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La Repubblica ha vent'anni 
GIOVEDI' 2 GIUGNO 

« L'Unlta » utclra con un numcro spedale, cha contarra, fra I'altro, la riproduzlone della 
prima paglna del a glugno 194i annunctante la vittorla della Repubblica. Supereranno la 
dlffusione domenlcale le Federazlonl dl Barl , Taranto, Foggla, Arezzo, Grosseto. 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Intervista con Novella sulP atteggiamento padronale nelle trattative per i metallurgici 

' intransigenza Intersind 
denunciata 
dalla CGIL 

I casi di Napoli 
1 RECENTI casi politici di Napoli (crisi aperta alia 

Provincia; inceppo e squalilica della maggioranza 
al Comune) vanno acquistando contenuto e dimensione 
di valore nazionalc. Da un mese. esattamente, e di-

lissionaria la giunta provinciate, arrestatasi alle 
soglie del dibattito e del voto sul bilancio per la 

Ifesplicita richiesta socialista di « una piu corretta appli-
cazione ai vertici deH'amministrazione dello spirito 
idella coalizione di centro-sinistra». Al Comune, la 

mggioranza, in vista dello scoglio del bilancio, al-
retta i tempi per accaparrarsi qualche indispensabile 
oto in piu: dalla riserva di destra esce a chiamata, 
untuale, la settimana scorsa, un consigliere laurino 
he, confessando di rimanere tale, chiede ed entra nel 
ruppo dc. Qualche giorno prima al Consiglio pro-
inciale un altro monarchico lascia i suoi ranghi ed 
ntra, questa volta nel PSDI. Non solo a Napoli: in 
utta la regione tcnsione e crisi paralizzano le ammi-
istrazioni locali. da Salerno a Caserta. ad Avellino 
ove al comune la DC governa con l'appoggio esplicito 
el PLT e dei monarchici. 

Sbaglierebbe chi pensasse che, al solito, giunge 
a Napoli e dalla regione uno squallido, rinnovato 
sempio di trasformismo di provincia. Certo il feno-
eno e presente, si ripete, corrompe e degrada la 

ita deH'amministrazione locale: ma appartiene al 
ondo condannato di una Napoli che perde terreno. 

bagliano, percio, la DC, ed i partiti di centro-sinistra 
he trasferendo al vertice, a Roma, dove e piu forte 
1 ricatto governativo, lo srorzo per comporre la situa-
ione napoletana, sperano di essersela cavata scri-
endo nell'accordo che si tratta di attuare con piu lena 
programmi concordati. 

BAGLIANO perche la Napoli che avanza, la Na-
,)oli di oggi che esisle ed e reale, ^ guarda* altrove:-
scende in piazza attorno agli studenti delle Universita, 
raggiunge un'intesa programmatica fra i sindacati per 
|a revisione dei piani dell'industria pubblica, riven-
lica una efficace gestione comunale delle strutture di 
lercato per sottrarle alia intermediazione parassi-

^aria e garantire il potere contrattuale dei contadini-
loltivatori. E' la Napoli dove si pbne il dramma antico 
m carico di nuove esperienze, della occupazione e 

love 64 operai degli appalti ferroviari, minacciati di 
licenziamento, dopo essersi per 15 giorni accampati 
lell'atVio della stazione ed avervi pubblicamente at-
(uato lo sciopero della fame con la solidarieta unitaria 
li ferrovieri. autoferrotramvieri, portuali, studenti e 
locenti universitari, strappano alia Tine un accordo 
;he almeno non li getta sul lastrico. E' la Napoli 
love si avvia, ancora con impaccio, un nuQvo discorso 
>olitico. un discorso programmatico nuovo sui pro-
)lemi reali. 

