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DC partito-guida ? 
^ _ NCORA una volta la stampa conservatrice che 
appoggia la DC e il centro-sinistra va scatenando 
una subdola campagna contro le regioni. in difesa del 
centralismo autoritario e della politica di commissari 
prefettizi che il governo Moro — fedele epigono di 
tutti i governi dc — usa brutalmente contro ogni 
autonomia. Lo spunto questa volta e stato dato dalla 
crisi valdostana. La DC, il suo giornale, Rumor e 
Moro. proprio mentre e in corso in Val d'Aosta la 
loro scoperta operazione di tipo scelbiano, tentano di 
vestire i panni di difensori della democrazia e della 
autonomia. Sono panni che essi indossano goffamente. 
Non e di questi giorni l'intervento della direzione dc 
che impedisce a parlamentari democristiani di dibat-
tere con altre forze politiche i problemi della vita e 
dello sviluppo deirautonomia siciliana mortificata dal 
centralismo clericale e monopolistico, deteriorata 
dalla corruzione dei governi dc in Sicilia? Ad un 
libero e democratico confronto Rumor sostituisce 
ingiunzioni mortificanti. Non sono di questi giorni i 
casi di Corghi e di La Pira? La svolta autoritaria dei 
dirigenti democristiani si accentua: questa e la vera 
novita, la vera minaccia che deve allarmare tutti i 
democratici. 

Ad alzare la voce in nome della democrazia e 
proprio quella DC che paralizza da mesi e da anni la 
vita di centinaia di amministrazioni locali nel riliuto 
ostinato di prendere atto della volonta degli elettori 
che alia DC e al centro-sinistra hanno negato la mag-
gioranza. Con giunte di minoranza la prepotenza 
democristiana ha tentato di imporsi a Firenze, a 
Genova, a Roma. Con giunte di minoranza vengono 
amministrate citta come Milano o come Napoli (dove 
il bilancio e stato « votato » da un commissario pre-
fettizio!). Per far votare il bilancio daH'Assemblea 
siciliana. paralizzata per mesi e mesi. la DC e dovuta 
ricorrere a mille ricatti e sotterfugi per convincere 
libcrali e fascisti. E* singolare che. con questo bel 
passivo a suo carico, proprio ieri la DC — con un 
comunicato della sua Direzione — abbia definito se 
stessa «partito guida » e «garante della ordinata 
evoluzione democratica del Paese ». Non riusciamo a 
comprendere quindi come anche giornali che pure 
rispettiamo — YAvvenire d'ltalia e il Giorno — 
abbiano potuto dimenticare di quale responsabilita 
antidemocratica si sia macchiata in questi venti anni 
la DC proprio nel governo delle amministrazioni locali. 
Nessuno piu di noi comunisti ha il diritto di levare una 
voce sdegnata da un lato contro i continui arbitrl, le 
prevaricazioni antiautonomiste della DC e dall'altro 
in difesa di un corretto metodo democratico nel governo 
della cosa locale. La dove e venuta a mancare a noi 
comunisti la maggioranza, da Forli a Siena (e a Siena 
siamo pure qualcosa!) noi non abbiamo mai esitatoj 
un momento a dare le dimissioni. Potremmo citare 
altri cento casi. Certo anche in questi casi non abbiamo 
mancato di denunciare il passo indietro che si faceva 
rompendo una salda e antica unita delle sinistre per 
costruire una precaria maggioranza « omogenea» al 
governo in obbedienza a quello sciagurato criterio 
di estensione della formula di centro-sinistra che e 
di per se la piu compiuta teorizzazione antiautonomista 
e antidemocratica che si sia avuta nel nostro paese. 
Criterio che snatura e corrompe anche la vita interna 
dei partiti. Comunque, quando abbiamo dovuto andar-
cene, ce ne siamo andati continuando con tenacia 
la nostra battaglia dai banchi deH'opposizione. 

D AOSTA e avvenuto qualcosa di diverso. I comu
nisti non governavano da soli nella Valle. E' tanto 
facile quanto profondamente scorretto, chiamare co
munisti uomini come Craveri e come Marcoz che 
rappresentano invece una originale e genuina forza 
autonomista locale. In alleanza con quel movimento 
e con i socialisti i comunisti si presentarono alle 
elezioni come una coalizione di maggioranza e vinsero; 
con quella coalizione furono eletti alia Camera e al 

• Senato i rappresentanti regionali in aperta lotta contro 
;il cartello reazionario che affiancava la DC e i social-
democratici alia destra. A chi tanto predica di biparti-

itismo in questi tempi, Tautonomia valdostana offriva 
! proprio un esempio del genere. Cosa c'6 di piu demo-
jcratico che chiedere di tomare di fronte al corpo 
t elettorale quando la coalizione per la quale quel corpo 
electorate ha votato si e rotta? E cosa altro mai, di 
grazia, volevano comunisti e unionisti se non convocare 
nuove elezioni? Nessuno si e sognato di tacciare di 
antidemocratico il governo laburista Wilson solo perche 

iquesto, in un momento giudicato politicamente favo-
[revole, con maggioranza incerla. ha deciso di ripre-
Isentarsi davanti al corpo elettorale. La resistenza. 
jo se si vuole l'ostruzionismo. e stato fatto non per 
[restare al potere senza maggioranza ma per arrivare 
(alle elezioni. E' questo che purtroppo non dicono anche 
IForcella e La Valle. 

I J C J VERO, in Val d'Aosta si e giunti a un punto di 
Igrande esasperazione. Si ricordi tra l'altro che nella 
IValle e'e un problema nazionale che grazie all'orienta-
Imento democratico della coalizione di governo e del-
IrUnione Valdotaine non si e mai manifestato in forme 
[di rottura con lo Stato. Sarebbe facile ricordare le 
Iresponsabilita della DC a Roma e nell'Alto Adige per 
[le forme che ha assunto lattacco di gruppi di mino-
Iranza di orientamento di destra o filo-nazista. Ma 
Iperche tanta esasperazione ad Aosta? Da anni i governi 
Icentrali ignorano i problemi della Valle; lo statuto 
le stato violato; il presidente Moro non ha mai trovato 
Jtempo e possibilita per incontrare il presidente della 
IRegione; mai quest'ultimo e stato invitato. cosl come 
lvuole lo Statuto, a partecipare alle riunioni del Con-
Isiglio dei ministri: mai il governo ha svolto alcuna 
lazione mediatrice per un dialogo e una trattativa tra 
lie forze politiche. E' questo il vantato metodo di 
|< democrazia e liberta > di cui va blaterando la DC? 
|E* cosi che si instaurano rapporti democratici e costi-
Ituzionali tra le Regioni e il governo centrale e tra 
lie forze politiche? Noi auguriamo ai valdostani, per 
|il bene di tutta la democrazia italiana, che questa 

:ri s i __ superata la brutta parentesi autoritaria del 
iiktat moroteo e dell'imposizione del commissario — 
/enga superata politicamente. Non vogliamo nemmeno 
fpotizzare, per quella stima che ancora manteniamo 

Emanuele Macaluso 
(Segue a pagina 2) 

Orrendi massacri scatenati dai marines del dittatore 

Bombardata Danang 
Scontri nelle vie di Saigon 

DEC1SA LA SORTE 

DI CLAIRE E YOUSSEF 

Notte bianco 
al Palazzaccio 
per la sentema 
contro iBebam 

Colpito dagli aerei sudvietnamiti anche un accantonamento USA • La 
base militare americana attaccata dai «ribelli» • II comando delle forze 
USA minaccia di intervenire a sostegno dei paras • A Saigon la polizia 
interviene in forze e con bombe a gas contro masse di dimostranti 

II centro della capitale occupato dalle truppe di Ky 

Lancette in avanti 

Fino al 24 settembre 
in vigore I'ora legale 

Da oggl • fino al 24 set
tembre a In vigore I'ora 
legale. Ieri sera, prima di 
andare a letto, milioni e mi-
lionl d'itatianl hanno sposta-
to in avanti di un'ora le 
lancette degll orologi; non 
sono pochl quell! che an 
cora non sanno o non nan 
no compreso I motlvi del 
provvedimento. Sara bene 
allora ricordarli sintetica 
menle: risparmio di energia 
elettrica (valutato a dieci 
miliardi di lire per aziende 
e privati); tentativo di ri-
durre gli Incident! stradall 

neli'ora «di punta » del rl-
torno a casa dal lavoro ( f i 
no a ieri tra le 18 • le 19 
a causa della scarsa vislbi 
lita si verificavano la ci-
fre record in materia); van-
taggl per I turistl che po-
tranno godere di un'ora di 
sole in piu al giomo. 

Qualche complicazionc In
vece per I'ammlnistraztone 
ferrovtaria a per la compa-
gnle aeree che hanno do
vuto rivedere tutti gli orari 
per c salvare» le coinci
den t . 

£es?^^H«'tray-agKai^aw,iiTOWi>v'iTJMHt>iaaB 

La Repubblica ha 20 anni 

Sondaggio di 
opinioni fra gli 

intellettuali italiani 
Vent'anni fa , II 2 giugno 

1944, nasceva, dal referendum 
popolare, la Repubblica. Ma 
non e. oggi, tempo di pure e 
semplici rievocazioni. I I mo-
do migJIore di ricordare lo sto-
rico awenlmento che ha tra-
sformato la struttura istituzio-
nale del nostro Paese ci sem-
bra invece la riflessione. Lo 
sviluppo democratico della so-
cieta nazionale e stato, in que
sto ventennio, quale ci attende-
vamo? Quali forze, politiche e 
ideali, hanno cercato di pro-
muoverlo, e in che misura v i 
sono riuscite? Quali forze lo 
hanno ostacolato e continuano 
ad ostacolarlo? E, sopratutfo, 
quail problemi ci stanno di 
fronte e dobbiamo rlsolvere per 
porta re avanti con successo la 
grande battaglia unitaria ini-
ziata nella Resistenza? Su que
sta complessa tematka gli uo
mini di cultura. gli intellettua
li italiani hanno certo piu di 
una parola da dire. Chfediamo 
loro — anche a chi non e schie 
rato nelle nostre file, non ml-
lita nel P.C.I. — un contributo 
attivo, autonomo alia riflessio
ne comune. Si capisce, dunque, 
perche II dialogo che oggi ini-
ziamo suite colonne de l'Unita. 
In occasione del X X della Re
pubblica, con un certo nume-
ro dl intellettuali Italiani, pon-
ga fortementa I'accento tul 
presente (non • Infattl una tor-

ta di c bilancio * piu o mono 
c disinferessato > o c disimpe-
gnato» che occorre), cercando 
di precisare le vie e le pro-
spettive di un'avanzata demo
cratica verso II socialismo in 
Italia. In tale angolazione, as-
sumono naturalmente rilievo 
problemi decisivi per il fufuro 
del nostro Paese e della nostra 
cultura: i problemi dell'alter-
nativa unitaria ad una socie
ty domtnata dai monopoli, del
la riorganizzazione della sini
stra (I'unificazione socialdemo-
cratica che viene oggi prospet-
fata pud essere vista come uno 
« sbocco naturale * , e positivo, 
della nostra storia piu recenfe 
o ne e una sostanziale distor-
sione, in quanto oggetfivamen-
te tendente ad infegrare nel si-
sterna capitalistico parte della 
classe operaia e del movimen
to popolare?), del rapperto nuo-
vo f ra movimento operaio e 
movimento cattolico, delle ri-
forme e del rinnovamento idea
te, politico e civile dell'ltalia. 

I I nostro «sondaggio di opi
nion! » comincia oggi con la 
pubblicazione di una conversa
zione con II prof. Mario Dal 
Pra, ordinarlo di storia della 
ftlosofia all'UniversHa di Mi 
lano. 

(a pagina 12 leggete Vin-

conlro con Mario Dal Pra) 

SAIGON, 21 
La situazione sta rapidamen 

te precipitando nelle zone anco
ra occupate del Vietnam del 
sud: a Danang i marines d\ 
Cao Ky hanno assalito e occu 
pato una delle tre pagode tenu \ 
te dai « ribellt » effettuando uu \ 
vero e propria massacro; aerei 
di Cao Ky hanno bombardati 
la citta e colpito anche un <i 
cantonamento amerwano; i « i 
belli > hanno ^parato a due " 
prese sulla pista della ba-,. 
americana e gli amencant hcu 
no annunciato uffictalmente clu 
« non tollereranno » altri attac 
chi del genere e interverranno 
contro i « ribelli », a fianco del 
le truppe di Cao Ky; e intanto 
hanno cominciato a rafforzare 
le difese esterne della bate, e 
ad avviare una parte degli 
aerei verso altre bast nel 
Vietnam del Sud. 

A Saigon, infine, da sta-
mattina, sono in corso vio-
lente e hnponenti manifesto-
ziom anti-governative e anil-
americanc, aUmentate da un 
primo, ingiustificato e bruta-
le attacco della polizia contro 
diecmila persone che avevano 
inscenato una manifestazione 
c seduta >. 

Degli avvemmentt di queste 
ultime ventiquattro ore i piu 
gravi sono stati I'attacco alia 
pagoda (accompagnato da atro-
cita inaudite e fucilazioni pub-
bliche di < ribelli >) e la mi
naccia americana di inerven-
to a fianco delle truppe di Cao 
Ky. Questa minaccia sottolinea 
drammaticamente sia il ruolo 
degli americani in questa crisi, 
sia lo stato di confusione e sja-
celo m cui la politica statum 
tense nel Vietnam £ venuta a 
trovarsi. Appena ieri sera, a 
Washington, il presidente John
son aveva convocato una Huma
ne per discutere i problemi con 
nessi alia riunione di giugno 
del Consiglio atlantico. ma la 
discussione si e concentrata, in
vece, sugli avvenimenti nel 
Vietnam del sud: tutti i rap
porti e le analisi degli avveni 
menti sottoposti al Presidente 
ed ai suoi collaboratori riuniti 
alia Casa Bianco, hanno indi-
cato che si awicina U mo-
meno della verita per Cao Ky, 
e che il primo ministro fantoc 
cio riuscira difficilmente a so-
prawivere (politicamente) al
ia crisi da lui stesso aperta. 

Tuttavia. quasi contempora 
neamente, a Hui il console 
americano rtceteva il reveren 
do Tri Quang. che a capo di un 
corteo di centinaia di monaci e 
monache buddisti si era reca 
to al consolato per chiedere il 
Hiiro immediato di qualsiasi 
aiuto statunitense alia cricca 
del generale Ky. II console, di 
rimando. annunciava a Tn 
Quang che c le truppe statuni 
tensi reagiranno nel caso che < 
ribelli d« Danang bombardino 
ancora le installazioni ameri-
cane ». Tri Quang per tutta ri-
sposta ha chiesto di nuovo che 
gli USA €premano> per at-
tenere la caduta di Cao Ky. 

L'annuncio americano £ di 
una grauia senza precedenti, 
e basato su una logica gangste 
ristica. L'offensiva in corso 
contro l < ribelli ^ £ resa pos 
nbile proprio dalla complictta 
degli americani. che ofirono In 
loro base come punto di am 
ro del ponte aereo col quale 
Cao Ky continua ad inviarp 
rinforzi a Danang. e come pun 
to di partenza per l'offensiva 
contro la citta. InoUre, aerei 
americani sorvolano in conti-
nuazione le posizioni c ribelli », 

(Segue a pagina 2) 

SAIGON — I giovani buddisti dl Saigon hanno animato una grande manifestazione nel centro 
della citta, in appoggio al monaci e agli insorti di Danang e Hue. La polizia di Cao Ky II ha 
caricati. La foto e stata scattata poco dopo l'intervento degli agenti del governo fantoccio. 

Si inaspriscono i rapporti nella maggioranza 

Battute polemiche tra 
la DC e i socialisti 

Brodolini invoco « lea l ta » dal potente alleato - Nuove cri-
tiche di La Mal fa - Infervista di Vecchietti a « Rinascita » 

Alicata a Siena 

Rafforzare 
le posizioni 

di potere dei 
lavoratori 

nuovo sciopero 
dei quotidiani 
Riconqwistata I'unlta d*azlone 

nella vertenza contrattuate, i tre 
sindacati dei poligrafki hanno de-
cite ieri un nuovo sclepere, che 
fnvestire tutti I qaetMienI del 
mettino o del pomerfffjo dl 
mercelew. 

SIENA. 21 
D compagno Mario Alicata del

la Direzione del partito e di-
rettore del nostro giornale, ha 
pronunciato stasera in piazza 
Matteotti un ampio discorso po
litico in cui ha collegato la ensi 
provocata nella maggioranza di 
sinistra del nostro comune dal 
Partito socialists italiano con la 
situazione politica generale e con 
le responsabilita che da questa 
situazione derivano per tutte le 
forze di sinistra. Decine e decine 
di amministrazioni comunali e 
provinciali del nostro paese — 
ha detto Alicata — sono oggi in 
crisi per rimpo5«ubiuta del cen-
tro-sm.̂ tra di assicurare ammi-
ni^trazoii «tabili e capac. di 
affrontare in modo po^itno l pro
blemi locali: in alcune di esse 
e itato necessano convocare auo-
v! com.'Z] elettorali. in altre lm-
porre i commis^an prefettizi. in 
altre *i accingono a istallarsi l 
c governaton > di Moro. di Ta-
\iani e di Colombo; in altre an
cora (come a Xapoli e Crotone) 
sono in corso sfacciate opera-
ZHMU trasformistiche che creano 
lacerazioni all'interno del PSI e 
della DC 

E questo il momento. si e 
chiesto il compagno Alicata. di 
provocare cnsi nelle rnaggio-
ranze di sinistra in citta come 
Siena. do\e non e'e possibilita 
di governo democratico che 
escluda il nostro partito. dove 
Tunica altemativa alia giunta di 
sinistra e il commissario pre-
fettizio. dove la linca che il 
commissario prefettizio porte-
rebbe al comune gia s'mtrav\e-
de attra\erso gli interventi pre
fettizi che impongono la falci-
dia del bilancio. negano Paper-
tura di nuove farmacie comu
nali o restensionc della rete au-
tomobilistica pubblica per non 
toccare gli interessi della STTA, 

(Segue a pagina 2) 

Napoli 

Ex sindaco 
e sinistra dc 
si ribellano 

a Rumor 
^ M F 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 21 

Il presidente del comttato re 
gionale per la programmazwne. 
prof. Cascetta, il vice segretano 
nazionale della CISL, on. Arma 
to. Vex sindaco dt Sapoli. ano 
cato Clemer.te attualmente con 
sighere comunale e altn cinque 
consiglien comunali democristiani 
hanno deciso di non partecipare 
'ed inritano gli altri colleghi di 
•jruppo ad imitarh) alle prosst 
me sedute del Consiolio comuna 
le < fino a quando non saranno 
mtertenuli • orovtrdimentt m 
'iispensabih per nstaoilire la le 
gahta e la democrazia nel par 
Mo Democratico Cr^tiano e con 
eise il defiwtivo tuperamenlo 
del clima di mlimidazione » 

Essi soiidanzzano can il loro 
collego. coniighere comunale Re 
nalo Dantele — esponente della 
sinistra DC, defento at problem 
per le criUche mo^se all'operato 
deirammini.ilrazione di centro-si 
n'istra — e. in un documento 
approvato al termine di un con 
regno della sinistra democnstia 
na napoletana. affermano che 
c le censure e le criUche da es 
si mamfeslale hanno trovato con 
ferma nella orate mvoluzione 
deUa politica di centro-smutra 
culmmata nella cnsi m alto al 
Comune e alia Provmcia*. E«i 
pertanlo conjermano 0 loro aiu 
dizio dt netto dusenso e nbadi 
scono la loro * opvosiz,one > Sue 
cessxvamente * pongono in evi 
denza come questo ultenore at 
to di sopraffazione sia stato pos 
fibile per il clima di Male anli 
democraticitd realizzato nel par
tito a Napoli ad opera del grup 
vo di potere dommante >. 
• Per la prima volta nella sto
ria della DC napoletana siamo in 

Ennio Simeone 
(Segue a pagina 2) 

< Negli ambicnti democra
tici si continua a guardare 
con preoccupazione alia situa
zione politica e agli sviluppi 
che essa potra avere dopo la 
consultazione elettorale del 
12 giugno. E' infatti larga-
mente diffusa Timpressione 
che 1'ultima crisi ministeria-
le non abbia chiarito i rap
porti fra i quattro partiti di 
maggioranza > Queste parole 
figuravano ieri sul Messagge-
ro, noto sostenitore del cen
tro-sinistra; esse offrono un 
ntratto indubbiamente veri-
tiero di cio che sta accadendo 
in seno alia coalizione. E sin-
tomatico 6 che nella stessa 
giomata anche Ton. La Mal
fa abbia sentito il bisogno di 
ritornare sul tema del suo di
scorso di Bari, non solo per 
ribadire i] proprio giudizio 
pessimistico sulle prospettive 
dell'attuale formula di go
verno, ma per precisare che 
«il peso sulla coalizione dei 
residui di una mentalita m o 
derata, tradizionale. esclusivi-
stica » e maggiore di quello 
« dei residui massimalistici di 

m. gh. 
(Scene a pasinn 2) 

I giudici in camera di 
consiglio dalle 11,30 di 
ieri - Le ultime dichia* 
razioni degli imputati 
deiromicidio di via Lazio 
Sfibrante attesa dei due 
coniugi: lei a Rebibbia, 

lui a Regina Coeli 

l llunc ore di attesa al pro-
j K-NSf) Helmut Lunghe. inferml-

nabili, 01 e dt attesa e passato 
! molln tempi} da quando la giu-

ria v cut rata m camera di con-
' \tglu> E' quifsi Valba. ma la 

sentenza per Vonsse/ Bebaw e 
Claire Goubrtal e ancora lon-
tana. Tutti e due si sono pro-
via mat i tnnocenti: lui in In-
glcse. lei in italiano. Tutti • 
due non hanno ammesso di a-
vere uvci>io Faruk Chourbagi. 
Sono state le loro ultime pa. 
role prima di essere accompa-
gnati I'unn nel carcere di Re-
gma Coeli Valtra a Rebibbia. 
Ora attendono ambedue di es-
scte riportatt in aula Intanto 
con tl pnssare delle ore Vaula 
si c riempita d* nente che at-
tende una altera intermina-
bile 

Si fanno ^upposlztonl: * 1 do 
not know .. I suppose... >, « Non 
saprel... Davvcro non saprel 
come atuira a finlre... >. A se-
ptt'tre le ultime battute del pro-
cesw e'e un ambiente interna-
ztonale. come lo sono del resto 
i due imputati. Un gruppetto 
parla fitto in inglese. separato 
dal resto della gente in fondo 
all'aula. Poco piu in la si parla 
romanesco schietto. Questa pic
colo folia di curiosi fatta del 
soliti tifosi dei processi roma-
ni. degli avvocati, dei glornall-
sti, questa tolta ha un colorito 
di diversi paesi. Vaula & ple
na. ma certo non come al pro. 
cesso Fenaroli. Del resto c'i 
tempo ancora: la sentenza si 
aspetta von Valba. Intanto la 
gente non si scalmana: molti 
sono andati al cinema, ai soliti 
divertimenti del sabato sera per 
poi tomare. Uno solo ha attesa 
senza muoversi dal suo scan-
no, che divide con i giornallstt: 
c il nipote di Yousseff. Magdl 
el Boulos. Sta fermo come una 
pietra. la mono appogglata sul 
mento: una espressione enigma. 
tlca sul volto. ha colpito e col-
pisce la gente in questa vlcen-
da. a parte il mistero di chi 
veramente dei due coniugi agx-
zlani abbia ucciso Faruk Chour
bagi: il fatto che gli imputati 
sono orlenlali. « Certe cose po-
trebbero sfuggire alia nostra 
mentalita di italiani. di europet 
— spiega un personagglo che 
pazientemente anche lui, da 
buon tifoso dei processi, atteii-
dera fino alia fine —. Per que
sto le ragioni di questo delitto, 
le responsabilita dell'uomo • 
della donna sono difficilmente 
deducibili, per noi >. Quali ra
gioni aveva Youvseff per ucci-
dere Vamante di sua moglie 
che da un pezzo lo aveva ab-
bandonato? Che ragioni aveva 
di ucciderlo dal momento che. 
anche Faruk aveva abbando-
nato Claire? / piu sono colpe-
rolistt net riguardi della don
na. Altri pern sono pront\ ad 
obiettare: « Ma perche allora 
il marito. dopo tl delitto e an
che prima, ha accompagnato 
e. in un certo senso protetto 
sua moglie? >. 

Interrogatei. interrogatwl 
doppi crime doppio e stato il 
processo: come due sono gli 
imputati. Sono interrogativi che 
siltanto la sentenza sciogliera: 
lui? Lei? Entrambi? 

Sta di fatto che la sera del 
18 gennato dei '64. alel 18. sul 
volto ormai esanime di Farouk 
Chourbagi venne versato I'aci-
do solforico. Eitrema violenza 

I contro il giovane ucciso qval-

I (Scene a pagina 2) 

Primi impegni nella grande campagna 

100 milioni per la stampa 
e Tobiettivo di Modena 

Da tutte le organlzzazioni 
periferiche continuano a 
pervenlre notizie del mol 
liplicati impegni per la cam 
pagna di raftorzamento del 
partito e di sostegno della 
stampa comuniita. 

Dopo le prime informazlo-
ni, che abbiamo gia pubbli-
cato nei giorni Korsl, cl 
limitiamo oggi a riporfare 
solo qualche altro dato. A 
Modena, dove rattivo pro
vinciate ha deciso di persl 

come obiettivo la raccette 
di 109 milioni, nvmeroM «e-
zioni hanno gia effettueto 
i primi versamenti. Anche 
a Ferrara (obiettivo * l mi
lioni) la sottoscrlziene ha 
fatto registrar* I primi suc
cess!. 

A nfOdeneff dere qvee« an
no si svotgera nella prima 
settimana di settembre II 
Festival nazionale deirUiM-
te, en comitate dt miziati-
va * flia al lever*. 
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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Vietnam 

mentre git aetei sua velnaml 
ti (mo americam unche quel 
10 le bombardano (con bom 

i be americane). £ ora si pre 
tende che I c rlbelll », attaccatt 
e massacratl, non reagiscano... 
pena Vinlervento diretlo de 
gli USA 

11 dramma di Danang era en 
ttalo nel sua capitolo piu ver-
goynoso questa nolle quundo i 
< marines » dl Cao Ky, che nel 
giorni scorsi avevano I alto in 
modo da stringere le pagode 
buddiste in un cerchio di fer 
ro, passavano alialtacco con 
tro la pagoda dl Taninh, occu-
pandola dopo quattro ore dl 
combattimenti. C'attacco 4 sta-
to sferrato con cannoni senza 
rinculo, curri armati, milra-
gliere pesanti, mentre dal cteln 
quattro aerel aitaccavano con 
bombe da 250 chili e con razzt. 
Sconlri violentlssimi avevano 
luogo anche presso un ospedale 
(le truppe di Ky hanno tmpura-
to la leziune dagli americani, 
che la scorsa seltimuna si sono 
vantatl di aver distrulto una 
dozzina di ospedali parUgiani in 
un rastrellamento). Corpi di 
monaci avvolti nelle Umuche 
glalle, insanguinate, giacevano 
dovunque, mescolati a quelli 
dei soldo ti e dei civili. 50 morti 
e 200 feriti sembrano costituire 
U bilancio < minima > di que 
sta azione. Vi si aggiungono gli 
assassinii commessi alia spic 
clolata: un ufficiale dei « ma 
Tines» 6 stato vislo uccidere 
con le sue mant un < ribelle i 
fatto prigiontero. un scmplire 
soldato di fanterin. 

E' stato nel rnrso di ipiesti 
combattimenti che I mortui dei 
c ribelli » hanno battuta la buse 
aerea amcricunu, prababilmen-
te avendo di miru il quartier 
generate delle jorze di Cao Kg. 
ospitato dagli americani. On 
prlmo bombardamento non a-
vrebbe causalo vittlme: alcune 
bombe di mortaio sono cadute 
viclno ad aerei americani e di 

[ Saigon, ed a tende dove dor-
mivano soldati americani. Nel 
pomeriggio, il bombardamento 
veniva ripeluto. e tre proiettili 
cadevano presso un deposito di 
carburante. E' stato data Vol 
larme e gli aerei americani si 
sono levati in volo per soltrarsi 
al tiro. 

Questo secondo attacco avreb-
be provocato 15 feriti fra gli 

americani, ma alcun't di essl so
no stati feriti da un attacco 
compiuto dagli aerei di Cao Ky 
che, riella foga dell'attacco, 
hanno bombardato equamente 
c ribelli > ed americani. Un par-
tavoce USA si c? affrettato a di-
chiarare che questo bombarda
mento da parte degli aerei di 
Cao Ky e\ stato effettuato « per 
errore*. una assoluzione tanto 
afjrettata da sottolineare ulte-
riormente come la repressione 
gia appoggiata dagli USA. 

Non meno drammatici. anche 
se per H momento meno san-
guinosi. gli avvenimenti a Sai
gon, che completano I'immagi-
ne di una marea montante con-
tro il regime di Cao Kg. Sta-
mattina oltre diecimila pcrsanc 
si riunivano attorno alia sedc 
dell'lstituto buddista per dimo 
strare. stando seduti a terra, e 
quindi in modo passivo. la Inro 
avversione al regime. Per tre 
ore, i manifestanti ascoltavano 
discorsi anti-governativi e in-
formazionl sugli avvenimenti di 
Danang. Gli altoparlanti dif-
fondevano le parole degli orato-
ri: < I carri armati e i militarl 
americam uccidono i nostri fra-
telli a Danang... II gorerno Ky 
deve dimettersi immediatamen-
le . . . Gli Skyraiders stanno bom-
bardando Danang*. 

All'improvviso. la polizia & 
tntervenuta con una brutalita 
senza precedents agqredendo la 
folia con un getto fittissimo di 
granate a gas La folia si e 
momentaneamente d'vspcrsa e 
la polizia si e* ritirata, ma qua
si subito i dimostranti passa
vano al contrattacco inseguen 
do a sassate i poliziotti. ed eri-
gendo barricate attorno all'lsti-
tuto. 

Nel pomeriggio. paracadutisti 
(fi Cao Ky hanno occupato il 
centro di Saigon, pronti ad in-
tervenire contro i manifestan
ti. In serata. una nuova mani-
festazione cui partecipavano 

migliaia di giovani aveva luo-
go presso I'lstiluto buddista, 
con nuovi violenti scantri con 
la polizia. > -

• ' 

Polemiche 
sinistra ». Cioe, in parole po-
vere, quello che prevale 6 
1'indirizzo conservatory Im-
presso al centro-sinistra rial 
g ruppo d i r igente della DC. 
dal qua le vengono completa-
men te schiacciati gli u l t iml , 
se pu r vi sono, sussult i pro
grammat ic ! del PSI. Di iron-
te a questa constatazione, La 
Malfa poi si spaventa e cerca 
dl raddrizzare la bilancia ne-
gando secondo il solito Pcsl-
stenza di a l te rna t ive a sini
s t ra ; ma i problemi res tano c 
con e.ssi tutta la gravita di 
una situazione che addensa 
nuovi pericoli sulla vita del 
paese. 

Un accenno al de ter inrars i 
dei rapport i in seno alia mat; 
g ioran/a e statu fatto anche 
dal vicesegretario del PSI 
Hrodolini, che ha par la to di 
• dirficolta c inquie tudini >, 
rcspingendo Paccusa di « mas-
simalismo » e sos tenendo che 
r ivendicaro Pattuazione degli 
impegnl di governo non e 
massimalismo ma « concretez-
za ». Con t r a sparen te allusio-
ne alia DC, Rrndnlini ha ag-
giunto che tutti i membr i del 
la coaliziono hanno il dovere 
di essere leali e fedoli agli 
impegni comuni, come 6 sem-
pre s ta to il PSI (e pur t roppo i 
r isultat i di tale fedelta sono 
sotto gli occhi di t u t t i ) . 

I,o conclusioni della Dire 
zione dc hanno lasciato a hoc 
ca amara la s inis tra , la qua le 
sembra renders ! conto del-
Per ro re commesso dando la 
propr ia adesionc a l l 'o rd lne 
del g iorno finale. Una nota 
della Radar osserva che pe r 
Corghi e Romanato si sono 
adot ta t i due pesi e due misu-
re , che la maggioranza av reb 
be most ra to di essere divisa, 
e che per maschera re i suol 
contras t i essa «s i nasconde 
d ie t ro generici irnpegni di fe
delta alia formula ed ai pro-
grammi di governo • La si 
tuazione «6 preoecupante e 
ricorda s in tomat icamente t 
te rmini dei contrast ! dell 'ul-
t ima crisi di governo • In 
campo socialdemocrat ico, la 
des t ra si e fatta viva con una 
pesante dichiarazione polemi
cs del l 'on. Paolo Rossi nel 
confronti di De Mart ino, al 
qua le viene seccamente ricor-
dato che il compi to dell 'unifl-
cazione 6 quel lo di c r e a r c 
un par t i to socialista « del ti-
po inglese, scandinavo, te-
desco, aus t r iaco , e cc .» . Ne-
gli stessi ambient i si cont inua 
inol t re a s p a r a r e pal le in-
fuocatc contro il cos iddet to 
p rogramma governat ivo: le re-
gioni non si devono fare, la 
legge urbanis t ica va ulterior-
mente r id imensionata , il pia 
no quin( | i iennalc non po t ra 
mai essere appl icato. In t an to 
sfacelo. I'unico ot t imista ri 
mane Pon. Pieraccini . che 
par lando a Pisa, ha espres
so granrie soddisfazione per-
che la fase p rc l iminare di stu
dio del piano e te rmina ta e 
ora si deve passare alia sua 
rapida approvazione, « rom-
pendo gli indugi ». 

VLLLnlt 111 « \tC fnrze socia
l i s t i tal iane debhono coin-
ba t t e re coe ren temen te cont ro 
Pat lant ismo e avvalers i del
la crisi della NATO aper ta 
dal la secessione francese. p e r 
indicare una politica es tera 
nuova, libera da ipoteche con-
servatr ici e da vellei ta. e im-
postata sul s u p e r a m e n t o dei 
blocchi mil i tar i , sulla sicurez-
za europea. fondata sul disar-
mo e sul coord inamento ceo-
nomico, cu l tu ra lc scientifico 
e tccnico dei paesi europe i 
anche a r eg ime d ive r so» 
Questo il giudizio espresso 
dal compagno Tull io Vec-
chiet t i , segre ta r io del PSIUP. 
in un ' in tervis ta a Rinascita. 

Vecchiett i afTronta poi il 
tenia specifico della sicurcz-
za europea , aiTermando che 
una politica in ques to senso 

I'editoriale 
nei confronti dei compagni socialisti. che abbia ragione 
il Tempo di Roma: che la maggioranza « pronta » che 
viene tanto sbandierata come alternativa a quella che 
ha governato la Valle sia quella che copre tutta l'area 
dal PSI al PLI! Sarebbe uno schiaffo alia Regione 
valdostana. alio spirito democratico e progressista 
che anima quelle genti e che e stato indicato nelle 
elezioni con tanta nettezza e decisione. Vogliamo spe-
yare che la crisi venga superata in altri modi: 1'appello 
•1 corpo elettorale, un appello franco, sereno. demo
cratico. Comunisti e unionisti non temono questa pro-
spettiva. Questa e Tunica via da percorrere per chi 
realmente. non a parole ma con i fatti, voglia difendere 
democrazia e autonomia. 

deve essere vista « nel qua-
dro genera te di una politica 
che miri a l l ' integrazione eco-
nomica europea , senza la qua
le la sicurezza avrebbe basi 
instabili e fondate sul lo sta
tus quo, e non avrebbe alcu-
na prospet t iva di p resc indere 
da l l ' appor to d e t e r m i n a t e e 
dalla presenza in forze degli 
Stati Uniti in Europa ». Non 
si t ra t ta di < sost i tuire gli Sta
ti Uniti con PURSS in un si-
stenia in tegra to che p iesup-
por rebbe tu t te a l t r e basi » 
ma dl « muta re il r appor to di 
integrazione, so t t raendolo al
ia d inamica dello svi luppo ca
pital ist ic^ ». Su (uieste basi, 
aggiunge Vecchietti , vi sareb
be la possibility di un incon-
tro t ra le forze della s inis t ra 
c le forze avanzate del mon-
do cattolico. 

• Una politica di sicurezza 
europea cosi configurata a-
vrebbe percio una larga ba
se e un potenziale di lotta 
d i re t to anzitut to a smantel-
lare il pa t to at lant ico. facen-
done prec ip i ta re la crisi ver
so sbocchi positivi ai fini del
la pace e del l ' avanzamento 
delle classi lavoratrici anche 
nei paesi capital is t ic! europei . 
Essa —- conclude il segre ta r io 
del PSIUP — sarebbe inol t re 
la condizione necessaria per 
r ende re possibile lo smantel-
lamento anche del pa t to di 
Varsavia ». 

DIBAniTO A MILANOstama. 
ne a Milano, al t ea t ro Nuovo 
si svolgera un dibat t i to sul te
nia: « I,e prospet t ive di unita 
del movimento opera io » su 
iniziativa di un g ruppo di la 
voratori di varie lendenze po-
litiche della Pirelli Bicocca. 
Al d iba t t i to e rano stati invl-
tati Gian ^lario Albani , pre-
s idente delle ACLI milancsl , 
Vit tor io Foa della Direzione 
del PSIUP, Riccardo Lombar-
di del la Direzione del PSI, 
Giorgio Napoli tano della Di
rezione del PCI e Pon. Flavio 
Orlandi della Direzione del 
PSDI, che avevano inviato la 
loro adesjone personate rl-
spnndendo posi t ivamonte al 
comita to promotore . 

L'on Flavio Orlandi ha pe 
ro comunica to che non potra 
par tec ipare al d ibat t i to : il suo 
r i t i ro e stato causato dal ve
to maccar t is ta posto dalla fe-
derazione milanese del PSDI, 
di cui abbiamo da to notizia 
ieri. 

II comita to p romoto re del-
Pincontro ha fatto conoscere 
con un comunicato la sua po-
sizione di condanna pe r l« 
preclusioni e i veti alio inl-
ziative di incontro e dialogo 
di forze diverse. 

Alicata 
vorrebbero imporrc I'aumento 
delle taritTe di tutti i servizi pub^ 
blici? 

t.a situizione in cui il centro -
sinistra ha jgettato il nostro pae 
se e prave Nepptire De Mar 
tino o La Malfa lo ncfiano In 
questa situazione crescc la tra 
cotanza della DC che si sposta 
sempre piu rapidamente e piu 
spudoratamente a destra. vtiole 
ingabbiare il PSI e le altre for 
7P di sinistra dell'attuale mag 
ginran/a gnvcrnativa in una li-
nca chiaratnente moderata. umi-
liandoli o vuole buttarli a mare 
nel momento che ad essa sem-
brera piu opportuno. 

L'agita2ione che. in coro con le 
altre forze conservatrici e rea-
zionarie. la DC ha iniziato con
tro la funzionalita delle istituzio-
ni repubblicane. rovesciando su 
di esse quello che e invece il 
frutto della sua imnotenza. del 
la sua prepotenza. della sua sete 
di potere. dimostra che essa e 
pronta a imboccare anche i sei:-
tieri piu nericolosi per la demo 
crazia italiana. Tutte le forze 
della sinistra italiana sono peste 
dinanzi a i esponsabilita alle qua 
li non possono stuggire. Ebhene. 
in un momento come questo. si 
vuole favorire la DC nel suo so 
gno ventennale di intaccare le 
posizioni di potere poirolare in 
citta come Siena. capo1uo(?o di 
una provincia dove il PCI racco 
glie il 54^ dei voti? Deve riu-
scire a ottenrre la DC. attra-
verso il centro-sinistra, o me-
glio attraverso il cadavere del 
centro-sinistra. cio che non le 
rinse] mai di ottenere n6 attra
verso appelli a«ili elettori ne at
traverso cli attacchi aperti e 
bnitali alle amministrazioni di 
sinistra? E' un problema mora
le oltre che politico, problema 
che a Siena come in altre citta 
italiane sta dinanzi al PSI. An
che in base a questo. gli elet
tori non potranno non giudica-
r* il 12 giugno prossimo. 
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operazioni trasformistiche e re-
lativl voti c comunque masche-
rati», anche a costo di clover 
arrivare a miove consullazioni 
eleitorali. 

K" stuta avprnvata solo la pri 
ma moiione: ma le differentia 
zioni reahzzatesi nel PSI e que
sta volta esprcsse in documenli 
antitetici. danno un'ulterwre pro-
va delta situazione di ornre cri
si in cui si dihatte la coaliziune 
di centro sinistra, alia quale il 
PRI continua a negare qualsiasi 
appoyyio. 

Bebawi 

Parleranno i rappresentanti dell'Union, PCI e PSIUP 

Napoli 
presenza di una posizione uffi
ciale e organizzata di rottura 
da parte di uno schieramento 
Tcalizzatosi nel fuoco della crisi 
delta politica di centro-.tfntstra 
e come conseguenza della im-
posizione dorotea di una tinea 
politico di progressiva spostamen-
to a destra. concrctatosi I'altro 
g-.ornn con Yaccoglimento nel 
Qruppo dc di un esponenle del 
PWVM. passatn nolle tile dcrnry 
crista arte con una dichiarazione 
di riconfermata tede monar-
chira. 

La polifrra delta mono pcsanJc 
re; conirn\ti delta •;i7ji«fra e la 
opera:ione trasformistica, cut la 
DC ha faito ricorso per acca-
parrar-rt I'mdispensabile «qua-
ranluncsimo» per il rofo sul bi
lancio. si sono rirelate insomma 
un boomerang, col risultato di 
delerminare una profonda spac-
catura nel centro-sinistra. men 
tre I'amministrazione prorinciole 
e tuttora imca di giunta e il 
Conxiglio comunale non viene 
conrocato da due mesi. 

Intanto QU srtluppi delta crisi 
in seno alia DC hanno prodotto le 
loro conseguenze anche nel PSI, 
tl cut rfjrefftr© si £ trovato ten 
nolle di fronte a tre mozioni: 
una — di conferma delta col-
latxrrazirme per il centro-sinistra 
- del senrefario provinciate: una 
— di riafttn di oani appoogio at 
le ammmistrazinm comunale e 
prorincialc — della sinistra: e 
una (di particdare interest per 
c'lt' presentata da un gruppo del
ta stessa maggioranza e firma-
ta dall'on. Lc::i r dal vice se 
Pretoria provinciate) nella quale 
si invita il part;fo a rifiulare 

die istante prima, con tre pal-
lottole 7.0. II tutto, com'e noto. 
nell'nfficio della yittima, in via 
Lazio. 

Le indagini si rivolsero suhl 
to ai Bebawi: Claire era statu 
— lo sapevano tutti - molto 
intima dell'ucciso. E lei e il 
maritu avevano levato le anco-
re rapidamente, facendo i ba 
gagli in frvttu e furia. propria 
mentre hi notizia del dcliito .<i 
andava diffondendo per hi cit
ta e nei cuffe della vidua via 
Yenelu si intrecciavano i primi 
commenti, le prime allusioni, 
che facevano centro su di low. | 

Li arrestarono ad Atene do- j 
po pochi giorni. Poche formali- | 
ta per riportarli a Roma: I'uno i 
e I'alfrfl si accusavano a wicen- j 
da, senza neppure cercare dl | 
mascherare in qualche modo \ 
Vadio profondo cite si esterna- ! 
vano. JVOH una parola per ten- i 
tare di infondere un minima 
di razionalita alle rispeltlve te
st difensive e insieme offensi
ve. « E' stato lui ». « K' stata 
lei v. Al principio e'era da 
uscirne fuori, se mm pazzi. per 
lo meno frastornati. 

Ci voile giusto un anna pri
ma die fosse chiusa I'istrutlo 
ria: il 21 gennaio del '65. Po
che settimane dopo ebbc inizio 
il processo-beffa, quello sospe-
so per I'inabilita di ben Ire 
giurate, un episodio che offri 
per giorni e giorni materiale di 
prima mono ai vignettisti umo-
ristici di tutta Europa e oltre. 
Annullato il procedimento, con 
grave danno (obiettivamente) 
per gli imputati e per la Giu-
stizia, quella con la « G > ma-
iuscola, si inizio tutto daccapo. 
Solo il 7 ottobre gli imputati po 
terono ricomparire davanti ai ', 
niudici; avendo piena coscien 
za che, se assolti, la Gittstizia 
italiana avrebbe loro rubato. 
netti netti, ventun mesi di vita. 

Dopo le cinquantasei udienze 
del prima processo. le ottanta 
sei del secondo. Tutta la vicen-
da e stata rivista, per due vol
te sono stati sentiti centoquat-
tordici testimoni, rogatorie sono 
state effettuate in otto paes't. 
nel continente europeo e in 
quello africano. 

E, nonostante la sentenza, il 
caso presenla ancora ntimero-
si punti oscuri, da libro giallo, 
magari di secondo o terzo or-
dine, ma propria per questo 
con una trama complicatissi-
ma. oscura. Riandiamo all'anno 
scorso. all'inizio del prlmo pro
cesso: I'accusa sosteneva che i 
due coniugi avevano preparato 
cd esenuito insieme Vomicidia; 
la Ghobrial e Yussef Bebawi 
st incoloavano, invece. a vi-
cenda. Ci sono stati. in tutto il 
macchinoso svolgimento della 
causa, dementi nrobanti in un 
senso o negli altri due? Non 
ci sentinmo di dare una rispo-
sta affermativa. Le testimo 
nianze hanno sottolineato. arri 
schiamoci a dire dimostrato. 
che Claire era stata abbando-
nata da Chourbagi: ma questo 
ruol dire forse che lo ha uc-
clso? Hanno detto. e forse in 
modo convincente, che Yussef 
era ancora innamorato di sua 
moglie: basta per indicare in 
tui iassassino? E dire che so
no stati entrambi appare ancor 
piu azzardato, stando semplice-
mente agli atti processuali. 

Vedremo dunque il dispositi-
vo della sentenza, e il -parere 
elaborato in proposito dai giu-
dici. 

Certo i giudici hanno una 
conoscenza del processo supe-
riore a quella di qualsiasi al-
tro osservalore, compresi i 
giornalisti. Ma il fatto che lo 
stesso P.M. non ha chieslo lo 
ergastolo dovrebbe far riflette-
re su tutti i dati di incertezza 
che ancora grarano sul cla-
moroso caso. 

Resta poi la cornice, tutti I 
personaggi che abbiamo visto 
votteggiare attorno a questo 
strano caso. Tra loro emerge 
la figura del recchio Sobhi 
Cliourbagi, il padre di Farouk. 
Ex-ministro delle Finanze del
la monorchia egiziana, aveva 
fatto studiare il figlio nei mag-
giori colleges d'Europa, lo are-
va inserito nel difficile mondo 
della finanza. gli avera dato 
consigli preziosi per affermar-
si. per aumentare con Vabilitd 
quel patrimonio che i natali 
gli averano ojferto. 

Farouk arera seguito il rec
chio Sobhi in questa strada. 
arera ascoltato i suoi consigli. 
Ma arera voluto fare di te
sta sua con laffascinante. ben 
che gia matura. Claire Gho 
brial. E non gliel'areca pre 
sentata lo stasso padre, a Gi 
necra? E perchd diinque vole-
ra impedirgli di corteggiarla, 
di amarla. di ricererla? Yus
sef non e'era. era lontano. 
Claire troro nel giovane Chour
bagi. prima ancora che un a-
mante. un confidente. Perche 
il padre voleva impedire al 
giovare questo rapporto? 

Ma Farouk — le testimo-
nlanze in proposito sono emer-
se con chiarezza nel processo 
— da qualche tempo arera 
iniziato ad ascoltare il padre 
e i fam ilia ri. Era stanco di 
quella donna. Son ne potera 
piu L'arrebbe lasciata, pro-
habilmenle. A questo punto 
I'hanno ucciso. Per questo le 
parole del recchio Sobhi. al 
processo, non hanno mai avu-
to il suono di una testimonian-
:a. ma piuttosto quello di una 
richiesta di vendetta. 

Per la designazione del delegato italiano all'OIL 

Novella chiede a Moro la fine 
della 

discriminazione 
contro la CGIL 

II segretario generale della | l.i sct-lta del delegato opcniio: 
CGIL. on. Ago^tiiio Novella. 
ha iminto al presidente del 
Consigho. on. Aldo Moro. ed 
al ministro del Lavoro. sen 
Ciacinto Bosco. lo se^uentc 
lettera in merito alia nomina 
del delegato operaio alia 50. 
Conferenzu intemazionale del 
lavoro: 

< Con sua lettera del 15 apri 
le la CGIL fece presente al 
Ion. Ministro del lavoro le ra 
gioni a suo giudizio inoppu 
gnabili per le quali alia Con 
feren/.a interna/.ionale del la 
voro del "Gti il delegato ope 
laio spetta alia CGIL. K* no 
to a tutti che. pur essendo 
la CGIL I'organiz/a/.iiiiie piu 
rapprchciilnliwi dei lavo'atori 
ilaliani. da u.uituiici anni ora 
mai i suoi rappresentanti -o 
no esclusi dalla scelta del de 
legato operaio 

« Kicordiamu anche che nel 
1U54 il niinihtero del lavoro 
accolse il principio della ro 
tazione fra le tre Confedera 
zioni dei lavoratori. principio 
mai applicato negli anni se 
guenti e successivamente ri 
badito nel 02 con una lettera 
del ministro Bertinelli in data 
L'8 maggio C2 

« A termini di quella lettera 
avendo rappresentato i lavo 
ratori italiani un delegato del 
la CISL nel 'G4 e tin delegato 
della UIL nel '65 nessuno puo 
contestare che quest'nnno la 
scelta dovrebbe cadere sulla 
CGIL. Ma a nostro avviso non 
6 possibile demandare all 'ac 
cordo fra le tre Confrderazioni 

e cliinro che in questo caso k 
lagioui di concorieti/ii fra le 
diverse centrali possono indur 
re alcune di esse a eoali/zarsi 
Ira di loro per escludere le 
altre dalla designazione del 
delegato 

« Ci6 appunto avviene contro 
la CGIL che e incontestabil 
mente e per riconoscimento 
generale la piu rappresentotiva 
delle organizzn/ioni sindacali 
italiane. In tale condi/ione an 
the per le norrne che regola 
no la vita della OIL la scelta 
di merito spetta al governo. 
dal quale dovrebbe ragione 
volmente attendersi un atteg 
giamento di nhicttivita Con 
stato che anche in tut11 i pju.si 
nei quali esiste una pluraiita 
di organi/za/iom smd.ir-ali il 
delegato operaio viene »SM> 
gnato sen/a disenmma/ioni. 
ultimo il caso della Tranc-ia. 
la quale proprio quest anno 
ha reso operante il principio 
della rotazione fra tutte le 
centrali. Se il governo italiano 
non docidesse una scelta se 
condo giustizia riscbierebbe di 
rimanere 1'ullimo governo di 
Kuropa che rifiuta ad una cen 
trale rappresentativa il diritto 
di averc il deleuato operaio 
Itendiamo noto che nel ease 
che ancora una volta non si 
rendesse giustizia alia CGII 
saremmo cost ret ti a rinuncia 
re ai Consielieri tecnici d ie 
anche ieri nella riuninnc pres 
so il minislcro del Lavoro ci 
sono stati offerti in una inac 
cettabile contropartita alia ri 
nuncia del delegato operaio * 

Stamani Aosta manifesta 
in difesa dell'autonomia 

Telegramma del presidente Caveri ai capigruppo dei partiti antifascist! 
del Senato e della Camera perche partecipino alia seduta del Consiglio 
regionale - Irritazione nella popolazione per gli arbitri del centrosinistra 

Dal nostro inviato 
AOSTA. 21. 

Vn allvygtunienta fermo, re 
sponsubile, senza umbra di in 
certczza: I'atteggiamento sere 
no. I'incondiziouata dispombilitti 
al confronto delle posizioni di 
chi ha le carte in regola e non 
teme il giudizio. Questo giudi
zio, anzi, la regtanc valdostana 
la sollecita di fronte al Par 
lamento e di frame all'opmiune 
pubblica nazionale Con una ini 
zmtiru die assume il signtfi-
rata dun outmta di siida dema 
erotica lancialo al gorerno di 
centra sinistra, il presidente 
della giunta. an Sererino Ca 
i en. tin teleqrufato stamune ai 
cupiqruppu della Camera c del 
Seiiiilu di tutti i partiti uutifa 
sctsti, ui dingvuti dellu Valk 
spartei e del partita sarda di 
uzioite, agli amnunislratori del
le regioni autonome a sluluto 
spcciale. invitandoli a presen 
ziare alia seduta del Consiglio 
regionale indctta per lunedi 
t Commissaria tnriato dal go
rerno - dice il telegramma -
conlrn lettera p spirito statutn 
•ipecialc rulilaslano. hu lanva 
rata pei lunedi 23 ore J.i e mer 
•aledi 25 are <l ('onsiylio re gia 
mile raldostnno contro agnt 
prassi, per imjiarie una fun 
zionalitu che nan esiste pin 
Giunta regionale. jermamente 
canscta dellu legit ti mild delle 
posizioni assunte. invito un rap 
presentante del rostra gruppo 

Convegno sull'autonomia 

Proteste in Sicilia 
per I'attacco della DC 
Dichiarazioni di La Torre (PCI), Gatto (PSI), D'Antoni (PRI) - Offensiva 
dc per estromettere un comunista dal Comitato per la programmazione 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 21 

La concordia dei siciliani nel 
difendere la loro autonomia ha 
preoccupato la DC. In questa sin 
tetica espressione — che e del 
repubblicano on. D'Anloni — si 
possono riassumere le indignate 
reazioni che ha provocato in Si-
cilia l'intimazione rivolta ieri sera 
da Rumor ai tre parlamentan dc 
siciliani e dirigenti della CISL 
(Sinesio. Muccioli e Cangiaiosi) 
perchG nnunciassero a partec-i 
pare a) convegno autonomists di 
fine mese a Palermo, del quale 
essi erano promoton insieme ad 
altre personaiita della politica. 
deUa cultura e dell*arte isociali 
sti. cattolici, comunisti. repubbli-
cani. indipendentu. Grottesco ap
pare infatti il tentative - messo 
in atto dalla DC — di far passare 
il convegno autonomista come una 
«azione esdusivamente e vana 
mente protestataria e corrosiva. 
egomonizzata dal PCI ». 

La convergenza di questo lar-
ghissimo schieramento di forze si 
era infatti realizzata un mese fa 
attomo a un appeUo lanciato al 
popoSo siciliano in occa?:one del 
ventesimo anniversario dello Sia 
tuto. Cosa dice questo appello? 
Esso si articola m quattro punti 
essenziali: I) ribadita validita dei 
I'istituto autonomistico m quanto 
tale e come parte tntegrante di 
una riforma democratica delio 
Stato: 2) rindividuazioae proprio 
nell'operato della classe po'i'-:ca 
dirigente regionale di non secon 
darie responsabilita per la crisi 
dell'i«tituto: 3) la cognizione che 
queste responsabilita «locali» 
sono state favorite e s'inquadra 
no nel chma generale. autoritario 
e centralizzatore. che ha lmpe-
dito la piena attuazione della Co 
stituzione: 4) la convinzione che 
le cose possono e debhono canv 
biare con un impegno com -ne del
le forze democratize autonoii:-
ste per !e nforme. il diritto -J: 
?sitti al !a\oro. Cannoro i..a so 

! s'.lonc del potere di corr.petenz.i 
ed e^^cnenic f-.oo ad o-.i :e:i.i:'' 
ai margin: Che qjeMa fo«e J« 
zione »protev.atana e corro^: 
va >. non era certo i! pare'e do 
gli onorevo'.i Sinesio. M.icco." e 
Cangiaiosi prima che fo;?ero co 
stretti da Rumor a r.tirare La 

Estrozioni del lotto 

del 21-5-'M 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Gtnova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2 
Roma (2. 

r.Da 
l o i n , 

41 22 S4 14 54 
90 1 M 31 54 
M M M 27 22 | 
79 70 35 t4 76 | 
43 70 35 45 SO | 
19 81 71 62 51 | 
23 17 62 45 H 1 
82 71 51 39 18 | 
54 24 18 30 16 1 
10 61 83 18 74 | 

estraz.) 1 
estraz.) 1 

X 
2 
2 
2 
X 

1 
1 
2 
X 

1 
2 
2 

Montipremi: L 76.088.169. Ai 
c12» L. S.072.008; agli «11 » 
L. 185.S00; a< 110 • L. 17.109. 

propria firma in calce all'appello 
e la propria adesione al convegno 

Uno per tutti. ecco quel che 
pensava sino a pochi giorni fa 
l*on. Muccioli quando gia si av-
vertivano le prime awisaglie dei 
la ofTensiva dorotea: i ... Mi sem 
bra enorme il fatto che in un*epo 
ca in cui da tutte le parti si cer
ca di trovare la possibilita di un 
incontro... vi sia chi. in nome 
di non meglio identificate furhe 
rie tattiche o di malintcso pa 
triottismo di partito ritenga tli 
rii>ortare di moda terminologie e 
assiomi che dopo I'esperienza de 
gli anni 'nO ?ono per In meno mat 
tuali Nessuno ill noi vuole co'i 
fondere le sue idee, il suo tin 
guaggio. le sue aspirazioni.. Ma 
che una vcritica di volonta <;ia 
necessaria. che sia ^oprattutto 
doverosa una corncgiosa press di 
coscienza nei confronti di que<*:i 
tanto bistraitata autonomia. che 
si ponga un alt al progressivo de 
pauperamento delle cornponenti 
antonomistiche e alia estraneizza-
zione di forme reali non partiti 
che e non politicizzato. sembra 
a me. oltre che un atto di co-
raggio civico. una nafTermata fe-
dc nella m.^tra autonomia come 
strumento di democrazia ;. 

A questi elementari principi li 
democrazia t- di libena si ispi 
rano. enme s'e dctto. le prime rcj 
zioni alia « sii'irnata maccartista , 
riella direzione dc. mentre si u.ol 
tiplicano !e adesioni al con\egn;> 

II compagno sen. Gatto 'PSD. 
che al convegno terra la relazio 
ne d'apertura. ha nla-ciato que 
sto sferzante commento: « La n<> 
ta diramata dalla DC sul conve 
gno di Palermo offende. prima an 
cora della venta. la liberta di 
giudizio di uomini a cui essa non 
pu<S pretendere di inseimare qua
li iniziative siano democratiche 
e quali no. Non si contesta qui il 
diritto di un partt^o di sindacare 
iniziative e decisioni dei propri 
iscritti. Si deve m\ece contes'.a 

• :e la presiin/.one di \c!er coin 
vo!gerc nel =-.;o giudizio ^u una 
iniziativa Î;̂ f̂1•! hanno nJfnuto di 

i dar!r vita o d. a.le-itvi in piena 
responsab'li'a. anche *e fuon di 
ogn- ufliciaiita » 

Ma che I ;n.z:at:\a doro'ea si 
inquadri in i.n fi.-t^-.e ,-VJ ampio 
e tes'imoiiato i.i un j ' t ro epi
sodic v>Io jp >arente nente «!c 
gato al precedente e verirlcato<: 
in questr ul'ime oie l~* fjgrete 
ria tx^ionaie dc !ia *ferrato un 
durissimo attacco contro lasses 
sore regionale socialista alio svi 
luppo economico Mangior.e. <reo» 
di avere « rotto !a ielirr.itazior.e 
della maggioranza * quadriparti-
la. tncludendo il compasmo Napo 
leone Colajanni in rapnresentan 
za deir.AHeanza contadina. nel 
sottocomitato mcaricato di ela 
borare il progetto di schema per 
il piano quinqucr.na!e di sviluppo 
economico della Sicilia. l.a DC 
pre'ende la e<cIus;orie del com 
paero Colatanni dall'orcanismo 

In una dichiarazione alia stam 
pa tl *earetario regionale del Par 
tito compagrio l ^ Torre, defim 
see questa manovra «un episo 
riio tllumininte di come :1 gmp 
DO dirigente della DC concepisca 
I'autonomia». un episodio che 
* da una idea di che co*a sia 'a 
classe dirigente dc in Sicilia e 

del perche del discredit!) della 
autonomia >. < E' in questa luce 
— ha proseguito La Torre — che 
va anche spiegata la presa di i>o 
sizione della direzione nazionale 
dc contro il convegno deile forze 
autonomiste. In sosianza. Ion. Ru 
mor e i suoi colleghi. i quali non 
hanno mai trovato il tempo di oc-
cuparsi della Sicilia. ieri invece 
hanno dedicato una apposita riu-
nione di direzione per condurre 
una ofTensiva contro le sinistrc 
del Partito e. tra I'altro. per scon 
fessare quei dingenti dc che era 
no tra i promoton del convegno... 
Spetta a tutti i siciliani onesti. 
at democratici. at «incen autono 
misti. valutaie la gravita di tali 
orientamenti che tomano a pre 
valere nel grup[>o dirigente dc v. 

Giorgio Frasca Polara 

F~ i 
I Niente posta | 
I per Paustero | 

Pare che dal 2 marzo scor
so l'on. presidente del Const I 
pho irasalna invano al pas- I 
bam/to di ogni posttno. La. 
spieaaztone e venula ten na I 
un vistoso lilolo del Momen
ta sera. del qivruale cute con- I 

nienle par- \ 
| stderato non per 

tavoce personate: * Moro al-
I tende uta risposta per Vinvi I 

to all au.-tertty > 

I
Daliarticoln soltoslanle. in 

tenfei piiitfasfo sconsolato. 
appare chiaro che i ministri 
destinalart della circolare 
(con cui st inviiano a conte-
nere nei limiti della decenza 

I le rarie e corti > personalt 
reaolarmente paaate con t . 

Iquattrmt dello Stato) non han I 
no obiettato. ne nicchialo. ne' 
Tccalcilrato. .Von hanno n- • 

Ispnstn proprio. | 
Quclcur.n. prcso per it ba-

rcro prima di avere tl tempo I 

I di s'rAtare t'anonto. avrebbe I 
nrttor.cm.ita: stiamo riftetten-

Ido.. vedsamo quello che si 
P'.o tire... Ma. a conli latti. 
dopo sellar.t'Alo j'Orni. z Hi i 

I come slhcri. | 
L"oi Moro. to sanno tutti. 

e paziente e di nfiessi non 

I fulmtnei poltUcamenle par
lando. Tutlacta questa volta . 

I sarebbe davvero un po' sec- I 
calo. Che diamine, to bene ' 
la tenia maturazxonc, ma | 

I quando e troppo & troppo. | 
E pot. che figura si fa fare 

. al capo del goterno! I 
I A questo punto non e'e I 

altra scelta. 0 0 presidente . 
scrice una colla ancora ai I 
suoi minutn una raccoman- * 

I dcfo COTI hcecura di ntorno: I 
o si accontenln, pei tutto sim- | 
bdo deU'autnrita del centro-

I sinistra, dell espressione del I 
proprio riso Coti, almeno. I 
aU'altcara gestione dei can . 

mctti mini^teriali si con- I 
apporra una virile e — co-

me si dice — indefettibile tri- I 
| stczza. | 

L _ - ? J 

I alia 
gabi) 
trap\ 

parlumentare ad assislerc ai la 
vori Consiglio. onde render.si 
conto diretlo mente dt'lla palese 
t'rritualita dellu riuuioiie stessa 
e delle evenluali deliberazioni 
assunte, die costiluirebbero 
gravissima uiolaziotie dello sta 
tuto speciale. legge cosfifuzio 
nab? >. 

Ciascun partito dello schie
ramento politico nnzioriale d co 
si chiamata ad assumersi pre 
cise responsabilita nella tor 
mentata vicenda valdostana. Se 
la democrazia nan e una cusu 
di retro sola per la propaganda 
utfmule. la Valle d'Aosta c o<)ni 
un ralidissimo banco di prnrti 
proposto a tutte le forze poll 
ttche per misitrarne la sinceritn 

Da ieri, hi citta e la valle 
sono tappezzale di mantfesti 
11 ridiiamo alia libera esprcs 
sione della rolonta popolare e 
cantinuo, assillanle: « .Von to 
gliamo governatori, ma elezio 
rti >, « in democrazia le crisi 
si risolvono con le elezioni >. 
« contro i trasformismi e contro 
le illegalita. unitd dei valdostu 
m per le elezioni *. Domnllinn, 
in piazza Emilu, Chanaux. « 
•svolgera una grandc mantle 
stazione in difesa dell'aulonu 
nua, parleranno tl presidente 
Caveri per I'Union Valdotaine, 
il capogruppo del PCI com pa 

gno Germano e un esponente 
del PSIUP. e ancora una volta 
udremu certamenle risuonare 
I'appello alle urnc. la richiesta 
coerente e concrelu di chi ha 
piena fiducia nella muturita del 
hi genie valdostana. di chi i» 
.siitcero sosleititore del diritto 
dei valdostani di scegliersi i 
propri amministratori. E' chi 
tenia di impedire le elezioni die 
si pone al di fuori della demo
crazia. 

A questo discorso aperto c re 
sponsabile, i « democratici » del 
centrosinistra non sanno oppor 
re altro che i colpi di mano. 
gli « ukase » dell'on Moro. le 
ordinanze del commissaria. le 
illegalita Nella seduta di tu 
nedi. per imporre alia regione 
un centrosinistra corretto e con 
dizionato dagli antircgionalisti 
del PLI. la DC tenterd di « di 
mostrare» che il Poriomania 
valdostana £ attualmente for 
mato da trentatre consiglieri (in 
seguito alle dimissioni di due 
dc). laddove lo stattita speciale 
stabilisce senza possibilita di 
equivoca che i cornponenti il 
consiglio sono 35: con questo 
falsa, i 17 consiglieri del cen
trosinistra e liberali si conte-
rebbero come « maggioranza ». 

Per completare la documenta-
zione dell'illecito che la DC si 
accingerebbe a compiere, fi 
dando nell'arallo commissaria 
le. ecco qui I'art. 21 del regola 
mento interna del Consiglio re 
qionale. che e preristo dallo 
statuto speciale. coslttuisce j 
quindi parte inteqrante della ! 
legge. non vlasmabile ad uso e \ 
consumo degli interessi di pote 
re della Democrazia crisliana: 
* / consiglieri che non hanno 
ancora prestato giuramento. ov 
vera che siano assenti per inca 
richi avuti dal Presidente del 
Consiglio. non sono computali 
agli effetti della determinazione 
del numero legale dei presenti 
all'adunanza. le adunanze non 
sono valide se non e presente 
la maggioranza dei cornponenti 
del Consiglio * Cio sigmfica. 
inequirocabilmente. che i due 
dc chiamati a sostituire i di 
missionari. non sono ancora 
consiglieri non avendo prestato 
giuramento. e che. nonostante 
le spregiudicate interpretazioni 
matematiche della DC. 17 non 
potra rappresentare la maggio 
ranza di 35 

Questa e terra d antiche tru 
dizioni democratiche e autono 
miste. Gli ultimi vent'anni, 
malgrado Vostinato sabotaggio 
democristiana alle prerogative 
c alle rirendicazinni della Peti 
te patrie. sono stati anni di con-
quista. di lento ma costante 
cammino versa la soddisfazione 
piena delle esiqenze autonomt 
stiche 

Le ricende dt questi giorni, 
qli arbiirii. le sopratfnzioni am 
mnntale di pseudolegalita, gli 
attentati all'autonomia. vanno 
nella direzione opposta: sa*o 
tono la fiducia dei valdostani 
nelle istituzhni e nello stato 
democratico. seminano malumo-
re e qualunquismo. creano le 
premesse di uno stato d'animo 
di irritazione che coslituirebbe 
una iattura per la Valle e pet 
il paese intero 

Pier Giorgio Betti 

Per I'esamo) 

dell'accordo 

normativo 

Convocate 
in tutta Italia 
le assemblee 
dei medici 

In tutte le provincie sono sta
te convocate le assemblee dei 
medici per esaminare I'accordo 
rnggiunto in « sede tectuca > -
di cui il nostro giornale ha ptib-
blicnto ieri il te^to intcurale -
fra i rappie^e!itii"!i della I'NOM 
e del comitato r ' \ i ) \ l •.iiidiuati 
da un liito. c | \- \M rc> cii'iio 
(Il t l l t t l -'Il a i t r i r;t! i i<i.:!ua|lM Hi 
dal l a l t ro 

l.e (Mis^ilnlita di < nuuimiyi-i e 
una intesa e di chiuitere uumrii 
una verti-n/a che ha pc-ati gra-
vemente -su milium di cittaduu. 

| dipendono in lar.ua misura rial 
pronuneianu'iito di i|iieste a>;i'in-
bli-e. L'n utnnuiK'iamculo uiuiin-
mi' e praticami-nte imimssibile 
dati i cuntrastanti orientaim-nti 
fra i tuedici. l.e soniiue dei giu 
di/i e delle decisioni adottatc 
dalle assemblee dei Kingoh Ordi-
ui --aianno tirate merculedi pros
simo dal C'onsiuliii nazionale del 
la KNOM Di qui dovra scaturiro 
la decisioae per ta ripresa delle 
trattative al ministero del La
voro iwr definire. in quella sede 
la parte cconomica che e stata 
trascurata. com'e noto negli 
incontri a « livello tecnieo » Clii 
parteci|>cra alle trattative mini 
steriflli e a quali condiziont even 
tualmente si svoluerannn n c ora 
non 6 «tato rcsn noto Se cmn'e 
opinione dilTusa i rappresentanti 
del medici fleciii'-rannn i «•: la 
ripresa delle trattative M ;xmp 
di nuovo il problema del ureli 
minare nstabihmento della assi 
stenza riiretta per non pro'.mtga 
re uno stato di disagio che da 
molte iiarti si manifesta acuta 
mente 

Non si puo infatti escludere 
che la delini/ione dell'accordo. 
tanto per la parte nurmathn — 
che e cstremamente opportuno 
rivedere in alcuni aspetti — 
quanto per quella economica. pos 
sa richieriere un tempo superiote 
al previsto anche o\e fosse de 
finitivamente accertata la volon
ta delle pnrti di concludere rapi
damente. Prolungare I'assistenza 
indiretta. in queste condizioni. 
sarebbe rtavvero assunlo 

Al vert ice della FNOM spe 
cialmente in questo periodo vi 
o piu che mai confusione alimen 
tata dalla prossima scadenza 
elettorale fno\embrcl tier il rin-
novo delle rarichc nelln pro 
*pettna delle quah si eolloca 
anche la vicenda del pmf Ra-
riatti praticamente coMrettn alle 
dimissioni da vari gruppi che si 
apprestann a dare la scalata alia 
Federazione decb Ordint. Sono 
problemi interni tuttavia. che 
pero non devono pesare sulla 
condizione degli assistiti che ie-
gittimamente chiedono un ntorno 
alia normalita e piu in generale 
un miclioramcnto riell'assistr-nz?! 
che non (• cnnseguihile nell'am 
bito dell'accordo che si sta per 
realizzare Resta il discorso a|*-r-
to «aj|],i riforma del si^trma che 
il coverno non ha voluto atTron-
tare. ma cfie e vivo e maturo — 
o:a p'u che mm — nel Paese. 

A Fogcia. dopo le lotte di cut 
sono stati protaeoniMi nei gio'-
ni scorsi. con cortei e manife-
=tazir>ni. i lavoratori e le nooo-
lazioni della Capitanata. e stato 
raggiunto 'eri in prefettifa un 
accordo fra I'Ordine dri medici. 

| IINAM e i sjndarati de!la COn.. 
! I'll, e CISL 

L'accordo prev ed' c? •• i lavo
ratori non dovrannr niffarp la 
visita. Ess-; sj limiteranno a ri-
lasciare una deleca al medico 
perche possa ottenere il rimbor-
so dairiN'AM. 

Tulti i deputali comunisti 
sono tenuti ad essere pre
senti alia seduta pomerl 
diana di martedi 24. 

• • • 

II gruppo dei deputali co
munisti e convocato nella 
propria sede alle ore 20 di 
martedi 24. 

Delegozione 
jugoslavo 

ospite della scuola 
di partito 

alle Frattocchie 
E* giunta ieri a Roma una de-

legazione di ventiquattro compa
gni Jugoslav! insegnanti e allie-
vi dcll'alta Scoola di scienze po-
litiche di I^ubiana Guidata ial 
prof \1ario Benko dal dott Tos 
Niko dal iott \naio I^na-dic. 
tutti docent. de'.Io stesso i?»ituto 
e dal seg:etar:o Viktor Le>'<w-
eek. essa *ara i*p-te .ie'.!a Sc.to
la centra* de: PCI all* Frafoc-
chie. 

Alia swzione Termini il g'-jp-
po e stato ricevuto dai compagni 
Edoardo Ottavnano della Sez.one 
irieclogica centrale Mano <>jat-
trucci. della direzione della Scuo
la delle Frattocchie Tito Ferioz-
zi e Donato Marini 

Dopo 1'amvo gli o«pitt h^nno 
reso omaggio alle P*os>e Ardwiti-
ne e alle tombe di Granwei • di 
Tofliatti. 

<*; 
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II Congresso dell'Unione magistrati 

Solo un punto fermo per 
le «toghe d'ermellino»: 

al bando la politica! 
rDichiarazioni dell'ex marito 

J — • 
||^della <c sposa clandestina » 

«Non restitutio 
Rosalia 

alia madre» 
Dalla nostra redazione 

I 'XLKK.UO. 21 
\J*3- Giuseppe L'a.slngna, luo iuo d i e h,i shappatn ad Adalgisa 

f j£Jn\<i//<i v a Salvatorc Ul iva la sua f ig l ia « legale ». Rosalia. 
i 'non intende assolutamente rest i tut io la bainbina al ia sua vera 
^ f a m i g l i a . « Far la tornaie a F i ren/e - ha (lotto - con la madre 

l ^ ^ c queH'altro? Nemmono por sogno Io non ho alcuna intenziono 
S d i cont inuare a " pe rsegu i ta re " Adalgisa, ma voglio osscrc 
j'-jlasciato in pace con Rosalia i . 

J ^ ' Per g iust i f icare questo suo ostinato atteggiamento. in 
§|I^cui piu d i uno credo ormai d i vedere .soltanto una ter r ib i lo 

1< vendetta » a posteriori cho I'assurda legislazione i tal iana rendo 
Jparadossnlmente lecita, Giuseppe Castagna non ha ositato a far 

Ig f r i l asc ia re ai g inrnal is t i . da una sorcl la. una d ieh iara/ innc so 
jjcondo cui Rosal ia, che pure lascio F i ron /e controvogl ia o pian 

gendo. avrebhe invece « un brut to r icordo > dolla vita trascor.sa 
?on sua madre perche sarobbo stata sotlopostn i a grnv i umi 

l l iaz ion i ». 

Tu t l av ia . a spiogare c a ( | i ia l i f icare questo atto»gianionto. 
?sta una sconcortante a f ferma/ ione dollo stosso Castagna che 
t t r a 1'altro contr ibuisce a forn i re un 'a l t ra di inostrazione di cho 
|pasta sia fat ta tutta la sua in iz ia t iva : « K' inut i le che ci pro 
l y i no , Adalgisa e i l suo amico. a r iprendersi Rosal ia : tanto, i 
[Soldi per sostenere una causa cosi dura c d i f f i c i l e , loro non ce 
| l i avranno l ie ora ne mai . . . ». Senza comment i . 

g. f. p. 

Dal nostro inviato 
TERRACINA. 21. 

K" da oseludere cho dal con 
gros.su do i rUuiono magis t rat i 
Italian) vongano proposte ta l i 
da r ipor taro 1 giudic i al ia uni 
licaziono U M I , cioe giudici d i 
Cassazione o « toghe d 'ormel l i 
no t>, come va di rnoda d i re , o 
Associazione nazionale mag i 
s t ra t i (che r iunisco tut t i g l i 
a l t r i g iud ic i . c i rca i l 9 0 ^ del 
totale) continuoranno a mar 
ciaro d iv is i , mirando. separata 
monto, almono a parole, a l l ' in 
toressc csclu.si\o dcl la gin 
s'tizia 

Dal pr imo congresso dolla 
U M I , cho ormai si avvia alia 
oonclusiono, sono omorsi in!at 
t i . p in oho i rnotivi cho pot iob 
boro po i taro i magis t rat i al ia 
unioiio. i c a i a t t o n oho li (III 
foren/ iano K. ancho so 6 ormai 
un luogo comuno. va dotto che 
r i ' m o n o magis t ra t i soinbra 
sompro piu incanalata u ' i so 
un programma di r i fo rmo oau 
tissimo. tal i da non mutate 
ra t tua lo sistema 

Uno doi pi i i noti pubbl ic i mi 
n is ter i . i l sostituto Procurato 
ro generale Giovanni Do Mat 
too (ehiose I'orgastolo in ap 
polio por Kenani l i o Ghiani) ha 
ad esempio i i lustrato la fun / i n 
no deH'nceusatoro proponondo 
innovazioni ta l i da aumcnlurnt 
il poloro Le is t rut tor io dnvteb 
boro cont inuare ad essere af 
f idate csclusivamente al l 'accu 
sa al ia quale dovrebbe andaro 
ancho il potore (che ora non 
ha) di decidere I 'archiviazione 
doi procodimont i . 

