliere la riunione per man-
canza di numero legale. 

La vergognosa « fuga > dei 
consiglieri democristiani ha 
sollevato unanime deplorazio
ne negli ambienti democratic! 
ed antifascisti dell'Aquila e 
tutti gli aquilani onesti si do-
mandano oggi come possano i 
compagni socialisti continuare 
a collaborarc con gente di U l 
fatta. 

Aperta in un clirna di entusiasmo 

la campagna elettorale del PCI 

FORTE COMIZIO DI 
NATTA A MESAGNE 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAKI, 9 

La situazione dell'agricoltura 
sarda e i compiti dei comunisti 
nella lotta per una nuova politica 
agraria del governo regionale e 
di quello centrale hanno costitui-
to i terni del convegno indetto a 
Sassari dal PCI. 

II compagno Luigl Pintor, del 
Comitato centrale e responsabile 
della Couimissione agraria regio
nale, svolgcndo la relazione in-
troduttiva ha sottolineato che il 
problema agrario e di ordine 
generate poiche investe alia ra-
dice l'orientamento del piano di 
rinascita. Ribadire la necessita 
di una riforma agraria generale, 
che investa e modifichi tutto l'e-
quilibno economico e socialc del-
1'isola, e per noi comunisti l'asse 
centrale e la chiave di volta di 
ogni politica che si proponga di 
fronteggiare subito, nel presente, 
i pui acuti problem! dell'occupa-
ziune, della miseria, dello sfrutta-
mento, deU'emigrazione, di un 
pur modei ato sviluppo produtlivo. 
Ma e necessario anche ribadire 
che la riforma agraria generale 
deve proporsi di risolvere, in 
prospettiva, i mail strutturali che 
da decenni mantengono la Sar
degna all'iiltimo posto, per piu 
aspetti, tra le stesse regioni me-
ridionali. 

Per not comunisti — ha prose-
guito Pintor — 6 necessario met-
tere in evidenza gli indirizzi, le 
mlsure, le soluzioni che riteniamo 
debbano caratterizzare una rifor
ma agraria sarda e possano su-
scitare una mobilitazione e un 
movimenlo di lotte adeguate. Cioe 
si tratta di fare avanzare, come 
protagonista. un vasto schtera-
mento di forze sociah e anche 
politiche, parteudo dal basso, per 
investire il potere politico 

0«4l4i il contadinu cessa di es 
seic o non riesce ad essere un 
lavoratore indipendente. un pro 
duttore imptenditore. ma viene 
scacciato sia dalla rendita fon-
diana sia dal muuopolio. 

Quel che e piu grave e che 
1'attuale indirizzo economico — 
regionale e nazionale a un tem
po — minaccia di svuotare il 
contenuto della legge 588 per il 
piano di rinascita, in cio che 
ne fa, al di la delle limitate pos-
sibilta finanziarie, una conquista 
di valore permanente per il mo-
vimento operaio e contadino sar-
do: ossia la promozione di un 
uieccanismo di trasformazioni ob-
bligatorie non limitate al com. 
prensorio di honifica, ma estese 
a tutto il territuno agropastorale 
deH'isola. capace pertanto di 
liquidare la rendita fondiaria co
me causa prima dell'arretratezza 
produttiva e dello sfruttamento 
del lavoro. 

Dopo avere esaminato I'aspetto 
involntivo della politica del cen
trosinistra in Sardegna. e dopo 
avere compiuto una rapida ana-
iisi del programma quinquennale 
della giunta regionale (un pro
gramma del tutto inadeguato. che 
necessita di una radicale revi-
sione). il compagno Pintor si e 
.soffermato a lungo sui compiti 
del movimento autonomistico. in 
particolare nella Sardegna inter
na. E" urgente — egli ha detto — 
coordinare il movimento rivendi-
cativo dci braccianti. dei pastori. 
dei cnltivatori affittuari e mezza-
dri per estendere il grande po 
tenziale di lotta e stabilire quel 
rapnnito tra rivendirazioni e ri-
fnrme rhe e il cardine. e anche 
il problema. di tutta 1'azione po
litica del nostro partito. 

Sulla base della relazione di 
Pintor. sono intervenuti i com
pagni Ignazio Pirastu. Giovanni 
Lay. V. Atzori. S. Satta. D. Leoni. 
Nino Manea. Spano. E. Maddalon. 
(J. R. MrlK Ltiigi Marras. Al
fredo Torrente. Marin Birardi. 
Arhil'e Prcvo>to, il sindaco di 
Guspini compagno Mancosu. At-
tilio Poddiche. Mancori. Pietrino 
Melis e il segretario regionale del 
partito. compagno Umberto Car-
dia. 

II compagno Arturo Colomhl. 
dopo avere rinreso e sviluppato 
alcuni temi dibattuti nel corso 
dell'ampio e appassionato dibat
tito. ha insistito sulla linea di 
politica agraria del PCI contrap-
nonendola a quella debole. con-
fu>!a e negativa del centrosini
stra. In politica agraria — ha 
ronrluso Colombi riferendosi tra 
1'altro al piano verde — 1'invo-
luzionp del centrosinistra. rispet-
to airirr.pnstazione iniziale. risul-
ta piu accentuata nel confront! 
di qualsiasi altra parte del pro
gramma govemativo. 

Dal noitro corrispondente 
BRINDISI. 9 

In un clima di grande entu
siasmo, presenti migliaia di cit-
tadini, il compagno on. Natta 
della direzione ha aperto ieri 
a Mesagne. importante centro 
dove si votera nel giugno pros-
simo, la campagna elettorale 
del nostro partito. 

Presentato dal compagno Spa-
gnolo. segretario della sezione, 
che ha brevemente rifatto la 
storia della crisi comunale e 
della responsabilita del centro
sinistra, presentando la lista 
dei nostri candidatl, il com
pagno Natta, continuamente in-
terrotto da grand! applausi. ha 
esordito rtlevando 1'ecceziona-
le importanza delle prossime 
consultazioni del 12 e 13 giugno. 

t E' un'lmportanza — ha con-
tinuato l'oratore — che deriva 
non solo dall'ampiezza delle 
zone interessate e dall'impor-
tanza dei centri che voteran-
no, quanto e soprattutto per-
che tali elezioni sono una ne-

Profeste contro 

la chiusura 

dell'asilo-nido 
SPOLETO. 9. 

La decisione, di cui abbianio 
dato notizia nei giorni scorsi. del 
Consiglio Centrale dell'ONMI di 
chiudere con decorrenza 1° lu-
glio Tasilo nido di Spoleto insie-
me ad altri 14!) Asili sul terri 
torio nazionale. ha suscitato vivo 
allarme e la giusta protesta dei 
lavoratori. 

La Camera del Lavoro di Spo
leto ha subito intrapreso inizia-
tive per impedire la chiusura 
dell'importante istituzione sociale 
ed il licenziamento del personale 
ivi impiegato. II prefetto e stato 
investito del problema da enti lo-
cali ed organizzazioni politiche. 

cessita che d stata imposta dal 
centrosinistra allorche si e vo-
luto trasferire la formula da 
Roma alia periferia: quando 
cioe si e pretesa 1'omogeneita 
dei governi locali col governo 
centrale. anche quando cio non 
era nossibile nemmeno dal pun-
to di vista quantitative. Condi-
zione questa assurda e grave 
~ ha sottolineato Natta — che 
mette in pericolo la stessa vita 
democratica nel nostro paese. 
ehe 6 foriera di gravi pericoli 
per la nostra Repubblica. Da 
qui. quindl, I'estremo valore 
che acquistera il giudizio de
gli clettori di tante parti d'lta-
lia: dinanzi a loro sta essen-
zialmente il complto dl eleg-
gere Consleli comunali che ri-
spondano alle moderne eslgen-
ze del nostro popolo. dei lavo
ratori e della classe opernia 
in particolare. Ma ess! devono 
col loro voto respingere il ten-
tativo di ricatto e di prevarica-
zione della democrazin che il 
centrosinistra vuol fare accet-
tare al popolo itallano ». 