La sinistra sindacalista dc che nel gcnnaio sscorso 
rifiutd di entrare in giunta, riconferma pubblicamente 
iuU'Espresso la sua opposizione e critica i cedimenti 
socialist!. In aprile l'Associazione dei professori in-
iaricati, degli assistenti. Torganismo rappresentativo 
mitario, che parteciperanno uniti all'occupazione an-
ifascista delPUniversita — alcuni dei dirigenti gia 
>rotagonisti del dialogo con le sinistre — presentano 
m libro bianco sull'edilizia universitaria nel quale alia 
(enuncia contro casi di corruzione delle baronie uni-
rersitarie fa seguito l'invito a discutere con le forze 
lemocratiche un rapporto nuovo tra cultura. societa, 
iviluppo economico. Una settimana fa viene deferito 
il collegio dei probiviri un consigliere comunale della 
linistra dc. Al quale si addebita la presentazione di 
ma serie di interrogazioni sui problemi scottanti 
Jella vita cittadina, dalla programmazione agli abusi 

lilizi. alia protcsta contro la costituzione di un sin-
lacato di comodo per un assessore, tra il personale 
jomunale. Gli esprimono la solidarieta altri consi-
dieri e dirigenti. La sinistra riunita protesta contro 
il clima di dittatura di una ristretta oligarchial. 
;spinge «il tentativo intimidatorio». denuncia «il 

sistema antidemocratico che si va sempre piu conso-
lidando neH'ambito del partito », decide di non parte-
lipare alle sedute del Consiglio comunale. Nella 
jrovincia, a S. Giorgio a Cremano. l'intero gruppo 
ttnsiliare dc di maggioranza, si assenta per solida-
ieta dalla seduta del Consiglio che pertanto va de-

Jerta. La DC, partito guida. « garante della evoluzione 
lemocratica del paese », come ha scritto nel suo co-
mnicato di sabato scorso. non e in grado di garantire 

ma normale dialettica neanche nel proprio interno. 

A VERITA* e che dalla crisi della politica dei 
polijv. dalla sua accertata inadeguatezza ed crro-

keita, dai problemi non risolti del Mezzogiorno: il 
ivoro. Tistriizionc. lo sviluppo democratico. la casa. 
rescono fermenti ed inquietudini nuove, matura la 

talonta di resistere alia svolta autoritaria dorotea che 
sforza di coprire il fallimento con il ricorso alia 

isciplina. II cemento del consorzio industriale e della 
?sa pubblica. base deH'alleanza di centro-sinistra. 

MI tiene. Dalle file del PSI, la sinistra, coerente con 
sua azione, e ostile all'accordo ed una parte stessa 

»lla maggioranza (mozione Lezzi-Palmieri al comi-
ito direttivo) condanna « ogni trasformismo comun-
le mascherato», ne rifiuta i voti anche < se cid 
jvesse comportare il ricorso al corpo elettorale*. 
apre un processo difficile, certamente non rettilineo, 

ie comporta nuovi scontri e rotture. Perche esso 

Massimo Caprara 
(Segue in ultima paginn) • 

SI dibattito al ia Camera suH'amnistia 

Bucciarelli Ducci rimprovera 

a Reale la mancanza 

di volonta politica del governo 
II minktrn rinnn avpr ft^s^'igs^^ 

sonalmente contrario al- \ D i V d - H p t l Ml V i e t n a m 
I'amnistia, aveva rivolto | •* •• •/ 
pesanti critiche al fun | I 0 0 1 0 UBT I O C C U p f U l t e 
zionamento del Parla-
mento - Interventi dei 
compagni Accreman e. 
Nannuzzi per il condono 

agli statali 

II marasma che regna nella 
maggioranza di governo e nel 
seno del governo stesso. e 
emerso anche ieri con eviden 
/.a nel corso della giornata 
parlamentaic. Nella Commis 
sione sanita due sottosegretari 
hanno sostenuto posizioni di
verse provocando una unanime 
reazione dei commissari di 
ogni jjarte politica. In aula, 
'e Tri forma assai piu signift-
cativa. l'atteggiamento del go
verno e risultato palesemente 
contraddittorio. Basti dire che 
il ministro Reale, nell'annun-
ciare il parere del governo 
a favore del provvedimento di 
amnistia di cui si discute. ha 
espresso un suo « personale > 
parere del tutto contrario. Una 
contraddizione certo incom-
prensibile se si pensa che il 
progetto di amnistia e stato 
prescntato dal democristiano 
Monni ed e appoggiato da tutli 
i partiti della maggioranza. 
Ma non basta. II guardasigilli. 
portando avanti una campagna 
cui indulgono da un po' di 
tempo parecchi ministri e lo 
stesso presidente del Consi
glio, ha rivolto alcune critiche 
assai pesanti al funzionamento 
del Parlamento. critiche che 
prontamente e giustamente so-
no state rintuzzate dal presi
dente della Camera Bucciarelli-
Ducci. 