Sompre secondo i l dottor Do 
Matteo. non si pud assoluta 
mente par la re d i strapotere del 
pubbl ico ministero. Evidente-
mente i l magist rato diment ica 
i processi piu recent i . da quel-
lo contro Ippol i to a quel lo 

Gazze (come Hitchcock) 
' • • - • -

assalgono i bimbi inglesi 
Un villaggio mglese del Leicestershire, Huggle-

tcote. stu vivendo giorni di terrors perche slor-
vii di gazze atlaccano bambini e ragazzi feren-
doli a colpi di becco. Nessuno. omitologi com-
presi naturalmente. sa spiegarsi I'aggressivo 
comporlamento di questi ttccelli che normal-
mente sfuggono I'ttomo e die. al masshno. sono 
temuti dai contadini perche dannosi alle colti-
vazioni. 

Al soldo, dunque. la realta supera ogm fanta
sia. II regista cinematografico del brivido. Alfred 
Hitchcock, aveva immaginato per il sito film 
< Gli uccelli > un incubo apparentemente impos 
sibile: pacifict penntiti cite si trasformavano in 
feroci assalitori det protagonistt ttmani delta 
vicenda. Bene, sc le notizie provenienti da 
Hugglescote non sono fmtto di qualche trovata 
publtlicitana. Hitchcock tin so/o anticipato di 

puco un jciiomeno del lutlu autentico. 
('At abilantt del villaggio hanno dovuto pro-

clamure una sorta di stato di emergenza. I 
bambini circolano muniti di bastoni, le mamme 
cvitano di portare a spasso i piu piccini in 
carrozzella. scntinelle vengono paste nei luoglti 
dove si svolgono lezioni all'aperto 

Due giorm fa un gruppo di giovinetti e 
stato assalito net giardino dclla scuola dalle 
gazze impazzite: quattro studenti hanno ripor-
tato ferite alia testa e alle mam. « E' stata una 
cosa veramente incredibile — ha detto I'tnse-
gnante Eunice Babin Smith — ho visto gli uc

celli piombarc in picchiata proprio come aerei 
da bombardamento ». 

// direttore della scuola locale. Sidney Kendall, 
strtngcndosi nelle sjjalle come tutli. continua a 
rfprtrre -tcnnsnlnto: x E' proprio come nel film ». 

GRUPPO STET 
(STET - Societa Finanziaria Telefonica) 

SETTORE TELEFONICO 

SIP - Societa Italiana per I'Esercizio Telefonico 

SVILUPPO UTBNZA E TRAFFICO EXTRAURBANO DAL 1958 AL 1965 

Region! 

N Abbonati 

31-1257 311265 

N. apparecchi per 
100 abitanti 

(densita telefomca) 

31-12-57 31-12 65 

Umta di conversazioni 
extraurbane sociali e 

iniste 
(in mil ioni di umta) 

nel 1957 nel 1965 

Piemonte 

Vfllle d Aosta 

lombardia 

Trentino-A Adiqp 

Veneto 

Fnuli-V Giulia 

Emilia-Romagna 

Marchs 

Umbna 

Abfu7 / i 

Molise 

liquna 

Toscana 

la / io 

Sardegna 

Campama 

PugJia 

Basilicata 

Calabrfc 

Sicilia 

SIP 

285 342 

3 693 

587 876 

29 772 

138 047 

69 013 

155 422 

38 122 

22 337 

23 658 

4 728 

147 679 

129 270 

379 161 

.15 825 

86 558 

32 699 

. 4 672 

15 703 

. 90 099 

2 259 676 

518 909 

8 160 

994 0J8 

57 216 

261 782 

118 257 

318 953 

71 949 

43 774 

48 581 

8 595 

321 761 

311 451 

685 095 

54 272 

257 058 

134 044 

16 742 

54 102 

255 380 

4 540 109 

9.5 

5 3 

109 

5 2 

4 6 

6.9 

5.3 

3.3 

34 

2 2 

1.3 

11.4 

5.1 

128 

1.5 

25 

1 3 

0.9 

0.9 

2.4 

5 8 

163 

11 9 

• 17.4 

10.0 

9.4 

12.5 

11.3 

7.1 

7.2 

5.3 

3.0 

21.8 

11.9 

20.1 

4 8 

6 6 

4.6 

3.2 

3.2 

6.5 

11.3 

130.7 286.5 
di cm in teleselezione 

52.6 237.1 
1» Zona (Stipel) 

36.9 80.0 
di cui in teleselezione 

6.2 44.7 
2* Zona (Telve) 

37.9 99.3 

di cui in teleselezione 

8.7 69.4 

3* Zona (Timo) 

54.8 143.5 
di cut in teleselezione 

32.6 115.8 
4» Zona (Teti) 

20.7 88.6 

di cui in teleselezione 

0.7 48.3 

5* Zona (Set) 

254.0 697.9 
di cui in teleselezione 

100 8 515.3 

Da! 19*8 — quando tutte e cinque le Societa Concessionary Telefoniche (oggi SIP) sono 
entrate a far parte del gruppo IRI/STET — alia fine del 1965. il numero degh abbonati al 
tflJefono e la densita telefonica si sono praticamente raddoppiati. le umta di conversazioni 
extraurbane sociali e miste — escluse quindi quelle gestite dall'Azienda di Stato per i Ser-
vizi Telefonica — si sono incrementate di circa-il 175 *M mentre il traffico teleselettivo si 
* piii che quintuplicato. Notevofi gli sviluppi del Manogiorno fin specie della Calabria • 
tatllketa) • delta Isole (in particolare della Sardegna). , 

contro Marolta e Giacomello. 
dominati dall'imperiosa perso 
nalita dell 'ex Procuratore go 
Morale dolla Corto d'appollo d i 
Roma Luigi Giannantomo Di 
montica ancho cho il pubblico 
ministero ha i l pntere di a i r e 
stare e di scarcerare (senza 
alcun control lo) , d i incr iminarc 
0 di mandaro a giudizio. di 
mottorc nel nulla persmo la 
decisione di l iberta provvisor ia 
presa dal Tr ibunate o dalla 
C'orto d'appollo. cme da oollogi 
giudicant i 

II discorso oho Do Matteo 
(come tant i a l t r i magis t ra t i ) fa 
in proposito 6 apparontomon 
to gii isto* i potori onnoossi al 
piibbhon ministero — egli r 1 i 
oo - non possnno portare ad 
eeecssi puo o voio \o r i l i oar 
si. {|ualche spoiadit-n caso in 
cui il pubblico ministero vada 
nitre ma si t rat ta di ecee/io 
ni poi soguibil i d isoiphnarmon 
Io o perfmn penalmontc Poi 
ponsoguon/a non oanibiamo 
nul la, lasciamo lut to nella si 
tua7ione attuale. perche i l pub 
blioo ministero. come organo. 
cnnie funzinno non puo com 
mottorc abusi Semmai diamo 
gli u l le r io r i potori 

I I fat to o oho il pubblico mi-
rli^tOI•o si ridi ioe. in fondo. ad 
una sorio di magis t ra t i . i qual i 
pnssono ancho commottere abu 
si come Gli slossi i c la to r i del 
I 'UMI hanno aminos->o K" no 
cessario pertanto. nonostante i 
parer i de l l 'UMI . cho siano va 
rate legui canaci d i porre un 
freno a qualsiasi strapotere 
(nolle aule giudiz iar ic no son 
t iamo donunciare a docino o'ini 
giorno e quasi sempre inut i l -
mente) m^ttendo anche al l 'ac-
cusa l im i t i ben precis i . pari f l -
cando. in def in i t iva. la difesa 
al l 'accusa. facendo cioe esat-
tamente quello che le «toghe 
d 'ermel l ino » non vogliono. 

Domani i l p r imo congresso 
del l 'Unione magis t ra t i i ta l ian i 
verra chiuso. In terver ra pro 
babi lmente alia cer imonia f i
nale i l prosidente del ConsigWo. 
i l quale e a Terrac ina da que-
sta mat t ina por qualche giorno 
di r iposo. L'onorevole Moro ha 
r icevuto inv i t i e istanze in pro
posito da doledazioni d i magi
strat i deH'UMT. guidatc. sem-
bra. dal pr imo Presidente del 
la Cassazione. Tavolaro. V i e 
quindi molta attesa. f ra i giu 
dic i d e l l ' U M L i qual i tengono 
par t ico larmcnte al ia presen/a 
del capo del governo. solita-
mentc assento ai congressi doi 
magis t ra t i . 

L'attesa puo essere anche piu 
che giust i f icata. perche non p 
escluso che l 'onorevole Moro 
pronunci qualche parola. espri-
mendo i l propr io parere sugli 
argoment i a l l 'ord ine do! gior 
no. che sono la cr is i della giu 
stizia c i rappor t i t ra la ma 
gist ratura e gl i a l t r i potori del 
Io Stato 

Prescnte o no I 'onor?\ole Mo 
ro. i l congresso chiudera co-
munque i battent i con una no 
\ i t a : quasi certamente non sa-
ra \o ta ta alcuna mozione fina
le. Sembra. i n fa t t i . che i giu 
dic i d e l l ' U M L a meno di r ipen 
samenti de l l 'u l t imo momento. 
abbiano deciso d i non fo rmu 
laro proposte concrete, d i non 
indicare soluzioni. so non at-
traver<;o i singoli i n t c r \en t i i 

j qual i — rnme «*» naturale — 
j sono sfx^so in oontrasto f ra 
! loro N'on bisosna credere, che 
j n e l l ' t ' M I siano del d i t to a v e n 
j t i di(Terrii/. ia/i(tni rr<1 t m m . i 
j c i^ f ra tn e I 'altro 
! Membra cho Par tu rdo sia r.i i! 
! siunto <;o!o su im nunto - l 'apo 
! ht ic i ta d»lla maai>tratura \1 
• min i^ t ro Roalo. i ! quale affer 

ma\ a i r r i 1'imnortanza dol l ' ip 
, te r \on to pol i t ico, mn certn nei 
j sincoli ca=:i. ma nel!e nuei t ion i 
I goneral i della c iu^t iz ia. e *taln 
I rispo«to che siustizia o pol i t i 
I ca *ono termin i an t i f r t i c i e 1'af 
' ferma7iono hn ra r ro l t o i l n:o 
j for te applau<(» - r n t i ' o in que<;«i 
t due c i n n i i I I p r in r ip io o sfatn 
1 poi r ibad i ln oelia madff ior pa -
| te denl i i o t o m n t i «i icceduti- i 
j -\ l tra r»ro<Krupa/imo oho <;em 
' bra un i re le » tosho d ' r rmo lh 
', no t o la naffonna7i<>;.o dolla 
j MipenontH d» Ha C o r V di C'a-
i sa/ ione \ d os>a spt'.ta — ab 
j b iamo »-entito d i re — l i n t e r p r e 

tazione autontica delle I r g g i : 
[ la Cort« Cast i tu/ ionale non ha 

i m e c e i l pott re d i fa re al t ret 
tanto. In ta l modo e r i \enu ta 
a gal la la recente polemica f ra 

• Corte CnMiUi/ ionale c Corte di 
, Cassazione sui d i r i t t i dolla di 
j fosa no l l i s t r u t t ona condotta 
; dal pubhh tn mm-.-toro Decini-
i e for.-e coMinaia di mighaia di 

1 procev<;i ^ono stat i portat i 
j avant i in \ io la / iono doi d i r i t t i 
j degh a tcusat i (occo cho <o->a 
j Miocotlo a dare t roppi |x>»en ai 

pubbl ic i ministeri> ma per gl i 
t intercssati non rcsta che met-
• torsi 1'anima i n pace: non 

avranno d i r i t to ad una revisio-
ne del caso. a l l 'annul lamento 
del processo, perche quel lo che 
e ?tato e stato. 

Andrea Barton 

PISA 

Una gabbia centristaper 
HPSI «omogeneinato» 

L'operazione di Togni per un netto spostamento a destra — La disponibilitd liberate — La do-
manda dei comunisti al PSI — I guasti dell'immobilismo nell'econoniia cittadina 

Dal nostro inviato 
PISA. 21. 

Mentre nol salone del Palaz 
/.o dolla Provincia si conclude 
un convegno indotto da l l 'Am 
ministraziono di sinistra (as 
senti i demoorist iani) |x-r osa 
minaro la si tua/ iotw ooonomi 
oa o le in i / ia t ivo d.\ piendoto 
jx-r lo sviluppo di lla /(ma, nol 
Io piaz/o s'aooondono le polo 
miclio o lot torah. a \ent i ancho 
i-sse per protagonis t ooiuunisti 
i> soouih^ti o al ci ' t i tro i tonu 
della programma/ iono demo 
oratioa o una domanda olio l 
mai i i fost i e i \o lan tmi del PCI 
hanno I M S O dman/ i agh ooi'ln 
di t in t i i p i i d i u : '<• Coinpaiitu 
Micial ist i . poi il Comuno di Pi 
sa reSeie te anron i oluu>i nella 
•iabbia del contro sinistra? v 

K' u rn >trana -,otisa/iotio. 
quella oho si rica\<i la-oiatulo 
il convegno — nol quale si 
ospnmc, anche so con qualche 
i iKo r te / /a . cho ri f lotte i l mo 
monto olottorale. una -.olida 
maggioran/a o un lohdo un 
pegnu uni tar io — por assistoro 
nolle pia/./.o alia polemica olot 
toralo. Ma la domanda doi oo 
munist i al PSI non ha nionte 
da rocr iminaro . non ->! r i l o n 
see in generale ad una politica 
del doppio b in. ino. oho minac 

cia oggi di oodoio anoora tor ' 
rono dman/ i al r icat to t ic: 
' cont io sinistra o cotnmissa 
no t (c con t|uesto di ap ruo 
inoolmabih \uo t i di poioio in 
clocine e decmo di comtin i ) -
o-isa ~>i r i for isoo s|XK,ihcamon 
to alio piu recenti in \o lu / io t i i o 
all. i lino della maggioran/a di 
oi-i i t io sinistra al comuno di Pi 
sa ten do a da ie al d ibat t i to (•' 
al \oto) una pn ispe l tn i |x>1111 
oa |V)sit i \a. 

Ma por l e i u l i r s i (unto di 
* < e i to novita T- i lol l . i s i tua /m 
no o giusto. fo iso, (|iiost,i >•• 
I.I abbandonaro li- pia//«" 'In 
\ t i part it i di sinistra lenun , 
no i lo io oomi / i . | H T core.u<- ' 
di dare un'noehiata m un looa 
l i ' l t i i (It Corsii I tal ia la ^v(\o \ 
dolla DC. dove alfino \«'IIL;I>!IO I 
piosontati ai - snoi ' il pi<> 
Uiamma t- la lista K qui di ' 
si-«'na il notabilo dc on I'o^ni | 
uno doi rappri-sontanti p.u l 
« impegnati » (c disoiissi) d e l ' 
eentrismo doi tempi di Do ( ia 
spon o Soi'lba. oho sta spt / 
/ .mdo lo m ig l i on latu o dolla 
su.i oratoria in favoro ih un 
contro sinistra cii nuov.i o S i a 
zione K non e un caso cho sia 
t(K'cati) .i Togni prosiodoie la 
presonta/iono dolla lista i lo. 
perche o propr io lui — nolle 
s<-ttiniaiio scorso — cho ha la 

\o ra to piu duiamouto \x-i for 
mai l - una lista t MII-^UMA al 
monionto polit ico >. I.isiiando a 
terra l 'e \ MIUI . IC I I O al i i I ospo 
nonti demoorist iani dolla pas 
sata amminis t ra/ inue t < on 
struetulo i una tor ina/ iono i l l 
tutta liduoia intoino al l 'ou Hat 
t is t in i . oent i ista e moinbto d»-l 
la iK-loua/Kiiio ital iana prosso 
la C K C \ Dioiamo la vor i ta. s<-
quest.i losst> la oonclusiono di 
una quale lu- ai i toentioa d«>lla 
DC |v. r la ta lhmontato tiestio 
ne del Comuno di Pis.i. non si 
potiehhe oi'i to tlii*. < lit o una 
( oneliisiono immotiv ata 

II (<-iitio simsti a i- i tatt i . a 
l'is.> - ol t to a non a\e i piu 
una m.u>moran/a (!<> hanno di 
niostr. i io <_!i<« It i-lo/ioni p io 
v mciah di-1 KHil i ,• (uii i idi noti 
r ipro|Nimbile poi da io un'am 
mimstra/ io i i i * alia citt. i -- ha 
d|)cr.ito in t.il modo cho tu-s 
simo |)otrobbt piat igeu al siio 
lunoralo. non corto i lavor. i to 
n ciimunc|uo. oh*' hanno \ isto 
aumentarc in (| i iatt io atim la 
onntr ibu/ iono media pro capite 
por tasse o imposto da IK tml. i 
a 21! mi la Inc . mentre nello 
stesso poriodo si aprtxa il vuo 
to / congiunluralo t dclla oi isi 
edih/ ia (1100 operai but tat i sill 
lastr ico) o l ioon/ ia \ano anoora 
alia Ma i /o t to CllO M I !:!(«• OO 

i t i p . i t p v alia Pia^gio pisana 
115(1 su i(Ml. t- biso^norobbo ag 
muni io io ant ora almono \.V\A 
pa i to doi I add l ioon/ iat i dolla 
Pi.mmii ih Pontot lora i : I I U . I 
< onto mi l ioni di sal . in in mono 
al nu-sc nol oomplosso. soltan 
•o |k-i la cit t . i ih Pisa 

, i \ i n nila i oni in intu ia lo V 
[ L im i t i mi|)i)-ti al l autonomia 
' ooinunalo nella polit ica dolla 

s|K*sa? \ i u hi- nel canipo iM 
le prospctti\<- a|H-rtt alia eit 
•a in (jtiosti anni \ i o tanio i\^ 
uii ist i l ' t ,iit- il piu nt-i iatu o di i 
un i i l i / i siilla espri'ssion*' looalt 

j d«-l et nt io smi>li a P.u oiaino 
' suit into IV-empio doi piano n-
1 l iolatore. un piano dovuto al 
j I .11 t II Pi t ( III i l o o < lit . pill 
' i 1M n t o a t l o il a l l inn m i / i i!' 

l o n p i o i i i i s s ' o l | . - | \ a s i» lu/ io 'U 

Viva curiositd ad Arona 

Oggi i capelloni 
al raduno nazionale 

Di mattina andranno a messa e a rendere «omaggio al monumento 
dei caduti» in serata al veglionissimo - Per uno dei promotori si 

tratterebbe della «testa di tutti gli anticonformisti» 

Nasce una bimba 
mentre annegano 

i 2 fratellini 

Wil l iam e Massimo Oonat i , di 9 e 7 ann i , f i g l i di un edile 
emigrato in Francia, sono annegati in un lagheMo formato da 
un'ansa del f iume Uso nelle vicinanze di Bologna. La madre — 
al nono mese d i gravidanza — pochi istanti dopo aver appreso 
la ter r ib i le not izia, ha dato alia luce una femminuccia al ia quale 
ver ra poslo i l nome di Cinzia. Nella foto: in al to. Mar ia Rap i l l i , 
madre dei b imbi annegat i , insieme al ia neonata; in ba-.-o. 
Wi l l iam e Massimo 'da •^ini'-tra >. 

AKUXA. 21. 
Masmo \ isconti . tin piccolo 

paeso al le spalle ih A iona. o 
stato i m a s o oi igi ila oi ' t i tmaia 
i l i giovani i ta l iani o .st iamori 
t o m c n u t i per i l p im io tadi ino 
nazionale dei t capelloni •>. La 
in iz iat iva. come o faci le imma 
gmar i ' . ha siisoitato \ i \ a i i po 
lonnohe. 

*• Sara una festa grandiosn 
— ha d ich iarato ai g iornahst i 
Domonico P t ra l i . uno dei pro 
motor i — la festa di tutti i 
fliorani antirnnformisti che 
rufiliono farla Unit a cni vec 
(In preffitidtzi e i reccht tabh 
Da vwlte cttta n cacciunn en 
me so fos.\iino dei lebbriM. t 
barbieri ci odiann. i calzolai 
rnrrebbero ?ederci scalzi: d 
nostra raduno o Voccasione mi 
qhore per dimostrare a questa 
qente yretta ed antiquata che 
i giorani beatnik 7/on sono que-
qli esseri repcllenli e debo-
sciati come si rorrebhe far 
credere >. 

Ma. a giudicaro dal pro 
Cramma del convegno .«cm-
brerebbe che tut to l an t i oon 
formismo doi t capelloni * si 
esaur iMe nol difondoro i l d i 
r i t to al ia 7. i / /era- ch o rgan i / 
/a to r i .si sono prcoioupat ! .li 
h- -aro pi-i l i mat !mo i.i p.irto 
(ipa/ioru- al ia mc>s,i o i I n 
mairmo al monumento ai (.'^ 
dun ». in serata imece i l \ e 
(ihonissimo \ n tKon fonm?mo 
si ma a l l ' * i ta l iana ». 

Ogsii. comunque. i protagoni 
sti del raduno potranno anche 
far * sal tarc » i l p rogramma -

c'o molta incertozza sul l 'anda 
monto di questa pr ima assise 
doi * capelloni >. I I sindaco d i 
Mar ino Viscont i . pur non d i 
chiarandosi con t rano a l l ' i n i 
z i a t n a (mol t i suoi concit tadi 
ni spcrano che i l comegno sor 
\ a a incrementare i l tu r i smo) . 
ha chiesto ai carabmier i d i 
inv iaro nn fo r7 i per far f rontc 
a 5utua7iom imprcvcd ib ih . 

| ludubbi. inn ntt -uio\t t i n to io -
I -ant i |H i i pi obit un <li lu t to 
I il lompiot iso i io dolla fo t , del 

1' \ i - i o \ p p i o \ ato il p.ano. o 
I mi onnrii lata la ti-inpt-sta flei 
I i toot si ni- -uno sta' i pi CM n 
I la t i milK ( i l i a , un U i /o dv\ 

qual i i t-datt i a eura dolla M-
do pisana del pa i t i to l.boralo 
Cosa hanno tat'.o f|u<-i loiiU-j'a 
I i i\i\ c i-'i'i o sit i iMi i sotto l'at 
tai-oo (Lu l l 1 ' i t i i i s - i piu ro tn 
\ i flolla oitta ' SosiUotido la t» .-
nit a tlo! »,i i i i l ) i ' in i n pisso in I 
dit-i r-u do|)i> I 'altro h ui' i . i io I 
t ult.i hi •: li'il) I K O ' - S I hanno da I — 
•o ( 'II.'- i .e.'io-io un po a tut , 
ti l i(| i i idando nolta piat ioa l i 
l inoo f l u t t t r i c i doi p;ano rogo 
latoro. al /ando uh indii i i l l lab 
br ioab i l i ta . a\a l lant lo lo s\ i 
l iq ipo a mat chia tl 'olio < an 
o i i l ando quasi tut te lo /one do 
stm.ite a \i-r-;o In una sola 
di esse, la Pia/za delle ( iondo 
lo, la lo t t i / /a / ione ha significa 
to por j ih speculator! un gua 
dagno netto - j j ia sui suoli - -
del fi2.'/'. 

A questa tocnioa del i lambo 
ro ora corrispondo un netto 
spostamento a do^t ra. il desi 
dor io di ospr imeie dir i - t tamon 
te o -en/a e- i ta/ iono alcuna 
tu t t i i l l ' intoivssi i -o- t i tuni , piu 

I oonsorvator i . i on i spondo la 
I ' nuova - lista do. j)r«-parata 

dal l 'on Toi im per at tua ie un 
contro sinistra — come ama rli | 
io Ton Moro — t sasiuio oil i 
i 'f| inlib;-ato ' o si-n/a temora I 
riot a. 1 

\ss iMianm dunquo. ant ho a 
Pisa ad un ten ta t i \n dc rli t re > 
cuporo a destra ^? Si. cor to. | 
ma non si t rat ta soltanto di un | 
ospodionto e lot to ia lo. bon-i ih 
una preoisata col lot aziono TM> 
ht ic . i . di una • tet t i l ica d» 1 t i 
ro i ; o non o -<-n/a siumlioato 
che i due mat l i imn esporwnti 
pjsani d i l pa i ' i t o hb t ra lo . ill11 
strandi i I 'altro y iomo il pro 
gramma do! loro p i r t i t o »• dojxi 
a \o i genei it am« ntt pioto.stato 
c-iintnj il * concetto [x>puliMa o | 
patornal ist i t o-. dt I o - n t i d - i n i ' 
stra au- \ ; i i i i i atTonnato (c i l ia ', 
tno d.i ! rt-siK-onto ilo I.n \a~io I 
ne) di essere dispo-t i MI o f f n i 
io la loro ool labor. i / ione a coa . 
l iz ioni cho gia stanno dando 
.saggio in alcunc oitta i ta l iano | 
d i occollonto ammin is t raz ione: I 
como a Como. \ 'a re -o . Ctineo. j 
B io l la . Tor ino e a l t r o \e . dove | 
i l P L I si t r m a accanto al ia DC ' 
e ai s tx ia ldomocrat ic i . * ta lo 
ra col laborando anche con il 
PSI i N'on v'e dubbin < he quo 
sto - talora - -\ spora d.i par 
to I iberale o demoeri^t iana p-)~ 
sa a \ \ e r a r - i prassjmamento 
ancho a Pisa I n fa t t i . =-011.1010 
i o n I 'apporto d'-I p i r t i t o !ir>i 
ra le ( in qtiaj. it iqiit forma os-o 
'. oul ia os^ort da to ' i l c o i t r o 
- i r r - ' r . i pis.ni.i — taml ) ia t i t i ' i 

I ta ina tunta di pioposte? E 
puo essere cho la < scelta •» d«l 
contro sinistra non sia sottopo 
-ta a r iponsamonti . noanoho 
miai ido d.i ossa si r ioa\a non 
una « oniogenei/./a/tone •» della 
immmis t i a/ ioni looah con quel 
la n o \ e i n a t i \ a (concetto che 
ilia l iquula la dialott ioa demo 
cra l ioa) . nia throttamento a 
sompliccmente la r inun/ ia alia 
Jiestinno i loniocratioa degh on 
t i loo.ill e I 'awento i l l un ro 
mine coinniiss.u ialo o di una 
ibr ida a!loan/a t on la destra? 

Ma e una s i x t i e di s.icnfl 
oio quosto oho gh elottori non 
hanno fatto o\ \ lainonto, e la 
part i ta (|iundi. non si p.io di 
ie ma mo. at.i pi una doi \ o'.o 
So i isp -to al l!l('>2 i p.u t i t i dol 
oi .-it i.i M'I Mi i hanno porso - -
i o'i 't oh /nun p io \ I'u-iah del 
I'll',! - il -, | - ,1, i suit i am e 1ft 
maj ' i i 'n i an/a in Coiisigho il 
- pi intoumo - del 12 giugno po 
Ua t-sseio aiicora piu catast io 
l u o . |x i ! ia I'SSOIO \ ana l'a|x»r 
Una u- iMi ' hborah o. d ' a l tm 
parte. p-iUa ospnniero in modo 
i i io luttabi lo - innan/ i lu t to con 
una u l te i io io avan/ata ilol PCI 
— la \oea/ ione un i tana o da 
nuKia t ioa del |xi|x>lo pi.-ano 

Aldo De Jaco 

Martedi alia Camera 

Amnistia: 

presentata 

la relazione 

i i i imin i ( i! programma puo 
o p r a w . w r e alia pordita d f l l a 

m.iCg:ora:i/<i 
Ma •=! t r a l i i .oicora del n "i 

I ro sinistra cioe dol l ' tnconiro 
- un tempo aabellato pt-r sU>-
r;co — f ra -oc ia l i - t i c ck-moon 
- t ian i? (> iid-i si t ra t ta di una 
gabbia. di una zabbia l o \o la 
DC arnmorit icchia quelle f r a n 
go di al loat i nocossano ad as-
«icurare i l suo prop^itoro. an
cho in 7one do \o la grando 
ma22ioran7a rk-sli o let ton ha 
r x n a l t r i p m n r a m m i . bon a!-

\\ l on fo rn ia to per martedi 
pomonggio l ' in i / io a Montp 
( i t o r i o do! dibat t i to sulla log 
go di amnist ia e indulto per 
il \ entonnalo della Hepubbhca. 
Ino l t io .sono state impl ic i ta-
nionte lonfor inat i - lo pro\ isio 
m. -e ion i lo h tpiah il prov 
vodniioi i to poti.'i i-sscro in par 
to inodi l i f ato dal la Camera doi 
d i p i i t a t i l / i iua o l 'al tra no 
t i / i a si cMi i iono di l l fatto cho 
il to la to io D f l l ' And ro ha gia 
deposit. i to la sua relazione. la 
quale, peral t ro. osponondo og 
get t iv i i inent i ' le posi / iom emer 
-e in Lommissiono e prcannun 
i u n d o gh eniendamenti t h e 
saranno pro-entat i in aula, fa 
m t r a w e d e r e <ippunto olio cor
to modi f iche. sullo qual i con 
( o i d a la maggioran/a dei dr 
put . i t i . saranno quasi d i corto 
introdotto 

Seinpie mar ted i . ma al mat 
Uno al io !)..'{(). tornora a r i u 
m i s i al ia Camera la commis 
Mono spec ialo poi i f i t t i . A m 
bionti interessati hanno ier i 
ant ic ipato cho nella commis 
sione potrohboro crears i lo 
condizioni r ichieste, perche i l 
prov\edi rnento di sblocco ind i -
scr iminato adottato dal gover
no \onga assegnato al ia com 
missiono in sode legislat iva 
Cna ipotesi cho appare almo 
no a /zardata . anche se si con 
sidera la prospettata necessita 
i he sia approvato Io * s l i t ta 
monto > al 31 dicembre I96fi 
degh at tua l i v incol i sui cano 
ni e le loca/ ioni . Semmai . si 
a \ r . i uno stralcio dal ddl go 
\ e r n a t i w i . o sullo s t ra lc io ?a 
ra ruhu-sta I.i -t-dc logi.slati 
\ a II dtl l i i M f i n c al io propo 
Mo di It JISIO di i n i / i a t u a par 
lamontare cho costituiscono a l 
i r r na t i va alia scelta del go 
\err .o. al io stato dei fa t t i non 
ouo non -oguire L i te r nor

ma !o 

Inf ino. va sognalato che n r i 
prossimi giorni la Camera, p r i 
ma. e quindi i l Senato. dovran 
no sciogl iere i l nodo della lag 
Ut sulle fac i l i taz ioni d i v iaggio. 
agh elot tor i d i giugno. Almeno 
cho i l governo non perseven 
nella tat t ica del r inv io . 

Inviata ai giornali milanesi 

t 

Lettera del preside del Parini 
sulle violenze fasciste al liceo 

I M I L W O 21 
I L P e.-tio o\ : ! coo p j r . n : d. 

\ I :.mo. prof. D^nicle Mattal-a. 
J ha n-. a'o a!la « ' JT ID3 n.i le: 

, •=< i.-t.i OOTI I r a <i.i i i 2- ip i^ i n 
i ; t ,i i .- ' tor.'.ro ,x^> -"aiiTite -io. 
' acts") -:o.s-o l«.r: .r.fatti un ra 

g-.zzo che freqjonM La second 
;ico«>. Carlo Crist.aoo Ch<co. d 
17 antii. e stato percovso da un 
gruppo di neofascisti che stavano 
ditTondendo i n fojtllaccio p:eno 
di « slogan > mussoLniani, davan-
t i alia sede del P a r a i . L'imme-
diata reazkme degli a l t r i studen
t i hn enstre^to aUa fuga i fa«o-
• t i ad t u permasso d i bloccame 

.t"^ vi.e e - ' . r o c.n-t-^r i j 'o a..a 
pt>:,7.a 

La lefora del prof. Ma:ialia 
r q u^ra il Z'a.e ge-*o ci .*i 
f . m i d TI ri.icvo -̂  T n ' -m da 
/ O T c i : - o ' . i ^ . r . i o-e.»nJo da 
i..r:o ie . f.i*o -ti t<<T-.i u . ct>) 
Pa-.-il. i ' . - - . : r o ni..ano-* che o 
-'ato di roctsne ai cxntro d. .KV> 
rsobile ba:tas!ia >?r Li hbena 
rlel.a scjola. Vittonosamente con-
clu.sas; con rasfolucone del Pre-
snle e dei tre studenti imputati 
per una coraggiosa inchiesta del 
loro g:omaJetto, La zanzaTO. 

< Esco con ramnur ico dal mio 
riserbo: ma un giovare del mio 
hcao a stato aggrecLto a p*rcos*o 

f <-^. •' - e i / o '«-«i -: add ce o u • 
Co-i a.z.a la lexera oo! o-e-ide. 
Ii o-of. Maral .a conrtua e « i 
carido j i ooi-od a q j . i i , i fa-c -
- ' i >T.>,"^O -e^z M <^n ! i •. o t f i za -

• a . n U i ."i r .H i I I * r n - r . a 
i » » <!fi;a R--.; - ' t t /a r n - i r . r w a 
ia » .Jt>v. --. • p'i ' -J dai'-i p-e 

.> dtTiza n occa- one del 2-i apr. 
le: la coTimemoraz.one delk> 5t i 
den:e Paolo Rossi; i l numero de.-
!a c Zanzara > che ha x>d:ca:o 
nel giovane studente romano una 
< vj tuma della violenza fasci-
sta > e la minacciosa lettera di 
protesta inviata alia presidenza 
del liceo da una organizzazione 
fascists. 

UN'INTERVISTA CON UN'ESPERTA 
DELLA CORREZIONE DELL'UDITO 

LA S0RDITA' E' INEVITABILE? 
< Delle persone che soffrono 

dt una perdita acustica, 9 su 
10 possono facilmente supera-
re la loro minorazione ed evi-
lare la sordita, purche agisca-
no tempestivamente » ha dichia
rato la Signora Paola Serra, 
la nol a celebrita milanese del
la correzione dell'udito. 

« La gente dovrebbe stare 
all 'erta per individuare i se-
gnali di pericolo che potrebbe-
ro rappresentare altrettanti 
sintomi di una perdita acusti
ca • ha spiegalo la Signora 
Serra. « Se udile, ma non r iu 
tcite a capire cio che vi giurv 
ge alle orecchie... se avele 
I'impressione che la gente bor 
botti o non parl i chiaramen-
le.„ se chtedete ai vostri irv 
teriocutori di parlare a voce. 
piu alta o di ripetere cl6 ch t 
hanno detto^. allora pud darsi 
ch« tm problema acustice sia 
la causa di tut t i quest! In
convenient! ». 

GRATIS un libro prezioso 
Se avete notato uno qualsia

si di questi sintomi rivelatori, 
scrivete alia Signora Serra ri-
chiedendo I'appassionante librc 
• Un udito migliore per una vi
ta piu felice >; basta chiederlo 
per riceverlo GRATIS, senza 
impegno. 

Questa utilissima pubblica-
zione illustrata spiega le e*r-
dite acustiche ed i rimedi per 
compensarle; inoltre descrivc 
le noove invenzioni elettront 
che create appositamenle pet 
coloro che esitano a portare 
un apparecchio acustico per ti-
more di essere notati dalla 
gente. Vi troverete notizie che 
tutte le perscne in preda al
ia paura della sordita devo-
no coooscere. 

Scrivete 099! stesso alia Si
gnora Pa«la Serra, Aznpti fm, 
Rep. 45-1-5, V ia Durinf H, 
Milano. 
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Settimana sindacale 

I padroni ripensano 
i lavoratori vigilano 

I padroni «ouu loslrctii a mi 
j« ripensaiiicnto » del le ' propric 
, posizionj, come lia oMcrvulo il 
BCKretiirio generale della ("GIL 

: Novella parliindo JI I'ircnzir. 
Dopo la linea di j^seiluia in-
Iransigciua. atlorno alia rorca-
fnrle del Mocro ai contrulli c 
ai talari, dopo In en-sec mi litt
le ili qucMi inesi e dopo I'inle-
sn cli imissiiiiii riigKiiinlu il 6 
ntuiigio «'<>n I" confoilrrazioni 
Bindarali, MIIIII cnstrclti a ripie-
gare. an pohi/ioni diverge ini-
ziamlu It: IralUlive per t mc-
Itillnt^i<i <> aprendnle per i ini-
nalori, i ecmcnlicii e per iilcune 
categoric di-HaMmi-nla/ione. La 
('onlindiiiiiia. eniitcuipuriuic.i-
iiienlc tenia un « rilailiio » della 
<( politica dri n-ddili », col con-
vcguo di l'iti^K>' I''1' iirlirnl.Ho 
« mcdilato, ma pur Friiipri* lia-
salo sul coiitrollo del t-.iluri c 
Bill dogma dcH'iuloecalulila dci 
piolilll, 

I.c tratlalive per i mclallurgi-
ri liaiino posto in lint-, inmui/i-
Itillo, una dilTcrniziazionc posi-
liva Ira rinlciMnil-ASAI' (uzicit-
dc di Slnlo) c, ('.onliiuluslria. Lr> 
prime lianno ini/ialo j;li incon-
iri con I IOM, IIM c VMM cn-
Irimilii pre-lo ml tiicrilo "cn/ii 
pic^iudi/iali dci cinque 'iin:nli 
punli dclla uuilnria piaiialoi m a 
rncndicaiiv.i: lc Iratlalivc con-
linucranno il '25 c il 2b I Mil la-
liorioso il primn iilcnnlro con i 
padroni privali clic liaioot tenia-. 
lo di inipnrrc una diicu-sione 
prevcnliva Mil co«lo comples-d-
v«> del contralto iiiipepiamlnsi 
poi ad iniziaro mi esanic di mi" 

Palermo: bacini 
occupati 

Sciopero al Cantiere 
PALERMO. -M 

I due bacini di enrennggio so 
no occupali da qunltro ejlornl rial 
dipendentl cho chicdono nlla cliro-
zlono Plegglo dl rispeltare I'im 
pegno a conlraftare gll lncenti\ i. 
Oggi, per solidarict<i, hanno scio 
perato per 4 ore tutti I tremiln 
operai del Canliere. Una delen a-
zione che reenva cibarle ayli 
occupnnti, frullo di una codetta 
fatta in Canliere, e stata bloc-
cala dalla Direzione Piaggio pri
ma e poi dalla Quesfura, a cut 
si era rivolla. L'odioso divieto di 
far glungere i vlveri agli occu
pant! viene in qualche modo al-
leviato daU'lnizlaliva del marlttl-
ml imbarcati e delle famlglle de-

. gli occupantl che cercano di far 
glungere gll aliment! net bacini. . 

n l o sui cinque punli eonlrullua-
li nei prossimi - incontri del 
2n e 27. • 

Gerlo, una prospctliva favo-
revolc alia Iratluliva noit e age-
volala dalla dirhiara/ ione falla 
dal presidente dclla delegazio-
Hi' imluMriali, Gngliardi, d i e 
unrhe ieri lia insistito nel par-
lure di « e.Miuuia jirneririla ed 
indclerniinalez/a D dellu esposi-
ziont; preliminare dci bimlacali 
d i e non coiiMi-nlirflilx' ai padr<i-
di n nlruna valuliizione concrc-
la aniTie approMJnialh a del-
I'onerp cotnple.^sivo ilelle ri-
rliieslc o. 

Coiutinrpie la pro^sima stl l l-
maua i Invoralori melalliirpici, 
inviinli dui sindarali alia install-
lc> vi-iilatiza e mohi l i la / io i ic . po-
Ininno conoHrere la reale vo-
Ionia dei padroni. Para tin 
« lest » utile i indie |ier |e nllre 
cale^orie cite t-i acciimouo a^li 
incontri v per ipielle clu> nncora 
fono in azione, rome (jli ex I i 1 i 
d i e lianno conlinuato a Milntm 
una inci.«iva nzionc nrtirolatn In 
prepara/iiine de^li *rinperi na-
zionali dr-1 111. del 7 e del 15 e 
trli aiilnfernHraiu irri d i e si ap-
pre>laiio a inlcnsifir.ir^ la Iniln. 
I [iidieralici d i e lianno iui/.ialo. 
eon una ^iornala di tcjnpci'o, 
I'a/ione ronlralliiale. i chiipi i i 
d i e lianno presentalo lc lorn ri-
cliie-i|c ai |iHilroni. i foniarial. 
i di|iendeiiii dclle farmaiie mil-
nil ipali/zii lc (tcc.vi pure in sc io . 
peroV i:li a<»iniralori. i lavalori . 

Auclie lar^lii sellori del pnli-
Idico impicgo. come i pimtele-
^rafoiiici. Iiunuo preantiunrialo 
nimvi cciopcii . »o non avrunno 
esili .concrcli ^li incontri a li-
vello minislerinln. Uno sciopero 
per il conu'loliamrnto e per la 
dife.«a deir«icciipnzione e slalo 
prorlamalo per il 30-31 nel sel-
lore depli appalli ferroviari. 

In movimenlo aurlie ,\ topsili. 
comr i 2!i.lKlfl di \'ovnrn. c<mlro 
i piatii iiailmnali di riorenni/'/a 
/iiuii- iiriidiillivN Itasata' ~n I'in 
ten>.i'ic.'i/iiiiic i |c l |o sfruttamenl'i 
e i lauli iii «alari (!oriliiina. in-
liiii- ra/ionr- il<-i ilipetiilcnli del-
l O W I I e de»li ..M'edalieri \ c | 
•eliiire auricoln snno in eor^o 
inenntri Ira i simlacali dei lirae-
ciiinli e sli aprari. 

I.avoralori delle diverse, cate
goric c simlacali — menlre pro-
semic il proce.s<!o unilario alia 
base e al verlice - snno pronti 
a verificare nolle tratlalive e In 
lianno dimostrnlo i inetalliirgici 
e gli altri « convornli », la pos-
Bihilila di accordi. 

b. o. 

Panorama di scioperi e di irattative per i contratti 
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Nuove lotte deali edili 
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e fra gli alimentaristi 
Con la convocazioiie di tratta-

tive per alcune categoric c il 
prosetfuimento della lotta per al-
ire, il panorama delle verten/e 
contrattuali si e fatto piii com 
plesso. 

METALLURGICI - Mercoledi 
e f*iovedi scconda sessione di 
trattativo |)er lu a/iende a par-
tecipa/ioiie statale; per cpielle 
private, uli incontri riprendono 
Kiovedi c vencrdi. tier I'inizio 
veto e proprio delle ttattativc 
che si presenta qui fiiu dillicile: 
Uli iiulustriali lianno ieri insistito 
aflinche i sindaeati « temfano con 
too della situazione economica. co 
,sa fatta sempre ma die m (uu'-sta 
situazione 6 come un invito a 
ridurrc le nvendicaziom comuni 
gia presentale. KIOM e KIM han
no intanto preso tiosizione sulla 

smobilitazionc della Cobianchi di 
OincKiia (Edison) che dovrebbe 
iniziare il HI nonostante le una-
nimi pressioni dei lavoratori. I 
siudacati ricordano le gravi con 
seKuoiize d'un persistere della 
intransigenza del monopolio, di 
cui denunciano le intetrzioni m-
sieme alle responsabilita del 
governo E' statu chiesta una con 
voeazione urgent*' al ministero 
del Bilancio. 

POLIGRAFICI - I t ie sinda 
cati degli nddetti ai epiotidiani 
si sono nuovamente incontrati 
ieri. dopo la frattura ed hanno 
chiarito le rispettivc iiosizioni 
assuiite al tennine della tratta 
tivsi con gli editori. Essi si son 
dati atto della diversity di valu 
ta/ioni in merito alia condu/ione 
della vertenza. ma hanno ritemito 

che cio non debba ulteriorinentc 
mantenere la divisione fra i lavo
ratori. trovando anzi un coniune 
punto ci'incontro sulla necessita 
di ricostruire I'unita d'azione. 
Sottolineata la pretcshiosita delle 
interpretazioni pailronali sulle ri 
chieste relative ai diritti sinda 
cali. i t ie sindacuti hanno deciso 
uno sciopero per costringere gli 
editori alia trattaliva in tnerito 
Nessun giornale uscira merco 
ledi. al niattiiu; o al pomcriggio. 
nientre nelle agenzie di stampa 
•̂ i sciopeia '24 ore dalle H di 
martedi. Vw piogramma di agi 
tazioni e stato inoltrc predisposto 
e trasmesso ai ^indncati provin 
ciali. 

EDILI - Dopo lo sciopero pro 
vinciale di venerdl a Milano. con-
tinua la nuova fase di lotta. che 
prevede astensioni provinciali fi 

Lunedi 30 per 24 ore 

Appalti FS: nuovo sciopero 
contro i licenziamenti 

Martedi rincontro per i PT — Una dichiarazione del-
I'on. Fabbri segreferio generale della FIP-CGIL 

l 20 mila degli appalti Terro-
viari riprendono la lotta con lo 
sciopero unitario proclamato dai 
•iindacati per lunetli :U). La deci . 
^:one c motivata dalla mancata 
esten-sione del conglobaniento sul 
!e ivtribu/.ioni e per la persisten
ce [Militira di licenziamenti 

In propoaito l sindacali. m un 
loro co niiaicaio. osservapo che i' 
(Ml licenziamenti di Napoii. oltimi 
m ordine di tempo. 50110 una con 
forma del]"indirizzo antisindaca-
le dei dirfgenti poiitici e tecnici, 
del ministero dei Trasporti. Ĵ .'el-
la citta partenopea i licenziamen
ti sono stati decretati unilateral-
mente provocando una lotta dura 
ma decisa (i licenziati attuano il 
digiuno da oltre una settimana) 
che ha avuto l'appoggio dei fer-
rovieri. di altre categorie operate 
e della cittadinanza con uno scio
pero di solidarieta. 

Anche i PT si avviano alia ri-

presa della lotta. La decisione sa-
ra adottata qualora dopodomani 
nell" incontro con il niinistro per 
la Riforma Rertinelli II governo 
non as.suincs.se impegni pcv-Vini-
z:o li trattative per la rifon»,n e 
la revisione delle competenze ac-
cessone. Sm mo'.ivi deH'azione de; 
I'T alcuni quotidinm di 4 informa-
zione » e cotifindustriali hanno da-
to fiato ad una campagna che 
distorce il senso e i motivi del 
Tazione sindacale. 

Inproposito Ton. Riccardo Fab
bri, segretario generale • della 
FIl'-CGIL ha rUa^ciato una di
chiarazione che respinge, in par-
ticolare. le gratuite quanto of
fensive dichiarazioni del confin-
dustriale II Sole • 24 Ore secondo 
cui i sindacati pretenderebbero 
che l'Azienda PT assolva a « fina-
litii d: carattere asslstenziale per 
il personale *. I lavoratori PT — 
ha detto Fabbri ^ si battono. 

contro provvedunenti unilaterali 
deirAmministrazione che sono in 
contrasto con le stesse conclusio-
ni cui era porvonuto il comitato 
per la riforma presieJuto dall'on. 
NTcnni. provvedimenti che tendo 
no a subordinate la politica azien-
dale a inter<'ss: privatistici... • 

L'on. Fahbri ha recato a cpiesto 
punto Tesempio dellazienda tele-
fonicn dj Stato alia quale il SIP 
ha chiesto la gestioue del tralTi 
co misto. cioe il 70110^ dei ser-
vizi di competenza stata le: cio 
che si accompagna .alia pratica or-
mai itnperante degli appalti pri-
vati in tutti i servizi. E' contro 
questo indirizzo e «non per lo 
straordinario o altre indennita > 
che i PT — conclude Fabbri — 
«continueranno nella lotta, con 
lo stesso spirito Unitario se il 
governo non fornira reali impe-
gnative di rovesciare tale linea 
di politica aziendale ». . :. 

v,1. a- r ; t -

no al 28. poi uno sciopero il 31. 
in tutta Italia, seguito da alt 11 
due scioperi il 7 e il 15 giugno. 

ALIMENTARISTI - Son giii 
state convocntc trattative |>er 1 
seguenti settori: actpie e tievande 
gassate Nord (martedi). lattiero 
caseario (25 20). centrali del latte 
private (1* giugno), conserve ani-
mali (711). In tutti gli altri 11 
settori in agitazione. scioperi con 
fermati: idrotermali. aequo e be 
vande uassate Sud -- 50 mila la
voratori — fermi gin ieri e pot 
dotnani. impegnando gros^e azien 
de come S. I'ellegrino. Recoaro, 
Crodo, Corallo. Coca Cola e I'epsi 
e altre 48 ore entro il 31: i 40 
mila dolciari. scioperanp 24 ore 
provincialmente Ira domain e il 
31; i GO mila pnstal e mugmu. 
24 ore giovedl e altre 48 entm 
il 5 giugno. per province: cen 
trali del latte municipalizzate, 24 
ore provincialmente: alimentari
sti vari. estrntti o dadi. 24 ore 
mercoledi: vini. aceti e liquori. 
24 ore il 31. Sospesi tutti «li stra-
ordinnri nnche nei settori con
serve vci'ctali e itliche. 

CAVATORI - Mercoledi si de-
(Mdoiio nuovi sciotieri, dopo la 
ripresn delta lotta de i . 71) mila. 
in n:ed- da hen due anni. 

CEMENTIERI - Convix-ati per 
il 7. i sindacati hanno invitato 
i 20 mila - che iivevano rinreso 
la lotta ini/inta in Isialio — a 
rimanere \' icilanti 

MINATORI - Convocati 1 sin 
dacati ner venerdi. dopo il nuovu 
^eionerii; sospeso per i 40 mila 
qui'llo di due giorni. uia previsto. 

FORNACIAI - Confermato lo 
•-(.•ioiiero degli 80 mila |ier mar 
tedi e — «e non nrriveranno con 
vooazioni — anche quello del 3 4 
gillL'llO. 

TERMALI — Due giorni dl 
sciopero confermati per i 15 mila. 
quasi tutti occupati in aziende 
IRI: fra domani e il 31 nei centri 
misti di produzione e hnbottiglia-
mento. o il 2fi 27 nei centri ter-
mall verl e nrnpri. 

AUTOFERROTRANVIERI — 
Mercoledi ni»'»vp decision! di Inttn 
per i 150 mila. clip nelle aziende 
puhbliche e private, urbane ed 
extra urbane, rivendicano il con 
tratto una nuova polit'ea dei tra
sporti e lo =h!orco della snesa 
pubbliea 

BANCARI - Sono rallite le 
trattative per la vertenza della 
<t scaln mobile *. denunciata dalle 
aziende di crcdito nonostante gll 
scioperi dei 110 mila. II segreta
rio della COIL. Mosea. ha pro-
spnlato nn'intornpllanza in me 
rito n la'p vinlazione deidi ac
cord i P delle norme legislative 

PREVIDENZIALI - E' stato 
unitariamente deciso un nuovo 
sciopero. questa settimana. per 
conquistare la «scala mobile ». 

II convegno sulla « politica dei redditi »> 

Costa alza il prezzo 
rivolgendosi al governo 

FIUGGl. 21 • 
Al COHI'CQJIO sulfa « politica dei 

redditi» in curso a Fiuggi da 
wri ha fiarlato stamane il prc-
sidente della Conjinduxtria Anyelo 
Costa. II suo discorso. come era 
ftrevedibile. e stato il * pczzo for
te » dell'intero dibattito. Costa in-
fatti. oltre a polemizzare col go
verno per la leam- sulla « ait/xta 
causa » net licenziamenti irtdiri 
diiali. ha rinctuto le richieste che 
il padronato italiano vienp lacen-
do ormai da alcioii anni c che il 
<)overno di centra sinistra, da par 
le ana, Ua piiritiialnic'ite accollo. 

anche ae nella pratica lo sue di-
rettire per il blocco dei contrat-
to e dei salari, coi>\ come le 
preteae confindustrial't, si sono 
sconlrate con le lotte dei lavora
tori. 

* Si e lontani — lia detto Co 
sta — da una situazione nella 
quale si possa chiedere 0 desi 
derare cite lo Stato sfabili.sca esso 
i talari e lolna la Ubvrtd contrat 
tuale » (cnm'cra avvenuto duran 
te il Jascismn • n.d.r.). Secondo 
il presidente della Confiudtistria 
tuttaria. * anclie nelle contralto 
zioni aziendali si pun ad un ceito 

Dopo il sabotaggio agrari-governo 

Mezzadri: concludere 
subito la trattativa 

Nota dell'Alleanza sui contratti bracciantili 

In Toscana ed Emilia 1 mezza
dri da diecj giorni mamfestano 
per la completa applicazione del
la lesjsie sui patti agran che i 
concedenti. connivente il gover
no. cercano di eludere Alt it 
iiKinil'estazioni hanno luogo og 
gi a Citta della IVcve. nelle Mar 
che e in altre province II Con 
^iglio delle leghe mezzadnli. che 
si e nunito a Siena, ha consta-
tato I'incoiKiudenza delle tratta
tive al ministero deH'Agricoltura 
(dove |o scelbiano on. Re.stivo 
continua ad evitare ogni presa 
di txisizione per far rispettare la 
legge) e ne ha chiesta la rapi 
da conclusione. con o senza ac 
cordo. Tutte le leghe sono state 
convorate in assemblea straor-
dinaria per concordare le fasi 
della lotta che deve condurre al
ia piena applicazione della lengc. 
Manifestaziorii si sono gia svol 
te intanto a Chiusi Montalcino. 
Torrenieri. Per giovedl e procla 
mato lo sciopero nei comuni di 
Montepulciann p Sarteano Mam 
festazion. si stanno *volgendn an
che nella provincia di Firenze. 
A I'istoia avranno luogo domain 
manifestazioni nei comuni di I'e 
scia. Lainporecchio. Monsumma 
no. Ponte Ruggianese e Pistoa. 
II primo giugno e stato procla
mato lo sciopero provinciate a 
l.ivorno. Ieri si ^ono riuniti i 
comitati regonah della Feder 
mezzadrj per l'Euiilia e I'Um 
bria: mercoledi 25 si riunisce il 
Direttivo nazionale della catego 
ria. La richiesta dei mezzadri e 
che si ponga fine alle tergiversa-

ziotii suirapplieazinne della le«. 
ge che. contiuiiando. porteranno 
a nuovi ai'uti ^contr: nella stagio-
ne dei r.iccolh r intanto produ 
cono gravi el'fetti neiiativi <ulle 
eoridiizioni n/ieudali. 

RRACCIANTI - Sul contratto 
nazionale flei braci'ianti. ha pre 
so posizione I'Mleanza nazMina-
le tlei con'adini. Custatata la di-
vergenza ton la Coldiretti 1 tin-
nomiana », che appoggia la Con 
fagricoltura contro i bracclanti. 
r.Mleanza sostiene che • nelle trat-
tati\e per i contratti I coltivato 
ri diretti devono averc una loro 
liiattaforina contrattuale. difen-
derc i loro specific: interessi. 
ennsiderare positivamente unu 
linea normativa e salariale ca 
pace di Incidere sui prnfitti dif 
ferenziali dell'azienda capitali
st ica e di fare ottenere un mag 
tr.ore [Were coMipiessivn nel pro 
eesMi produttivo ai contadini e u 
tutti 1 lavorator, agricoli. Sulle 
i'ichieste dei sindacati. i;vo!te 
esplieilamente alle aziende capi
talist iche. fpiali s:!i organic-! 
aziendali. II salar:o a rendimeti 
to. I'orario dl lavoro nelle stalle. 
1 diritti sindacali. ecc. la po. 
<i/io:ie dei coltivaton liretti non 
deve confondersi con quella dei 
capitalisti agran - L'Alleanza 
protesta. (piiudi. |h-r la discr.mi-
nazione a suo danno e chiede 
di partecipare alle trattative per 
il contratto ripromettendosi di 
• intensificare le iniziative per fa
re affcrmare atitonomamente e 
pienamente gli interessi dei la
voratori ». 

punto arrivare a delle limdazioiu 
da parte del governo. Lhnilazioni 
— ha songiunto — che possono 
essere giuridiche o anche saltan-
to di carattere morale. II iwverno 
che. vulutando I'anilamento del 
reddito, annunciasse che i salari 
in quel perhxio non devono subi-
re variazioni superiori ad un cer-
to limife. farebbe certamente lo 
interesse del I'aese. ma quando 
in Italia e'e un governo die in 
vita i sindacali alia moderazione 
c nelln stesso tempo fornisce loro. 
attraversa lengi (giusta causa -
n.d.r.). (/('//c ormi mapgiori per 
auvienlare U loro strapotere e la 
loro eccessiva forza contrattua
le. allora il discorso c tulto di-
verso: ci vorrchhe un governo 
che avesse il coraggio di intcrve-
nire con decisione :>. 

Le espressiom atloperate da Co 
sta nei confronli del governo. co 
me si cede, snno piuttosto forti 
quanta sono gravi quelle sui sin
dacati. Ma la polenitca nei con-
fronti di una jonnazione governo 
l i ra come I'attualc appare del 
tutta strutnentaU; Certo. hi Con-
findustria ritiene giusta il mo 
mento di alzare il prezzo e Hi 
rendere pit*/ pesante la sua pres 
sinne per consenuire. enmunque, 
I'obiettivo di ingnbbiare la di-
nnmica salariale e di rilanciare 
il protitto. Cixta stesso. del r#-
sto. ha ripetulo che •> oerorre ri 
condurre la rontrattazinne collet 
liva entro n<eilhizinni rstrcimi 
i i icif i ' /i:'iit(ilt' ». / .c ultern>ri n 
chieste di Costa al ooivr.'io sonn 
una nuova ipol-'ca ml ci-iinosnn 
stra. I'er lo im'nn. di quel die nt 
('• nmaslo. Costa gm) oggi pri-ten 
ilere di piii. vislo die hi DC met 
l>' in lista (ili ui'.lusli nili. 

II governo eomwique lia gia 
sposato la causa del blocco sola 
riale. Lo ha julto e U: si a facemin 
in modo dirctto. nei confronti dei 
dipendentl delln Stato e delle a 
zienile a carattere puhhlico. Lo 
ha fatto con le direttive impar-
titc dal prcsidente del Consiglio 
in persona nel famnso discorso di 
llari del settemhre 'fi5 e rcccnte 
mente nel discorso di Fongia. Lo 
ha fatto e lo sta facendo col 
blocco della tpesa pubhbca nel 
le amministraziom locali tCir 
colore Tnviani) 

Pero la linea padrifn aurei'io 
non e andata avanti. perehe in 
Hani di lavoratori lianno da'n 1 i.t 
tagl'm per rovcscinrla per ^)e. 
rare il blocco confrdftMalr e MI 
lariale. per impedire clip I'cspun 
sione del prailtto si 'cal>:za>se 
sulla loro pdle. per cam'iiaic no 
verno e politica. -Wlo <<tc*$o nw'lo. 
hi legge sulla c aiu^ta cuu<as d 
stata npgrovata dalla Camera so 
prattulto perclic e'e <tatu. al ri 
guardo. una ccccriounle pressio 
ne unitaria die ha vislo schierat'. 

lavoratori d'agni credo politico e 
d'ogni fede rebgiosa. 

Il convegno per il rilancio del 
la t politica dci redditi J si con 
elude domani. 
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in 8 modelli da 130 e 230 litri da lire 

L UNI CO mm§ M0NTAT0 SU M U i 
permette piu pulizia e maggiore igiene irrcucina n non aspirando polvere dal pavimento pulito consuma 
meno energia elettrica. 

speciale "superfreezer" adatto per 
gelati e surgelati a 12° sottozero (aw 

1 3 0 l i t r l modello export 

1 3 0 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatiCo 

1 5 5 l i t r i modello export 

1 5 5 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatico 

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

1 8 0 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatico 

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

la conservazione di cibi 
ambiente) 

lire 49.800 

lire 55.800 

lire 66.500 

lire 72.50O 

lire 73-soo 

lire 79.500 

lire 82.80O 

2 3 0 l i tr i modello superfreezer con sbrinatore automatico lire 89.80O 

1AVAST0VHIE RAPDO 

speciale ciclo di steriliz-
zazione a vapore • massi-
ma semplicita di sistema-
zione delle stoviglie e del
le pentole • montato su 
rotelle pivottanti • massi-
mafacilita di spostamento 
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AL P. C. L E A L U STAMPA COMUNISTA 
Quel soldino buttato Id distrattamente nella mano dello strillone, 
e un proiettile consegnato al giornale borghese che lo scaglierd 
poi, al momento opportuno contro la massa operaia. Se gli operai 
si persuadessero di questa elementarissima veritd imparerebbero 
a boicottare la stampa borghese con quelle, stessa compattezza e 
disdplina con cui la borghesia boicotta i giornali degli operai 

ANTONIO GRAMSCI 

A. cure d«lli S«xlon« Stamps • Propaganda della Direzion* ckl PO. 
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•S f̂timana rtel mondo 
V 

Mac Namara 
in bilico 

Dinanzi all'Atssoclazione ame-
ricana fra dlretlori di giornali, 
a Montreal, McNamara ha pro* 
nunciato mercoled) un discorso 
al quale gli osiervatori amerl-
cani hanno allribuito un eccc-
xionale interesso. 

Tre punli hanno soprattullo 
altratlo 1'aUenziotie: 

1) I'afTerniazionft die il go-
verno di Washington deve « «ta-
nlllre- con urgenza dclle priori-
la » nei suoi obbieltivi interna-
zinnali, ammellcndu di nun avo-
re « alrun mandato cclcBle per 
fare il poliziotto del mondo o 
e che il « fatlorc decisivo » del* 
la licurezzu ile^li Stati Unili lion 
h dato dagli annamenti, liemi 
dal A carallcrr » dclle lorn relu-
ziitni con gli nllri par-si; 

2) in questo i-ontt-sto, un in
vito a « coblruirc ponti » ron la 
Cina, per « cviiare la guerra •>, 
e n dare un tonn nuovo alln ri-
cerra di un'intesn eon I'URSS 
eonlrn la « prolifcra/.iono o delle 
armi nurleari; 

3) gli Stati Unit! n non han
no alrun lilolo per Irarre a sal-
vamento governi vm-illanti. die 
ai sono tirati addosso la violeu-
za del lorn rilladini in Ki'giiiln 
ad un drliherato rifiuto di rea-
liz/arnc l«> Irgiltimr nspirazio-
ni i) e I'aiiito inililare i-he <*ssi 
accordano Ita un si'iiso « nolo so 
la popolu/'nuie e dosiderosa di 
cooperarc ». 

Si tralla, i-ome si vede, di nf-
fermazioni daworo cl.imorose, 
Bulla hocca di uno dci pin qua-
lifiiali espouenti dellammini-
atrazione Johnson. E" possibile 

' miHurare su quesle frasi. alcune 
dclle quali riedieggiano testual-
mente gli argomrnli del « cri-
tiri o, i fnllimenti che qucst'ul-
tlmo e chiamatn a ronslatorr. 

Mai. in cuVlli. pli i»i«;ani//a-
tori di'll'agiin-ssioni' .d Vietnam 
avcvano avulo dinan/i un qua-
dro rosi nt-ro In scdii-i incci di 
guerra. non solo i-ssi non si so
no avvicin::li ili un pidlii-c alia 
vittoria. ma hanno viMo nprir-
•i nel campn ilci loro sltvssi 
a alleati n stid - virtnauiili una 
guerra a ollranza per In vav-
riata del regime di Saigon e il 
FNL gettarc, attraverso un'ini-
zialiva in dirczione dci buddisti 
o rihclli », il seme di una phi 
ampia unita naziouale anti-im-
perialiits. La prospelliva di uno 
•contro con la Cina appare in 
una luce assai menn favorevole 
di come i patiti delta « guerra 
prcventiva o I'avessero prospet-

lata. II dialogo con I'URSS. cho 
si era assicurato di poter con* 
durre innanzi ugualmente, e 
spezzato. La NATO e in criai e 
il governo di Washington e Bern-
pre meno cr compreio n, nella 
sua polemica con la Francia, 
dalla sua stessa maggioranza. Il 
trionfale consenso che Johnson 
aveva ollenuto nelle elesioni del 
'64 ha ceduto il potto a mani
festation! ostili, a division! pro-
fonde, a prospctlive incerte. 

In questa siluazione non po-
trebhe certo stupire il nlatura-
re di reoli contrast! in seno al 
gruppo dirigente aniericano. La 
esperienza, pcro, induce alia 
caulela nel valulare prese di 
pnslzione come il discorso di 
Montreal: un discorso nel qua
le, come ha scrilto il Mew York 
Times, sfida ed appoggio allu 
poliiica di Johnson si intreccia-
no in un modo tutt'altro che 
chiaro. Alia lettera. le cue for-
mulazioni potrebbero essere in-
teramente soltoscritte da! for-
midabili manipolatori di parole 
die siedono alia Casa Bianca. 

Quel che appare ogni giomi. 
plu chiaro, in effrtli. e che 
spetla interamente agli Stati 
Unili. e dipende interamente da 
loro, passu re dalle parole ai 
fatli: in primo luogo liquidate 
do ravvenlura vielnamitn. Lo 
hanno ripetulo. nel comunicato 
finale dci colloqui del Cairo, 
Kossighin e Nasser. riafTerman-
do netlamente la loro solida-
rieta con il popolo vietnamlla. 
Lo ha snttolincato I'URSS mer
coled!, nella nnta di risposta a 
Bonn, confermando la propria 
disponibilita per - un trattato 
rontrn la n proliferazione n che 
nulla ennceda al revanscismo 
tedesco, e per arcordi di siru-
n'77ii rollettiva in Furojia. Î o 
aveva detto. la .tettimana <cor«a, 
In «t«-«'iii Ciu Fn-lai. 

Un banco di prova per i pro
positi innovaiori. in tenia di 
rapporli Ira eli Stnti Uniti e 
n gli altri », e ulTerlo ilel resto. 
dalle immincnti eli'/ioni domi-
nicane. Ancora ieri. la violenza 
dei fn«cisli prolclli dni marines 
ha falto apparire le sorti delta 
consultazione legate ad un HIo, 
e e'e voluto un ullimalitm di 
Bosch per indurre il govemo 
proti'isorio a dare garanzie. 
Vedremo nei prossimi giomi 
quale ne sara il valore. 

e. p. 

Ad Hannover e a Karl-Marx-Stadt 
* * * ] " » * , • . " • * . 

Si svolgeranno in luglio 
le manif estazioni SED-SPD 
Erhard rifiuta i l visfo d'mgresso al mi-
nistro della cultura della RDT, invitato 
all'inaugurazione d'una mostra del Co-
naletto - Von Hassel vuole un drastico 
aumento delle spese militari di Bonn 

Dal nostro corrispondente 
BERLTNO. 21. 

II governo di Bonn ha nega
te al minlstro della Cultura 
della RDT, Klaus Gysi. il visto 
per prendere parte all'inaugu
razione di una mostra ad Es 
sen dedicata alle «Vedute eu-
ropee di Bernardo Bellotto dot 
to " II Canaletto " >. La mostra 
del grande pittore italiano del 
XVIIT secolo e stata organiz 
zata dalla « Fondazione Krupp 
Villa Huegel > e il governo del
la RDT ha contribuito alia sua 
riuscita mettendo a disposizia 
ne la ricca collezione delle ope-
re del Canaletto in possesso 
della Galleria di Dresda (a 
Drestla il Canaletto opero lun 
gamente). Senza questi lavori. 
la rassegna non avrebbe pra-
ticamente avuto aleun valore. 

L'invito al mimstro Gysi era 
stato rivolto per iscritto da 
uno del maggiori dirigenti del 
la Fondazione. il prof. Karl 
Hundhausen. il quale aH'ultimo 
momento ha telegrafato al di
rigente della RDT di non esse
re in grado di mantenere gli 
impegni presi. A quanto pub-
blicano stamane i giornali di 
Berlinn demoeratica, il visto a 
Gysi b stato rifititato su spe-
ciali direttive del cancelliere 
Erhard dooo aspri contrasti in 
sede di gabinetto 

L'incredibile imposizione del 
governo tedesco occidentale nei 
confronti di un'inizlativa esclu-
sivamente culturale come la 
inaugurazione di una mostra di 
un grande artista. getta una 
sinistra luce sulla possibility 
che oratori della SED possano 
partecipare al comizio che la 
SPD intende organizzare ad 
Hannover. 

La presidenza socialdemocra-
tica si e occupata nuovamente 

Gli USA nel vicolo cieco vietnamita 

Johnson preparerebbe 
la sostituzione di Rusk 
Preoccupoto conf erenza stampa del presidente - I I fantoccio 

Ky declassato do « governo legiil imo » a «fazione » 

WASHINGTON. 21 
II presidente Johnson ha di-

chiarato oggi. in una conferenza 
stampa. di «deplorare qualsiasi 
atto die nel Vietnam del sud 
indebohsca &U srorzi per la lot-
ta contro il comunismo o faccia 
deviare dal compito di ediftcare 
una societa piu democratica». 
cSeguiamo attentamente - ha 
detto il presidente - la situazio-
ne nel Vietnam. Riteniamo che 
si debba fare tutto il possibile 
per indurre le varie fazioni a 
comprendere il bisogno di unita. 
mentre si sviluppa il processo 
costituzionale. E" cid che stiamo 
cercando di fare i. 

I.a dichiarazione di Johnson 6 
stata accolta come una confer 
ma dell'incapacita di Washington 
ad uscire dal vicolo cieco viet
namita. ET stato notato cliff, per 
la prima volte, il presidente de-
classa il governo fantoccio di 
Saigon, suo alleato e presuma 
autorita legittima. al rango di 
< fazione». e sembra aspirare 
ad una posizione « imiwrziale» 
tra le forze in conflitto. Talc 
c imparzialita ». d'altra parte, e 
eontraddetta dallappoRSio coti 
crrtamente accordato al fantoc
cio Ky. mentre la prctcsa che 
un processo « costituzionale » sia 
in corso 6. come tutti sanno. 
mera flnzionc. 

Johnson ha asserito che gli 
Stati Uniti sarebbero nel Viet 
nam per favorire < rautodecisio-
ne >. c. risponderKlo a domande 
concementi i sondaggi di opinio-
ne pubblica che nspecchiano 
tina dimimizione del consenso 
alia sua linea. ha dc-tto che < pre
occupy zione e insodci-sfazione so
no sentimenti normali >. Ha ag 
ICiunto di essere e in testa alia 
colonna di color-; che vosliono 
vedere gli Stati Uniti u«cire d.il 
Vietnam, ma soltanto dopo che 

>• • 

Lord Cholfont: 

; difficile senza 
" ^ la Gna 

i l disarmo 
LONDRA, 2t. 

n ministro tngle?e del disar
mo lord Chalfont. prendendo la 
parola alia conferenza dcll'As-
sodazione delle , Nazioni Unite 
per il disarmo, ha dichiarato 
che vi sono poche speranze di 
concludere un accordo interna-
ijonale sul disarma flnche la Ci
na non sara chiamata a parte-
eiparvi - -• - - - - -

le ambizjoni comuniste saranno 
state soffocate >. 

Il presidente si e mostrato an-
che preoccupato per lo aumento 
del costo della vita, che e au-
mentato il mese scorso dello 0.4 
per cento, a coronamento dei 
maggior aumento di prezzi veri-
flcatesi da quindici anni a que 
sta parte in un singolo trimestre. 
Questi ed altri sintomi di reces-
sione (e di oggi la conferma di 
un calo costante nelle vendite 
dell'industria automobilistica) 
sono attualmente studiati < dai 
migliorj cervelli della nazione >. 

La conferenza stampa di Johit-
son ^ Tunica indicazione dispo-
nibile circa i risultat; della riu-
nione che e«tfi ha presieduto ten 
alia Casa Bianca per esaminare 
il problems vietnamita. e. inste-
me con esso. quelli delle rela-
zioni con la Cina e della crisi 
atlantica 

Nei circoli pohtici di Washing
ton non si esclude tuttavia che 
gli element! emersi daU'esame 
stesso possano accelerare il de-
clino dell'influcnza del segreta 
rio di Stato. Dean Rusk, e pre 
pararne la sostituzione. 

Chiamato da Kennedy a din-
gere il Dipartimento di Stato. 
Rusk, che e un ex-funzionario di 
camera, ha avuto un ruolo di 
pnmo piano nello scatenamerrto 
della guerra aerea contro la 
RDV e nel coinvolgimento diret-
to su vasta scala. dcgli Stati 
Uniti nella guerra di repressione 
nel Vietnam del s\id. Al suo no-
me vengono anche collegate la 
linea di immobilistica intransi-
genza finora scguita verso la Ci
na popolare e la « pnorita » ac-
cordata finora ai piani mtesi ad 
associare Bonn alia strategia nu-
cleare atlantica. ri^petto all'ac-
cordo con I'URSS contro la « pro
liferazione > degli armamenti nu-
cleari. 

Alia riunione alia Casa Bianca 
hanno partecipato ieri, oltre alio 
stesso Rusk, il suo « vice >. Geor
ge Ball, il segretario alia difesa, 
Robert McNamara. il consigliere 
presidenziale per i problemi del
la sicurezza. Dean Acheson. il 
capo deU'ufflao per la pianifica-
zione internazionale. Walt Whit
man Rostow. ed altri esponenti 
politic) e militan E" molto pro 
habile che nel »*orso della riu
nione siano state dtscusse le 
istanze contenute nel discorso 
pronunciato di recente a Mon
treal da McNamara. il cui testo. 
secondo un portavoce della Ca
sa Bianca. sarebbe stato letto 
e approvato in precedenza da 
Johnson. 

Per quanto riguarda la Cina. 
le fonti ufficiose danno rilievo, 
come ad una «importante aper-

tiura ». al rapporto elaborato dal
la sottocommissione della Came
ra per I'Estremo Oriente. sulla 
base di testimonialize e - pareri 
forniti da funzionari del Dipar
timento di Stato e da « esperti >. 
Si tratta di un documento nel 
quale si auspica un migliora-
mento delle relazioni tra Stati 
Uniti e Cina (anche in conside-
razione della crescita di tale pae-
se come potenza militare) ma 
sostanzialmente si eludono. Ie 
questioni dell'ONU e di Formosa. 
indicate da Pechino come deci
sivo banco di prova della cbuo-
na volonta > di Washington, per 
rifugiarsi nelle consuete specu-
Iazioni sullo «espansionismo» 
cinese. 

ieri dello <>viluppo del dialogo 
e ha annunciato di avere ac-
cettato la proposta della SED 
di tenere il comizio a Karl-
Marx-Stadt in un giorno tra I'll 
e il 1(5 luglio. di avere proposto 
per Hannover un giorno della 
seconda meta dello stesso lu
glio e di avere suggerito la 
ripresa delle trattative prepa-
ratorie tra i due partiti nella 
prossima settimana (mercole-
di) II portavoce della SPD. 
Fritz Stallberg. in un'intervista 
televisiva, ha dichiarato ieri 
sera che le date proposto dal
la presidenza socialdemocrati-
ca sono il 14 luglio a Karl-
Marx Stadt e il 21 luglio ad 
Hannover. II problema delle 
garanzie di liberta di movimen-
to e di parola per i rappresen-
tanti della SED che dovranno 
recarsi ad Hannover e tuttavia 
ancora da risolvere e la SED 
ha giustamente ribadito varie 
volte recentemente che le due 
manifestazioni costituiscono una 
c unita » per cui e inaccetta-
bile 1'ipotesi di tenere la pri
ma e rinviare la seconda. 

Con una relazione del pro-
prio segretario Gerhard Da-
nelius. si d operto stamane il 
primo congresso della SED di 
Bcrlino Ovest. II congresso era 
gin stato indetto per il febbraio 
scorso. ma all'ultimo momento 
fu proibito dai tre comandanti 
militari occidentals con la scu-
sa che vi avrebbero partecipato 
troppe delegazioni straniere. 

II compagno Danelius ha di
chiarato che il partito si batte-
ra affinche Berlino ovest dia 
un proprio autonomo contributo 
alia distensione in Germania e 
ha chiesto che esso allacci nor
mali rapporti sia con la Repub-
blica federale che con la Ger
mania democratica. Normali 
rapporti con entrambi gli Sta
ti tedeschi. ha sottolineato Da
nelius sono il presupposto per 
la sicurezza della citta e il suo 
ulteriore sviluppo. . 

Al congresso sono presenti 
delegazioni della SED della 
RDT e dei partiti comunisti 
dell'URSS. della Francia e del
la Polonia. 

Va infine segnalato che, alia 
vigilia della partenza di Erhard 
per Londra il ministro della Di
fesa Von Hassel ha chiesto un 
drastico aumento delle spese 
militari della Germania occi
dentale per poter far fronte ad 
un eventuale ritiro di forze a-
mericane dall'Europa per il lo
ro trasferimento nel Vietnam. 
Come si sa e gia previsto il 
ritiro di 15.000 specialist delle 
forze USA in Germania. Von 
Hassel ha cominciato col chie-
dere uno stanziamento supple-
tivo di due miliardi di marchi 
(oltre trecento miliardi di lire). 

D'altro canto va rilevato che 
il cancelliere dello scacchiere 
britannico, James Callaghan, 
vorrebbe che Bonn aumentas-
se i suoi acquisti militari in 
Inghilterra portando la cifra 
annua a 238 milioni di dollar! 
(circa 150 miliardi di lire). La 
questione sara certamente po-
sta sul tappeto da Erhard nel
la visita che lo portera doma-
ni a Londra, per poter ottene; 
re l'appoggio inglese ai piani 
per il potenziamento ulteriore 
della macchina bellica tedesca. 

Romolo Caccavale 

Un nuovo scandalo nello spionaggio USA 

Drogato dalla CIA 
si uccide un colonnello 

Nostro servizio 
NORFOLK (Virginia). 21 

La CAA. (Central Intelligence 
Service, il servizio americano di 
spionaggio) ha jorse provocato 
la morte di un colonnello dci 
marines, a causa dx alcune dro-
ghe sommin'istralegli durante un 
interrogatorin. £* quanto denun-
cia la vedora del colonnello. si 
gnora Edith W. Christensen. qua-
rantottenne. di Virginia Beach. 
e la fioha di diciassette anni. 
La stgnora ha firmato tre circo-
stanziate denunce. Una di esse 
& relatittt al procedimento ci
vile instaurato per danni: la mo-
glie e la fialia del colonnello 
chiedono m indennizzo di 800.000 
doUari. circa mezzo miHardo di 
lire. 