< A chi ci chiede consiglio 
proponiamo — ha proseguito 
l'oratore. dopo avere passoto 
in rassegna gli avvenimentl di 
politica interna ed estera di 
questi ultiml tempi e la crisi 
evidente del centrosinistra — 
noi rispondiamo che blsogna da
re vita a una nuova maegio-
ranza. Con noi tutti riebbono 
fare i conti perch6 contro e 
senza di noi nessun nrogram-
mn di rinnovnmento puo anda-
re avanM nel nostro paese. A 
chi ei dice rhe ci6 non 6 pos-
sibile. e a chi invece acce'tn 
il cedimento snl terreno delln 
••nrjfildemncrnzia. noi rispnn 
tliamn: i>iif»rdato la realtn del 
mnndn del lavoro. finrdate la 
realta del mondo della scuola. 
Uniti si vincc P si va avanti. 
Vntando per il nostro nartifo, 
ha concliisn Natta. si vnta ntiin-
di per 1'unita. si vnta per fare 
avanzare p imporre una nuova 
maggioranza. 

Eugenio Sarli 

Con un discorso del ministro on. Restivo 

Si e chiusa la 
Fiera di Foggia 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. 9 

Si e chiusa, con un discorso 
dell'on. Franco Restivo. ministro 
dell'agricoltura. la 17.a Fiera 
dell'agricvoltura e della zootec-
nica di Foggia. 

II ministro ha pronunciato un 
discorso molto generico e non 

Va all'aeroporto a 

ritirare I'Unita 

e ne diffonde 

70 copie 
tutte le domeniche 

CAUL1AR1. 9. 
II compagno Sahatore Pillitu 

di Serramanna, ogni domenica, 
per far giuugere il piu presto 
possibile il giornale al sno pae
se. si rcca a ritirarlo all'aeropor
to distante 35 km. 

Dopo questo lavoio il compagno 
Pillitu difTonde 70 copie del-
YVtiM. 

ha preso alcun impegno circa 
1'azione futtira che il governo 
intende realizzare nell'agricoltu. 
ra. Re.stivo. anzi. ha sostenuto 
la linea politica espressa nel di
scorso inaugurate del Presiden
te del Consiglio on. Moro e che 
quindi il governo jwrtera avanti 
in tutti i settori dell'economia la 
politica gia varata dal centro 
sinistra. 

11 discorso deH'esponcnte go-
vernativo ha deluso qtianti si 
aspettavano impegni precisi del 
governo a favore della arrctrata 
agricoltura del Mezzogiorno. 

II coiiMintivo di qMP*t;i impor
tante edizlone fieristica. stan-
do ai dati forniti dall'Ente Fiera. 
p abhastan/a positivo: 700 sono 
stati gli espositori. tremila le 
nuirchine agricole p:ceenti. ' la 
prpsenza di numero^i operatori 
economici del mezzojxiomo e del 
nord Italia. 

Nel settore della zootecnica 
hanno avuto luogo nel corso dei 
novo giorni della manifpstazionp. 
la 25.a mostra del cavallo aeri-
colo pugliese. la settima mostra 
bovina. il quinto mercato nario-
nale del giovane hovino selezio 
nato e quindi il tradizionale 
mercato nazionale del bestianie 
rhe ha fatto reei^tiatp in fiera 
circa 2 aOO capi di bestianie tw 
vino, equinn e suino. 

L'aspetto piu significativo del. 
la Fiera restn eomunmie 1'in-
contro fra studiosi, tecnici. re-
sponsahilj settoriali ed operator! 
agricoli che si e concretizzato in 
un convegno e una « giornata » 
dedicata ai vari temj, di studio 
piu attuali e relativi al mondo 
doi campi, della zootecnica e 
della moccanizzazione nell'agri-
coltura. 

II presidente della Fiera. nella 
pprimonia dj chiusura svoltasj 
come c noto domenica scorsa. 
ha denunciato i gravi dannl che 
ragricoltura della Capitanata ha 
subito a causa della siccita. Que
sti danni eolpisenno in modo par
ticolare il seminativo c la hieti-
cultura clie. approssimativamen-
te ammonterebbero a 15 miliar-
di di lire. 

r. c. 

A Sanbiase di Catanzaro Crotone 

Forte assemblea 

per una nuova 

politica agraria 

g. d. v. 

Nostro servizio 
CATANZARO. 9 

Si e svolto domenica. al cine
ma Politeama di Sanbiase. il 
convegno sul problema degli one-
ri Hscali e contribntivi che gra-
vano sulla piccola proprieti con-
tadina indetto dall'Alleanza del 
contadini. 

Il convegno si 6 svolto in un 
clima di forte tensione e si com-
prende perch6: contro le 12 mda 
aziende contadine che dal 19."*7 
non pagano tasse — piu di mez
zo miliardo ormai — sono iniziati 
i pignoramenti (mobili, attrezzi 
4a lavoro. muli. ecc.) e in al
cuni casi le cifre da pagare rag-
giungono il valore della terra 
posseduta. 

Vediamo come si 4 giuntl a 
questo stato di cose. Gli annl 
1956 57 58 furono gli annl della 
crisi del vino: si pensl che II 
prezzo era sceso a poche de-
cine di lire, mentre i cost! dl 
produzione sl mantenevano altl. 
raggiungendo In alcuni casi il 
doppio del ricavato. Arrivarono 
le prime bollette delle tasse, e 
1 miseri bilancj non permisero 
questo ulterlore sacrificio. Nes-
suno pag6. C'e dl piu. Si passo 
alia lotta che si protrasse per 
molte settlmane e culminft con 
la slngolare protesta del carret-
tl riversat! sulla < Nazionale 
Tirrenlca >. che ostrulrono II 
traffico parecchio tempo- Segui-
rono. insieme agli arresti gli 
interventi governatlvi. Niente. 
perft. dj nuovo e di rlsolutivo 
awenne, n£ allora. n6 negll an
nl die seguirono. 

La questione rimase. le tasse 
non furono pagate e sebbene le 
condizioni di mercato andassero 
Ientamente mlgliorando. in ge
nerale il problema non poteva 
che pege!orare e per van' rnotivl. 
Anzitutto. il vigneto della Piana 
c ormai vecchio c la produzione 
.*offre tremendamenie della con-
con-enza. In secondo Iuogo. in 
questi anni. a fianco della ptc-
co!a azienda contadina Ve svi-
luppata la grossa azienda cap). 
talistica che. uvjfruendo delle 
facili provvidenze Rovernative. 
ha fatto un boccone della muera 
produzione delle aziende minori. 
Infine. la cooperazione h ver.uta 
a mancare e laddove e riusdta 
a prendere plede. Ve vista osta-
colata e tiranneggiata dagli or 
ganism; burocratici 

Cosa dicono ora questi con 
tadini? « Non e che noi non vo-
gliamo pagare le tasse. ma non 
siamo in condizione di pagarle. 
ormai. v « lo non posso pagare 
le tasse — cf dice uno di loro — 
« poi morlre di fame o mandare 
i miei figli scalzi». 

Ma intanto lo Stato premr, 
Questo Stato che. come ha detto 
il compagno Boezio. piuttoMo 
ehe aiutare il contadino a risol-
levare la propria azienda e m 
farla risorgere. gli sequestra la 
radio e il tavolo della cudna. 
Questo stato. insomma. che nel-
1'apparenza si dimostra prodigo, 
ben dlsposto nel confitmH della 
agricoltura e che poi maschera 

con cio un disegno ben preciso: 
il rafforzamento dell'azienda ca-
p.talistica per poter bruciare le 
tappc e porsi al passo con le 
alt re nazionj del MEC. 

Ora. i contadini di SanbiHse 
questo cose !e hanno volute din. 
loro stessi al convegno. Essi san 
no. ormai. che non e questione 
di non voler pagare le tasse 
snlamente. ma di rivendicare 
con forza un cambiamento di 
indirizzo nella politica agraria 
del governo. I/) hanno fatto chia-
ramente intendere neH'assemblea. 