Reale. rcplicando al termine 
della discussione generate sul-
1'amnistta. ha affermato che 
« e certo singolare che il Par
lamento giustifichi un provve
dimento di amnistia afTerman-
do che esso si impone per sa-
nare la carenza di azioni ri-
formatrici attive (dei Codici) 
che esso soltanto e arbitro di 
attuare ». 

A questo punto il presidente 
Bucciarelli-Ducci e inter\enuto 
con fermezza: «Mi scusi ono-
revole ministro se la interrom-
pb. Mi e sembrato cogliere nel
le sue parole una indiietta cri
tica alio s\olgimento dei la-
\ori parlamentari. Voglio pre-
cisare che se alcuni provvedi-
menti giacciono da tempo pres 
so le Commissioni e non van-
no avanti. cid e dovuto non 
alia lentezza dei Iavori parla
mentari o alia farraginosita 
delle procedure, ma in parec
chi casi a mancanza di una 
volonta politica che permetta 
la loro discussione >. Parole 
precise, accolte da un applau-
so spontaneo di tutta la si
nistra. 

II ministro Reale ha tentato 
di replicare affermando che 
«poiche mi riferisco a leggi 
presentate dal governo. non 
e'e sospetto che manchi volon
ta politica di attuarle... >. 

Poco dopo lo stesso Reale 
ha sostenuto nuovamente — 
\hacemcnte interrotto dai no-
stri banchi parlamentari — 
con accenti polemici verso il 
Parlamento che < se si vuole 
la riforma dei codici e ora di 
decidersi a dare I'opportuna 
delega al governo in materia ?>. 
Ma chi ha mai detto che i co
dici vanno riformati dal go-
v erno delegato « in bianco > 
dal Parlamento? Esistono pro-
poste molto precise per la no-
mina di una commissione par-
lamentarc: cosa si aspetta a 

U. b. 
(Segue in ultima pagina) 

SULLE ELEZIONI 

Lunedi a Roma 
dibattito PCI-DC 

Parleranno Al icata, Trivel l i e Nato-

l i ; Andreott i , Petrucci e Signorello 

TRA LA FEDERAZIONE S K S ' ^ S - S J 'Aft 
stato raggiunto un accordo per un contraddittorio fra rap-
preienlanti del due partit i sul tema < Elezloni a Roma ». 
II dibattito si svclgera lunedi prossimo alle ore 18,30 al 
teatro Adriano. 

P F O I I D P I parteciperanno I compagni Mario All-
Ttn IL Tbl, c a t B # membro dell 'Ufflclo Politico del 
PCI e direttore dell'c Unlta », Aldo Natoli, capolista per 
i l Campldoglio, e Renzo Tr ivel l i , segretarlo della Fcdera-
zione comuniita romana. La DC sara invece rappresen-
tata dal ministro dell' industria Glullo Andreotti, dal sin-
daco Amerigo Petrucci e dal segretarlo del Comltato ro-
mano, Nicola Signorello. Moderatore sara Ugo Zatterln. 

m flRATOQI s l alterneranno al microfono secondo 
u n n i u n i q u e s t o ordlne: Tr ivel l i , Signorello, Na

tol i , Petrucci, Alicota, Andreotti. Ogni intervento avra la 
durata dl un quarto d'ora; termlnata la serie, parleranno 
ancora per cinque mtnuii Alicata ed Andreotti. 

Si potrn accrclere all 'Adriano solo con un blgltetlo d'ln- V\ 
vito, strettamente personale. I blglletti dl Invito sono g l i 'A 
stall stampatl- possono essere r l t l rat l presso la Federa- (2 
zlone comuniita romana (via del Frentani, 4). Al contrad 
ditlorio e stata invltata la stampa. 