Ecco i fctti. nella versione dei 
familiari del defunto. U colon
nello dei marines della riserva 
James R. Christensen. dopo es-
sersi ritirato dal servizio attiro. 
penso di entrare nd servizio di 
spionaggio. la CIA, e a tale sco-
po prcsentd una reoolare do-
manda. La CIA gli fisso un ap 
puntamento. U colonnello si reco 
nei locali della CIA d 15 gennaio 
scorso Qui pli furono sommini-
strate fra Valtro alcune droghe: 
Vesatta ncrtura di esse e ignota. 
H colonnello. n'entrato a casa. 
parld della casa alia tnoglie di-
cendo che gli erano state fatte 
inoerxTt cerit piUoIe. * per sag-

Ryzov nuovo ambasciatore 
deH'URSS a Roma 

La nomina ufficiale del Presidium del Soviet 
supremo dopo il gradimento da parte italiana 
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II Presidium del Soviet Su 
premo dell'URSS ha nomina 
to Nikita Semionovic Ryzov 
nuovo ambasciatore in Italia, 
per il trasferimento ad altro 
incarico dell'attuale amba
sciatore Kozyriev. Nikita Ry 
zov e nato nel 1907. Terminal: 
gli studi all'Accademia in 
dustriale di Mosca nel 1940. 
entro nella carriera ministe 
riale nell'immediato dopo 
guerra. 

Ministro dell'industria lei; 
gera della Repubbhca fedt-
rativa uissa Jdl 1949 al 19">1 
v leernmistro dt--irindu<tn<i 
leggera dell'URSS dal '52 al 
'j'.i. Ryzov ha oecupato po.-.t 
di sempre ma-4giore respon 
sabilita in seno al governo 
sovietico. e seinpre nel deli 
cato settore della produzione 
dei beni di consumo. Nel "53 
6 nominato primo vicemini 
stro dell'industria leggera ed 
alimentare dell'URSS. suc-
cessivamente viceministro e 
finalmente dal '54 al '56 mi
nistro per 1'industria dei be 
ni di consumo. Nello stesso 
anno 1956. Ryzov e nominato 
ministro dell'industria tessile 
e nel '57 ministro deU'indu 
stria leggera dell'Unione So-
vietica. In questo stesso an 
no Ryzov vicne decorato del-
l'Ordine del lavoro della 
bandiera rossa. 

Alia carriera diplomatica 

Ryzov e passato alia Tine 
del 1957 e fino a quest'anno 
aveva oecupato il posto di 
ambasciatore ad Ankara. Va 
notato che nel periodo in cui 
Ryzov 6 stato ambasciatore 
In Turchia, i rapporti sovie 
tlco-turchi hanno conosciuto 
un notevole miglioramento: 
prima visita - dopo anni di 
freddezza — del ministro de 
gli Esten turco a Mosca nei 
1964. visita di Podgorny ad 
Ankara nel 1965 e successiva-
mente di Gromiko. infine vi
sita a Mosca del primo mi
nistro turco Urgublu • nella 
estate dello stesso anno 

K ancora intere.ssarite n 
iL'vjrc die proprio nc-1 mo 
mento :n cm si svilupp.m.i 
t'avoiwoluiente i rapporti 
commerciali :talo sovietici, 
con una accentuazione della 
partecip?ziane • italiana alio 
sviluppo di aleuni important; 
settori dell'industria leggera 
sovietica, la scelta - del nuo 
vo ambasciatore dell'URSS 
in Italia cade su un uomo 
che ha vasta e approfondita 
esperienza dei problemi e de. 
bisogni dell'industria leggera 
sovietica. II recente XXIII 
Congresso del PCUS aveva 
eletto Ryzov membro della 
Commissione Uentrale di cor. 
trolla del Partito. E' no!o che 
il governo italiano ha gia 
dato il suo benestare a que 
sta nomina. 

Augusto Pancaldi 

Couve a Varsavia 

auspica I'accordo 

fra Est e Ovest 
Larghe convergenze nelle posizioni dei due 

governi - «ll problema del Vietnam — ha ri

badito il capo del Quai d'Orsay — non pud 

essere risolto con mezzi militari » 

oiare le reanoni >. Dalie denun
ce ora presentate par di capire 
che la CIA avrebbe usato in 
forma di pillole una sorta di 
< siero della verita » per proce-
dcre piu speditamente aali ac-
certamenti di natura < morale e 
politico > svll'aspirante. 

Cid che la CIA non sapera (e ] nera 
for.<e non lo sapeva r.emmcno il 
colonnello. a quel tempo) era che 
tl Christensen era alleraico a de-
terminati composti chimici. Su-
bito dopo il ritOTT.o a casa. fl IS 
gennaio < il suo comportamen-
to — sta scrilto nella denuncia — 
mut6 di colpo. L'uomo cadde vit-
tima di uno stato emotivo ansio-
so acutissimo. che andd peggu> 
rando di giorno in movno >. II 
Christensen credeva che volesse-
ro ucciderlo e che qualcuno stes-
se tentando di awelenarlo. Si 
reed comunque a sepuito di una 
chiamata. una seconda volta al
ia sede della CIA. Gli furono 
somministrate. pare, altre pil
lole. Tomato a casa. in stato 
confusionole e di profondo lur-
hamento. il colonnello dei mari
nes prese la pistola (Tordmanza e 
.«i uccise con un colpo alia tern-
pia. 

La CIA sostiene. attraverso un 
tuo portavoce. che le accuse so
no infondate e prive di base per-
che" durante i colloqui per Vas-
sunzione non sarebbero state 
tomministrate droghe o medici
ne al Christensen. 

Dal nostro corrispondente 
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D ministro degli Esterl fran-
cese, Couve de Murville. rientra 
questa sera a Parigi dopo una 
visita di quattro giomi in Polo
nia, durante la quale le manife
stazioni di v'mrutia e amicizia 
riservategli dagli ospiti hanno ri-
flesso obbiettivamente la since 
rita e la franchezza delle con 
versazioni che egu ha avuto « n 
tutti i massimi dirigenti polacchi 

Couve de Murville ha firmato 
un accordo culturale e un proto-
collo di collabcazione tecnico 
scientifica. approfondendo alio 
stesso tempo il discorso sul pro
blemi economico-commerciali e 
Iasciando intrawedere. non senza 
difficolta. la possibilita di esten-
dere ulteriormente l'interscambio 
tra i due paesi. 

Si e parldto. tuttavia. soprat-
tutto di poiitica e in particolare 
dei problemi generali che con-
cernono oggi la situazione euro 
pea. Inutile dire che nessuno 
si attendeva da que-te conver
sazioni risultati specifici. c tanto 
meixi intese sen?azioTia'i. E' un 
fatto pero che nel bilancio delle 
conversazioni, che Come de Mur
ville ha fatto stamane davanti 
alia stampa. si possono cogltere 
valutazioni ed elementi capaci di 
portare avanti quel di^orco tra 
Est e Ove?t che sembra oggi 
uno degli scopi fondamentali del 
la poiitica estera di Parigi. nel 
quadro della quale aweniva ap-
punto la visita del suo titolare 
a Varsavia. 

Innanzi tutto appare evidente 
da parte francese la conferma 
d: una spinta verso la disten
sione «tra due parti dell'Europa 
— come ha detto lo stesso Couve 
— che sono state separate per 
vent'anni». e. di coa^zuenza. 
di una visione reali'tira. come 
ha o>scrvato il suo co'.Icza Ra-
packi. del complesso dei pro
blem. eurooei. «I problemi ge-

che «i r*3T!2oro per la 
Francia e !a Poloni.i — ha det
to Couve de Murville — con 
cemono l'Europa. vale a dire le 
questioni rimaste in so*peso nel 
no<tro continente dopo la fine 
della guerra. Quando si parla 
dei problemi dell'Europa. ck-lla 
sicurezza europea. come si dice 
a Varsavia. si parla della so'u-
zlone del problema tedesco in 
condizioni tali da garantire la 
sicurezza di tutti. Io ho spiega-
to come noi in Francia oons:de-
riamo queslo problema fonda-
mentale e le possibilita di una 
sua evoluzione. Quando si dice 
problema tedesco. cid vuol dire 
quale sara la sorte della Germa
nia. e in definitiva come potra 
es*ere garantita la riunificazione 
di questo paese in cond.zioni ac-
cettabili per tutti e capaci di 
creare una s.tuazione di sicu
rezza. Noi crediamo in Francia 
che tutto cid che si puo fare. 
e sarebbe gia enorme, e di pen-
sare a una evoluzione nella quale 
si possa cominciare a discutere 
di questo grande problema >. 

Per Couve de Murville si trat
ta. in altre parole, di cstabilire 
nuori rapporti tra i paesi del

l'Europa orientale e quell, del
l'Europa occidentale; questi pae
si — egli ha detto — da venti anni 
sono rimasti separati per tutta 
una serie di avvenimenti e di po-
litiche diverse, fino a diventare 
due mondi quasi estranei l'uno 
all'altro ». Una soluzione europea, 
quindi. per il ministro degli Este-
ri francese signiflca «soluzione 
attraverso e con I'accordo di 
tutti». Egli aggiunge inoltre che 
tutti i paesi europei < non pos
sono che essere d accordo per 
una intesa tra Est e Ovest >. In 
ogni caso - sottolinea Couve de 
Murville - questa e la poiitica 
che intende perseguire la Fran 
cia. sperando che la distensione 
possa comportare in seguito an
che I'accordo. E' infine in questa 
prospettiva che il ministro degli 
Esteri francese ha posto il pros-
simo viaggio del generale De 
Gaulle a Mosca. 

Si pud notare. e non manchera 
certamente di farlo soprattutto la 
stampa tedescooccidentale. che 
Couve de Murville ha evitato di 
affrontare cplicitamente il prô  
blema dell'e=istenza delle due 
Germanie e quello delle front ere 
suH'Oder-Neisse. Va detto subito 
che nessuno a Varsavia poteva 
attendersi da Couve de Murville 
un riconoscimento giuridico del
la Repubblica Democratica Te
desca. Le rispettive posizioni a 
questo proposito erano ben note 
agli interlocutori e non si trat-
tava in questo caso di convin 
cere nessuno. Altrettanto nota. 
d'altra parte. la posizione di Pa
rigi nei confronti delle frontiere 
occidental! polacche. po«izione 
che Couve de Murville non ha 
mancato di ribadire nel corso 
delle conversaz.oni assicurando 
che le dichiarazioni fatte da De 
Gaulle nel 1959. e che riconosee-
vano il carattere definitivo del
le frontiere suH'Oder-Neisse re 
stano della massima attualita. 

H solo altro problema che e 
stato po<?o dai giomalisti a Cou 
\ e de Murville e quello del Viet 
nam. e anche questo ha confer-
mato una convergenza di punti 
d; vista tra Varsavia e Francia: 
« II problema del Vietnam — ha 
detto il ministro degl; Esteri fran
cese — non pud essere risolto con 
mezzi militari. La sua soluzione 
non pud essere che poiitica. neeo-
ziata tra i due interessati. Que
sto e cid che noi pensiamo e cid 
che pensa la maggioranza della 
gente. Quali che siano le peripe-
zie delle operaz;oni militari e 
quelle politiche. dall'una e dal-
laltra parte del Vietnam, fl pro
blema res'a quello di sapere co
me riunire le condizioni per una 
soluzione poiitica >. 

Couve de Mun'ille ha infine 
trattato dei rapporti bilaterali tra 
Francia e Polonia. felieitandosi 
dell'evolu7.one delle relazioni ral-
turali, =ottol:neando nello stesso 
tempo gli sforzi ancora da farsi 
sul piano economico perche gli 
scambi raggiungano quel livello 
che ci si augura in entrambe le 
parti. 

Franco Fabiani 

Con la partecipazione di Breznev, Kossighin e Podgorny 

Concluso a Mosca 

il congresso del Komsomol 
Appello ai glovani del mondo perch^ si schierino contro I'aggressione USA 
nel Vietnam • Gli impegni di lavoro sulla linea del XXIII Congresso del 
PCUS e nel quadro del piano quinquennale • La terra, la scuola, I'ideologia 
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Si 6 concluso oggi, alia 
presenza dei massimi diri
genti sovietici tra cui il pri
mo ministro Kossighin e il pre
sidente del Soviet Supremo 
Podgorny. il XV congresso del 
Komsomol. 

Nei discorsi di chiusura, i 
dirigenti della organizzazione 
giovanile comunista hanno ri
volto un appello ai giovani di 
tutto il mondo perche si schie
rino risolutamente contro I'ag
gressione americana nel Viet
nam. II compagno Serghiei 
Pavlov e stato rieletto alia 
carica di presidente. 

II Congresso del Komsomol 
6 stato il primo avvenimento 
politico di rilievo dopo il 
XXIII Congresso del PCUS. 
di cui ha riconfermato in pie 
no tutte le indicazioni. L'assi 
se giovanile ha fornito an/i 
a Urezuev un'cK-casione ap 
propriata per riionfcrinare che 
piano quinquennale e battu-
glia per hi « qualita t. solida-
rieta con il Vietnam e coesi-
stenza pacifica rimangono > 
grandi binari di questa fa^e 
della poiitica sovietica. 

Tuttavia. entro la cornice 
degli obiettivi fissati dal par
tito per i prossimi cinque an
ni. qualcosa di nuovo il Con
gresso ha detto. riflettendo 
problemi. esteen/e. stati d'ani-
mo delle ultime generazioni, 
affrontando in particolare ' II 
ruolo dei giovani nel prossi 
mo futuro. 

Entusiasmo e realismo si so 
no feliccmente accoppiati nel 
corso della discussione. Entu
siasmo nella risposta all'appel-
lo a riprendere la strada del-
l'Est. della Siberia e deH*estre-
mo oriente. nel riconfermare la 
continuity di questa generazio-
ne con quelle che 1'hanno pre-
ceduta. neU'esprimere la soli-
darieta della gioventu sovietica 
con i popoli di tutto il mondo. 
Entusiasmo che a volte si e-
sprimeva con affermazioni re-
toriche. forse un po' invecchla-
te. ma che h certo una delle 
componenti reali dell'atteggia-
mento verso la vita ed il futuro 
della gioventu sovietica di oggi, 
come dimostrano decine di cit
ta, migliaia di cantieri, decine 
di ferrovie. centrali elettriche. 
fabbriche. nate proprio da que
sta spinta rcale in tutto il 
paese. 

Ma la novita di questo XV 
Congresso non e qui: 6 se mai 
nel fatto che gia con I'inter-
vento di Breznev e ixii con la 
discussione si e fatto avanti 
un discorso concreto. C'e da 
portare avanti la battaglia per 
affermare i principi scientifici 
dell'economia e per la qualita 
della produzione. Con molta 
franchezza Breznev ha detto: 
l'entusiasmo va bene, e neces-
sario, ma solo con l'entusiasmo 
non si razionalizzano i metodi 
di lavoro. non si vince la bat
taglia per l'aumento della pro-
duttivita. Ci vuole anche la 
scienza. Ed ecco poi I indicazio
ne di tre nuovi campi per il 
lavoro dei giovani: la tecnica. 
la campagna (per bloccare la 
fuga dalle terrc). i settori tei 
ziari (dove perdurano gravi ri-
tardi). 

Per la prima volta. ci dico-
no, in un Congresso del Kom
somol ha preso la parola una 
commessa di un negozio di Mo
sca che ha parlato della fun-
zione insostituibile dei lavorato-
ri del commercio. senza iimi-
tarsi perd a rivolgere generici 
appelli ma parlando di salari 
non adeguati. di condizioni di 
lavoro troppo dure (nei negozi. 
ha detto. d'inverno c'c troppo 
freddo e d'estate troppo caldo) 
di orari di lavoro. 

Altrettanto realistico il di
scorso sull'agricoltura: qui for
se per la prima volta aleuni 
miti delle vecchie generazioni 
sono stati trattati senza trop 
pi riguardi: «Dateci trattori 
con sedili piu comodi > ha detto 
una ragazza. che certo non era 
ancora nata quando U trattore 
divenne un simbolo nell'era 
della collettivi77azione della 
terra. 

Le condizioni per bloccare la 
fuga dalle campagne sono sta
te elencate in molti interventi: 
case, scuole. macchine, teatri. 

Ma ?oprattutio interessante e 
stato il modo con il quale so 
no stati diseussi i problemi del 
« tempo libero ». Rikggendo gli 
interventi ci si trova di fronte. 
a prima vista, ad una appa-
rente contraddizione: la piu 
sincera apologia del lavoro h 
spesso scguita da un preciso 
discorso sul « tempo libero ̂ . 
aperto a tutta una problema-
tica nuova: il rapporto t e c 
nica - uomo - society, la funzio-
ne degli strumenti della cultu 
ra di massa. il problema dello 
associazionismo e, infine del 
modo col quale affrontare i due 
giomi settimanali di riposo 
che. gia in atto in molti set
tori, fra poco modificheranno 
profondamente la vita di tutto 
il paese. 

II discorso sulla cultura di 
massa porta subito a quello 
sulla cultura senza aggettivi. 
Attorno a questa questione ci 
e parso di cogliere rispetto 

al XXllI Congresso una mag-
giore serenita. II tono 6 stato 
meno aspro, le critiche meno 
categoriche. piu caute e anche 
piu varie. Anche se nessuno 
ha contestato, in nome della 
liberta della ricerca anche nel-
l'Htle e nella letteratura, la 
tendenza che assegna alia pro 
du/ione artistica fondamental 
mente un compito educativo e 
formativo, per cui la validita 
della sua * morale » diventa 
un metro di misura per l'opera 
d'arte. cose molto interessanti 
sono state dette perd parlando, 
ad escmpio. dei problemi e dei 
metodi per la sociologia. la fl 
losofia. I'insegnnmento. 

Smirnov, di Mosca. ha aspra-
mente criticato. ad escmpio, 
certi manuali marxisti «per 
fetti come formule matemati 
che. leggendo i quali 6 perd im 
possibile capire porch6 il capi 
talismo si sia risollevato do|)<) 
la crisi del '29 v K ha poi. fr.i 
le risate dei congressisti. par
lato di altri manuali dove del 
l'amore si dice soltanto che pud 
portare 'negative conseguenze*. 

Altri interventi. come quello 
di un ginvane scienziato di No 
vnsibir?k. hanno sottolineato la 
necessity di un sistema nazio-
nale di informazione scientifica 
ed hanno criticato i programmi 

scolastici per la scuola media. 
In altri interventi ancora — 

come ad esempio, in quello di 
Anna Pacmatov... una popola 
rissima autricc di canzoni — 

sono stati anche alTrontati i |>ro 
blcmi della moda (J; Quanto e 
bella la nostra gioventu sulle 
spiagge in estate e quanto \ 
brutta per via dei vestiti in 
strada...! » ) . 

Un Congresso, insomnia, di 
una gioventu che vuole vivere 
meglio, ma e prontis^ima a 
i fare la sua parte •>>, a in.tnte 
nersi fwlole al ruolo e alle 
responsabilita. • anche liiterna-
zionali. che la storia le ha as-
scgnato. Questo ruolo e stato 
riconosciuto da tutti i rappro 
sontanti delle organi//a/i«inl 
straniere presenti al Comires«.o 
che hanno. con un gran le ap 
plauso. raccolto subito 1'appillo 
per l'unita di tutte le lo ve an 
timperialisticlie. letto ,I!1,I t:i 
buna da un operaio ill l̂o^^ ,i 

Abbiamo ien dato :ioti/-a ilel 
.->aluti al Congiv>sn <\^\ upp . e -
.•.entanti della I'Ct'l e d. I'.i Fe 
derazione soti<i!i>t,i (I'Sh fl 
saluto della Federa/io:n i:iova 
nile del P S H T e stato jiortato 
oggi dal compagno Paolo VI-
cimano. 

Adriano Guerra 

L'lstiqlal vuole la fine 

dell'occupaziono spagnola 

II Marocco chiede 
la restituzione di 

Ceuta e Melilla 
Segni di tensione alia frontiera algero-marocchina 
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AI Alam. organo in lingua ara-
ha del partito Istiqlal. parla ajKr-
tamente di una t tensione aila 
frontiera algero-marocch:na » af 
fernirmdo che tale tensiotie ha la 
sua ongine nella nazionalizzazia 
ne da parte algerina di due mi 
n.ere che il Marocco cortsidera 
come situate sul proprio territa 
rio. II giornaie riferisce coo ri 
serva •i alcune informazioni se 
tvxi<lo cui forze algerine hanno 
oecupato due giomi fa la zona de: 
nionii Markala. 50 krn. a nord di 
Tmdouf» e si augura che la que-
stior.e venga chiarita ufficialmen-
te. A questo proposito. da parte 
algerma. si dichiara che si tratta 
di normali avvicendamenti di 
guamigioni. Due alti ufficiali al-
ger:ni, secondo notizie non an
cora confermate. sarebbero par
titi per Rabat, probabilmcnte per 
fomire spie?az:o*u. 

Ma un'al'.ra quest:cne ternto-
na!e e sollevata da! Marocco. e 
que.sta volta nei cenfrooti della 

Spagtia. L'Opinmn, organo • in 
lingua francese dell'Lstiqla.. ki un 
articolo intitolato «Gibil'erra. 
Ceuta e Melilla ». senve che la 
Spagna ha nportato un pr.ruo 
successo nei confronti deil'Iiign:. 
'erra col solo fatto deH'.ipe-'ura 
di negoziati per la questione di 
(libilterra. « Noi consider.aino i 
diritti della Spaciia. sullo sco 
glio oecupato dalla Gran Hre.a 
gna da oltre due soco'.i come 
.nalienabili e sacn. Gibilterra. 
Io si voglia o no ncotioscere fa 
parte del territono spauci«>!o e 
!a re.ilta geografica lo ;»:ova 
ampiamente. Per que.sto alle Na 
zioni Unite il Marocco ha appog 
giato ufficialmente la tesi spa 
gnola >. 

L'Opinion afferma che propr.o 
per questo il Marocco ha il di-
ritto di esigere dalla Spagna. 
come prova di sincerita. la re. 
stituz:one delle due province ma 
rocchine in sue mam: Ceuta di 
fron'e a Gibilterra una delle due 
Ieugendarie colonne di Ercolc e. 
salla stessa co-*a. Melilla 

Loris Gallico 
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BELLARIA 

VILLA GLORIA 
Via Montenero. 33 . Vlclnu 
al mare - pofizione tranqnilla 
cucina casalinga . i»hifino-set-
tt-mbre L 1500 - luglio L 1H00 
- agoslo L. S-l̂ O IUIIO mm-
preso 

BELLARIVA /RIMINI 

PENSIONE CANARIA 
Tel. 30 978 Via Parma - Nuo 
vis«ima vicinissima mare -
Camere con/senza servizi Ba«-
sa 1500/1700 - Luglio 2000 2300 
AgfHto 2400/2700 Gestione pro 
prietario. 

PENSIONE M0NTEMAG6I 
Via Torre 18 • Tel. 44578 
Ambiente familiare cucina 
prim'ordine posizione tran-
quilla gestione propna a 
soli 80 m. dal mare. Giugno 
settembre L- 1600 Luglio 1B0O 
Agosto 2300 tutto compreso. 

RICCIONE 

HOTEL ALFA-TA0 
TeL 42 006 - Nuova costruzione 
In zona tranquiUa e centrale 
non lontano dal mare, Buon 
trattamento. Cucina casalinga. 
Autoparco. Giugno e dal 25 ago-
sto in poi L. 1800 tutto conv 
presa 

RICCIONE 

PENSIONE GIAVOLUCCI 
Via Ferraris I Giugno 

Sett. 1.300 - Dall'l. luglio al 
10 7 L. 1.C00. Dallll-7 al 20 7 
L. 1 800 Dal 21-7 al 20^ 
L. 2.100 Dal 218 al 30̂ 8 
L. 1.600 Tutto compreio. 
10 in. mare Gestione pro
pria. PrenotateVi. 

RICCIONE 

PENSIONE PiGALLE 
Viale Goldoni. 19 Tel 42.361 
Vicina mare Ottimo tratta 
mento menu a scelta. Bassa 
1500 1-15/7 L. 1900 Alia in 
terpellateci Cabine propne. 

RICCIONE Vi attende per va-
canze estive tranquille. Preno-
tarsi 

PENSIONE STADIUM 
viana mare, con giardino. Via
le Sammartino. 70 Prezn 
modici. 

VISERBA-RIMIN I 

PENSIONE FIRENZE 
TeL 38.227 Sul mare Camere 
balconi Cucina romagnola -
Bassa 1500 1 15 luglio 1800 -
Alta interpellateci. 

,«K«Cl^X\\XV\.>.VM«MWM«i« 

- TERME DI VALDIERI» 
annesse al Grand Hotel Royal (Alt. m. 1.375) 

Valdieri-Terme CCuneo) - Tel. 97.106 
220 letti • 70 bagn* prlvatl • Asctnsere - Rittorante 1. Ord. - Bar 
TelevUkm* • Sale da Qleco - Vaste parco • Solarium - SorgenU 
acqua solferou 42° - Matsaggi - Stufa - Muffe • Fanghl 
Inalazlonl • Aerosol - Cure: ReutnatitmL Artriti, Aiiro*!, Scia
tica - Cantro dl cura sferlllta femmlnllc • glntcologlchc - Tuttt 
la affezionl: Pelle, Naso, Bocca, Gola • Servizio medico 

permanante . Staglone: GIUGNO-SETTEMBRE . 

H M M M J 
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GIRO D'ITALIA Vivace e interessante 
la lunga tappa da Ge-
nova a Viareggio: e'e 

stata prima "una lunga fuga di Vicentini/ poi un tentativo di Battistini, 
quindi la fuga decisive di Knapp, Poggiali e Bailetti: quest'ultimo dopo 
essersi risparmiato per la volata finale e improvvisamente crollato in 
rista del traguardo 

P O G G I A L I ha 
clavorato* molto 
per far rluscire 
la fuga ed e stato 
battuto da Knapp 
in volata sul tra
guardo di Via
reggio 

BATTISTINI ha 
tentato I'avven-
tura dopo Vicen
tini, e transitato 
prlmo sulla Cisa, 
poi ha dovuto 
arrendersi al rl-
torno del gruppo 

Knapp a rluscl-
to ad aggiudl-
carsl la tappa 
battendo in vo

lata Poggiali ed 
ha portato cosi 
a tre le vittorie 

>'.. delta Vittadello 

• I 
[L'inglese ha riportato una profonda 

Ferita all'arcata sopraccigliare sinistra 

CLAY BATTE COOPER 
K.O.T. al 

6" round 
LONDRA, 21 

Casslus Clay ha conservato 
„«i seiua eccessiva diillcolta il 
itolo mondiale dei massimi (ti* 
lo non riconosciuto dalla WBA). 
ntro l'inglcse Henry Cooi>er. 

adito oncora una volta dalla 
cilita con cui lc sue arcate 
praccigliari subiscono ta^li con 
rti emorratfie. 
Lo scoz?ese George Smith, ar-
tro e giudice unico di gara. 

arrestuto il combattimento 
V e 38" dall'inizio della se

tt ripresa. tiuando il viso e il 
rpo di Cooper erano coperti da 
osse macchie di sangue. sgor-

iato rapidamente dall'arcata so-
raccigliare sinistra dello sftdan-

La vittoria di Clay e stata 
.nque tutta rnerito del suo mi-

idialc jab di sinistro. 
Sino ull'intervento deH'arbitro, 

incontro era stato relativamen-
equilibrato, con due round per 
rte ed uno pari. Comunciue il 
mbattimento volgeva a favore 

Clay che grazie alia ecce-
onale mobilita sulle gambe 
useiva a portarsi fuori tiro 
ni volta che Cooper si faceva 
anti per colpirlo al corpo con 
suo micidiale gancio sinistro. 

. riuscita di questo colpo era 
aticamente Tunica speranza di 

ooper di concludere vittoriosa-
ente il difflcile confronto. che 

vedeva sfavorito. nelle quo-
zioni degli scommettitori per 
i a uno. 

All'inizio si e visto Clay « bal-
re » sul ring con le braccia ab-
ssate, secondo lo sfile irritan-
che tanle volte ha fatto per-

re la pazienza ad awersar i e 
ibblico: tuttavia era chiaro 
e il campione del mondo non 
herzava afTatto e che era pron-

issimo a riprendere una posi-
one di guardia piu ortodossa 
la pur minima minaccia di 
tacco. 
Alia sesta ripresa si arriva 
.pidamente. e inaspettatamen-
. alia conclusione: e'e un clinch 
un furibondo scambio di colpi 
e corde: uno squarcio terribile 

anerto il sopracciglio di Coo-
r: e stato un gancio di sinistro 

Clay, doppiato da un secco 
tro. II sangue scende rapida-
nte a coprirgli il volto. e poi 
go il torace. sino alia vita. 
ntre Clay prende a colpire 

il jab Cooper parte allora al-
ttacco. come per un ultimo di-
rato assalto. 

In sangue schizza persino fuorl 
I ring, e va a macchiare i lac-
ini dei reporters sotto le corde. 

farbitro si fa avanti una prima 
»Ha come so volesse interrompc-

lo scontro. ormai cruento. ma 
•per gli fa cenno di lasciarlo 
seguire: Smith ha un momen-
di esitazione. poi decisamente 

iara finito lo scontro. 
Cosi rincontro si e concluso 

ttamente come il precedente 
putato tra i due pimili a Lon-

a tre anni or •=ono: ma in quei-
occasione Cooper ebbe la $od-

sfazione di stendere al tappeto 
y alia quarta npre«a. prima 

essere costretto ad abbandona-
alla quinta. 

LTn sanitario ha medicato Coo-
r per 25 minuti ncgli spoeliatoi. 

ferita e lunga 8 centimetri. 
«E* un taglio molto cattivo. 

go e profondo. e ci vorranno 
meno nove punti >. ha detto il 
edico. dottor Paul Saville. 
II procuratore di Cooper. J im 
icks. ha detto che domani con-
rra il pugile da uno speciali-

a Harley Street, per le cure 
propriate. t Tuttaria non e il 
so di parlare di un ntiro di 

'enry daJTatUrita aaon'istica». 
aggiunto. 

Cooper r apparso tutfaltro che 
battuto moralmente: « Penso rfi 
er rinto le prime riprcse. Alia 
za ha portato un forte sinistro 
mento. ed ero io che impri 
ro un forte ritmo al combat-^ 
ento. Clay era reloce. un po' 

veloce di quando combattem 

mo tre anni or sono ». 
Lo sfidante battuto ha detto di 

non credere che sia stato un pu-
gno ad aprirgli la ferita: « Clay 
ml ha dato una terribile testata 
— ha detto sen/a mostrare al-
cun risentimento — da quell'oc-
diio non ci ho visto piu: era im-
poisibile prosenuire il combatti
mento ». Un'ora dojx) la conclu
sione del combattimento nello sta-
dio dell'Arsenal regnava sempre 
il disordine. 

Per Clay che ha 24 anni si 6 
trattato della sua ventiquattresl-
ma vittoria in una c a m e r a pro-
fessionistica che non lo ha mai 
visto perdente: diciannove incon-
tri sono stati da lui vinti prima 
del termine. E' campione del mon
do da oltre due anni, avendo 
strapiwto la corona dei massimi 
a Sonny Liston il 25 febbraio 
1964 a Miami Beach. 

L'incontro e stato trasmesso in 
ripresa televisiva diretta negli 
Stati Uniti. Canada e Messico. 
attraverso il satellite Early Bird, 
e in Inghilterra, ma solo a circui-
to chiuso in quest'ultimo paese. 
Al combattimento, disputato nel
lo stadio calcistico dell"Arsenal al
ia luce dei riflettori, hanno assi-
stito quarantaduemila spettatori, 
la maggior folia mai accorsa a 
vedere Clay, questi ricava circa 
110.000 sterline (192 milioni di li
re) dall'incontro. La borsa di Coo
per e di circa 50.000 sterline (87,5 
milioni di lire). 

Bailetti 
crolla 

nel finale 

*> t J 

COOPER, al suo angolo, rtcoperto da rivoli di sangue dopo che 
I'arbitro ha decretato il k.o.t. (Telefoto a « l 'Uni ta >) 

Ultima giornata di campionato 

Seisquadre giocano 
per non retrotedere 

La Roma ospita i l Varese 

Torneo UEFA: 

[Itolia-Francia 1-1 
BELGR.\DO. 21 

torneo internazionale del-
^FA per squadre di calrio 

Dvanili. cui prondono parte se-
ci nazioni. si e iniziato oggi. 

[Ecco i risultati delle prime 
tite: 

[gruppo A. a Pristina: Scozia-
agna 1-1: a Prizrcn: Germa-
i occ. - Olanda 2-1; 

[gruppo B. a Belgrado: Germa-
| a Es t -Bulgar ia 1-1; 
[gruppo C. a Fiume: Cecoslo-

"lia-Inghilterra 3-2; Francia-
ilia 1-1: 

D . a Subotica: Unghe-
Jvhtzera 3-1: a Novi Sad: 

rTurchia 3-1. 

Quale sara la terza squadra 
che accompagnera in c B > Ca
tania e Varese? Sei squadre : 
Sampdoria, Spal, Atalanta. Ca-
gliari. Lazio e Foggia sono coin 
volte nel giro della retrocessio 
ne. Migliaia di appassionati at-
tenderanno oggi con trepidazio-
ne i risultati per conoscere se 
la squadra del cuore si e sal 
vata." Ma non e detto che d cam 
pionato debba concludersi oggi. 
perche una coda non e da e^clu 
dersi. cioe qualche spareggio po-
trebbe allungare il tomeo E 
diffiede, impossibile azzardare 
pronostici I-e partite che oggi 
vedono in gara il sestetto dian 
zi citato sfuggono ad ogni pre-
visione. si tratta di altrettanti 
«derbyes >. e quindi sottoposti 
alia « l e g g e » degli incontri di 
campanile, vale a dire si tratta 
di partite aperte ai risultati piu 
imprevedibilL 

Per quanto invece riguarda le 
posizioni di testa l'unico posto 
in ballottaggio c d terzo. e se 
lo giocheranno Napoli e Fioren 
tina: i napoletani con tro 1'Inter 
e i viola con tro la l,azio II 
Bologna oramai certo =econdo si 
Iimitera a giocare una partita 
di prestigio contro il l-anerossi 
V'icen7a 

KIORENTINA-LAZIO Reduce 
dalla vittona. la terza. delia 
Coppa Italia, i viola attendono al 
Comunale la Lazia L'allenatore 
dei romani. Mannocci. si d di-
chiarato certo che la sua squa
dra non sara coinvo.ta negli spa-
reggi. Vuol dire che spera di 
conquistare a F ireme un punto. 
quello della salvezza o nella 
sconfitta di Samp o Spal o Ca-
gliari. Formazione immutata per 
la Fiorentina; la Lazio spera 
nel recupero di Cei e in quel
lo di Governato 

ATALANTA TORINO 1 ber 
gama<5chi puntano alia vittoria 
per arnvare a quota 30, quanto 
basta per «alvarsi Senza Nnda 
n , ncntrera Signorelli e Anqui 
Ictti passera a terzino II Ton 
no si presenta a Bergamo tran 
quillo: se Poletti non giochera il 
suo posto verra occupato da Boi-
chj mentre In mediana Rocoo 
schiereri Pestrin o Ferretti • 
all 'atUcco Orlando o SchueU. 

CAGL1ARI FOGGIA - TuUi e 
due i «c lubs * sono oel giro 

della retrocessione. La vittoria 
del Caghari lascerebbe il Foggia 
a 29 punti. I pugliesi. in caso 
di vittoria di Atalanta, Spal e 
Samp dovrebbero poi giocarsi la 
serie « A » in uno spareggio a 
quattro. Ma a quota 29 si pud 
anche essere salvi: e sufficien-
te che perda una delle tre ci-
tate squadre. Silvestn e fiducio-
so. Rubino pure, cui basta un 
pan N'ocera colpito da un leg-
gero stato mfluenzale potrebbe 
rimancre a nposo 

BRESCIA-SPAL I ferraresi 
scendono a Brescia per la vit
toria. A loro difatti un pan p a 
trebbe solo essere utile in caso 
di sconfitta della Samp (Spal 
e Samp sono difatti a pan pun
ti: 27). Pero gli spallini sono 
travagliati da una grave crisi 
che li ha lasciati senza dirigen-
ti. Potrebbe. questa crisi, esse
re il pungiglione per spingerh 
ad una orgogliosa partita. II Bre
scia non ha problemi. se non 
quello di soddisfare il propno 
pubblico e chiudere in bellezza. 

JIA'ENTUS-SAMPDORIA Va 
le il discorso fatto per la Spal: 
i Iigun debbono conquistare i 
due punti per salvarsi o. male 
che vada. giocare lo spareggio 
Henberto Herrera confermera la 
formazione di domenica scorsa 
«;alvo il nentro di Sarti al posto 
di Salvadore infortunatosi in al 
lenamento. La Samp conta sulle 
due punte Cristin e Salvi. 

ROMA VARESE - 1 gjallorossi 
soddisfatti del campionato gio-
cato e in procinto per imbar-
carsi per la trasferta austra-
liana puntano col modesto Va
rese alia vittoria. Possibile il 
rientro di Benitez mentre tra 
i palj ci sara Cudicini. Per il 
Varese si tratta dell'addio alia 
serie « A » . dopo un mediocre 
torneo 

MILAN CATANIA Partita 
«en7a intcresse che i rossoneri 
ciocheranno con una formazio 
ne largamente incompleta. E" in 
dubhio difatti la presenza di Mai 
dim. Madde e Santin oltre a 
quella di Noletti. II Catania g i o 
chera a San Siro con un undici 
rinnovato. 

NAPOU-INTER . Agll uornini 
di Pesaola interessa la vittoria 
per non perdere la t e n a posi-
zionc. Peccato oba al S. Paolo 

scenda un'Inter, in festa per 
il suo 10. scudetto, largamente 
incompleta. Mancheranno. oltre 
a Jair in Brasile, Corso. Pic-
chi. Guarneri. Burgnich e Maz-
zola che H.H. ha deciso di la-
sciare a riposo. Numerose. e 
legittime. a questo proposito le 
critiche sollevate a Napoli per 
lo snettacolo che non sara quel
lo atteso. II Napoli giochera co-
munque nella formazione tipo 

BOLOGNA - L.R. V1CENZA 
Mancheranno alcuni uornini spet-
tacolo: Pascutti in lutto per la 
morte del fratello e Furlanis 
(probabile) in condizioni fisiche 
non soddisfacenti. Nel Vicenza 
e previsto il rientro di Savoini, 
dopo mesi di assenza, e di Ti-
beri. I bolognesi vorranno sigla-
re il loro ottimo campionato 
con una vittoria sugli abili vi-
centini. 

p. $. 

Partite e arbitri 
(iniiio 16 JO) 

SERIE A 
Atalanta - Torino: Francescon; 

Bologna - L.R. VTcenza: Politano; 
Brescia-Spal: Lo Bello; Cagllari-
Foggia I.: Angonese; Florentina-
Lazio: Varazzani; Juventus-Sam-
doria: De March!; Milan-Cata
nia: Bigi; NapdHnter: Sbardel-
la; Roma-Varcse": MarchiorL 

La classifica 
Inter 
Bologna 
Napoli 
Fiorentina 
Juvenfus 
l_ Vicenza 
Milan 
Roma 
Brescia 
Torino 
Lazio 
Foggia 
Cagllari 
Atalanta 
Spal 
Sftinpoorift 
Catanfa 
Var«M 

33 2t 11 3 « 25 50 
33 19 1 a S9 34 4 i 
33 H 11 ft 41 2ft 43 
33 IS 11 7 43 22 41 
33 12 1ft 5 3ft 22 40 
33 12 14 7 41 33 31 
33 12 12 « 37 32 3ft 
33 12 10 11 2ft 31 34 
33 12 7 14 41 42 31 
33 9 12 12 31 34 34) 
33 8 13 12 2B 39 29 
33 t 13 12 22 29 29 
33 9 11 14 35 37 2t 
33 9 11 14 24 37 2t 
33 9 9 I S M 43 27 
33 9 9 15 2ft 45 27 
S3 5 11 1ft 23 M 22 

tt i n M a <• 11 

Dal nostro inviato 
VIAREGGIO. 21 

« Oggi a me e domani a le * — 
dice Alotta di buon'ora sull'a-
bcensore mentre scendiamo per 
il catfe. Motta e i suoi. natu-
ralmente. hanno bisogno di ben 
altro: la tappa parte presto e 
ulle sei. cioe al canto del gallo. 
l «Molteni » hanno gia divorato 
le loro abbondanti porziom di 
n s o e di llletto. € Forse dovevo 
aiarmene buono e tranquillo do
po che Gimondi aveva forato? 
Chiaro che non sono cosi fesso. 
E che dovessi allearmi ad An-
quetil era pacifico: il suo gioco 
era anche il mio. Gimondi ha il 
dente avvelenato e lo capisco. 
ma io ho fatto quello che dovevo 
fare. Certo, un giorno o I'altro, 
magari anche oggi, potrei es
sere io quello che paga > ag-
giunge Gianni. 

Gimondi s'e alzano bene. E' 
allegro, pronto alia battuta, sem-
bra non dar peso aU'infortunio 
di ieri. Buon segno. Vicentini 
abbraccia Andreoli. il vincitore 
di Genova. Una scenetta sim-
patica. Vicentini e Andreoli mi-
htano in squadre diverse, ma 
sono compaesani e amici dalia 
nascita. La fila prende la strada 
per Nervi al completo. < Salute 
generate ottima » — dice il dot-
tor Frattini. Ma intanto il medi
co del « Giro > deve soccorrere 
Lenzi che si e spellato un ginoc-
chio. Cade anche Schiavoni. ma 
senza danni. 

La giornata e calda e sulla 
ruota, il gruppo sembra un greg-
g e di pecore. La Riviera di 
Levante e un sogno che abban-
doniamo presto per satire ver
so ii passo del Bocco dove il 
pattuglione. tirato da Jimenez, co-
mincia e disunirsi. E' bello ve-
der Jimenez pedalare con due 
gambette cosi piccole e agili che 
si muovono d'istinto. La strada 
taglia in due una conca verde 
e fresca. 

Premono Bitossi e Zilioli, ma 
e Vicentini che ottiene via li
bera. Vicentini svetta con un 
vantaggio che sfiora i due mi
nuti: lo insegue Graczy, si lan-
ciano Gimondi, Sambi e Passuel-
lo: quello di Gimondi e solo un 
assaggio e nel plotone torna la 
calma. 

Oavantl. Vicentini tnsiste e 
passa da Pontestrambo con 2'40". 
Mezzogiorno in Val di Taro. II 
sole scotta e Vicentini non ne 
ha piu voglia. E quando Dancelh, 
Chiarini. Battistini. Fantinato e 
Casalini scuotono il gruppo. U 
ricongiungimento e fatto. Ades-
so la corsa s'arrampica sulla 
Cisa. E. attenzione: scatta Ador-
ni che guadagna 300 metri. La 
carovana si sveglia dal torpore. 
ma e un falso allarme: Adorni. 
infatti. si rialza. Perche? Sem-
plice: era uscito dalla fila per 
salutare la moglie col consenso 
dei rivali. E poi. °86i e San 
Vittorio. 1'onomastico del cam
pione. 

E allora. nessuno attacca sul
la Cisa? Si, attacca Battistini 
che giunge in cima con mezzo 
minuto. e pero e un fuoco di 
paglia: nel tuffo su Pontremoli 
il gruppo e di nuovo compatto 
Quasi ottanta chilometri di pia-
nura a separano dal traguardo. 
< Velocita aumentata > — annun-
d a la radio di bordo. Scatti, al-
runghi, rincorse, Tre volte ten-
ta Schiavon che a Villasanta 
evade insieme a Colombo. Den-
son. Miele e Destro. Sui cinque 
piombano Altig e Partesotti. In
tanto ii plotone si divide in due. 
restano indietro Anquetil. Gimon 
di e Motta. ma al rifomimento 
di Aulla toma la calma. Anche 
il gruppetto di Schiavon alza 
bandiera tnanca. 

E comunque e'e cru na fretta. 
In vista di S- Stefano Magra. 
allunga Dancelh segirito da Sta 
bunski. Destro. Zandegu. Sambi, 
Balmamion e Polidon. Sui sette 
va Motta e s iccome Gimondi non 
dorme, pure questo tentativo fal-
Usee. Non ha fortuna Destro. 
vengono bloccati Durante. Mar-
coli. Gimondi e De Rosso e . a 
Marinella. spara le sue cartuc-
c e Tom Bailetti al quale s'aggan-
a a n o Poggiali e Knapp. 

Bailetti, Poggiali e Knapp sen-
tono odor di traguardo. E Mar-
cob. Ferretti e Casalini danno 
loro la caccia. Ma il terzetto di 
BailetU tienc duro: 53" a Forte 
dei Marmi. 1'15" a Udo di Ca 
maiore E" fatta? E" fatta Via 
reggio acclama il c (i iro > con 
una folia strabocchevole che va 
dal lungomare alio Stadio dei 
Pini. L'arrivo e su una pista ros-
sa in terra battuta. BailettJ cede 
e si autoelimina. Poggiali o 
Knapp? Vinca chi c sce in testa 
daD'umma eurra, vino* Gtoran-
ai Koapp eaai uao. dna, tra 

ti brucianti negli ultimi 20 metri. 
Knapp e della Vittadello che 

fa il « tris >. tre successi in quat
tro tappe. Cosa dira a Mestre 
«paron» Alessandro? Cornplimenti 
a Knapp ed ecco (dopo Bailetti) 
la prima parte del gruppo che 
ha ingoiato Mareoli. Ferretti e 
Casalini. II distacco e di 55' e 
il quarto posto e di Motta che 
sfreccia davanti a Taccone. 

Una tappa che non lascia segni 
particolari. E per domani. il 
« Giro > annuncia la Viareggio-
Chianciano Terme. E la quinta 
tappa, una corsa di 222 chilome
tri dal tracciato pianeggiante con 
saliscendi nel finale e l'arrivo in 
salita. 

g. s. 

H commento 

RIDIC0L0 

NAZI0NALISM0 
Dal nostro inviato 

VIAREGGIO. 21 
IM quarto tappa del * Giro» 

una tappa lunga e calda, s'e 
conclusa senza novitd. La silua 
zione <} quella di ieri. Stra
da facendo, Gimondi e Motta si 
sono stuzzicati, noi speravamo 
che succedesse qualcosa e inve
ce abbtamo semplicemente as 
sistito a alcuni allunghi e a un 
paio di rincorse: scaramucce o 
piccolt dispelti, se volete. Fra 
Gimondi e Motta. dopo la fora-
tura di Felice sotto U tunnel dt 
Finalmartna. si cerca di creare 
una rtvalita die esce dai confi-
ni dello sport. Oggi abbiamo let-
to cartelli < pro Gimondi > Uno 
diceva: t Motta, pagherai! Gi
mondi: il « Giro » e tuo! 

L'Italia ciclist'tca sembra dt-

Praga-Varsavia 

Berlino 

r -i 
f L'opinione \ 
V̂  diBinda J 

Motta era 
nel suo diritto 

E' un gran be I «Giro >. E non sono certamente le po-
lemiche a sminuirne il valore sportivo. Incomlnciamo da 
Gimondi che ieri e stato lasciato tutto solo nel bulo di 
una galleria per il cambio di una ruota: sono cose che 
succedono oggi e che erano gia successe ieri. 

Una volta e capitata a me la stessa cosa: l'arrivo del 
c Giro» era fissato a Livorno e io, ch econducevo la clas
sifica generate, avevo contro tutti. Forai e nessun italiano 
si fermo a darmi una mano. Persi del tempo prezioso 
perche, allora, i mezzi tecnici a dlsposizlone dei corridor! 
non erano quelli di oggi e cosi il belga Demojsier, che era 
secondo in classifica, per poco non taglid per primo il 
traguardo. 

II Giro d'ltalia e una corsa a squadre e quindi e piu 
che giusto che i corridor! facciano H gioco dei loro color!. 
Motta, quindi, non ha dato nessuna pugnalata alia schiena, 
tanto piu se consideriamo che Gimondi e un grande cam
pione che possiede numeri sufficient! per superare contrac-
colpi di portata ben piu grave di quello di ieri. E gia che 
ci sono, per quanto riguarda Gimondi, io punterei su di 
lui come vincitore del « Giro ». 

In rnerito ad Anquetil, non vedo poi quale accusa possa 
essere mossa contro II campione normanno che, tra I'altro, 
doveva recuperare tutti quei minuti persi nel corso della 
prima tappa. Mi sono invece stupito delle accuse che si 
sono volute muovere ad Anquetil su una sua pretesa con-
dotta rinunciataria in questo giro: sono accuse che fanno 
sorridere chi conosce non solo Anquetil ma anche i suoi 
presunti * partners >. L'uno e gli altri non hanno fortuna-
tamente bisogno dl ricorrere ad espedienti: il campione 
francese ha il suo prestigio da difendere e le case ita-
liane possono difendere il proprio nome grazie al valore 
dei propri corridor!. 
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II profilo altimetrico della tappa odierna, la Viareggio-Chian-
ciano Terme. 

visa in due. Una parte (la ph'i 
piccolo) approva Motta, la sua 
alleanza occasional con Anquetii 
che gli ha fruttato V36" e I'altra 
(la piu gra»de) grida il suo 
sdegno (si fa per dire) contro 
I'itahano die lia approfitlato di 
una disarazia di Gimondi dnnen 
ttcanao die nello stesso tempo 
aiutava lo stramero (Anquetil) 

Dobbiamo forse associarci a 
questa... guerra? La televisto 
ne lo fa. ami rmcara la dose. Ma 
la televtsione ha gia prcso luccio 
le per lanterne quando ha messo 
m scena la faccenda Anquetil, 
quando ha lasaatn intendere, 
tramite un direttore sportivo 
istruito alia bi<ogna die il cam 
pione di Francia e giunto in ri 
tardo a Diano Marina di pro 
posito per regalare il « Gjro » a 
uno della * Salvnram ». Fando 
me. Abbiamo gia detto e ripe-
tiamo che se Anquetil averse 
deciso di perdere il « Grro » alio 
<;copo di favorire qualcuno a 
vrebbe scelto allre cento mame^e. 
E in quanto a Motta possiamo 
criticarlo per avere attaccato Gt-
mondi da Varigotti a Genova'.' 
No. Motta ha fatto il suo tnte-
resse. Motta non poteva agire 
diversamente. 

Cosa sono queste « sante allean 
ze » invocate da giornali e buon-
temponi? E' un discorso che ab
biamo affrontato alia vigilia del 
t Giro >: Si vorrebbe che tutti 
gli italiani si unissero per but-
tare a mare Anquetil e questo e 
solo nazionalismo sciocco, un vo
ter vmcere a tutti i cosli. non 
importa se la mroale sportiva 
viene offesa e calpestata. 

Via. ogni italiano deve cor 
rere per se stesso e per la squa 
dra cui appartiene: cosi vuole, 
oUretutto. il regolamento. Che di 
rebbero t sostenitori di queste 
« san te alleanze» se all'estero 
Gimondi e Motta trovassero un 
t trattamento > speciale, una sor-
veglianza spietata. se i miglion 
corrtdori d'Europa si coalizzas-
sero per impedire loro di vmcere? 
Stamane. come leggerete m sede 
di cronaca. Motta ci ha detto: 
€ Oggi a me e domani a te >. 
Giusto. o meglio non e da esclu 
dere che Gimondi abbia m rega-
lo dalla sorte una foratura del 
rivale per squagliarsela. E pot. 
chi dice che Gimondi non e capa-
ce di piantare m asso il « leader > 
della « Monteni >? Vedremo. In
tanto, Motta ammette: « Ho ap-
profittato della djsgrazia anche 
perche mi ritengo infenore a 
Gimondi ». Modestta o convinzio 
ne dei propri mezzi? 

Giovanni Knapp. il vincitore di 
Viareggio, £ il nipote dell'uomo 
che ha inventalo la fialetta con 
tro il mai di denti. Diciamo que 
sto per soddisfare la curiositd di 
almeno cinquanta persone che ce 
lo hanno chiesto e di altre che 
potrebbero chiedercelo. II gio-
vanotlo e nato ventitre anni fa m 
una borgata di Belluno e quando 
non corrc s\ dwerte a girare dei 
film di fantascienza dove figura-
no uno scienzialo e un tipo alia 
007. Cosi dice lui, e aggiunge 
che oggi ha gustato la 'sua prima 
vittoria in campo professionisti 
co dopo diciannove vittorie fra i 
dilettanti. Knapp appartiene alia 
patluglia della * Vittadello» che 
sta passando da un trionfo al 
I'altro con una rapiditd sconcer 
tante Ma bisogna tener presente 
che i ragazzi st coaliono bene, si 
aiutano a vicenda. senza mvidte. 
con la solidarietd dei fratelli. e 
questo — crediamo — e il se 
greto dei loro successi. 

Gino Sala 

Smolik 
primo 

a Rostock 
Dal nostro inviato 

ROSTOCK. 21 
Prima vittoria della Cecoslo-

vacchia nella Corsa della Pace 
con Smolik che aH'undicesima 
tappa la S /cwin-Rostock di 265 
km. ha battuto in volata Wauters 
e Ztelmtki. A pochi secondi r 
giunto il gruppo comprendente 
tutti i miglion. i \ i compresi gli 
ita'iani 

La clasiifica re-.t.i quindi In-
\arinta: per cm Tunica annota-
?ione interessante della giornata 
e rappre«entata dal comport amen-
to dei francesi che si sono decisi 
a « fare squadra » e ad aiutare 
Guyot. Ma e'e di pi''i perche i 
francesi non si sono votati ad 
un passivo controllo degli a w e r 
sari. ma sono stati sempre alio 
attacco facendo man bassa dei 
traguardi a premi. Gli italiani in-
vece sono stati ad aspettare la 
occasione favorevole. che non si 
i' present at a e non poteva presen-
tarsi a causa del \onto fortissi
mo che spirava m clire/ione con-
traria alia corsa 

Ma passiamo come al solito al 
film della corsa Salutiamo anche 
Stettino o l'ospitalo terra di Po 
Ionia: subito a viein» incontro la 
Germania democrat ica. \nclio o? 
c! M tratta di una tappa lunea 
f2(Vi clu'omctrO c anche osai f« 
fieddo. tira \ento e il cieto e 
C'OJH'lto 

\ Malchin (km f.7 all'arn\o> 
tentano l'awo'itura il bulcnrn 
Kotev o il f iance-e (Jien-er d i e 
ncqtii»tano un clnlomctro di \an-
t.mmo sii'lo -.lancio per il tr.v 
ffinrdo a p'vmi. \ into da Gra 
iiier. M.< il francese nn-i tira. nor 
cui tutto '1 De-o ncade -̂ iil bill-
Cnro: si i-api^ce percirt che 1'av-
vt'ntnra non pun axeie lioto rmp. 

Suhito dopo al ;msto di rifor-
nitrcnto (kin .71 al trauuardo) sp 
ne varum in tion'a. tia i qua'n 
la m;i!!l;a malla Guyot o cli nr-
7iirri. No nil ultimi clulomotri da 
ouosto i!tup|iettn o\ado il l>ol2a 
G'onier che a 7 km dal tratJuar-
do conquista 1500 inotn. D'otro a 
lui si lancia il bul-iaro Ho'>ekov. 
Ma i duo vengono i inrosi pro 
nno nello Mad'o p sul tr n'liardo 
Smolik batto in \ olata Hobeknv 
e Z'o'inski Diotro tutti idi altri. 

Roberto Frosi 

L'ordine d'arrivo 
1) Smolik (Cec) in 5h24'33"; 

2) Wouters (Bel) in 5h25'01"; 
3) Zielinski (Pol) a 35"; 4) Ap
pier (Germ Or); 5) Saidchushin 
(URSS); 6) Hava (Cec); 7) Le-
duc (Fr ) ; 8) Bobekow (Bui); 
9) Poppe (Bel); 10) Guyot (Fr ) ; 
13) Benfatto ( I t ) , tulti col tempo 
di Zielinski. 

La classifica 
1) Guyol (Fr) in 43h25'49"; 

2) Dochljakow (URSS) a 1'14"; 
3) Megyerdi (Ung) a 2'40"; 
4) Hudra (Pol) a 2'49"; 5) Van 
Neste (Bel) a 2'59"; 6) Peschel 
(Eg) a 3'50"; 7) Guerra (It) a 
5'16"; 8) Petrow (URSS) a 5'53"; 
9) Smolik (Cec) a 7'10"; 10) Po-
lewiak (Pol) a 7'26"; 22) Albo-
netti (It) a 10*39". 

Clark favorito 
al Gran Premio 
di Montecarlo 

MONTECARLO. 21. 
Jim Clark alia guida delta sua 

< Lotus > e il favorito alia vitto
ria di questo 24' Gran Premio 
di Montecarlo di formula uno. pri
ma gara della stagione valevole 
per il campionato mondiale con-
duttori che si svolgern domani su 
100 giro di un circuito di chilome
tri :t.I45. L'inglese Clark e stato 
il piu veloce nelle prove. L'attua-
le dctentore del titolo mondiale 
al volanto di una * Lorus * due li-
tri ha compiuto il giro in \"M"R 
alia media di km. 124.691 cioe un 
tempo nettamente miahore del re
cord ufTiciale stabilito lo scor=o 
anno da Graham Hill su BRM 
in r31**7. 

Gli altri piu veloci sulla seta 
di Clark sono risultati Graham 
Hill su BRM. Bandini su Ferrari. 

L'ordine d'arrivo 
1) Giovanni Knapp (Vittadello) 

che compie i 241 km. della Ge
nova - Viareggio in 6h4*'39" alia 
media oraria di 35,397; 2) Pog
giali (Bianchi) s.t.; 3) Bailetti 
(Bianchi) a 2"; 4) Motta (Mol
teni) a 5S"; 5) Taccone (Virta-
dello) s.t.; 6) Graczyk ( F r ) ; 
7) Jongen (01); S) Vicentini; 
9) Grass!; 10) Campagnari; 
11) Altig (Germ); 12) Anquetil 
( F r ) ; 13) Huysmans (Bel); 14) 
Zandegu; 15) Basso; I t ) Mareoli; 
17) Ballini; 18) Foot an a; 19) Oan-
celli; 20) Gimondi; 21) Maarer 
(Svi); 22) Destro; 23) Bitossi 
(tutti con il tempo di Motta); 
24) Lievore, 25) Preziosi. 24) 
Houbrechts (Bel.), 27) Massignan 
E., 21) Bariviera, 29) Comale, 
30) De Rosso, 31) Farisato. 32) 
Balmamion, 33) Denson (G B.), 
34) Passuello, 35) Zilioli. 3«) a 
pari merito: Adorni, Maino, Meat-
li, Negro, Jimenez (Sp.), Schia
von, Battistini, Baldan e Polidori, 
45) Sambi, U) Colombo, 47) Mu-
gnaini, 41) Evcracrt (Fr.) (fwtti 
cot tempo di Mfessi); 49) Chlap-
M M • I V ; M ) Da DaM, 51) 
Stafanani, S3) Darwrht, S3) Ctila-
pfajl, 94) Maaafajnaja) I., 5$) Tnia* 

Im (Fr. ) , 56) a pari merito: Ar
mani, Pambianco, Partesotti, Mie
le, Gelli, Mannucci, Stablinski 
(Fr . ) . Novae (Fr . ) , Milesi (Fr . ) , 
Bodrero. Bugini, Casalini, Fonto-
na, Fezzardi, Bingeli (Svi.), 
Scandelli, Boni, Cucchietti, Fer
retti, Porfaiupi e Nolmans (Bel.) 
(tutti col tempo di Chiappano); 
77) Fantinato a 15'29"; 71) Roo-
chini, 79) Vigna, M ) Sartore, t i ) 
Pesenti, t2) Centomo, 13) Mac-
chi, 84) Minieri, 85) Andreoli, 
U) Mama, 87) Messelis (Bel.), 
t t ) PifTeri, 89) Ortaviani, 90) 
Boonen (Bel.), 91) Bonso, 92) Hu-
gens (01.) (tutti col tempo di 
Fantinato); 93 Deferm (Bel.) a 
17'25"; 94) Lorenzi s.t.; 95) Boons 
(Bel.) s.t.; 9t) Fomoni a i r 2 l " ; 
97) Anni a 20*4^; 98) Pauwels 
(Bel.) a 37'59". 

Ritirati: Lenri e Haesseldoncks. 

Classifica generale 
1) Jimenez (Sp) In 15 ore 

0T30"; 2) Motta a 1'23"; 3) Ador
ni a I ' M " ; 4) Balmamion a 
I ' l l " ; 5) Zilioli a 1'44"; 4) De 
Rosso a W ; 7) Taccana a 
2*51"; • ) Gimandi • r t i " ; f ) 
mmrnnr (Svi) a.t.; I f ) Mtaaal a 
r i l " ; 11) Ptatlaal a 4*t5"; 12) 

Anquetil (Fr) a 4'40"; 13) Pas
suello a 5'33"; 14) Battistini s.t.; 
15) Zandegu a 5'41"; H ) Altig 
(Germ) a 5'44"; 17) Massignan 
a 5'44"; 18) Poggiali a 5*49"; 19) 
Maino a 5*52"; 20) Polidori a 
5'55"; 21) Chiappano a V; 22) 
Mugnaini a 6'20"; 23) Schiavon 
a 6 ' 3 f ; 24) Fontana a t'45"; 
25) Boni a t'58"; 26) Dancelli a 
7'12"; 27) Fontona a 7'35"; 2t) 
Armani a r45" ; 29) Vicentini 
sJ . ; 30) Colombo a 8*48"; 31) 
Ferretti a 9*11"; 32) Huysmans 
(Bel) a r i 8 " ; 33) Scandelli a 
9*23"; 34) Graczyk (Fr ) a 9*49"; 
35) Bodrero a 9*57"; 34) Mealli 
a l O T ' ; 37) Knapp a 10*30"; 
38) Campagnari a 11*39"; 39) Par
tesotti a 11*52**; 40) Stablinski 
(Fr) s.t.; 41) Chiarini a 12*16"; 
42) Fezzardi a 12*26"; 43) Den
son (G.B.) a 12*36"; 44) Milesi 
(Fr ) a 12*56"; 45) Cornale a 
13*24"; 46) Bariviera s.l.; 47) 
Houbreshts (Bel) a 13*33"; 48) 
Cucchietti a 14*32"; 49) Binggeli 
(Svi) a 14*40"; 50) Normans (Bel) 
a 14*44"; 51) Mannucci a 14*56"; 
52) Everaert s.t.; 53) Basse a 
14*57"; 54) Destro ym 1515"; 
55) Nagra • 15*22"; 56) Mareoli 
a 1f*4"; 57) Janaan (01) s.t.| 
Sf) Hava* (Fr ) a I t ' l l " , 

AVVISI SAWITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico per la cur a 
delle c «ole • disfunziont e de-
bolezze sessuali dl origine ner
vosa. patch ica. endocrina Ineu-
rasiema. deficienza ed anoma-
lie sessuali). Viaite premairimo-
nlali. DotC P. MONACO, Roma 
Via Viminale. 39 I Stallone Ter
mini - Scala sinistra, piano •*-
condo. tnu 4. Orarto 9-13. 16-18 
escluso U sabato pomeriffgio • 
oel f ioraj feativl. fuori orarl*. 
nel Mbato poxnerictio e nel gior-
nl festivi ai riceve aolo per ap-

i puntamento. TeL 471.110 (Aut-
Com. Rrma 1^019 del 25 otto-
bre 1956) 

Medico spedaHsta deimstslaaa 
DOTTOR 

DAVID 
Cur* sc!en*«nt<- lambulrftonalr 

trnza operazione) delle 

CHORROtDI e VINE VARICOSE 
Cura delle compllcaztnnl: ragadl. 
flcbitl, e c i e m t ulcere vancoee 

V E N E R E S . P E L L I 
DISFUXZIONI SESSUALI 

VIA COIA Dl MEMO n. 152 
CTri. Ml 5*1 O f *•**. ff-ttlvl «-II 

(Aut M San n 77^/223151 
del *» maggio 1959) 

EM0RR0IDI 
Cure rapide Indolori 

i nel Centro Medico Esquilino 
VIA CARLO ALBERTO 43 

STROM 

CANTATE 
SENZA TIMORE 
La dentiera e stu-
pendamente fissa 
con superpolvera 

ORASIV 
FA LMBITUDIME ALLA OCWTIgfta 
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Missini e democristiani 

Puntello per 
le cose peggiori 

IN QUESTA CAMPAGNA elettorale non marica certamentc 
il segno di una crisi politica profunda dei nuclei neo fa 

scisti. Dopo i fatti dell'Universita e dopo il grande moto 
democratico che nc e scguito, sono falliti. uno dopo I'altro. 
anche i tentative di far ricorso alia provocazione e alia 
rissa, che in un passato non lontano sono state le risorse 
quotidiane della «propaganda» elettorale missina; nelle 
file del partito neo fascista serpeggia la delusione. si esten 
de lo scontento: tra i vari squallidi gerarchetti si accendono 
furibonde guerriglie nel miraggio di una poltrona o di un 
privilegio. La sconiitta politica subita all'Universita. in 
realta, fa sentire le sue conseguenze. incide tuttora nel vivo 
dellc organizzazioni neo fasciste: i dirigenti — evidente 
mentc — avevano sbagliatn i calcoli tentando la prova di 
forza. 

Guardata sotto I'angolo visuale di una logica supeifi 
ciale, questa crisi puo apparire oggi quasi un dato fatale. 
un inev Habile prodotto del naturale svolgersi delle cose. 
Non d cosi, imoce. Essa e il frulto di decenni di battaglie 
democratiche romane; battaglie contra il teppismo fascista 
e contro chi nei rigurgiti di un passato condannato ha 
trovato il puntello per le sue operazioni politiche (e qui 
basti ricordare ci6 che e statu fatto contro le amministid-
2ioni clerico-fasciste in Campidoglio, nel momento in cui 
sull'Italia si proiettava I'ombra dell'avventura tambro-
niana). 

IN QUESTA LOTTA, i comunisti hanno saputo operare le 
necessarie distinziuni. Non hanno mai commesso l'errure 

di mettere sullo stesso piano il gerarca del tipo di Cara-
donna o di Turchi, il teppista sen/a scrupoli col pugno di 
Terro chiodato, e il giovane che cede a un'educazione sba-
gliata o alia demagogia e che crcde di trovare in esse 
1'alternativa a quanto della vita che In circonda lo re.spinge. 
lo irrita e lo delude Neppuie nei momenti piu ilillicili 
abbinmo mai rmuncintu a ixutaie mnan/i. fatkosanu'iito. 
in tutti i sensi. la nostra opera di conquista ideale e poli 
tica. 

GLI AHGUMENTI. certamente. non mancano. per sma 
scherare i gruppetti arroccati su posizioni di sftutta-

mento, diciamo cosi. intensivu delle nostalgic di una fran 
gia dell'elettorato e della semplicita di un'altra. Sul carat 
tere « nazionale >, sul preteso patriottismo del MSI (ricor-
date le inanifestazioni per I'Alto Adige ?) l'atlantismo 
oltranzista di Michelini ha passato, per forza di cose, un 
colpo di spugna, e i neo fascisti appaiono oggi, anche agli 
occhi del piu sprovveduto. per quello che sono: gli ultimi 
umili servitorelli di una politica — quella deH'imperialismo 
USA — che ha visto atirnentare progressivamente i suoi 
oppositori. 

E IN CAMPIDOGLIO? II MSI e sempre statu arrnccato 
alle jxisizioni piu retrive. Di piu: dalle sue file, dai suoi 

banchi, e sempre uscit'o, nei momenti piu diilicili, il pun 
tello per le peggiori operazioni della DC. Se la collabora-
zione DC MSI nel pcriodo di Cioccctti e emblematica in un 
senso, il passaggio dell'ex «federale dell'Urbe» Pompei 
sotto lo scudo crociato lo e in un altro: un uomo che si era 
distinto per le sue bravate nostalgiche e che, proprio per 
questo. aveva raccolto intorno a se gruppi di giovani sban-
dati, ha utiliz/ato tutto questo, a un certo punto, in una 
spregiudicata trattativa con la DC. 

Ma parliamoci chiaro: anche 1'ultimo usciere del Campi
doglio sa molto bene che molti altri caporioni neo-fascistl 
(e tra questi molti di quelli che piu sbraitano contro il 
centro-sinistra) si sono gia dichiarati. in privato. ben « di-
8ponibili» a un'operazione come quella di Pompei. Tra 
questi personaggi ve n'e perfino uno che si e distinto tra 
i massimi organizzatori delle violenze delle ultime setti-
mane all'Universita. 

I NEO-FASCISTI, dunque. non solo conservano, ma accen-
tuano la loro caratteristica di forza di riserva per lo 

cose peggiori. E la responsabilita e ancora una volta dei 
gruppi dirigenti dc, che deliberatamente hanno costrui'o 
intorno al problema del neo fascismo una fitta rete di 
acquiescenza, di tolleranza. di accordi tortuosi. 

II voto del 12 giugno 4 un'arma per spezzare questa 
rete. per aprire nuove prospettive di rinnovamento, per 
colpire. nello stesso tempo, sia la politica dei gruppi diri
genti neo-fascisti e di destra, sia le responsabilita della 
DC e del centro sinistra. 

C.f. 

Vent'anni dal primo voto 

• \ 

Martedi alle ore 17 al teatro Eliseo parleranno alle donne: 

PAOLA DELLA PERGOLA 
e EDUARDO SALZANO 

Concluderd 

NILDE JOTTI 

Presiedera 

GIULIANA GIOGGI 

SO.GE.ME.: <<veglia» sinoal giornodelletrattative 

Picchetto davanti ai Minister* 
per il ritiro dei licenziamenti 

Mobilitazione generate degli attivisti 

Assemblee di zona del PCI 

per la campagna elettorale 
Longo a Tiburtino, Alicata a Tuscolano, Pajetta alia 
Marranella, Bufalini al Salario, Di Giulio a Campitelli, 
Trivelli a Roma-Nord, Edoardo Perna a Porto Fluviale 

' La Segretcria della Federa/io-
ne counmisla romana, d'aecordo 
con le segieterie delle zone del
la citta, convoca per mercoledi 
25 e giovetli 26 le seguenti as
semblee di zona per discutere 
gli impegni di lavoro del par
tito per l'ultima fase della cam
pagna elettorale. 

MERCOLEDI' 25 
ZONA APPIA alle ore 20 eon 

Mario Alicata e Cesare Fred
duzzi a Tuscolano (con sezioni 
Atac e Stefer). Introdurra la riu-
nione il segretario della zona 
Appia Massimo Prasca. 

ZONA CASILlNA alle ore 20 
con Giancarlo Pajetta e Enzo 
Modieu alia Sezione Marranella. 
Introdurra la riunione il Segre
tario della zona Lucio Buffa. 

ZONA OSTIENSE alle ore 19 
alia Villetta (Garbatella). Parte-
cipa anche la sezione PTT. 

ZONA PORTUENSE alle ore 
20.30 eon Perna alia sezione Por
to Fluviale. Introdurra la riu
nione il Segretario della zona 
Mario Mancini. 

ZONA ROMA NORD alle ore 
20.30 con Renzo Trivelli e Leo 

Cnnullo Introdurra la riunione | 
il Segietario della zona Claudio 
Fracassi. 

ZONA CENTRO alle ore 20 con 
il compagno Di Giulio e Veteic 
alia sezione Campitelli (con In 
partecipa7ione anche delle sezio 
ni ferrovieri, statali e comuna 
li). Introdurra la riunione il se
gretario della zona Alberto 
Bardi. 

GIOVEDI' 26 
ZONA TIBURTINA alle ore 

19,30 con Luigi Longo e Giuliana 
Gioggi nlla sezione Tiburtina. In
trodurra il segretario della zo
na Ercole Favelli. 

ZONA SALARIO alle ore 19.30 
con Paolo Bufalini e Maria Mi-
chetti alia sezione Salario. In
trodurra la riunione il segretario 
della zona Franco Funghi. 

Sono invitati i Comitati diret-
tivi delle sezioni e dei circoli gio-
vanili. segretan delle cellule 
aziendali, i candidati. i diffusori 
dell'Unita\ gli scrutatori e rap-
presentanti di lista. 

Presso ogni assemblea si rac-
coglieranno versamenti per il tes -
seramento c la sottoscrizione e-
lettorale. 

Cotnizi 
del PCI 

Grave una donna al l 'Appio Latino 

Apre la porta ma I'ascensore 

non e'e: precipita da 8 metri 

I componenti di una tr ibu del Kuwait 

Hanno oro e milioni 
e dormono in Questura 

Alcuni mombri della tribu nel salone della Questura. 

'& 

Con 50 milioni contanti in tasca 
• 7 chdi d'oro av\olti in uno 
straccio. i componenti di una tri-
bu del Kuwait hanno passato le 
ultime 24 ore tra la sala d'a^pet-
to della stazione Termini e il ca-
merone delle riumoni in questu
ra. Sono sbarcati Taltro giorno 
a Napoli, provcnienti dalla Tuni
sia. e dopo un lunco viapilio at-
traverso I'Algcria. il Lihano. 
1'Egitto Sono tre uomini. quattro 
donne c \enti«oi bambini c- stanno 
compicndo qur>'.i lunca crociera 
gra7ie al ncavato della vendita 
di un loro tern-no a una compa-
imia petro!ifera. Per pros«-tfuire 
il loro giro hanno bisogno di un 
\isto consolare algenno: per que-
*to a Napoli hanno chiesto aiuto 
alia polizia. che ha proweduto a 
acortare i pittoreschi e straordi-
sari turisti flno a Roma. Ripren-
dcranno presto il loro giro attra-

le terrc del Mediterraoeo. 

Domani alle 17,30 

Dibattito al Brancaccio 
per lo sviluppo della scuola 

Domani, alle 17,30. al salone Brancaccio. avra luogo un inte-
ressante dibattito sul seguente tema: « Un nuovo impegno del Co-
mune per il rinnovamento e lo sviluppo democratico della scuola ». 

Presiedera il prof. Lucio Lombardo Radice; intenerranno il 
preside G. B. Salinari, i professori Enzo Lapiccirella e Giorgio 
Tecce, e la maestra Luifia Cioffari. Conclude!* il senatore 
Edoardo Perna. ' 

La porta dcU'ascensore si e 
aperta; la signora non si e ac-
corta che I'ascensore non sosta-
va per6 a quel piano: ha fatto 
un passo. e caduta nel vuoto. per 
tre piani: ora e in gradi eondi-
zioni aH'ospedale S. Giovanni; 
stato di choc, hanno sentenziato i 
medici e contusioni multiple. 
Prognosi riser\-ata. 

La disgrazia e avvenuta nello 
stabile n. 18 in via Acilia. La si
gnora Elsa Binarelli. di 46 anni. 
madre di due figli. vi aveva ac-
compagnato. verso le 19. una sua 
zia. Elena Giovannone. che abita 
appunto in quel palazzo. Avevano 
fatto insieme delle compere, ac-
cotr.pagr.ate in auto dal marito, 
Romolo Zarh, impiegato delle as-
sicurazioni. 

Mentre 1'uomo attendeva in 
auto, sotto il portone. la signora 
Binarelli si e offerta di salire 
insieme con la zia. flno all'appar-
tamer.to: le due donne erano ca
liche di pacchi della spesa. il 
tempo di posarli. e quindi la ni-
pote sarebbe tornata a casa sua. 

Zia e nipote hanno preso lo 
ascensore. sono salit" fino al se-
condo piano c sono quindi entrate 
per un momento neH'appartamen-
to. Posati i pacchi. la signora 
Giovannone ha riaccompagnato 
I'altra fin sulla sogha dell'ascen-
sore. Erano appena passati due 
o tre minuti ed era logico pen-
sare che I'ascensore fosse ancora 
su quel piano. Mentre le due 
donne si salutavano affettuosa-
mente, una di loro ha girato la 
maniglia. che infatti e scattata 
regolarmente. nonostante l'ascen-
sore nel frattempo fosse salito 
di un piano. Ancora un saluto 
sulla soglia e poi. con sicurezza. 
Elsa Binarelli ha superato d'un 
passo il vano ed e caduta con un 
grido tembile nel \-uoto. La zia 
ha fatto appena in tempo a ti-
rarsi indict ro per non seguire la 
medesima sorte. Poi ha gridato 
anche lei a into. Sono accorsi im 
mediatamente il stgnor Zarh e la 
portiera dello stabile 

E" stata tolta la enrrente al pd 
lazzo per evitare che labitacolo 
deirascensore potesse scendere 
e schiacdare la povera donna. 
Quindi sono accorsi i vigili del 
fuoco. che hanno abbattuto 

I'uscio ed hanno soocorao la Bi
narelli. trasportandola immedia-
Umante aU'ospedale. 