II 16 a Nicastro ci sara un 
convegno di sindaci della zona, 
mentre ogt*i una delegazione dl 
contadini P stata ricevuta dal 
sotto«iegretar:o Principe. Qualco 
sa si muovp. insomnia, nella 
Piana di Sant'Eufemia. ed e oi. 
tremodo importante che alia te
sta dei movimento vi sia un'Al 
leanza contadini the sta riuscen 
do a dur.ostrare che gli intero 
si dci cnltivatori dirett- non e 
la Ronomiana a difendcrli. 

Franco Martelli 

Domani elezione 

dei sindaco 
e della Giunta 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE. 9. 

Mercoledl a Crotone si eiugge 
ra il sindaco e la Giunta. In se-
guito alle insistent! pressioni del 
PCI e nel timore che il prefetto 
prendesse in esanie la prc-occu 
pante situazinne amtninistraliva 
in cui ver'-a la citta da ormai un 
anno e mezzo, da quando cine. 
s o costituito il centro sinistra. 
i socialisti e i democristiani han
no deci.so di convocare il Con 
siglio comunale. La seduta e sta
ta per6 convocata per le ore 9. 
Questo fatto naturalmcnte non 
poteva che suscitare sdegno fra 
i cittadini i quali saranno ceita 
inentc assenti ilalla discuss'one. 
Si vuole impedire che essi pos*ano 
ascoltare le menziigne. le mHldi 
cen/e di riuegli uomini che sino 
ad oggi hanno solo dato esempio 
di malciistuiiu-: nella breve c 

j misera storia del centro sinistra 
si p vi*-ta solo un'accanita liat-
lagliH \KT r.-tcc-ap.irramento dei 
|K)Sti 

A tuttOiigi ie acq.ie non si ,-.O:K» 
calniate. vi sono altri sci>gli 

grossi da superare. ma i socia
listi e i dc non ixissono disertare 
per la nona volta il Consiglio. 
questo lo sanno bene. Sanno che 
sta nno giocando uno scherzo 
brutto clip la pnpolazinnc non 
puo assolutamentp accetture. 

Ma evidentemente. avronno 
trovato un momentaneo accordo 
che iluhitiamo possa durare a 
lungo. Sinceramentc 6 assurdo 
pensare di voler amministrare 
con Ifi segui dc c A socialisti. La 
matcmatica non e una opinione. 
Hi p 4 fiinno '_'(). il che vuol dire 
rhe al momento del hilancio do-
vranno ricorrere al voto liberate 
(come si e fatto in preceden/a). 
Hel connubio! 

Alia luce ili questo considera-
zioni. (• facile c.ipire che lo 
stimUi dei '. cadrcghisti >-. vuol 
apriie ti!i ;dtro capitolo ncro al 
centro sinistra, con tanti saluti 
;iirindi<;i/ionc del voto jionolare 
die nel nnvembre del CA ha 
dato ;ii!e lor/e di sinistra 22 
scggi. 

Pino Ferraro 

il PSI e ragricoltura siciliana 

Un Principe e otto contadini 

BARI 

V.-ra la Jaccm delta »popo 
lanta» delle miziatue sotsio 
r.i.-ic ae'.la dcxlra socialista nel 
caso della duegiornate di Tela 
riom e di dibattito organizzata 
dalla federazione del PSI di 
Palermo per arciare anche in 
Sicilia il processo dt formation* 
delVU.C.l. 

Ai lavort del ennreano e'erano 
tullt: un soltasegretario di Stato 
(Principe), un p.'otoie di asses-
sori Tcgionalt. provinciali e co
munali. i pnncipali benejiciart 
del soitnqorerno aaricolo (pre
sidente di queU'eme di sviluppo 
congelato dal centro sinistra; 
commissari at consorzi di bom-
Jica. ecc). un esercito di segre-
fori e di burocrciu. Tutti. tranne 
i principali interessati. e cioe i 
contadini, la cu, rapprcsentan-
za al convegno £ stata cwfitui-
ta — ma solo nel momento piu 
favorerole — da 8 (otto) persone. 

E che i contadini avessero a-
ruto ragione a non farsj vivi. 
e stato testimonial dai risultati 
del convegno. cosi sommarta-
mente (ma fedelmente) nassu-
mibili dalle relaziom e soprat
tutto dalla conclusione dell'on. 
Principe che peli sulla lingua 
non ne ha avuto nemmeno uno: 
1) bisogna potenziare la « gran 
dc azienda imprenditrice (leggi 
capitalistica); anche Vazienda 
contadina va potenzlata, certo, 
ma prima, per caritd. sfolliamo 
dalle campagne e Jaroriamo lo 
esodo. perche" sulla terra, oggi. 
si e ancora in troppi: 2) bisogna 

ass curare in massima concentra -
zione degli mvestimenli (Prin
cipe ha ziltito d povero autono
mic a on. Di Piazza che si era 
pcrmesso dl accennare t\m\da-
mente alia tragica realta del-
enlroterra feudale). 3) Vente re
gionale di sviluppo aaricolo pen-
si al riassctto fondiario e non 
agli espropri; questa parola. an
zi. no*, e neppure comparsa r,el 
rocabolario del conveano e meno 
che mai sulla bocca del presi
dente dcU'enle di sviluppo che 
tra i smoi poteri e compiti istl-
tuzionali ha proprio Queilo di 
sfrattare gli agrari inadempien-
ti: 4) piuttosto che a condurre 
la lotta agli agrari. bisogna pen -
tare a riorganizzare il movimen
to contadino. ed assicurare « nuo-
vi strumenti di iniziatira» per-
che * con tutti i suoi difetti — 
ha detto Principe lasciando tut
ti di stucco — la bonomiana ci 
insegna come bisogna fare per 
avere successo tra i contadini ».' 

L'U.C.l. ha cosi fatto capohno 
al convegno di Palermo. Ma la 
iniziativa scissionistica deve ser
ine davvcro a dare maggjor 
potere ai contadini? Maeche"! Uno 
dei relatori ha infatti ammesso. 
con brutalitd che senza i < nuov'i 
strumenti >, « i vantaggi di es
sere un partito al governo non 
ce li assicuriamo not ma la DC, 
con la sua potente organizza-
zione bonomiana. e i comunisti 
con VarruQQinita " Allcanza '' >. 

A questo punto. ce n'era ab-
bastanza perche" due dogti otto 

cnnta'liui socialisti presenti. e-
sprimessero Jrar.camente jl loro 
Itensicro: che questo affarc dci 
mutui quarantennnli sembra U 
gioco delle tre carte: che que 
ste delta < redditivita », della 
* razionahzzazione i„ della « of-
tirnalitd > ecc. sono soltanto del
le chiacchtere, perche. intanto. 
anche con il centrosinistra gli 
agrari (e non i contadini) hanno 
avuto i quattrini. contmuano a 
prendtrne quanti ne rogliono t 
non vengono esproprmti; che. 
piuttosto di rsaltnre la politico 
della € concentrazione », bisogna 
dare prima di tutto la terra 
a chi \a lavora. altro che poten
ziare I'azienda capitalistica! 

La risposta di Principe i stata 
tanto incredibile quanto sconsi-
derata: gli ir.tcrvcnlt dei due 
contadini moslravano Vesistenza 
di c inguaribili rigurgili di pro-
testatarismo». erano « manife-
stazioni folcloristiche >. insomma. 
in breve: € nmasugli del vecchio 
socialismo romantico ». Di fronte 
a tanta imprevedibile impudenza 
i « romantici ». come si e visto. 
averano preferito restarsene a 
casa. 

A Palermo ci verranno stama 
ni. da tutta la Sicilia. ma per 
scendere in piazza, per prole-
stare contro la politica dei Prin
cipe e dei Cattam. contro la po
litica agraria del centro sinistra. 