V I E T N A M D E L SUO — Nuove esplosioni d i odio contro 
g l i occupanti americani si sono avufe ier i a Hue e a 
Saigon. A Hue, la fo l ia , dopo una cerimonia in onore 
d i un uf f ic ia le ucciso dagl i amer ican i , ha assaltafo e 
dato al le f iamme le sede del l 'USIS. (Nel la telefotu 
ANSA: funera l i d i « r i b e l l i » cadut i in combatt imento 
a Danang). 

fit servizio a pag. 12) 
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Caos nel governo 
per la rottura 
medici-mutue 

Mariotti attacca Bosco — Una dichiarazione 
dell'on. Mosca — La CGIL chiede una svolta 
nelle trattative: senza la riforma sanitaria il 

problema non pub trovare soluzjone 

Tutti I deputati comunlsti, 
senza eccezione akuna, seno 
t tnut i ad essert prcsentl fin 
dalHnlzio della seduta antl-
meridiana di oggi (or* 9^0). 

La vertenza mcdici-mutue-go-
vemo ha assunto una dimensio
ne sconcertante. Dopo qua ran ta 
giorni di affarmose trattative 
siamo praticamente al punto di 
partenza. Si dovxa cominciare di 
nuovo a ritessere un accordo di 
cui restano incerte le linee e le 
possibilita stesse di giungere in 
porto: ed ancora non si sa quan-
do. come e dove nuove trattative 
potranno essere riallacciate. 

I/altro ien. per la terza volta. 
il Con̂ wgho nazionale della Fedts 
ranone degli Ordmi dei Medici 
ha respmto i punti concordati dai 
propri rappresentanti con la con-
troparte ed ha mdicato una mio\a 
p.attaforma per la stesura di una 
con\enz:one fra medici ed enti 
mutuahstici Questa decisione. co
me del re^o tutte le precedent!. 
e stata prcsa a maggioranza e 
nessuno garantisce che alia pros-
si ma riunione del masaimo orga-
no dingente della FXOM non 
venga ancora una volta respmto 
1'eventuale accordo che nel frat-
tempo potra essere raggiunto. Ma 
anche se si giungesse a questo 
per ora ipotettco nsultato. nessu-
no e ugualmente in grado di ga
rantire che la vertenza possa es
sere chiusa. poiche il maggiore 
sindacato dei medici mutuaL<4i 
— la FIM.M — ha dettato per 
conto proprio condizioni irrinun-
ciabili. dichiarandosi disposto a 
proseguire la lotta ove non ven-
gano integralmente accolte. Una 
di queste condizioni riguarda k> 
adeguamento ftscale. ma proprio 
ieri Ton. Preti ha dichiarato sec-
camente che la questione, < dai 

mio punto di vista deve conside-
rarsi chiusa >. II ministro delle 
Finalize ha aggiunto che il go
verno ha ffla detto ai medici cid 
che pud eoncedere in materia fi-
scale e non scendera a contratta-
zioni. 

La confusione ed i contrasti 
hanno raggiunto vette inverosimi-
li. da ogni parte. Nella FN'OM. 
come dimostrano Tesito delle \o-
tazioni del suo Consiglio naziona
lc. la ben piu sorprendente vi-
ctnda del suo presidente. indotto 
a diml^ioni «irrevocabih > e poi 
richiamato in canca. e certe 
o^cure formularioni inserite nella 
ninna piattaforma per le tratta
tive: vi si paria di tendere alia 
< respon^abilizzazione > degli as-
«istiti. Che VM\ dire? Imporre 
loro. come avviene dal 13 aprile 
scorso. il pagamento delle visjte. 
cioe perpetuare il sistema della 
assistenza indiretta? Nel gover
no. infine, come si rileva anche 
dalla protesta di Mariotti contro 
Bosco. In una rixiione intermini-
steriale dedicata alTesame del-

(Segue in ultima pagina) 

A causa d«lle sciopero dei 
tipografi, che ha nuovamen
te celpito anche ieri per al
cune ore lo stabilimento do
ve si stampa < I'Unita a, 
siamo costretti a uscire an
che oggi con un notiiiario 
ridotte e Incomplefo. Ce ne 
scusiamo coi nostri letfori. 

Gli incontri di ieri con le 

aziende pubbliche e pri

vate in una nota della 

FIOM - Fermate nelle 

fabbriche milanesi 

In un clima diflicile. si e 
conclusa ieri la scconda ses-
sione di trattative contrattuali 
per i metallurgici delle azien 
de a partecipazione statale: 
non migliore qucllo in cui si 
6 iniziata la seconda sessione 
per j metallurgici delle aziende 
private. Sull'attuale momento 
delle vertenze aperte nell'indu-
stria. il segretario generale 
della CGIL. on. Novella, ci ha 
rilasciato la seguente inter
vista. 