Di Giulio a La Rusti-

ca, Modica al Quar-

ticciolo, Fredduzzi a 

Cervara, Della Seta a 

Fiumicino e Giuliana 

Gioggi a San Basilio 

LA RUSTICA, ore 17,30, comi-
zio con Di Giulio; QUARTICCIO 
LO, ore 18, comizio con Modica; 
FIUMICINO, ore 18,30, comizio 
con Delia Seta; BORGATA AN
DRE', ore 18, comizio con G. 
Berlinguer; PORTUENSE VILLI -
Nl , ore 10,30, comizio con Bar-
dini - Maria Michelli; OLEVA-
NO, ore 18, comizio con Gensini; 
NAZZANO, ore 19, comizio con 
Maderchl; CENTOCELLE, ore 10, 
ass. pensionati con Florioli; CAS
SIA, ore 10, Tomba di Nerone, co
mizio con Javicoli e Cerrina; S. 
BASILIO, ore 10, comizio con G. 
Gioggi; CASAL BERTONE, ore 
10,30, Borgata Prenestina, comi
zio con Tozzetti; LABARO, ore 
17, via Lo Bianco, comizio con 
Fredda; FINOCCHIO, ore 17, co
mizio con Florioli ed Elmo; OT-
TAVIA, ore 10,30, via Casale del 
Marmo comizio con Leon! e Na-
dia Galileo Spano; PRIMA POR
TA, ore 16,30, comizio con Toz
zetti; VILLAGGIO BREDA, ore 

18, comizio con De Vito e Buffa; 
TORPIGNATTARA, ore 10,30, 
largo Perestrello, comizio con 
D'Alessandro e Sasso; FORTE 
BRAVETTA, ore 10,30, via della 
Pisana, comizio con Giunli; MON-
TECOMPATRI, ore 19, comizio 
con Lavanga e Grifone; SUBIA-
CO-VIGNOLA, ore 10,30, comizio 
con Bracci-Torsi; ZAGAROLO 
BIVIO, ore 16,30 comizio con 
Ricci; S. VITO, ore 10,30, comi
zio con Di Giacomo; AKDEA, ore 
17, comizio con Gussoni; S. GRE-
GORIO, ore 14,30. comizio con 
O. Mancini; CERVARA, ore 11,30, 
comizio con Fredduzzi; CASAPE, 
ore 9^0, comizio con Colaiaco-
mo; SEGNI, ore 10,30, comizio 
con Luberti e Calvano; POME-
ZIA, ore 10 comizio con Cesa-
roni; LARIANO, ore 18, comizio 
con Nannuzzi; TOR SAN LOREN
ZO, ore 17,30, comizio con Ren-
na; PONZANO, ore 19, comizio 
con Fiore; PONTE STORTaCA-
STELNUOVO, ore 10, comizio con 
Prosperi e Agoitinelli; CASTEL-
NUOVO DI PORTO, ore 16, co
mizio con Cianca e Agostinelll; 
RIANO LA ROSTA, ore 17,30, 
comizio con Cianca; RIANO CO
ST ARON I, ore 19,30, comizio con 
Cianca e Agostinelli; CECCHI-
NA, ore 17, comizio con Muscat; 
PAVONA ore 19, comizio con 
Cesaroni; RIGNANO, ore IS, co
mizio con Minio; PALESTRINA, 
ore 19, comizio con Angiolo Mar-
ronl; CAMERATA NUOVA, ore 
11,30, comizio con Bracci-Torsi; 
ROVIANO, ore 17, comizio con 
Aida Tiso; L1CENZA, ore 17, co
mizio con Trezzini; PERCILE, 
ore 19,30, comizio con Trezzini; 
GENAZZANO, o-e 11, comizio 
con Angiolo Marroni; MAGLIA-
NO, ore 17,30, comizio con Mor-
vidl; CERVETERI, ore 20 comi
zio con Marietta; S. CESAREO, 
oro I I , comizio con Carla Cop-
aonl; PISONIANO, ore 10W, con 
Fellilonl. 

Un telegramma dei la-
voratori a Saragat - Edi-
li: due giorni di sciopero 

1)J itti pomt'iiKKto- in Ma Sal 
lustidiia. d.nanti dl!d .>ede ii»'l 
niiiusteio delle Pditeeipd/iom 
St,it,ill. soMii in |K'inidnen/a. 
Mini no e nolle, tin pitchetto di 
l.noidtiui e di Lnuidtoii della 
SO Ci:\IK Vlildha l.a limpa 
^ V t 1411. i v -.1 p l l l t l d l l d MHO d 

nidileill, itioiiKi lissdto pel il 
inio\o iiuontio al tnmiMcio ilellt 
J'.iilet ipd/Kim Stdtali 

Sai.i I innintiii de(it-i\o'> lei i 
(id il -it)' liKiino di lotta e ill oc 
uipa/ione dell .i/iendd d.i paile 
delle Idvoiatiiti e dei Ki\m<itoii 
Maileth said il H" Voiidiino i 
ldppiesentdiiti Ko\enidti\i tio 
\ .ne mid solii/Hine all<i \eiten/.i 
iinixiiie il ntiio dei 7» liceu/ia 
mi'iiti |HM rappiesaKlia"' Al pun-
to in cm stanno le tose. gravi. 
gia\i>vsiiue. sdieblx'io le re^pon 
saliilitd govei native se i la\ora-
ton fossero (ostretti a piotianf 
aiicoia la loio lotta. con manife 
st.i/ioni sempie piu decide * Pur 
tiTcint) i iio-tn litmilian IF* I>UI: 
za. ci mcatnperi'mu tan loro 
Omnia e noKv nel centro della 
vittu due\a un'opeiaia del 
picchetto leu iHimeriggio e-̂ pn 
inendo .niche il pensieio dei suoi 
tonip.iKiii o Se crcrfono che ur 
mai la nostra resibtenza ahlna 
raut/iunto il liiiult*. si sbaalumo 
di tyros.so - - ha aggiunto un altro 
opeiaio —. ami lt> nostre file si 
in(jrosi>ano: I'altro giorno, tre 
operai che non partecipavano al 
I'occupazione. sono entratl anche 
loro nell'azienda ». 

SO.GE.ME. e Alitalia non han
no alcun motivo valido per re-
spingere la trattativa. A menu 
che — come ha affermato un di 
rigente della UIL nel eorso di 
una assemblea - - non sia vero 
ehe il paiente di un ministro e 
dirigente della * De Montis ». la 
clitta che riceve in questo pe'io 
do 200 milioni al mese per il ri 
foi nimento dei pasti sugli aeiei 
D'altia parte la compagnia di 
liandiera. chiamata piu volte in 
cauwi. non ha avuto argomentl 
per replicare. l>er sinentue ihe 
i 78 licen/ianienti riehiesti non 
siano altro che una rappresaglia 
attuata nel corso di una lotta sin 
dacale e proprio nel corso della 
discussione e della approvazione 
alia Camera della legge sulla 
glusta causa nei licenizamenti. 
Ecco come una azienda a parte-
cipazione statale ha rispettato la 
volonta del Parlamento! 

Ora siamo giunti ad un mo
mento decisivo. I trecento lavo-
ratori. in questi 40 giorni. han
no sempre avuto accanto la so-
lidarieta della popolazione roma
na e delle altre categorie ope-
raie. Nei loro contatti. con espo-
nenti di tutti i i»rtiti. con i par-
lamentari. hanno raccolto testi-
monian7e sulla giustezza della 
loro lotta. II sottosegretario al 
liuoro Di Nardo. ne ha dato atto. 
in pieno Parlamento quando si 
parlo dell'aggressione poliziesci 
a questi la\oratori. tre dei quali 
sono ancora in carcere. Una de-
legazione ha anche avvicinato il 
presidente Saragat, in procinto 
di part ire per la Danimarca. con-
segnandoi?li un promemoria sul
la loro lotta. Proprio ieri. ora 
che il Presidente e tomato, dal
la SO.GE.ME. i la\oratori hanno 
mviato un telegramma all'onore-
vole Saragat chiedendogli un col-
loquio. Anche al vice presidente 
del Consiglio on. Nenni. i lavora-
tori della SO.GE.ME. hanno chie
sto un incontro. 

EDILI — Nel quadro della lot
ta per il rtnnovo del contratto 
gli edili romani sciopereranno 
giovedi e il 31 prossimo. Giovedl 
? prevista una manifestazione in 
un teatro. il 31 una mariifestazio-
ne che culminera in piazza Ese-
dra do\e parleranno i segretari 
na/ionali dei sindacatl. 

POSTELEGRAFONICI — Da 
12 giorni i portalettere dell'EUR 
sono in sciopero ad oltranza per 
indurre la direzione a fare ri-
spettare il contratto in merito al 
senizio di recapito. Anche i por
talettere degli altri uffici postali 
sono in agitazione e lunedi e con-
vocato un attivo sindacale 

FABBRICHE BEVANDE -
Ieri hanno scioperato per il rin-
novo contrattuale degli alimenta-
nsti le fabbriche di bevande e 
acque gasate. Alia Coca-Cola. 
alia Pepsi Cola, all'Appia Clau
dia e in altre aziende l'astensio-
ne dal lavoro c stata totale: alia 
S. Pellegrino al 90%. Nel corse 
di una assemblea alia Camera 
del Lavoro t lavoraton hanno sot-
toscntto oltre 53 mila lire per gli 
operai della SO.GE.ME. 

II picchetto dei lavoratori e delle lavoralrici della SO.GE ME. davanti al minislero delle Parte 
cipazioni statali. 

LA MARRANA ANCORA SENZA ARGINI! 

Prima Porta: 
un altro 

anno perduto 

Sciopero 
aH'Alitalia 

II personale dell"Alitalia e da 
ien notte tn sciopero Le tratta
tive tra Intersind. Alitalia e i 
Mndacati della Gente dell'ana 
per il nnno\o del contratto na 
zionale di lavoro, sono state nuo-
vamente interrotte. Nel corso de 

gli lncontri la controparte. pur 
avendo «u alcuni punti modifica 
to le precedent! offerte. e nma-
sta ferma su posizioni d"intran
s igent per quanto riguarda t 
problemi di fondo economici e 
normami. In conseguenza di ci&. 
mentre 1 sindacaL CGIL. CISL 
e UIL sono stati costretti a fi-
prendere unitanamente la loro 
hberti d'azione. Don possono fa
re a meno di rdevare ai la \» 
ratori e ali'onnnione pubblica 
tale posizione d'intransigenza in 
giu5tificata della controparte di 
fronte alle ultime richieste re 
sponsabili presentate dai smda 
can per dare una positi\a n«po-
sta alle aspettatue dei la\or;» 
tori 

L'azione di sciopero e iniziata 
ieri sera alle 23.30 e durera si 
no alle ore 23.30 del 25 maggio 
per tutto il personale operante 
a Roma e Fiumicino. A partire 
dalla mezzanotte di lunedi alle 
ore 24 del 26 maggio scioperera 
tutto il personale delle bast sca-
li e ufflci penfenci di tutta 
Italia. 

« Come mai dopo quattro mesi di lavoro, stale ancora a questo punto? », gridiamo da lontano. « Siamo 
troppo pochi a lavorare alia costruzione degli argi ni », ci viene risposlo. E cosi II problema dei famosi 
lavori a Prima Porta trova la sua piu chiara spiegazione. A gennalo di queit'anno, dopo le terrlblli 
giornate del setlembre scorso, si arrivd alia gara di appalto. II Gcnio civile I'aisegno alia ditta Goz-
zani; i lavori iniziarono ai primi di tebbraio: bisognava smantellare tulta la zona attorno alia tragica 
marrana, e per questo ovviamente sarebbe stato necessarlo un ingente numero di mezzi e di uomini. 
Invece niente di tutto questo: il tratto fino ad ora inleressato ai lavori e brevlssimo. 

Se e'e un caso che mettr a 
fuoco I'inefficienza. la confu 
sione, l'irres]x)nsabilita dello 
passate e dill'attuale ammini 
strazionc capitolina questo e 
quello di Prima Porta. 

La storia e cominciata niolti 
anni fa, da quando cioe fxr un 
giuoco di pura speculazionr 
edilizia. si dette il \ ia all.i 
borgata abusha. Sono del 19fTJ 
i primi gravi allaganienti (al 
tri nurnerosi se ne erano \ e n 
Hcati in passato): gia da allor.i 
1'acqua ricoprt i primi piani 
delle palazzine, distru^se c ro 
vino il lavoro di anni di mtere 
famiglie. In Campidoglio, subi-
to. si scateno una \ioIenta bat 
taglia: il sindaco rassicuro tut 
ti: il problema di Prima Porta 

disse — ha ormai tro\ato la 
sua soluzione; il Comune e il 
Genio Civile hanno deci-o di 
portare a termine. in bieve 
tempo, i la\ori necessari a el'c 
gli abitanti della zona possano 
\ i \ t r e tranquillamcnte. Si f-i 
ranno - si promise in quella 
occasione — gli argini alia 
marrana, c per questo sara 
stanziata la somma di un mi 
liardo. Passarono invano tre 
lunghi anni. poi. il primo set-
tembre dello scorso anno, la 
tragedia: 1'alluvione ha provo 
cato altre vittime. 

Di nuo\o una forte protests 
si sollevo al Consiglio comu-
nale. Comune e minlstero dei 
LL. PP. si accusarono a vicen-
da. poi venne la nuo\a pro-
messa: cI^j\ori a novembre ». 

Poi la data si sposta: « Entro 
gennaio faranno la gara di ap 
palto ». 

Come vanno i Ia\ori? Proprio 
I'altro giorno e bastato un ac-
quazzone ad allagare Prima 
Porta! 

Camminare pt-r le strade lun 
go la marrana significa rl 
\ i \ e re ancora, i giorni della 
tragica tempesta settcmbrina. 
Xon e'e piu la melma che arri 
va al ginocchio. ma i danni che 
quella porto sono ancora li. in 
tatti. Case con le pa ret i com 
pletamente rovinate. mobili or 
mai inutiliz7ahili buttati qua r 
la. 

II Genio Civile scanca la 
propria responsabilita sulle an 
torita comunali. Fino a che con 
tinueranno a viverci. in queste 
case, non potremo la\orare 
speditamente; il Comune. a sua 
volta, sostlene che sono gli stes 
si abitanti a non voler lasciare 
Prima Porta. Ma quali con
crete proposte sono l U t e f»tte 
kwo? 

Questo ponte, a destra della Flaminia per chi si diriga verso Prima 
Porta, e considerafo da tutti gli abitanti della borgata una delle 
cause principali delle continue alluvioni. Si tratta di un braccio 
morto della linea ferroviaria Roma-Nord e, come la stessa foto 
mostra, serve ormai soitanto a qualche pescatore solltario. Ma II 
principale compito che il ponte esplica £ ormai quello di far da 
freno alio scorrimento dell'acqua. Eppure e ancora li e nettuno ha 
pensato a demolirlo. 

^^^'fedt 
Quest'immagine non e stata scattata qualche giorno dopo l'ultima 
gravisilma alluvione del setlembre scorso che ha colpito Prima 
Porta, ma soitanto ieri. Dai primi di setlembre a oggi non si e 
ttati capacl nemmeno di togliere di mezzo I guasti piu gravi che 
la violenza dell'acqua ha determinato. Questo ponte, distmfto molti 
mesi fa, e tuttora un pericolo, soprattutto per I bambini che abitano 
la zona. Sul ponte c't un carlello: c Vietato il transito *. L'unico 
prowtdimtnto che le competenti autorlta hanno pensato bono di 
prindtro in quattro mesi. 

file:///isto
http://cotr.pagr.ate
file:///-uoto
file:///ioIenta
file:///i/tre
file:///i/ere


IV* • ' 
i ' V . • , f 

• * • • . . . ' • • . • • . 

. < 1 

. ' 1 ' ' 

1 ' U n i t A, 7 domen!ea 22 maggio 1966 

f . .. J. 

PAG. 9 / r o m a 
> a •- >- « < *. j j » - . 

wntro-sinistra e ̂  fa 

PROVINCIA COMUNE 

La formula del cenfro-sinistra, ollre che aver fatto pieno fallimento sul piano 
dai programmi e delle realizzazioni, non consente piu nemmeno ammlnlstrazioni 
stabili e in grado dl funzlonare efficienlemente. Ne sono buona prova i risultati 
delle elezioni del novembre del 1964 che vedono sia alia Provlncla che al Comune 
il cenlro sinistra nettamente minoritario (20 seggi su 45 a Palazzo Valentini; 
35 seggi su 80 in Campidogllo). II grafico che pubblichiamo mostra la dislribu-
zione del seggi fra i partiti a Palazzo Valentin! e in Campidogllo (la suddivislone 
del seggi comunali e ricavata appllcando al Consiglio comunale i dati delle 
elezioni provinclall del '64, le ultlme amminlstrative in ordine dl tempo tenendo 

conto dei soli collegi cittadini). In detlaglio si ha la seguenle situazione: 
PROVINCIA: PCI voti 479.921 (28cc, 13 seggi); PSIUP 33.600 (2%, 1 seggio); 

PSI 170.484 (ID'?, 4 seggi); PSDI 81.359 (4,7%, 2 seggi); PRI 30.992 (1 ,8^ , 1 sea 
gio); DC 497.794 (29,1%, 13 seggi); PLI 185.288 (10,6%, 5 seggi); PDIUM 36.189 
(2 ,1%, 1 seggio); MSI 189.995 (11,1%, 5 seggi). 

COMUNE: PCI voti 368.878 (27%, 22 seggi); PSIUp 26.733 (2%, 2 seggi); 
PSI 132.810 (9,7%, 8 seggi); PSDI 60.549 (4,5%, 3 seggi); PRI 15.440 (1 ,1%, 1 seg
gio); DC 386.170 (28,3%, 23 seggi); PLI 173.213 (12,7%, 10 seggi); PDIUM 32.666 
(2,4%, 1 seggio); MSI 163.963 (12%, 10 seggi). 
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Continuano 

a promettere 

la scuola 

fantasma alia 

Garbatella 

GU STRANI FATTI SOCIALISTI 
Francamente: se non ci fossero i socialisti 

in Campidoglio (col centro-sinistra. natural-
mentel) chissd come sarebbe conciata Roma. 
Un tempo, infatti, quando c'era I'ammimstra-
zione di centro-destra. si diceva e non si fa 
ceva: oggi — come se lo dicono da soli i 
socialisti — alle parole seguono i fatti. 

E facciamo un esempio. C'era, tatiti anni 
fa, un vasto terreno alia Garbatella; e sic-
come alia Garbatella mancavano scuole, gli 
abitanti della zona, ed i comunisti in prima 
fila. iniziarono una dura battaglia per otte 
nere che il terreno fosse esproprialo per la 
costruzione di un edificio scolastico. Vammi 
nlstrazione Cioccetti, stretta dalle scadenze 
elettorali delle amministratire del '60 fece 
il gran passo e. a tredici giorni dalla con-
sultazione. il sindaco in persona — con gran 
contorno di atttorita — ando a porre la pri
ma pietra. Mo. a quel tempo, i socialisti non 
c'erano: e le parole restarono parole: quella 
pietra resto orfana e sola nel vasto prato. 

Gli abitanti della Garbatella tomarono alia 
carica e. a pochi giorni dalle amministra 
fire del '62. andarono ironicamente a porre 
una seconda pietra per ricordare. alia recchia 
ed alia nuora amministrazione. la promessa 
non mantcnuta. Come non detto. E le prote-
ste. le delegazioni. continuarono in pieno cen-
tro-sinistra; finche, verso Vottobr'e scorso, 
Vamministrazione (con i socialisti, questa voU 
ta) annuncid di aver deciso la costruzione 
della scuola. nel quadro di un piano piu gene-
rale di recchie promesse non mantenute. 

1 mesi sono passati: Vanno scolastico i 
quasi flnfro. E che succede? Succede che i 
socialisti fanno un gran bel manifesto, nel 
quale illustrana « i <feri<rii7i passi avanti verso 
la eliminazione dei tripli e doppi turni scola 
stici >. Tra questi c passi» c'£ anche la scuola 
faniasma della Circonvallazione Ostiense: o, 
per menlio dire, il vasto prato che alia Gar-
bctclla sono riusciti ad ottenere ormai da 
sei anni. 

Un tipico esempio, come si rede, di fatti 
che seguono alle parole. Fatti socialisti, na-
turalmente; noncht elettorali, pt& o meno 
come al tempo di Cioccetti. 

Dopo la prima p 1*1 ra elettorale dl Cioccetti, ejll aMtanti della Garbatella ricerdan* con una tronica c se
cond* pietra» (foto a sinistra) la scuola ancora da cottrulro In occasion* doll* elezioni del »«!• 
pouano all anni e, malgrado I «fatti socialisti a, al posto dell'odifkio scolastico c'o sate un nude 
ten ww (foto a destra). 

D. C. e alleati 
propongono 

dunque il 
commissario ? II compagno Dl Glullo. 

Una dichiarazione del compagno Di Giulio: domande a Palleschh — L'« impegno man-
tenuto» a Palazzo Valentini e forse quell o dello scioglimento dell'Amministrazione? 

j 

Le risposte al referendum 
laudato dalla Federazione co 
munista e dull'Unita sui pro-
blemi che stannu alia base del-
h< battaglia elettorale e sul 
programma che i candidal] co 
munisti si impegnano a soste-
nere in Campidogllo e a Pa 
lazzo Valentini, continuano a 
pervenire numerosissime al 
nostro giornale. Lettori ed e-
lettori ci pongono quesitl, pro
pongono soluzioni. sottolineano 
temi e aspetti dello scontro po
litico in atto. Un gruppo di ri
sposte affronta un problema 
assai importante: quello del 
fallimento politico del cenlro 
sinistra e della possibility o 
meno per tale alleanza politi-
ca, concepita come una formu 
la magica e intoccabile (cosi 
la intendono il dc Signorello 
e anche il socialista Palleschi). 
di garantire la stabilita delle 
amministrazioni locali. 

Non si tratta di una questio 
ne astratta: al contrario. Lo 
esempio di quanto e av\enuto 
a Palazzo Valentini dove la 
« mitizza/.ione > del centro si
nistra ha finito per aprire la 
porta al commissario e quan
to mai probante. Alia luce di 
qucsto solo fatto, la falsa ar 
gomentazione che cosi spesso 
usano Signorello e Petrucci, 
secondo la quale i comunisti 
non avrebbero nulla da pro-
porre. si rovescia sulla stessa 
DC. prima responsabile del 
fallimento del ctntro sinistra. 

Al gruppo di lettori che ci 
ha post0 'I quesito, risponde 
con una sua dichiarazione il 
compagno Fernando Di Giulio, 
membro della segreteria e del
la direzione del Partito e pre-
sidente del gruppo consiliare 
comunista a Palazzo Valentini. 

€ II compagno Palleschi — 
ci ha detto Di Giulio —, par-
lando all'Adriano. ha dichla-
rato che non si puo parlare di 
fallimento del centro sinistra, 
perche *al Comune e alia Pro-
vincia tutti gli impegni sono 
stati mantenuti, tutto il pro
gramma e stato realizzato". 
Altri compagni hanno gia do-
cumentato il fallimento del cen-
tro-sinistra al Comune. Per la 
Provincia c'e solo una doman-
da da fare a Palleschi: il pro
gramma del PSI. gli impegni 
assunti davanti agli elrttori 
nel novembre 1964 crano di far 
venire il commissario? Que
sta e. infatti. la situazione di 
fronte alia quale ci troviamo 
dopo un anno di totale paralisi 
dell'Amministrazione. E. peg-
gio ancora. questa potrebbe 
essere tra pochi mesi la situa
zione al Comune e alia Pro
vincia se il PSI continuasse. 
come ha fatto Palleschi. a 
chiudere gli occhi di fronte al
ia realta. a non comprendere 
che 6 necessario cercare stra-
de nuove. diverse da quelle 
percorse negli ultimi anni. 

L'esigenza quindi di un nuo-
vo schieramento politico non e 
soltanto una questione posta 
da noi: e una neccssita. se si 
vuole garantire una vita de-
mocratica in qucste assemblee 
e non andare a nuove gestio-
nj commissariali. 

Di fronte a questa situazio
ne. il PSI ha il dovere di pre-
cisare agli elettori il proprio 
indirizzo politico e cio non e 
stato fatto all'Adriano. 

E' disposto il PSI a com-
piere un serio sforzo per cer
care di stabilire un nuovo rap-
porto col nostro partito. per 
verificare se su questa base si 
pud determinare uno schiera
mento e una politica di rinno-
\ amento? Oppure Palleschi 
pensa a un ultenore passo a 
destra. ad una maggioranza 
che vada dai socialist! ai li-
berali? Oppure il programma 
del PSI e il commissario? 

Sono domande che aspettano 
una risposta. Per chiarezTa 
verso gli elettori. sarebbe be
ne rispondere prima del 12 
giugno». 

il partito 
DIRETTIVO — Martedl 24 alle 

ore * , riunione Comitato diret-
tlvo della Fedcrazione. 

PROPAGANDA — Tutte le se-
zionl sono Invltate a ritlrare ma
terial* di propaganda nelle ri-
spettive sodl dl zona. 

ARTIGIANI — Domani all* ore 
M ^ l in Pederazlon*, aswmblea 
•rttfjlant conMnisti calsotal. Pre-
tl«4*r« O'Onofrt*. 

Neanche Signorello 
ha f iducia nella D. C. 

Nicola Signorello. 

NICOLA SIGNORELLO, segretario del 
comitato romano della DC. ha gettato 
la spugna rifiutandosi di ripresentare 
la propria candidatura per la Provincia 

NICOLA SIGNORELLO ha latto jene 
i suoi conti: sa che la campamia elet
torale dc « fa acqua * e che il centro-
sinistra non ha alcuna piospett iva 

NICOLA SIGNORELLO ha paura del 
voto, si ritira e la sua fuga e una 
lampante conferma dell'impotenza po
litica della DC e del centro-sinistra 

MA SE NEMMENO SIGNORELLO HA FIDUCIA NELLA DC, 
PERCHE' D0VREBBER0 AVERLA GLI ELETTORI? 

Per votare contro la DC U modo migliore ̂  

Votare comunista i 
i ...J 

Camaleontismo nella lista dello scudo crociato 

PRIMA ERA LIBERALE 
IL MONARCHICO-D.C. 

La vicenda del costruttore Costantini che aveva giurato odio eterno al 
centro-sinistra — Le uova di Pasqua di Cini di Portocannone e i mani
fest'! di Giovanni Amati — Trattative per il confronto diretto PC! DC 

Commercianti 
alle urne 

I quarantacinquemila com
mercianti e ambulanti romani 
e della provincia si recano og-
gi alle urne per l'elezione 
dei mille delegati circa che. 
successivamente, dovranno e-
leggere il nuo\o consiglio di 
amministra7ione della Cassa 
Mutua Malattie pro\ inciale. 

Centodieci sono i collegi in 
citta. cinquanta in provincia. 
Le associazioni democratiche 
delle categoria. il Sindacato 
Autonomo Commercianti ed 
Esercenti (SACK) e TAssocia-
zione Nazionale Venditori Am
bulanti (ANVA). malgrado tut
ti i tentativi della Confcom 
mercio, sono riuscite a pre-
sentare loro candidati in tutti 
i collegi. 

Se c'e un primo dato che e-
merge da questi primi venti 
giorni di campagna elettorale 
e di confronto fra i partiti. e 
la profonda differenza fra il 
tono e l'impostazione del no
stro partito, seria, argomenta-
ta, che nulla concede alia de-
magogia e il modo in cui si 
presenta agli elettori la DC. 
Agli dementi piu specificata-
mente politici che dimostrano 
ormai apertamente lo sfaccia-
to orientamento a destra del 
partito di Signorello e Petruc
ci (la presenza di un federale 
fascista nella lista dc ne e 
l'aspetto piu appariscente). si 
aggiungono altri elementi che 
ricordano le campagne elet
torali della vecchia DC an-
dreottiana o quelle bassamen-
te demagogiche e trasformi-
ste del « laurismo ». 

Non sappiamo infatti come 
definire altrimenti l'episodio. 
abbastanza clamoroso. del 
candidato ambivalente. il co
struttore Mario Costantini. che 
si e presentato in due liste. 

Tranvieri Atac 
al nostro giornale 

Un gruppo dj operai dell'ATAC 
di Portonaccio. dopo una Rita col-
lettiva a Terracina, e venuto in 
\isita al nostro stabilimento tl-
pograflco. 

Fesleggiati da gli operai della 

tipografla e dai redattori del gior
nale. hanno visitato i van re parti 
della lavorazione. Al termine, J 
compagno Mario Pallavicini. se
gretario nazionale degli Amid 
dell'UnitA. ha rivolto loro un M-
Into a name del gtoraale. 

quella dc e quella del PDIU.M 
e che la DC si e affrettala a 
rivendicare per se (c in que 
sto senso ha deciso la comnns 
sione mandamentalej. Per 
questo signore, evidentemente. 
monarchici e democristiani vo-
gliono le stesse cose e si puo 
passare comodamente dagli 
uni agli altri senza scandalo. 
Ma non 6 tutto. Una ciliegia 
tira l'altra. In prccedenti ele
zioni, il signor Costantini si 
presento candidato nel Partito 
liberale facendo diffondere 
migliaia di volantini nei quali. 
fra 1'altro. era scritto: c Mario 
Costantini e un economista, 
uno sportivo. un uomo mo-
derno con idee avanzate. ma 
NON CREDE nel centro sini
stra, CREDE al contrario che 
il centro sinistra sia una gros-
sa frode perpetrcta ai dannl 
di tutti coloro che a suo tem
po vatarono DC contro il mar-
xismo >. 

E che dire del barone Cini 
di Portocannone che per pit* 
cacciarsi preferenze. si d mes-
so in moto gia da Pasqua di-
stribuendo 18.000 uova di cioe-
colato con sorpresina e un W-
gliettino di auguri nel quale 
si invitavano i bambini, dopo 
aver mangiato il cioccolato. a 
ricordare il suo altisonante no 
me ai genitori. 

Ma al camaleontismo e al 
laurismo si aggiunge. con il 
signor Giovanni Amati altro 
candidato dc. un altro elemen-
to: quello della violazione del
le norme elettorali. Manifest! 
che indicano a votare Amati 
sono affissi in ogni parte del
la dtta. fuori degli appositi 
spazi elettorali. davanti ai ci 
nema di cui KAmati e proprie-
tario. e il Comune, che avreb-
be il dovere di controllare e 
intervenire. sta naturalmcnte a 
guardare. 

Infine. dopo la lettera inviav 
ta dai nostro partito alia DC 
sulla possibilita di un confron
to pubblico e diretto delle opi
nion!. il comitato romano di 
quel partito ha accettato la 
proposU. Sono in corao tratta
tive per flssarne i maM m la 
data. , 
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' La oita di questasetlimana a condurrd nuo-
vamenle nella verde Ciociaria, cosi ricca di 
bucolici paesaggi e di illustri monumenti sto-
rt'ci. A Ferentino, antica cittd ernica. cdn in-

, teressanti e preziose vestigia preromane. ro-
mane e medioevali, potremo ammirare la tri-
plice cinta' di mura meoalitiche, molto ben 
conservate per quasi • tutto il low perimetru, 
lungo il quale si etgono torri e si aprono varie 
parte. fra le quali la bella Porta Sangu'maria 
(presso i resti di un grandioso teatro romano 
di epoca adrianea) e la Porta Magqiore (o di 
Casamari) che e formata da due arcate a 
doppio giro di cunei. Al di la della Porta Ca
samari. sopra un terrazzo. troveremo un masso 
sul quale e scolpito il iestamento di Aulo Quin-
tilio. morto al tempo di Traiano lasciando le 
rendite delle sue terra m ereditd a Ferentino. 

Sostenuta da un poderoso basamento arlifi-
clale prernmano. ma m parte rifatto al tempo 
di Silla. v I'Acropoli dell'antica cittti. Da qui 
godremo uno splendido panorama dei monti Le 
pmi e della Valle del Sacco fino a Frosinone. 
Hull'Acropoli sorge il Palazzo Episcopate e U 
Dwimo che conserva, tra Valtro. un bellissimo 
parimento cosmatesco a mosaico. Potremo vi
sit are la chiesa gotico cistercense di S. Mariu 
Maggiore (elegante e semplice la facciata con 
un bel portale e un rosone in alto) e la chic 
Art romanico gotica di S. Francesco col campa
nile a bilore. A Ferentino sono anche i resti 
di un Mercato romano risatente a etd repulh 
blicana c, nei dmtorni. le Terme Pompco con 

acque minerali terapeutiche. gid conosciute dai 
romani. 

Proseguendo la nostra gita secondo Vitine 
rarlo preparaio in collaborazione con VEnte 
Provinciate per il Turismo di Roma, giunge-
remo al pittoresco paese di Fumone die 6 

k posto sulla cima di un colle conico a 7S3 m. e 
' possiede una Rocca famosa, ora abitazione pri-
' vata con un ameno giardino (per la visita bi-

sognerd rivolgersi al custode sul posto). Nel-
Vinierno 'del castello. piuttosto modesto e ru-
stiro. vengono mostrati la Sala delle Armi. il 
piccolo archivio e la cella, preceduta da una 
cappellina, dove, in segregazione, finl i suoi 
giorni. nel 1296. Celestino V. il papa che fece 
il «gran rifiuto» e finl all'injerno dantesco, 
rnentre la Chiesa. contraddicendo il sommo 
poeta, lo elevo agli onori degli altari, procla-
viandolo santo. 

Molte vicende storiclie ha visto questa Rocca 
e varie leggende suggestive si narrauo sul suo 
conto. come qttella che avrebbe data origine al 
nome stesso del paese: una gtande colonna di 
fumo si elevava minacciosa dal torrume ccn-
trale del castello quando altri fuochi segnala-
vano in torre in torre dat gunti phi lontam del-
I or'v.zonte Vavvicinarsi del nemico. Da Fumo-
tie potremo fare anclie una pavseggiata al 

lago di Canterno. II laoo die piu jrequente-
vtente viene raggiunto da Fiuggi. e un tipico 
esempio di bacino carsico chiuso. senza emit 
sari: le sue acque sono utilizzate dall'omomma 
centrale eleltrica. 

II giorno 
Oggi domenica 22 maggio (142-

223). Onomastico: Rita. II sole 
sorge alle ore 5.47 e tramonta al-
le ore 20.52. Prirno quarto di lu-
na il 27. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 88 maschi e 73 

femmine; sono morti 30 maschi 
e 26 femmine. dei quali 5 mi-
nori dei 7 anni. Sono stati cole 
brati 127 matrimoni. Tempera
ture: minima 12 massima 24 
Per oggi i meteorologi prevedo 
no cielo nuvoloso, e temperatura 
stazionaria. 

Amici di Via Veneto 
E' stata ufTlcialmente presen 

tata alia stampa la nuova asso 
ciazione « Amici di via Veneto •> 
che intende dar vita artistita 
culturale e mondana di rilancio 
della ben nota stiad.i cittadin.t. 
La prima manifestazione in pn>-
gramma sara il premio interna 
zionale di arte (i>{iirati\u che 
vedra impegnati in una gaia 
estemjwranea un centinaio di ar-
tisti. La gara si s\olgera nei 
giorni 6 e 7 giugno. LH. uiom<i 
deH'assegnazione del premio. il 
trallico a via Veneto sara intrr-
rotto dalle ore H! alio ore 20. 

Alunni-pittori 
K' stata inaugurata nella suc-

cursale di Pietralata della scuo-
la media statale Francesco Se
v e n , una mostra di tempere, 
acquarelli. disegni in bianco e 
nc-ro. collages, paitelli ed o n 
ginali ceramiche esegnite nel 
corso dell'anno dagli alunni del-
l'istituto. La inoMi.i. <> Immagi-
ni e colon •» n^t.-r.'i aperta flno 
alia fine dell'anno "-colastico. 

Fiera di Roma 
Gio\edi Jli. nei locali della di-

re/.ione dell.i Fiera di Roma, 
all'inteini) del recinto heristico, 
il presidente dell'Entc. l'inge-
gner lU-becchim illustrera alia 
stampa il c.ilendario della ma-
nifesta/ione. che come e nolo. 
sara inaugiuata. nella sua XIV 
edi/ione. il 28 maggio alle 
ore 11.30. 

Smarrimento 
II compagno Edmondo Anto-

nioli ha smarrito la tessera del 
partito. n. 1165466 dell'anno in 
corso. Chiunque la trovi e pre-
gato di consegnarla in Federa-
zione o in Direzione. 

. Pensionati capitolini 
Lunedt 30. alle ore 10, in pri

ma convocazione e alle 10,30 in 
seconda avra luogo l'Assemblea 
generale, nei locali del Teatro 
dell'Associazione. in via della 
Umilta 36 del sindacato auto-
nomo ixjnsionati capitolini. 

Nozze 
I compagni Giuliano Spadoni e 

Anna De Rossi, si uniscono oggi 
in matrimonio. alle ore 11. a 
Pietralata. Ai felici sposi giun-
gano gli auguri dei familiari. 
dei compagni di Pietralata e del-
l'Unita. 

Sui campi sportivi 

CALCIO 
Studio Olimpico. ore 16.30: Ro-

ma-Varese. 
Stadio Flaminio, 10,30: OMI-

Uettini (finale per il titolo regio-
nale juniores). 

Campo Nislri. ore 10.30: OMI -
Civitavecchia. Campo Cinecitta. 
16.30: Quadraro - Acilia. Campo 
Nistri, ore 9: OMI - Ostiense. 
Campo Acquacetosa IV. ore 10.30: 
XII Giallorosso - Abete. Campo 
Tormarancio. ore 10.30: Lante -
Artiglio. 

CAMPIONATI U.I.S.P. 

Finali seniores - Campo Almas. 
ore 10,30: Salvetti-Tor de Cenci. 
Campo Breda, ore 10.30: Prene-
stino Pirampepe. 

Finali juniores - Campo S. Tar-
ciso. ore 15,30: Dalmata-Anzio. 

Conference e dibottit i 
FILOSOFIA — Martedl (ore 21) 

alia Casa della Cultura in via 
della Colonna Antonina 52, -si 
svolgera un dibattito su « Opere 
scelte di Marx ed Engels » (Edi-
tori Riuniti, 1966). La discussio-
ne sara introdotta da Luciano 
Gruppi, Claudio Napoleoni e Ar
mando Plebe. 

EDILIZIA — 11 28 prossimo. al
le ore 17, all'Albergo Cavalieri 
Hilton si svolgera un convegno 
— organi/?ato dal Consiglio del-
1'ordine degli Ingegneri della 
provincia di Roma — su « II de-
creto legge 128 del 29 marzo 
I960: riflessi sulla attivita edi-
lizia e professionalc ». 

POESIA — Domani . 'a l l e ore 
21,30. al teatro G. Belli (piazza 
S. Apollonia). sara celebrato il 
trentennale della aggressione fa-
scista alia repubblica spagnola 
con uno spettacolo organizzato 
dal Circolo Culturale «Barlolo-

meo Pinell i». I>a prima parte 
comprende letture di testi di poe-
ti spagnoli; la seconda canti del
la guerra e della Resistenza ese-
guiti dal canzoniere internazio-
nale dell'Armadio. 

STORIA — II ciclo di confe-
renze sul Movimento operaio or
ganizzato dalla sezione Salario. 
sara chiuso mercoledi prossimo. 
con il relatore Emilio Sereni. che 
afTrontera alle ore 21,30, nella 
sede di via Sebino 43 il tenia: 
* Gli ultimi vent'anni ». Le con-
ferenze. seguite con molta atten-
zione soprattutto da giovani stu-
denti, hanno afTrontato in modo 
completo l'aspetto storico^politico 
del movimento operaio italiano. 

LETTERATURA — Martedi. al
le ore 19, alia Galleria « Ferro di 
c a \ a l l o v , in via Gregoriana 36. 
Giancarlo Giannini leggera le 
« invettive > di Rosa una Guerrini, 
pubblicate da Vanni Scheiwiller 

CamiK) San Tarciso. ore 17: Ca-
silina-Torre Gaia. 

Campionato amatori - Campo 
Somaini. ore 16.30: Alba Trullo-
Montagnola. Campo Somaini, ore 
14.30: Roncaccia - Red River. 
Campo Santa Maria delle Mole, 
ore 16: Casalottino - Santa Maria 
delle Mole. Campo Fidene. ore 
16: De Filippo - Atletico Fidene. 

Campionato allievi • Campo 
Breda, ore 8.30: Breda-Rinascita. 
Campo Breda, ore 14.30: Nuova 
Stella - Casilina. Campo Berti, 
ore 10,30: Pantheon - Genazzano. 

C1CLISMO 
Labico (Roma), gara per al

lievi di km. 76. Partenza alle 
ore 15.30. Percorso: Labico. Via 
Casilina, Via dell'Olmata, Pale-
strina, Tri \ io dei Cori, Valmon-
tone. Via Casilina. Labico (da 
ripetere quattro \o l te ) . 

13J chilometro di via Casilina, 
gara per allievi ed esordienti. 
Inizio gare tipo pista alle ore 15. 

Magliana, gara per esordienti 
su un circuito di km. 6 da ripe
tere cinque volte. Partenza ore 9. 

IPPICA 
AH'ippodromo delle Capannelle 

(inizio ore 16) corse al galoppo. 
Corsa principale: Premio Capan
nelle di L. 2.625.000 (m. 2.100). 

TENNIS 
Campo di via Ipponio. ore 15: 

Vomero - Tennis Roma B. gare 
femminili di Coppa Bellegarde. 

Campo Parioli. ore 9: Parioli-
Tennis Firenze, gare femminili 
di Coppa Lozzatto. 

MOW 
Frascati (Villa Torloma): gim 

kana moto-scooteristlca. 

ATLETICA 
Corsa podistica di km. 8, par

tenza da via Tormarancio, vale-
vole per il Gran Premio Lazio. 

Musei e visile guidate -t 

MUSEI — Artistico e Militare 
di Castel Sant'Angelo, largo Ca
stello (ore 9-18.30. L. 100); Na-
zionale delle Arti e delle tradi-
zioni popolari. piazza Italia 10, 
EUR (ore 10-17, ingresso libero); 
Museo e Galleria Borghese, Vil
la Borghese (ore 9.30-16 L. 100): 
Musei Capitolini (di scultura, 
Palazzo dei Conservatori, Pina-
cojeca. Museo Nuovo. Tabula-
rium. Tempio di Venere). piazza 
del Campidoglio (ore 9-14, Li
re 200): della Civilta romana 
piazza Giovanni Agnelli - EUR 
(ore 9-14. ingresso libero); Na-
poleonico. via Zanardelli 1 (ore 
9-15. ingresso libero); Nazionale 
romano delle Terme, piazza dei 
Cinquecento (ore 9-13, ingresso 
libero); Nazionale di Villa Giu-
lia, piazza di Villa Giulia 9 (ore 
9,30-13,30 ingresso libero); Pa
lazzo Venezia. piazza Venezia 
lore 9,30-16, ingresso libero); Mu
seo di Roma, piazza San Pan-
taleo 10 (ore 9-14, ingresso libe
ro); Musei Vaticani (Pinacoteca, 
Gregoriano Egizio, Pio Clemen-
tino. Chiaromonti, Gregoriano 
Etrusco, Biblioteca. Museo Sa-
cro, Appartamento Borgia, Cap-
Delia Sistina, Statue di Raffaello. 
Logge di Raffaello). viale Vatl-
cano (aperto tutti i giorni salvo 
i festivi: 9 14. L. 500); Preistori-
co ed Etnografico Pigorini piaz
za del Collegio Romano (9-14. 
L. 100). 

GALLERIE - Comunale d'Arte 
Moderna, piazza San Pantaleo 10 
(ore 9-14. L. 100): Nazionale d'Ar
te Antica. via della Lungara 10 
(ore 9 13. ingresso libero); Do 
n a Pamphili, piazza del Colle
gio Romano 1 (ore 10 13. L. 260); 
Na/ionale di Palazzo Barberini. 
via Quattro Fontane (ore 9,30-lfi. 
L. 150); Nazionale d'aite Moder
na. via delle Belle Arti (ore 
9.30-16. ingresso libero): Spada. 
piazza Capo di Ferro (ore 9.30 
13, L. 100). 

Scavi di Ostia di \ i a della 
Scafa (orario: dalle 9 a un'ora 
prima del tramonto. tutti i giorni 
cscluso il lunedi). 

Prosegue a Palazzo Venezia 
la personale di Marino Marini. 

Dal 1. giugno saranno riapertt 
al pubblico le sale dell'Oltocen-
to della Galleria Nazionale d'Ar
te Moderna rimaste chiuse. co-
m'e noto. per i circa due anni 
|M?r lavori di restauro degli am-
bienti e per un riordinamento 
completo delle collezioni. 

Restaurati gli ambienti com-
pletamente e in qualche parte 
modiricati per una maggiort 
chiarezza d'itinerario e una ml-
gliore distribuzione delle opere, 
I'intero patritnonio e stato atten 
tamente vagliato adottando il 
criterio di un unico svolgimento 
storico critico. Le opere occupa-
no come per l'innanzi tutte le 
«;ale dell'ala sinistra dell'edificio 
e sono circa un migliaio. 

VIS1TE GUIDATE - Per oggi 
1'assessorato alle Antichita e Bel
le Arti ha organizzato due * vi-
site ». nel corso delle quali saran
no efTettuate illustrazioni della 
scultura ellenica conservata nel 
Musei Capitolini e della fontana 
di piazza S. Maria in Trastevere. 

Per la prima visita l'appunta-
mento e stabilito alle ore 10.30 
in piazza del Campidoglio: e sa-
rA condotta dalla dott.ssa Anna 
Mura. Per la seconda visita, che 
sara condotta dalla dott.ssa Dia
na Rispoli, l'appuntamento e — 
sempre alle ore 10.30 — in piazza 
S. Maria in Trastevere. 

Per quanto riguarda la scul
tura ellenistica conservata nel 
Musei capitolini. la * visita » se-
guira lo svolgimento della scul
tura greca (sia della Grecia che 
delle /one elleni/ /ate da Alessan-
dro Magno) nel |H*riodo ellenistl-
co (come conven/ionalmente ven
gono chiamati gli anni tra U 
323 ed il 31 a.C. Accanto ad al-
cuni originali sara possibile esa-
minare numerose « rephche <> che 
dimostrano 1'assunzione, da parte 
della cultura romana. del patrl-
monio flgurativo del mondo gre-
co. lnfatti tutte le opere che M 
trovavano nei musei capitolini 
provengono da Roma: sia da 
edifici pubhlici e giardini che da 
abitazioni private. 

FARMACIE 
Acilia: largo G. da Montesar-

chio 11. Ardeatlno: via A. Leosio-
n 21. Boccea: via Aurelia 413 
Borgo-Aurelio: via della Conci 
Jiazione 3-a. Celio: via Celimon 
tana 9. Centocelle-Quarlicciolo: 
piazza dei Mirti I; piazza (juur 
ticciolo 11-12; piazza Ronchi 2; 
via Tor del Schiavi numero 
281. Esquilino: via Cavour nu
mero 6J; via Gioberti 13; piazza 
Vittono Emanuele 116; via Ema 
nuele Pi* 'HTIO 145; via dello Sta 
' ' MR e Cecchignola: 
V'i • autica 113. Flumici-
no: ' Giorgis. Flaminio: 
\ irtlc i i . . .gnola 99-b. Garbalel-
t,i S. P,io!o-Cristoforo Colombo: 
piazza Nuvigatori 30; via G. Bi-
ga 10: via Kilippi 11. Gianlco-
lense: via D. Olitnpia 194. Ma-
gllana Trullo: via del I'rullo IWi 
Marconi (Star. Trastevere): via
le Marconi 1£0. Mazzinl: via 
Brorieno 55; /la Euclide Tur-
ba 1416 Medaglle d'Oros via 
D. Galimberti 21; largo Igea 18. 
Monte Mario: via Trionfa-
le 8764. Monte Sacro: viale Tir-
reno 124; via Valmelaina 151; 
via Adriatico 107. Monte Verde 
Vecchio: via Barrili 1. Monte 
Verde Nuovo: Circ. Gianicolen-
se 186; via Colli Portuensi 167. 
Monti: via Urbana 11: via Na
zionale 245. Nomentano: via G. 
B. Morgagni 38; piazzale delle 
Provincie 8; viale XXI Apri-
le 31 Ostia Lido: piazza della 
Rovere 2; via Steha Polare 41 
Parioli: via Bortoloni 5; via T 
Salvini 47. Ponte Milvio: via del 
Golf 12. Portonaccio: via Clu-
niacensi 20. Portuense: via Por-
tuense 425 Prati-Trionfale: via 
Andrea Dona 28: via Scipioni 69; 
via Tibullo 4; via Marianna Dio-
mgi 33: piazza Cola di Rien 
zo 31: via Angelo Emo 100. Pre-
nestino - Lablcano - Torpignatta-
ra: largo Preneste 22; via del 
Pigneto 77 b; via Casilina 461. 
Prlmavalle: via Federico Borro-
meo 13; via Pictro Maffi 115. 
Quadraro-Cinccitta: via degli Ar-
vali 5; via l'uscolana 1258 
via S. Giovanni Bosco 91: via 
Tuscohin-. 699. Regola-Campitel-
li Colonnj: via Tor Millina 6: 
pia.za Farnese 42; via Pie di 
Marmo 38; via S. Maria del 
Pianto 3. Salario: via Po 37; 
via Ancona 36; via Salaria 288. 
Sallustiano-Castro Pretorio-Ludo-
visi: via XX Settembre 47; via 
S. Martino della Battaglia 8: via 
Castelfidardo 39: piazza Barberi
ni 49: corso d'ltalia 43. S. Basilio: 
v ia Casale S. Basilio 209. S. Eu-
stacchio: p.za Capranica 96. Te-
stacclo-Ostiense: piazza Testae 
c io 48: via Ostiense 168; via Ca 
damosto :*-5-7 Tiburtino: via Tt-
burtina 40. Tor di Qulnto-Vigna 
Clara: via di Villa Stelluti 36. 
Torre Spaccata e Torre Gaia: 
via dei Colombi 1: via Tor Ver-
gata km. 12. Trastevere: via 
San Francesco a R i i » 131; via 
della Scald 23; piazza in Pi-
scinula lfra. Trevi-Campo Mar-
lio-Colonna: via Ripetta 24: via 
della Croce 10: via Tomacelli 1; 
piazza Trevi 89; \ i a Tritone 16. 
Trieste: viale Gorizia 56: via 
Priscilla 79: \ i a Tripoli: corso 
Trieste 3 . Tuscolano-Applo Lati
no: v ia-Taranto 50: via Britan
nia 4: via Appia Nuova 405: via 
Amba Aradam 23: v ia Numito-
r e 17; piazza Ragusa 14; \ i a 
Luigi Tosti 41. 

OFFICINE 
Laino Ernesto mparaz . - elet-

trauto), circonv Nomentana 260. 
(tel. 422.906). Rolando (npara 
zioni e ammortizzaton): viale 
delle Provincie 111 (tel. 425 926). 
Di Carlo (riparazioni-eleUrauto): 
via Tripoli 145-b (tel. 3392541). 
Piccolo (ripar. - elettrauto), via 
Vallericcia 9 (tel. 7.990.674). S«l-
vatori (riparazioni - elettrauto e 
carrozzeria) via Gimanni Lan-
7 i V* (telef. 7J10^12>. Me^ 
cMon^ •, i p a r e carrozz.). viale 
Tirn • fel 896 613) Offlcina 
Part. • >araztoni elettrauto 
e -«. ' * O: via Messina 19 
(tci V.V i Lucarelli (npara-
ziuti". • . Marconi 447 (556 201) 
Maggi (C'cUrautn): via PiMotn 1 
(tel -778 707) Rossi (riparazioni -
carrozzeria): via Giacomo Rho 
n 7 a (tel 5120 284) Officio* «La 
Frecc ia» (carrozzeria). via L 
Greppi 108- Soccorso stradale: 
segreteria telefonica n. - 116. 
Centra Soccorso A.C.R.: via 
Cristoforo Colombo 261 (tele-
fono 510.510 • 5126.551). Ostia Lido 
(Offldna SSS n. 393): via Vasco 
M t o P c n M 54. 

Diurna di 
« Adriana» 
all'Opera 

Oggi alle 17, quindiccsima re-
cita in abb. alle diurne, « Adria
na Lccouvreur» di Francesco 
Cilea (rappr n. 91). Maestro di-
rettore Ollviero De Fabritiis. 
Regia di Mauro Bolognini. Sce
ne di Ettore Rondelli. Costumi 
di Maria De Matteis. Maestro 
del coro Alfredo D'Angelo. Co-
reografla di Attitia Radice. In
terpret! princlpali : Antonieita 
Stella. Franca Mattiu(;ci. Giu
seppe Campora. Itcnato Cesari. 
Italo TJIJO. LO spettacolo v e n a 
rcplieato mercoledi 25 alle ore 
20 in abb. alle seconde serali. 

CONCERTI 
AUDITORIO DEL GONFALONE 

Domani alle 21,30 concerto 
, straordinario dl a II Quartetto 
' di Monteceneri » con il flauti-

sta Otmar Mussio. Musiche: A. 
Scarlatti, L Boccherini, A. Vi
valdi. J. Haydn. W.A. Mozart. 

TEATRI 
A R L E C C H I N O 

Alle 17,30 Rocco D'Assunta e 
Solveig presentano: « IJa da i 
ntimcrl irrazlnnali» di Turi-
Vasile. « Don Calogero c le 
domic », « Le pcripatetiche» 
di Roda. Novita assoluta. 

A M I C I D I CASTEL S. A N G E L O 
Oggi alle 17,:<0 C.ia Romana 
deU'Opera Comica Italiana dir. 
maestro Fernando Cavaniglia 
presenta: « Don Pasquale » mu
siche di G. Donizetti. Al piano 
Ketty Spagnoli. 

ARTISTICO OPERAIA 
Oggi alle 17 C.ia Stabile del 
Teatro dir. Massimo Altena re
plica : « Franceses de' Pon-
ziani» musiche V. Caselli 
Prezzi familiari. 

BELLI <lei >K7 666) 
Alle 22 : • I.e Dieu marl^ > 
commedia ideata e realizzata 
da F AlufTl. G. Maulini. S Si-
niscalchi. Novita assoluta con 
E. Siroli. B Sarrocco, O Fer
rari. G Matassi. S Cristofoli-
ni. A. Cifola Scene T Mau
lini Prezzi speciali per T P. 
Ultime repliche. 

8 0 R G 0 S 1HIRIIO (tei t)iKOTh 
Oggi alle ore 17 C.ia D'Ori-
glia-Palmi in: «Ri ta da Ca-
scla > 3 atti in 15 quadrt di 
Edoardo Simene. Prezzi fami
liari. 

CAB I? ALLE GROTTE OEL 
PICCIONE 
Alle 22.45 sedute dl Dionisio 
Teatro Partecipano Laura 
Blais. Giancarlo Celli. Sergio 
Doria. Vincenzo Sartini. Ulti
ma settimana 

CENTRALE (Tel 687270) 
Alle 22: « Liberia » due tem« 
pi del poeta sovietico Evtu-
pcenko con Edoardo Torricella. 
Ultime repliche 

O E L L E M U S E 
Alle 17-21.45; « I tarli » con G. 
Pellegrini. C Todero. G. Bru-
satori. S Visentin, Edyt Peters, 
A. Murgia. in: « Crusca doppio 
xero ». 

ELISEO 
Alle 17^0 la Stabile di Genova 
presenta: « Arriva I'nomo del 
gh iacc lo - di O'Neill. Regia 
Luigi Squarzina. 

FOLK STUDIO (Tel iTZtXi) 
Alle 13,30: Saval Jazz Quartet 
con Jam Session: alle 22: Otel-
lo Profazio. Gabriella Contes-
sa. N. Pompa. Ferruccio 

F O R O R O M A N O 
Suoni c luci alle 21 in inglese. 
Uali ,no. franccse. tedesco; al
le 225(< -olo in inelese 

G O L D O N I 
Alle 20.45 tre delle pni r«no-
mate Top Group in Europa-
• The Sfcret* •. • The Sharp •. 
• The Impossible • angio. ame-
ricano. italiano con I famosi 
Kcmelli Jill e Pi a di Londra. 

LA PRIMULA (S. Mana delle 
Mole) 
Alle 17,30: « Nnovissimo Jolly • 
di Mary Lodi. con G. Graziosi. 
M. Alessandro. G. CannavO, 
Rosy. Maurizio, Miromo. Libe-
ri. Silvana. Luisa. Orchestra 
Jolly. Presentano Carta c 
Luigi. 

MICHELANGELO 
Alle 21.15 grande spettacolo 
« W u h r e r » di arte varia con 
Joe Sentieri orchestra Rochers 
Romani not! artistl. Presenta 
Carlo Landa Dir. artisiica Ar
mando Cerctti. 

PALAZZO sISIINA 
Alle 17.30 Garincl e Giovan-
nml pr<*sentano • Delia Sea-
la e Renato Rascel. in • II 
Kiorno della tartarnga • corn-
media muslcale. Musiche di 
Rasccl Scene e costumi Col-
tellacci. 

OUIRINO 
Alle 17.30 Anna Magnani in: 
« La lapa • di Giovanni Verga. 
con A.M. Guarnieri, O. Rug-
gleri . I t t f la I t a a c o ZvOrtUi. 

SCHERMI RIBALTE RITROVI 
ROSSINI (Tel 652 770) 

Alle ore 17.30 la Stabile di 
Prosa Romana di Cheeco Du
rante. Anita Durante, Leila 
Ducci nella novit&: « Che trap-
polu » di Muratori e da Roma. 
Regia C. Durante. Vivo suc-
cesso. 

S. SABA 
Alle 17.30-21.13 C ia dei Pos-
sibili dir da Durg.i, prima in 
Italia « l i m n della poit.i • di 
W Hoii'heit. «.-i)i> F. Pieti aliro-
na. A. Maravia. U. Augelucci, 
M.T. Alessandroni. G. Gabra-
ni, Jacovelta. E. Gallozzi. Re
gia e costumi Durga. Scene E. 
Amati. 

AL 

FIAMMA 
II piu grande successo di 

Pier Paolo Pasolini 

UCCELLACCI 

UCCELLINI 
SALA SYNKET DELLA TAVER 

NA DEGLI ARTISTI 
Alle 22 : • Snack Slguore. la 
vostra mnslca ml afTasctna.. • 
burlesche musical i di Aldo 
Trionfo 

SATIRI 
Alle 17.30 a rihiesta il Gruppo 
M.K S presenta « I campion! 
del potere » regia M T Magno 
Ultima settimana 

TEATRO Dl VIA BELSIANA 
Domani alle 21.30 apertura. C. 
Barilli. P Bonacelli. M Bus-
solino. V Zernitz presentano: 
« La scappatella • (Der abste-
cher» di Martin Walser Re
gia Roberto Guicciardini 

VALLE 
Alle 17 Teatro Stabile di Trie
ste presenta: < II martirio di 
Lorenzo » dl D. Turoldo. Regia 
G. Maffloli. 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S. Pri-

sca n. 16) 
Dalle 15 alle 20 visita del bam
bini ai personaggi delle flabe 
Ingresso gratuito 

BIRRERIA « LA GATTA > (Dan 
cing P le Jonio. Montesacro) 
Aperto flno ad ora Inoltrata 
Parcheggio rutte le ^pecialita 
gastronomlche tedesche 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio) 
Attraziom - Ristorante - Bar -
Parcheggio 

LUNA PARK 
Tutte le sttraxton! dalle ore 10 
alle 24 

MUSEO DELLE CERE 
Emulo di Madame Toussand 
di Londra e Grenvin dl Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 
• l ie 22 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI »e. ru w > 

Missionr in Mancitiria. con -\ 
Bancroft A • c rivista Frateili 
De Vico 

ORIENTE 
Un dollaro hucato, con M 
Wood * • 

VOLTURNO (Via Voltumo) 
N*on mandarmi noi i , con D. jl 
Day SA • • e rivista Thomas i| 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (Tel i=2 1ST) 
Kiss kH< — Banft banc i-"' 
G. Gemma S.\ • • 

AMBASCIAIORI . lei 1X1570" 
Tntte le raca?7f lo sanno. con 
D Nivcn S 4> 

AMERICA ( l e i ^6h 16K) 
Kiss his* ~. Bang bang, con 
G. Gemma SA + + 

ANT ARES d e l 890 947) 
Tntte le ragaxze lo sanno. con 
D. Niven • • 

APPIO ( l e i . 779 638) 
Dj ingo , con I". Nero 

( V U II) A • 

ARCHIMEDE <'lel H7n 567) 
A Man Could Get Killed 

ARISTON ( l e i i53.2JU) 
II mio caro .John, con J Kuiie 

S • • 
ARLECCHINO Ciel J5«654) 

I.e s(ugioni del nostro aniorc. 
con E.M. Salerno 

(VM 18) UII 4.4. 
ASTOR i l e i 0 uu liiU) 

Mailamt' \ . coo L Turin 1 
ni t • 

ASTORIA t l e i rfiU.Mj> 
Incoiitro a Central Park, con 
S. Winters DR + + 

ASTRA (Tel 8 4 8 ^ 6 ) 
Madame X, con L. Turner 

DR • 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Sette pistole per I Mac Gregor 
con R. Wood A 4 4 

BALDUINA d e l 347.592) 
Mary Popplns. con J. Andrews 

M • • 
B A R B E R I N I (Tel 471.107) 

L'armata Brancaleonc, con V. 
Gassman SA • • 

BOLOGNA ( l e i 42b 700) 
La grande corsa. con T Curtis 

SA 4 4 
BRANCACCIO 1 lei /:tt 255) 

Sette pistole per 1 Mac Gregor, 
con R. Wood A 4 4 

CAPRANICA • lei tmAfc) 
II nostro agente Flint, con J. 
Coburn (VM 14) A 4 

CAPRANICHETTA 1 lei 672 465) 
10 io io e gli altri. con W. 
Chiari S • • • 

COLA Dl RIENZO (Tel J5G5H4) 
Scttc pistole per I Mac Gregor. 
con R. Wood A + + 

CORSO ( l e i 671 6U1) 
Italrari oprraziouc oro, con J. 
Sernas SA 4. 

DUE ALLORI (Tel. 273.201) 
La grande corsa. con T. Curtis 

SA • • 
EDEN (Tel i K00 188) 

Svegiiati e urcldi. con R Hoff
man (VM 18) DR + • 

E M P I R E <Tei <W» 622) 
Delitto quasi perfetto. con P. 
Leroy SA 4 

EURCINE (Pala/.7t> Italia -ill Km 
Fel 5 910 906) 
Fumo di Londra, con A Sordi 

SA 4 4 
EUROPA ('Iel 865 7361 

Adulterio all'italiana. con N. 
Manfredi SA 4 

F I A M M A (Tel 471.100) 
Uccellaccl e nccellini. con Toto 

SA + + • 
FIAMMETTA (Tel 470 464) 

Tank >ou very much 
G A L L E R I A ( l e i bTJZ67) 

Obiett i \o Tobruk. con R Bur
ton DR 4 

G A R D E N (Tel 652 384) 
Sette pistole per i Mac Gregor, 
con R. Wood A 4 4 

GIARDINO d e l K34 946) 
La grande con»a. con T. Curtis 

SA « 4 
IMPERIALCINE n. 1 (6WS745) 

I)rtecti\c's S(or>. con P New
man G 4 

IMPERIALCINE n I 16X6 745) 
Signnrr c sicnori, con V Lisi 

(VM 13) SA 4 4 
ITALIA (Tel S46 0.(O) 

Sette dollar! sul rosso, con A. 
SteiTer A 4 

MAESTOSO 'Tel 786 086) 
Sette pistole per I Mac Gre
gor. con R Wood A 4 4 

MAJESTIC (Tei 674 908) 
La notte del desiderio, con P. 
Petit - (VM 18) DR 4 

MAZZINI d e l 151 942) 
La grande corsa. con T. Curtis 

SA 4 4 
METRO DRIVE d e : 1050 lol l 

Django. con F. Nero 
(VM 18) A 4 

METROPOLITAN d e i -M) 400) 
l.'amantr infrdrlr. con R Ho*-
-=oin DR 4 

MIGNON d e i •'rt-i VU» 
11 rotlezionista. con T Stamp 

(VM 13) DR 4 4 
MODERNO ( l e i 4«0 ZX5> 

Delitto d'amore (prima) 

OLLA 
TERMICAL 

1SUPERSENSITIV0 
IN TUTTE 

LE FARMACIE 
3PEZZI 

300 LIRE 

• Xjt slgle che appalouo ac- 9 
0 canto al tltoll del film # 
. corrlspondono alia •«- _ 
• guente elasslllcaalone per • 
0 generl: # 

• A = Awentnroso * 
• C = Comleo • 
9 DA 3 Dlsegno antraato • 
• OO 3 Docmnentarto • 
• lilt = Drammatlvo • 
• O = Glallo • 
• 81 = Moslcato • 
• S 3 BentlmentaJ* # 
• 8A s Batlxleo • 
f> §M s Starlco-mltologlco # 

• II nostro (ludlxlo «ul film * 
• vlene espresso nel modo • 
0 seguento: f) 
• 4 4 4 4 4 = eceestonale • 
• 4 4 4 4 =1 ottlmo # 
• 4 4 4 = buono • 
• 4 4 = dUcreto • 
• 4 3 mediocre # 
• V M It = vletato al ml- • 
A oorl dl IK anni m 

t 
MODERNO SALETTA (460 2K5) 

Delitto d'amore. con A. Naz-
zari DR 4 

MONDIAL (Tel 734 876) 
Sette pistole per 1 Mac Gregor, 
con R. Wood A 4 > 

NEW YORK d e l 780271) 
Kiss k iss . . . Bang bang, con 
G. Gemma SA 4 . 4 

NUOVO GOLDEN (Tel (55 002) 
317" battaglione d'assalto, con 
J. Perrin DR 4 

OLIMPICO (Tel $02 635) 
La spia che venne del freddo. 
con R Burton G 4 

PARIS ( l e i /5^.«)6) 
Linca rossa 7000. con J Caan 
(ap. 15. ult. 22.50) S 4 

PLAZA < l e i W i 19.1) 
Gioventii amore e rabbia. con 
T. Courtenay DR 4 4 ^ 

QUATTRO "UNTANE .470 265) 
Africa addio (VM 14) DO 4 

QUIRINALE d e l 642 658) 
II principe guerrlero, con C 
Heston A 4 

QUIRINETTA d e l 670 012) 
Rassegna Leone d'oro di An
dre Cayatte: II passaggio del 
Reno, con C Aznavour 

DR 4-4> 
RADIO CITY (Tel 464 103) 

Situazione disperata ma non 
scria, con A. Guinness A 4 

REALE ( l e i 580 234) 
La Irgge del piii forte, con G. 
Ford A 4 > 

REX (Tel 864165) 
Sette dollar! snl rosso, con A. 
Stetler A 4 

RITZ d e l 83? 4X1) 
Linea rossa 7000. con J. Caan 

3 • 
RIVOLI (Tel 460 8JO) 

II caro estinto. con R Steiger 
(VM 18) SA 4 * > + 

ROXY (Tel 870 504) 
Tntti Insieme appasslonata-
mente, con J. Andrews M • 

ROYAL (Tei ^770 649) 
I bucanierl. con Y. Brynner 

A 4 
SALONE MARGHERITA (671 439) 

Cinema d'essai: Darling, con 
J. Christie (VM 13) DR + 4 + 

S M E R A L D O (Te l 351581) 
Patto a tre. con F- Sinatra S 4-

S T A D I U M (Tei e o z j w 
Operazione Goldman, con A. 
Dawson A • 

SUPERCINEMA d e l 4X5 498) 
Fanlnmas minarna 11 mnndo 
"On I M a r a i c A 4 

T R E V I (Tel S3)f i l9) 
Xdnlierio all'italiana con N 
Vanfrcdi SA 4 

TRIOMPHE «l'ia//K Annibaltanc 
Tel 8.W0003) 
Kiss kiss__ Bang bane, con 
G. Gemma SA 4 4 

VIGNA CLARA (Tel 320 350) 
Fumo di Londra, con A Sordi 

SA 4 + 
VITTORIA 

Chiuso per restauro 

Seconde visioni 
AFRICA; L« mandragola, con 

P. Leroy (VM 18) 8A 4 4 
XIRONE: Viva Maria, con Bar-

dot-Moreau SA 4 + 
W.ASKA: Laffare Blindfold. 

con R. Hudson G • • 
X1.RX: La mandragola, con P. 

Lerov (VM 13) SA 4 4 
xi-CYOXE: Per qnalche dollarl 

in pin. con C. Eastwood A 4 4 
xi.CF.: \"i\a Maria, con Bardot-
Moroau SA 4 4 
\I.FIERI: Sette magntnehe pi

stole A 4 
XN'IF.NF.: Snperseven chiama 

Cairo, con R, Browne G 4 
AQTJ1LA: lMfu%r professlone 

spia, con R. Danton G 4̂  
ARALDO: Dae marine** e «ra 

generale, con Francht-Infran-
ita c • 

ARGO: Agente 001 operazione 
Giamaica. con L. Fennel A 4 

ARIEL: Gli eroi dl Iclemark, 
con K. Douglas A 4 

ATLANTIC: Rancho Bravo, con 
J. Stewart A 4 

AUGUSTUS: Per qualche dol
laro in piii, con C. Eastwood 

A 4 ^ 
AURKO: Sette dollarl sul rosso 

con A Stelfer A 4 
AL'SOXIA: Mary Popplns. con 

J. Andrews M 4 4 
A VAN A: Per qualche clullaro in 

piu, con C. Eastwood A 4 4 
AVOIUo: I 4 Inesorabili, con A. 

West A 4 
BELSITO: II principe guerriero, 

con C. Heston A 4 
BOITO; La tua pelle o la mia, 

con F. Sinatra DR 4 
BRASIL: Judith, con S- Loren 

DR 4 
BRISTOL: Agente 001 operazio

ne Giamaica, con L. Pennel 
A • 

BROADWAY: Mary Popplns. 
con J. Andrews M 4 > 

CALIFORNIA: Per qualche dol
laro In piii. con C. Eastwood 

A 4 4 
CINESTAR: Madame X. con L. 

Turner DR 4 
CORALLO: La rivolta del pre-

toriani 
CRISTALLO: Gli erol dl Tele-

mark. con K. Douglas A 4 
DF.IXK TERRAZZE: II tormen-

to e l'estasl. con C. Heston 
DR 4 + 

DEL VASCELLO: La grande 
corsa, con T Curtis S 4 ^ 

DIAMANTE: James Tont ope
razione D.U.E., con L. Buz-
zanca A 4-

DIANA: Per qualche dollaro in 
piii. con C Eastwood A + 4 

EDELWEISS: Una pistola per 
Ringo. con M. Wood A 4 

ESPERIA: Mary Popplns, con 
J Andrews M + 4 -

ESPERO: Mary Popplns. con 
J. Andrews M 4^4 

FOGLIANO: L'atTare Blindfold 
con R Hudson G 4 + 

GIULIO CESARE: Judith, con 
S. Loren DR 4 

HARLEM: DIo come tl anio. con 
G. Cinquetti S 4 

HOLLYWOOD: Judith, con S. 
Loren DR 4 

INDUN'O; S\egliatl e uccidi, con 
R. HoITman (VM 18) DR 4 4 

JOLLY: Mi vedrai tornare. con 
con G. Morandt S 4 

JONIO: Jaguar professlone spia 
con R. Danton G 4-

LA FENICE: Jaguar professlone 
spia, con R- Danton G 4 

LERLON: Superseven chiama 
Cairo, con R. Browne G 4 

NEVADA: I 4 flgll di Katie El
der. con J. Wayne A 4 4 

NIAGARA: Per un pugno di 
dollari. con C. Eastwood 

A 4 > 
Nl'OVO: Per qualche dollaro 

in piii. con C. Eastwood A + 4 
NL'OVO OLIMPIA: Cinema !=e-

lezione: La ragazza con la *a-
ligia. con C Cardinale 

(VM 16) S 4 + 
PALAZZO: Mar\ Popplns, con 

J. Andrews M 4 + 
PALLADIUM: I 4 figli di Katie 

Elder, con J Wayne A 4 + 
PLAXETARIO: Come svaligiam-

mo la Banca d'ltalia. con 
Franchl-Ingrassia C 4 

PRENESTE: Per qualche dollaro 
in piii. con C. Eastwood A 4 + 

PRINCIPE: Per qnalche dollaro 
in pin, con C. Eastwood A 4 4 

RIALTO: Judith, con S Loren 
DR 4-

RTJBINO: La earorana dell'AHe-
lola, con B- Lancaster A + 4 

SAVOIA: La grande corsa. con 
T. Curtis SA 4 4 

SPLENDID: Shenandoah la val
le dell'onore. con J. Stewart 

DR 4 
SI 'LTASO: Adios Gringo, con 

G Gemma A 4 
TIRRF.NO: 1/aITare Blindfold. 

con R. Hudson G 4 4 
TRIANON- La meravlgllosa An-

eelira. con M. Mercier \ 4 * 
TUSCOI.O: Jagnar professlone 

spia. con R Danton G 4 
ULISSE: Per on pngno di dol

lar!. con C. Eastwood A 4 4 
VERBANO : X'lva Maria, con 

Bardot-Moreau S.\ 4 4 

Ter?o visinni 
ACILIA; Adios Gringo. 

Gemma 
con G. 

A • 

HON PIU' 

ADRIACINE: 100.000 dollarl per 
Ringo, con R. Harrison A 4 

APOLLO: Judith, con S Loren 
DR 4 

ARIZONA: Mi vedrai tornare, 
con G. Morandi S 4 

ARS CINK: Un dollaro hucato, 
con M. Wood A 4 

AURELlO: I due para, con 
Franehi-Ingrassi.i C 4 
AURORA: Krik il vichingo 
CAPANNELLE Aggualo sul 

gruudc M'litirro 
CASSIO: II riturno di Ulll^o, ion 

G. Gemma A 4 4 
Colosseo: la congluc cmfwcmfw 

COLOSSF.O; La congiuntura, con 
V. Gassman SA 4 

DEI PICCOLI: Gonzales il su-
personico DA 4. 

DELLE MIMOSE: Lord Jim 
DELLE RONDINI: La sflda de

gli implacabili, con J. Martin 
A 4 

DORIA: Viva Maria, con Bar
dot-Moreau SA 4 4 

ELDORADO: Rita la tlglla ame-
ricana, con R. Pavone M 4 

FARNESE: Adios Gringo, con 
G. Gemma A 4 

FARO: I 4 figii di Katie Elder, 
con J. Wavne A 4 4 

NOVOCINE: Due maflosl contro 
Al Capoue. con Franchi-In-
grassia C 4 

ODEON: Le sple iiccldono a Bel-
rut. con R. Harrison G 4 

ORIENTE: Un dollaro hucato. 
con M. Wood A 4 e rivista 

PERLA; Mi vedrai tornare. con 
G. Morandi S 4 

PLATINO: II principe guerriero 
con C. Heston A • 

PRIMA PORTA: Adios Gringo. 
con G. Gemma A • 

PRIMAVERA: Dio come ti anio, 
con G. Cinquetti S 4 

REGILLA: Asso di plcche, con 
G Ardisson (VM 14) A 4 

RENO: Adios Gringo, con G. 
Gemma A 4 

ROMA: 003 operazione luna. con 
Franchi-Ingrassia C 4 

SALA UMBERTO: Gil Impetuo-
sl. con J- Darren A 4 

^MI<* | i:irroc('tii;ili 

ALESSANDRINO: L'uomo dalla 
maschera di ferro. con Jean 
Marais A 4 4 

BELLARMINO; Una lacrima sul 
viso, con B. Solo S 4 

BELLE ARTI: Capitan Newman, 
con G. Peck DR 4 

COLOMBO: I sette magniflcl 
Jerry, con J. Lewis C 4 4 

COLUMBUS: La tua pelle o la 
mia. con F. Sinatra DR 4 

CRISOGONO: Rita la llglia ame-
ricana, con R Pavone M 4 

DELLE GRAZIE: II vendlcatore 
del Texas, con R. Taylor A 4 

DELLE PROVINCIE: Capitan 
Newman, con G Peck DR 4 

DEGLI SCIPIONI: 8e non aves-
si piu te. con G Morandi 

S 4 
DON BOSCO: Murleta John, con 

J. Hunter A 4 
DUE MACELLI: Uno contro tut

ti, con C. Chaplin C 4 4 4 + 
ERITREA: A S3S opera/tone 

uranio. con T. Alder G 4 
El CLIDE: Sporlacu-.. con Kirk 

Douglas 1)11 4 4 4 
FAItNLSINA: Juselito in Ame

rica S 4 
LIBIA: I selvaggl della prate-

rla, con J. Philbrook A 4 
LIX'ORNO: La tua pelle o la mia 

con F. Sinatra DR 4 
MEDAGLIE D'ORO: II leone dl 

S. Marco, con G. M. Canale 
8M 4 

MONTE OPPIO: Sierra Charri-
ba. con C. Heston A 4 

NATIVITA*: La cavalcata del 12 
DA 4 

NOMENTANO: 1 tre da Ashlja, 
con R Widmark DR 4 4 

NUOVO D. OLIMPIA: Rita la 
figlia amerlcana, con R. Pa
vone M 4 

ORIONE: I prigionierl dell'lso-
la insangulnata, con J. He
el lev DR 4 4 

OTTAVILLA: I due para, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

PAX: Non mandarmi florl. con 
D. Day SA 4 4 

PIO X: Solo contro tutti, con 
R. Hundar A 4 

QU1RITI: II flglio di Spartacus, 
con S. Reeves SM 4 

REDENTORE: Passaggio di not
te, con J. Stewart A 4 

RIPOSO; La sflda degli impla
cabili, con J Martin A 4 

SACRO CUORE: Sierra Charrl-
ba. con C. Heston A 4. 