Accolta la 
eccezione di in-
costituzionalita 
all'articolo 156 
delle leggi di PS 
Dal nostro corrispondente 

BARI. 9. 
L'na importante ed interes-

sante ordinanzu e stata ciuessa 
dal Picture di Bari, dottor Leo
nardo Rinella. a proposito del
la occ-pzioiie di incostituziona-
lita dell'iii't. 1515 del T.U. delle 
leggi di P.S. sollcvata nel tor
so del processo a carico dei 
ccmpugi'i Giovanni Papapictro. 
segretario della Federazione 
barese del PCI e Domenico 
D'Onchia, segretario provincia
le della FGCI. I due dirigenti 
comunisti crano imputati di 
aver effettuato una raccolta 
di fondi a favore del popolo 
del Vietnam in lotta. 

Durante il dibattimento il 
compagno a w . Giuseppe Ca-
stellaucta ha sostenuto che lo 
art. 15(5 e in chiaro ed eviden
te contrasto con gli art. 2 e 3 
della Costituzione secondo cui 
la Repubblica garantisce i di-
ritti inviulabili dell'uomo sia 
come singolo sia nelle fnrma-
zioni sociali. 

II Pretore, in pieno accogli-
mento delle tesi del difensorc. 
ha ordinatn la trasmissiune de
gli atti alia Cortc Costituzio-
nale nor l'esame dell'art. 156 
del T.U. e n. 285 e 28fi regola-
mento di P.S. in relazione agli 
art. 2 e .'1 della Costituzione. 
Particolarmente interessante 6 
la motivazione. In essn e det
to tra 1'altro: « Nel mondo mo-
dcrno. in cui le barriere del 
nazionalismo appaionn da tem
po superate. in cui la solida
ricta umana mondiale si 6 
spesso manifestata. ed anche 
di rcccnte. con cpisodi di loc-
cante generosita. voter limita-
re la " bcnellcenza " al soc-
corso degli ordini religiosi men-
dicanti. pretendcre che la rac
colta di fundi sia limitata solo 
per gli scopi patriottici o per 
il sollievo da calamita contin-
genti, significa contcstare un 
dato di fatto storicamente di-
mostrato. e cioe che le raccol-
te di fondi possono essere ispi-
rate a fini socialmente piu ap-
prezzabili. oltrc che negare ogni 
validita al dettato costituziona-
1P che pretendp invece. enme 
" dovere indcrogabile ", la so
lidaricta politica. ccononiica e 
sociale >. 

La eccezione. gia sollevata in 
preccdenzn. in relaziono ad al
tri articoli della Costituzione. 
era stata respinta dalla Cortc 
Costituzionalc con la sentenza 
n. 2 del 1917. K' auspicabilc 
che i ntiovi termini della que-
stionp sollpvati dall'avv. Castpl-
laneta c gli anni trasenrsi dalla 
prima sentenza negativa. indil-
cano In Cortc Costituzionalc ad 
accoglierp la eccozione che il 
pretore Rinella ha ritenuta per 
suo conto valida. 

i. p. 

g. f. p. 

Catania: intensa 

preparazione dello 

sciopero 

bracciantile 

di oggi in Sicilia 
CATANIA. 9. 

I braccianti della provincia di 
Catania, aderendo alio sciopero 
indetto per tutta la Sicilia dal 
com:tato regional della Feder-
braccianti. in appoggio alle ri-
chieste previdenziali e i assisten-
7iali formu'ate rial sindaca'.o uni-
tar:o. entreranno domani in lotta 
in t.i'ti i maggiori centri ctnet. 

Lo sciopero. che e stato pre-
ceduto da affollaii comizi e da 
assemble di lavoratori. investiri 
i comuni di Castel di Judica. Pa
tagonia. Ramacca, Grammicbele. 
Militello. Riposto. Mascali. Fiu-
mefreddo. Biancavilla. Adrano, 
Castiglione di Sicilia. Ad Adrano 
e Biancavilla si svoigeranno un 
corleo ed un'assemb'jea che cul-
mineranno in un comizio fissato 
per il pomeriggio: manifestaziont 
pubbliche di lavoratori in lotta 
si svoigeranno anche a Riposto, 
Mascali. Fiumefreddo. Castigliona 
di Sicilia. 

I.a lotta proseguira poi inve-
stendo alt re zone: sono intanto 
in corso incontri e trattative con 
la CISL per concordare le nwv 
dalita per una prosecuzione della 
lotta. Xumero«issimi odg di arte-
sione alia manifestazione indetta 
a Roma dalla Federbraccianti na-
zionaLe sono stati votati nel corw 
di assemblee dei lavoratori in 
tutta la provincia. Un importante 
convegno unitario sul problem! 
del colloeamento si terra a breve 
scadenza nclla zona ionico«tnea. 
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Sguardo nella periferia di Terni 

Petizione per risolvere 
i problemi dei rioni 

inno firmato ottocen-
abitanti di Rocca S. 

fenone, Toano, Voc, Tre-
e della Val di Serra 

In incontro tra ammi-
Istratori comunali co-
(unisti e gli abitanti 

|al nostro corrispondente 
TERNI. 9. 

[Ottocento abitanti di Rocca 
Zenone. Toano. Voc. Trevi, 

[della Val di Serra. hanno Hr-
ito una petizione rivolta al 

^efetto, al sindaco, all'inge-
lere capo del Genio Civile e 
\ Compartiinento dell'Anns per 
^ttoporre i problemi piu ur-
pnti di soluzione di una parte 
flla periferia della citta che 

estende. II passo che hanno 
^mpiuto unitariamente e con 
jlta serieta gli abitanti di 
acca S. Zenone e scaturito 
)po un'assemblea popolare tra 
iministratori comunisti del 

Bmune e amministrati, per di-
fcutere il bihmeio comunale. E 
|tti. sino al prete, hanno fir-

ito questa petizione che e 
ita consegnata alle autorita 

bmpetenti. 
[Diamo grande rilievo, ed at-
ibuiamo grande importanza a 
pesta iniziativa positive di 
irtecipazione stimolatrice del-
.popolazione alia elaborazione 

alia soluzione dei problemi. 
iante volte abbiamo ascoltato 
jemocristiani in Consiglio co-

iunale oppure letto su giornali 
| m e Messaggero, Nazione e 
tmpo frasi come queste: « La 
kriferia abbandonata». « la 
friferia dimenticata >. E non 

discorso serio abbiamo letto 
gascoltato che affrontasse dav-
iro questo che e indubbiamen-
I per Terni un problema chia-

per il suo sviluppo. Mai una 
Inuncia che fosse accompa-
p t a da proposte serie che 
licassero gli strumenti per 
jlvere quel tale problema: 
ipre invece demagogia. che 

in ha fatto presa in questa 
triferia che appunto come di-
»no, « vota comunista ». 
[SuH'esempio di Rocca S. Ze-
)ne e di tutti quei centri della 
fcriferia che sono stati toccati 

questi incontri amministrati. 
iministratori, abbiamo deciso 

aprire una inchiesta sulla 
riferia. Una inchiesta che 
rta da alcuni punti fermi. 
rni e una citta che appena 
iti anni fa era distrutta. Bi 
jnava dunque ricostruire la 
rte centrale della citta ed 
Mcurare i vital! servizi so 
li. Ma Terni e una citta che 

Iquesti venti anni ha avuto 
svilupo urbanistico enornie. 
problema della casa e sta

le rimane il dramma per mi-
n'a di Iavoratori che non 
ino salarj sufficient! per pa
re aflitti alti, di quelli che 
j»o imposti al centro della cit. 
Si e avuto cosl uno sviluppo 

porme della periferia. Sono 
te case ovunque e sono cre-
Jti intierl quartieri regolati 

dalla esigenza della casa. 
lognuno di quest! quartieri. 
fe sono allineate anche pic-

case. si pongono tutti i 
)lemi. dalle strade. alle fo-

all'acquedotto. alle scuole. 
Iremo nel corso della nostra 
u'esta. comunque. come 
wo le cose. Oggi parti a mo 

[quelln zona che corre lungo 
?rra. oltre la Flnminia. 