La CGIL lia presn in esame 
I'amlamentn sfavoreoale della 
trattatira fra melallurq'wi e In
tersind? 

EffeUivamentc gli ultimi s\i-
luppi delle vertenze sintlacali 
e di quella dei metalmeccaniei, 
in particolare. sono state ogget-
to di esarne deH'odierna riunio
ne della Segreteria confedera-
le. Non posso nascondere che 
le piu vive preoccupazioni si 
sono manirestate in Segreteria 
proprio nei riguardi della piu 
recente trattativa con l'Tnter-
sind. T comunicati cmanati in 
nrnposito dalla FIOM e dalla 
FIM-CISL denunciano infatti 
una situazione che ptio porta'-e 
abbastanza rapidamente alia 
rottura dolle trattative e alia 
ripresa della lotta. L'intransi-
genza dell'Intersind nei con-
fronti delle rivendicazioni sul-
la contrattazione a livello a-
ziendale. e assoluta ed arriva 
all'assurdo di negare perfino 
cio che era stato ammesso dal
le piu recenti circolari p indi-
cazioni del ministero delle Par-
tecipazioni statali Di fronte a 
nueste posizioni. solo il senso 
di responsabilitii delle organiz-
zazioni sindacali poteva evita-
re una rottura immpdiata. Pur 
dando alle rivendicazioni sulla 
contrattazione aziendale un va
lore che ai fini di un'intesa p 
determinante. le Fpderazioni di 
categoria hanno deciso di at-
tendere la risposta dell'Inter
sind sugli altri capitoli rivendi-
cativi .Esse fanno perd appel-
lo alia vigilanza dei lavoratori 
ed alia preparazione di una 
nrobabile rinresa della lotta. 
Questa posizione. che P niena-
menfe condivisa dalla CGIL e 
che imnegna alia vigilanza tut
ta la Confederazione. non pud 
che richiamare la contronarte 
al necp'sario sen^o di respon-
sabilita 

Oiiali proxoetth-p si vrofilano 
allora ver 1P trattatire can la 
Confindttatrin? 

Ccerto Tandamento della trat
tativa con l'Tntersind non pud 
non essere con^iderato che co
me un caltivo preludio alle trat-
tative dei metalmeccaniei con 
la Confmdustria. Vi «wio state. 
d'altra parte. Ie recenti posi-
7ioni confindustriali «=ulla stam
pa e al Convegno dj Fiuggi. che 
denunciano un arroccamento 
padronale su posizioni oltran-
ziste e che riaprono prosoetti-
\ e di estrema tensione. L'ab-
bandono. da parte della Con-
findustria. di alcune insosteni-
bili preeiudiziali. che ha dato 
luoeo all'inizio delle trattative. 
potrebbe dimostrarsi co«i — al
ia luce decli ultimi fatti — co
me puramente tattico e stru-
mentale. Ouando si ^ostiene 
una dinamica salarialp subor-
dinata all'andamento del red-
dito nazionalc pro-cap^e. c la 
validita deccnnale della Darte 
normativa dei contratti. si ten-
de in sostanza al blocco sala-
riale contrattuale: quando «;i 
punta airaccentramento della 
trattativa sindacale ai livelli 
confederali. si attacca eviden-
temente l'autonomia delle or-
ganizza7ioni di categoria e si 
punta di fatto alia linuidazione 
di ogni reale potere di contrat
tazione del sindacato di cate
goria. e anche confederale. Sa-
rebbe molto comodo. infatti. 
per la Confindustria. poter con-
tinuare a disporre da un lato 
di tutto il suo potere di pres-
sione e di contrattazione in tut-

(Segue in ultima pagina) 

Interpellanza a Moro 

II PCI sulla Val d'Aosta: 
revocare le illegalita 
indire nuove elezioni 

Palermo 
1 

Oggi il 
convegno 

autonomista 
Dalla nostra redazione 
- PALERMO. 20. 