SALA CLEMSON: Lord contro 
Lcopoldo 

SALA PIEMONTE: Murleta John 
con J. Hunter A 4 

SALA S. SATURNINO: Tamburl 
sul grande flume A 4 

SALA SESSORIANA: La nave 
piu srassata deU'escrcito, con 
j . Lemmon C 4 

SALA TRASPONTINA : Sierra 
Charriha. con C Heston A 4 

SALA URRE: L'inalTerrabile pri
mula nera A 4 

SALA VIGNOLI: La battaglia 
di forte Apaches. con R. 
Baxter A 4 

Cure con erbe medicinal, per 

ARTRITI ARTR0SI 
Visite gratoite a mntuati t ptasionati 

In seguito ad articoli pubbllcatl 
sulla stampa. ci sono pervenute 
molte richieste di deiucidaziom 
suite cure delle maiatue artnti 
che e reumattche con la fitotera 
pia Le appltcazioni esterne a 
base di impacchi veaetali si sono 
di most rate efficaci anche neHe 
artrost nbelli • guatsiasi altra 
cura e oen tolierate da tutti, an 
che da persone anzianc 

A Bologna presso la Casa di 
Cura Sao RuRiUa Via Toscana 
a 174. 

A Napoll - Viale August©. 9 
T e l 619161? 

A Satemo - Via MercanU. 36 -
T e l 2oJ46. 

A ROMA via Serpien 9. sono 
stall istiluitt reparti ove «i pra 
ticano visite completamente gra 
tuite e sconO suUe cure a tuul 
1 mutuati e peosiooati che si pre 
sentano coo il libretto tnoo 00 
corre allro documeoto) Le **v 
te s) fanno tutti 1 <iono: per l 
mutuati tutti 1 martedi rercotedl 
e^Hiovedi 

Con ie cure San RufTilio si nan 
no boom nsuttau m tutte le forme 
di artnti. artrosi lornoan. dej 
I'anca. cervicaie, oevraujtche. 
scutiche. tngemino, erma del di
sco, gotta ed artnti delormantl 

(Otcreto m Ml • * »> 

WM: 
COI MIGLIORI ftPPARECCHI ED 
occwian acusnci SFH7» UCUN 
FILO' PILE C A I ' G 1 WCILITADONI 

H 
Via Jf-y SFTTFMBPF. 95 

TfiffONI 474076 4f>/ 7> 

S. BIBIANA: I giganti del Te
xas. con Lee J Cobb A 4 

S. FELICE: Solimann tl coniiui-
statore. con E. Purdom SM 4 

SAX'IO: 1 due para, con Fran
chi-Ingrassia C 4 

SORGENTE: II tlglio dl Clropa-
tra. con M. Pamm A 4 

TIZIANO: Coriolano eroe sen /a 
patria 

TRIONFALE: 1 4 flgll di Katie 
Elder, con J. Wavne A 4 4 

X'IRTUS: 1 re del sole, con Y. 
Brynner SM 4 4 

ASSICURAT) A N C H E T U 

OGNl GIORNO 
la conrtnuita dell ' lnfor-
m a z l o n e a g g i o r n a t a , v»-
ritlera e riapondente agl i 
Uiteresai del lavorator l 

abbonandoti a 

lUni td 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMERCIAL! L. 50 
BATTELLl rigonliabili. matera.sM. 
articoli gumma piastica Ripa
razioni esegue laburaiuno ->pecia 
lizzato CUGIN1 Lupa 4/A 

CAPIIALi SOCIEta 
i) nU 

PRESTITI mediante ce^iune sti 
pendio operaziom rapide antici 
paziooi special] condiziooi ai di 
pendenti comunali TAC «na Pel 
i iccens 10. 

3) ASTE E CONCORSI L. SO 

ASTA. 11 7 giugno 1966 alle ore 10 
presso I'uflicio del Notaio Alessan
dro Chielli in Napoli alia Via San 
Giacomo n. 15, piano terzo. si pro-
cedera alia vendita ai pubbhci 
incanti del seguente immobile sito 
in Napoli di propneta del Consor-
zio di Cooperative di Produzione 
e Lavoro «Risorgunento 1 in li 
quidazione coatta amministrativa 
con sede in Napoli. residuato di 
suolo alia via Simone Martini. 
dalla figura geometnea irregolare 
ubicato tra propneta del Consor-
zio stesso e propneta CNADKP. 
della superficie di circa mq 1H0. 
non edificatorio; prezzo base lire 
8 000.000. Ogni aumento non infe-
riore a L. 50 000 Ogni concorrente 
non piii tardi delle ore 11 del 
giorno dell'Asta depositera presso 
il detto Notaio cauzione di 3/10 
in conto prezzo e spese. Per ogni 
informazione e per quant'altro n-
volgersi al suddetto Notaio Chieffi. 

4) AUTO-MOTO-CICLI 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
MA - Prezzi giornaller 
validl sino al 31 ollobre 
clusi km VI): 
Fial 500'D 
Bianchina 4 posti • . . 
Fiat TOO U Giardinetta . 
Bianchina Panoramica . 
Fiat 750 (600/O) 
Fiat 750 rrasformamle . 
Fiat 750 Multiple . . . 
Fiat 850 . . . 
Austin A/40/S . . . . 
Volkswagen 1200 . . . 
Fiat I I00/D . . . . 
Fiat 850 Coupe . . . . 
Fiat 850 Fam. (8 oosrj) 
Fial 1100/R 
Fiat I IOO/DSW (Fam.) 
Fial 850 Spyder . . 
Fiat 124 
Fiat 1100 SW ( F a m ) . 
Fiat 1500 
Fiat ISOTJ Lunea . . . 
Fiat IBOO . . , 
Fiat l«00 S W ^Fam.) . 
Fiat 2:100 
Fiat 2:«0 Lus«o 
Telef onl 470 94? 125 *?* 

L. SO 

RO-
1 ferlall 
19M (in-

L. 1.150 
1*50 
1.550 
1900 
I.G50 
1 700 
I.S00 
2.100 
Z.2D0 
2-^00 
t500 
2-500 
4600 

zaoo 2650 
2750 
2 9110 
loot) 
lorn 
?a« 
1300 
1400 
3 500 
1 8 0 

120.119 
Aeroporto teL M l 421 

1) OCCASIONI L S« 

AURORA G1ACOMETTI 
AMPLIVOX AUOIO-MEDER me-
dello 12 tre apparecchl audloMie-
trici portatill occhiall pile • bat-
terlt In relatione. DUEMACELLI 
S* • Telefeno *717t1 

DOMANDE AFFITTO 
IS) APPARTAMENTI L. SO 

CERCANSI due stanze accessori 
riscaldamcnto supcrattico Scm*e 
re Casella M / P SPI P i a a a in Ltv 
cina 26 Roma. 

24) RAPPR. E PIAZZISTI L. N 

VOLUME: « DAVANT1 AL C U E * 
T E > Confidenziale per viagfia-
tori Rappresentanti di cornrneT-
cio. Prezzo 2.500 rimessa antici-
pata. Mezzopera G i u l i o . F i ' 

file:///Whfcri
file:///olte
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Taccuino di viaggio del nostro inviato nel Vietnam 
y w v w v ^ i 

II ponte sul f iume Ma 
\is Gli aggressori hanno gia perduto 69 aerei nel vano tentativo di distruggere Timportante \L£ 
7K struttura - La canzone dei «cacciatori di aeroplani» - Quando i «dao» deporranno il fucile TIN 
Dal nostro inviato 

HANOI, maggio 
Continuo a sfogliare il into 

taccuino di viaggio neWinter-
no del Vietnam del Nord. 

5 MAGGIO. Ho chiesto di vi-
silare una Jabbrica, e siccome 
di fabbriche vere e propria qui 
nun ce n'e, mi uffrono quello 
che hanno: una cooperativa ar-
tigianale. Nel pomeriggio (un 
tiepido sole gia uvviato verso 
il tramonto crea strani efjctli 
di luce, rivelando il pulviscalo 
come in una stanza, mentre 
siamo al centra di una sconfi-
nata pianura) risahamo in 
jeep un sentiero lungo un am-
pio canule pieno di gtunche e 
di sampan che trasportano pie
tre. A un carta punto, propria 
dove un albero nodosa e con 
torto come un'immagine delta 
sofferenza universale proicttu 
la sua umbra obUqua sulla ri 
ra, il sentiero fimsce m una 
serie di buclie che nemmeno la 
jeep (che pure ne ha fat-
te e viste di tutti i colori) e 
m grado di superare. Scendia-
mo, e proseguiamo a piedi. 

Davanti a noi, piantate bru-
acamente in mezzo alia pianu
ra, si ergono colline rocciose. 
Si odono esplosioni, ma sono 
di mine. Dai fianchi delta col-
Una piu prossima al canale 
rotolano massi giganteschi. 
che una folia di uomini, donne 
e bambini, si affretta a fran-
tumare, a ridurre in ciottoli. 
a colpi di scalpello e martello. 

Dietro la collina, crivellata 
di anfratti e di grotte, un vil-
laggio. E' la cooperativa Minh 
Kfiai, per la lavorazione delta 
juta. Sotto tettoie dl foglie. 
donne e bambini tessono stuoie 

• con telai di legno semplicis-
simi e certo di madello molto 
antico. Queste stuoie si espor-

' tano in tutto il mondo: nei pae-
< *»' socialist!, dove evidentemen-

te servono come tappeti di gu
sto esotico, ad Hong Kong e 
nel Medio oriente, dove forse 

• ritrovano ia natural* destina-
. zione: quella — come dire? — 
' di € lenzuola * per letti di le

gno. Con la juta, nella coope
rativa si fanno anche altri do-
dici diversi « articoli »: ceste. 

"" sacchi, copricapi, e cost via. 
• L'interesse di questa coope-

• rativa — a parte la sua straor-
dinaria ubicazione, in un am-
biente, in un paesaggio pieno 
d'inquietante e inesprimibile 
mistero, di cui solo piu tardi 
scopriro la sottile e non del 
tutto irrazionale ragione — 
consiste nelle persone che la 

QUANG BINH (RDV) — II capltano pilota americano Wilbur 
dalla mllizia popolare, vlene scortato al comando. 

N. Glubb, abbattufo con il suo apparecchio dall'esercito • 

compongono: ex venditrici am-
bulanti, vedove, vecchie senza 
famiglia. mogli di sottoprole-
tart e probabilmente (non me 
lo dicono. via lo intuisco) don
ne che fino a qualche anno Ja 
vivevano facendo il mestiere 
piu antico del mondo, o comiin-
que di espedienti. La coope
rativa e" quindi nata — nel no-
vembre 1964 — piu per ragioni 
di rieducazione sociale che per 
scopi economici. Qualche tem
po dopo I'inizio dell'aggressio-
ne aerea americana, la coope
rativa fit t evacuata * qui, in 
un luogo abbastanza sicuro, 
sotto la protezione di una col
lina plena di rifugi naturali 
davvero a prova di bomba. 
Cid anche « per rasserenare i 
mariti e i padri chiamati alle 
armi>. 

Ma il luogo, insieme con mol-
ti pregi, aveva un difetto non 
trascurabile: era un antico ci-
mitero. Ecco infatti le tombe, 
semplici tombe segnate da ste
le di pietra grigia macchiata 
di lichene e di muschio. La 
gente superstiziosa diceva che 
durante la notte, le om
bre degli avi dimenticati va-
gavano inquiete per la pianu
ra. non potendo trovar riposo 
in un paese diviso, aggredito, 
in parte occupato dallo stranie-
no ed afflitto da tanti lutti. Ce 
voluta molta pazienza, molta 
forza di persuasione per con-

t 

Vacanze in U.R.S.S. 
Itinerario: VENEZIA - VIENNA - VARSAVIA -
UENINGRADO - MOSCA - VARSAVIA - VIENNA - VENEZIA 
Ourata: 12 giornl , 
Partenza: 16-23-27 luglio - 3-6-10 13 agosto - 10 settembra. 
Prezzo per persona: L. 95.000 (tutto compreso) ^ 

Vacanze in Grecia 
Itinerario: BRINDISI - CORFU - PIREO - ATENE -
CAPO SOUNION - MARATONA • ATENE - BRINDISI 
Partenxe: 30-7 • 6-8 - 13-8 
Ourata: 8 giornl 
Prezzo a persona: L. 56.O00 (tutto compreso) 

Vacanze ungheresi 
Itinerario: VENEZIA - VIENNA - BUDAPEST -

j BALATONFOLDVAR - BUDAPEST - VIENNA - VENEZIA J 
. Partenze: 3 0 luglio - 6 agosto - 13 agosto 
• Ourata del viaggio: tO giornl 
Prezzo • persona: L- 60 .000 (tutto compreso) 

Vacanze in Cecoslovacchia 
Itinerario: VENEZIA - VIENNA - PRAGA - BRNO -
BRATISLAVA - VIENNA - VENEZIA 
Partenze: 16-7 - 23-7 - 30-7 - 6-8 - 13-8 
Ourata del viaggio: 10 giornl 
Prezzo a persona: L- 57 .000 (tutto compreso) . 

} 
Estate a Parigi 
Itinerario: TORINO - PARIGI - VERSAILLES - TORINO 
Partenze: I agosto • 10 agosto 
Ourata: 8 glorni 
Prezzo a persona: L. 38 .000 (tutto compreso) 

Centro giovanile 
scambi turistici e culturali 

' Per informazionl rivolgersi: 
CGSTC - Roma • Via del Caravita, 5 - Tel. 689891 
CGSTC - Torino - Via Cernaia, 40 - Tel. 5 5 3 3 9 5 - 539979 
CGSTC - Milano • Via Baracchlni, 10 • Tel. 8690641 
CGSTC • Ganova • Via S. Luca, 2/8 • Tel. 208662 
CGSTC - Bologna - Via Mascarella, 60 • Tel. 238918 
CGSTC - Napoli • Via Stendhal. 14 • Tel. 320126 
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vincere al trasferimento gen
te sensibile alle suggestioni 
magiche, e inoltre abituata al
ia vita povera, ma a suo modo 
facile delta plebe cittadina, 

E' una donna, Nguyen Thi 
Nham, presidente delta coope
rativa e membra del partita da 
sei giorni, che mi spiega la si-
tuazione e mi fornisce tutti 
questi dettagli. Lei stessa era 
una piccolo commerciante. Cer
to la vita e dura, in questo vil-
laggio. Non e'e nemmeno Vac-
qua potabile e bisogna disin-
fettare i pozzi. II mercato di-
sta quattro chilometri, e ogni 
giorno tre donne, a turno, van-
no a fare la spesa con un car-
retto per tutta la comunita, che 
e composta da 226 persone. Ve
rb il vdlore sociale ed anche 
economico dell'impresa i al-
tissimo. Gente abituata a vi-
vere alia giornata, e spesso.ad 
oziare, e diventata laboriosi3-
sima. E le stuoie e i panieri si 
trasformano in valuta pregia-
ta. di cui il paese ha un gran-
de bisogno. 

I bambini piu grandi vanno 
nelle scuole dei dintorni. per-
correndo molti chilometri a 
piedi. 1 piu piccoli, al di sotto 
dei sette anni, vanno all'asilo 
del villaggio. Visitiamo Vasi-
lo: bambini e bambine bellis-
simi. vivaci, allegri. ma — 
come sempre — poveramente 
restiti. Dopo uno scambio di 
applausi e di complimenti. can-
tano in coro, diretti da una ra-
gazzina di quattro anni, una 
canzoncina edificante, che tra-
scrivo con commozione: « Dob-
biamo essere diligenti e buoni. 
educati e rispettosi, obbedire 
alia maestro, salutare per pri-
mi gli adulti. seguire i consi
gn dello zio Ho, cos\ la Colom
bo delta pace ci portera tanta 
felicita >. 

Sulla strada del ritorno visi
tiamo I'ospedale di Thanh Hoa. 
che gli americani hanno com-
pletamente devastato nel cor-
so di furiosi bombardamen*i 
durati due giorni consecutiti. 
Le fotografie che avevo visto 
in un numero recente di Noi 
Donne non danno un'idea com-
pleta e preci^n della vastita e 
gravita dei danni. La colamba 
delta pace non rola ancora sul 
Vietnam. Eppurc. un'immaQ'me 
inaspcttata e quasi incredibile 
intcrrompe d'un tratto la pe 
sante at mo* fera di desolazione 
e di ruoto. Un contadino pesca 
gamberi nel cratere aperto da 
una bomba. Sorride. quando lo 
fotografo. Dopo che la morte 
e passata, la vita (delle pian-
te, degli animali. dell'uomo) 
continua. malgrado tutto, te-
nace, ostinata, accanita. E la 
giornata si chiude con una no-
ta di singolare ottimismo. 

6 MAGGIO.' Fra i difensori 
del ponte di Ham Rong, sul flu
me Ma. Dopo mnlte esitazinm. 
i compagni hanno acconsentito 
a permcttermi di visitare una 
delle postazinni di arjiqlicria 
antiaerea che strmgono tt pon 
te m un largo ahbraccio pro 
tettore. e formano uno sharra 
mentn di ferro e di fuoco che 
ha gia respinto pin di cento in 
cursioni. II ponte sul fiume Ma 
e forse il piu celebre di tutto 
il Vietnam del Sord. La delega-
zione del nostro partito, un an
no fa, consegno ai suoi difen
sori una bandiera, durante una 
solenne cerirnonia notturna. di 
cui perdura il ricordo. Da al-
lora. molto tempo e passato, al
tri bombardamenti hanno aruto 
luogo, I'epopea si e arricchita 
di nuori episodi, il ponte e sem
pre intatto, circondato da una 
fama di immortalita che ha un 
sapore di leggenda, e tuttavia 
c fondata su una realta indi 
scutibile. 

Ham Rong: il drago che cer-
ca di mangiare la perla (o piut-
tosto la luna). II ponte si sten-
de infatti fra colline che posso-
no suggerire questa immagine 
lipica delta Cina e del Sud-est 
asiatico. Prima ancora dellin-
tervento americano, il ponte 

era gia nella storia del Viet
nam. Centmaia di vietnamiti 
erano morti per costruirlo, in 
cundizioni terrib'ilmenle dure, 
sotto i francesi. Cadevano dal
le impalcature. La corrente li 
trascinava via, annegarano. Si 
racconta che — durante la se-
conda guerra mondiale — gli 
ufficiali giapponesi incatena-
rono i propri soldati, ed an
che molti soldati francesi delle 
truppe collaborazioniste, alle 
mitragliatrici e ai cannoni che 
difendevano il ponte contro le 
incursioni dei B-26 americani. 
Anche allora. tutti gli attacchi 
fallirono. II ponte fu invece di-
strutto. a malincuore, dall'eser
cito di liberazione vietnamita 

nel 19i7, per tagliare la strada 
ai francesi die rioccupavano il 
paese. Si discusse a lungo: il 
ponte era un bene prezioso, un 
patrimonio costoso, utile nel 
futuro. Infine, la dura neces-
sita della guerra preralse, e 
i partigiani agirano. Spinsero 
sette vagoni cariclii di pietre e 
due locomotive sul ponte. Al 
centro, collocarono una mina e 
la fecero esplodere. II ponte 
si spaced in due e precipitb 
nel fiume. 

Fu ricostruito. piu grande e 
moderno, con corsie non solo 
per i treni, ma anche per auto 
e pedoni, dopo la liberazione, e 
inaugurato ufficialmente il 19 
maggio 1964, giorno anniversa-

rio della nascita del presidente 
Ho Ci Mm. Era costato 32 mest 
di tavoro e per hi prima volta 
non erano stati ingegneri stra 
nieri a disegnare i( progetto e 
a dirigere i lavori. ma ingegne
ri vietnamiti. 

Alle 0 del mattino. arrivia 
mo fra i difensori. Sana tutte 
reclute giooanissime, ragazzi 
di 17 e 18 anni. che forse non 
hanno ancora affrontato la pro
va del fuoco. II commissario 
politico mi parla delle batta 
glie sostenute nei mesi scorsi 
(69 aerei abbattuti, sei piloti 
catturati vivi). Gli americani 
hanno impiegato tutte le tat-
tiche: bombardamenti a tappe-
to da grandi altezze, attacchi a 
volo radente, sono arrivati ri 
salcndo il fiume, sono •ibucali 
da dietro i monti. Sono piom 
bati in picchiata, amvando dal 
sud e dal nord. dullest e dal-
I'ovest, il ponte e immortale 

Per occupare il tempo, i sol
dati studiano, compongono qua 
dri mttrali, disegnano, piantano 
alberi, coltivano legurni e al-
lerano animali da cart He e pe-
sei da acquario, dentro barat-
toli di vetro « affinche la vita 
sia allegro e felicc ». E aspel-
tano I'allarme. 

Due soldati suonano il (latttn 
di canna. Altri cantano la can
zone dei « cacciatori di aero
plani s>. che dice: «• Lottiamo 
affinche il nostro ciela sia lint-
pido e pulito, e la culomba del
ta pace prenda il pnsto degli 
aerei nemici ». Sul hbro degli 
ospiti (ce n'e uno in ogni scuo-
la, cooperativa agricola. risto-
rante, locanda, reparto milita-
re) scrivo cost: «Che la gola 
del drago divori chitinque ose-
ra attaccare il glorioso ponte 
sul fiume Ma e i suoi eroici di
fensori! ». 

E' ora di andare, i compagni 
sono impazienti, non vogliono 

* farmi rischiare troppo*. Vi
sitiamo la vicina centrale elet-
trica. Bombardata 76 volte, cut-
pita dttramente due volte, con
tinua tuttavia a funzionare re-
golarmente. L'edificio e scon-
quassato, alcune strutture di 
cemento armato sono contorte 
e sbilenche, ma tutto marcia a 
dovere. E, per la prima volta 
dopo una settimana, rivedo 
lampadine elettriche accese. 

Improvvisamente mi annun-
ciano che e statu dato I'allar
me. Nessuno interrompe il la-
voro, nessuno va nei rifugi, che 
pure esistono. all'esterno e al-
l'interna, e sono molto solidi, in 
cemento e mattoni. Ma tutti si 
preoccupano per me, e mi in-
vitano con cortesia, ma con 
fermezza. ad allontanarmi. Ce 
ne andiamo mentre a qualche 
chilometro di distanza comin-
ciano a rimbombare le esplo 
sioni. 

II viaggio e finito. Alle sette 
di sera, col buio, si torna ad 
Hanoi. Cinque ore di strada. 
Durante una sosta accanto a 
un convoglio militare, i soldati 
ci circondano, si informano, 
vogliono sapere chi sono. « Un 
giornalista italiano? >. Un sol-
dato si fa avanti. chiede la pa-
rola. E' un soldato giovanis-
simo, forse uno di quelli che 
hanno trttccato la data di na
scita per farsi arruolare (mol
ti lo fanno). Dice: «lo sono 
delta uiinoranza dao. della re-
gione autonoma del nord-ovest. 
Noi dao abbiamo fatto un giu-
ramento: quando il fiume neru 
diventera cost sottile come una 
bacchetta. quando il daino farii 
il suo coro sulla cima deqli 
alberi. solo allora il popolo dao 
deporrd il fucile con cui di-
fende la sua '"'ra. Ditelo. vi 
prego. aali Ualiani >. 

Arminio Savioli 
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E' DIVENTATO 

UN CAMPIONE 

Felice Gimondi con la madre. 

Ossa, muscoli e una gelida rabbia 
Un ragazzo riflessivo, taciturno, metodico che conosce a fondo i suoi limiti come i suoi doveri — Quando la bicicletta 
diventa un mezzo per vivere con onesto decoro — L'infaticabile « antenato » carrettiere — La sfidti con Jacques Anquefil 

II tempo dira chi e Felice 
Gimondi. Nato a Sedrina in 
Val Brembana. la terra dei 
bergamaschi, viene attualmen-
te considerato il futuro « cam-
pionissimo » del pedale. Forse 
e troppo presto per una pre-
visione tanto impegnativa e 
cosi difficile da avverarsi. 
Quando per il ciclista Gimon
di sara giunto il minuto dei 
conti, il superlativo potrebbe 
non adattarsi affatto alia sua 
personality come ai suoi me-
riti. Nessuna sorpresa giacche 
questa esaltazione pittoresca, 
per non dire fanciullesca. in 
Italia venne meritata solo da 
Costante Girardengo la ban
diera tricolore degli anni ven 
ti e dallo sfortunato Fausto 
Coppi che arrivo nella hall de
gli Immortali almeno un quar
to di secolo dopo. 

Per il momento Felice Gi
mondi. un tipo apparentemen 
te smil7o sebbene tutto ossa. 
muscoli e durezza. un giovane 
parco di parole dal volto serio 
e scarno. e un corridore assai 
promettente. Tiene il suo zelo 
atletico da\anti agli occhi. o 
meglio do\rebbe dimostrare 
tutto il suo talento nei pros 
simi anni. La bicicletta gli ha 
gia fruttato dozzine di milioni 
subito depositati in banca. Gi
mondi non e un gaio e gode-
reccio play-boy come tanti al
tri personaggi esplosi. all'im-
prowiso. sulla passerella della 
notorieta. bensi sembra una 
formica di 23 anni che pensa 
al domnni. II la\oro. o«aia la 
fatica sulla sella, gli frut'.a 
altri premi stranrdinari. Per 
fM-mpio quella Mia silrnziosa r 
pnv:ente Mercedes erigia che 
farobbc comodo ad un capita 
no ricirindu«tria 

1^ tro\6 nella cal/a della 
Befana. per modo di dire. lo 
scorso 14 luglio a Parigi dopo 
cssersi sfilato il maghone gial 
lo di vincitore del Tour de 
France. Di solito questa ricca 
e comoda vettura \iene guida-
ta da Giuseppe, il fratello mag 
giore di Felice. Anche Felice 
saprebbe farlo ma egli oramai 
rapprcsenta per molta gente 
im capitale che non deve sciu 
pare. Insomnia non deve bru 
ciare le sue energie nenose. 
il suo equilibno. la sua con 
centrazione. al volante di una 
\ettura che impegna sempre 
il pilota. anche troppo FT il 
consiglio dei suoi managers. 
e naturalmente. del suo mae 
stro Luciano Pezzi, un roma 
gnolo pacato, calmo. razioci 
nante. Eppure il volante rima-
se. per anni. una delle pas 
sioni di Felice. A Sedrina ed 
in giro per i paesri della vallata, 
ricordano il ragazzo alia ful-

da dei vecchi camions di suo 
padre. Mose Gimondi. piccolo 
trasportatore nell' area del 
Brembo. 

Si tratta di quattro veicoli. 
sempre carichi di sabbia, di 
calce. di mattoni. che ancora 
adesso ronfano infaticabilmen-
te lungo le tortuose strade che 
portano in Val Seriana e poi 
verso Bergamo, verso Trevi-
glio, verso Sesto San Giovan
ni alle porte di Milano. Quan
do Felice non stava in viag
gio sul camion, lo si poteva 
trovare in sella. Per ore peda-
lava con metodica energia. Il 
suo sguardo. attento. scrutava 
il sentiero bianco e polveroso 
costeggiato dalle vigne. dai 
golsi. dagli ulivi del • mondo 
lombardo. Pedalata dopo pe 

dalata. dentro al giovane tu-
multuavano intime fantasie. 
Sognava di diventare. soprat-
tutto. un grande campione co 
me Fausto Coppi morto da po 
co dopo il suo ultimo safari 
africano nelle boscaglie di 
Ouagadougou. Come I'infelice 
Coppi sicuro. piu che un Bar 
tali garrulo e chias^oso oppu 
re qualche altro. A quei tempi 
Jacques Anquett) aveva gia 
guadacnato un Tour de France. 
pero il normanno non era il 
suo modello preferito. Felice 
non lasciava trapelare niente. 
E' un silenziovi. E' anche un 
solitario. n vento. la pioggia. 
il sole, erano i suoi fedeli com
pagni in quelle prove per in-
durirsi. per macerarsi nel silen-
7io e nella solitudine. per 
prep.irarsi nella soffcrc-nza ro 
stante richiesta da un rude e 
virile mestiere 

I Gimond! sono modcMi m<» 
stimati tra^portaton sin d.n 
remoti anni del nonno L'infa 
ticabile antenato percorse. di 
notte e di giorno ed in ogni sta 
gione, chilometri c chilometri 
a fianco dei suoi muli. dei suoi 
cavalli che traina\ano i len 
tissimi e cigolanti carri di alio 
ra. Erano i tempi di Ganna. 
di Gerbi. di Carlo Galetti e 
prima ancora. Sei anni fa 
o poco meno. Felice Gimondi 
\in.«e la sua prima corsa di 
paese. 

Ha eredifato le gambe 
di sua madre 

Accadde a Celana. L'na in 
giallita pagina di giornale. con 
ser\ato gelosamente da Angela 
Gimondi, la madre di Felice. 
ricorda ai posteri: «. . . fra la 
sorpresa di tutti, Gimondi sbu-
co prima e solo dall'ultima 
curva. Gli inseguitori era-

no troppo lontani per in-
fast idirlo... >. 

Viene, naturalmente, con 
netto distacco sugli altri corri-
dori. Tutti giovanissimi ap-
prendisti del pedale come Iui, 
Felice Gimondi. Tutti berga
maschi usciti dalle Ioro povere 
case di Sedrina e di Zogno, di 
Clusone e di Caravaggio. Tutti 
ragazzi in cerca di una minu-
scoia gloria, o meglio di qual
che biglietto da mille. 

I ricchi sono pochi, i miseri 
infiniti e quindi diventa un pa-
radosso pretendere pura gloria 
da coloro che praticano certi 
sports troppo simili ad un me
stiere. II ciclismo e uno di 
questi. Chi pedala ha hisogno 
di calorie. De\e mangiare an
che carne e non solo polenta. 
Coloro che soffrono in sella. 
lo fanno perche devono assolu-
tamente lavorare per vivere. 
La bicicletta e un lavoro per 
r«iga7/i poveri. o almeno per 
coloro che desiderano collabo 
rare con i geniton per far 
bollire. ogni giorno. la pentola 
sul fuoco. II ciclismo rapprc
senta per i lombardi in parti-
colare e per gli itahani in 
genere. cid che la « boie » si 
gnifica per negri e portoricani 
negli Stati Uniti d'America. E' 
un mezzo per vivere con onesto 
decoro. Da noi. quindi ecco 
Felice Gimondi. Gianni Mot-
ta. Michele Dancelli. tre 
lombardi su mille. che al 
pari di Torres, di Griffith. 
di Ortiz sono riusciti. stringen-
do i denti. ad uscire dal pozzo 
fradicio della miseria. I Ioro 
figli non faranno i corridon 
come i figli di Carina Ortiz. 
di Griffith, di .lose Torres non 
faranno i pugili. II Ioro postn 
in st ll.i o nel ring sara pre«o 
da altra gente the ha fame. 
Ci saranno sempre uomini che 
hanno fame in tutti quei pae 
si do\e qualcosa. da secoli. 
non gira nel \erso giusto. 

Forse la situazione di Gi
mondi era. ieri. meno dispera-
ta di tanti altri per via del 
nonno carrettiere. pero in quel 
la casa non e'era certo abbon-
danza. Altrimenti non avreb-
bero venso i tnntatre anni di 
sudore e di logornnte la\oro 
di Angela Gimondi. la madre. 
Fa la postina. Ogni giorno si 
carica di lettere. di telegram-
mi. di pacchi. In 33 anni la 
donna ha pedalato per migliaia 
di chilometri lungo le aspre 
strade di Sedrina e delle fra-
zioni. Si puo dire che la si 
gnora Angela e invecchiata in 
sella per meritarsi il massimo 
della pensione che. forse, rag-
giungera le venti mila lire men-
sili! Questo e il mondo nostro. 
o almeno della maggior parte 

degli italiani, uomini e donne. 
Angela Gimondi porta il se
gno delle sue fatiche sul vol
to bonario, dolce, affettuoso. 
Quando parla del figlio corri
dore questa madre paziente e 

i laboriosa, tenace e rassegna-
ta, non puo fare a meno di 
dire con sommesso orgoglio: 
< Felice ha ereditato le mie 
gambe... >. Allude, si capisce, 
ai suoi robusti arti di infati-
cabile pedalatrice. 

Ha imitalo 
Octave Lapize 

La bicicletta che permise la 
prima vittoria a Felice Gimon
di costo brontolamenti e 20 
mila lire al padre suo. Oggi. 
quel \eIocipide farebbe la 
fortuna di un museo storico-
sportho dove gli uomini di-
\entano miti e le Ioro vicen-
de una leggenda. Come quella 
volta, Felice continua a vin 
cere in solitudine. Fa parte. 
ormai. del suo stile di corri
dore. Prefensce imporre il di
stacco agli altri malgrado ven-
ga gitidicato. dagli intendito-
ri. un discreto telocista spe-
cialmente dopo una Iunga e 
spossante corsa. Non vuol ri
schiare delusioni inutili questo 
ragazzo riflessh o. taciturno. 
metodico. che conosce a fon
do i suoi limiti come i propri 
doveri. N'el 1865 trionfo. fra 
la stupefazione generale, nel 
Tour de France dopo aver me 
ntato il terzo pnMo nel Giro 
d'ltalia. Quella fu la «ua prima 
Masionc rome professioni^ta. 

II riposo dell'inverno gli ha 
fatto ronzare intorno le prime 
donne. o megho Felice apri gli 
occhi sulle raga77e Antonella 
ha 1R anni ed i suoi gestisco 
no una trattoria in Val Brem 
bana. Poi successe qualcosa. 
« ...Un bisticcio da ragazzi, 
forse Felice tornera... >. sospi-
ra la madre di Antonella. Or
mai un Gimondi rappresenta 
uno splendido partito. Tiziana. 
invece. ha soltanto 17 anni. 
E" la figlia di un albergatore 
della Riviera. Felice sembra 
cot to. Capita. Pero un cam 
pione cosi famoso si trovera 
presto circondato da altri esem 
plari di donne. Ci sono infine 
le dame: quelle bianehe. quel
le bionde. quelle rosse. Jacques 
Anquetil non puo lamentarsi 
della sua mentre il povero Cop 
pi non ebbe fortuna nemmeno 
in queste faccende. Donne a 
parte, Felice Gimondi nel giro 
di due domeniche di aprile ha 
trionfato nella Parigi - Roubaix 
e subito dopo nella Parigi -
Bruiellcs. Solo Octave Lapize, 

i) favoloso campione parigino 
riusci a fare altrettanto in 15 
giorni nel 1911. ossia 4 anni 
prima di morire in guerra 
sventrato da una baionetta te-
desca. 

II 17 aprile Gimondi stacco 
tutti sulle infernali pietre cor-
rose dai secoli che portano a 
Roubaix, il paese piu nero del 
mondo per via delle sue minie 
re che accorciano la vita a 
tanti uomini che hanno fame. 
II 24 aprile ancor Felice Gi
mondi, in un turbine di vento, 
salto con furore sul pave cne 
strazia. Mancavano 10 chilo 
metri da Bruxelles. 

Plankaert. Van Looy. Gode-
froot e tutti gli altri non sep 
pero resistere a quel demonio 
silenzioso e solitario che por-
tava sul volto la maschera del
la fatica. della sofferenza, del
lo stoicismo. II giorno dopo 
VEquipe, il piu importante gior
nale sportivo d'Europa. gli de-
dico per la seconda volta tutta 
la sua prima pagina. II tito 
lone era questo: « ...Gimondi 
come Coppi! ». E Felice, con 
il giornale davanti agli occhi 
fermi e limpidi. con un fugace 
sorriso mormord quasi a se 
stesso: c ...lo, come Coppi?... 
MagarV. >. Non una pa rola di 
p.u. Ora e scattato il 49. Giro 
d'ltalia. Sono 3876 chilometri 
divisi in 22 tappe lungo un 
percorso storico e turistico 
scelto con criteri del tutto com-
merciali. Da Montecarlo a 
Trieste. Felice Gimondi dovTa 
battersi. soprattutto. con An-
qtiftil. La folia lo chiede. 

La slrada 
anomala 

Lo scorso anno Jacques An 
quetil non prese parte al Tour 
de France, pero segui con 
estrema attenzione Gimondi. 
In particolare quel pomeriggio 
durante la scalata a cronome 
tro del Mont Revard. Fu uno 
spettacolo drammatico per 150 
mila spcltatori. Raymond Pou-
lidor. il campione di casa. si 
batte ferocemente per meritar 
si il € suo > primo <• tour » che 
avrebbe tappata la bocca sar-
castica del suo etemo nemico. 
Anquetil. Appena fuori da Aix 
les Bains. Gimondi. che inse 
guiva il francese. accuso la 
rottura della moltiplica dei « 48 
denti ». Gli rimase quella me
no razionale dei « 53 denti >. 
Fermarsi o continuare a bat
tersi? Felice non fece un ge-
sto, ne una smorfia. Si affi-
dd, subito, ad un rapporto de-
cisamente piu faticoso coo vi

rile stoicismo. Ebbe, dopo po 
che pedalate. i'impressione di 
affrontare una ondata anoma 
la in mare aperto. La strada. 
tortuosa e cattiva. divuine vio 
lenta, nemica. crudele. Con il 
<r 53 denti » la posi/ione della 
catena che scot re dalla mol
tiplica al rocchetto — e vice 
versa — non segue piu una li 
nea diretta come quando si 
usa il « 4H denti t. La catena 
si mette in diagonale Cio si 
gnifica un attnto costante che 
impone al pedalatore uno slor-
zo superinre che logora. Fe 
lice girava le sue bambe con 
mnnotona enntinuita usando 
tutta la sua v iolenza: con rab 
bia pcrsino. La gola gli >i era 
fatta secca. Stava ptr vincere 
o per perdere il * Tour». Lo 
sapeva con dolorosa certezza. 
E tutti lo capivano. La strada 
saliva sempre. un nccano in 
tempesta che lo sballottava 
senza pieta. II sentietn saliva 
ancora ed ancora vt_n-o que! 
dannato traguardo L'n vento 
teso da ponente sfer/ava la 
vetta del .Mont Revard. Ai bor 
di della pista «=cura la folia' 
urlava agitandosi. Felice non 
sentiva niente. Era cunctnlra 
to, viveva nel suo mondo piu 
intimo. Dietro. proprio alle 
spalle. sulla macchina ammi-
raglia della « Salvarani > Lu
ciano Pezzi. il maestro, bru-
ciava anni della sua vita. 

Era finita. dunque. per Fe 
lice Gimondi? Luciano Pezzi si 
asciugo meccanicamente la 
fronte stempiata. Sudava fred 
do. quel pomeriggio di luglio 
gli sembrava gennaio Nove 
secondi e pottva essere la Wa
terloo del giovane bcrgama 
sco. Fu in quel momento che 
Felice Gimondi capovolse la 
partita. Come una frusta lo 
a\ esse sferzato a sangue. cac 
cio i dtnti nel labbro irfeno 
re. strinse furente il manu 
brio quasi volesse stritolarlo 
nelle mani d'acciaio. scatto in 
piedi sui pedali con incrtdibile 
irruenza. L'na rabbia concen 
trafa e gelida quella del ra
gazzo: le onde anomale scom-
parirono. la strada parve far-
si piatta e facile. La catena 
si tesc pericolosamente dalla 
moltiplica al rocchetto. le ruo 
te scivolarono sempre piu ve 
loci. Felice Gimondi giunse sul 
Mont Revard con 23 secondi 
di vantaggio su Poulidor e la 
maglia qialla fu sua sino a Pa
rigi. Jacques Anquetil non ha 
dimenticato quel ruggito e sul
le strade d'ltalia. che conosce 
come le sue tasche, usera le 
carte migliori per respingere 
ed umiliare il suo nuovo ri 
vale. * -

Giuseppe Signorf 
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NEL XX BELLA REPUBBLICA: 
t 

Un sondaggio di opinioni 
fra gli intellettuali italiani 

A colloquio con il professor Mario Dal Pra, ordinario di Storia della Filosofia all'Universita di Milano 

r 
IL MEDICO E 
LA FABBRICA 

N' 

In xcnt'anni di storia repub-
blicuna, il Partito comunista 
hi e confermato un protagoni-
sta centrale della battaglia 
politica. Non solo: l 'intera so
cieta politica e quella civile 
debbono alia sua incisiva pre-
senza non soltanto nei mo-
menti chiave di questi vent'anni 
(la Costituzione. il 19-18. il '53. 
Testate del 1%0. le lotte per il 
lavoro e le liberta) ma nel tcs-
suto stesso della vita del pne-
se, dal livello parlamentare n 
quello del potere locale, dalle 
organizzazioni sindacali al di-
battito culturale. una parte co-
spicua della loro carattenzza-
zione democratica. della perma-
ncnte tensione al rinnovamento. 
della finalita socialista che en-
tra a costituirne !a dinamica. 

Sotto il profilo culturale. una 
storia degli ultimi vent'anni 
che prescindesse da queste con-
siderazioni, in sostanza dal 
ruolo svolto in Italia dalla cul-
tura marxista, sarebbe impen-
sabile. Certo. per derini/ione, 
l 'ambito di una cultura marxi
sta non si risolve tout court 
in quello del partito comunista 
in quanto organizzazione poli 
tica. ma e vero d i e ogni di-
scorso sul marxismo oggi in 
Italia (e. per esempio. sulla 
figura e sul pensiero di Gram-
sci) sottende necessariamente 
un discorso politico, che ha per 
punto- di riferimento il partito 
comunista. 

La questione non e seconda-
r ia : questo nesso fra politica e 
cultura e peculiare all'espe-
rienza marxista e innerva la 
azione del movimento comuni
sta, ne e un dato di fondo. Se 
ne sono accorti quanta, per 
esempio fra i cattolici, hanno 
voluto afTrontare al di fuori de
gli schemi della crociata il pro-
blema dei rapporti con i comu-
nisti. 

E' abbastanza naturale che 
proprio da questi temi prenda 
le mosse una convcrsazione-
bilancio sugli ultimi vent'anni 
(qual e stato dunque il ruolo 
dei comunLiii. il loro contn-
buto a tutti i livelli alio svilup-
po della societa italiana. alia 
sua trasformazione? Quale il 
senso dell'accesso al governo 
dei socialisti. in generale del 
centro-sinistra. di che tipo la 
prospettiva che al movimento 
operaio vicne pro post a con la 
unificazione del PSI e del 
PSDI?) : una conversazione, di-
cevamo, con Mario Dal Pra . 
ordinario di Storia della filoso
fia presso PUniversita di Mi
lano. 

Delia altivita di studioso di 
Dal P r a . che ha una sua parti-
colare collocazione ncH'arco 
della cultura filosoHca italiana. 
si segnalano in parlicolare la 
riflessione su temi della filo 
sofia della prassi. 1'indagine 
intorno alia genesi del pensie
ro di Marx, i recenti limpidi 
contributi alia tormentatissima 
questione. una sorta di pietra 
di paraaone della cultura mar
xista. dei rapporti fra dialet-
tica hegcliana e dialeltica mai-
xis ta : del suo attivo impegno 
civile il contributo di elabora-
zionc fornito al movimento per 
la rirorma della scuola. in parti 
colare sui temi. centrali. dcl-
1'autonomia e dcll'autogoverno. 

In sostanza. secondo Dal Pra . 
1'intervento del marxismo nella 
cultura italiana ha un duplice 
cara t te re . Per un verso, esso 
ha saputo costituire un tes-
suto di nozioni base: c Si pud 
r i levare — dice Dal P ra — co
me sia largamente entrata 
nella cultura storica ed in quel 
la scicntifica del nostro paesc 
la convinzione che gli s tnimrnti 
tcorici di cui ci si a w a l e nel-
l 'indagine sono sottesi da scel-
te programmatiche che non ri-
sultano cstranee al condiziona-
mento storico c sociale del sog-
getto che svolge I'indaginc stcs-
sa ». II che comporta in sostan
za. sul piano teorico. 1'acqui-
sizione. da par te dellc forze 
piii avanzatc della cultura ita
liana. una coscienza storica ma
ture Un quanto material is t ic^ 
storica^ che ne definisce Foriz-
zonte (Sartre parla del marxi
smo come dell'orizzonte filoso-
fico del nostro tempo): sul 
piano propriamente storico e 
pulitico. cio comporta una ac-
cezione della funzione e della 
responsabilita dcll'intellcttuale 
radicalmente diversa da quclla 
tradizionale. che potremmo dire 
pre gramsciana. 

Pe r qucsta via si arriva alia 
tematica dcll'impegno. Una 
via che lo stesso Dal P ra ebbe 
a percorrerc intorno al « fatalc 
1943 >, negli anni in cui per 
tutti si trattaxa di prendere 
posizione, in cui egli scelse — e 
lo scrisse — di combattere in 
nome di quei \alori reperibili 
ormai soltanto nella coscienza 
dell 'uomo. di combattere per 
la liberta, negli stessi anni che 
videro Antonio Banfi. e con lui 
1* pa r te piu viva della cultura 

milanese, in prima fila nella 
lotta antifascista. B' insomma 
quel nesso tra cultura e poli
tica che. emerso in modo esplo-
sivo dal cuore delta Resistenza, 
il partito comunista ha elabo-
rato e. prima ancora. vissuto 
con originalita e intensita estre-
ma. che oggi acquista un'arti-
colazinne complessa. si dira-
ma per mille canali nella so 
cieta civile, investe per intern 
e senza scampo il ruolo dello 
intellettuale. complica e dilata 
insieme le responsabilita del 
politico. 

E' costretta a tenerne conto. 
possiamo osservare, persino 
una forza tradizionalmente in 
capace di impegnarsi su que
sto terreno, se non con stru-
mentalismi di corto respiro: la 
Democrazia cristiana: duole 
vederne contraffatti i termini 
nel manifesto sottoscritto da 
alcuni intellettuali per Funifica-
zione socialdemocratica. 

D'altra parte — osserva Dal 
Pra ricollegandosi aU'argomen 
to iniziale — « si e ben lungi 
dall 'accettare una identificazio 
ne immediata di seienza o teo 
ria e politica. in cui lo svi 
luppo teorico venga contratto 

alle pure dimension! del condi-
zionamento storieo-sociale; lo 
sviluppo teorico viene anzi im 
ponendosi sotto vari rispetti ed 
apre prospettive di maggiore 
articolazione alia cultura; di 
qui il cadere dell'ostilita che in 
altri momenti il marxismo ha 
nutrito nei confronti di scienze 
e y.'.\ orientamenti culturali ch<\ 
pur condizionati dalle strutture 
storico sociali. non pnssunn non 
inculere seriamente sullo s\i 
hippo compk\ssi\o della so
cieta contemporanea » 

La polemica eontro le defor-
mazioni dogmatiche del marxi 
smo e cvidente: del resto lo 
stesso Dal Pra e rl primo ad 
avvertire che anche in Italia 
quel fenomeno che parve di 
« arroccamento > intorno ad al 
cuni schemi intellettuali. di 
riduzione a una «prospettiva 
troppo semplice e univoca ». og
gi ormai superata, fu for t* 
mente condizionata dal clima 
politico dell'immediato dopo 
guerra. dalla « guerra fredda ». 
da quella insorgente « militariz-
zazione » della cultura che Sar 
t re denunciava ancora nella 
estate del 1902. prendendo la 
parola al Congresso mondiale 

di Mosca per il disarmo e la 
pace, come uno dei pericoli piu 
grandi per la « concreta ferti
lity operativa » — cosi la chia-
ma Dal Pra — dello stesso 
marxismo. 

In campo piu propriamente 
politico, oggi — prosegue Dal 
Pra — si viene delineando una 
situazione non molto diversa 
« La storia cammina e richiede 
alle for/e politiche un adat 
tamento alle nuove situazioni: 
tale adattamento non significa 
abbandono dei valori di civilta 
di cui le for/e politiche si nu 
trono e che ispira la loro con 
ce/ione del mondo; significa 
piuttosto una esigenza di mag
giore creativita. un'ispirazione 
piu feconda nei confronti dei 
nuovi sviluppi. una possibility di 
aderire in forma originale ai 
nuovi problemi, cogliendo si 
quello che in essi vi e di antico. 
ma non trascurando quello che 
essl apportano di vario e di 
rinnovato ». 

Sembra di cogliere in queste 
parole un invito all'intero arco 
delle forze socialiste a mettcre 
meglio a frutto quella lezione 
ideale e politica che. attraverso 
Gramsci e Togliatti. noi rite-

II rompicapo del «doping > 
Si parla molto di anfetamine, ma il vero pericolo sta in altri prodotti 

L'esultanza dei tifosi bolognesi, il 16 maggio 1964, alia notizia che la CAF ha accolto i « reclami • 
del Bologna 

A voter dire quanto e'e di vero nel doping bi-
sogna incominciare con il riconoscere che da 
qualche tempo si sono imbrogliatc le lingue, e 
che lo stesso famoso caso del Bologna, con la 
sua evoluzione a sorpresa. ha finito di confon-
dere le idee. Ma il fatto piu sconcertante e che 
perfino le opinioni degli studiosi non si accordano 
fra loro. 

Si e infatd sentito parlare molto di anfetamine 
e del controllo che i medici sportivi esercitano 
sugh atleti rtcercando codeste sostanze. che si 
suppongono wgerite. nelle urine. Si dovrebhe de-
durre che le anfetamine siano degli stimolanti 
capaci dt aumcnlare il rcndimento dell'atlela. e 
che ftertanto il loro uso configuri un modo sleale 
dt qareagiare e costituisca dunque un illectlo 
sport tro. 

Ma qualche anno fa in America fu ivcaricala 
una sjicaalc commtssionc dt e*perti perche ac-
certassc I'attendtbtlitd o meno di codesta presun-
ta azione delle anfetamine, e dor>o mimerose 
espenenze la commtssione concluse in senso ne-
gattvo. Arendo sommmistrato ad atleti delle va
ne spectalitd a volte il farmaco m esame a vol
te sostanze merti. senza che i soggetti in osser-
vazione sapessero mai di che si trattasse. non fu 
rtscontrata alcuna diffcrer.za nel rendimento 
sportivo. 

Anche in Italia un simposio suU'argomento ha 
condotto a conclusion identtche: il Prof. Mor
gana, dtrettore dell'istithto di Fisiologia della 
Universitd di Milano. e arnvato addtrittura a ne-
gare Vesistenza del doping, sostenenao che il far
maco pud avere solo un cjjetto puramente psico-
logico. come un qualsiasi part a fort una, capace in
somma di migliorare le prestaziom fisiche per 
semplice sugqestwnc. 

Ora e'e da chiedersi a cht si debba credere. 
se ai medici sportivi die conlinuana a condan-
nare Vuso delle droghc, o a chi neoa Vefficacia 
dt queste ultime. L'equivoco sta nel fatto che 
quando si parla di droghe in campo sportivo ci 
si riferisce aUe anfetamine. perche sono quelle 
piu usate, ma non si tienc conto di sostanze che 
hanno ben altra efficacia e purtroppo ben altra 
tossicitd. 

IM reritd e che possiamo assolcere le anfeta
mine e non considerare il loro uso ne sportivamen-
te immorale ne igienicamente pericoloso. perchi 
in effctti non sembrano dare quei risultati ch« 
gli atleti se ne attendono. e in definitiva non so
no neppure molto nocive. Ma questo. intend'ia-
moci bene, non significa affatto che il doping non 
esista. in quanto. seppure meno diffuse, vi sono 
altrc droghe che vengono usate. 

Si tratta di sostanze aventi un'azione $ui centri 
nervosi e sul cuore che ricorda quella della can-
fora (cardtazol, coramtna, micorcn, ecc.) oppure 
dei medicamenti cosidetti psico-mimetici entrati 
da poco in terapia. la cui tossicitd e tale perd 
che alcuni di essi, dopo essere stati messi in 
vendita, sono slati ritirati dal commercio dalle 
stesse Case produttrici. 

Si dird che se codesti farmaci non nuocciono 
agli ammalati a mangior ragione risulteranno 
innocui per i sani, ma la questione e quella del
le dosi che nel caso degli ammalati sono mmime 
e che invece gli atleti che ne fanno uso moltipli-
cano per cento volte e piu. A /ar?i un'idea della 
pnssibilitd del droaangio e nrllo stesso tempo 
della oraritd del rischio che comjmrta basti pen-
sare a una droga di iL*n comumsximn; il raff-'\ 

Anche la enffeina e uno stimolanle e r.on priro 
dt efficacia pratica nel amsertira d'< pralungare 
uno sforzo fistco o psichico: abb)amo tuitt qual
che rolta. benche <tanchi o assr.nnatt. condotto 
a termine un larom grazte a una o due tazze di 
eaffe. Ma una o due tazze & una cosa. cento o 
duecento tazze e cosa assai diversa. e con simili 
dosaggi e come se I'atleta subisse un dettrochoc. 
finisce col sentirsi a cavallo della ttgre impe-
gnandosi fino alio spasimo. 

Accade percid che talora si verifichi nel corso 
di una gara qualche episodio tnesplicabile che 
Indiana gli appasstonatiz non raro il caso di un 
corridore ciclisla che improwisamente si stacca 
da un gruppo e ben presto lo distanzia senza 
che nessuno del gruppo tcnti di insegvirlo. to 
spettatore e portato a credere che gli altri ncn 
abbiano voluto impegnarsi per apatia o stanchez-
:a o accordi sotterranei: spesso invece e per-
chi essi sanno che il funattiro e drooato e che 
dunque compelere con Im in quel momenta e 
mpossibile. ragionevolmente aspettaro m'altra 
occasione dato che battcrsi contra il doping sa
rebbe assurdo. 

Vi sard forse chi si domanderd come si possa 
arrivore a rocinarsi la salute pur di vincere del
le competizioni sportire. Ma rispondere e molto 
semplice: per i pro/essiomsli deUo sport ogni 
successo cvol dire contratti migliori. piu availhm 

• e in definitiva un rapido arricchimento in pochi 
anni. Si intende che ciascuno fida neUa capacitd 
del svo organismo di resistere. per codesti pochi 
anni. al danno delta droga. E la conclusione i 
che fra i professionisti e difficile trovare chi non 
la usi, anche se non in tutte le gore. 

Gattano Lisi 

niamo essere stata il nocciolo 
del « partito di tipo nuovo >. 

Certo, negli anni sessanta. la 
situazione politica, economica. 
sociale e caratterizzata da mas-
s icce ' no vita: il momento 6 
drammatico e registra. in sede 
internazionale. la aggressivita 
delle forze imperialiste ameri-
cane, il doloroso travaglio del 
movimento comunista mondiale: 
in campo nazionale, processi in 
corso di concentrazione finan 
ziaria. di accentuazione del do 
minio dei gruppi mnnopolistici 
suH'intero corpo sociale: lo 
emergere di una linea soeialde 
mocratica che si propone di 
riassorbire la combattivita del 
movimento operaio. di indebo 
lime la rappresentanza e la in-
cisivita politiche riducendo a 
mero ricambio di quadri gover-
nativi il grande tema del rin
novamento democratico e so
cialista della societa italiana: 
la parola d'ordine dell'unita 
delle forze socialiste avvilita a 
strumento di una unificazione 
ristretta e subalterna 

Qui - dice Dal Pra - dob-
biamo guardarci da un duplice 
pericolo « C'e I'atteggiamento 
di chi. per difendcre la validita 
di una prospettiva radicale di 
riforma della nostra societa si 
attiene a una posizione di ar
roccamento. di riserva di fondo 
verso la stessa societa in cui 
vive e di parziale sfiducia nelle 
stesse forze politiche volte al 
rinnovamento: in questo caso 
l 'attaccamento alia visione di-
cotomica iniziale che di \ ide 
la storia fra forze della conser-
vazione e forze del progresso 
impedisce un piu efficace inse-
rimento nei singoli momenti 
della contingenza storica: o 
quando con la contingenza sto
rica si prende contatto, lo si fa 
strumentalizzandola e quindi 
eludendone il genuino conte-
nuto problematico... Conse-
guenza inevitabile di tale rigi-
dita concettuale ed ideologica 
e l 'attaccamento a situazioni 
storiche che. per essere state in 
passato rispondenti piu dirct-
tamente alio schematismo intel
lettuale delle origini. sono state 
considerate talmente " tipi-
che" da essere scambiate per 
permanent! ed immodifieabili. 
sia che cio riguardi il piu vici-
no scacchiere nazionale, sia 
che si riferisca alia stessa di-
stribuzione delle contrastanti 
forze politiche nel piu ampio 
quadro della realta mondiale. 
Tutta la storia passata viene vi 
sta, da questo angolo. come la 
predisposizione di un grosso tra-
nello dal quale bisogna guar-
darsi, di un colossale inganno 
teso agli uomini di oggi e dal 
quale e bene star fuori: nes-
suna fiducia. dunque. nella co-
struzione laboriosa dell'uma-
nita e nell'intento universale 
dei suoi sforzi. nessuna confi-
denza nel risultato posi tho che 
le stesse forze progressive han 
no conseguito per modificare le 
condizioni della convivenza 
umana >. 

E' il punto dolente del « con-
traccolpo estremista * generato 
dall 'attuale situazione; la posi
zione della Cina sui problemi 
della coesistenza pacifica. ta 
lime enunciazioni di frange 
giovanili e intellettuali. che 
hanno qualche riscontro in cam
po politico nel nostro paese. 
vengono subito alia mente co
me punti di riferimento obbli-
gati di questo discorso. 

Qui certo il compito del Par
tito comunista e assai arduo. 
Jn questa non mai scontata me-
diazione tra istanza rivoluzio-
naria di fondo e il dato della 
politica quotidiana. in questa 
sua dutlilita non tattica. ma 
strategica sta la sua quahta 
di partito nuovo, nazionale e di 
classe insieme. Sta a indicar-
cclo un tema fondamentale del
la sua politica: un tema che gli 
ha conferito. tra gli altri . una 
collocazione particolare nel mo
vimento comunista internazio
nale. anche in quel settore del 
movimento che opera nei paesi 
cosidetti di < avanzato svilup
po capitalistico *: il tema. cioe. 
dei cattolici. del rapporto poli
tico e sindacale con le masse 
dei Iavoratori cattolici. per un 
verso, del rapporto istituzio-
nale con la Chiesa. per l 'altro. 
II che postula un progetto dello 
Stato singolarmente diverso da 
quel che ci e concretamente da
to nelle espenenze fino ad oggi 
realizzatesi nei paesi socialisti; 
una accettazione del metodo e 
delle tecniche della liberta 
che Dal Pra ritiene essenziale 
per la vita stessa del socia-
lismo moderoo. 

Come vedere, in questo qua
dro. I 'atteggiamento assunto 
da una parte del movimento 
politico che pur continua a 
richiamarsi a finalita socia
liste? In che rapporto stanno, 
rispetto al tipo di mediazione 
rivoluzionaria proposto dal 
PCI, il centro-sinistra e la 

parola d'ordine della unifi
cazione socialista? E' un fat
to che. nonostante le dichiara-
zioni di quanti ne accredita-
no il carat tere di «scel te a 
lungo termine ». di « prospet
tiva s tor ica», o forse pro
prio in virtu di esse, le preoc-
cupazioni gravi per il conte-
ntito moderato dell'operazione 
emergono dalle parti piu di
verse, persino da quella parte 
cattolica che e stata presen 
lata come I'interlocutrice *sto 
riea » di questa operazione. 
Ci limitiamo a segnalare la 
presa di posizione della rivi 
sta « Aggiornamenti sociali » 
che sembra rivendicare addi-
rittura una collocazione cat
tolica a sinistra del partito uni-
ficato socialdemocratico. 

II giudizio di Dal Pra in 

Milano 

Una mostra 
d'arte della 
Resistenza 

II 2 giugno, nel Padiglione 
'Arte Contemporanea di Mi
lano, si inaugurera una 
« Mostra d'arte Ispirata al
ia Resistenza v. La manife-
stazione, organizzata dal-
I 'ANPI, dalla F IAP . dalla 
Federazione Artisti e dai 
Sindacali degli artisti, e ri-
servata a pittori e scultori 
operant! nella provincia. 

Le opere dovranno ispi-
rarsi al tema Nel ventune-
simo anniversario della Re-
pubblica Italiana. i motivi 
della Resistenza come lotta 
unitaria per la liberta. la 
pace, il progresso dei po 
poli: il che permettera ai 
partecipanll di spaziare in 
un ampio arco di tempo e 
in molte ragioni e motivi 
della nostra storia recente. 

Le opere esposte potran-
no essere acquistate dal 
pubblico. Durante I'esposi-
zione sar a indetto un « re
ferendum a fra i visitatori e 
verranno organizzati incon-
fri tra artisti, esponenti del
la cultura e della Resisten
za e pubblico. 

proposito rinvia al ruolo che 
neU'intero movimento sociali
sta italiano ha giocato da 
sempre (in contrapposizione a 
un « anima rivoluzionaria v) 
un'« anima > che in altri tempi 
fu definita « riformista >. ma 
che oggi ama chiamarsi « po
litica delle cose t> (ossia non 
tanto politica. del « r ea le» . 
ma realpolitik). 

Indubbiamente. dice Dal 
Pra . si corre di fatto un peri
colo: «quello di affidarsi al 
corso degli eventi con ecces-
siva fiducia. quasi con cieco 
entusiasmo, fidando nel muo-
versi della stessa situazione 
e consegnandosi. volta per vol-
ta, alia novita quotidiana del
le circostanze. Questa adesio-
ne eccessivamente acritica al
le situazioni rischia di far per-
dere di vista ogni criterio col 
quale affrontarle e modificarle 
e pud far apparire come dif-
ficolta reali ed insuperabili 
soltanto le resistenze che pro 
vengono da una pacificazione 
di comodo con le cose e con 
gli uomini. Si finisce cosi col 
mescolarsi troppo con la sto
ria fino a confondersi con le 
sue movenze conservatrici e 
quietistirhe: si tratta del resto 
degli elementi che caratteriz-
zano storicamente l 'esperienza 
socialdemocratica ». 

Ecco allora. possiamo ag-
giungere, una nozione capita-
le come quella di «egemo-
nia > avvilirsi fino a diventare 
una «s tanza dei bottoni ». la 
complessa e feconda unita 
emergente nella prospettiva 
del «nuovo blocco s tor ico» I 
contrarsi fino a diventare la 
unificazione socialdemocratica. I 

Questo esito politico appesan- I 
tird fino alia rottura i rapporti i 
con i comunisti? Irrigidira la | 
dinamica interna del movimento . 
operaio? II pericolo esiste. Per I 
Dal Pra si t rat ta di un peri
colo assai grave. Ma pud es I 
sere un rimedio la «fusione ' 
delle due an ime» alia quale | 
egli fa riferimento come ad un I 
suo < sogno di intellettuale». • 
del resto largamente e genero- | 
samente nutrito anche da altri 
gruppi intellettuali e pnlitici? I 

Certo. il tentativo di c reare ' 
anche in Italia una forza social- I 
democratica impone alia tema- I 
tica «politica > dell'unita una • 
s\olta. un salto qualitativo. | 

Franco Ottolenghi | 

[EL QUADRO della ri
forma degli studi uni-

vcrsitari un problema da 
considerare e risolvere con 
particolare cura ed atten-
zione e certamente quello 
della preparazione del me
dico ai compiti attuali, e 
tanto piu a quelli futuri, 
imposti dnlPevoluztone inar-
restabile della medicina in 
senso sociale 

Al recente XXIV Con
gresso Na7i0n.de d'Igiene sul 
la Prevenzione, Gtovanardi 
e Fara, relatori suU'argomen
to della « formazione del 
medico » hanno illuttrato nu 
merose esperienze europce 
ed americane di « insegna 
mento integrato», nel quale 
il singolo caso clinico o Par-
gomento scientifico vengono 
affrontati e discussi colle-
gialmente da biologi. clinici 
e igienisti. Non pare, pur
troppo, che anche la venti-
lata istituzione dei « diparti-
menti universitari », che d o 
vrebbe caratteri?/are la no
stra riforma universitaria col-
lepando tra di loro Istituti 
e branche specialistiche alii 
ni, bi spingera molto avanti 
in questa diro/ione In parti 
col.ire la preven/ione rimane 
ancora un'araba tenice ill cui 
molto si parla sulle nviste 
scientifiche e nei convegni 
ma che non trova ancora 
espre^sione concreta negli 
indirizzi di insegnamento, di 
ricerca e di applicazione pra
tica. 

LMgiene e la medicina del 
lavoro, che a parole e al pri
mo posto nell'esaltazione del
la medicina preventiva, ri 
mane ancora un capitolo 
astratto della seienza, sen^a 
alcun collegamento con la 
realta sulla quale dovrehbe 
operare. e cioe la (abbrica 
e il campo Di essa si oc 
cupano un'infimta di lstitun 
ed Enti, non soltanto univer 
«>itari, con inten/.ioni o vel-
leita di studio e di ricerca, 
ma sembra incredibile quan
to ne sentano l'assenza gli 
operai ed i contadini, a be-
neficio dei quali dovrebbe 
svolgersi questa attivita. 

E DANNO una prova, 
per primi, gli Istituti 

Universitari di Medicina del 
Lavoro, presenti ormai in tut
te le Facolta Mediche impor* 
tanti, se pure con Corsi fa-
coltativi, i quali, evidente-
mente anche per la loro 
genesi ed il finanziamento 
dagli Istituti Previdenziali 
e dagli ambienti confindu 
striali. si limitano pratica-
mente a fornire gli studenti 
ed i laureati di alcune no
zioni essenziali o di un diplo
ma di spccializzazione prati-
camente inutilizzabile sul 
mercato di lavoro 

Le poche riviste bcienufi 
che che i piu antichi ed at-
trezzati di essi pubblicano 
(Milano, Direttore Vigliani; 
Napoli, Di ret tore Caccuri; 
Firenze, Direttore Morelli), 
molto interessanti e appro-
fondite sul piano della ri 

I N 

cerca che potremmo dire «di 
laboratorio» sulle piu ra
re e difficili sindromi da 
intossicazione, pre>entano U 
grande limite di non portare 
a compimento il discorso sul
la « grande » patologia pro
fessional (silicosi, dermato-
si, benzolismo, saturnismo, 
sordita da rumori, intossica
zione da anidride solforosa 
e da mercurio, e cc ) , conva-
liilando di fatto la tesi del-
P IN AIL setondo la quale 
qiiosic malattie, ei.ee/ion lat-
ta per la silicosi, non deter-
ininano tutte insieme piu di 
trecento casi di invalidita 
p.u/iale ouni anno. 

PO r i U ' h b E S O W EN I RE 
la Medicina Legale e 

delle Assicurazioni. con lo 
studio che piu le compete 
della valuta7ione del danno 
invalid.inte. a rettificare que
sta impostazione dell'Istituto 
assicuratore evidentemente 
non disinteressata. ma questi 
Istituti sono francamente 
troppo impegnati t-h un'at-
tivita di rontt'w per i ri-
stontri diagnostici sui deces-
l̂ ill morti acculeniali e im-

piovvise (quimlicimila mor
ti tk-ILi stmla nel 1%V) 
IK'I ni'lei pieteiulere 0.1 lo 
10 die si ripet.i cio «.he pe-
taltro h i s.ipmo fare la Sciu> 
l.i di l i ren/e (piof Chiodi, 
con 1 suoi collaborator! Ciil 
h di Torino. Barni di Sie
na e Puccini di Macerata) 
nel contestare il giudi/'io re-
strittivo sostenuto per 20 
anni dall 'INAlL sul piano 
dottrinario della diagnosi 1 le-
dico-legale di silicosi inden-
ni/7abile 

Rimane il ter/o anello di 
quello che potrebbe e do
vrebbe essere uno studio 
« intef;r,ito » ovvero un Di 
partituento ideale pet la Me 
dicina del Eaioro e cioe 'a 
Scuola di Ipiene e S.inua 
Pubblica antbessa presente 
in quasi tutte le Facolta mc 
dicbe con corsi auionomi di 
specializ2a7ione (e precisa-
mente a Bari, Bologna. Ca-
pliari, Catania, Firenze, Mi
lano, Padova, Pavia. Paler
mo, Perugia, Pisa, Roma e 
Torino) e che d.\ qualche 
tempo sta intensificando il 
suo interesse per questo set-
tore particolare della preven
zione, specie per Piniziativa 
e Pimpulso dei suoi maestri 
di avanguardia (Giovanardi 
di Milano, Seppilli di Pern 
gia, Checcacci di Pavia), con 
un'apertura di vedute, sia Mil 
piano scientifico che su quel 
lo sociale. degna della piu am 
pia considera7ione. 

Ed e naturale che cosi ^\A 
trattandosi di ambicnte il pm 
indicate per un mcontro u-.t 
gli intere^si non poco contri 
stanti delle parti in causa 
(daton di lavoro e lavora 
tori) in una sintesi che fac-
cia obiettivo e imparaiale ri 
ferimento proprio a quella 
sanita pubblica sui la scuola 
si intitola 

Mario Cennamo 

questo settimana in edicola 

La religiosa> di cui si parla 
Romanzi e romanzclti. classic! 

e scnttori d'awenture. sono sta
ti gettali alia rinfusn nelle edi-
cole durante qucMa settimana: 
un panorama c«tremamente ne 
buloso. che impon" piu che mai 
al lettore un"a:tenta scelta. per 
evitare acqiusti del tutto inutili 
se non adi 'nt tura shagliati (co
me nel caso deH'assurdo rima-
neggiamento di i'oe). 

Fra i titoli piu important! si 
pone senza dubbio La rehgieuse 
di Diderot, un'opera portata re-
centemente alia nbalta dalPinat-
teso veto francese alia distribu-
zione della riduzione cinemato-
grafica. In questo romanzo. pub-
blicato postumo come molti altri 
del grande enciclopedista. vie
ne svolta una implacabile denun-
cia del malcostume delle mona-
caziom forzate e della corruzione 
imperante nella vita conventuale. 
denuncia che investe altresi il 
compJe.sso della societa neH"« an-
cien regime »: e una giovane na-
ta da una relatione adulterina 
che. pasi i ta attraverso sconvM-
genti espenenze (dalle violcnze 
subite per esseie co>tretta a cn-
trare in monastero. alle inumane 
mortificazioni corporali. al!e pas-
sioni aberranti della superiora). 
fudge da q.iel mondo, ma \ a in-
contro a molte traversie. II ro
manzo c in forma epistolare. Si 
tratta di un'opera di natura mo-
ralistica. quindi. che va letta at-
tentamente. tenendo presente la 
polemica illuministica ccntro le 
superstizioni. eontro le ipocrisie 
che affliggono la Francia preri-
voluzionana. 

Purtroppo. reoizione economica 
distribuita in questi giorni (D. Di
derot. La monaca. ed. Zibetti. 
L. 350). che pur presenta il testo 
in una traduzione integrale. e pre-
sentata troppo affrettatamente. 
mentre sarebbe stata utihssim.1 
una buona introdiizione che in-
quadrasse l'opera nel complesso 
del pensiero dello scrittore e del 
mo\rmento illuminLsta francese. 

IL SAGGIO 
ZORBA 

Un classico del noveceato vie
ne invece presentato nella col-
lana di Dall'Oglio: II pavone 
bianco di D. IL Lavrrence (lire 
450), lo scrittore inglese di cui 
ormai in edizione economica so
no comparse tutte le opcrc mafi-
gion; e questo il suo primo ro

manzo. molto vicino per temi a 
torn a Ftgli e amanti, il capola-
voro di due anni posteriore 
(191.*). 

Zrtrba il 'ireco, il romanzo dello 
scrittore Xiko? Kazantzakis. resa 
celebre dalla riduzione cinemato-
grafica. e stato ristampato, su li-
cenza dell'editore Martello. ne-
Ch «Oscar» di Mondadori (lire 
J-V)). Kazantzakis e uno aei mag-
giori scnttori greci del novecen-
to: spirito \ersati!e. ha lasciato 
molte onere di varia natura. fra 
le quali ncordiamo il romanzo 
Cristo di nuovo in croce (1954), 
una Odtssea in cui viene moder-
namente ripresa la leggenda di 
lilisse (I9o^). e la traduzione in 
greco della Divma commedia. 
Zorba e 1 uomo pnmitivo. che 
agisce per istinto. p.eno di una 
vitalita e di un equihbrio natu
ral!; a lui si contrappone il pa
drone, con le sue inquietudini in
tellettuali. che e attratto dalla 
spontanea sasnezza di Zorba. Una 
riscopcrta del miio del primitivo 
nell'fta nvxlem.i. 

VITTORIN I 
E STEINBECK 

L'editore (iarzanti 'nrine ci pie-
senta. su concessione di Bompn 
m. Pian della Tortilla di John 
Steinbeck (L. 350). nella bella 
traduzione che ne fece Vittonn, 
nel 1939, quando. con Pa\es«. 
cerco nella letteratura america.na 
stimoli e suggerimenti atti a 
smuovere le acque della nos'ra 
narrativa. resa evasiva o confor 
mista o formaimcn'.e raffinata 
dal clima del \entennio. Allora 
parve che anche uno scrittore co
me Steinbeck (che oggi resiste 
mono a una rilettura critica) :n-
dicasse la s t rala verso il neorea-
lismo. verso la desrrizione di una 
societa ignorata dalla cultura uf 
ficiale. verso un nuovo lingua.; 
gio aderente alle cose narrate. 

LA V I T T I M A E' 
EDGAR ALLAN POE 

Gli al tn titoli della settimana: 
Ibsen, Teatro. Vol. II (Casini. li 

re 450): contiene Peer Gynl e 
Fattoria Rosmer. 

M. Twain, Le avventure di Huc
kleberry Finn (Bietti, L. 350): 
uno dei tre romanzi dedicati 
al Mississippi dal celebre au-
tore di Tom Sawyer, la storia 
avveniurosa. non priva di no
te conuche, di un ragazzo e di 

un negio in tuga \VT<-Q gh sta
ll piu liberi del Nord. 

E. A. Poe. 1 deltiti della via Mor
gue (Del Corno. L. 2--.0): co.i-
tiene 1 primi due « racconti del 
misieios. tasliati. rimpa^tati. 
nadattati in nuniera incredi
bile; un'edi/icne da evitare. 

Ponson du Terr.nl. Rocambole. V. 
La vendetta dt Baccarat (Gar-
zanti. iire 350). 

R. Sabatini. // capttano Blood 
(Sonzogno. L. 350): un roman
zo awenturoso. ambient J ' O 
nell'Inghilterra di fine seicento. 
scntto dall'autore del popola 
re Scaramourhp 

G. Urunetti. Ginberli (Sansoni. li
re 450): u il decimo volume 
della buona scuu nionograficj 
t I Diamanti dtll 'arte > 

D. Bartoli. La hue della monor
chia (Mondarion. « I Record ». 
L. 350): una storia della mo 
narchia sabauda da Umlier-
to I al « referendum 3. 

L. Kelly. Conosccre I'amnre (Lon-
ganesi. L. 350): un'altra ope
ra a carattere «essuoIogico. 
sempre sui temi gia largamen
te -^fnittati in que.>ta collana. 
di dubbio \a!ore. 

a. a. 

PRONTA E SICURA sin dal primo 
chilometro. II robusto motore po
steriore raffreddato ad aria della 
VOLKSWAGEN lavora ad un bas-
sissimo numero di giri. Questo e 
il segreto della sua longevita e 
questo spiega perche 
NON ha bisogno di RODAGGIO. 

Oltre 700 punti Assnter.ii con nc*rr.bi ongmali in tutte le 92 provlMM. 
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Si conclude oggi a Cannes 
il 11 Festival internazionale 
delle «telecronache dirette» 

La TV inventa un 
cosmonauta 
del Gabon 

Maggio fiorentino 

l i; 

Commedia 
di Svevo 

in «prima > 
mondiale 
a Spoleto 

SPOLETO. 21. 
Anche qucsfanno la poesia 

figurera nel cartellone del « Fe
stival dei Due Mondi > — che 
hi svoljjern dal 2-1 giugno al 17 
luglio. Inoltro in prima assoluta 
mondiale v e n a rappresentata 
UavvenUira di Maria, una 
commedia in tre atti di Itnlo 
Svevo, allestita dalla compamnia 
del Teatro stabile dell'Aquila. 

Alcuni drnmmatui'ghi di fama 
interna/ionale si unirunno que 
st'anno ai |M)eti. Fra gli invitati 
sono- Aithur Adnmov. Kdward 
Albee, Giuseppe Ungaretti. Hie 
cardo Hacchelli. Kugenio Mmi 
tale. Alfonso Gattn. Vittorio 
Sereni. Mario Lu/i. Samuel 
Heckett. Elizabeth Kishop, Y \e s 
Bonnefov, Friedrich Diirren 
matt. Max Friscli. Giinther 
Crass. Eugene Tonesco. Harold 
Pinter. Georire Seferis. Charles 
Tomlinson. Ruueni Evtushcnko 
e Andrej Vo/neshenski. 

Le lctture si svolgernnno nei 
piorni 14. 15 e lfi luglio nel Tea 
tro Caio Mclisso 

NclVAvventura di Maria che 
andra in sccna il 25 giugno. 
i personaggi e le situa/ioni sono 
tipicamente s\eviani: un mondo 
borghese .nesso a fuoco me 
diantc il contrappunto della pre 
senzn, estranea a quel mondo. 
di una giovane arti.sta appas 
sionata e « vera ». la persona-
lita della quale e a sua volta 
niessa a fuoco daH'ambientc in 
eui si trova ad agire e a vi\ere 
In sua « avventura ». Due mondi 
antitctici in lolta che Svevo 
documents con accenti di forte 
lirismo. 
, La rogia della commedia — 
che verra replicata il 26, 29 e 
30 giugno e il 2 e 3 luglio — 
sara curata da Mario Maran 
zana. scene di Angelo Mantovn-
nelli e costumj di Francescan-
gelo Ciarlettn. 