I'c un grosso viadotto. tanti 
istri che innalzano al cielo 
kuova Flaminia. Sotto questa 
Ida c'e Voc Trevi e Rocca 
)ne: tante case appollaiate 

quest'opera gigante. che 
isia tutto. Ecco un prohle 
subito sollevato dagli abi-

|li: durante i lavori si e co-
lito il torrente e nel periodo 
P'alluvione questo fatto ha 
trocato gravi danni. Le case 
sono sotto il viadotto sono 
jrsaglio degli scoli dell'ac-

e non vi sono le fogne. 
las che ha creato questa 
izione deve prowedere a 
uovere queste cause, a por-

a compimcnto questa ope 
the non deve rimanere mo-
isa per questa gente. Altro 
)Iema relativo agli effetti 
falluvione dello scorso anno 

sistemazione a monte ed a 
del Serra. che riguarda i 

Jisteri deH'Agricoltura e dei 
)ri Pubblici e I'Anas: tor-

che provoco anche un 
to. 

li abitanti di Toano saiutano 
fatto che nel bilancio del 
lune sia prevista una spesa 
p milioni per I'acquedotto 
'jano e chiedono che la pra-
tecnica e finanziaria vada 
Jamcntc avanti. e non resti 
la nelle maglie della burn 

^ia. Richiesta analoga viene 
perch* sollecitamente il 

ramma deH'ASM per il po-
iamento della rete di ener 
jlettrica. 
Comune da parte sua sta 

jntando e risolvendo i pro-
li grossi e piccoli di questa 

compreso il passaggio 
traverse interne di Voc. 
al Comune. alia scuola 

>struzione. Ora le autorita 
etenti debbono risolvere in 

reto 1 problemi che la po-
rionc avanza. 

tlberto Provantini 

la manifestazione di Terni 

TERNI — Durante la manifestazione unitarla antifascists promossa dal movlmenti giovanili del 
PCI-DC-PSI-PRI-PSIUP, II capogruppo dell'lntesa, II cattolico Luciano Faraguti, ha rivolto alle 
migliaia di present! un forte discorso unitarlo. t II Popolo Italiano — ha detto Faraguti — attra-
verso manlfestazloni unitarle come queste ha detto no al fasclsmo ed alle violenze. Paolo Rossi 
6 morto per la democrazia nell'unlversita ed II popolo Italiano ha dato una forte risposta per 
la democrazia nel Paese. Essere per la Reslstenza oggi signiflca essere per percorrere la strada 
per una piu avanzata democrazia. Una strada In cul nella autonomia e nel rlspetto delle different! 
poslzionl politiche che ognuno dl nol ha cl si batte assleme per porlare a compimento gli ideal) 
della Reslstenza, per una avanzata democratlca nell'Universita e nel Paese ». Nella foto: Fara
guti mentre parla in piazza della Repubblica 

Gubbio 

Licenziati 8 0 dipendenti 

del cementificio «Marna» 
Spoleto 

Approvatc il verbale 
sulle dimissioni 

dei venti eonsiglieri 
SPOLETO. 9 

I consisherj comunali comu
nisti dj Spoleto. anche se di-
missionari come il consigliere 
del PSIUP ed un consigliere 
dc. hanno partecipato alia riu-
nione consiliare per non consen-
tire altri colpi di mano ai gruppi 
che si ostinano a non tenere 
conto della realta conseguonte 
alle dimissionj presentate al Con
siglio il 26 marzo da 20 eonsi
glieri. 

Ma ecco cosa e successo sa-
bato sera. La seduta e stata al 
l'inizio dedicata alia commemo-
razione del compagno Gino Sca-
ramucci e dello studente Paolo 
Rossi vittima della violenza fa 
scista all'Universita di Roma. 
Con t voti del PCI. PSI. DC e 
PR I e stato approvato un o.d.g. 
del socialista Piccioni con la 
acgiunta. ad iniziativa del grup-
po comunista. della richiesta di 
scioglimento delle organizzazioni 
studentesche ispirate dai fasci
st!. Durante la commemora/ione 
di Paolo Rossi mentre i const-
glierj comunisti sono usciti dal-
l'aula al momento In cui pren-
deva la parola un consigliere 
missino. gli altrl gruppi. com-
presj i socialist, vi sono rima-
sti. 

II consiglio qulndi. appro
vato il verbale della seduta del 
26 marzo recante la comuniea 
zione delle dimissioni di 20 con-
sig'ieri. Awenuta la approva 
zione di quel verbale. II compa-
gno Pallucchi. con un forte in-
tervento. ha sa^tenuto che essa 
sanz'onava angora una volta !« 
presa di conoscenza da parte del 
ConMc'.io delle dimissioni d; me-
ta drl con̂ ê ":© per cui. data 
la delicatezra della situarone 
era almcno nece«;<ario jnterrom 
pore !a seduta per attendere le 
decision; dei compptpn!i organ' 
Evi.ienteTiente d;«orientati si 
sono oppo«ti rahbiosamente a 
questa impostaztone che si ri-
rhiamara al risnetto della !e«-
ge. i con<«lieri De Caroli? (d.c ) 
e Laudenzi (reptibhlicano). de 
termlnanrlo la enerffica rt\ir;one 
del gnipoo comunista. 

A questo pimto il < sindaco > 
leggeva la lettera di ritiro delle 
dimi<«<!;oni inviatagli i! 7 apri!e 
dal consicliere d.c. Mancini. Ma 
era evidente che tale comumca 
zione non poteva avcre alcun 
effetto giuridico. ess^ndo inter 
venuta ormai l"approvaz:one de: 
verbale che sanzionava le dimia 
sioni di 20 eonsiglieri compre*o 
il Mancini. Ma ecco che pren 
deva la parola il consigliere 
Mancini. giovane della sinistra 
d.c. e sj verificava un altro 
grosso colpo di scena. Egll. ri-
facendo la storia delle sue di
missioni. affermava di averle n-
ttrate per >a «imposizione di una 
vuota disciplina di partito*. ri-
levava essere «poco dignitoso 
almeno per chj ha dignita re-
stare in questa situazione > e do-
po avere bollato Fimmobilismo 
della < ridicola compagine am-

mmistrativa > e la pretesa di 
chi vuole rimanere c abbarbi-
cato al potere soltanto per me-
riti anagrafici >. ribadiva la sua 
ferma opposizione ad ogni even 
tuale opcrazione di destra. Il 
discorso di Mancini tagliava la 
testa al toro. Perilli fPSI) diceva 
che 11 suo part ito si riservava 
le deci3ioni in eonseguenza del
le affermazioni di Mancinj e 
Luchetti per la D.C. definendo 
nuova la situazione creatasi. 
chiedeva ed otteneva la sospen-
sione della seduta. Erano oltre 
le 2 del mattino dell'8 maggio e 
si concludeva cost un'altra pa-
gina ingloriosa della assurda vi-
cenda ammjnistrativa spoletina! 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 9 

Agli 80 Iavoratori del cemen-
lilicio i Marna » di Gubbio so
no giunte oggi le lettere di 
licenziamento. 

Come e noto questi Iavoratori 
occuparono la fabbrica il 18 
aprile scorso per difendere il 
posto di lavoro. 

Assieme a questo provvedi-
mento che viene unanimemen-
te respinto sia dagli operai che 
dal sindacati. k giunta perd 
anche la notizia di un nuovo 
incontro fra le parti che e sta
to fissato per venerdi prossi-
mo. alle ore 16. sempre pres-
so I'Ufficio regionale del la
voro. 

Per dimostrare ulteriormen-
te la loro buona volontd e la 
loro disposizione al raggiungi-
mento di «n accordo che sod-
disfi entrambi le parti e che 
eviti la chiusura dello stabi-
limento. i Iavoratori hanno de
ciso di portare avanti l'occu-
pa7i'nne fino a giovedi (giorno 
precedente l'incnntro). dopo di 
che. solo una squadra rimarra 
aU'interno della fabbrica per 
garantire l'alimentazione del 
forni. 

e. p. 