La Jugoslavia 
al festival 

di Porretfa Terme 
BELGRADO. 21 

A cura dell'Associaiione dei 
[critici cinematourafici della Ju-
[goslavia. dieci Him jugoslavi sa-
Iranno prefontati per la prima 
J volta al < Festival del cinema 
jtiuovo » di I'orretta Termc. 
\ II Festival com ncera tl 12 giu 
|cno contemporaneamente a Bo 
klogna per la parte competitiva ed 
[a Porretta Terme per la sezione 
'jnformativa Alia manirestazio-
Sue parteciperanno anche film in 
'glesi. svedesi e cubani. 
i Durante il Festival sara messo 
•,a punto un convesno di critici. 

Kregisti e proiu"on cnematogra 
l l lci che dovrebbe s\olgersj in oc-
itobre ad Abbazia. 

Dal nostro inviato 
CANNES. 21 

I.c npre.se del lancio nello 
nello spazio e del recupero in 
mare del prima cosmonauta 
africano della storia sono sta 
tc senza dubbio il « colpo » piii I 
sensazionale di questa seconda 
rasseuna internazionale delle 
telecronache dirette, che si d 
svolta qui a Cannes, nelle sale 
del Casino municipale. 

II programma, presentato 
dalla TV del Gabon, non si 
discostava dalle linee ormai 
tradizionali delle telecronache 
delle imprese astronautiche 
americane e sovieticlie: di que 
ste era, ami. pit) completo Co 
minciaia con le intemste agh 
sctenztati. alle autoritit del 
paese. ui familinri del costno 
nauta: prusegutva con le ri 
prese delle varie fasi del tun 
cio (sislemuzione del cosmo 
nauta nella capsula. conteqgio 
alia roiescia. parlenza del raz-
zo); culminava nel collega 
mento con la capsula in orbi
tal si concludeva con le imma-
gini del recupero e delle trion-
fali accoglienze tributate dalla 
popolazione al nuovo eroe del-
In spazio Tutto a posto, dun 
que. se si eccettua un portico 
tare- il fatto, cioe. che il Ian 
cio non ha mat avuto luogo e 
che I'• imprest •» e <;tata sem 
pticcmentc *im>ilata da cima a 
fnndo dal p-o'litttore francese 
Jean Luc Mnnneron. attnale 
consu'ente delta TV gabonese. 
con la complicita delle auto 
r'dct locali <• la oartecipazione 
sincera dei famU'tari del t co 
smonauta J e delta folia. Iratti 
in inganno daqli orqanizzatori 
della tras'itissione. Una colos-
sale m'nUftcazione. presentata 
come • mi reportage fabbrica 
to con I'intcnto di suscitare 
I'interesse dei telespettator't 
gabonesi •» (dopotutto. non fit 
con le pietruzze colorate che 
i bianchi < suscitarono I'inte
resse •» del « buon selvaggio » 
dei secoli scorsi?). e che d ap-
parsa mnw piii grottesca 
quanto piti si sforzava di esse-
re * veriticra ». simulando ad 
esempio il nervosismo dei tec 
nici addetti al « lancio » con la 
nebulosita delle immag'mi du 
rante il <c collegamento con lo 
spazio ». 

Sembra incredibite che un 
simile programma abbia potu-
to essere accettato in una ras-
seqna che d'tchiara di voler 
« incrementare lo sriluppo di 
un linguaggio originate e au-
tentico in un campo nel quale 
la televisione off re alio spet-
tatore lo speciale privilegio di 
assistere a un avvenimento co
me se fosse presente sul po
sto * e che. paradossalmente. 
si e conclusa oggi con una se-
lezione delle formidabili tele
cronache americane delle im
prese della Gemini 6 e della 
Gemini 7. 

Eppttre. la verita e che. al-
meno formalmente. questo pro 
qramma rientrava nelle rego 
le. dal mnmento che aui sono 
ammessi in ennenrso due tipi 
di trasmissioni: le ielecrona 

Monica vuole j Frizzante 
j essere uccisa || i a «Sposa» 

di Busoni 
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TV STUDIO UNO 
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OONCORSO A PREMt A8SINATO ALIA TRASMISSlONE "STUDIO UNO" 

DEL 21 MAGGIO 19M 
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«BiO*we • WcoW«r» so una e«rtolln« posul* • «p«Jir» «n« RAI csMUa 
tf« 400. Torino 

NM oorao 61 eiascuna trasmissione ol -STUWO UWO" wtrrk esegutta ot» 
c«nxon« con tcsto In Raliano netla quale dua parole del testo ortgtnarto 
Mranno camblate sostrtuendole con aitre due parole: per partecipare ai 
concorso "Stud»o Uno Quiz" I telespettatorl dovranno Individuare e lodt-
care negli apposrti spazi dl questo laoliando le due parole esatte del te
sto oriQlnano deUa canzone. 
I tagliandl. ntaonati e Irtcotlatt su cartollna postale dovranno pervenire 
alia RAI - Casena Postale 400 • Torino, entro e non oltre le ore 18 de' 

?)ov«dl successivo aJU trasmisslone cul si rtferiscono 
ra rutti I tagHandl contenenti resatta indicazione di entramoe le parole 

del testo originario che sono sute sosMufte verranno estratti a sorte set-
timanalmant* una automobile (AKa Romeo Giulia Tl oppure Fiat 1500 op-
pure Lancia FuNia 2 Q e 10 premi consistent! ciascuno in un buono del 
valors di U 150000 per racqutsto di libri e In un motorscooter aarp-
bretta 50 oppure Vespa 50) 
Tra tutil l taflttandl contenenti resatta Indlcazione dl una sola dene due 
parole del testo origlnario che sono state sostttutto verra tstratta a sorte 
una scoria di prodottt alimentarl del valors commercial* dl U 700000 
(poni.,carne di mafale rnagro, uova, olio cToliva. ecc, dl proiuz.'cne nazlo-
nalel tat* da fornlr* la dispense del vtneitore per un anna 
Llnvio den* cartollne impllca la plena conoscenza e llncondlzionata accet-
•Kion* den* «orme del regolajnento pubblicat* sal R 12 del Rtdlocor-

-w 
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che di avvenimenti d'attualttu 
•f mm previsti \ e le telecro 
nuche di avvenimenti d'attua-
Ida « proyrammati o provoca-
it appnsta per la televisione v. 
La mistificazione gabonese. 
evidentemente. rientra Ira le 
i. telecronache di avvenimenti 
provocati ». 

D'altra parte, degli avveni
menti « non previsti * non s'e 
avvertita traccia sui telescher-
mi del Casino (come tali sono 
stati presentati solo i funerali di 
FAisabetta del Belgio: si vede 
che i belgi non sanno che an 
che i re. specie se vecchi, so 
no destinati a morire). 

La ratseqna e stata domina 
to ptuttosto dalle telecronache 
di cerimonie ufficiali di varia 
qcnere e dalle telecronache 
vporttce: ne sono statt prota 
qontstt assoluti i mouarchi (vi 
it o morti) e gli alpinistt. 

Abbtaino asststito, infatti. ol
tre che al gut citato funerale 
di FAisabetta del Belgio, al ma-
trimonio tra Beatrice d'Olanda 
e Klaus Von Asberg, alia par-
tenza della regina di Jnghilter 
ra dal porta di Amburgo. alia 
celebrazione del decimo anni-
versario della firma del tratta 
to austriaco, e infine. alia con 
seqna dei premi v David di Do 
nnfello » a Taormina Arevamo 
scritto. prima che la rassegna 
cominciasse. che la scelta di 
questa teleeranaca da parte 
della RAI ci sembrava piutto 
slo infelice: adesso. dopo quel 
lo che abbiamo risto, dobbia-
mo ammettere. invece. che es-
so v stata almeno astuta. Nel
la noia generate suscitata dal
le alt re trasmissioni dedicate 
a cerimonie ufficiali, la tele-
cronaca italiana. sviqliatamen-
ie commentata da Luciano 
Luisi e ben ripresa da Giusep
pe Sibilla, ha porlato. se non 
altro, una nnta di vivacita 
spettacotare, anche grazie ai 
numerosi visi che sono appar-
si dinanzi alle telecamere. 

Le telecronache sportive so
no state sette, presentate dalla 
Gran Bretagna, dalla Svizze-
ra, dalla Svezia, dalla Norve 
gia. dalla Cecoslovacchia, da-
gli Stati Uniti. Tre erano dedi
cate a scalate: quella del Cer-
vino effettuata net luglio del-
I'anno scorso (ne vedemmo al
cuni brani anche sui nostri 
teleschermi). quella di una pa-
rete rocciosa a picco sul mare 
nel Galles del nord, e quella 
di una impervia roccia alta 70 
metri in Boemia (queste due 
ultime scalate erano state or-
ganizzate apposta per poterne 
effettuare la ripresa televisi-
va). Telecronache del genere 
si dimostrano sempre speltaco-
lari ed emozionanti: to ha con-
fermato, in particolare, il pro
gramma cecoslovacco. diretto 
da Frantisek Pojdl, che, con 
una efficace alternanza di pri-
mi piani e di panoramiche e 
di riprese da differenli posi-
zioni. ha reso assai vigorosa-
mente lo sforzo degli scalatori. 
documentando nel contempn 
quali progressi tecnic'i abbia 
ormai compiuto la televisione. 
11 fatto e che di questa tecnica 
cost avanzata (avvertibile in 
modo particolare anche nelle 
due selezioni americane. carat-
terizzale da un vivissimo sen-
so del giornatismo), a giudica 
re da questa rassegna di Can
nes. ci si serve ben poco. pur 
troppo, per informare e co 
qliere la realta dal vivo come 
sarebbe possibile. Xon si va 
motto aranti in questa dire 
zione nemmeno quando si pun 
ta suite teste popolari. come 
e avrenutn con la telecrnr.aca 
ungherese sul Carnerale di 
Mohacs, o con il colleqamen 
to diretto. ovviamente fuori 
concorso. attracerso il quale 
la TV francese. con qran di-
spiego di mezzi, ci ha permes-
so di assistere alle inrruente 
corride e aqli allegri rndei che 
hanno aruto luogo nella qior-
nata di ieri nella Camargue. 

Qualche indicazione piii ori
ginate. semmai, ci e renuta dal 
programma srizzero II medico 
di campagna. telecronaca dt 
una serata nelVambulatoTio di 
un rillagqio (* airata *. put 
troppo. *enza molta fanta*'n 
ma ir.teressanle per to spunlo 
iniziale) c dal programma to 
tcdescn accident ale t 'na serata 
clcttorale. Quesl'ultimo era 
la selezione di una telecrona 

I ca durata set ore e trasmessa 
in occasione delle elezinni delta 
scorso autunno: Vintormazione 
sulVandamento degli scruttnii 
ri si alternara con interruste a 
uomini politici e giornalisti, in-
rilati a esprimere opinioni e 
prerisioni sulla situazione pdti 
tica che il responso delle ur 
ne venira. di ora in ora. pre 

I cisando Questa parte, poi. era 
j inlerrallata da numeri di ra 

riela: una trnrnta piuttostn di 
*cu1tbile (aittftifirata. vernhrn 
daqti organizzatori del pro 
qramma cart la necessila di 
trattenere cosi a tungn it pub 
blico dinanzi al teleschermo). 
che comunque non canccllara 
le indicazioni sulla vossibilitA 
e sulla utilita specifica delle 
telecronache dirette. 

Giovanni Cesireo 

Ottima prestazione del maestro Cec-
cato e della compagnia di canto 

Dalla nostra redazione 
j FIRKN/.K. 21 

Quando frn il 190G e il 1911. 
1 Busoni scrisse la partitura del 
I la Sposa sorteggiata era poco 
i piii che quarantenne c conta-
• \ a al sun nttixo un ra«guardc_ 
i vole numero di opere musieali 
i attra\erso le quali si era fog-
1 piato uno stile che lo distin-
! fiueva nettamente fra i compo 
i sitori suoi contemporanei 

1/aspetto piu evidentc. quello 
almeno che bal/a subito a^li 

i occhi. e la composita preaen/a 
i del linguaggio busoniano Que-
j sta traspaie non solo dal tcssu 
I to strumentale. comple^so c 
i lurmdo quanto mai ma anche 
! dall'uso di certe aimonie \ i ^ ' 
| nwimente tracciate che d'uino | 
I talora quel -en"-o di dilata/ui | 
i ne di so\ rastruUura tipico non 
! M>1I» del cnmnositoiv empok,l-e 
] Queste earatteristiche ed al 
, t ie ancora. eui accenneremo 
• brevemente piu avanti. si fan 
I no piu appariscenti in lui. in 
' quanto la personality di Bu 

soni. cosi collerica ed inquieta. 
1 ne recava le premesse origina 
j rip per la lnro nascita ed il loro 
j sviliiDpo Nella personality ar 

Si fa presto a invecchiare. E cosi. andando a scorrere la fllmo j ti«Hca Hi Busoni confluiscono 
sjrafia di un regi^ta giovane come Francesco Masol.i. si deve gia ' mfatti e cercano di rmv'rrsi 
fare i conti era un pusjno di espenen^e e i" fun no evoli Kcco i I rUie filnni mlturnli hf,n deftni 
documentari: Bagttaia. pae*e italico. Finestre. Sport minure. Bambini ( j : l 'uno derivante dalla sua 
Ombrellat. Ecco i film, collaboratore di Luigi Chianm per Vatto col oric«inp Inlina. lo sp'nae soven 

• p ad a*'eggiarp il matcri >'e 
^onoro ed una anerta cantah"i-

dtaru'.o. di Antixuocii \ycv L'amoroaa menzoima. di Z a \ a ' l n ,)«.r i 
rultimo episodio di Aviore iv cttta: e in qtialita di regi.sta ' 
Gh <lm'i(lati La donna de! giorntt. 1 dclfini e Gli indifferenti Ade>M> ' , ,. 
(• il tmno di un film d.il'e a l lege appaicn/c ma dalla moidle -otti!e. | «a 'conm si puo avvertire an 
Fai ')i fretta ad uccnla mi... ho freddnl. del qua'.e 3atanno piotago t che nella Snow snrteaaw n) 
iiis'.i Monica Vifi e Jt-'an Sorel. 

i CVito — dice Mjyelli — il film e lCir:?ero e diverten'e ma nulla 
ocludc che dal Ic^gero e divertetite nasca qud!co<>d .di urave e 
'even).. ->. Si mdovcia .subito. in Ma^elli, un heve :inU.»ra/io. conu' 
5e averse la coscienza di essere aiilla .-̂ ô lia di un tradimento. \e iso 
bo -jte.-̂ so e \erso il pub'ulico. 

- Quakuno — dice alio: a — si .stup.ra, :o nci mi 5'u;«ico S'.o 
a'tra\ersando un momctito di verified, di riccrca Ho 31 ar.ni lino ncl 
ora ho \isto le cose da una certa ani?o!azione. Adi*v*o sto camb ando 
0 nieglio. piu che Maselh e la realta che cambia. dnenta piu duttile. 
piii complessa e ricca... *. 

La storia? Maselh ci domanda se abbiamo presente quella della 
cicala e della formica per ins:nuare il sospetto che forse tutte le 
ragtoni non stanno — c come ci hanno insegnato i nostri nonni e 
padri * — dalla parte della formica. I due protagonisti sono due 
cicale in un mondo di formiehe. Sono fehci di vivere a modo loro. 
contro la logica comune (e noi aggiungeremmo: contro la morale 
che la 50cieta ci impone). anche se cos! facendo. e ovvio. contravven 
gono alle leggi: e non so'.o a quelle della nura'.e. Insomnia, vivono 
bluffando. truffando, inventando. E tutto con leggerezza. quasi non si 
rendessero conto di essere fuon. out. II titolo e dato da una fra=e 
che lei pror.uncera. rivolta a lui. Ma anche questo sara un bluff, il 
modo di vita verso l'estemo che si insinua anche nella copp'a. 

« Certo. non voglio tnitizzare tu"o (itic-to Ed e chiaro che non 
voglio neppure teon/zare questa ^tona e qttesti due pcrsotia^z.' 
come possibile prospettiva. Pero.. s. 

Staremo a vedere Le riprese s«no niziate ieri. Ma per p.ibbl'cita 
almeno ci e par.co. Quelle vere com'neerarno doman:. a l \lahero 
con Monica vestita soltanto di sole e di sale. 

I. S. 
NELLE FOTO: Monica Vitti e Maselh die'.ro la macchina da presa. 

A Pordenone 

Alia quarta edizione 
la rassegna di prosa 

le_ prime 
Cinema 

Linea rossa 7000 
Visionando Lmca ro^<a 7000 ci 

si puo rendiTc conto ineqtnvoca-
bilmen'e del \alore .ittuale di un 
regista come Ilouard Hawks, pu 
p.llo dei ' Cahiers du Cinema •> e 

' di alcuni nipotmt nn>trani che 
j msectiono come cam da tartufo 

le propostc cnticoe>teiiche del
la rhista francese. ô i?i piu che 
mai un cam o*tmto. Ma nveden-
do Ilatan. considerato a suo tem
po un capola\oro da> colleghi 
francesi e dai nipotini di cm so-
pra. dopo Linca rossa 7000 cre-
riiamo che i! giudizio su quel film 
debba obbiettivamente essere ri-
dimen-sionato e di molto. Scarfacc 
e lontano anni luce. 

Lmea ro*$a 70^0 vorrebbe rac-

PORDENONE. 21. 
Sotto il patrocinio della Fe-

derazione nazionale c Gruppi 
d'arte drammalica > si terra 
a Pordenone la IV Rassegna 
nazionale di prosa < Citta di 
Pordenone >. 

Nel calendano sono pre\i 
ste quattro recite a concor
so - 1) Affari di Stato di Ver 
neuil con d circolo Mincr\a di 

tipica del melodrnmma italin 
no: Initio filone. invece. di-
scende dalla assimilazinnc co-
stantp della cultura gornianica. 
con futti gli apporti che il nun 
vo linguaflgin musicale mittc 
leuronpo nnHnva fn«ti»iando pro 
prio in quefll' anni sop-attutto 
ad opera della scuola cspres-
sionista. 

Ora tanlo Tuna come l'altra 
tendenza traspaiono anche dal
la muslca della Sposa sorteg
giata. che sintetizza spesso con 
pquilibrio mirabile ed tmifica 
due noli espressivi cos! diver.ci 
L'argompntn della Sposa sor-
feqqiata e stato tratto da un 
racconto di Hoffmann, una vi-

j conda. come quasi spmpro con 
nnestn autore avvincen'e.' un 
mito tro magia P real*n. con 
una notevole carica ^atirica 
che la rende ancor piu viva c 
pin frizzante. 

E' un'opera dunque che offrp. 
per la sua realiz^azione sccni 
ca. tutta una scrie di snunti 
spettacolari e frasforma il pn] 
coscenico in un fantnsmagori 
en ricettacolo di trovate e di 
effetti sucgct iv l . 

Ma non si tratta solo nwia-
mente di questo: al madnifico 
appnrto musicale. alio snodarsi 
puntuale de'la vicenda. si nc-
giungono altri clempnti che 
Dongono la partitura della Sno-
sa sorteaa'tata tra ciuelle che. 

I per definizione si dicono anli-
I cipafrici. In tal sen.so due so-
• no gli aspetti che emercono fra 

gli altri: alcuni attegeiamenti 
(nel primo at*o) melodici e 
strumentali che verranno rie-
cheggiati in seguito da altri 
compositori (ad esempio ncl 
Johnny suona per voi di Kre-
nek e la straordinaria affinita 
esistente tra la scena dello 
stagno all'inizio del terzo a'to 
p qtiplla analoea chp «i svolge 
nel WnzTPCk di Alban Berg 

I/ediVione della Sposn sorteg 
qiata. raporcs^nfata quc"=ta se
ra al Teatro della Prrffola per 
la orima volta <n Italia a cura 

contarci le vicissitudim senti i - „ i„ ,~,«^i:^ ^_^»„ A: 
mental, e no d, un cnippelto di i c a i ? .^on !? fragedia Crc50 d. 
corririon atitomib;!i<:'ici «=pcnc^ Eunplde. il 13 giugno \ i sara 

• lati (ma e riancro -trano c o w i il Teatro stabile di Trieste con 
; iimaneano qa.'-i vompn- 'Mt-i j la comir.idia Aulularia di Plan 
' «'<>po chr K- 1(JHI .vito •>! -MHO , t ( i ; ,nfirf I.- maMina di dor.t 

Bolzano . ''Iuncdi 30 maggio) 
2) L'acqua cheta di No\elIi con j del XXTX Maec^n musirale fio i 
la Compagnia Fiorcnt ina di Pro j rent inn in co l lab i ra7 innr co! 
sa (6 giugno): 31 / rareruicoli 
di Saroyan con il Teatro udi 
nese di prosa (20 giugno): 
4) 71 diluvio di L'go Betti con 
il Piccolo Teatro cttta di Arcz 
zo (27 giugno). 

Fuori concorso avranno luo
go tre spettacoli con compagnie 
professionali. Luncdi prossimo. 
23 maggio. aprira la rassegna il 
Teatro Unhcrsitario di Ca" Fo 

tci /o FestUdl busoniano di 
Kmpoli 0 sotto ogni punto di 
\ i-ta assai prege\<>le. 

La regia di Franco Enri 
quez" ha puntuali/zato e reali/ 
zato tutta la \ icenda con fre
sco senso inventixo e con intel 
ligente puntualita II giovane 
direttore Aldo Ceccato. alle 
prese con una partitura den. 
sa e sovraccarica ha cercato 
con molta sensibilita di mo 
derare gli effetti ottenendo 
quasi sempre un buon equili-
brio tra palcoscenico ed or 
chest ra. 

Ottitnn. anche sotto l"aspettu 
iecitati\o, la presta/ione dei 
\<ui c.intanti Walti-r Monache 
si. nelle vesti del commenda 
tore N'osuinkel. Nicolettn Pan 
in in Albertina. Mirto Picchi 

I nel Crand'utfieiale Tusman. 
j Ottavio Garaventa in Kdinondo 
• Lehsen Carlo Franzini nel ba 
' rone Bensch \ntomo Uo\ei 
' nella parte deH'orafo Leonar

do. e Paolo Montarsolo in Ma-
nasse 

Buoni gli sporadici intcrven 
ti del coro istruito da Adolfo 
Fanfani e i bozzetti di George 
Wankhevitch 

L'opera ha incontrato il pie 
no favore del pubblico che 
gremi\a entusinsta il teatro in 
ogni ordine di posti 

Antonio Mazzoni 

In iumione 
nel 1967 il 
2° canale 

f v jugoslmo 
' Nostro servizio 

ZAGABRIA. 21. 
Nel 19G7 anche la Televisione 

jugoslava iniziera le trasmissioni 
di un suo seconuo programma. 
Fino allora. ed in via sperimen-
tale. gli abitanti della zona di 
Zagabria r-otranno vedere il se-
condo programma italiano. che 
servmi appunto come Medio del 
le condizioni tecmche gcnerali. 

Per il 1967 verranno installati 
quattro ripetitori sul Monte Mag 
giore per l'lstria e Fiume sulio 
Sljeme |K?r la zona di Zagabria. 
a Ptunj per la Slavonia e sul 
Biokovo i>er la Dalmazia in mo 
do che tutto il tcrntorio della 
Repubblica socialista di Croa/ia 
\crra coperto. 

Intanto la Radio e la Tele\i 
sione jugoslava si apprestano a 
celebrare rispettivamente i qua-
ranta ed i dieci anni della loro 
e.sisten7a In particolare Ia Tê  
levisione dedichera diverse tra-
sniissioni a tale avvenimento. del 
quale si parlera per un mese. 

Tra le emissioni spiccano * Di 
giovedi apcrtamente s che sara 
dedicata alle esperienze del pas-
sato fatte rivi\ere da critici e 
pubblico. si ripetera la trasmis 
sione del primo film televisivo in 
titolato c Qui. Radio Zagabria >. 
ci sara la ripctizione di dramm: 
e di ballet ti che sembrano ormai 
lontani. ed inline si avra una 
emissione per la quale ci si e 
nvolti alia Radio Televisione Ita
liana. 

Si tratta di ripoitare dinanzi ai 
telcschenr.i alcuni jx-r-onajjei del 
11 canzone e drllo snctt.icolo ita 
liano che fnrnno ospiti rlella To 
!rvi«.ionc ch Zagabria rial I95fi al 
1958 E qui î fanno i r.omi. fra 
al; a"'n d' Sandra Mondain:. 

j .if cartif-oi i*e ^u]]^ p «.t l boi'eii't- j 
! di Davrona' e n?!!c loro donne j 
i ine >-ono d.iwoto on I.I:D,)OII 
j r:o per -anita men'ali \^ p.i: 

cqinlibraia di tutte. che * - e v e 
re«ponsabiIe della tragica Itnc del 
suo fidanzato o con\inta di por-
tare «ca!ogna a tir.ti ci; uomini 
che le stanno vicino Ptr non 
parlare del ner-onagem di Ga-
bnelle. una francesiaa the ha 
pro\ocato scgni eviaenti di ila-
rita nccli spettatori. D'altra par 
to. se con il dulogo Hawks non 
ha la mano troppo fehce. possia 
mo dire altrcttan:o della sua sen 
sibilita \er<o le immagini cme-
matografiche. che sembrano strap-
pate da un calendano pubbhei-
tar:o. 

E' comprensibile che. immer>i 
«empre in una a'mosfer.i involon 
tanamente as^urda e grottesca 
durante ie drammatiche coquenze j 
delle cor-e automobiliitichc 'fo.- | 
«e npre«e dal \ero> ci <i possa 
ven'ire qoasi lincrati da un m-
cubo e scagliati in mezzo alii 
realfri. Tra gli attori. estrema-
mente con\inti. James Caan. Nor
man Aldcn. Gail Hire. John Ro
bert Crauford. Colore 

vic« 

nica 3 luulio prima della ccn 
mnnia d: primiazione m cu' 1 
prcsidenu della giuria \ in 
cenzo Fdippone assegnera la 
t Porta d oro > al gruppo \inci 
tore, sul palcoscenico del Tea 
tro Verdi, il Piccolo Teatro 
citta di L'dine rappresentera 
La grande rabbia di Philip Lolz 
di Ma\ Frisch. 

Serio inforfunio 

a Terzieff 

sul « set» 
BELGRADO. 21 

L'attore ctwrrutosraf co fran 
cese l^aurent Terz-.efT si trova n 
coverato HI ospedale. nel repar 
to oftalmico. in segtiito alle le-
sioni prodou^si durante una sce
na del film Sotcdad che egli in-
terpreta uui«me alia coilega 
EmanutUe Ri\«, 

MARX 
Opere scelte 

1300 pagine 4.000 lire 

Dopo il successo delle « Ope
re di Lenin » in un solo volume. 
la piu ampia antologia degli 
scritti di Marx ed Engels. 

Editori Riuniti 

ENGELS 

Faaiv!/ 
controcanale 

L'addio di Rita 
• // ciclo della }{ila Puvone a 
Studid Uno si e chiuao ieri 
sera. Ospite d'onore della se 
rata Vex idolo delle minorenni 
francesi, Jhoninj UalUdau out-
mai deposto dal trono di re 
dello ye-ye dai vari Adamo. 
Antoine e quaiiti altri no ver
ranno a ditnenarst sui pulco-
scenici c nelle balere dello 
shake. 

Tre o quattro anni fa sa
rebbe staio impensabile che 
gli organizzatori di uno show 
teleiisuo. sui pure - colossa 
le * come questa edizione di 
Studio Lno. iiuscissero a pur 
tare sugh schermi lUiliain llal 
lidaij. Oggi questo accude In 
fondo e facile ottenere udien 
za dai re depo.iti. dm monatcht 
esiliati e desiderost di men 
tir fretnere la platea, di esta 
siarsi con I'applau.io. anche se 
(piello a comando degli studi 
televisivi iialiani. 

Comunque Hit a ieri sera 
ha chiuso m bellezza la sua 
partecipazione a questo show 
che c sempre uguale nelki 
struttura. sempre uguale nel 
grado di banalita e <lt noia. 
sempre senza un'tnipennatii 
che dia I idea dello spettacolo 

Quattro caiitanti, un corn 
plessmo in pedanu. due conn 
che. tl balletto brtttta copia 
dei graudi film muncali ill 
llolliiwood. il ftlo conduttoie 
ilella presentaztone di Luttazzi 
e tl gtoco e fatto. L applauso 
m sala e asitcurato dal se-
gtiale elettronico che si accen-
de al momenta gmsto e sea-
tena Jragorosi battimani, sic 
che qualcuno pud anche pen 
sare che Studio Uno e uno 
spettacolo che fa morir dal 
ridere. 

Invece la storia va tutta in 
modo diverso Pcnsate all'ap 
pariz>one fatidua della sign > 
ra tsolina. tosca e balbuziente, 
al secolo Bice I 'oion. 

Crediamo die gli spettatori 
sappiano in anticipo ormai 
quello che ia tsolina dira ci 
tando falti di cronaca e tutto 
il vecchta brut to repertorio del 
moralismo provinciule. Ieri 
sera si c occupula dell'ato-
mica cinese, dei fatti dell'U-
niversita e della serietd dei 
giovani d'oggi. Con che risul-
tato era prevedtbtle. Mao 
Tse (; diventatn aminalato di 
fegato perclie c giallo. 1 gio 
vani d'oggi, quelli che hanno 
difeso I'ttniversita dall'attacco 
dei fascisti, sono molto seri 
e quindi noiosi al confronto di 
quelli di ieri che pensavano 
solo a divertirsl. 

Non vogliamo cadere nell'ec-
cesso opposto e altrettanto mo-
ralisticamente condannare cer 
li motivi su eui un comico si 
basa. Tutt'altro, Quel che non 
va intanto e il modo di far 

commedia e cioe il cattivo gu
sto. il qualunqiiisi'io, Vincapa
city di far satita senumente 
e con inlelligettza. 

Tutto cio, sta cluaro, va mol
to bene con le direttive degli 
alti papaveri della RAI. E' un 
modo di contrabbandare la 
stupidita e ta divulgazione del
la stupulita sotto etichctte di
verse. 

La presenza di Franca Vo-
Ieri e stata abbastanza felice. 
Lo spettacolino privato • che 
I'ex-stgnorina snob ha ' fatto 
ieri sera conscrvava tutta la 
freschezza e I'amarezza dei 
miglioti ntratti che la Vulerf 
//u portato sidle riballc m que-
sfi nmii. Di buon livcllo In par
tecipazione di Gino Paoli e 
Milva Dopo Studio I no sul 
programma nazionale e >>/rifo 
trasmessa per Aria del XX Se 
colo « Bet lino, sforni di una 
citta » L'impcitazione tutta m 
(hiare anticamunista del com
ment o fa pensare che questa 
trusnttssionc sta stata scelta 
non a caso in pcriodo clctto
rale. I'n modo come un altro 
per mnndare all'aria il prln-
cipio demarratico dell informa
tion!' obietttva. 

vice 

Mila Vannucci (nella foto) e 
una delle inlerprell dl • Luisa 
Snnfellce » la eui seconda puntata 
va in onda slascra alle 21 sul 
primo canale. 

program mi 
TELEVISIONE 1' 

9.15 
9.55 

15,15 
17,15 

18.10 

19.00 

19.55 

20,30 
21.00 

22,00 
22,15 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
12 MESS A. 
49" GIRO CICLISTICO D' lTALIA. A r n \ o della 5* lappa 
SEGNALE ORARIO Girotondu 
LA TV DEI RAGAZZI. <t II Club di Topohno » di Walt Disney. 
SETTEVOCI. Ciochi musieali di Paohni e Silvestri presentati 
da Pippo Baudo Complesto diretto da Luciano Fineschi 
TELEGIORNALE Cong 
CAMPIONATO ITALIANO Ol CALCIO Cronaca registrata 
di un tempo di una partita 
TELEGIORNALE SPORT Tic tac Segnale orario Crr> 
nache dei partiti Arcobaleno PreviMom del terrpo 
TELEGIORNALE della sera Caro«=cllo 
c LUISA SANFELICEa. Onginale televisivo di Vfio Pirro 
e Vincenzo Talanco Cop Lydia Alfonsi e Giulio Bosetti. 
15 MINUTI CON I SEARCHES. 
LA DOMENICA SPORTIVA e 
TELEGIORNALE della notte 

T E L E V I S I O N E 2 ' 

18,25 EUROVIStONE. CoIlei»amen'o Ha It rcti tclecisive europtt. 
Monaco, (jian i'lemio A'Jtonn,bili>-lic<>. 

19,00 CONCERTO SIHFONICO diretto da Franco Caracciolo. 
21,00 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,15 LA ROSA D'ORO. Kas«cqna l c l i \ i - i v a degli spettacoli d i 

\arieta del Feilival Internazionale di Montreux presentate 
da Kenato Tatiliani. 

21^5 QUELLI DELLE TORTE IN FACCIA a cura di Ernesto G-
22,25 GLI ADDAMS. \nriiamo tutti -;ulla luna Racconto sceneggiato. 

RADIO 
NAZIONALE 

tiiornale radio, ore 8, 13, 15. 
20, 23; 6,35: Mtisiche del matti 
no: 7,10: Almanacco. 7,15: Mu 
-,iche del maituio. 7,35: Atxad 
de una mattina. 10 27: Comu 
n.cati per f \utoramoraduno di 
[lnm.ivera At I KAI. 10^0: Tra 
-Ti'.'-ione pt̂ r If- For/t- -\rrna 
v. 11,10: Cronaca minima. 

11,25 (Dmuncati r> r I Autei.i 
JiO'aduno di pnm.nera ACl 
KAI. 11,28: Cd-rf r.o-ua. cuc« 
o dei ^emtori. 12: Arlecdano. 

12^0: ZigZag. 124^. Ltu \ u'.l 
e-sser licto..; 13^0: Carillon: 
13,23: Punto e virgola: 13^5: 
MuMche dal palcosctnico e dal 
lo ••chermo: 13^5: Giorno pe' 
giomo; 14: Un disco per Testa 
te; 14,30: Musica in piazza: 
15,15: Con da tutto il mondo: 
15,45: Canzoni nuove: 16,10: 
Prisma musicale. 16,55: Crona 
ea del secondo tempo di una 
partita di calcio. 18: Concerto 
sinfonico; 19,15: Domenica 
^port. 19,45: Motivi m ciostra. 
1943' Una canzone al Riorno. 
20^0: Applausi a . . . 20,25: Da 
cosa nasce co«a. 21: Concerto 
del viohnista Ricardo Odnono 
«off e del pianista Eduard Mra 
zek: 21,45: (I libro pm bello del 
mondo: 22: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: ore §,30, 9^0, 

10,30, 11,30, 13,30, 18,30, 21,30. 
22^30; 7: Le hanno scelte per 
voi; 7,45: Musiche del mattino; 
Comunicati per PAutoradiora-
duno di prima vera ACI-RAI:. 
1,25: Buon \iafig'o; 1,40: Un di-

M.o i>er 1 eitdte. 9: Comunicati 
,x;r I'Autoradioraduno di prima-
vera ACl KAI. 9,03: II giornala 
delle donre. 9,35: Abbiamo tra-
MHCS50. 10 25: La chiave dei 
.-u-ctt̂ s^o. 10^7: Comunicati per 
I'Autoradioraduno di prima vera 
ACl KAI: 10.35: Abbiamo tra-
itne-so. -*c«ir«la parte. 11,05: 
Auloradior;id[.no di pnma\era; 
11,25: Coinumcdto per I'Autora-
• l.oiaduno It pnmavera ACI-
KAI: 11,35-: Voci alia nbalta: 
12: Antes.nma *-port: 12,15: I 
ui-chi della settimana: 12JI7-
12r30: Comunicati per I'Autora
dioraduno di primavera ACI-
RAI: L'appuntamento delle 13; 
13,45-14: Lo schiacaavoci. 14^§: 
Voci dal mondo; 15: Corrado 
fermo posta 49 Giro d'Italia. 
Tra le ore 15.15 e le 16.45 radio-
cronaca diretta della fase fina
le e deU'arrivo deUa lappa Via-
reggio-Chianciano Terme; 1*,1S: 
II clacson: 17: Musica e sport; 
20: Dinge Arturo Trj^canini; 
21: Canzoni alia «barra; 21,40: 
1^ emmata sportiva: 21,50: Mu
sica nella «era. 22: Poltronis-
sima 

TERZO 
16,30: Le orchestre e I con 

della Kadintelevisione Italiana; 
17^0: c Glauco > tre atti di Er-
cole l.ulgi Mor«elti; 19: Gian 
Francesco Malipiero; 19,15: La 
Rassegna: Cultura spagnola; 
19^0: Concerto di ogni sera: 
20,30: Rivista-delle riviste: 
20/40: Carl Philipp Emanqai 
Bach: 21: n Giornale dai 
zo; 21,10: Jenufa 
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Ouit la paclna, cht si pubbllca ognl domenlca t dedlcata al collequle con 
tutll I leltorl dell'Unita Con esse II nostro qlornale intend* ampllara srrlcthlr* 
• preciiara I laml del tuo dlalogo quot'd'ano eon II oubhllco Q1* larqamente 
Irattato nella rubrlca • Lettere aH'Unlt* • Nell'invltar* 'ulll I letlori a tcrlverri 

a a tare! scrlvara, »o quatllatl argomanto. par astandar* td approfondlra sempre 
piu II legame dell'Unita con ('opinion* pubbllca democrallca asorllamo, contem-
ooraneamente alls brev'ta 6 eld al fine dl permettere la pubbllcaflone della 
magqlore quantita poss'b»» di lellere e rlsposte 

fS**<**j\r^**fj »^J^>^i«rf^«^>^A^^^w^/^/^/^A^y^/^•v^/^>vv^A^^^y•v 

L'URSSJe automobili 
i consumi e la FIA T 

rispontlc GIUSEPPE BOFFA 

Cara Unlla, penslamo sta molto opportuno far seguilo all'arllcolo di domenlca 15 maggio « Perche I'URSS Importa le fabbrlche 
d'auto », che rispondeva ad un queslto di un lellore. Dovreslidirci se I'accordo con la Fiat rappresenta una svolta neila po-
litica sovietica. Non sempre, infattl, nol sappiamo rlspondere agli avversari (fra quest! vi e chi non e ipocrita, ma sla male 
Informalo anche lui) su cose dell'URSS, che inleressano lullo II mondo del lavoro. 

DUE SIMPAT1ZZANTI COMUMSTl • Roma 

Gli indirizzi dell'economia 
sovietica stanno per cambiare 
da cima a fondo? Alcuni pior-
nali lo hanno affermato. non 
appena e stato concluso a To
rino I'accordo con la Fiat. La 
prossa transa/.ione commercia-
10 ha colpitn l'immapinu/.ione 
del puhhlicn I/eco e stata for 
to. non soltanto in Italia. A Pa-
ripi. dove la Renault era in 
para per accaparrars i I'impor-
tante eommessa. vi e slata una 
nota di disappunto. anche se 
non si 6 persa la speranza di 
conquistare per al t re vie un 
posto nell'espar.sione dell'indu 
.stria autotomobilistica sovieti
ca. In America Johnson si e 
affrettato a va ra re il suo pro-
petto di lepge. che dovrebbe 
porrc fine ad anni di rifiuto di 
commerciare con i paesi socia-
listi Quanto all'Ttalia. i van-
lagai che la nostra eennnmia 
t rap dall 'acrnrdo p le prn^nPt-
tlvp chp con ps«;o lp si nprnno 
sonn Ironno ^pducenti nerohe 
i commenti nnn manifpslino 
soddisfazione 

Resta da vedere a questo 
punto che cosa realmente cam-
bia nepli orientamenti sovieti-
ci. II prande sviluppo della pro-
duzione di automobili e certo 
una delle caratterist iche piu 
nuove del piano quinquennale 
approvato un mese fa dal 
X X n i eonpresso del PCUS. Pe r 
il 1970 r iJRSS inti'iitlc quadru-
plicare le sue capacita in que
sto set tore. sinora t rascura to : 
passera cioe dalla modesta ci-
fra di 200.000 autovetture. pro-
dotte nel 19G5. a 600.000. per 
poi rappiunpere celermente il 
t raguardo del milione. Tali 
obiettivi non hanno nulla di 
seusazionale. se paragonati ai 
livelli dei paesi piu motorizza-
ti. Rappresentano tuttavia un 
gran passu avanti in un breve 
periodo di teiupu. 

Durante tutta la sua indu-
strializzazione I'URSS ha segui-
to una politica di priorita per 
i trasporti pubblici. Le auto pri
va te sono relat ivamente re-
centi . Cominciarono ad appa-
r i rc solo alcuni anni dopo la 
guer ra . Ancora oggi sono rela
t ivamente poche. In compenso 
anche citta come Tbilissi e 
Kiev hanno la loro metropoh-
tnna. Pe r il settore pubblico 
si prevede un forte incremen-
to nel prossimo quinquennio. 
11 vero fatto nuovo e che 
per la prima volta si prepara 
ncllo stesso tempo una dif-
fusionc di massa dell 'auto di 
proprieta del singolo. L'espc-
rienza dice come questa deci-
sione comporti una serie di 
conseguenze nello sviluppo di 
una catena Hi servizi. di una 
produzione di pezzi di ricam-
bio, di una rete s t radale effi-
ciente. Almeno quest 'ultimo 
gia si riflette. del resto. nel 
piano, che programma per i 
cinque anni a venire la costru-
7ione di altri 63.000 chilometri 
di s t rade asfaltate (circa un 
terzo di tutta la role italiana. 
s t rade comunali comprese). 

Macchine 
e incentivi 

L'insolita attenzione per le 
automobili e par te di un orien-
tamento piu generate che mira 
ad e levare il livello dei consu
mi e della produzione destinata 
a soddisfarli. In se , questa 
preoccupazione. che e anche un 
segno della maturi ta raggiun-
ta daH'economia sovietica do
po decenni di s e \ e r a industria-
lizzazione. non e nuova. Ncgli 
ultimi anni del suo po\crno 
Krusciov I'aveva espressa piu 
volte. Non era pero riuscito a 
dar le una risposta. Fu uno dei 
motivi della erisi che culminn 
nella sua caduta. Contraria-
mente alle sue intenzioni. Kru
sciov \ i d e negli ultimi anni del 

, suo go\erno aumentare la di-
stanza fra l 'industria che pro-
duceva beni strumentali e 
quella che sfornava beni di 
consume. Gli insuccessi agri-
coli. la tensione internaziona-
le . l e idee conservatrici di al
cuni dirigenti tecnici sembra-
no essere slate lp cause princi
pal! di questo incontrollato fe- j 
nomeno di « forhiri » 

qualsiasi altro analogo impe-
gno del passato, un forte avvi-
cinamento nei ritmi di crescita 
dell ' industria pesante e di quel 
la leggera. Nel pensiero di Kos-
sighin. cosi come egli lo ha 
espresso al conpresso del par-
tito. I 'espansione dei consumi 
e una «premessa indispensa 
bile per ru l tc- icre sviluppo di 
tutta 1'econoir.ia *. Sono le lep-
gi slesse della produzione, una 
volta risolti i grandi problemi 
di base, a volerlo. Di questo 
si dovrebl)e tener conto anche 
in cer te polemiche talvolta as-
sai pueo scientifiche. sui rap-
porti fra paesi socialisti svi-
luppati e paesi socialisti meno 
sviluppati. 

Le riforme oggi sperimenta-
te nell 'URSS si proponpono di 
introdurre nel mondo del lavo
ro un sistema pin efficace di 
incentivi individual! e colletti 
vi Senza una produzione piu 
abbondantp p piu varia di bpni 
di consumo. un simile sistema 
non potra funzionare bene. La 
societa sovietica si presenta 
ancor ogpi con una sua fisio-
nomia molto egualitaria. Per-
fino troppo, dicono i sovietici. 
Questo accade non perche tut-
ti guadagnano alio stesso mo-
do; ma piuttosto perche. per 
quanto diversi siano i guada-
gni. var ia relat ivamente poco 
cio che con essi si puo consu-
mare . La dirfusione dell'auto-
mobilp e pin un modo di ov-
viare a questo fenomeno. 

Ci si e chiesti perche a que
sto punto I'URSS abbia prefe-
rito comprare all 'estero un im. 
planto di grandi proporzioni 
piuttosto che costruirlo in pro. 
prio. Anche in questa decisio-
ne i criteri nuovi si combinano 
con demen t i di una vecchia po 

litica. Acquisti di interi com-
plessi industriali non sono nuo
vi da par te dell 'URSS: non so
lo ve ne furono molti all 'epoca 
dei primi piani quinqiiennali. 
ma anche negli ultimi anni ve 
ne sono stati per sviluppare 
piu celermentp l'industria chi-
mica 

Ogpi vi e pero qualcosa di 
piu l /URSS si sente ormai 
molto piu Toitp per partecipare 
apli scambi tecnici mondiali 
Se ha di che premiere dapli 
altri, ha anche molto da dare . 
E' di questi ultimi anni l 'appa 
rizione sul mercato internazio-
nale di suoi brevetti e di sue 
licenze. Vi sono molti prodotti 
di prim'ordine nel paese delle 
conquiste spaziali. I sovietici 
pensano quindi di poter vende-
re all 'estero le loro invenzioni 
Si rimproverano di non averlo 
fatto prima e in misura *piu 
cospicua In compenso trova 
no chp vi sono sempre piu 
casi In cui e piu conveniente 
sprvirsi deU'esperienza tecnica 
allrui. che non accumularne 
faticosamente una propria 

Una carta 
per I'Italia 

L'industria automobilistica e 
l'esempio piu tipico. L'URSS 
ha — a detta di tecnici di va-
lore — un'eccellente produzio
ne di autocarr i . I suoi model-
li di autovetture sono invece 
pochi e quasi tuttj superat i . 
anche perche hanno assolto si
nora una funzione puramente 
sussidiaria Impiantare un nuo
vo apparalo di ricerca e di spe 
rimentazione sarebbe stato 

troppo lungo e costoso. E* com-
prensibilp che si preferisca par-
tire da dove plj altri sono arri
val! 'L 'accordo con la Fiat 6 
il prodotto di questa determl-
nazionp Esso dimostra che con 
una politica lunpimirante l 'lta 
lia puo fare molto. perchp (era 
un dirigente della nostra in 
dii'-tria mpccanica clip mi fa 
leva questa osservazione a Mo 
sea) le esperien/e tecnichc dei 
due paesi wmo. pei molto aspet 
ti. cnmplementari Vi e da an 
spicare che queste possibilita 
siano sfruttate non solo dalla 
industria privata. ma anche 
da quella di Stato. con piu per . 
severanza e maggiore succes-
so di quanto non si sia fatto 
sinora 

1 propositi sovietici di mag
giore aper tura non riguardano 
solo gli scambi tecnici. ma tut-
to il settore dei rapporti econo 
mici con l'estero La necessila 
di dare un peso qualitativamen 
te nuovo a questo penere di 
traffici e stato uno dei punti 
piu interessanti deH'ultimo con 
gresso del PCUS. anche se non 
ha at t i ra to tutta l'attenzione 
che meri tava. II rapporlo di 
Kossighin almeno e stato ca-
tegorico a questo proposito: 
<s La rivoluzione tecnico-scien-
tiflca cui si assiste nel mondo 
contemporaneo richiede pre-
messe per un vasto scambio 
fra i paesi socialisti e i paesi 
del sistema capitalistico... Noi 
siamo ancora lontani dall'uti-
lizzare in pieno le possibilita 
di sviluppo dei rapporti econo-
mici con l 'estero >. E ' un pro
gramma che va ricordato. Vi 
sono tutte le condizioni perche 
1'ltalia trovi in esso un suo po
sto stabile e redditizio 

Medici, mutue 
governo: il gioco 

delle parti 
rispomlc SAKNO TOCNOITI 

Cara Unila, ho seguilo la vertenza del medici, ma tante 
sono le cose dette o scritte che francamenle riesce diffi
cile, per chi guarda dal di fuori (pero sono un muluato), 
capire la posizione delle varle parti in causa (medlcl, mu
tue, governo, slndacati), e soprallutto capire perche sla 
tanto difficile trovare una soluzione... 

MARIO CORTISI Bologna 

La vertenza e apei ta dal 
luglio dello scorso anno. Per 
circa nove mesi Mutue e me 
dici hanno trat tato direttamen-
te le condizioni per il rinnovo 
della eomenzione che stabili 
see i rispettivi rapporti. Non 
fu rappiiinto nlcun accordo fin 
che il 1H aprile scorso si arri 
\ 6 alia rottura con scioperi e 
pas^agpio. da parte dei medici. 
alia <f libera professione >̂. Si 
e coiitinuatu a t ra t tare e si 
tratta ancora a vari livelli. Se 
ne sono occupati ministri. co-
mitati di ministri, ministeri. I 
comunicati. le dichiarazioni. le 
notizie ufficiose si sono accu-
mulati e Trancamente resta dif
ficile per chiunque seguirne 
gli sviluppi. anche perche le 
posizioni di ieri non sono piu 
quelle di ogpi e saranno diver 
se ancora domani C'e un accor 
do di massima sulla * normati 
va » ma resta ancora da defini 
re la parte economica Entrare 
nel labirinto della vertenza c'e 
il rischio di non uscirne piu. 

Restano tu t ta \ ia ferine alcu-
ne grandi linee sulle quali an
che noi avvertiamo l'esigenza 
di soffermare l'attenzione. Cer-
chiamo di individuarle attra-
verso le varie parti . 

MEDICI — Hanno chiesto so-
stanzialmente t re cose: aumen-
to dei compensi (fermi al 1963) 
del 70 per cento (alia fine pero 
avevano fatto sapere che era-
no disposti ad accet tare un 
15 20 per cento): facolta di sce-
gliere provincia per provincia 
il sistema di pagamento (no-
tula o quota capitaria); sgravi 

Le 4 linee degli scienziati 
per I'atomo «pacifico» 

risponde PAOLO SASSI 

Cara Unita, In questi anni gli scienziati stanno lavorando alacremente per una sempre piu utilizzazione pacifka dell'alomo. 
Vorrei con^scere le ultime scoperte in questo campo. 

Per inquadrare le idee, pos-
siamo di re che il lavoro degli 
scienziati e dei tecnici che si 
occupano dell'utilizzazione pa-
cifica dell 'atomo, precede 
lungo quat t ro linee principali. 
La pr ima riguarda gli studi e 
le r icerche sulla s t rut tura fisi-
ca del nucleo. sulle particelle 
nucleari . sulle forze nucleari . 
sulla s t rut tura della mater ia 
alio s ta to solido. Questi studi. 
che vengono condotti in molti 
casi con l'ausilio delle grandi 
macchine acceleratrici . hanno 
iwrtato di recente alia sco-
perta di particelle sconosciu-
te. e aU'acquisizionc di nuove 
conoscenze di grande interes-
se. Da una sempre maggior 
conoscenza del nucleo. delle 
forze e delle particelle nuclea
ri. der ivera nel future una 
serie di conquiste prat iche che 
non possiamo ora prevedere . 
Tra questi studi meri ta un cen-
no part icolare il lavoro teso a 
ricavare energia dalle sintesi 
nucleari t ra nuclei di elementi 
leggeri (in parole povere. una 
reazione nucleare di tipo H 
controllata), che si sta svol-
gpndo in Unione Sovietica. 
America e Gran Bretagna. ma 
chp sembra presontare molte 
difficolta. 

La seconda linea di azionc 
r iguarda le centrali nucleo tcr-
miche. Qui i] problema e di 
ordine tecnico economico: non 
si tratta, cioe. di reahzzare 
impianti sperimentali o im-
pianti pilota. ma di realizzare 
centrali che producano ener
gia elettrica a costi piu basst 
di quelli at tuali . 

II lavoro. su questo terreno. 
6 piuttosto complesso e riguar
da un grande numero di ele
menti. In primo luogo occorre 
p repa ra re nel miglior modo il 
combustibile nucleare. e cioe 

Quando oggi si punta risolu ! I 'uranio. piu o meno arncchi to 

tamente sin consumi. non si fa 
dunque qualcosa di radicalmen 

dell'isotopo 2.15. soilo forma di 
nssido o di al tro compostn chi 

te nuovo. ma si applica con \ m . ! r o- c confczionato in pasti 
maggiore n c o i p un.i srelta che. 
ncllo sue linee pent rah . o ci.» 
s ta ta fattn da qiialehe anno. 
Soprattut to si tiene conto del-
resperienza del precedente 
quinquennio e dei fattori che 
hanno impedito a Knisciov di 
realizzare le sue ambizioni. H 
nuo\-o piano k quello che ha 
pottuitto, oon piu fermezza chi 

plie. palline o altro. (Non 6 
ti-cliisn t h e nel futuni si ab 
biano a l t re forme, c cioe com-
posti organici contenenti ura-
nio. c mantenuti alio stato 
nuido) . 

II combustibile nucleare deve 
essere poi contenuto in barre 
o altri elementi che permetta-
oo il pasiaggio del calore ma 

blocchino le radiazioni e ga-
ranliscano che non vi siano 
fughe di materiale radioattivo. 

Occorre poi che queste ba r r e 
resistano a tempera ture piu 
elevate possibili, per avere mi-
gliori rendimenti nella turbina 
della centrale . La tecnologia 
di questi elementi e molto de-
licata ed in plena fase di svi
luppo. Altrettanto puo dirsl 
per la tecnica costruttiva degli 
altri elementi che costituisco 
no la centrale . quali pompe di 
circolazionp dei fluidi di raf 
freddamento. scambiatori di 
calore. sistemi di ennduzione 
automatica. 

Un altro capitolo in pieno 
sviluppo e quello che r iguarda 
il recupero della quota par te 
di combustibile nucleare che 
r imane dopo qualche anno di 
funzionamento e che non e piu 
sufficiente per un funziona
mento regolare. II mater ia le 
a t t h o deve essere quindi nuo-
vamente lavorato per poterne 
riutilizzare la percentuale che 
ncn ha subito fissione. 

La teiva linea lungo la quale 
procedono i lavori di speri-
mentatori e tecnici riguarda 
l"appIica7ionp inriustnale dei 
rndioisotopi. Come e noto. que
sti matena l i costituiscono una 
energica fonte di radiazioni. e 
possono essere individuati an
che se sono presenti in per-
centuali c quantitative cosi pic-
coli da non poter essere indi
viduati con mezzi chimici. otti-
ci . ecc . Si costruiscono oggi 
bombe al cobalto. e cioe dispo-
sit i \ i contenenti un certo quan
titative di cobalto 60. comple-
tamente chiusi e schermati con 
spessori di piombo. salvo una 
finestrina apribile. sempre di 
piombo. I raggi gamma emessi 
dal cobalto 60 (isotopo artifi-
ciale radioattivo del cobalto) 
sono cosi penetranti da at t ra 
versa re spessori d a m n i o su 
p e n o n ai 10 cm ( 'uhzzando 
norma I i lastn- per radiografic. 
si nossnno cti^i radingrnfare 
fusioni di aeciaio e di altri me 
lalli e controllarne in modo 
preciso la s trut tura interna. 

Se questa risulta completa-
mente omogenea e regolare, e 
cioe esente d a soffiature. cric-
che. ammassi di cristalli duri 
(i cosiddetti ghiacciolt) e altre 
imperfeziooi. puo essere for-

nita con una garanzia pres-
socche assoluta. Se la gammo-
grafia rivela invece delle im-
perfezioni. il pezzo dovra esse
re ricotto o comunque trat tato 
fino a scomparsa delle irrego-
lari ta. e in caso questo non sia 
possibile. definitivamente scar-
tato. Questo sistema consente 
di sostituire pezzi fusi a pezzi 
fucinati. assai piu costosi. an 
che per la costruzione di orga 
ni meccanici di grande impe-
gno. in quanto risulta possibile 
controllare e garant i re I'inte-
grita del getto. 

Sempre nel campo della mec-
canica. s 'impiegano i radioiso 
topi per valutare e controllare 
1'usura degli organi meccanici 
le cui supcrfici. durante il nor-
male funzionamento. strisciano 
l'una contro I 'altra. come nel 
caso albero-bronzina o fascia 
elastica del pistone^ilindro. Le 
superfici vengono t ra t ta te con 
radioisotopi fino a che diven-
gano esse stesse radioattive, 
dopodiche i pezzi vengono mon-
tati e fatti funzionare. Dopo un 
certo tempo, di solito qualche 
giorno. si misura la rndioatti-
\ i t a dell olio lubrificante del 
gruppo stesso. entro il quale 
ovviamente sono r imaste le 
particelle staccatesi dalle su 
perfici che hanno lavorato. 
strisciando Tuna contro I 'altra. 
Dal livello della radioattivita 
dell'olio. si puo risalire al li
vello di consumo degli organi 
meccanici. con una prova che 
dura qualche giorno: per otte-
nere gli stessi risultati misu-
rando il consumo delle super
fici con sistemi meccanici od 
ottici, occorrerebbe spingere 
molto piu avanti il consumo. 
con una prova della durata di 
vari mesi . 

Nel campo delle produzioni 
continue, ad esempio. di nastri 
metallici. di carta n di mate 
ria pla.suca. c assai mteressan 
te e^epuire un controllo dello 
s|K-s-ore senza arrest a re il 
prix-t ,>so cd e ancor piu inte 
ressante poter agi re sull'im 
pianto per mantenere lo spes-
sore entro le tolleranze volute. 
La cosa risulta oggi semplice 
disponendo a l lusc i ta dell'im-
pianto una sorgente di radia
zioni d'intensita nota. orientata 
in modo che le radiazioni attra-
versino il nastro, a un conta-

MARCO POZZl - Lecce 

tore Geiger che ne controlli 
l 'intensita. Ogni materiale as-
sorbe le radiazioni proporzio-
nalmente alio spessore attra-
versato, per cui il contatore 
di Geiger, misurando l'inten
sita delle radiazioni che hanno 
at t raversato il nastro. misura 
contemporaneamente lo spesso
re di questo. Risulta a questo 
punto abbastanza semplice col-
lepare direttamente il conta
tore con gli organi preposti a 
determinare lo spessore del 
nastro. con un sistema a feed
back (eontrorcazione) in modo 
da a \ e r e la renolazionp auto
matica del sistema. 

La capacita dei radioisotopi 
di essere individuati anche 
dove sono presenti in piccolis-
sime quanti ta. ne consente 
I'impiego come traccianti in 
diversi campi. In molti proces-
si chimici. e assai importante 
garantirsi contro le fughe di 
materiali a t t raverso guamizio-
ni. filtri. setti di separazione. 
Basta in questi casi mescolare 
alle sostanze in gioco quantita 
piccolissime di radioisotopi e 
disporre contatori di Geiger 
nei punti cri t ici : questi segna-
leranno I'eventuale presenza di 
radioisotopi dove essi non do-
vrebbero esserci e rivpleranno 
cosi subito fughe di materiali , 
anche in quantita cosi piccole 
che non potrebbero essere al-
trimenti individuate. 

I radioisotopi come traccian-
ti% vengono impiegati sempre 
piu largamente in agricoltura 
e biologia per seguire il per-
corso di fertilizzanti. insettici-
di. anticrittogamici. nel terre
no ed entro gli organi delle 
piante. Anche per il corpo uma-
no si fa qualcosa del genere 
per controllare il funzionamen
to del ricambio. Si misura. 
cioe. quanto tempo impicgano 
dcterminati composti chimici 
a confluire dove devono. ad 
esempio fosforo nelle o^-a e 
lorlio nella tiroide. <e n< rica 
vano prp7iose indicaztoni dia 
gnostiche. 

Sempre in campo medicale. 
un assortimento sempre piu 
vasto di radioisotopi artificiali 
contenuti da piastre e piastri-
ne, tubi, tubetti ed aghi. per-
mette il trattamento di tumori 
ed altre malattie in maniera 
efficace ed al tampo inoocua. 

fiscah con passapgio dalla ca 
teporia C2 (che colpisce i loro 
redditi del 30 per cento), alia 
CI. Per il primo punto il go
verno ha offerto un aumento 
del 5 per cento (disposto a por-
tarlo al 20 25 per cento per la 
sola quota capitaria. o w e r o 
per quei medici papati con una 
ci l ia fissa annua per ogni as 
sistito). La seconda richiesta 
e stata accolta in pieno: la 
terza parzialmente ed in una 
forma francamenle poco gra 
devole. cioe con una racco 
mandazione agli uffici di fare 
in modo che si avesse una ri-
duzione di fatto della tassa-
zione 

L'andamento della vertenza 
ha aperto un vivace dibattito. 
I medici guadagnano troppo o 
troppo poco? E' legittimo che 
per imporre le loro rivendica-
zioni provochino un forte di 
sapio in milioni di assistiti co 
stretti a pagare la visita me 
dica quando invece ne ban 
no diritto « gratuitamente » in 
quanto I'hanno pia papata con 
i contributi previdenziali? Le 
opinioni espresse. anche qui. 
sono diverse. La nostra e que
s ta : i compensi sono effettiva-
mente bassi e devono essere 
aumentati nel quadro di una 
qualificazione dell' assistenza. 
Su questo punto i medici sono 
completamente d'accordo per
che al di la dei motivi della 
vertenza e nota la loro legitti-
ma insoddisfazione per la col-
locazionp che hanno nell 'attuale 
sistema assistenziale 

Discutibile. invece. la forma 
della lotta L'assistenza indi-
retta non era certamente I'uni 
ca Non vogliamo dare lezioni 
di sindacalismo a nessuno. ma 
e chiaro che si poteva far ri-
corso ad allre iniziative (mani-
festazioni. cortei, richiesta di 
operante solidarieta ad al t re 
categorie di lavoratori. e c c ) . 
Diamo atto ai medici che nel
la pratica il disagio degli assi
stiti e stato mitigato dalla loro 
comprensione per i casi di par
ticolare bisogno: resta il fatto, 
pero. che il disagio c'e stato 
ed in alcune zone molto acuto. 
come dimostrano le manifesta-
7ioni di protesta esplose qua e 
la nel Paese 

GOVERNO - Ha puntato es 
senzialmente a contenere la 
spesa pubblica. muovendosi fra 
contrasts e contraddizioni che 
ne hanno reso palese a tutti 
l ' incapacita ad affrontare i 
problemi del Paese . La verten
za ha dimostrato senza possi
bilita di equivoci che era l'in-
tero sistema assistenziale ba 
sato sulla mutualita che entra 
va in una crisi drammatica e 
che il dovere primo di un go
verno responsabile era quello 
di r icercarne le cause e pro-
porne i rimedi. Non l'ha fatto. 
ed e rimasto sordo ad ogni 
proposta che andava in quella 
direzione. Soldi per i medici 
— ha detto — non ce ne sono. 
Ma non ce ne sono: 1) perche 
non voleva da re un ? cattivo 
esempio > ad al t re categoric di 
lavoratori in lotta contro il 
blocco contrattualf? preteso dal
la Confindustria: 2) perche non 
vuole toccare gli interessi di 
certi gruppi (farmaceutici) che 
prosperano nell 'attuale sistema. 

La legge consente agli Enti 
mutualistici di acquistare e di-
str ibuire direttamente i medi-
cinali e la stessa commissione 
antitrust ha suggerito di indi-
re as te pubhliche per l'acqui-
sto dei farmaci. Con la forza 
di contrattazione che deriva da 
una spesa annua di 227 miliar-
di sarebbero certamente possi
bili cconomie del lordine di 
miliardi. Neppure a parlarne. 
poi. di produrre direttamente 
alcuni medicinali di base, per 
abba t t eme il prezzo alTorigi-
ne . Bosco l'ha detto chiaro e 
tondo: non si deve « r idur re 
l 'area dell'iniziativa privata >! 
I ministri socialisti sono d'ac
cordo con lui. 

Piu in generale. c mancata 
da par te del govemo la capa 
cila di prnspettare una rifor-
ma del sistema assistenziale 
che mllnchi medici e assi«titi 
in una posizione di protaponi 
su relepando da parte la figu 
ra del burocrate che oggi do-
mina su tutto e tutti. In realta 
gli enti- assistenziali e previ
denziali sono una fonte di sotto-
governo. di manovra e di spe-
culazione (INPS insegni) che 
il governo \-uol conservare ad 
ogoi cofto. 

L'AVVOCATO 

AMNISTIA AVAR A 
Cara Unita, dato che II ministro della Grezia e 

della Giustizia ha detto che non e d'accordo vorrei 
sapere se I'ami.istia ci sara e pure il condono per 
tutti. 

SILVIO CIKEN1 Venezia 

Non si capisce come mat 
il governo ed in modo par 
ticolare il ministro delta 
Giustizia che d di parte re 
pubblicana e per cin solo 
dovrebbe tener tanto ad una 
celebrazione quanto pii'i su. 
lenne possibile del venter 
mo animate della Repubbli 
ca, si siano oppnsti cosi 
tenacemente alia promulmi 
zione di una amnistia am-
pia e ne abbiano lasciata la 
iniziativa alia commissione 
senatoriale della Giustizia 
vhe ha proposta un proqet 
to quanto mai ristretto ed 
nvaro. 

Ristretto perchd I'apph 
cazione e limitata ai reatt 
di competenza del pretare. 
rate a dire at reati mini 
liili con una pena non <upc-
riore ai tre anni 

Arara perc>ir - a pro 
pnsito di condono - il pin 
oetto stesso enumera una 
quantita davvero stranrdi 
uaria di reati i cui colpe-
voli dovrebbem esscrne r-
sclusi 

Le raqiom addotte per 
giustificare " la opposizione 
del governo ci pare che sia 
no iondamentalmente due: 
che, cioe. di amnistie ne sa 
rebbero state cmicesse mnl 
te in questi ultimi tempi e 
che esse tarehhero disedu 
'•ative rpndprcbhero. cine 
>niitile 1'pfticacia mtimida 
trice della Icaqe 

La priinn raqinne non ci 
sembra fondata 

E' stato rilevato, infatti, 
die circa venti amnistie fu-
rono concesse nel periodo 
'20 "21, circa quindici m 
quello "2.'{ '<.'{. ed otto nel pe
riodo 'il-'O't 

La seconda ragtone avrcb 
be certo un suo fondamen 
lo se lo stato della giustizia 
in Italia non fosse nelle con 
dizioni in cm e, di marasma, 
vale a dire, per il mancato 
adeguamento delle leqgi ai 
principi costituzionali, per la 
mancata riforma del modo 
di prncedcrv aU'accertainen 
to della verita (prncedura) 
che e I'ercdita di un passato 
oscuro. per la mancata ri 
forma penitenziaria (le no-
s/re carceri sono ancora hm 
qhi di avvilimento e non di 
ricducazione). per la ferncm 
con cui sono puniti talma 
reati tra i piu comuni etie 
si commettono in un paae 
con zone lartilissniw snttn 
sviluppatc e punte ancnia 
assai alte di nnalfahptismo 

In quanto alle cccezioni 
che sono state vopn^tc ncr 
il condono a noi sembra 
che esse non siano che il 
riftessn di pregiudizi ormai 
vieti o di motivi particnUi 
ristici (come pun essere la 
stampn) n I'attestazinne di 
una vnlnntn di vendetta 
niuttostn c'w di pn itienzio-
ne e di perdnnn quali snttn 
gli senvi chp oani amnUtia 
si pri'liane di rncivunnrrp 

Giuseppe Berlingieri 
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E' IN VENDITA SENZA 
ACCESSORI L'AUTO Dl 007 

Cara Unita, qualche tempo fa tutti parlavano del
l'auto usala da James Bond nel film « Goldfinger ». 
Anch'io I'ho vista e sono rimasto incuriosito. Ora ho 
saputo che, anche se priva di tutti quegli accessori 
da agente segreto, quella vettura viene costruita e 
regolarmente venduta: ecco, vorrei saperne di piu. 

(JASTONE PR1MARZIO Ancona 

Mollt spettatort d« « Gold 
finger i> hanno senza dubbio 
ammiralo piu le imprese 
dell'* Aston Martin » (di let 
si tratta) che quelle di VU7. 
A parte i « trucchi J> fanta-
scientifici, questa e vera-
mente una macchina deyna 
del massimo rispetto. La 
versione usata nella pelli-
cola era la DB 5, progettata 
tre ann't fa. Si tratta di un 
coupe a quattro posti. con 
un motore a set cilindri in 
linea di 3995 di cilindrata, 
derivato in pratica da quel
lo che equipaggiava il pro-
totipo che corse per due an
ni (nel 1962 e '63) alia 24 
ore di Le Mans con discre
te successo. La polenza svi-
luppala da questa « sporn-
vissima * e di 2S6 cacalli. 
e la velocita va dai 220 ai 
250 chilometri orari secon-
do i rapporti montati. Esi-
ste anche una versione piu 
spinta, con motore c Vanta
ge >, che sviluppa 335 ca

calli e 270 chilometri orari. 
Le particolarita tecniche 

piii notevoli di questa gros-
sa vettura (a lunga AA7 me-
tri) sono tutte nel motore, 
che e considerato il piu bel 
«6 cilindri» che sia ynai 

' stato costruito. L'albero mo
tore poggia su sette suppor-
ti, le camere di scoppio sono 
del tipo emisferico. Prima 
di venir montato il motore 
viene sottoposto a un duro 
collaudo: set ore di funzio
namento sul banco di prova 
e quindi mezzo minutn al 
massimo dei giri: se la pr>-
tenza denunciata e inferiore 
di piu del 2 per cento di 
quella prevista, viene scar-
tato. 

11 prezzo. naturalmente, 
e all'altezza della situazio-
ne: in Italia 8.SS0.000 lire, 
ma si tratta di un'auto che 
regge la concorrenza con le 
Ferrari, le Maserati, le 
Mercedes. 

Pino Bianco 
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MUS1GA 

Albinoni 
«vittima» degli 
arrangiatovi 

Cara Unita, ho ascol-
tato alia radio una... 
canzone che aveva tutta 
I'aria di essere I'Adagio 
di Albinoni. Scherzi a 
parte, com'e possibile 
(anche legalmenle, dko) 
che si possano prendera 
branl • seri > per ridico-
le canzonetle? Grazle. 

CARLO PARR INI 
Noma 

Qualcuno sosttene (tanto 
per scherzare) che m epi-
sodi come quello citato dal 
lettore di Noma si ventica 
quet proces\t> di divulga 
zione della mustca colt a al-
trimentt impnssibile o lerrt-
bilmeute dithcile In realta 
si tratta di semplici e lit 
ci nse operaziout commer 
ciali e anche sp non c'e. 
a nnstrn arvisa, dn esseie 
iroppn apncalittict nel din 
dizm ist nntiebhe rnnrdate 
die nmllt comtinsitmi • se 
ri ; luinim cnmpmto Vopera 
ziune meet sa, cine quella 
di fare, di uiui .spunto eleg 
gerai> o di un brano papa-
tare, materiale sinfonico: 
basti pensaie a Bartok. al 
Capriccio italiano di Ctai-
kovski ecc ) . e tern che 
spesso. con iroppa factlita, 
si prende un pezzo di bimna 
niusica e In si minim .tirnn 
giandnlo e pieqandnh a rit 
mi e mode cnrrcn'i i dan 
do///» »« testn iissol'iunm nte 
scialbn 

Menlie it cusu dell \il,ipio 
di Albinoni paw riallnc 
ciarsi at cattirn inse fin 
mentn die con le Dan/t del 
Print ipe lpoi di linindm 
tisate in modo barbarico nel 
I'operetta Kismet — e il Con
certo ii. 1 di Ctuikt>r.sl,i -
rielaborato prima in nmdo 
abbastanza serio da Glenn 
Miller e poi in modo nmltn 
meno serio dai vari t Fer-
ranle e Teicher» e Ruu 
Conniff — ci viene da quel 
paese irrispettosn die e 
V America. 

E turnianu, ad Albinoni 
La « cji'iniie » che assomi 
glia nff'Adnpin e effettira 
mente /'Adagio Dopo it ci 
nema (II processo di Wei 
les. Mamma Roma d> Pa 
sol'nii. il tilin qreeii Ttadi 
mento lo avevano nella co-
loiina sonora). to lio •>(*» 
perto t industria delta niu
sica Irggern Bar dot tt pia 
uista «J! Ettdrtnn. r ; 'io udat-
tato un testo. che e stato 
pni cantata da Anna Maria 
lrzo per la RCA Anche la 
Ricatdt ne ha messo m cir-
tnlaztone una lersione in-
lerpretata dn Wilma Goich. 
Vna deUe due e quella che 
il nosito lellore ha a.seul 
tato alia radio La n<a rea 
zione o stata anche in tin 
sir a 

Legultneiiie si our lure 
tu".o: specuilvwte q„ ,ndo 
si tratta di bran> »it. m 
vpod'e nelle quali >l ilnitto 
d'autore non era ancora 
pro'elto. In altrt cast, ba 
sta pagare i dirilti d'au
tore 

Leoncarlo Settimelli 

NO SELZ! 

SELECT mi piace coss: 
Sliscio e molto freddo 

o con ghiaccioi 
^K 

Chi ha gusto sicuro decide Select, 
Forte al punto giusto^ 

amaro al punto giusto. 
' . y<:»cct e l'aperitivo p̂ ei VOL 

I barman piu famosi Io servon« coste 
lisdo c molto freddo o coo g^fVffa' 
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Tavola rotonda di esperti sulla fatica r ~" 
I Hanno partecipato alia discussione 

fisica e nervosa delle lavoratrici 
I 

iu qualifica 
in salute 

RITA BARALE, del Comitato esecutivo del sin-
dacato poligrafici 

I Prof. GIOVANNI BERUNGUER, libero docente 
di igiene e medicina sociale all'Universita I 
di Roma 

. On. UNA FIBBI, segretaria generate del sin- | 
I ' dacato tessili e abbigliamento, , . 
I Prof. RAFFAELLO MISITI, medico psicologo 

BARBARA PEPITONI, della segreteria del sin- I 
dacato chimici 

Una collocazione piu piena, a livello piu elevato nella produzione e la miglior difesa contro il logorio 
causato dagli insopportabili ritmi di lavoro — II condizionamento delia donna a vecchi pregiudizi arma 
di sfruttamento — Dalla battaglia per le otto ore a quella per la difesa della salute di tutti i lavoratori 

[BERUNGUER „ tema del 
apporto fra il lavoro, la don-
a e la salute e attuale per due 
lotivi. In primo luogo. e pre 

feente oggi nel mondo del la 
[voro una tenden/a a modiflcare 

D condizioni dcH'ambiente dove 
'il lavoio si svolge. contrattan 
|do non solo la qualita o la du 

ata della piesta/ione lavora 
[ti\a. ma anche le condi/iom 
generali in cm essa avviene 
C una tendenza che risponde 

ad una esii>eri/d sociale e icicn 
ilica. aruloga a quella che 

'stava alia b«iie della "ramie 
lotta per le otto ore condott i 
"<t vmtd dal movimento opcraio 
afili ini/.i del secolo. I lavora 

(ton chiedevano allora le 
rotto ore. perche giudicava 
-no che la fatica del la-
ivoro manuale non fosse tol 
lerabile oltre auel limite 
Oggi. il danno fondamentale 
causato all'organismo dal la 
voro proviene non solo dalla 
fatica fisica. ma anche da ele 
nienti nuovi. come il ritmo del 
lavoro. la tossicitn di certe ma-
terie impiegate nei cicli di 
produzione. la estraneita scm 
pre piu profonda del lavoratore 
rispetlo al Frutto del sun la 
voro 

Secondo elemenlo di attuali 
ta: abbiamo avuto in Italia, per 
decenni, una immissioue len-
ta delle donne nella piodu/ione. 
poi un balzo in avanti al quale 
e seguito un arretramento. Per 
che questo arretramento? La 
causa fondamentale e nella di-
namica del capitalismo; ma 
possiamo affermare che vi sia-
no anche delle component] di 
carattere sanitario. cioe la sen-
sazione da parte delle lavora
trici di non poter piu resisterc 
m condizioni di lavoro partico 
larmente logoranti? 

IPEPITONI C r e t i o si possa 
[dire. per quanto riguarda Tin 
Idubtria chimica. che la princi 
[pale causa del maggiore logo 
Srio fisico sia la tossicita delle 
Imaterie impiegate. Vi sono fab 
ibriche in cui si e arrivati a 
icontare lino ad ottanta prodotti 
jgiudicati dannosi all'uomo. Per 
Iquanto riguarda il rapporto 
fdonna • lavoro . salute, e vero 
| c h e esso presents delle compo-
fncnti particolari. ma cid signiti 
l ea soltanto che in questo 
gcampo e mageiormente valida 
| ) a denuncia dell'assoluto disin-
l ieresse dei pubblici poteri nei 
fponfronti della salute di tutti i 
jfiavoratori. 

"Ibbl J motivi che spingono 
| l e donne a labciare il lavoro 
ftion sono quasi mai motivi di 
Fpalute. Le donne lasciano il 
cfavoro quando ne sono caccia-
l\e via Ma esiste anche un 
^rosso problema di salute, che 
Investe in misura particolare 
Je donne. L'industria tessile 
Jia visto ridursi. fra il '64 e il 
[65 la tnano d'opera occupata 
ii 40 mila unita 100 mila 
jperai lavorano ad orario ri 
jotto Contemporaneamente la 
jroduttivita e aumentata del 

8 . 9 per cento 
Questo aumento e dovuto in 

Iran parte, piu che ad una ri 
Itruttur.i7inne vera e propria. 
kd una maggiore intensita dei 
ritmi produttivi. ad una nor 
(anizzazinne del lavoro. che 
_nolto spesso non sienifica af 
|atto ammodemamento degh 
^ipianti. Alia Legler. ad escm 
(no. si e passali da una asse-
inazione di 20 telai ad 80 te 
ai: neH'industria laniera. da 
telai a 12 per operaia: 18. fino 
24 alia Marzotto di Vicenza. 

r ritmi sono spinti al ma^simo-
pella torcitura. ad esempio. 
fdottandn alrnni accnrgimi nti j 

vecchi fnsi. «i e ottenuta \ 
Lna velocitn di 16 mila s in I 
1̂ minuto: nella <|>o1atiirn le 
tiacchme «rtno provviste di un 
rch'o rlettronico nor la ri 
rrca autonrMtica della mttura 

|cl filo. che avviene alia ve 
nta di un dodice'simn di ^e 

undo. 

Per comprenrtrre che co5^ 
|ucMn si£nifichi nel von-o del 
Dgorio fi>ico c nervo«o del 

lavoratrici ba'-̂ ti dire che 
klla I^gler. fahbnea a mano 
•'opera prevalentemente jt'O-
fanile. si arriva ad assenze 

er malattia del 20 per cento 
| l mese. 

J A K n L t Secondo me, il lo-
fcono della salute ngnarda in 

jo uguale lavoratori e la 
jratrici. Anche se. poi. non ' 

kobbiamo dimenticare un al 
aspetto: la lavoratrice e 

d̂ esempio tutelata per legge 
>ntro il lavoro notturno. ma 

lavoro notturno lo fa poi a 
basa sua, per poter andare in 
fabbrica il giorno dopo Ma. 

:T questo, la battaglia che 
condotta e per nvcndicare d 

potenziamento del servizi so 
ciali the alleggeriscano il la
voro domestico Per quanto ri
guarda la fabbrica, invece. 
I'a/ione non va differenziata 
per uomini e donne 

La mighore tutela. in que 
sto campu. a me pare sia la 
riduzione dell'orario di lavoro 
e la modilica degli organici. 

FIRRI 
r i u D l Bj s o g n a mettere in lu
ce i cambiamenti profondi av-
venuti nel carattere delle pre-
stazioni lavorative. Per quanto 
riguarda l'indtistria tessile. e 
vero che certi interventi di-
retti della lavorazione non so
no piii necessari (facevo pri
ma 1'esempio della riannodatu-
ra automatica del filo). ma il 
nuovo rapporto uomo macchi-
na non 6 certo piu favorevole 
al lavoratore. Si pensi. ad 
esempio. al rumore 80 telai 
che battono contemporaneamen 
te — e che una sola donna 
deve sorvegliare — creano un 
frastuono che spezza i nervi. 
L'operaia. si e calcolato. per-
corre :$2 chilometri al giorno 
Tra una macchina e I'altra. 
E poi. io non credo neppure 
che si possa affermare che 
la situazione e la stessa per 
uomini e donne. A parte il 
fatto che le donne hanno un 
doppio lavoro, in fabbrica e 
a casa. nell'industria tessile. 
dove le donne sono al centra 
delle fasi determinanti della 
lavorazione. il peso principale 
della fatica cade su di loro 

Quanto alia riduzione del 
I'orano di lavoro. vi c una 
discussione sul modo come at-
tuarla. Da una parte medici 
e padroni — naturalmente per 
ragioni diverse — sostengono 
la riduzione dell'orario pior 
naliero: le lavoratrici sono in 
vece per una riduzione setti-
manale. per due giorni com 
pleti di interru?ione del lavoro 

condizionamento a uiict ailua 
7ione sociale e psicologica a 
cm la donna e stata soggetta 
per secoli Ricordiamoci che 
lino a 10 15 anni fa. lavorare 
in una fabbrica per una donna 
era considerata una menoma 
zione Un atteggiamento psi 
cologico di questo tipo e an 
cora presente nella maggior 
parte delle donne che lavorano 
e le segue, con una serie di 
reazioni a catena, in tutti i 
loro rapporti pubblici. Legato 
a questo, e'e un fatto di qua 
lificazione... 

r lDDI Non a caso quasi mai 
le donne arrivano ai massimi 
livelli di qualifica... 

MIS III Cioe. un fatto indi 
viduale. come I'atteggiamento 
psicologico della donna di 
fronte al lavoro. viene ripre 
so in chiave pubblica. e diventa 
un'arma di oppressione. di ef 
fettiva inferiorita della donna 

La mancanza di preparazio 
ne prnfessionale — o meglio 
ancora, di educazione al lavo 
ro —rafforza il complesso di 
inferiorita che la donna si 
porta dietro da secoli nei ri 
guardi del lavoro tecnico. E 
cos! accade che le donne an 
che quando lavorano. manten 
gono spesso una riserva men 
tale nei confronti del lavoro. 
che le lascia ai margini, le fa 
restare nella condizione di mas 

•.a di manovra che si puo dlion 
tanare facilmente dalla fabbri 
ca in tutti i momenti di con 
giunttira. propiio perche non 
sono pienamente insente. ad un 
livello quahlicato. nel processo 
produttivo 

r h r l l U N I Questo e il pun 
to: oggi per le donne la stra 
da e solo quella di una collo
cazione piu piena nel lavoro. 
nel processo produttivo. 

r lDDI y n a collocazione piii 
piena vuol dire piu qualifica 
ta. E qui va riaffermata la 
particolarita della situazione 
delle lavoratrici. 

Oggi la differenza di qua 
lifica - rappresenta infatti un 
fattore di discriminazione fra 
uomo e donna pari a quello 
che ien era rappresentato 
dalle differenze di salario 
Inoltre. il maggiore sfrutta 
mento a cui le donne sono sot 
toposte dipende in gran parte 
dal piu basso livello di qua 
lifica. Cosi. il discorso sulla 
qualifica si nporta a quello 
sulla salute: non e un para 
dosso dunque dire* piu qua 
lifica. piu salute... 

IVIIolll sia per la donna che 
per I'uomo. la conoscenza e 
inoltre un elemento di sicu 
rezza Per la donna, per vin 
cere quel complesso di infe 
riorita che e alia base del 

maggior logorio nervoso. a cui 
essa e sottoposta quando Id 
vora. conosceie di piu vuol 
dire essere meno logorata La 
qualifica dunque e il pcrno 
non le differen/e biologiche. 
Attraverso que^ta via. ^otto 
lineando il momento pnsitivo 
della tivendica/ioiie alia pa 
nt.'i di qualifica e di edueazio 
tie generale e nun paitendo 
-.empic d.illr (lilleion/e bio 
logiche. potienio ainvare al 
la p.uit.i ha iiDino t donna 

BERUNGUER ,,„, L l,ml„ 
deie. vorrei iintcti//aie alcu 
ID punu teimi a cm siamo 
cinivati 1 piocexM di amino 
dernainento tecnico. con la 
dinunu/ioue della tatica nui 
scolare, hanno avvicinato la 
possibility di insenmento delle 
donne nella produzione. Con 
femporaneamente. perd. una 
volta che la donna e entrata 
nella produzione. ne subisce 
un maggior danno fisico ri 
spetto all'uomo Qnindi e 
cluaio. in primo luof»o cho 
non si tralta soltanto di ri 
vendicare il dirittn al lavoio 
pet la donna, rn.i il diritto arl 
un lavoio stabile qu.ilific.ito 
salubre (rendendo eaphcito il 
legame che qui e uscito fra 
qualifica e salute) 

Poi vi e da condurre tutta 
una azione sia sul terreno del 
le strutture della societa (per 
i servizi. per la casa. per la 
scuola). sia su quello della 
modifica del costume 

La seconda conclusione e 
che esiste una etiorme caren 
za in tutto il settore dell'as 
sistenza sanitaria dei lavo 
ratori e in modo particolare 
delle lavoratrici Quelle che 
erano tipiche malattie della 
fabbrica cominciano a diven 
tare malattie tipiche della so 
cieta La fabbrica. oltre ad 
imporre il suo ritmo alia so 
cieta. comincia ad imporle la 
sua patologia Anche questo e 
un campo nel quale la classe 
operaia pud esercitare la sua 
funzione egemone. nel senso 
che lottandn per la salvaguar 
dia della sua salute, garan 
tisce al tempo slesso miglion 
condizioni di >alute a tutta la 
societa 

Le donne devono poter li 
beramente accedere al lavoro 
senza essere per forza tra 
scinate nel drammatico ingra 
naggio della malattia E' que 
sta la battaglia di oggi. part 
in valore a quella vinta per le 
8 ore. Non solo per le donne. 
non solo per i sindacati. ma 
per il movimento operaio 

Bambini 
senza 
assistenza, 
madri senza 
serenitd: 
uno scandalo 
da cancellare 

f>^s 

' ^ • e 

p - * * " " 

LA CORSA AL NIDO 
Quando e'e, I'asilo e troppo lontano, o ha orari inadeguati alle esigenze della donna che lavora 

24 Case della madre e del bambino a Roma, 522 in tutta Italia: una goccia nel mare del caos al 

posto di un servizio per tutti - L'ONMI sotto accusa: il personale sciopera, le mamme dicono basta 

V'eiitK/iiallro attlt nuiu ye-lili 
dall'OSMl m una citia come 
Roma. 522 m tutta Italia SO;JO 
ci/re qia delte e scrttte ma 
nmva npeterle pi'r spieqartene 
allre. piu drammatiche, e com 
prenderne le respowsabdita 

Un'mclriesta del Mimstero del 
la Samta ha rnelato che un'al 
(i.<?ctma porcentuale di bambin} 
italiam M)tio mnluulnti In cerli 
qiiartwn di Roma — e non Ira 
i piu mi^emlnU — la percentuale 
dt prediaposizmnc alia luberco 
lo?i infantile arma al 48 V) per 
cento Un recente conqresso di 
psicolopi ha diffuso dati allar 
manti tulle nerrosi deU'mfanzia 

Di frnnte al nrm i.s«rimo prohle 
ma deU'a^^islema all'mlanzia lo 
Stato si scanca la co*ctenza di 
cendo che e.'î fp VONMl I'OWII 
ha il nmnero di asift che ahhia 
mo detto e ne chiudera presto 
altn perche e tommcrsa dai de 
hilt e dal dis*esto oraamzzal'vo 
e fwanzwrw K i bamhim re*la 
no con In norma la nortmaia 

i#y" 'IL^^W^41^ 

Credo che le BERUNGUER 
cose dette ci permettano in 
tanto di sfatare un luogo co 
mune. secondo il quale i nuo 
vi processi produttivi elimi 
ncrebbero la fatica fisica Per 
correre XL chilometri al gior 
no. pensando al tempo stesso 
al controllo della macchina e 
del processo produttivo. e fa 
tica fisici e fatica nervosa 
insieme PerciA io credo che 
abbiano ragione le donne che 
chiedono la riduzione settima 
nale dell'orario. cioe la set-
timana di cinque giorni: in 
fatti. la fatica nervosa richie 
dp pin tempo nor essere re-
ruporato 

IVIIolll prem,!to che. non es-
-endo ne u'i -smdacahita ne un 
o.ilitico come sli aim part^ci 
panti Tlla di-ru«,sion*\ partird 
-<ipra'tiiUo dastli a^ptnti <cien 
Mlici d l̂ prob!ema. dei quah 
m o<\:ipti come medico Da 
qtie-to panto d' vi»ta sarebbe 
necc^sano fissare dei limiti di 
to!ier.ibil>*a doll ambiente di 
lavoro, come £ia avviene in di 
v c s i pje-i stranien (CSA. 
URSS. Gennania. Francia) 
Per quanto riguarda il tema 
specifico del nostro dibatuto. 
ciod la .situazione delle donne 
in rapporto al lavoro e alia 
salute, mi pare che non si 
dobba partire dalle differenze 
fisiologiche fra I'uomo e la don
na. In questo campo infatti. ba 
sterobbe apphcare o migliorare 
certe normo protettive del lava 
ro fcmminile che gia esistono 
Ma secondo me le differenze so
no pio sottili. C'e. e vero. il dop
pio lavoro. ma questa non e 
ancora la cosa piu grave. 
L'aspctto piu grave, e pin 
profondo al tempo stesso, e il 

A colloquio con i parolieri della 

canzone « Nessuno mi puo giudicare » 

La ragazza ribelle 
in m vis ica e parole 

Perche Caterina Caselli ha avuto tanto successo? - Fino a che punto siete spregiudicati? - Quante can-
zoni avete scritto? -1 vostri milioni? I vostri progetti? - Rispondono Miki Del Prete e Luciano Beretta 

MILANO. maggio 
« Nessuno mi puo giudicare, nem-

|meno tu 
se sbaglio, ho sbagliato una volta 
e non sbaglio piu. 
Oovresti pensare a te 
e sfare altenlo a le 
c'e gia tanla gente che 
ce I'ha su con me. chi lo sa per 

| c h e -
Con <iut>«to di«oor-o un p»> ap 

pnrsMniaiivo. piu simile a un 
brontolio che ad un di-<i>r-o. 
•=nocciofato dalla -ua bella voir 
•^uainta -u un ritmo p'.irrvo't-
c iiiitictii0^o. Catcnn.) Ca-olli *i e 
conqm«.tata I'ltaha Cfrto. la lin 
nua italiana non e eore*«iv arr«>n 
te n«pcttata in que«-to retrain 
ma quando mai qualcuno davvcro 
arrabbiaio fa attenzione alia pu 
re?ja della linpua'' K. almeno a 
delta deah auton delle parole, la 
ideale protaconicta della canzone 
e una ragazza dawero arrabbiata 
e sbufTante Una ragazza « chiac-
chierata » da tutti che. alia fine 
nmproverata dal «uo ste«o ra 
enzzo explode e RII dice, inborn 
ma. di farsi i fatti suoi che lei 
e disport a a paunre gli snaqli 
che ha romiw^o, <=e ne ha com 
mo^«i. ma non a «opportare il 
t;iiidirio altnn 

I'na canzone nbelle. dlInqtle', 
Per questo ha avuto successo"' 
II parere dei due parolien. Be
retta e Del Prete e diver«o 

«Certo. una canzone nbelle 
— dice Beretta — anzi. un dia 
logo raffcrmazione della protesta 
di una ragazta c Hi tuttr le 
ragaue d oggi che non v ogliono 

comprensionc pietosa per i loro 
erron. e non accettano giudizi 
moralisttci e -ono dispostc a sba-
5hare e a pagare di t.T<a pro 
pria > 

tStipratu'to una fx-lla canztxie 
— (Ui^v Del Pre'e — dove mustca 
» p.»ro'e M fo-v1o->,i ,\\ p m'o ?••.« 
s«o Non <un<i mai «̂»!o !<• parole 
-i farf il >(KT< -̂ o d- una c.»i/i">nt*. 
rif nv.ii *o!o Id rn.i^ir.i n «o!o 
tfli inti'rproti ma I acco^do n« t 
fetto <li fnjc-li tre elemonti 

Miki Drl Prf-te uno rit-l Clan 
di Cclfniaro o Luciano B r̂rtT.'' 
fanr<> m^i*!)^ r\ ia-i H.ifi \t ran 
zoni del « Cian - I'afTi.'o e n 
dentr Drl Proic norvo^o e -Ira 
va^.intc. BereH.i ("oncilian'e l"u 
no o^tinatamenic polemico I'al 
tro I'uno « b»5ne m-ento ». I'altro 
•«radicato. quando si mettnnn in 
«ieme a «cnvere il te>to di una 
canzone ricscono qua-i ~empre a 
fare centro Temperate da Miki 
Del Prrte. le nbeilioni di Lu 
aano Beretta divent.mo arretta 
hiii. confnrmandosi al cu«to me 
dm di un pnbblico giovane ma 
non e«clusuamente « neat » In 
comune hanno entramhi la loro 
oneinarin profestione• ballenni 
e 'que«ta volta rovevmndo le 
parti) Luciano Beretta era un 
bravo bnllenno classico alia Sea 
la. mentre Miki Del Prete era 
uno watenato "rockista" 

Al S Tecla. Miki Del Prete 
che faceva numero con i) famo*o 
Dossena. conobbe Adriano Celen 
tano. divennero amici per la nolle 
p insieme inventarono nuella 
grande organizzazione commer-

ciaie detia nbelliore a ba-»<> co 
sto che e il Clan Celentano 

Oggi Miki Del Prete. fehce 
montp s|xr-nto crin una raeazza 
piKoIa e brun.t e felHomcnte 
padre di un -ii.i thitit.t di l"> 
C-orm. e anche il fcl'fc propr e 
I,-no «li una ca-.'i di-<oi;rafica 
la « K.in'-a1- > <the tt i l.iiKiito i 
("annlewitp r il fflue orcaniz 
/.•Hire di vari festival 'ra cui 
vtr-o la rrc'a di •Jiucni> i! « pri 
mo rad> no m'rn.azionaic r'o1 

fan'anti be it » 
("on la ciaota b:;i a ri-i'ii: < 

T.x-t i p.jr/a Ion' b!u e i.:n -ma-
ulian't mr.sl'tiia color fiamma 
e la ficn.j p!..cida. «li occhi ri 
denii Miki Del f'rtte ha un ana 
molto «arnvatat In meno di 
set anni «ne ha ade*<o 27). que«to 
raaaz7o{»n -eano<tr?.to e diventato 
un ncco ^ipnore Che elTetto gli 
ha fatto*' 

« Nessuno — d-ce tutto f.lle 
cro — cioe. naturalmente mi fa 
molto piacere avere tanti soldi. 
ma non faccio una cran vita 
Ca«a e amici e laioro» 

Miki Del Prete e l"imico ficlio 
di un frnttivrndo'o del Giamlx l̂ 
linn: croce dei cenitnn che lo 
vo'evano one-to commerciante a 
16 anni era cia noto nel mondo 
delle balere B^llare era la sua 
passione ed e <tata la «ua fortu 
na: forse per que«to nesce ad 
essere tanto cuorcontento mai 
grado i milioni. perche in fondo 
hri continua a fare una co<a che 
lo diverte. tra vecchi amici. e in 
Pin come un munifno habbo na 
tale questa diverten'.e < cosa > gli 

rc.de anche m mjech.o d; q lat 
trim. 

Luciano Beretta e divcr-o- ha 
«cntto piu di miile canzoni n«»n 
r epo->ato. continua ad e>v*re un 
iiif|ineto • |>ocTn - IVrrhe il -no 
hobbv e i.i po*^ia diai<t'.!'«- e Im 
'.f»rrft)t>e i!'tlirnr-i -oVi a one-to 
n\r<< di - truire pirolf pt r enn 

/oni commtrtiali IJ? SI e can/oni 
in dialtttn Piilane«e spesso ven 
•_i>no mu-iraie e can'a'e da • iino 
\evri ma certo non rac»:nin^nr.o 
nen n n n un df-ri'i^ del <*,nfc*--c> 
dil'» -> e ran/um « non ner!i 
( h f t 

Per !u' o n c p> ' Mi'.i D-1 
Prrte '*• paro'e delle canzon' 
diprndono da inia ca<ua!e im 
prowls^ ,<ipira7iore. non le co-
-trurvcono a favohno. ma cantic 
rhiardo i! 'ema mu-ica!e fino a 
che nnn riCMrono a farlo comba 
eiarc con una bi.ona trovata 

Per questo. for-e. le loro can 
zoni «ono molto «pes;<-o appros^i 
m.'itive. illociche. sgrammaticate 
anche ma vimpatiche Scnvono 
come parlano e come pen-ano e 
parlano e penvino come i raanzzi 
di mezz Italia; hanno « il milionr 
faci'e » e vero ma in fondo per 
che jfiudicarh*' Non «ono che uno 
dei tanti. naturali frutti di que 
sta <ocieta spa«modicanvnte te-a 
ad mven'are « con«umi » I con 
sumi che inrentano loro n«pec 
chiano almeno certe novita del 
co«tnme ed cscono dalla bana 
lita 

Annamaria Rodari 

lo donna tutto lure, o con lv 
madn che se U trasanano fra 
un neoozio e I'altro. a /nr la 
coda all'ujl'tcio postale o all'am 
bulatono 

L'altro giorno. in occa^ione 
dello kciopero dei dipendenti del 
I'ONMI. *oto a Roma I 500 donne 
totio rima^te a casa dal lavoro 
perche non bapevano dote met 
tere tl bambino Quante decine 
di mtgliata in tutta Italia, sono 
coslrelle a sceahere la « profe* 
stone di madre t permanente 
mente perchi non esiste un *er 
vizto pnbblico che naranli\ca I'as 
<istenza ai figlt piccoli"* 

In realta i pochisstmt nidi 
OWll eststenti nescono a mala 
penn a venire incontro alle si 
tna^iorn pu) disperate K nnn a 
tutte 

Le retie sono aunienUile si 
parla di elimmare la colazione 
o la merenda. / er * ridurre t 
co.^ti » A Pielralala uno dei 
quartieri piu poveri di Roma da 
settemhre st payana 100 lire al 
Uiornn per l/ambino una cifra 
modesla rispettn olle 300. alle 
4W alle mO lire di altn asiU 
' Che sono cento lite'' Ma alia 
fin del mese. iremilo lire sono 
tante. troppe per not ». t Di due 
bambini uno me lo dorro tenere 
a cc*a: come si fa a spendere 
^eimila lire al mese solo per i 
due pu'/ piccoli? E at quallro 
qrandi che all do dn mnnamrr'' » 
dicono le madri 

Maria L . un'iintniarata cala 
bre*e se lo e tenuio a casa il 
bambino inientandnv da sola le 
do*i del latte r le norme inifnt 
chr fmche il piccolo a due 
antii si e ammalato •> I'hannn 
ricm erato al Pohchmco « /.» m 
lianno dato tutto scritto quello 
ch( derc manaiare ma ho do 
i nto parjarr 5 oOO hie p°r il dot 
tore " adesso nr*suno me le 
nmhorsa pu) » Per arere una 
ris)ia pedialrwa r una tabella 
dieletica ha doruln aspettare 
che d bambino andasse a Unire 
m n<rtedalc !.*• aire sulla de 
nvtnzione e -utla mnrtalita in 
fantile sono la aenerahzzazione 
statistica di decme di miiliata 
di ca*i come qvesln 

Sella rita aftnnvr.-a delie citta 
'en.a rr-rdc dei quartu n ah en 
re doi e un 1dr> d'erho e un fmrc 
~onn un <oorn da ricchi I'a^ilit 
mdn darrrhfr f «TC p^r i p'ti 
picrnh artrh, t'oTii^mre di pa~ 
^av rjiinlchf r.ra nil opertn tm 
coctavri ti'iTTpamre n Qi<-can> 

« K' crt^cihlo nliarcain ai'a 
m>n rr.icchir.a ^i <~wir" prende 
ir>(l quando 'o 1-"i<firr, d> cor-n 
a far If pm-e 'inU< rlriii* 
dice del *nr, ftcm'irt, Anlo-iirtla 
una sarta del Tujello « E" sie 
>ilw mn rnn sa parlare con p't 
altn hambirr e cre*ciuta fra 
recchi •* aqpiunpe rnia norma 
<-he cur a la piccola della fialia 
narrvcchirra 

II *em:>o rt> o->/» nido. dice d 
Piano Pieracam dere facilitate 
I'accessn delle donne al lavoro 
Sentiamo m un qrande nqqlnme 
rato di nccupazirme femmmile 
qnal t 1'azienda telefonica di 
Roma la TET1 come i 21 asili 
nuio della capdnle Incibtano le 
madn lavoratrici « Da casa nul
la Tuscolana. al mdo: un chiln 
metro tre quarti d'ora di auto
bus: dal nido all'uffiao in P102 
za S Silre'tro: altn Ire quarti 
d'ora quando tutto ra t/cne: 
ornro al lavoro esausta e la 
'era la traversata si npeie >. 
dice Vuciana B * Set ore di la-
rnro da quando d bambino ha 
un anno, con turm che cambiano 

Oi sett i nui ne in settimiina. a 
volte spezzat: dalle dieci all'mia 
e poi aalle quattro alle scltc. 
per esempio .. II mdo apre alle 
otto e chmde alle quattro. A che 
mi serve? II bambino dahbianm 
d'ndercelo to mto mania mta 
suocera a seconda dell'orario che 
faccio quella settimana •> mcnlza 
Franca S i 7'utfo I'anno peu^ia 
mo alle ferie Ma come a un m 
cul>o- una fra i tavti -Mia 1ETI 
<u fanno le vacanze da aprile ad 
ottobre. e il mdo chmde in aqn 
Sto Se mt capituno in Inohn o 
in settembre dove mriti'io il pic 
coin quando il mdo e clnuso'' * 

Un tnctibo I'aiwpsrin delle 
atornate che non lim^cono mat 
e finiscono sempre troppo pre 
Sto le ore perdute \uoli autobus 
fra le maqlie di tpiestn rcte me 
strirabile che e la qrande citta 
la rahhia delle luiuihv ntteto da 
vanti a uno sportello I aii^m di 
for presto per arrirore in tenmo 
a tar h \-pcsn questa $ la i I'O 
per miqliain decme di mialinii 
di donne in que^Ui Italia pae^e 
dd cao^ e nella sun cni»ttil<-

« / figli come si po^sona alio 
far bene in quesio sinto per 
quanti sacrifici si faiaano »e 
non c'e un mimmn di nmto di 
avpopgio anche per sentn^i pm 
sicure meno preocrvpate th sl)a 
ahare ad ognt pa^n7 ^ » " libn 
sui bambini parlano bene i ou 
trnllo medico on'ii *<>ttimnna nei 
;,rimi mesi enntro'ln del pe-o 
rispeltn dealt orari dirte pron^c 
stabihte dal medico liamhmn per 
bambino ma *e non c e nennche 
il tempo dt porlarlo dnl medico 
quando a casa c'e tutto d re-to 
della famialia ^he n^pfttn In 
cena il pranzo nil chili m or'» 
ne* » •• Per annnrr dal denti-ta 
devo lasctare il bnm> mo da"a 
nfirttnata se e dispnsin a 'ene? 
lo * * II parrucchiere'' II ewe 
ma"> Ma se nnn po^so <bnoare 
neanche le cnmmi^<.iom indt^pen 
sahili con QII nrnri del bamhinn 
piccolo. » dicono le mamme 

Onm tanto » aiornnh pirrinrn 
nntizie tmnichp r pwtn~e di >nn 
denli di cui sono villime Iximbim 
niccoh i ittime ancora de'la 
rnhtunme della mancanza di i 
iiwfo e di cure in cm bambini | 
e mnrtri *nr,n Insciati \ 

fill o-ib i nidi nnn po'sonn { 
^v.c.Tf pn'i ' i-fi mine un t male ' 
nocessarin » p*>r sannre le situa I 
" O-n pm dfi'omte di rri-C'>n n I 
'/< >q> 'ii'in n Dfi rr o "s-rr> da | 
urn -iirirln rn tl/> rui,VP\ i'> C<>IA> 
if, *eri IZIO <i**,nlr mrU-pen^a 
6>V r*r In < ihil/ d^ira «* psi ' 
•fJowrn dd Itnrib.rn p*t la *ua ! 
"dnco'inne per In prerenzioie \ 
dcllr mnlatlie. e enme ani'r, for 
'tnmenmle alle donne cl,e 'run 
rinn o no ban in pur dirittn a 
un'ora senza an<~ia oani qirirro 

L"0\M/ e un pozzn senza fon
do. dore i miliardi non bastano 
moi Ministeri ed enti si paflep 
nwno le respon*abilita II pcr^o 
nale dei nidi, giusiamente -cro 
o^ro perche «* stanco di snppe 
rite, a forza di sacriltci p^rsr* 
nali alle dejieienze dell a*sisten 
za. e di essere p*>r di piii rial 
pnnatn m parte mmaccmtn di 
licenzinmentn 

* Basta promesse voalmmn as 
sistenza ». diceva una donna at 
Pietralata d ammo ddlo scio 
aero II governo deve affrontnre 
a fondo e suhito tutto il pro 
blemn dell' ass\*tenza all' mfau i 
zia Se l'O^'MI. come e dimn 
siralo e incapace di assumer 
sela. la si affidi agli oroam d> 
potere piu vicini alia vita e alle 
esioenze delle popolaziom: i co 
muni, gli enti locali. Xon certo 

II pgrsonale 
dell' O N M I in 
sciopero per 
I' approvazione 
del regolamtn-
to organico 
manifesto per 
le vie di Roma 

pet dispeidere il patiinwmo di 
esperienze che il personale del-
I'Ente ha accumulato m tanti 
mini ma al contrario per sal 
i arln ed •."•tcnderlo E per can 
cellare uno t-inndaln che bambini 
e fauuqlie hanno gia pagato fin 
troppo caw 

Vera Vegetti 

r 
I 
I 
I 
I F R U S T R A Z I O N 
I « In America la politica di 

I
" escalation " di Lyndon John-. 
son nei riguardi del Vietnam I 
sta f ruslrando, involontaria-
menle, le aspeltative dei fab I 
bricanti c dei negozianti ame-1 
rienni di arficoli per il cor-

I ' " - - . . . * » . . ^ ^ • 

redo e la casa * . 
1 Daiid pa^iiia della donna ' 

• -ill • Coinc'M della Sera »). i 

R I T O R N O DI MODA 

I « Gli sciopen sembrano es I 
sere fornali di moda... II sin-1 

Idaca l ismo e una conquista. 
sociale, e lo sciopero e una j 
arma formidable per la di-

I fesa dei dir i t l i di chi lavora. 
Soltanto che e come certe 

I medicine: fa bene solo se, 
preso nella giusfa dose. 
frir menti c'e il rischio 

Caval'atti 
venti nocivo >. 

(Giovanni 
« K\a*t> 

I 
se. ATI 
che di < 

I 
V O L G A R I Z Z A R E 

Non avere il becco di I « won avere il becco di • 
un q u a l t r i n o " significa nor I 
aver% neppure un quattrino >. 

I 'Da l la rubncd * Si dice cr> I 
-i"> « - i * Annabella »). I 

L A P A L I S S I A N O I 
« Nel p r o g r a m m a del nuo-
> governo c'e anche I ' im-

pegno per la piena occupa- , 

I sei sportiva — mi disse —. I 
BravA1 Bisogna essere spor- ' 

. pegno per la piena occupa- • 
I zione I I che significa lotta | 

contro la disoccupazione t . 
I 'da r0i) I 

. PREVISIONI | 
I * Alia svotta di un sentitro I 

vidi venirmi Inconfro un si-

I qnore in abiti borghesl Ou«l I 
signcre era Mussolini. Mi si | 
awicino e <orrise. « Vedo ch« 

iva — 
isogna essere spor 

I livi. il mondo di domanl mp- • 
parliene agli sportivi ». I 
'diila mhr-ca « I,a -ettimana 

Idi Maria Pia (di Savma) » su I 
•Novella •) | 

• C O N T A T T O I 
I PERICOLOSO I 

• L'evocazione magica de-
monlaca e proibifa perche la I 
evocazione e per se stessa I 

I
un atto di culto, lecito soloi 
se e diretto a Dio o ai Santl, I 
e perche il confalto con Sata-

I n a e sempre pericoloso, spes-l 
so anche fisicamente, come I 

I a p p a r e negli indemoniati ». , 
'D i i r -nchiesta « CA, «p i r i t i | 

<=ono tra noi » su « Eva »> ' 

I A M A R A M E N T E I 
' « Elena. Lei ha questo b e l ' 

I nome ma vorrebbe chlamarsi I 
con un altro nome~. Non si | 
offenda se amaramente sor-

I I rido ». 
I (dalla rubrics * Si dice o DOR 
f si dice? » su "'Grazia") . 
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L'ORA ILLEGALE 
mmmmsmmmmmm 

EPIGRAMMI 
SPERANZE 

Tempo di fer i t 
tempo di migrare, 
ml chiedi 
dove vado: 

>jo spero 
« lavorare. 
VACANZE 
A CREDITO 

Sulle nostra 
carni abbronzate 
un po' dl sole 
e tante rate. 

EDUCAZIONE 
SESSUALE 

• Le cicogne 
c sono uccelli 
< cosi carl , 
c portano I bambini 
« e gli assegnl familiar!. 

AMORE INFRANTO 
Volevo fare 

I'amor con te 
e avevo comprato 
un lelto a rate. 
Ma poi mi hanno 
licenzfato 
e II mobiliere 
s'e ripreso II letto. 
Peccatol 
Un grande a mora 
mancato 
per colpa 
dell'economia dl mer-

[cato. 
DIVORZIO 
ALL' ITALIANA 

DImmi, Maestro, 
chl son quel due 
che si trlsti 
per I'aria vanno? 
Ed egli a me: 
la loro storia 
i nota, 
arriv6 
prima il marito 
che la Sacra Rota. 

CRISI VINICOLA 
Questa e la pena: 

avere la moglle ubriaca 
e la bolte sempre piena. 

Un'ora di meuo. No, un'ora 
ili piu. Un'ora guadagnata; 
inacche, un'ora persa. Un'ora 
prima. O forse un'ora dopo? 
L'ora legale, insomma. Mi 
aveie capito. Questa notte c'e 
•lato chi 1'ha aspettata: mol« 
ti alzati, come a Capodanno. 
Meno cinque, quattro, tre, 
due, nno... Mezzanotte! Mac-
i-lie mezzanotte! Era l'una. 
L'orologio ha fatto un sallo 
in avanli: in un secondn e 
andato da mezzanotte all'una. 
Quell'ora non esiste, non e 
mai esistita per tutti gli ita-
Hani. 

Invece da mezzanotte al-
I'utia del 22 maggio in Italia 
sono tuccesse a nostra insa-
piita tin sacco di rose: lianno 

djlo a tutti una casa deceuto 
senza il canone d'affitlo; han-
no concesso il divorzio; han
no slabilito che si lavori sol-
tanto sei ore al giorno; han
no autnentato le pensionl; 
hanno costruito scuole con 
doposcuola e refettorio per 
tutti; hanno arrcstato tutti 
gli evasori necali; hanno 
aperto migliaia e migliaia di 
parchi pulihlici nelle citta; 
hanno Enellito il traffico; han
no dato gratis l'assisteuza, i 
trasporli, una bottiglia di lal-
te e un panino a tutti; han
no altuato tutti i piani rego-
latnri; hanno fatto la metro-
politana a Roma. E hanno eli-
minalo la mafia a Palermo: 
lianno srarceralo n\\ inuocen 

li e niesso in galera i colpr-
\<>li; hanno smallito tutle le 
pratiehe arrelrate; hanno pa-
gato tutte le ramhiali ; hanno 
messo fuori legge le organic-
/uzioni fasciste: hanno reso 
gratuiti gli studi: hanno di-
sarmalo la polizia; hanno fat
to una i nota di protesta a 
Johnson contro la guerra in 
Viet-Nam; hanno permesso 
I'uso ilplla pillola. 

Tutte rose giu«te: da mez
zanotte all'una. Solo che poi. 
queH'ora. I'hunnn annullala 
Con la scu=a che si tratta\a 
dpll'nra legale. 

E* l'ora di 8\egliaiM, ve lo 
(liro io. 

Farfarello 

— La prossima volta che invito un uomo a cena, 
non sara un chlrurgol 

" ft 

— Dovremmo essere su Mercurio. 

c 
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ALIENAZIONE 
eSe esiste un'alie-

nazione industriale, 
essa e un inimenso 
progresso rispetto al-
1'alienazione medioe-
vale >. 

Alberto Ronchev • 
La Stampa. 
TEMERARIO 

c E" sempre diffici
le. anzi temerario. 
tentare l'interpreta-
zione psicologica di 
certi gesti dei lea
ders politici >. 

Segre Umberto 
U Giorno. 
PIU' NULLA 

« 0 camenere ame-
ricano non esiste; e 
sempre europeo, o 
asiatico, o negro; e 
da quando i negri so
no montati in super-
bia, e capace di non 
rispondere nemmeno 
ai vostro « buongior-
no» come accadde a 
me una volta e d'al-
lora in poi non dissi 
mai piu nulla a una 
• e a a o a e a e o 

persona di servizio 
di quel colore >. 

Giuseppe Prezzolxnx 
11 Tempo. 
CI SI DOMANDA... 

« Come bo gia avu-
to occasione di dire, 
si resta stupefatti e 
ammirati di fronte a 
simili miracob dello 
spionaggio americano. 
E ci si domanda: co
me fanno? >. 

Augusto Guerrtero 
• 11 Corriere delta 
Sera 

* 

O 

ORIZZONTALI: 2) cittadina In provincia 
di Cagliari; 11) conto proprio; 13) due del 
rapporto; 15) afnlare o investlre; I t ) Ra
venna; 17) lo era il Parini; 19) compost! dl 
lodio; 20) In nessun tempo; 21) opera di 
Prevosl; 23) anlmale idiota; 24) prodotto 
vulcanico; 25) slendono atti; 27) contents; 
29) oscuro; 30) modemlsslmo locale alia 
moda; 33) awerblo dl luogo; 35) la Incroc-
cl; 3t) ridotto alia ragione; 3t) andafa; 39) 
areposizione semplice; 40) strumento ottico; 
42) II princlpio delle aisoctazloni; 43) ope
ra ediforiale; 44) grande lago italiano. 

VERTICALI: 1) la carrozza di tutti; 3) Ba-

r i ; 4) rugiada congelala; 5) misura terrle-
ra; 6) pud esserlo un uovo; 7) I'azienda 
Iranviaria dl Roma; 8) stato africano; 9) 
vale tre volte; 10) sono in paese; 11) si 
prende per II collo; 12) vanno a due a due; 
14) soldato di guardia alia porta; 18) si spor
es con I'onta; 20) roba da manicomio; 22) 
vale orecchio; 24) nome d'uomo; 24) Imma-
glne sacra; 28) impossibile raggiungerle a 
piedi; 29) Ottaviano vi sconftsse Antonio • 
Cleopatra; 31) prof eta ebraico; 32) dolci di 
cioccolata; 34) tappa dei carovanierl; 34) di-
rezlone; 37) 11 negro delta capanna; 40) so
no nell'abltato; 41) onorevole. 

— E' {'alienator* de l l * tua squadra. Vuo-
le sapere so domenlca gli fal il favor* di 
essere malato. 

1 

13 

17 

21 

• 
79 

35 

39 

43 

• 
14 

• 

25 

2 

• 
18 

• 
• 

3 

15 

• 
22 

• 

-

• 
40 

44 

4 

19 

• 
36 

• 

5" 

• 
26 

30 

S 

23 

• 
31 

7 

• 
32 

8 

27 

• 
37 

* 

9 

• 
28 

33 

10 

• 
24 

• 
4J 

• 
• 
20 

38 

• 
1 

11 

16 

42 

• 

12 

• 
34 

Problem* dl Gineslo Pelino 

SOLUZIONE 

•oaduiisejx (ft '&> 
<S» : « ic* Jo;oooaiq (o* :m («; :v\\ (& :OJBUI 
•OP (9C 'K>Z (S€ :o«os (£j :qw (0C '-<>*\* ( « '-*) 
-an QZ '-l«TOu (£1 '-M\ (f-Z : « » (K :oooBp« (iz 
:i«m (02 tnepoj (6t 'o\v dl :w (91 :*rejoxni (SI 
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•oo (ft :jq (o> :ax)x Oc :JJP (gc 
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las (01 :u? (6 '.WH (8 ^DVlV Q. JopoB (g : u t 
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II bianco muove e vince 

in cinque mosse 

SOLUZIONE del problems di domenlca scores: 
23-19, 14-32; 1M4, 25-18; 27-23, 1S-28, 31-27, 
l i t ; 27-23, 20-27; 11-15, 4-11; 1541 • vince. 
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UNA VITADI ^\MICI2IA FUO xESeECE SOF- \ 
FlATA VIA COM UN SEMFUCE ^ACCUXSTIOO \ 
PIPIOTO, E' UAMICI^IASOLO UMA RACOLA, / 
UN SIMBOLO DIMENT1CATO OA PCEWDEKE | 
1NRIDICOLOC 

1 VA'ALL'IWFQZMO 
F O O R I D I Q U I / 

VA S E M E , 
VA 0ENE, 

VAVO/ 

ferezo CHB IL 
j FKEP1X> TI ftDRTI 
I VIA ILC3USCIO/ 
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X IL FCoS£!,UO Ev UMO CHE 
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I FACAl P E U E A e>IOCAC£ 
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BARI: grave provvedimento della Giunta di centrosinistra 

«Regalo» di 60 miliardi 
alia proprieta fondiaria 

A scadenza avvenuta del Consiglio comunale la DC ha imposto una 
delibera che autorizza la costruzione di palazzi anche nella zona agri-
cola - Oltretutto questa decisione illegale farebbe saltare il nuovo 

Piano regolatore elaborato dal prof. Quaroni 

Dal nostro corrisoondente 
BARI. 21. 

La DC L» la Giunta di centro
sinistra hanno rcgnlalo alia 
proprieta fondiarin quulcosn 
come 00 miliardi. Questa e il 
significato della delibera. prcsa 
dalla Giunta a scadenza a v \ e 
nuta del Consiglio comunale, 
con la quale si autorizza la 
costruzione di palazzi anche 
nella zona agricola. Questa 
zona e vasta all 'incirca (i mila 
et tari (60 milioni di metri qua-
drat i ) e calcolando a seguito 
di questa delibera un incre-
mento di valore di questi suoli 
a dire poco di 1000 lire per 
metro quadrato. il regain fatto 
alia proprieta fondiaria am
monia come dicevamo a 60 mi
liardi. Sono questi calcoli pru-
denziali perche il valore di in
c r e m e n t di questi suoli a se
guito della delibera della Giun
ta 6 di molto piii e le \a to . 

Contro questa decisione della 
Giunta di centrosinistra. che 
oltrc tutto e illegale e arbitra-
ria per i motivi che andremo a 
esporre. si c pronunciata la 
commissione edilizia che ha co-
municato questa sua opposizio-
ne al prof. Quaroni incaricato 
dall 'Amministrazionc comunale 
di redigere il nuovo piano rego
latore di Bari . Questo ultimo 
atto del sindaco dc Trisorio 
Liuzzi e della Giunta di centro
sinistra (sulla quale non e stato 
d'accordo l 'assessore socialista 
all 'urbanistica Daloiso). infatti. 
fa sa l ta re per aria il nuovo pia
no regolatore che il prof. Qua
roni sta preparando. rappresen-
ta la maniera piu precisa non 
solo per far sal tare questo pia
no ma qualsiasi altra possibi
lity di da re una organicita alio 
sviluppo della cit ta. 

Del resto la Giunta di centro 
sinistra e Ie destre avevano 
gia recentemente rillutato in ! 
Consiglio comunale di accet ta ie | 
le linee indicate dal prof. Qua- j 
roni per il nuovo piano regola. 
tore. Con questa ultima delibe 
ra della Giunta il piano e hello 
c sepolto. La DC ha cosi fatto 
un regalo alia destra economi-
ca barese alia vigilia della 
campagna clettnrale per il rin-
novo del Consiglio comunale 
nel tentativo di recuperare a 
destra dei \o t i . 

Una decisione illegale e arbi 
t ra r ia dicevamo non solo per 
che e s ta ta presa dopo la sca
denza del Consiglio comunale. 
ma anche perche contro la co 
struzione in zona agricola il 
Consiglio comunale si era gia 
pronunciato all 'unanimita. dan 
do per questa zona una norma-
liva (costruzioni limitatc a case 
coloniche, non piu di 1000 metri 
quadrat i per ogni et taro di 
t e r r a , ecc.) che si basava in 
buona sostanza sulla possibility 
di costruirc solo costruzioni 
facilmente smantellabili man 
mano che si a r r ivava alia urba-

nizzazionc della zona. Questo 
voto del Consiglio comunale e 
stato gia trasmesso a\ Ministe-
ro dei Lavori Pubblici da par te 
del Provveditorato regionale 
alle OO.PP. C e di piu. II Con 
siglio Superiore dei LL.PP. 
a \ e \ a gia rcspmto la richiesta 
di costruzione in zona agricola 
avanzata piecedentemente dal 
la Giunta. 

Come ha giustificato il sinda
co Trisorio Liuzzi — che ora la 
DC presenta capolista per le 
elezioni per il rinnovo del Con
siglio comunale — questo prov-

Longo oggi 
parla a Bari 

Espulso dalla DC 
per avere accettato 
i voti del PCI per 
I'elezione a sindaco 

BARI. 21. 
La DC ha espulso dal partito 

il prof. Ferri. eletto i'altra sera 
sindaco di Casamassima con i vo
ti del gruppo consiliare del PCI 
e di tre consiglicn dc dissidenti. 

La DC per la nomina del sin
daco aveva pjntato su un altro 
consigliere pro\ocando una rottu-
ra nel suo gruppo. 11 prof. Ferri 
aveva chies'o pubblicamcn'e 1'ap-
poggio del PCI e si era sehieia o 
contro un pateracch ;o di centra 
simstia « i«*liTo » cs«endo a<vsene 
il PSI dal Consicho commal*. 

Sulle rag'oni che hanno de:c.--
minato questa nuo\a maggio."an 
za di comunisti e di ca'tolici al 
Consiglio comunale di Casamas 
sima e sugli impegni politici c 
programmatici assunti. il PCI ha 
tenuto I'altra sera a Casamassi
ma un comizio che ha avuto lar-
ghi consensi, tenuto dal capognro-

K consiliare comunista Carmine 
trono. 

B A R I , 2 1 
V i v a a t t c s a v i c a B a 

r i o i n t u t t a l a p r o v i n c i a 
p e r i l c o m i z i o e l e l t o r a l e 
d i e t e r r a il s e < ! r c t a r i o g e 
n e r a t e d e l F C I o n . L u i -
•:i L o n g o ( l o n i a n i , d o m e -
n i c a , 2 2 m a g g i o . 

II e o m p a g n o L o n g o 
p a r l e r a a l l e o r e 1 9 i n 
P i a z z a P r e f e t l u r a . 

vedimento della Giunta alia 
Commissione edilizia e agli or-
gani prolessionali interessati? 
In un modo veramente assurdo 
e puenle che rivela di per se 
il signilicato politico delta de
cisione cue ha lo scopo <ti lavo-
n r e I propnetar i dei suoli e 
quellu Oi lar passaic'Xina s e n e 
m progetti dell elettorato di de 
s t ia che la DC vuol recuperare. 
II sindaco si richiama ad una 
recente sentenza del Consiglio 
di Stato secondo la quale a 
Bari la zona agricola non esi-
sterebbe e di conseguenza non 
vi sarebbero vincoli. 

Per evitare che in questa 
zona i costruttori facciano i 
propri comodi il sindaco Triso
rio Liuzzi ha pensato di dare 
una regolamentazione. Una tesi 
questa assurda perche, se e 
vero che il Consiglio di Stato 
avrebbe detto che a Bari non 
c e zona agricola. tutti possono 
costruire anche un.^grattacielo 
e di conseguenza il sindaco non 
potrebbe det tare alcima norma 
o. in un altro caso. queste nor-
me sarebbero contestate dai 
costruttori che farebbcro causa 
al Comune di Bari. 

Una tesi quindi che non reg-
ge e serve solo a nascondere 
miseramente i veri fini che sono 
dietro la delibera: agevolare 
i grandi costruttori dell'eletto-
rato di destra (alcuni dei quali 
nella lista della DC) inleressato 
ad al lungare le mani sulla zona 
agricola e far sa l tare il nuovo 
piano regolatore che il profes
sor Quaroni sta preparando. 
Per non sottacere il regalo che 
con questa decisione la DC fa 
alia societa immobiliare Sigma 
Tau che gia ha comprato cen-
tinaia di ettari di suoli la mag-
gioranza dei quali si trovano 
proprio in zona agricola. 

La destra barese pud essere 
ben soddisfatta di questo rega
lo elettorale della DC e della 
Giunta di centrosinistra. 

Italo Palasciano 
NELLA FOTO: veduta della 

citta di Bari. 

SARDEGNA 

Giusti salari e 
piena occupazione 

al centro delle 
conferenze operaie 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI, 21 
Notevole interesse ha suscitato 

negli ambienti operai sardi l'ap-
provazione della legge. da parte 
del Parlamento nazionale. sulla 
giusta causa nei licenziamenti. 
Soprattutto nelle citta e negli am
bienti operai 1' attacco padronale 
alle liberta sindacali si e fatto 

Cagliari: i 

tranvieri 

minacciano 

nuovo sciopero 
CAGLLARI. 21 

I tranvieri di Cagliari minac
ciano di riprendere 1* agitazione 
se le loro richieste non verranno 
accolte. Martedi il presidente del
la Giunta regionale Dettori si in-
contrera col presidente dell'Am-
ministrazione provinciale e con 
i sindaci dei Co muni che faran-
no pane del eostituendo consor-
sorzio per la gestione delle tran-
vie. 1 tranvieri hanno oggi in-
viato un fonogramma al presiden
te della Giunta. chiedendo di es
sere presenti all'incontro. Se la ri
chiesta non venisse accolta essi 
studierebbero le modalita dello 
sciopero che dovrebbe avere ini-
zio domani. lunedi. 

I tranvieri chiedono la gestio
ne pubblica dell' azienda e au-
menti salariali sulla voce com-
petenze accessorie. 

La morte sul lavoro a Francoforte di Salvatore Bonfiglio 

Tragica conclusione del 
«cammino della speranza* 

Una esemplare figura di bracciante calabrese e di 
militante comunista - Generale cordoglio a Rosarno 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 21 

II d.iro * cammino della spe-
ranza * e fmito in Germania per 
i! eompagno Sah.r.ore Bonfiglio: 
\ . ha irovato !a mor;e n un 
canticrc edilizio. a F'rancoforte 
p-e..p.tan?.o cia un'ai'.a :mpai-
caiura. 

Aveva 46 a:*v. edancheg!; . oa 
me tanti altri braccianti agnco-
h di RaviiDO. era stato sprite 
dalie necessita. dalla mancanza 
di lavoro. dalia discrinvnazione 
a cercare lavoro all'estero. 

Era pa rti'.o appena un a rao fa 
portaodosi dietro il fi^lio p.u 
graode. di sedici armi. Tutti e 
due do\evano pensare xi tempo 
per !e tre ragazze rim.i?te in 
casa con la madre: senza dole 
e difficile che una Hgi.a trovi ma 
ri:o. 

La no'iz-.a deba mor'e di Sal-
va.ore Boofig«-o si e difTusa ra 
p :damen:e in tutto il ra^amese: 
tut.i '.o ct>W5cev.oo e !o s:imava-
no por !o >•.»? <ia : d, d;n.^oti'o 
. tninca 'e e po.itieo. per .a cor-
d:ale ->impat;a che ejercitava. 
per j duri .«acnflci cho sopporta-
va con orgogliosa flerezza. 

Salvatore Bonfiglio. bracciante 
calabrese. era una figura assai 
popolare: emerso nel corso delle 
grandi lotte conLtdine contro il 
latifondo, aeppe conquisUrsi. ne
gli a m i caldi del '49-'S0, un ruolo 

Salvatore Bonfiglio 

di pnmo piano che mantenne. con 
ostaiata deiizione. sino al g.omo 
TI cui !e esigenze fami.ian non 
lo trasformarono in emigrante. 

Negli a m i piu duri dello scon-
tro sindacale egli fu segretarjo 
della sezione comunista: dal 1950 
sino al 1938. Poi, divenne segre-
tario della Camera del Lavoro. 
Consigliere comunale, ricopri per 

alcuni mesi la carica di vice sin
daco che esercitd con spirito di 
profonda dedizione sino a tra-
scurare del tutto i propri jnte-
ressi familiari. Eletto p.u volte 
nel C.F. del'a Federazione reg 
gina del PCI e nelia CFC. Era 
componente del Comitato Diret-
tivo della Federbraccianti pro-
vinciale e consighere comunale 
a Rosarno. 

D.fTusore de «"Unita » da 15 
anni fra i migliori e piu costanti 
ha garantito. SJCIO a qualche gior-
no prima della sua partenza. la 
diffuskwie domenicale di 50 copie 
e. nelle giomate straordinarie. 
assieme a qualche altro eompa
gno. di 150-200 copie. 

II suo sorriso aperto e leale. 
il suo slanck) di combattcnte ri-
voluzionario, la fone coscienza di 
classe che 3o animava. Tafrasc.-
nante semplicita con cui conqu:-
stava i suoi compagni di lavoro 
ed il rlspetto degli awesar i . co-
stituiscono. ora. un ricordo ed 
un xisegnamento per tutti. 

Salvatore Bonfigiio & caduto su. 
lavoro ma ail'estero: e \r& vim-
ma dello sfruttamento ma. ancor 
prima, una tragica testimonian-
za dell'intenso dramma di mise-
ria e di poverta che spinge tut-
tora migliaia di contadini e di la-
voratori calabresi a cercare la
voro in terre kmtane. 

Enzo Lacaria 

sentire con particolare durezza. 
Pertanto, nel dibattito che si sta 
svolgendo in tutta Tlsola nelle di
verse conferenze operaie indette 
dal nostro partito per preparare 
la prima conferenza regionale. il 
problema della giusta causa nei 
licenziamenti costituisce uno de
gli argomenti ccntrali. 

La sezione Centro di Cagliari 
ha indetto — nel quadro della di-
scussione in corso — una impor-
tante manifestazione. che verra 
tenuta giovedi 26 relatore il eom
pagno Luigi Pintor. della segre-
teria regionale e membro del Co
mitato centrale. il quale introdur-
ra un dibatt:to pubblico sul tenia: 
* La giusta causa nei licenziamen
ti: un passo verso il potere ope-
raio nella fabbrica ». 

L*obiettivo piu immediato della 
classe operaia in Sardegna e di 
spezzare e rovesciare — con la 
lotta unitaria e con il sostegno 
delle popolazioni. delle forze de-
mocratiche. ed esigendo l'impe-
gno aperto del potere regionale 
— il sistema del salario coloniale 
e della oppressione delle liberta 
nei luoghi di lavoro. Questa e l'in-
dicazione che scaturisce nelle con
ferenze operaie di zona, che han
no impegnato ed impegnano centi-
naia di operai comumsti. Nel di
battito. in sostanza. vengono po-
ste la premesse piu concrete per 
una linea di sviluppo industriale 
realizzata dal basso e condiziona-
ta dal potere pubblico . 

Condizione perche la lotta sia 
efficace e l'unita sindacale. de-
niocratica, autonomistica della 
classe operaia sarda. Ogni sforzo 
deve essere compiuto in questa 
direzione. con la partecipazione 
attiva e consapevole dei comuni-
sti aH'intemo e all'esterno delle 
fabbriche. rafforzando il partito, 
ncercando e promuovendo tutte le 
occasioni di intesa sindacale e 
politica. ^Ia dai luoghi di lavoro. 
o.tre lo sforzo di unita nelle lot
te sindacali. deve uscire un mo-
vimento per l'unlficazione po.iuca 
dC4id classe o.iera.a. l>i tratia d; 
un i>j;e.;.vo nccessar.o. se si vuo 
le rediizzare in baruegna — su. 
terreno dena lotta autonomistica 
— una convergenza ae^e torze 
che si i»p4ran<j a.io spirito ongi-
nar.o dei sardismo. 

E' anche questo. un passo de-
cisivo per promuovere l'unlfica
zione delle forze socialiste, per 
stabilire legami piu stretti tra le 
forze di lspirazione socialista e 
quelle di orientamento sardista. 
in modo da contrastare i guasti e 
le divisioni prodotti dal tentativo 
di unificazione socialdemocratica. 
Essenziale — perche cid awenga 
— e il consolidamento delle strut-
ture organ.zzate del PCI sui luo
ghi di lavoro. cosi da garantire 
una piu puntuale elaborazione e 
direz;one pol^'Ca degli operai co-
m.miit:. 

Ii solo fatto che gli operai co-
ni.m.>:i si incontr.no. d;scutano. 
ailargh.no la loro att.v.ia. elabo-
r.r.o prozrammi e studino il mo
do di rafforzare I'organizzaziOne 
del partito nelle fabbriche. e gia 
un notevole passo in avanti. 

Le iniziative odierne — che sa-
ranno via via sviluppate — non 
riguardano soltanto il migliora-
mento delle condizioni di vita e di 
lavoro degli operai, ma hanno co
me obiettivo di fondo il rinnova-
mento generale deli' Isola. «Se 
non e'e liberta per noi — ha det
to g.u-tarnente un operaio comu
nista dipendente della raffineria 
Saras, durante la conferenza di 
Sarrok — e'e liberta ne progres-
so per nessuno: percid non dob-
biamo d.scutere i nostn proble-
mi a'.!'interno de! partito o del 
<;ndacato: e indispensabile in 
qje^to momento far partecipare 
al dibatt.to strati piu vasti. Au-
mento di salari. plena occupazio
ne sono molle per lo sviluppo eco-
nomico generale >. 

La frase. crediamo. non ha bi-
sogno di tanti commenti: spiega 
da se il senso e il valore delle 
iniziative degli operai cotnunisti 
sa rd i 

Panorama elettorale nei centri minori 
i • • • i • • 

Pratola: un voto 

per il progresso 
della Valla ta 

Dal 1960 governa un commissario - Fallimento 
del centrosinistra in una zona agricola che 
ora si vorrebbe escludere dalla competenza 

dell'Ente di sviluppo abruzzese 

Noitro servixio . 
PRATOLA PELIGNA. 21 

Fra 1 comuni italiani, retti a 
gestione commissariale. quello di 
Pratola Peligna (L'Aquila) ha 
indubbiamente un triste prima-
to di durata: e praticamente dal 
1960. con intervalli btevissimi per 
le consultazioni elettorali ed i 
falliti tentatitivi di eleggere giunte 
stabili. ed i cittadini non hanno 
una amministrazione democraticu-
niente eletta. Nel I960 la DC tento 
il centro-destra con l'appoggio del 
MSI. ma ben preito feet* falli
mento e venne il commissario 
prere'.tizio. Nel 1962 fu la \olta 
del centro Mnistra. ma anch'e^so 
duro p(x;o: disponeva solo de'la 
meta dei segsi in Comune e di 
scrimino a sinistra i comunisti. 
che con i loro dieci seggi rap-
presentavano la forza decisiva. 
disponibile per un programma 
democratico. Ancora con il com
missario si and6 alle elezioni nel 
novembre 1964. 

La DC subi il crollo meritato. 
ma neppure allora si riusci ad 
eleggere la giunta. Malitrado la 
netta affermazione del PCI. che 
divenne il piu forte partito a 
Prato'a con nove seggi (gli al
tri venrero cosi ripartiti: DC 7. 
PSI-PSDI I. MSI 3). e quindi la 
chiara indicazione del eorpo elet
torale. i dc preferirono il com
missario ad una nuovn niaggio-
ranza democratica. 

In queste condizioni il 12 giu-
gno si torna alle urne. Ed ora 
tutti sono d'accordo: basta con 
il commissario! Sei anni sono 
stati perduti dai pratolani e la 
DC ne porta la responsabilita. 

L'economia della zona durante 
tutto questo tempo e andata sem-
pre piii pegi»iorando. II censi-
mento fa registrare una diminu-
zione della popolazione residente 
dal '51 ab '61 di un migliaio di 
unita. ma. tenendo conto che la 
maggior parte dei censiti pur 
conservando la residenza a Pra
tola sono emigrati e calcolando 
il naturale incremento demogra-
flco. la cifra sale ad almeno 
4000 unita. Cosi anche i consi-
glieri. da eleepere sono scesi a 
venti dai t rent a delle relazioni 
del 1P62. ] pra'olani sono ni'i\ 
snir^i per tutto il mondo In Sud-
America. in Africa, in Austfalia. 
in Svizzcra. dovunmic si puo t ro 
vare un lavoratore di questa 
terra. 

L'agricoltura. principale risor-
•=a della zona, e in crisi. II con-
tadino non riesce piu a vivere. 
E chi ci riuscirebbe con mille 
lire al giorno ed una famiglia 
da mantenere? 11 grano non ren-
de a coltivarlo. l'uva vi vendc 
a 30-40 lire al k?.. l'allevamento 
non ha prospettive di sviluppo. 
II terreno e frazionato. Ci vo-
gliono 14 miliardi per l'irrigazio-
ne. ma il Consorzlo di bonifica. 
retto anch'esso a gestione com
missariale. e senza soldi e il go-
verno Ta sapero che non sono-
previtM finanziamonti per la Val-
le Peligna. 

C'e invece chi si e arricchito 
ed e Di Prospero con la sua 
pros=a azienda vinicola a cui an
che lo Stato ha concesso finan-
ziamen'.i attraxerso le partecinn-
zioni. La recente chiusura dcl-
l'enopolio di Pratola lo ha mes-
so in assoluta posizione di mo-
nopolio nella zona. Non che que
sto. gestito dal Consorzto agra-
rio. praticasse una politica a 
favore dei contadini. ma la pos

sibilita di una modified della x;a 
gestione in senso cooiwrativisti-
co, come richiesto dai comuni
sti, rappresentava certamente un 
ostacolo all'espansione dell'azien-
da Di Prospero. 

Anche il decreto ministeriale 
— die doveva scattare a na 
vembre ed ora prorogato di cin
que anni in seguito alia protesta 
contadina — per la trasforma-
zione colturale dei vigneti, dal-
1'ibrido francese a vitigni na-
zionali. colpisce il reddito conta-
dino. Di Pros|M?ro invece \ede va-
lon//atd la sua produ/ione sul 
mercato. 11 prezzo delluva nella 
zona oggi lo determina lui, i suoi 
prolitti aumentano e il contadino 
fa la fame. La produzione orto-
frutticola ristagnn, maneano gli 
impianti di trasformazione e di 
conservazione. I-e ciliege restano 
sulle piante. iierche non vale la 
pena di andaiie a cogliere. 

E cosi i flgli dei contadini se ne 
vanno all'estero a lavorare. Re-
stano gli anziani a coltivare la 
terra e restano i vecchi a vivere 
con le misere pensioni di 10-12 
mila lire al mese. 

Ai primi di maggio a Pratola 
e in altre localita della provincia 
deli'Aquila si sono tenute mani-
festazioni contadine. Una dele-
gazione guidata dal eompagno on. 
G:orgi e stata ricevuta merco'e 
di scorso dal sotto-iegretario 
Princiik'. a cui e stata rinno'a-
ta la richiesta dell'estensione del
l'Ente di sviluppo per l'agricol
tura a tutto il territorio abruz
zese. secondo l'odg unitario an-
provatn dal Parlamento. e il fi-
nanziamento dell'irrigazione di 40 
mila ettari. E' noto infatti che la 
Valle Peligna. come la maggior 
parte del territorio abruzzese. ri-
marrebbe fuori della competen
za dell'Ente. Ma in queste cose 
ci6 che decide e sempre il mo 
vimento e la lotta delle masse 
contadine. 

L'alibi deH'industrializzazione e 
stato smascherato. Alia vigiMa 
delle elezioni del '62 la DC ci fe-
ce un gran chiasso: il ministro 
Natali. allora sottosegretario. mi-
se diverse prime pietre e fece 
balenare la prospettiva dell'oc-
cupuz'one in fabbrica. Non c'e 
rimasto nien'e Anche oggi i ga-
loppini dc vanno in giro a rac 
contare frottole ed a promettere 
la riapertura di una fabbrica. 
ma i pratolani sanno che e un 
trucco per avere voti. 

II voto al PCI. il 12 giugno. e 
de'.erminante per recuperare il 
tempo perduto dietro ai commis-
sari e per imprimere una svolta 
decisiva all'amministrazione di 
Pratola Peligna. che e uno stru-
mento indispensabile per le bat-
taglie dei contadini per il rinno-
vamento della loro terra. L'au-
tonomia del Comune va difesa 
contro i commissari e contro la 
DC. che con la sua politica ha 
portato la Val.'e Peligna. come 
l'Abruzzo. alia attuale degrada-
zione. La maggioranza ai comu
nisti. la piu grande forza popola
re e di sinistra di Pratola Pe
ligna. e la sola garanzia per ri-
con=:egnare il Comune al popo'.o 
e per mettere alia sua testa una 
giunta unitaria nella quale co> 
laborino. insieme ad essi. tutte 
quelle forze democratiche e so 
cialiste volenterose di battersi 
per il rinnovamento economico. 
politico e sociale della citta c 
dell'intera vallata. 

Gianfranco Console 

Schieramento 
largamente 

unitario a Sedini 
AH'apertura a destra della DC — che ha in-
cluso in lista anche un esponente del MSI — 
tutte le sinistre si sono unite sulla base di un 

serio programma di rinascita 

Ambrogio Fraddi, capolista a 
Gedinl per la concentrazione dl 
sinistra 

Dal nostro corrisoondente 
SASSARl. 21 

Un largo schieramento per le 
elezioni comunah di Sedini (Sas-
sari) e la prima risposta che lc 
forze della sinistra tlanno alia 
DC sassarese contro il suo con-
tinuo spostamento a destra che. 
com'e noto. si e eoncluso. anche 
a Sassari. dopo Ittiri. Sennori e 
Bonorva con l'abbraccio con i 
fascisti e i liberali. 

Fedele a questa linea. anche 
a Sedini. la DC ha presentato 
una lista chiaramente di destra. 
che comprende anche dementi 
del Movjtuento sociale. La lista 
di sinistra che ha come simbolo 
la «Sardegna con due spighe ». 
e composta da quattro elementi 
del PCI. due del PSI. due del 
PSd'A. due del PSIUP. uno del 
PSDI e un indipendente di sini
stra. L'unita di questo schiera
mento ha come base un program
ma comune di lotta per la Rina
scita. per rinserimento di Sedini 
e dcll'Anglonn nella programma-
zione cconomica regionale r per 
uno sviluppo adeguato dell'agri-
coltura. Si tratta quindi di uno 
schieramento politico amministra-
tivo di profonda unita democra
tica e percio con un'accentuata 
caratterizzazione antidemocristia-
na, anche perche. a Sedini. que
sto partito. ha sempre rappre-
sentato e difeso gli interessi dei 
grossi agrari del paese. come del 
resto si propongono di fare i can-
didati della lista dello scudo cro-
ciato. 

Cambiare le cose, difendere gli 
interessi di chi lavora. battersi 
per il progresso di Sedini. e il 
moto che unisce i candidati della 
lista unitaria. 

II programma che viene presen
tato agli elettori. programma pre-
parato comiincmenle durante le 
trattative. si propone di dare una 
adeguata c moderna =oluziono a 
tutti i prnbleuii del Pae ce: risol-
vere adeguatnmente il prob'ema 
dell' approwicion;imento idiicn; 
migliorare niluminazione puhbli 
ca ed pstf-nderla alia fra7:n«e 
di Liltigheddu e ai rioni perife-
ricii del pae=e: siMemare !e tira
de comunali e di penetrazinne 
agrnria: rliminare gli squilibri 
esistcnti nella ta^sazione. e"=one-
rando i piu poveri. i nullatenenti 
e i pensionati. introducendo il 
criterio della tassazione progres

siva secondo il principio t tin 
piu ha piu paghi »; garantire un;i 
sufticiente assistenza dell'KCA c 
del Patronato Scolastieo a tutti 
i bisognosi; ndeguare gli clenclu 
anagralici. inicludendovi quant i 
hanno diritto, particolarinente le 
donne: favorire lo sviluppo del 
l'agricoltura, sostenendo la lotta 
per nuo\ i rappoiti eontrattuali a 
ravore dei mezzadri e aftlttuan 
v agmolando la costituzione di 
tooperatiio agrico'e e di pastoti 
per la produzione. trasformazione 
o \endita clfi prodotti e. inflnc 
d.uido un'iideguata ^i^ti-m.i/ione .i 
ttit11 l ' - enm pubblici e al tampo 
sporti\o. concedendo anche i con 
tributi alle <oeieta sportive. 

Dalle hnee <li questo program 
ma e facile dedurre che a Sedini 
e ancora tutto ila fare, o ounsi. 
Nel lntiti sono ancora da riMilvere 
tutti i piii elementari problrmi 
riguardaiiti i ^eri i/i essen.'iidi. 
come l'aetiua. la luce, le strade. 
rassistenzn. e cosi via. Ed e per 
lo stato di abbnndono in cm e 
stato tenuto il pnese. cosi come 
per l'incapacita di affront are un 
nuovo discorso sulla funzione del 
Coonine nel Pinno di Rinnseitn. 
al fine di risolvere i pravl pro-
hlemi della di^occiinazione. del-
l';'umento ^el reddito dei con,->-
dini e delle nl'ro on»ecor;r Hi 
lavor.ntori. clip a c"dini si ecn-' 
me tin cii>Hi-»;o rv^'o ^e^e^n «•«'• 
l'operji'r) de"e v<T'e <^^l^,,i^,','t'*',• 
7ion ; der,,''r'i,i'-"tinr"» cu«r>(««lotno: :-i 
que>-,i an"' — Sedini <"• '"•""'•i 
uno dei comuni p'n eoIp;»> dn'ln 
disoceupazione o dnl'a mi»rr»«-

le terre sono in rnano a poo'1' 
grossi nerari ascen'eisti i nuali 
lc afTittano ;i condizioni impo5 

sibili per 1'amttuario c rirnvano 
decine di milioni di reddito in 
modo del tutto parnssitario. 

Nelle elezioni precedenti. la li
sta Sardegna e due spighe. allora 
composta di soli comunisti e ?o 
cialisti. ha avuto un numero di 
voti superiore a quella democ-i-
stiana. anche se, col gioco delle 
preferenze. i d.c. hanno avu'n In 
maggioran7a. Oggi la situa/ione 
appare profondamente modifier 
ta: \] sono le condizioni perche 
al municipio di Sedini entri ii'in 
ventata di aria nuova. afflnc^c 
i Javoratori prendano in mano le 
«orti del Uiro p.ie^e. Per il rac 
giuneimento di ciuesto imnort:>p'p 
obbiettivo seno ccri.'»tnente imn'1 

pnati i candidati della listo S-*--
degna e dee ip'idie. e i partiti 
che la sostengono. 

Salvatore Lorelli 

Convegno a Lentini 
su! decentramento 

amministrafivo 
SIRACUSA. 21. 

II Consiglio comunale di Lea 
tini ha indetto per domenica un 
convegno provinciale sul dece*i 
tramen'u amministraiivo rel qm-
dro delle iniziative per il rilan 
cio deirau'.onomid ->i«ilinna. II 
convegno a\ n"i luotfo nella gran 
de sala della biblioteca comuna 
le. Sono state imitate tutte le 
muggiori aulonta della provinci i. 
gli amministratori comunali. i 
partiti jwliticj. e Ie organizzazlo-
ni sindacali. 

Le liste del PCI in Puglia e Sicilia 
CANOSA DI PUGLIA | 

(Bari) 
1) MATARRESE. Giuseppe 

deputato al Par lamento 2) BA-
SILE Savino, insegnante; 3) 
ACQUAVTVA Domenico. colti-
vatore diret to; 4) BOCCAFOR-
NO Nunzia. casal inga: 5) CAC-
CAVO. Savino. bracciante : 
6) CANGIANO Francesco, in 
gegnere indipendente; 7) CAN-
NONE Nunzio. colono; 8) C.V 
TANO Domenico. penSionato; 
9) CEGLIE Addolorata. casa
linga: 10) D'AGNELLI Ema 
nuele. bracciante 11) D'AM-
BRA Biagio. colono: 12) DEL-

I L'AQUILA Giovanni, braccian-
! t e : 13) DELLISOLA Antonio. 

mura tore : 14) DEL VECCHIO 
Tommaso. pensionato: 15) DEL 
VENTO Nicola. 'colono; 16) DE 
NTNNO Michele, venditore am-
bulante : 17) DI STASI Teodo 
ro . pensionato: 18) FALCETTA 
Antonio, mura to re : 19) FIORE 
Antonio, commerciante 20) GA-
LANTE Nunzio. dettagliante: 
21) GIANFERRINT Savino. 
bracc iante : 22) GRIECO An 
eelo Sante, bracciante : 23) LA-
MONACA Giuseppe, braccian
te : 24) LENOCT Antonio Angelo. 
universitario: 25) LIMA Fran 
resco. venditore ambulante: 
26) MATARRESE Francesco 
Sabinn dottnre in Sci'ep7r com-
merr ia l i : 27) MVTARRF.SE 
Luiei. bracciante : 28) MATAR
RESE Nicola, artigiano 29) 
METTA Francesco^ Saverio, 
b racc ian te : 30) METTA Si-
meone. pensionato: 31) NATA-
LE Beniamino. coltivatore di
re t to: 32) NERO Nunzio. mu
ra to re : 33) PIZZUTO Samuele. 
coWvatore diretto: 34) SCOL-

LETTA Lorenzo, bracciante; 
I 35) SCOLLETTA Nunzia. brac-
' ciante; 36) SINESI Antonio. 

dettagliante; 37) SINESI Gio 
vanni, assegnatario Ente ri 
forma 38) SOMMA Antonio 
Benedetto, insegnante indipen
dente; 39) TURROTURRO Co 
simo. colono: 40) VALENTE 
Gioacchino. venditore ambu
lante. 

RIONERO (Brindisi) 
1) GRIECO Costantino. con

sigliere provinciale; 2) CALI-
CE Giovanni, professore; 3) 
GRIECO Donato. operaio: 4) 
ASQUINO Antonio, mugnaio: 
5) ASQUINO Carmine, prcs. 
cantina soc.: 6) CAPOBIAN 
CO Marco, colt, diretto; 7) 
CARRIERI Donato. commer
ciante: 8) D'ANELLA Nicola. 
art igiano: 9) DI CESARE An
tonio. manovale: 10) DI PAL-
MA Gcrardo. contadino; 11) 
DI PALMA Michele, operaio; 

12) FASANO Antonio, operaio; 
13) GARGANO Michele. mano
vale : 14) GIAMMATTEO Par-
co. colt, diretto; 15) LAPA-
DULA Felice, operaio: 16) 
MANFREDA MARIO, mano 
vale; 17) MARTIELLO An 
tonio. professore: 18) MER -
LETTI Michele, pensionato: 
19) NIGRO Pasquale. conta
dino; 20) PANDOLFO Donata. 
insegnante; 21) PAOLINO An
tonio. bracciante: 22) PAOLI
NO Francesco, opcr. agricolo; 
23) PESACANE Carlo, profes
sore; 24) QUINTO Gennaro. 
muratore ; 25) RAMUNNO Ce-
sare , artigiano; 26) RECTNE 
Donato, cementista; 27) RO

SA Vinccnzo. sindacalista: 28) 
28) TRAFICANTE Pasquale. 
contadino: 29) TRCONO An 
tonio. geometra: 30) ZAC-
CARDO ?'elice. colt, diretto. 

CAMPOFRANCO 
(Caltanissetta) 

1) NICASTRO Luigi. gia sin
daco: 2) CINQ Angelo. impie-
gato 3) FALLETTA Luigi. mi 
natore: 4) FALLETTA Salya 
tore, pensionato: 5) FALLET
TA Sal.re Andrea, meccanico: 
6) FERLISI Salvatore. operaio 
chimico; 7) GUAGENTI Ono-
frio. minatore: 8) LAMATTINA 
Antoninn. operaio chimico: 9) 
LAMATTINA Saha to re . mina
tore: 10) LAMATTINA Pietro. 
operaio chimico: 11> LICATA 
Paolir.o. minatore 12^ LODA 
TO Luigi. minatore; 13) MAZ 
ZARA Calogero. mura tore : 
14) MAZZARA Michele. mura
tore, segr. scz. PCI: 15) MAZ 
ZARA Pietro, operaio chimico: 
I t ) NICASTRO Calogero. mina
tore : 17) PALUMBO Tommaso. 
pensionato: 18) RULLO Luigi. 
impicgato: 19) SGROPPO Pao 
lino, muratore : 20) SCHIFA-
NELLA MTCHELE. minatore. 

CACCAMO (Palermo) 
1) RAIMONDI Antonino. di 

rcttore didattico; 2) LO VERDE 
Filippo. dirigente zona PCI: 
3) PIRAINO Giuseppe, assicu 
ratore: 4) ANSALONE Giorgio, 
bracciante agricolo: 5) BUSCE 
MI Giuseppe, artigiano; 6) 
CALCARA Liborio, contadino: 
7) CECALA Filippo. mezzadro 
8) CHIFARI Pietro. scalpellino; 
9) COMPARETTO Giuseppe, 
mezzadro; 10) FASO Antonino. 

nu/Aidro : 11> CTBILLERI Vito. 
ar t igiant ; 12) C.L'LLO Mel 
chiorre. bracciante agricolo; 
13) MACALUSO Gio\anni. col 
tivatorc diretto: 14) MINERVA 
Mariano, bracciante agricolo 
15) PUSATERI Giovanni, stu 
dentc universitario; 16) RAN-
DAZZO Giuseppe, contadino; 
17) SCHIAVUZZO Giuseppe. 
bracciante agricolo; 18) SERIO 
Giuseppe, coltivatore diretto; 
19) TUBOLINO Salvatore. ope 
raio .ANAS; 20) ZARALTI Giu 
seppr, contadino. 