La riunione del Consiglio di Foligno 

Possato all'opposizione 
I'ex assessore repubblicano 

FOLIGXO. 9 
I resti del centrosinistra lo

cale pretendono di nmanere alia 
direzione del nostro Comune e 
tanto per sistemare. ahneno in 
apparenza. le cose. e!i»-Jv»mo as
sessore al!e finanze il rag. Pie-
rino Finauri in sostituzione dello 
a w . Massimo Arcamone de! PRI. 
pas^ato all'opposizior.e. La DC. 
il PSI. ed il PSDI. che in base 

Tre feriti in 
uno scontro 

PERUGIA. 9 
In locahta Ospedalicchio (Ba-

stia) sulla strada statale 75 cen
trale umbra, una 1100 e venuta a 
collisione con una « 500 ». II bilan
cio e stato di tre feriti. L'utilita-
ria. guidata da Annamaria Chiui-
ni. di 26 anni. con a bordo Giulia 
Scacciatella di 50 anni e Ida Va-
selli di 45 anni. stava imboccando 
la statale Assisana. quando veni-
va a col!ii-.one con la «I100> che 
procedeva verso Perugia, pilotata 
da Sabatino Befani di 50 anni 
da Trevi. 

L'urto era particolarmente vio-
lento. tanto che la 500 si nbalta-
va su un fianco e le tre donne 
che la occupavano venivano 
estratte alquanto malconce. 

AUa Chiuini < samitari riscon 
travano ferite al capo con truma 
cranico e choc, giudicandola gua-
nbile in una decina di giorni: 
alia Scacciatella rlscontravano. 
invece. ferite agli arti e al vol-
to, con trauma, guaribili in quin-
dici giorni ed alia Vaselli riscon-
travano contusioni profonde al 
volto con un trauma cranico, 
guaribili in died giorni. 

ai risultati dell'e!ezioni comunali 
di due anni fa. rappresentano 
meno del 49 per cento (48.9 per 
cento) della popolazione di Foli
gno. pretendono di rimanere al 
potere contro la \olont«i della 
magg.oranza dei folignati (51.1 
.w»r cento) e dei propri rappresen-
tan.. consiliari. L'opposizione di 
sinistra (PCI e PSIL'P) ha detto 
chiaranr.ente che non subira pas 
-.jvamente questo sopruso e che 
si battera con tutti t mezzi demo-
cratici per obbligare la giunta 
ed i partiti che la sostengono al 
r;>petto della vo'.onta della mag-
-rioranza riei fol:^n^ti La stessa 
cosa. anche se con fini e moti-
\ azioni diverse, hanno fatto i con-
.-iglieri di destra e quello del 
PRL La DC. pervenuta alia di
rezione del Comune di Foligno non 
gia per volonta dei cittadini (i 
sufTragi ottenuti dal corpo e!et-
torale furono 10.208. 33.2fr). per il 
capo\t)!gimento dell'alleanze etfet-
tiato dai socialisti. ha sostenu-
to in Cons:gIio il peso maggiore 
della battaglia. II sen. Salari. lo 
on. Radi. il capo gruppo Schoen. 
il vice sindaco Ponti e Benigni. 
lianno tentato invano di difendere 
la giunta ed il suo operaio. sca-
ghandosi con violenza contro il 
loro ex alleato repubblicano e 
l'opposizione di sinistra cercan-
do giustificazioni in precedent! 
analoghe situazioni e respingendo 
ogni seria proposta dell'opposi-
zione di sinistra con la scusa di 
non si sa bene quale omogeneita 
di intenti e di volonta politica. 
Fiacca e sfasata 1'autodifesa del 
PSI fatta dal capo gruppo Stan-
cati, anche a nome del PSDI tut-
ta basata sulla scelta politica del 
centro sinistra e sulla necessity 
della omogenizzazione della vita 
politica locale con quella oa-
zionale. 

schermi 
e ribalte 

PERUGIA 
LILLI 

Amburgo, sauadra omtcldl 
TURRENO 

Uotnlnl vloleotl 
PAVONE 

I'assagglo dl notte 
LUX 

II grande speronc 
MIGNON 

Bvegllatl e accldi 
MODERNISSIMO 

I glgantl dell'oro nero 

AVEZZANO 
IMPERO 

I grand! condottlerl 
VALENTINO 

L'uliimo omlcldto 

BRINDISI 
IMPERO 

La donna del lago 
MAZZARI 

Aruore selvagglo 
Dl GIULIO 

Lord Jim 
ASTRA 

I/incredlblle avventura 
APPIA 

I died gladiator! 

CAGLIARI 
CINEMA 

PRIME VISIONI 
ALFIERI 

Per un pugno dl donne 
ARISTON 

Hong Kong porto franco per 
una bara 

EDEN 
II massacro del Sioux 

FIAMMA 
Sette dollar! sul rosso 

MASSIMO 
II prlncIpe gaerrlero 

NUOVO CINE 
I I caro estlnto 

OLYMPIA 
James Tont operazlone D.U.E. 

SECONDE VISIONI 
AORIANO 

FIJI chlania tezlone crimlne 
ASTORIA 

La spla dal due voltl 
CORALLO x 

Cera una volta un piccolo na-
vlgllo 

DUE PALME 
DPRUPJO 

ODEON 
Alllto! 

QUATTRO FONTANE 
II proccsso del velenl 

giuochi 
DAMA 

FABRIANO ha ospitato il 
1° Maggio la gara interregio 
nale «Coppa delle Marche » 
riunendo nell'ampio. festoso e 
nuovo ambiente della Casa del 
Giovane un gruppo di damisti 
molto attrezzati e gia selezio 
nati nei Campionati provinciali. 
Tultimo dei quali svoltosi a 
Macerata il 24 di aprile. 
La riuscita dell'incontro e stata 
superiore ad ogni aspettativa e 
ne va dato merito ai bravi 
organizzatori capeggiati da Se-
condo Contenti che si e prodi-
gato senza misura. 

Presente il Presidente nazio 
nale Maestro Beppino Rizzi e 
un pubblico di appassionati, si 
k svolta la gara in perfetta ar-
monia e con soddisfazione di 
tutti i partecipanti data la qua
nta e la quantita dei premi. 
Ottantamila lire in contanti. 
sei coppe, tredici targhe, e una 
ventina di medaglie in metalli 
nobili. 

La classiflca dei giocatori di 
Serie Nazionale ha dato questo 
risultato: 1) Gaetano Pollastri 
con punti 10. 2) Piero Piccioli. 
3) Della Libera. 4) Balilla Nar 
ducci. 5) Roberto Mazzeranghi, 
6) Antonino Triolo, 7) Camilla 
Ceami. . - • -

Per la serie A: 1) Gino" Me-
schini. 2) Gino Fossati. 3) Man-
lio Zaccari, 4) Carmelo Ocohi-
pinti, 5) Nazzareno Canullo, 
6) Giovanni Viola. 7) Palmiro 
Mezzanotte. 

Per la serie B: 1) Renato 
Carpaneto, 2) Luciano Pagliar-
dini. 3) Carlo Barbero. 4) Giu
seppe Romualdo, 5) Bruno Bini, 
6) Carlo Palma, 7) Nazzareno 
Borghi. 

Ai vincitori, agli organizza
tori e in modo particolare al 
Maestro Gaetanj Pollastri i no-
stri rallegramenti per la vitto-
ria assnluta e per il recupero 
della secchia rapita... pardon... 
della coppa rapita. fatto salien 
te che ha costituito il giallo 
della allegra serata. I fiorentini 
hanno riportato a casa il « gi-
glio > smaltato a nuovo. I ro-
mani. i veneti. i piemontesi e 
gli altri toscani non fiorentini 
si sono divisi i miglinri piazza-
menti dopo i due primi posti di 
Pollastri e di Meschini. 