PETRALIA SOTTANA 
(Palermo) 

l i LETO Giuseppe, inse 
gnantc; 2) BRUCATO France
sco. bracciante : 3) CANTALE 
Mariano, pensionato: 4) Cni.1-
BRASI Calogero. carpcr.tiere 
5) CUCCI Giuseppe, insegnan
te ; 6) FARINELLA Mario, au-
tista; 7) INGUAGGIATO Ma
riano. bracciante: 8) LETO 
Salvatore. edile; 9) MASCEL-
LINO Giuseppe Calogero, elct-
tr icista; 10) Minnice Giuseppe, 
tr icista; 10) MINNICE Giu
seppe. muratore; 11) NEGLIA 
Arturo Mario, impiegato; 1J) 
ORLANDO Santo, artigiano 
13) POLITO Eugenio. artigia
no; 14) RINALDI Mario, cdile; 
15) RUSIGNOLO Franco, inse
gnante: 16) SELLARO Giovan
ni. assegnatario: 17) TEDB-
SCO Damiano. pensionato; 18) 
TORRE Francesco Paolo, M -
segnatario; 19) TRUBIA Anto
nino. pensionato; 20) ZAFON-
TE Michele, muratoc*. 
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Quali le 
scadenze 

deirissem 
II Consiglio di amministra-

zione delTISSEM dovra al 
piii presto dcliberare su due 
question! di straordinaria Im-
portanza: dovra esprirnere 
con un o.d.g. un primo giu-
dizio sugli elaborati presen-
tati dal comitato tccnico-
scientifico e dare ad esso le 
indicazioni di lavoro per i 
prossimi mesi; dovra inoltre 
stabilire la data di convoca-
zione dell'assemblea genera-
le. ArTermiamo non a caso 
che tutto ci6 dovra' esserc de-
ciso dall'ISSEM al piu presto. 

Riteniamo, infatti, 1'adozio-
ne di tali deliberazioni con-
dizione indispensabile per 
realizzare I'obiettivo che ci 
samo da tempo posti: avere 
il piano regionale di svilup-
po cconomico almeno nelle 
sue lince essenziali entro 
l'anno 1966. Ci6 prcsuppone 
evidentemente che il comita
to tccnico-scientifico sia mes-
so al piu presto in condizio-
ne di riprendere, con rinno-
vata energia, il proprio lavo
ro; dal dibattito che si e 
s vol to in seno all'Istituto cd 
dalle dichiara/ioni fatte dalle 
diverse forze politiche in esso 
rappresentate, ci sembra che 
si possa dedurre che tale con-
dizione esiste c che sia pos
sible giungere al piu prcbto 
alia votazione di un odp con-
cordato (cosi come avvenne 
nella seduta del 4 giugno '64 
in cui si indicarono le linee 
del piano di lavoro del comi
tato tecnico-scientifico) che 
valuti gli elaborati presentati 
e che indichi i successivi com-
piti di lavoro. 

Pur consapevoli del fatto 
che csistono ancora aU'interno 
dell'ISSEM differenze di oni-
nione tutt'altro che trascurabi-
li, riteniamo infatti che si 
possa concordare: 1) di por-
tare avanti il piano di ristrut-
turazione dell'agricoltura e 
soprattuttn la redazione del 
piano agricolo per il primo 
quinquennio; 2) di elaborare 
il piano per i settori extra 
agricoli considerando che ta 
industrializzazione e essen* 
zialmente il raggiungimento 
dclle finalita generali del pia
no e, cioe, per realizzare la 
piena occupazione della mano 
d'opera ad un alto grado di 
produttivita per accresccre la 
formazione della ricchezza in 
modo da soddisfare i bisogni 
collettivi ed individual!, per 
garantirc lo sviluppo dell'agri-
coltura e dei settori terziari; 
3) claborjre il piano di ri-
strutturazione territoriale par-
tendo dalta scelta compiuta 
dall'ISSEM circa uno svilup
po cquilibrato su tutta I'area 
regionale; 4) avere una trat-
tazione specifica relativa alia 
strumentazionc del piano re
gionale; cio sulla base del-
1'energica riconferma delle 
scelte gia fatte dall'ISSEM 
nella ricordata deliberazione 
del 4 giugno 1964. 

Tuttavia a noi, e non solo 
a noi, apparc del tutto o w i o 
che tali important! dircttive 
di lavoro, anche se realizzate, 
non potranno dispiegare tutta 
la loro efficacia se l'lstituto 
non superera rapidamente e 
definitivamente qucllo che ap
parc sempre piu come il suo 
difctto piu grave e pericolo-
so, qucllo, cioe, di Hmitarc 
la discussionc a gruppi trop-
po ristretti, ad una elite. La 
partecipazionc al dibattito, sui 
lavori dell'ISSEM, dei sin-
dacati, delle categorie econo-
miche e soprattuttn degli En-
ti locali che tutti abbiamo di-
chiarato di ritcnerc come gli 
insostituibili organi di base 
della programmazionc demo-
cratica, non pu5 piu essere ri-
tardata di un solo giorno. 

Inoltre, anche da un pun-
to di vista istituzionale, 
I'lSSEM, cspressione degli 
Enti locali della regione, 
non pud piii sopportarc 
—- pena il grave sudimen-
to del suo indiscusso prc-
stigio — di sottrarsi all'ob-
bligo di ricevcre una piena 
investitura democratica dagli 
organismi di cui e dirctta 
emanazione. 

D'altro canto sarebbe ben 
•trano che I'lSSEM portas-
se avanti un lavoro di tanto 
impegno senza il sostcgno e 
1'tpprovazione degli Enti lo
cali della regione. Ecco per
ch^ consideriamo indispensa
bile che sia convocata prima 
delle ferie estive 1'assemhlea 
gencrale dei rappresentanti 
degli enti che aderiscono al
l'Istituto. N'on farlo signifi-
cherebbe, quanto meno, allon-
tanare di molto la prospettiva 
di avere un piano regionale. 

La riunione dei capigruppo 
dell'ISSEM. che si terra fra 
pochi giorni, dovrebbe affron-
tare tali problemi e ritenia-

\ mo che avrebbe la possibiliti 
I di superare difficolta e talune 
jdirlidenze ancora esistenti in 
{ modo da sottoporre al consi
glio di amministrazione delle 

[proposte positive e concorda-
l te. Per ottenere cid e tuttavia 
indispensabile che, da parte 
di tutti, si tenga conto es-
senzialmente delle premesse 
politiche e democratiche sui
te quali I'lSSEM c nata e >i 

| e sviluppata 
Noi comunisti ci atterremo 

Irigidamente aJ esse; contia-
jmo che anche gli altri par-
Ititi facciano lo stesso. Cio 
I ncll'interesse della vitalita 
dell'ISSEM c, in definitiva, 

Jdi tutta la popolazione mar-
|chigiana. 

Guido Cappelloni 

Che fanno i socialisti? 
•— - - i — — i .i • 

Civitanova M. : 
la DCpunta 

al Commissario 
E' questo il senso deirimprowiso e scandaloso 
ritiro delle dimissioni del sindaco dc - Una col-
laborazione che ha portato scandali e rotture 

Dal nottro inviato 
CIVITANOVA M.. 21. 

L'episodio veriflcatosi nella 
ultima seduta del Consiglio co-
munale. nel corso della qua
le la giunta dimissionaria da 
oltre tre mesi ha praticamente 
sconfessato la propria decisio-
ne, pur essendo stata messa in 
minoranza, ha fornito la mlsu-
ra dell'involuzlone cui d giun
ta, in questo grosso centra 
marchigiano, la politica e la 
formula dl centro-sinistra. 

La prepotenza in quanto tale 
tuttavia non significa molto, se 
non la si raffronta ron la si-
tuazione della citta. Non si 
tratta infatti soltanto dl un ge-
sto da « bravi > cui non impor-
ta nulla della democrazia e 
che perseguono unicamente il 
fine di mantenersi a gnlla, ma 
di un atto assolutamente irre-
sponsabile. che serve solo a 
procrastinare la crisi che para-
lizza da molti mesi. anzi da mi
ni, una delle amministrazioni 
municipal! pid importanti della 
regione. 

A Civitanova Marche il cen
tro-sinistra sorto nel 1901 per 
iniziativa della DC e del PSI — 
con i socialdemocratici all'op-
posizione — naufragd com'd 
noto nello scandalo, culminato 
con 1'arresto del sindaco Fa-
caloni e del consigliere Mn 
schettoni. entrambi domocri 
stiani. arensnti di nvpi* vendn 
to una licen7a edilizin Nell* 
successive plezioni. svoltesi il 
13 giueno 19C5. il ccntro <=>ni 
stra snbi una cocento srnnfHtn. 
La DC perse un consigliere. il 
PSI quattro. il PSDI uno (rc-
cuperato dal PRI). Al contra -
rio le sinistre migliorarono no-
tevolmente le proprie posizioni. 
H PCI ebbe tre consiglieri in 
piu e il PSIUP conqu's'6 due 
seggi. Questa avanzata era 
stata resa nossibile non tanto 
dallo scandalo. quanto dalla 
giusta impostazione data dalle 
sinistre alia lotta elettorale. 
sulla base di orientamenti pro-
grammatici chiari che poneva-
po in primo piano i Droblemi 
dello sviluoDO cconomico. della 
pesca. rlpll'industria ra'yafurie-
ra. HplPaffriroHura. HPIIP infra 
sfru'hiro (» ''pi cprvi^i. pnstrin 
(Tone'" i fli«i""'r»i-p in'o^no a 
queste rosp nnrhp lo schiera-
mentn eovernativo. 

Che al comune di Civitanova 
fosse indisoensabile un radica-
le mutamenfo di rotta. del re-
sfo. non risultava soltanto dal 
fallimenfn della nrccedente am-
minisfra7''one (che ha lasciato 
andarc alia malora anche quel 
poco chp era stato fatto. facen-
do sradere fra 1'aUro la vali
dity del piano resolafnre). ma 
anche e soprattuttn dall'esisten-
za dclle questioni che i comu-
ni«=ti e i eocialisti unitari ave-
vano indicato come nunti ob-
hligafi per superare Yimvasse. 
Ouesta esigenza per altro non 
fu nccata nennure dai nartiti 
del centro-sinistra. i nuali an7i 
cercarnno di condurre una 
camnacna elettorpl? in mndo 
« nulito >. scartando dalle liste 
tufti gli amministratori troDpo 
comnromessi. come 1* infero 
gruppo democristiano e l'ex 
vicesindaco socialista Campa-
gnoli. Ma a campagna eletto
rale concil ia, benche le sini
stre unite disnonessero. anche 
oui come nella nrovincia di 
Pesaro. di una solida ma?e»o 
ranza. il PSI scelse il vecchio 
schier?mentn che s» rinresen'o 
co«:i niu -comnafto* ehe mai* 
non in»orn."» "H un prneramren. 
i?'3cche pdd'riMura fra le di-
rhiara7'npi della nuova r»innti 
fpee ^nicrn In vnlonta di hpn 
dire la D<>l'*ica dal Consif»':o 
romunale. bensi intorno alia 
formula che insieme lo aveva 
tcnuto e insieme lo aveva pcr-
duto. 

La nuova amministrazione. 
mondata dalle scorit e dai pec 
cati del passato. si inise al la
voro sbandierando una serie di 
progetti per la\ori pubblici e 
sperando, come sempre. nelle 
agevolazioni govcrnative. L'in-
sospettato attivismo del nuovo 
centro sinistra fece pensare. in 
principio, che ormai la situa-
zione si era quanto meno nor-
malizzata. < Adesso — diceva-
no i sostenitori della giunta — 
abbiamo imboccato la strada 
giusta. Vedrete che le cose 
cambieranno. anzi sono gia 
cambiate». Senonche nel feb-
braio scorso scoppift un nuovo 
scandalo. Si venne a sapere 
fra 1'altro che il viale lungo-
mare. per la cui realizzazionc 
era stata prevista una spesa di 
120 milioni di lire, ne costava 
gia il doppio e l'opera era tut
t'altro che flnita. Si venne an
che a sapere che il gran viale 
— che doveva dare lustro e 
decoro all'amministrazione ci-
vitanovese — era stato impo-
stato ed avviato senza le nc-
cessarie delibere ne della giun
ta ne del Consiglio comunale. 

Se un «incidente » del gene-
re fosse capitato in un comu
ne popolare le cosidette auto-
rita tutorie sarebbero interve-
nute immediatamente, scioelien-
quanto meno il Consiglio nel 
giro di 24 ore Ma per nn-nl-
nare una conmissione consilia-
re d'inchiesta. a Civitanova 
Marche. fu necessaria una spe 
ciflca iniziativa del nostro par 
tito. La crisi. sempre latente. 
esplode comunque in modo cla-
moroso. I socialisti, dopo che 
il consiglio aveva approvato la 
commissione d'inchiesta. chie-
sero la vcifica della maggio-
ranza. II sindaco dc. per tutta 
risposta. dichiaro sciolto il 
Consiglio comunale e presento 
le dimissioni della giunta. Quel
le stesse dimissioni che alcuni 
giorni or sono il sindaco stesso 
ha praticamente fatto rientra-
re. benche la maggioranza con-
siliare le avesse accolte con 
tanto di vsito e nonnstante che 
il centro-sinistra non abbia piu 
neppure una maggioranza nu
meric;) in quanto, pel frattem-
po. due consiglieri >i sono di 
messi dal PSI. 

II gioco democristiano, a 
questo punto. e fin troppo chia-
ro. Per la DC il centro-sinistra 
non e un'alleanza politica. ma 
un regime. Essa pertanto. 
quando non riesce a spadro-
neggiare col centro-sinistra. lo 
fa con i cummissari del gover-
no di centro-sinistra. Ci si per-
doni il bisticcio di parole, ma 
la verita e precisamente que
sta. II caso di Aosta. d'altron-
de. e al riguardo estremamente 
significativo. 

Anche qui, dunque, I'obietti
vo che la DC persegue e quello 
di dar vita ad una < gestionis 
commissariale * di suo comodo 
e gradimento. E il PSDI. dal 
suo canto, le presta ogni ap-
poggio. anche se questo vuol 
dire immobilismo, anche se la 
citta continua a crescere ma
le. senza un piano regolatore e 
senza una disciplina urbanisti-
ca. anche se nessuno dei pro
blemi di fondo di Civitanova 
pud in questo modo venire af-
frontato. Ma che fanno i so
cialisti? Perche stanno zitti? 
Perche, in definitiva. accetta 
no tutte le imposizioni? Perch6 
continuano a preferire la c col-
laborazione» con una DC che 
se ha € mali e difetti » ovun 
que — come ha dovuto ammet 
tcre YAvanti! — qui a Civita
nova ha trascinato addirittura 
i suoi alleati nei gorghi dcllo 
scandalo? 

s. se. 

Deturpazione di 
un centro storico 

PA6.9 / u m b r l a 

COME LA DC HA 

CEDUTO ASCOLI 
AGLI SPECULATORI 

II fatto clamoroso delle licenze rilasciate 
« a voce » - Le ammissioni del prof. Martini 

II problema della citta Ascoli-Mare 

ASCOLI PICENO. 21 
Fra meno di un mese gli asco-

lani depositeranno la loro sche-
da i e l'urna elettorale aprendo 
cosi un nuovo capitolo nella sto-
ria della citta. 

Piu che ncordare le ultime. 
scandalose vicende delle «gomi-
tate» nella lotta per i posti di 
comando. infehcemente conclusa 
in un anno di gestione commissa-
ria'e, ci sembra necessario ri-
tornare a quello che fu uno 
degli ultimi scandali dell'ammi-
nistrazione d.c. uscente: quello 
delle speculazioni edilizie. Fu uno 
scandalo che forse ha pochi pre
cedent!. soprattutto perche non 
ebbe neppure la «foglia di fi-
co» della giustificazione ufficia-
le: la DC si rifiuto sempre di 
ne, naturalmente. dal convocare 
il Consiglio... 

La Giunta comunale eludeva. 
allora. ouni controllo ed ogni cri-
tica. • sottraendo alia discu^siore 
consiliare i provvedimenti piu 
3ravi. desMnati a cambiare il vol-
to della citta. concegnata senza 
garanzia nelle mani della spe-
culazione edi!«zia. 

II fatto piu clamoroso fu quello 
delle licenze di costruziore « ri
lasciate a voce >. cioe con il 
piu sfacciato degli arbitri. Lo 
stesso Sindaco Cataldi e l'asses-
sore Pascali lo ammisero da-
vanti al giudice in un processo 
basato appunto sulle costruzioni 
senza regolare licenza. Dopo di 
cid. '.o stesso Sindaco non esito 
a deflnire «speculazione politi
ca > Tinterpellanza comunista per 
1'urgente convocazione del Consi-

I funerali del 
compagno Vampa 

PESARO. 21 
Hanno avuto luogo oggi in for

ma civile i funerali del compa
gno Urbano Vampa. deceduto al-
l'eta di 66 anni. Vampa — che 
lascia un profondo ricordo per 
Ie sue doti di modestia e di scru-
polosa onesta — e stato una delle 
figure p:u note del movimento 
opera :o e comunista della pro-
vincia di Pesaro. fin dalla sua 
prima giovinezza entro nelle fi
le del PCL 

Fu perseguitato ed arrestato 
nel periodo fascista. Partecipo at-
tiiamente alia Resistenza e fu 
comandantc partigiano. Fino al 
1950 ha fatto parte della segrete-
ria della Federazione comunista 
di Pesaro. 

Alia ramiglia del compagno 
Vampa giungano le piu sentitc 
condoglianzc della redazione de 
VVnita e di tutti i comunisti del
ta provincia di Pesaro. 

FIGURE E FATTl 

Un sindaco formato Assindustria 
U sindaco di Ancona. :ntj Clau 

dro Salmoni. motore centrale del 
centrosinistra anconetano .<i e 
dichiarato pienamente ifaccordo 
con i giudizi espressi e la hnea 
propyffnata dalVAssindustria del
la citta. La nottzia sinceramente 
k un po' forte anche per not che 
da lungo tempo abbiamo smesso 
di sorprenderci di fronte alia oa 
loppante declassificazione della 
€ formula >, alia smobilitazione 
pezzo per pezzo dei suoi fieri 
propositi intziali. 

Vuol dire che ora ha rapgiun-
to I'uUima tappa: Vuomo p-u 
rappresen'atico del centrosini
stra anconelano che ra a bracceX 
to con il presidente dell'Associa 
zione industriali. Ving. Bianchi. 

Cio e avcenu'o neU'assemblea 
annuale degli industriali della 
provincia precisamente dopo che 
Ving. Bianchi aveva fatto del 
sarcasmo alquanto becero sul 
€ mito della programmazione eco-
nomica ^ (ovviamentt si riferi-
va a quella che gli industriali non 
vogliono). 

Ving. Salmoni in particolare 
«ha mesto im rUievo I'idtntitm 

(sic!) dclle cedute e dei pro
blemi espressi dal presidente 
dell'Assindustria che sono propri 
— ha aggwnto — delYAmmimstra 
zione comunale ». 

\o*j e'e che dire: Salmoii e 
stato molto esplicito neU'affer 
mare la <fusione+ degli interes-
si e delle vedute fra amministra
zione comunale di centrosinistra 
e associazione industriali. E lo 
ha fatto. ripetiamo. non in se-
de riservata. ma jn un pubbli 
co convegno ove — dicono le 
cronache — erano presenti tutte 
le autoritd della provincia. Quin 
di. una vera e propria dichiara-
zione politica. una presa di posi-
zione ufficrale a nome della giun 
ta comuna'.e. 

Per coerenza ora Sa'.mom do 
rrebbe abbandonare i posti che 
ricopre negli orgamsmi regio-
nah per la programmazione di 
derivazione democra'ica. Ce sem
pre un posto per lui adesso nei 
centri studio deJl'Assindustria. 
Ma questi sono problemi che do
vra risolvere personalmente e se-
condo coscienza. 

Quello cht piu «i aitcr«*M t 

C'IC dalYastcmblea dcpl: indu 
stnali il centro sinistra anconela
no ha deliberalamente cambiato 
stemma: ha assunto appunto quel
lo dell'Assindustria. 

Alcune settimane or sono ci 
aveva ammannito. sempre nella 
persona del suo piu autorevole 
rappresentante. un sindaco-pode-
std che disfaceva di suo arbitrio 
persino le decisions del Consi
glio comunale relativamente alle 
convocaziom delle riunioni con-
silkjrj. Oggi ci ha riservato una 
altra combinazione: quella dello 
ing. Salmoni formato Assindustna. 

Evidentemente questt della 
< formula > hanno perduto ogn-
freno inibitorio anche e persino 
di natura tatlicisVca. E~ il piii 
chiaro smtomo del mala to senza 
speranza. Almeno lo dovrebbe 
estere per coloro — e sono rima 
sti una paltuglia sparuta — che 
stoicamente hanno resistito nel 
« credere » nel centrosinistra. 

Per noi. che tutto finiva nel 
calderone delY Assindustria. era 
palest sin dagli inizi. Ed era-
camo facia profetL 

W» IW« 

glio comunale. Ma si guardo be
ne. naturalmente, dal covoeare il 
Consiglio... 

Un gioco troppo trasparente. co 
rre si vede, tanto che persino un 
esponente d.c, il prof. Walter 
Martini, presidente dell'Ente tu-
rismo. ebbe a dichiarare. in una 
lettera all'assessore ai Javori pub
blici (pubblicata dal « Messagge-
ro >) che «dopo i permessi dati 
a voce, per ediflcj die spesso de-
turpano il centro storico monu-
mentale, e con i tempi che cor-
rono, qualche dubbio potrebbe 
anche essere legittimo>. 

Per ammissione di uno stesso 
dirigente d.c. dunque. ecco sal-
tar fuori due problemi di fondo: 
« licenze a voce » e deturpazione 
del « centro storico >. Come ma! 
la DC concesse Ie licenze « a vo
ce? ». La risposta e proprio nelle 
deturpazioni e in cio che es"=e 
con^entivano: deroshe al piano 
renoVitore. violazioni del retfola-
mento edilizio. palazzi enormi co-
strutti contro nsni legfe. gratta-
cieli che offendevano il naesag-
gio. tradivano il rispetto per la 
ston'a cittadma. 

I risultati sono oggi davanti asli 
occhi della c:Ua: non e'e uno 
dei nuo\ i quartieri che abbia mes-
so un po' di verde a disposizione 
degli abitanti. Ogni centimetro e 
stato utilizzato per la costruzio
re di enormi palazzi-dormitorio. 
E ce lo conferma l'esperienza di 
via Redipuglia. dove il Comune 
ha barattato 6 metri di altezza 
in piu deg!« edifici con la spesa 
necessan'a a predisporre la « mas-
sicriata » per la relativa strada. 

Talvolta ha previsto una piazza 
e messo qualche panchina. ma a 
«cielo aperto*. niente « verde ». 
niente ripo=;o contro il frastuono. 
nessuna zona di sicurezza per i 
bambini. Anche a Campo Pari-
gnano. che finora si era salvato 
dall'invasione. cominciano a na-
scere come funshi i palazzoni che 
sfruttano in altezza "area limi-
tata delle villette demolite. in
sieme ai piccoH Riardini. La 
stessa nuova via Benedetto Cro-
ce, che pomposamente si artico-
Ia su un doppio viale alberato. 
non e rerto la via del futuro. 
dato che ogni viale ospita si e 
no due auto. 

Ecco dunque i « fatli » della po
litica urbanistica dc . nel ven-
tennio: c dire che la stessa DC 
ne e cosi fiera da aver affer-
mato. in un manife^to che essa 
" ri\endica a ê il dirit'o e il 
dovere di procedere all'altuazio-
ne del suo programma edilizio! » 
Sara per que«to che I'as«e<:soraTo 
ai lavori pubblici e o^getto de> 
le magaiori colluttazionl.. 

N'on a ca*o proprio l'ex assev 
sore ai la von pubblici. Pascali. 
con la compiacenza DC. ha co-
.struito un bel «grattacielo» a 
Porta Romana. 

Ma. a parte la convenlenza ai 
certe licenze verbali. e'e Taltro 
volto dell'edilizia d.c: a Porta 
Romana. a Porta Cappuccfna. al 
quartiere Luciani. alle Caldaie 
in tutto il Pennile di Sotto. e via 
dicendo. vie e piazze gfacciono 
nel piu desolante abbandono. con 
fondo in terra baUuta e fango e 
polvere. Senza pa ria re delle fra-
7-'oni come Brece-'arolo. Poyzio di 
Bretta e Morticelli fai anpena 3 
km del centro> dove 1'acaua ar-
nva. quando arrha. dt>c voVe la 
««#»:mana. û <r?de ''mpraticabili 
e dove, come a Ca=!.->7np*'". man 
cano pef'no !e foznature." 

Contro que=ta politica delle 
€ mani sulla citta » non c*e che 
dire basta al caos urbanist.co n 
tema di fondo e di ereare una 
citta per Ie nuove generazionl. di 
prefigurare la dtta del futura 

Occorre una strutturazfone ur
banistica della nostra citta che 
difenda il volto storico di Ascoh 
dagli scempi deU'edilizia specii-
lativa e che nello stes=o tempo 
si proietti verso fl mare con un 
armonico sviluppo economico Oc
corre cioe programmare la citta 
Ascoli-mare. una citta che e*a!ti 
]» nersonalita nmana e in cui. ner 
rabbondanza deeli spazi verdi e 
dezli snazi ded'ea'i al tempo li-
bero il cittad.no r'rovi fira'-
mente la gioia di vi\e-e 

Occorre. per questo. assicurare 
un'avanzata elettorale al partita 
comunista perche solo cosi si po-
tra garantire quella nuova mag
gioranza democratica indispensa
bile al Comune per la realizzazio-
ne di un effettivo programma di 
rinnovamento. 
NELLA FOTO: tcercla « piaz-
u dal PafMl*. 

Sguardo nella periferia di Terni 

Piii verde e attrezzature 
nel villaggio <Le Grazle» 
Queste le richieste espresse dai ragazzi delle elementari nei loro temi — E' terminata cos) 

la «settimana per un quartiere piu bello» — Le strutture della nuova scuola 
Dal nostro corrisoondente 

TERNI, 21. 
E" terminata proprio oggi la 

icttunana per un «quartiere 
piii bello» organizzata a Le 
Grazie attraverso la collabo 
razionc del Comune, del Cen
tro sociale case per lavoratori. 
della scuola e della popolazio
ne. Dai bambini che trequen-
tano la scuola materna at pen-
sionati, tutti, al quartiere Le 
Grazie hanno preso parte al di-
scorso intessuto su questo com-
plesso e fondamentale tema del 
« quartiere piii bello », con tutte 
Ie facce che questo problema 
presenta. dalla casa, alia vita 
associativa, dal verde alle scuo 
le. dai servizi sociali agli aspet-
ti igienico sanitari. 

La « settimana » si e artico-
lata in di\erse iniziative. Vo-
giiamo sottolinearne due: quel
la che ha interessato il mondo 
della scuola. i ragazzi e quel
la che ha interessato i geni-
tori 

La dirigente della equipe di 
assistenti sociali Annamaria 
Nobili Zampolini ci ha presen-
tato i temi svolti dai bambini 
€ sul quartiere piu bello ». In 
una grande sala del centro so
ciale sono raccolti dei veri 
c plastici > realizzati dalle mani 
e dalle idee dei bambini della 
scuola materna: tanta ghiaia 
e sporcizia in uno di questi 
plastici a simboleggiare il 
quartiere brutto; tanto verde 
e pulizia in un quartiere bello 

<* Vogliamo arrivare agli adul-
ti — ci ha detto la signora Zam 
polini — attraverso i bambini. 
per sensibilizzare gli uni e gli 
altri sui problemi della vita in 
un quartice moderno >. Quale e 
l'opinione generale dei bambi
ni sul loro quartiere e quali so
no le loro idee per farlo piu 
bello? Viviana Foschi di sei 
anni ha cosi risposto: 

«II quartiere dove abito 6 
bello perche ci sono alberi che 
ci danno l'ossigeno. Le strade 
del mio quartiere sono pulite e 
ci sono aiuole. Mi piacerebbe 
avere piu giardini. piii aiuole. 
coi giuochi per bambini ». Wal
ter Giammari. della prima ele-
mentare e dell'opinione che 
«il quartiere e ordinato e bel
lo ma vi sono anche posti spor 
chi ». < Bandendo la crociata 
ner un quartiere piu bello». 
Moreno Sabatini. 5 elementare. 
s c r \ e una lettera al Sindaco: 
«Nel nostro quartiere Ie vie 
portano i nomi dei Mori ma 
spesso sono sporche. Promet-
to come cittadino civile di man-
tenere pulite le strade >. Mar-
cella Cordiani della terza clas-
se: < Vorrei che il nostro giar-
dino abbandonato fosse un par-
co per il riposo dei vecchi e il 
divertimento dei bambini ». 

Tutti i bamhini della scuola 
s Le Grazie » hanno scritto Ie 
loro impressioni dopo aver vi-
sitato con l'ingenuo ma acuto 
spirito di osservazione il loro 
quartiere. Questi loro tpmi sa-
ranno letti anche in fanvelia: 
sono un tramite per un discor-
so appunto di civismo. II se-
eondo aspetto interessante del
la settimana e quello sui pro
blemi igienico-sanitari. Nella 
sala del centro sociale la po
polazione ha ascoltato una con-

Un nucleo della costruenda scuola al villaggio le Grazie. 

ferenza tenuta dall'assessore 
all'igiene e sanita del Comune 
Mario Benvenuti e dal medico 
sanitario del Comune dottor 
Chirico. L'iniziativa si d ripro-
posta all'attenzione della po
polazione dopo una singolare 
esperienza: il quartiere k stato 
colpito da 20 casi di epatite vi-
rale e dinanzi all'allarme giu-
stiflcato dei genitori il Comune. 
con un incontro del genere, af-
frontd il problema della medi-
cina preventiva. discutendo con 
la popolazione ed intervenendo 
con tutti i mezzi necessari, com-
presa la vitamina C e la globu-
lina. In questi giorni il Comu
ne ha provveduto alia nuova 
r'pulitura di tutto il quartiere, 
mentre ancora resta da porre 
nelle migliori condizioni Ie par
ti di competenza dell'IACP. v 

II quartiere Le Grazie e co 
munque giovanc. ma abbastan-

za adulto per flssarc da se la 
strada di domani. Un quartiere 
ove. alle 460 famighe che abi-
tano nello case Ina Gescal. si 
aggiungono nitre centinaia di 
abitazioni private o case cu-
struite da altri istituti. Tra le 
diverse opere dell'amministra-
zione comunale che ha urba-
nizzato questa zona segnalia-
mo tre iniziative che rispondo-
no ai bisogni espressi dai bam
bini: la scuola. i giuochi, 11 
parco. La scuola e la prima 
realizzata nella regione con 
criteri moderni ad opera del 
l'architetto Sandro Giani. Co-
stera 200 milioni al Comune cd 
avra 20 aule. La sua struttura 
ci e stata cosi illustrata dal suo 
progettista: « La scuola e com 
posta da un nucleo centrale con 
tutti i servizi. palestra, aula 
magna, bihhotcca. refcttono. 
sale per \isite medichc e di 

attesa. Collegale al nuclei) cen
trale vi sono altri 4 nuclei au-
'nsufficicnti: ognuno dotato di 
cinque aule con tutti i servizi. 
Questa reali/zazinne rispunde 
quindi alle esigenzc della nuo
va scuola elementare con un 
ciclo di cinque class! auto-
nome >. 

Per i giuochi dei bambini. 
proprio di recente, il Consiglio 
Comunale ha delibcrato la spe
sa di 15 milioni di lire per at
trezzature sportive per ' bam
bini ed i giovani Per il n >rco 
e prevista dal n1 ino ret-'o' 'to 
re e nel programma di attivi-
ta del Comune la reali / /n/one 
di un grande parco puhbli'-o 
che parta dal villaggio I<e 
Grazie sino a S Valent no- una 
grande fascia di verde che 
cireonda la citta 

Alberto Provantini 

II Consiglio comunale di Perugia 

Piano di sviluppo: la battaglia 
proseguird nelle commissioni 

Accolta dalla Giunta I'esigenza posta dalle opposizioni di una revisione 
del« piano»• Respinta la richiesta di un effettivo controlio democratico 

Oal nostro corrispondente 
PERUGIA, 21. 

Nella seduta consiliare di 
ieri sera — terminata a notte 
inoltrata — il vice sindaco, 
nonche assessore alle flnanze 
prof. Quattrocecere (dc), ha 
dato inizio alia serie delle re-
pliche che la maggioranza di 
centrosinistra ha opposto al
le argomentazioni sollevate dal
la minoranza 

II prof. Quattrocecere esami-
nando il problema della ricerca 
dei mezzi finanziari che, come 
si sa. dovrebbero reperirsi per 
la massima parte tra le popola-
zioni con un ampio allargamen-
to della platea dei contribuenti 
e della pressione fiscale in ge
nere, ha detto che la ricerca 

A Foligno come a Spolefo 

a Trevi come a Cannara 

Centrosinistra: un 
esperimento fallito 

FOLIGNO. 21 
A Foligno come a Spoleto, a 

Trevi come a Cannara, ovunque 
si era tentato di dar vita al cen
trosinistra. nella valle Umbra si 
e andati incontro alia piu nega-
tiva esperienza del dopogverra. 
Queste quattro citta umbre che 
dalle ravine della guerra era-
no riuscite a rinascere, anche 
se fra mille e mille difficoUa. 
grazie all'opera paziente, tena-
ce. capacc e sopratlutlo onetta 
degli amministratori popo'in. 
oggi si trovar.o da vari mesi m 
crisi. e *cnza prospcttiie: c» 
*arebl>e da fare dell'ironia nel 
pensare quale misera fine hanno 
fatto le tante promesse eletto-
rali degli uomini del centrosini 
stra e particolarmente della DC. 
Dove e finito il rinnovamento pro-
messo dai democrittiani? Dove 
Yejficienza ammtnistrativa? Do
ve te grandi realizzazioni sban-
dierate ai quattro venti durante 
e dopo la campagna elettorale 
deah uomini della DC e soci? 

Se Yesperimento del centrosi
nistra ha significato qualcosa per 
le citta della Vallata Umbra e 
per i suoi abitanti. questa e la 
impossibilitd assoluta di trapian-
tare una formula in ntuazioni 
e condizioni cosi profondamen 
te diverse da que'le nazioid1! 
E' comodo e facile fare conlt 
nut nchiamt alia democrazia. al 
rispetto della volonta espresso 
dal corpo elettorale. al senso del 
lo Stato e cosi via per rimarcare 
le presunte differenze fra Demo
crazia Cristiana e PCI; ma or
mai Questi richiami e questi sot-
tili e teorici d'istinguo non ser-
vono piu a niente e tanto meno 
servono a nascondert, di fronte 

I ad mtert popolaxioni, la colon-

fa di restore comunque in sella; 
qui con i socialisti. It con i li-
berali. Id con i monarchici o 
missini (vedi il caso di Trevi) 
se occorra. 

L'Umbria nel suo insieme e 
andata avanti. se pur faticosa-
mente, grazie alYopera degli am
ministratori popoiari (comunisti 
e socialisti) e all'unitd che que
sti hanno sempre ricercato per 
le grandi cose (si veda il Piano 
Regionale di Sviluppo) come per 
le piccole (si pensi al Consorzio 
per la medicina scolastica di Fo
ligno) e tante altre realizzazio
ni portate a termme nel cor^o 
di oltre sedici anni di attnitd 
ammtnistrativa. 

Questa e la via che il corpo 
elettorale umbra ha sempre ac-
cetlato votando largamente (ol
tre il 40^) per il PCI. artefice 
principale di questa politica uni-
taria, e questa e la strada che 
noi indichiamo anche oggi a tut
te le forze politiche locali come 
Yunica capace per superare le 
crisi attuali. 

E* necessario che cadano le 
pregiudiziali e i preconcetti. e 
necessario che le parole del vi
ce sindaco Ponti (dc) di Fo'igno 
si concreiizzino nei fatti e non 
nei pencrici comunicati cosi co
me fa la Sezione della DC di 
Fo'igno. 

E" giusto « rispettare la com
petenza del Consiglio Comunale 
a dibattere e concludere sulla 
attuale vicenda politico-ammini-
strativa >. ma al Consiglio bi-
sogna andarci. il piu presto pos
sible, con le idee chiare e con 
la ferma volenti di uscire dalla 
crisi e non per rifure recchi di-
icorsi o per lanciare sorpassati 
onatemi. 

e strettamente legdta alia nc-
cessita di raggiungere la ipo-
tesi di sviluppo del reddito pro 
capite comunale, fissato nel 
piano nella misura del 6,50 
per cento annuo; visto perd 
che tale ipotesi e stata forte-
mente criticata dalla minoran
za (specialmente dal PCI) si 
rende necessaria — ha spiega 
to 1'esponente dc — l'introduzio-
ne di una nuova ipotesi di svi
luppo della misura del 5 per 
cento, a causa della quale il 
piano dovra essere aggiornato. 

Malgrado la premessa. che 
ha sollevato alcune perplessita 
in quanto puo lasciare inten 
dere che di fatto ogni soluzione 
alternativa di sviluppo potra 
risultare all'atto pratico mera 
esercitazione di programma
zione, si e trattato di un primo 
notevoJe successo del gruppo 
comunista che e riuscito sotto 
la pressione critica e costrutti-
va espressa con numerosi in-
terventi. a far ritirare la bozza 

AU'esposizione del prof. Quat
trocecere d seguita una di-
chiarazione. a nome della giun 

ta. del sindaco prof. Berardi 
con la quale veniva proposta 
la costituzione di due commis
sioni temporanee di studio per 
la messa a punto del piano. 

II compagno Innamorati (ca 
pogruppo del PCI) richiedcia 
chiarimenti soprattutto in me-
rito ai compiti di tali commis
sioni. proponendo nel contempo 
la loro trasformazione in com
missioni permanenti al fine di 
permettere al Consiglio, nel ri
spetto dei rapporti di forea esi
stenti. un fecondo controlio del 
veriflcarsi delle ipotesi e del 
conseguente aggiornamento. 

Tale iniziativa veniva perd 
bloccata dal gruppo doroteo, 
che. per bocca sempre del prof. 
Quattrocecere. Iimitava grave-
mente i compiti delle commis
sioni precisando cne non potra 
essere di loro competenza nep 
pure la discussione sulla secon-
da ipotesi di sviluppo sulla 
quale si impernia il piano e sul
la quale si sono accenlrate le 
critiche della minoranza. 

In definitiva si c registrata 
un'altra imposizione del gruppo 
doroteo della DC alia quale 
non ha fatto riscontro una ade-
guata presa di posizione ne 
del PSI ne della sinistra dc. A 
causa di cid le dichiarazioni 
del sindaco non potevano otte
nere, come egli si augurava. 
una adesione unanime del Con 
siglio. raccogliendo solo il plau 
so delle destre (PLI e MSI) che 
insieme alia maggioranza han
no votato a favore. mentre 
il PCI e il PSIUP si sono 
astenuti. 

La battaglia continuera ora 
nelle commissioni, dove ogni 
sforzo del gruppo comunista 
sar i rivolto a migliorare il pia
no 

Eugenio Prerucci 

Spoleto 

Classificazione 
di 2a categoria 
per Pospedale 

SPOLETO. 21 
L'amministrazione degli Istitu

ti Civ ili Itiuniti di Beneficenza 
rii Spoleto ha comunicato ieri la 
avvenuta classificazione di 2-» ca
tegoria del locale Ospcdale Civi
le L'importante riconoscimento 
ottenuto. vicne a coronare anni 
di intensa attivita degli ammini
stratori dell'Ente cittadino i qua
li grazie anche < alia abnegazio-
ne del personale dipendente in 
generale c di quello sanitario In 
particolare > — conic dice un 
comunicato ufficiale diramato 
venerdi — si sono prodipa'i ne-
RII ultimi anni JXT micliorare 
1c attre7zntiire os|Kfi;iliere. erea
re nuovi renarti. mrttcrr n dispo
sizione della col let ti vita perso
nale medico a!tnm«*ite nmlifl 
rato. cosi come e «!P'O .-"rr'ie per 
il personale infermieristico In 
generale. 

Indubbiamente oue>to cos'an-
te progresso dell'Osneda'e spole-
tino e stato reso nossibile an
che dalla leale e redproca col-
laborazione delle forze poHHcbe 
da anni rappresentate nel Con
siglio di Amministrazione che 
ha consentito di oortare avanti 
il lavoro amministrativo eenza 
assurde pregiudiziali e nel ri
spetto delle linee direttricf colle-
gialmente definite Gli ammini
stratori democristiani comunisti 
e soda'isti deuli ICRR hanrjo 
quindi oggi notuto salutare In
sieme il raggi'in«rimento cfi im 
trae'iardo che insieme si erano 
posto. 

Citta di Castello: 
siglato I'accordo 
al « Fornacione » 

CITTA' DI CASTELLO. 31 
Un primo significativo succe.v 

so e stato conseguKo dagj op$ 
rai della fabbrica di Jatenzi. « ^ 
Fornacione». coo I'accordo 
glato e ritenuto «sostanzlalme 
te buono» dalle organ.zzaz.o 
della CISL e CGIL. Esso pre.I 
de. oltre tutte le spettaoze co .̂ 
trattuali. un prenro c una '.an 
turn >di L. 100.000: e stata r.hadi-
ta moltre la \o"onta di e . iare 
!a chiuiura dello s'abi imen:o. uno 
dei piu vecchi che vanta Cit:A 
di Castello. Cone si ricordera fi
no dal dicembre 1964 i 32 operai 
del Fornacione. di fronte al 
congelamento dell'azienda, res* 
possibile dai profondi contrastt 
tra i soci. a piu ripresa scese-
ro in lotta fino ad arrivare, oei 
mesi scorsi. all'occupazione della 
fabbrica per sette giorni con—cu-
tin, Mrretti dalla ntwptl i C 
tutta la cittadi 

http://cittad.no
file:///isite
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Un importante avvenimento culturale 

Presto la biblioteca 
del «secolo siciliano» 

Per iniziativa del Parlamento regionale saranno 
ristampate o riprodotte le piu importanti opere 
dovute a scrittori siciliani o a viaggiatori italiani 
i stranieri in Sicilia - Le altre inizative previste 

per il XX dello Statuto d'autonomia 

Dalla nostra redazione 
• • - P A L E R M O . 21. 

L e piii importanti opere dovu
t e a scrittori s ici l iani e a viag
giatori italiani e stranieri in 
Sici l ia, e pubblicate tra il 1750 
e il 1860 — opere ormai intro-
vabil i e prat icamente scono-
sc iente — verranno r i s tampate 
o riprodotte ( s i s t e m a reprint) a 
cura di un comitato sciontif ico 
per conto della R e g i o n e , si da 
costituire una bibl ioteca di no-
tevole valore culturale e di pre-
ziosi effctti moltiplicatori sugli 
studi della cultura s ic i l iana. Tra 
l'altro sara ripubblicata la fa-
m o s a opera del geogra fo arabo 
Edris i , comunemente nota come 
« libro di Ruggero >; sara da
ta al le s tampe qucl la parte 
del magg iore monumento geo-
graf ico del medio c v o che 
riguarda la Sicil ia e l ' l tal ia con-
t inentale . 

L'iniziativa e compresa nel 
v a s t o e impegnat ivo program-
m a di intraprese cultural! e 
sc ient i f iche c h e una apposita 
commiss ione del Par lamento si
c i l iano s ta e laborando nel qua-
dro del le celebrazioni del X X 
anniversar io del la conquista 
del lo statuto d'autonomia. Que-
sto programma — c h e trovera 
l a sua articolazione e l 'avvio 
in un disegno di l e g g e c h e l'As-
semblea sarii Torse in grado di 
e s a m i n a r e prima de l le ferie 
e s t i v e — dovrebbe comprendere 
lo svolg imento a Pa lermo , nel 
pross imo ottobre, del convegno 
di studi giuridici sul lc regioni; 
la pubblicazione degli atti del
la Consulta e di una ser i e di 
studi sui nuovi s trumenti legi-
s lat iv i introdotti dal diritto 
pubblico regionale: un concorso 
per una monograf ia sui venti 
anni di reg ime autonomist ico 
g ia trascorsi ; l ' ist ituzione (ma 
non e certa) di un premio gior-
nal is t ico; la creaz ione . infine 
( e si tratta indubbiamente del
l o sforzo principale non soltanto 
sotto 1'aspetto Tinanziario)' di 
una fondazione c h e dovrebbe 
amminis trare un premio inter-
nazionalc di let tere e sc ienzc . 
l a distribuzione di borse di 
studio. la promozione di ini-
z ia t ive di a g g r e g a / i o n c cultu
ra l e e soc ia le . 

In questo complcs so program
m a , un posto di pr imiss imo pia
no — in accogl imento della pro-
posta fatta dal c o m p a g n o ono-
revo l e Renda in s e n o al ia com
miss ione par lamentare — e ri-
serva to appunto al ia bibl ioteca 
dest inata a riproporre all 'atten-
z ione degli studiosi e del piu 
v a s t o pubblico un scco lo decisi-
v o della cultura s ic i l iana; un 
periodo c h e e s p r c s s e giurist i . 
sc ienziat i , storici ed eruditi del 
ca l ibro di Gregorio . di Sc ina. 
di B a l s a m o . di Pa lmier i . di 
E m e r i c o Amari , c c c . Tranne 
Miche le Amari e F r a n c e s c o 
F e r r a r a . gli esponenti di quella 
cul tura. ed anzi in pratica la 
s t e s s a cultura s ic i l iana di quel 
t e m p o , furono travolti e sofTo-
cat i con l'unita. ne da allora 
hanno ripreso mai un Ioro po
s t o nella complessa temat ica 
s ic i l iana . La s t e s s a sorte e toc
c a t a , tranne poche e il lustri e o 
cez ioni . a l le opere de i v iagg ia
tori . c h e pure cost i tuiscono un 
prezioso patrimonio. ed una in-

prof. 

Conferenza del 
f. Dorofeiev 

domani a Cagliari 
CAGLIARI. 21 

D vice presidente deH'Assem-
blea regionale. compagno on. Gi-
rolamo Sotgiu in assenza del pre
sidente Cerioni. ha ricevuto nel
la mattinata di oggi . intrattenen-
dok> a lungo colloquio sulla atti-
vita del Consiglio in relazione al 
Piano di rinascita. il prof. Sergio 
Dorofeiev. esperto di problemi 
economici. giunto in Italia per un 
ciclo di conferenze nel quadro 
degli scambi culturali tra il no
stro paese e l'URSS. 

Lunedi 23 maggio con inizio 
alle 19 nel salone del giardino 
d'Inverno in via Manno. 22 a Ca 
gliari. il prof. Dorofeiev terra 
una conferenza sui tema: « I li
neament! del nuovo piano quin-
quennale sovictico ». 

La raanifestazione e organizza-
ta daH'organismo rappresemativo 
univensitario cagliaritano e dai 
Consigh" di facolta di giurispru-
denza-economia e commercio del-
TUniversita di Cagliari. La citta-
dioanza e invitata ad intervenire. 

Libera docema 
REGGIO CALABRIA. 21 

II compagno prof. Giuseppe 
Pennisi. titolare di catteJra di 
latino e grero al L;ceo Classieo 
* T. Campanella > di Reggia Ca
labria. ha conseguito a Roma, con 
il massimo dei voti della Com 
missions esaminatrice, la libera 
docenza in Letteramra latina. 

Al caro compagno Pennisi le 
congratulaziom piu vive dei com-
pagni deua Sezione «A. Gramsci», 
<Mla Federazkme del PCI di Reg-
g i t CUabria e de VUnita. 

sostituibilc test imonianza sulla 
vita del la Sici l ia. 

Non 6 esc luso che nella col-
lana possano trovar posto an-
c h e degl i importanti inediti, 
opere , c ioe , la cui pubblica
zione era previs ta da altre col-
lane e edizioni cr i t iche sospese 
o c e s s a t e prima del completa-
mento del piano d'opera (6 
questo , tra gli altri , il c a s o di 
alcuni importanti scritti del 
m a r c h e s e di Vi l lab ianca) . 

Un ulteriore e l emento di inte-
res se della biblioteca dovrebbe 
e s s e r e costituito dal fatto che. 
a lmeno nelle intenzioni della 
commiss ione par lamentare . il 
periodo oggctto del le r icerche 
per la ripubblicazione dei titoli 
nella nuova biblioteca (si par. 
la di una cinquantina di opere) 
non sia vincolato a rigorosi 
limiti amministrat iv i , si da ren-
dcre eventualmehte possibile 
una estensione del piano anche 
a testi di periodi success iv i ma 
che hanno un diretto col lega-
mento ad avveniment i prece-
denti . 

Cosi non si e sc lude . per e sem-
pio, che accanto a opere prati
c a m e n t e inedite sulla rivolu-
zione del 1812. appaiano scritti 
inediti su momenti part ico lan 
del movimento dei F a s c i . 

La commiss ione incaricata di 
e laborare il programma ha gia 
preso contatto con gli atcnci si
ci l iani . con la Societa di Storia 
Patr ia e con altri organismi . 
per definire i particolari della 
importance intrapresa. 

g. f. p. 

della resistenza affricana 
lette da Joyce Lussu all'Aquila 

L'AQUILA. 21. 
Le notizie frammentarie e spes-

so incsatte che ci giungono da 
parti del mondo per noi remote. 
possono essere confermate sol
tanto da testimoni oculari. Per 
questo. oltre che per i molteplici 
motivi culturali e civili the han
no arricchito la sua esposizione. 
e stata oltremodo gradita e ap-
prezzata la visita di Joyce Lussu 
al Circolo Culturale Aquilano. 

La signora Lussi, appena tor-
nata dall'Africa dove ha raccol-
to alcune poesie della resisten
za all'ormai arcaico colonialismo 
portoghese. ha documentato le 
molte e bellissime testimonianze 
raccolte, la condizione di estre-
mo avvilimento nella quale i ne-
gri del Mozambico. dell'Angola 
e della Guinea ex-portoghese so 
no costretti a vivere sotto la 
frusta di una repressione clie 
dispone di mezzi formidabili e 
di una lunga tradizione e di ap 
poggi internazionali. Ma rotto or
mai il vecchio equilibrio colonia-
le. c'e chi combatte contro l'op-
prcssione, che puo avere molti 
nomi ma un volto solo, e chi 
ccrca tutti gli spiragli per mi-
nare le rafflnate forme del neo-
colonialismo. 

Le poesie dette da Joyce Lussu 
sono d'avanguardia; non di quel-
l'avanguardia disattenta e dopo-
lavoristica alia quale ci vorreb-
bero abituare i vari gruppi di 
nevrotici nostrani. ma di una 
avanguardia che e impegno. ri-
voluzione, cultura. letteratura. 
Gli autori sono persone d'azione 
che hanno sperimentato sulla pro
pria pelle il prezzo della schia-
vitu e del riscatto mediante la 
rinuncia a tutto: Agostino Ne-
to. Alessandro O' Neill. Jose Cra-
veirigna. anonimi. Essi esprimo-
no la rivolta di un po[>olo in-
tero che vive in verc e proprie 
colonic anche se vengono chia-

mate « province portoghesi d'ol-
tremare ». 

La presentazionc puntuale e la 
lettura delle poesie hanno col-
pito fortemente il pubblico che 
ha animato. alia fine, un vivo 
dibattito durante il quale la Lus
su ha avuto modo di mostrare 
la sua profonda competenza su 
argomenti di letteratura" contem-
|)oranea e la sua sensibilita sui 
problemi dei popoli sottosvilup-
pati. 

Mostra-asta 
a Catania 

CATANIA. 21. 
Una eccezionale esposizione. 

comprendente ben U60 dipinti di 
fainosi maestri contemporanei. e 
stata organizzata nei saloni del 
Circolo artistico da una galle-
ria d'aite nota in tutto il mondo. 
la Brera di Milano: la mostra-
asta. che durera tre soli giorni, 
consentira ai catanesi amanti del
la buona pittura di godersi una 
rassegna di altissimo livello. 

Saranno esposte opere di fa-
niosi autori stranieri (Renoir, 
Degas. Dufy. Delaunay. Kirch-
ner, Derain, Buffet. Picasso. Cha
gall, Miro. Vlaminck, Fautrier 
ed altri) e noti pittori italiani 
(Birolli. Campigli. Mafai. Carra. 
Rosai. De Pisis, De Chirico. Gen-
tilini. Soffici, Vespignani. Seve-
rini. Omiccioli. Maccari. Caso-
rati. Morandi. Manzu. Tosi. Gut-
tuso). oltre ad alcuni pittori ca
tanesi ormai largamente affer-
mati (Milluzzo. Comes. Caruso. 
Longo. Sciavarrello. Ribaudo. 
Romano), in una panoiarnica che 
daU'impressionismo va Pino al-
l'astratto. 

Per iniziativa del Circolo 

« Charlie Chaplin » di Roma 

: rassegna 

cinematografica 

d'arte figurativa 
Dal nostro corrispondente 

COSENZA. 21. 
Con il patrocinio dell 'Asso-

c iazione cosentina della s tampa 
e la collaborazione del la loca
le gal leria d'arte « La Busso-
la » si svolgera domani domeni-
ca , a Cosenza una manifesta-
z ione artist ica di indiscusso va
lore: la Rassegna Cinemato-
gralica d'Arte Figurat iva alle-
stita da Giovanni Angel la , di-
rigente del circolo di cultura ci-
nematograHca «Char l i e Cha
plin % di R o m a . Alia presenza 
di autorita, giornalisti e cultori 
d'arte al le ore 9,30 al c inema 
teatro <t Morelli >, saranno in-
fatti proiettati ben c inque do-
cumentari i l lustrativi del la pit
tura oggi in Europa e nell 'Ame-
rica latina. 

La proiezione sara preceduta 
da una conferenza del lo stes-
so Angella che fa parte anche 
del Dirett ivo del Circolo Italia-
no del Cinema ed e il regista e 
produttore dei cinque documen 
tari che saranno proiettati. 

I documentari sono i tede-
schi Max Beckmann (19G1) e 
Kate Kollwitz (1962), il mess i -
cano La pittura d'oggi nel 
Messico (1963), l 'austriaeo 
Dakar Kokoschka (1964) e l'ita-
l iano Dada e Neodada (19(H). 

La pittura d'oggi nel Messico 
e un trittico a colori c h e com-
prende i tre documentari sui 
pittori mess icani Di lego Rive
ra. J o s e Clemente Orozco e Da
vid Alvaro Siqueros. tutti pre-
sentanti con successo di crit ica 
e di pubblico in manifestazioni 
internazionali svoltcsi in Ita 
lia. nella Repubblica dcmocra-
tica t edesca , Spagna. Jugosla
via, Repubblica federate tede
s c a , Ungheria . Francia . Ccco-
s lovacchia e Polonia. La pittu
ra d'oggi nel Messico ha ottc-

nuto anche il « Nastro d'Argen-
to » per la migl iore produzione 
dalla giuria del Sindacato Na-
zionale Giornalisti Cinemato-
graflci in occas ione della Terza 
mostra di Porretta Terme . 

Anche i documentari Oskar 
Kokoschka e Dada e Neo dada 
hanno gia partecipato a nume-
rosi fes t iva ls internazionali in 
Italia (Venezia . B e r g a m o , Es te , 
Padova) ed aH'estero (Man
nheim, Lipsia, Cracov ia ) . Dn-
da e Neodada e stato inoltre 
segnalato al P r e m i o • Citta di 
Imola nel 1964. 

Alia real izzazione dei - c in
que documentari hanno colla-
borato. oltre a Giovanni Angel
la nella sua qualita di reg is ta . 
anche Carlo Ventimiglia (foto-
grafia) . Giovanni e Carla Fu-
sco. Sergio Pagoni ( m u s i c h e ) . 
Rolf Tasna e Maria Grazia Ma-
rescalchi ( commento par lato) . 

O . C. 

I pittori di 
Nuova Puglia 
a Macerata 

ct )) 

BAR I. 21. 
Con una mostra gtafica i pit 

tori del gruppo « Nuova Puglia » 
Luigi Guerricchio. Enrico Landi. 
Ugo Martiradonna. Antonio Nuo
vo. Francesco Prelorenzo, Sal-
vatore Salvemini. Franco Scarin-
gi. Ivo Scaringi e Michele Val-
larclli. sono presenti alia Galle
ria Arco di Macerata. 

La mostra. inauguratasi il 21 
uiiiggio. rimarra aperla lino al 
giorno 20. La presentazionc in 
catalogo e dello stesso gruppo 
« Nuova Puglia ». 

schermi e ribalte 
ANCONA 

GOLDONI 
Llnca rossa scltcmlla 

METROPOLITAN 
lo la conosccvo bene 

MARCHETTI 
Degucjo 

SUPERCINEMA COPPI 
I'na liara per lo sccrlffo 

ALHAMBRA 
Una vcrgine per It prlnclne 

FIAMMETTA 
Stranl compagnl di letto 

PRELLI (Falconara) 
Africa audio 

EXCELSIOR (Falconara) 
Sansonc contro il corsaro nero 

ROSSINI (Senlgaltla) 
I.e s i -d l i f i l l i i 

ASCOLI PICENO 
SUPERCINEMA 

Operazinnc Gnldman 
FILARMONICI 

I.'arniata llrancaloone 

II «Massimo Bellini» 
a Kiev 

Odessa e Mosca 
CATANIA. 21. ; 

Probabilmente nel settembre 
del 1967 la compagnia del Teatro 
Massimo Bellini effetluera una 
tournee iieU'URSS. tiK-cando le 
citta di Odessa. Kiev e Mosca 
)K>r presentarvi alcune fra le 
maggiori opere belliniane (« Nor
ma ». « Puritani *. «Sonnambu-
la o, o Beatrice di Tenda »). Con-
temporaneamente. un complcsso 
artistico russo si esibira a Cata
nia con un interessante cartel-
lone che dovrebbe comprendere 
fi.i l'altro il « Boris Godunov » 
di Mussorskij. 

La importante iniziativa. che 
rienira nel ciuadro degli scambi 
culturali tra l'ltalia e l'Unione 
So\ietica previsti |>er il 1967. e 
in fase di studio: l'idea di uno 
scambio artistico fra l'Ente mu-
sicale catanese ed un complcsso 
lirico russo e stata prospcttata 
nel corso di un cordiale collo
quio s\oltosi in cuiesti giorni fra 
i dirigenti del Teatro e il noto 
musicologo Ivan Ivanovie Mar-
tinov. piesidente dell'Unione dei 
Comnositori della Repubblica Fe-
derativa russa. che si trovava 
a Catania per tenere una con-
feren/a sulla nuisica sovietica 
contempoianea. dietro invito del 
circolo culturale « Rinascita v. 

MOSTRE D'ARTE 
A ic La Ruota » di Santeramo 

Felice incontro tra 
pittura e artigianato 

negli arazzi di Annona 

sere c il sccondo incontro di Ugo 
Annona. 

Per la cronaca si devc aggiun-
gere che la mostra. aperta fino al 
5 giugno. presenterd una trenti-
na di arazzi fra cui ra segnala
to il bellissimo mosaico realizza-
to dalla GIM1 di Mitarotonda 

D. Notarangelo 
Nella foto: uno degli arazzi 

Alia Galleria l'« Incontro » 

Mirabella 
a Palermo 

Espone disegni e litografie che mostrano 
I'artista nella sua vena piu autentica 

Al « Capitello » di Cagliari 

Le donne mediterranee 
dello scultore tedesco 

Axel Schmidt Walguny 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 21 

Portando avanti senza soste la 
sua iniziativa nel campo delle 
arti figurative. ['Incontro ospita 
ora. e sino alia fine del mese. 
una perscna!e di Saro Mirabella. 
la terza dopo quelle di Porzano 
e di Levi. Impegnato tuttavia. e 
proprio nelio stesso periodo. in 
altre importanti mostre in Italia 
e aH'estero. Mirabella ha potuto 
iti questa occasione inviare al 
centra d'arte nalermitano sol
tanto una racco'.ta di diciotto tra 
disegni a colori e in bianco e 
nero. e litografie: riservando alia 
prossima stagione una rassegna 
piu vasta. anche della sua pittura. 

Poco male che si tratti solfon-
to di disegni se poi essi . come 
so'.tolinea giastamente Franco 
Grasso nel catalogo. mostrano 
il Mirabella piu sincero e autctiti-
co: la scioltezza della sua mano. 
volando sui foglio. compendia nel 
rapido segno la realta del paesag 
gio e de'Ja figura uniana. nvela 
insieme la nativita dell'1st into e 
la perizia consumata deU'artista 
che puo fare senza sforzo queilo 
che vuole con un pastello a cera 
o un bastoncino di carbone. 

« Questa semplicita. questa lm-
mediatezza — aggiunge Grasso 
ricordando come Mirabella sia 
tra i pittori siciliani che lavo-

Nostro servizio 
SANTERAMO IN COLLE (Ban) 
La n'fa cnlrurale del nuovo cir

colo « La Ruota ^ di Santeramo 
ha un avtto jelice con una inte
ressante mostra del pittore ma-
terano Vgo Annona del quale al
cune opere sono state tradottc in 
arazzi dalle tessitrici della scuo-
la tenuta dalla Camera di Com-
mercio di Matera. 

Questa mostra. la prima del ge-
nere che si registra negli am-
hicnti culturali appulo-lucani. mo
stra con sufficicntc evtdcnza 
quanto possono essere fccondi i 
rapporti dell'arle jwpolcre e del-
Vartigianato con oh interessi di 
un pittore. 

Vgo Annona mjatti. mtcrrssa 
to tempo ja a certi caraltcnstsa 
lavon di intaglio dei pa.ston ma-
tcram. ne raccolse parcechi. stt 
molando la museologa Elcmora 
Bracco a studiarli cd a calalo-
garlt. Se venne fuon un prege-
role rolumetto dt grande infe-
resse. inlitolato appunto « A r t e 
dei paston > ediio dal circolo 
culturale materano « La Scalet-
ta». nel quale egli si riserro il 
compito di disegnare con preci-
sionc ed amore. oltre che con 
estro originate, moltissimi «pez-
zi > intagliati nd legno: crano 
figurine, animaletti. motih florea-
li e simholici di un'artc scono 

sciuta che per seeoli era anda- polemici. di notevole effetto gra 
fa formandost e tramandandosi < fico che. ancor prima di rappre 
nelle inacccssibili balzc dellap sentare qualcosa. esprimono lo 
pennmo lucano. Corrado Alraro | stato d'animo del giovane arti- j _ _ . „ , „ r A l . . 
areva gia notato i pastori cala. , sta. il suo impegno rigoroso nel- j c e ™ r a ' ° »ICK?a ispiratnce. 
hresi. raccolti attorno al fuoco 1 la rieerca intuitiva dell'essenzia- R tormento del g:ovane Musa 

rano a Roma uno dei piu legati 
alia sua terra — non significa 
che l'autore resti alia superfi-
cie delle co^e o alle soglie del
le moderne indagini: gli equilibri 

degli spazi e delle masse, la 
nobilta degli impianti. la ncchez-
za dei tessuti dimostrano con 
quanta inteliigenza I'artista abbia 
assimilato e filtrato i risultati 
delle reccnti esperienze di forma. 
Ma nell'epoca delle " sperimenta-
zioni". delle lambiccate novita 
a tutti i costi. delle angosciate 
introspezioni che spesso non sco-
prono che il vuoto. il disegno di 
Saro e sempre una nota di schiet-
tezza che vibra nell'aria come un 
canto di gioia. e ci nconcilia con 
la natura, con gli uomini. con la 
vita >. La personaie di Mirabel
la sta riscuotendo un notevole 
successo di pubblico e di critica. 

Nell'.ntenso calcndario delle 
mostre d arte di questo squar-
c:o finale della stagione s'inse 
rira imanto. ira pochi giorni. la 
personale deire5K)rd:en:e Dory 
Bignotti. La mostra \erra inaugu-
rata mercoledi sera aW'lppOQTijo 
(via Emcnco Amari 36) dall'on.le 
Fagone. La prcscntazione in ca
talogo e curata dal prof. Arman
do Plebe. ordinario di filosofia a 
Palermo. 

f. 

Nei forti disegni di Musorello I'uomo 
in lotto con i nuovi strumenti di civiltd 

Dal nostro corrisnonderte 
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G.orgio MusarcUa fa parte di 
quella generazione artistica che 
si avvia a nuove mete, che rom-
pe ogni confine campanilistico. 
che sfugge a qualsiasi tentazio-
ne romantica per calarsi nella 
civilta dell'uomo moderno. nei 
suoi drammi e problemi. nelle 
sue ansic e speranze. 

La sua forma espressiva e il 
bianco e nero: disegni vigorosi 

7;o con ardite Iinee architettoni 
che rimane intrappolato in es«e. 
aliena la sua stessa ragione an 
nullandosi per ricomporsi in una 
divcrsa e. taholta mostniosa. 
globalita. 

In alcuni disegni co'.pisce a 
prima vista la snontaneita: in 
altri, inveee. la durezza e Tan-
gotosita della grafia danno alia 
figurazione un chiaro valore al-
legorico. Ovunque. pero. la so:-
tqlineatura d'ombra e densa. ra 
pida: serve a staccare. a dare 
corpo alia intuizkme. a porre in 
primo piano, in una successionc 
veloce ed efficace. la figurazione 

mo dentro \ icoro-i tratti >til;z/a 
ti. non priw di aecenn: d;s«o-
nanti e di tensione propria. Co 
si. in una apparente contradrii-
zione si manifesta il carattere 
originale del gk»\ane artista: l'os-
sessione delle linee si squarcia e 
l'idea allusiva ap;>are nella ten-
denza liberatoria deH'uonw mo-
d e m o dagli strumenti di civilta 
da lui stesso creati. 

L'anehto deH'uomo moderno 

Dalla nostra redazione 
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Con una mostra personate dello 
scultore di origine tedesca. rcsi 
dente in Sardegna da molti anni. 
Axel Schmidt Walguny. la gal
leria d'arte « H capitello » di Ca
gliari chiudc la stagione 1965-66. 

La galleria si e distinta que-
st'anno per una interessante se 
ric di esposizioni. personali e col-
leltive. di noterole valore arti
stico. La mostra di Aliqi Sassu. 
per esempio. allestita in colla
borazione con la galleria « 32 » 
di Milano ha rapprescntato un 
serio motivo di discussione: fatto 
ablmstanza importante per Ca
gliari. una citta dove le manifc 
stazioni culturali sono rare. 

E' quindi fuor di dubbio che 
Vattivita continua. non dispcrsiva 
delle galleric d'arte. rappresenta 
lo stimolo per una rieerca culttt 
rale e per una partccipazione 
attiva alia rita artistica del 
Vlsola. 

Sempre al * Capitclln >. accan
to alle personali di Foiso Fois, 
Mauro Staccioli. Rosanna Rossi 
Fcderica Galli. Luciano Mu*cu 
Antonio Muras. ahbiamo apprez 
zato una importante collettiva di 
maestri contemporanei. con lito 
gra fie di Annigoni. Paolucci. Gua 
reschi. Crippa. Lam. Ccsetti ed 
altri. 

Kd ora Axel Schmidt Walguny 
ch'e anche il valcnte organizza-
tore della galleria. IM sua mostra 
rcstera aperta dal 27 maggio al 
J.i a'tunno. Le scuhure csfxtstc 
dnW artista tedesco rappresenta 
r.o quasi tutte iiaure di donne. 
i matcrmta turaide e mediterra
nee p>u o meno relate di tristezza 
umam'aria » Co*i si esprime il 
cntico Salwo Ju-co. il quale ag-
(j'unqc che le donne di Axel sono 
t creature che si allunpano in 
un desiderio d'ivfhito con teste 
trasoanate mu;imc e ir.di<tir.tc 
enmc tuffate in altczzc mcnr.ta j 
ruinate ». 

j La prrrluziaic rmuarda un j>e 
! fodo msto delta n ' a dcll'nrtt-ta 
j dal IW7 al '#>-* rediamo co«i le 
I crete di altri tempi, plasticatc 

con amore c Ireschezza rfi tocco 
e la mora serie delle < vergmi 
iolh ». frutto di una fehhrile n 
presa di entu ia>mn creatiro. 

Prima delle sculture. simb^.lo 
di un'artc antica r sempre mo 
derna. una iniziativa pcrjetta 
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eH'uomo moderno a rnente adepuata alia nostra ep^t-
nuo\e forme di civilta e nelle ime ca < u capitello » ha voluto met 
braccia co^tantemente nvolte j jcrsi al pas<o con i tempi nspi-
verso l'alto. nella ncerca conti- I tando ur.a m^t^a di 'otnarafie 

delle grandi caldate. nell'atto di 
cavar fuori i coltelluzzi. Ma 
un'altra attivita artistico^artigia 
nale e propria dei contadini: Par
te del tessere. arte tradizionale e 
comunissima. fatta di casa; ma 
ora tamo piu preziosa. quanto 
magaiormente va scomparendo. 
Anch'essa, tanto diffusa un tem
po. sara presto sconosciuta. o 
quasi. E proprio eon Parte del tes-

le. di cio che non appare e che 
e naseosto. 

Al centro della materia, trat-
tata con irrequietezza ed animo 

rella. la sua sensibilita artisti 
ca. la concezione analitica del 

nua di nuove dimensioni. rii nuo
vi ideali. di un mondo che ab
bia al centro I'uomo e le sue ea-
pacita creative. 

Giorgio MusarelLa disegna con 
accanimento. con una tecnica for-

chc ha ottenuto vins^imo succes
so di pubblico. sopraltui'fl pio 
rnnile. Mimmo Maccioni e Gmdn 
Pcana. che fiorlanc la fitto<:ra 
fia a vcons'ieti iirrlh cspresvi 
e n't vlano due ;yersor,cl.Jo di-

da esattezza del documento foto-
grajico. 

In entramhi — c l>cne ha fatto 
lo scrittorc Marccllo Scrra a sot-
tolmearlo prescntando i due gio-
vani fotografi — il linavagaio 
esprcs<ivn lia ragaiunto una clo 
quenza c una oriqinahta che 
rwscono a trasmettere al mezzo 
tecnico. di cui si servono per rac-
contare. una calda ribrazione 
umana. La fotoarafia in molte 

t creaz'iom di quesli due gwvar.i c 
hrai •i.yimi cultori direr.ta co<i 
una i^terprelaz'oic oeniale e 
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Marcia nuziale 

' Sono quattro episodi nei quali 
Marco Kerreri affronta di nuovo 
il tema del rapporto coniugale, 
gia dibattuto con forza diretta 
nell'Ape regina e, piu di sghim-
bescio. nella Donna scimmia. Qui 
si coinincia con un prologo scher-
zoso. ma non troppo, che ironiz-
za sui « rito » deH'accoppiamento 
fra cani di ra/za, cui vegliano i 
rispettivi padroni, pieinurosi ed 
emozionati come genitori. Le due 
novellette centrali. intitolate l'una 
al J. dovere >. 1'altra alia « igie-
ne » nel matrimonio. sono anche, 
relativamente. le piu riuscite. So-
prattuttu la prima, che segue con 
allucinante puntualitiV il battibec-
co serale fra un marito e una 
moglie nostrani, i cm impulsi ero-
tici. logorati dalla convivenza, 
non scattano piii in reciproco ac-
cordo. e si spengono fmalmente 
nel sonno della stanchezza. Limi-
tandosi a registrare il problema, 
e qualcosa concedendo all'aneddo-
tica. Ferreri equilibria tuttavia il 
patetico e il grottesco della situa-
zione; alia esemplarita della qua
le avrebbe pero giovato una me
no violenta c.irattenzzazione del 
personaggio maschile. 

DdU'ltalid all'Americd. dove la 
quest.one di ca: sopra e trattata, 
dagh interessdli in termini che 
\orrebbe,"o essere scientifici: si 
scelgono l'oia e il gio:uo piu addt-
ti. >i predispongono le cose con 
gelida accurdtezzd: e si discute 
poi. fra altre cojipie. dei moili 
miglion per raggiungere il pia-
cere legittimato. Aid il protagoni-
sta. inariio « ail'italiana J, SI sec-
ca di mettere sui tappeto. davan-
ti agli amici. le proprie faccende 
private: preferisce andarsene in 
cucina ad aiutare l'ospitale pa-
drona di casa: e qui trova ina-
spettata. I'avventura. cui fa da 
simbolico paravento lo sportello 
del frigorifero. 

Nel futuro. conninque — sem-
bra dirci l'autore —. ci aspetta il 
peggio: eccc un mondo popolato 
di uomini e di nianichini. in parti 
pressoche uguali: pupa/zi di ma
teria platica. belli e iiuiti, sosti-
tuiscono, caso per caso. la mo
glie o il manto. La felicita e la 
pace della famighd sono assicu-
rate. .Ma 1" ipotesi avveniristica 
(sottolineata dalle foschc tinte 
che il « viraggio » conferisce al
ia pellicola) non morde troppo. 
forse per la sua intima ovvieta. 

In complesso, Marcia nuziale 
indica un calo di tono nel regi
sta. nonostante la coerenza dei 
suoi propositi: che gli ha valso. 
anche stavolta, le « attenzioni » 
della censura. Ugo Tognazzi e 
destro ed efficace nelle diverse 
incornazioni: tra le interpreti 
femminili, fanno spicco due stra-
niere. Shirley Ann Field e Alexan -
dra Stewart: la prima delle quali 
e una credibilissima sposa ita-
liana, 

Boeing-Boeing 
Bernard (Tony Curtis), giorna-

lista amertcano di stanza a Pa-
rigi. si e organizzato nel proprio 
appartamento un ileli/.ioso mena
ge con tre belle hostesses (Dairy 
Saval. Christiane Sclimidtmer. 
Susanna Leigh). Le ragaz7e. che 
lavorano per altrcttantc linee 
aeree. sono a terra in giorni di-
vcrsi. cosicche il nostro dongio-
vanni. tenendo conto scrupoloso 
dei differenti orari. puo spassar-
sela con tutte, a turno. 

Ma capita, a Parigi, Robert 
(Jerry Lewis), collcga di Ber
nard. il quale Ticca subito il naso 
nella turbinosa vita sentimentale 
dell'amico. Per di piii gli orari 
delle fidanzate volanli cambiano 
improvvisamente oltre ogni lecita 
prcvisione. ed esse approdano nel 
generoso nido d'amorc con note-
\oli anticipi. 

Donde una giraudola di situa-
zioni comichc. Ic quali danno 
modo ai due bravi protagonisti, e 
alia simpatica Thelma Ritter. di 
provocare (|ualchc sonora risata. 
Tutto questo. pero. e merito esclu-
sivo degli attori. |K?rclie non sem-
bra che il regista John Rich, ahi-
tuale confezionatore di commedie. 
sia riuscito ad animare la sto-
ricllina (tratta da un testo tea-
trale del franccse Marc Camolet-
ti. rapprescntato a suo tempo 
anche in Italia) col ritmo e il 
gusto ncccssarj. Colore. 

Operazione 

Uragano 
Agente segreto Jerry Cotton: 

Operazione Uragano c un film 
tcutonico dedicato. dalla prima 
all'ultima inqudratura. al corag-
gio. al sangue freddo e alia velo
city di sparo degli agenti segreti 
della FBI. < il simbolo della lotta 
inesorabile contro il crjmine >, 
come c'informa tin commento en-
fatico fuori campo. L'< Operazio
ne Uragano » sara condotta. co
me si sa . dall'agente Cotton, in 
prima persona, coadiuvato dal 
suo aiutante, e da una folta schie-
ra di segugi comandata da un 
< geniale > capo che spreca la 
sua intelligenza dietro una polve-
rosa scrivania. Cotton dovra met
tere le mani su una temihile 
* organizzazione > che. dopo aver 
commesso una serie di delitti. s i 
appresta a s \a l ig iare una impor
tante gioielleria. Non diremo al-
tro. se non che Jerry Cotton (al 
«ceolo George Nader) ce lo rive-
dremo ancora davanti in una 
prossima puntata. Per il momen
to lo aspetta. ancora, un cada-
\ e r e nella \ a s e a da bagno di un 
alhertfo. 

II film, diretto da Fritz Umgel-
ter. e stato girato interamente in 
Gcrmania. anche se l'azione si 
dipana tra le strade e i grattacie-
li di New York, che companiono 
in « trasparenza > montati tra mu-
ri tremolanti. e ritagliati da 
spezzoni di cineattualita. 

romn.o^n dc icrr.i c dei soggetti 
put direr-i !\a Jnnna 'a fahhri 

! ra ;/ rialr 'a citta di prormrin 
la materia lo spingono ad entu ! te ed mcisiva. con una sim im- ! stintc e altrcitant'n n n o o ' i n . I : vccchi : contndim i bimfn e 

• 1 nitre 'laure e moment) della vita 
indagatore. Giorgio Musarella 1 r e .1* realta senza dogmi o ini 

siasmanti scoperte. ad affronta- pronta personale che lo col'.oea 

pone I'uomo e la citta che lo 
comprime. 

L'tiomo che innalza le citta di 
cemento con audacia. che da al
le forme geometriche dimensioni 
piu ampie, che ferisce lo spa-

bizioni. ad irrobustire Q suo 
mondo immaginativo di un lin-
guaggio moderno ed anticonven-
zionale. 

L'elemento geometrioo aggredi-
sce le superfici ed assimila l'uo-

con digmta e sicurezza. fra quan-
ti sono impegnati nella rieerca 
di una nuova estetica. di nuo
ve ragioni narrative, di contenuti 
artistici piu validi. 

Sel prima prerole una rieerca d , omi mfiTri0) cd assume ad 
di concretezza nehc immagim e I m a dwn,tn c ari un UrcUn cfje \ 

I. 

nei soggelti. che vengono re<i 
cor, uno stile ncisivo ed esscn-
ziale: r.el sccondo ri avvcrte un 

| bisoano di smaterializzare quasi 
le figure, gli oggetti e i paesapgi 
per far perdere ad essi la fred-

1'accostano alle soglie dcU'arte. • 

g. p. 
Nella foto: « Figura 1966» dt 

Axel Schmidt Walguny. 
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