Al bravo Elia Innocenti che 
ci fornisce le notizie e che cor
re veloce ovunque si muovan 
pedine... niente del tutto. 

• • • 
Gianni Costalonga ci fornisce 

esche per partitisti e finalisti 
proponendoci una sua partita e 
due posizioni di Finale, la prima 
di W. Taylor e la seconds de-
rivala e risolta da Costalonga 
in modo diverso e piu breve. 
Mano alia damiera e buon di
vertimento. 

23 19. 12 15: 19-12. 8 15; 28-23. 
1014; 21-18. 14-21; 25-18, 510; 
23-19. 10-14; 19-10. 6-13; 32-28. 
1-5; 28-23. 5-10: 23-19. 4-8; 19-12. 
8-15; 27-23. 2 6, 23-19. 13-17; 19-
12. 7-16; 22-19. 1044; 19-10, 6-
22; 26-19. 3-7; 19-15.11-20; 24-15. 
16-20 (posizione diagrammata): I 

il Bianco muove e vince 

Questo secondo diagramma 
(B) contiene una posizione di 
finale dovuta a W. Taylor dalla 
quale non pu6 scaturire che 
una patta. Questa la manovra 
solutiva dj Taylor: 

il Bianco muove e Nero patta 

31-27 (se 22-19. 7-11; 31-27 e 
si ottiene la posizione risultante 
nel diagramma C), 9-13; 18 9, 
1014; 9 5, 7-11; 5 2. 11-15; 2-6. 
14-19; 6-11, 19-26; 27-22. 2630: 
22-18. 30 27: 18-13 (se 11-14 Nero 
27-23). 20 23: 11-20. 27-31; 20-27. 
31-22; 13 9. 22-18: 9 5, 18-13; 5-2. 
13-10; 17-13 e patta. Ed ecco la 
soluzione di Costalonga che e 
partito dalla posizione del dia
gramma (C): 

Nero muove e patta 

9 13; 18 9. 11-14: 19-15 (se 27-
22. 14-23: 22-18. 23-27; 9-5. 27-30 
e patta). 14-19: 9 5. 10-14; 5-2. 
14-18: 2 6. 19 23 ecc. patta. So
luzione diversa e molto piu 
breve. 

Soluzione dei terni 
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Perche TIndia ha fame? 

Storia 
deirindia indipendente 

di Charles Bettelheim 
592 pagiaa 4.000 lira 

Dalle rivolte coniadine del secolo 
scorso all'ultimo piano quinquennalc 
questa opera unica in Italia affront* 
tutti i problemi storici. politici. eco» 
nonrtici dell'India. che si presentanc 
oggi drammaticamente aU'attenzione 
del mondo: la produzione agricola 
insufficienie. lo sviluppo della produ
zione industhale. la composizione della 
borghesia e del capitale. la politica 
agraria e dei finanziamenti. le lotte 
sociali. i rapporti con la Cina. 
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Scrlvcte lettere brevl, 
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cltale • • non voltte che 
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Chi deve custodire 
il libretto sanitario ? 
Caro direttore, 

nella lunga controversia in corso fra me-
dici ed istituti assistenziali, si e inserito un 
nuovo elemento che sotto I'apparente scopo 
di limitare e rendere piu efllcaci le presta-
zioni mediche, nasconde ben altri gravl 
pericoli e sara causa di permanente dissidio 
fra i medici. 

Parlo del ventilato libretto sanitario da 
istituire e degli eventuali bollini di cui 
dovrebbe essere fornito 1'assistito. Niente 
da opporre alia istituzione del libretto ove 
dovrebbero essere registrate le eventuali 
malatti e terapie praticate all'assistito. Ma 
in « Cauda Venenum >! il libretto secondo 
le decisioni adottate dovrebbe essere custo. 
dito dal medico e questo. per evitare even
tuali smarrimenti che darebbero la possi-
bilitA a chiunque di conoscere le malattie 
dell'assistito. 

Questa soluzione avallata dai rappresen. 
tanti dei Iavoratori non e per niente accet. 
tabile. Infatti il protesto deH'eventuale 
smarrimento del libretto 6 puerile e privo 
di ennsistenza: 

1) poiche il libretto potrebbe essere 
smarrito dal medico che lo dovrebbe por
tare sempre appresso ogni volta che si reca 
a casa del paziente: 

2) in caso di urgenza e di irreperibilita 
del sanitario di scelta (cosa assai frequente 
poiche quest'ultimo non e la campana di 
una canonica di campagna sempre a dispo
sizione di tutti) come potrebbe essere assi 
stito il mutuato? 

L'INADEL ha fornito i propri assistiti 
di libretto sanitario e mai si sono veriHcati 
gli inconvenienti cui si vorrebbe porre 
rimedio. 

Ma il motivo per cui il medico non deve 
assolutamente custodire il libretto sanitario 
e che quest'ultimo sistema legherebbe total-
mente le mani all'assistito e impedirebbe 
che questi in pratica possa valersi del di-
ritto di revoca della scelta del medico. 
poiche la semplice richiesta del libretto 
sanitario equivarrebbe a manifestare al 
sanitario la sfiducia piu assoluta. Se lo 
immagina. caro direttore. cosa accadrebbe 
nei piccoli paesi agricoli ove il medico con. 
dntto e anche ufTiciale sanitario e dove i 
medici rientrano tra le autorita del paese? 
I mutuati rimarrebbero sempre in mano 
agli stessi medici e la libera scelta sarebbe 
un semplice mito. I medici giovani che si 
affacciano alia libera professione stareb-
bero a guardare le stelle. 

II libretto sanitario quindi deve rimanere 
assolutamente affldato all'assistito e non al 
medico anzi. a quest'ultimo dev'essere fatto 
espresso divieto di detenerlo come attual-
mente gli e \ietato di detenere il libretto 
IN AM. E questo perche sia ancora una 
volta tutelata la liberta di scelta del mu
tuato e tutti i medici abbiano uguali possi. 
bilita di lavoro. 

Dr. ANGELICO FIOR1 
(Cagliari) 

E" una prossa e spinosa questione. 
Le osservazioni del dott. Fiori sono 
giuste e le condividiamo pienamente. 
A nostra volta, perd, desideriamo sotto-
porre all'attemione dello scrivente e 
dei lettori questa considerazione. In 
un paese come il nostro (parliamo di 
paese reale evidentemente) un libretto 
sanitario nelle mani dell'assistito pud 
prestarsi a gravi inconvenienti nei 
rapporti di lavoro. Anche se la leane 
eventualmente lo proibisse, il datore 
di lavoro, potrebbe esigere Vesibizione 
di quel documento e trarne motivo per 
non assumere un lavoratore se non 
altro per risparmiare la visita medico 
che deve far esepuire (quelli che lo 
fanno) a sue spese, L'esempio del-
llnadel & valido fino ad un certo 
punto. Con il libretto Inam si avrebbe 
una estensione di massa di enormi 
proporzioni. Lg infinite differenziazio-
ni fra zona e zona, fra industria e 
industria non lasciano affatto tran-
quilh sulle conseguenze che potrebbero 
denvare dalla istituzione di un li
bretto lasciato in custodia ai Iavora
tori. 

ET sopratlulto per queste conside-
razioni che le organizzazioni sinda-
cali insistettero, durante gli incontri 
di due settimane fa al ministero del 
Lavoro. perche il libretto fosse custo-
dito dal medico. Ma ora sembra che 
tutto sia di nuovo in dtscussionc. 

Liberta e democrazia 
per chi lavora sono 
ancora lontane 

Cara Unita. 
come fosse il ritornello di una canzone. 

tutti i dirigenti politici. dai democristiani, 
ai Iiberali. ai socialisti, parlano di pace, 
di liberta e di democrazia. e si dice che 
nel nostro paese pace, liberta, democra
zia. siano state ormai conquistate da tutti. 
Io credo, invece, che in Italia la liberta e 
la democrazia esistano soltanto per i pa
droni: per i Iavoratori che vengono licen
ziati, per quelli che si vedono decurtato 
ogni giorno il salario. per quelli che lavo-
rano nelle fabbriche a ritmi infernali, la 
liberta e la democrazia sono ancora molto 
lontane. di la da venire. Io. ad esempio. 
sono stato per anni un dirigente sindacale 
socialista. ho fatto sei mesi di carcere. 
ma nonostante che 1 dirigenti del mio par
tito facciano parte della compagine go-
vemativa, io so perfettamente che la li
berta e la democrazia non le ho d a w e r o 
ancora conquistate. 

PASQUALE CIRIGLIANO 
(Signa - Firenze) 

Un argomento 
che deve essere 
sfuggito alia CISL 

Cara Unita, 
la stampa di questi giorni riporta le di-

chiarazioni della CISL che si dichiara con-
traria alia disciplina per Iegge dei licen-
ziamenti, ritenendo piu che sufficiente il 
contralto interconfederale 29 aprile 1965. 

Come mai nessuno ha fatto noiare alia 
suddetta CISL che in venti anni ne essa 
ne le altre organizzazioni dei Iavoratori so
no mai riuscite a disciplinare i Iicenzia-
menti altro che per il settore industriale e 
che quindi la Iegge verrebbe a colmare 
una lacuna alia quale sinora le organiz
zazioni sindacali non hanno mai potuto 
porre riparo? 

A tale proposito, spero che in Parlamen 
to si accorgano che anche la Iegge attual 
mente all'esame, a causa di una termino-
logia imprecise, esclude dalla sua prote-
zione i dipendenti di tutti gli enti privati: 
associazioni, consorzl fondazioni, circoli, 

e c c , che piu hanno bisogno di tutela man-
cando spesso anche di un contratto collet-
tivo di lavoro. 

Infatti. ho notato che nella predctta Ieg
ge si parla sempre di « imprese » e di <im-
prenditori». escludendo quindi implicita-
mente gli enti sopraddetti. mentre sareb-
be piu logico che si parlasse di « datori di 
lavoro > o di < privati datori di lavoro », 
estendendo quindi la tutela anche ai Iavo
ratori non dipendenti da imprese. 

ALDO BERRINO 
(Milano) 

Le nuove modalita 
per il rinvio del 
servizio militare 
Cara Unita. 

al Distretto. dove mi sono rccatn. mi 
hanno detto che vi soim nuove norma er 
il rinvio del servizio militare per gli stu-
denti. Pare che il ministero della P.I. faia 
conoscere chi deve partire e, di const*-
guenza, gli interessnti pntranno fare la 
domanda. E' cosi? Vuoi darci spiegazioni 
piu esaurienti? Grazie. 

VINICIO ZAGARl 
E ALTRI GIOVANI 

(Latina) 

Came d noto il rhino *pc'ta aali 
iscritli all'ultimo e al penultimo anno 
degli Istituti medi superior!, oltre che 
aqli uriiver.-titart. All'atto dell'f<cri:iom> 
all'anno scolastico. od accadeimco. all 
itudenti che sono in questa condizione 
devono presentare alia segreteria del 
llstituto o della Facalta •'•iif.vr.s-itnnn 
daman da in carta da hollo di L. W0 
(imlirizzata aU'Vfficio militare di Leva 
se e" la prima domanda. imhnz:at<i al 
Distretto in caso di secondo o succes 
sivi ritardi). La Scuola o I'htituto o la 
FacoltA appongono. in calce alia do 
manda sfc.ss-n. la diclihira.-ione crcu la 
regolare posizione scolaslica dello stu 
dente e la restituiscuna all'inteies^ato 
cite deve pronederla a mriarla o a 
portarla personalmente all'ente militare 
di cui si d detto. II ministero della 
Difesa, pertanto. comumclierd a tempo 
debito a quello della I'ubblwa Istruzio 
ne quali sono i contingcnti dei giovani 
tenuti a rtspondere alia chiamata alle 
armi. Cw facihterd la veriWca delle do 
mande. Ciod si rcdrd subitn se un de-
termmato giovane deve partire e in tal 
caso si apporra il visto alia domanda 
per il rinvio del servizio militare. 

« Stelle al merito 
del lavoro », in a 
quanti soprusi ! 
Cara Unita. 

nella ricorrenza della festa del 1' Maggio 
sono state consegnate tanto « Stelle al me
rito del lavoro ». Che magra soddisfazione. 
perd. e quanta ipocrisia: solo fumo e 
pochissimo arrosto. 

Quanlo meglio sarebbe se il governo 
difendesse scriamente l'operaio e non lo 
lasciasse alia merce dei padroni i quali. 
nella grande maggiornnza. non rispcttano 
I'orario di lavoro. non pagano a tarifTa, 
non vcrsnno i giusti contributi assicurativi 
(primo motivo per cui le pensioni sono 
basse), e operano tanti altri soprusi. 

Quando, poi. si arriva all'eta pensiona 
bile il governo da il colpo di grazia; dai 
fondi della pensinne. frutto di tanti sacri 
lici degli operai, invece di trarre una giustn 
rendita per chi ne ha pieno diritto. preleva 
denaro per altri fini e spesso a puro scopo 
propagandistico. Quello che piu stupisce e 
il benestare dei socialisti. 

ENRICO ERRAN1 
(Sora - Frosinone) 

8 0 miliardi i carri artnali 
anticpiali ma non una lira 
per i « famigli )) 
dell'Accademia di Livorno 
Cara Unita. 

leggendo come sono stati spesi ottnnta 
miliardi in carri armati antiquati e supe-
rati ti voglio segnalare un altro fatto m-
credibile e che riguarda il modo di pen-
sare ai salariati — chiamati < famigli >< — 
che prestano servizio all'Accademia Na-
vale di Livorno. Ebbene questi Iavoratori 
sono in attesa da dieci anni — dico dieci 
anni mica dieci mesi — che sia loro pagato. 
in base alia Iegge delega. il lavoro straor 
dinario domenicale. I « famigli > la\orano 
365 giorni consecutivi. Quando sono state 
avanzate le richieste per il pagamento tutti 
sono stati d'acordo e hanno dato ragione 
ai Iavoratori. ma poi non si e trovata una 
lira per questa categoria. Ma per i carri 
armati, antiquati e superati. sono stati 
trovati ben 80 miliardi! 

LETTERA FIRM ATA 
(Livorno) 

L'INAIL non passa 
le cuffie preventive 
per chi lavora 
nella falcgnameria ? 
Cara Unita. 

da venti anni lavoro in una falcgnameria 
come macchinista. In ogni anno, trascorso 
in questo lavoro. ho notato un assordi 
mento progressivo. II 2 maggio fui consi 
pliato dal medico di sottopormi a d una 
visita snccialistica. Lo speciahsta mi ha 
visitato e mi ha detto che se seguiterd a 
fare questo mesticre fra dieci anni saro 
completamente sordo. Mi ha rilasciato un 
certificato in cui si speciflca che sono 
affetto da trauma acustico professionale. 
Mi ha. inoltre. invitato a farmi visitare a 
Siena, in modo piu accurato. ma a mie 
spese. Inoltre il medico mi ha informato 
che 1TNAIL non mi riconoscera mai questa 
malattia come < professionale > e mi ha 
consigliato di comperarmi. sempre di tasca 
mia, delle cuffie preventive che costann 
ben 30 mila lire. 

Ora io domandn: e assistenza questa? 
E' possibile che si permetta che un uomo 
di venti sordo per il lavoro che fa senza 
\enirgli incontro e senza prendere gli 
opportuni prowedimenti. Non sono il solo 
in queste condizioni. ma ci sono molti lavo 
ratori nella mia stessa condizione. 

\TRGILIO BIANCin 
(Colle Val d'Elsa - Siena) 

Quarto i successo al nostro leltore 
ci sembra incredibile. Ginamo la do
manda all'IN AIL e attendtamo risposta. 
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