Con una partecipazione as
sai Iarga e qualilicnta di de-
legazioni e di personalita non 
soltanto siciliane ma anche 
delle altre grandi regioni me-
ridionali, delle altre regioni 
a statuto speciale e degli or-
ganismi centrali di partiti (la 
delegazione tidiciale comuni-
sta comprende i compagni 
Ingrao. Macaluso, Reichlin e 
Lacom). enti ed organismi 
cultural! e di massa, si apri-
I<I domattina alle ore 10. nel 
.snlone di Villa Igea a Pa
lermo, il convegno autono
mista promosso da un folto 
gruppo di esponenli del mon-
do culturale. politico e sinda
cale dell'isola-

I Iavori del convegno. pre-
sieduti dal repubblicano on. 
D'Antoni. veiranno aperti da 
una relazione del senatore 
Simone Gatto. del PSI. Gli in
terventi occuperanno tutto il 
tempo disponihile della stessa 
giornata di domani, e le due 
sedute di sabato al termine 
delle quali i Iavori del con
vegno saranno chiusi. 

Cosa ci si attenda da que
sto importante incontro tra 
forze politiche di orientamen-
to diverso e detto nello stes
so appello lanciato dal comi-
tato promotore: e Auspichia-
mo che da esso possa scatu-
nre una solenne manifesta-
zione di volonta ed un co-

. mune impegno nnnovatore e 
v ivificatore delle istituzioni 
autonomistiche conquistate con 
tanti sacrifici ». 

II caloroso apprezzamento 
per il senso di questo messag-
gio e per il valore delle sue 
imp!ica7ioni generali, e ma-
nifestato dalla impressionan 
te mole di adesioni che con 
tmuano a pervenire al comi-
tato in=ieme al preannuncio 
di partecipazione ai Iavori di 
decine di sindaci e di am 
ministratori locali. di diri-
centi sindacali. di universita 
ri. di uomini di cultura. di 
commissioni interne, ecc. 

Tra le piu significative del 
l'ultim'ora segnaiiamo l'ade-
sione del gruppo parlamenta-
re del PSIUP alia Camera 
U II persistente rifiuto di da
re attuazione all'ordtnamento 
regionale nel complesso del 
territorio della Repubblica — 
scrive il presidente del grup
po compagno Luzzatto — e 
taluni accentuati atteggiamen-
ti governativi contro l'autono
mia regionale. che trovano 
in questi giorni particolare 
acutezza in Val d'Aosta. ren-
dono ora particolarmente uti
le ed importante la vostra 
miziativa >>: della rivista fio 
rentina « Politica >. il combat-
tivo organo della sinistra di 
ba<̂ > dc: e dei compagni Ve-
rone.si - e Balzamo della di-
rezionc del PSI. Nel loro 
messaggio. i due leaders del
la sinistra socialista cosi par-
lano del convegno di domani: 
« Esso pud costituire una 
esperienza assai importante 
sulla via della costituzione di 
una nuova alternate a unita
ria alle forze moderate che 
hanno egemonizzato la poli
tica e la formula di centro-
sinistra. F" con questo auspi-
c:o. e con questo impegno, 
che riteniamo rispoodere al
le aspirazioni di larga parte 
deU'opinione pubblica. ed ade-
namo all'incontro degli auto-
nomisti >. 

L'Alleanza nazionale dei 
contadini ha inviato un tele-
gramma di adesione alia pre-
sidenza del Convegno. 

g. f. p. 

A seguito del grave e illegale 
attacco portato dal governo di 
centro sinistra all'autonomiu 
della Regione valdostana i com
pagni onn. Spagnoli, Giancarlo 
Pajetta. Sulotto. Giorgina Arian 
Levi. Todros. Maulini. Haldini, 
Scarpa. Balconi. Tempia, Bian-
cani e Bo hanno prescntato la 
seguente interpellanza al Pre
sidente del Consiglio: 

« I sottoscritti chiedono di in. 
terpellare il Presidente del Con
siglio dei ministri sui provve-
dimenti adottati verso il Con
siglio regionale della Valle 
d'Aosta, sulla grave situazione 
che da essi e derivata anche in 
considerazione delle numerose 
illegittimita che a seguito dei 
detti provvedimenti sono state 
compiute e che hanno determi-
nato una aspra tensione nella 
regione autonoma della Valle 
d'Aosta. col tentativo di creare 
poteri illegittimi in contrasto 
con i poteri legalmentc costi-
tuiti. In particolare gli inter-
pellanti ritengono che la nomi-
na. per decreto del Presidente 
del Consiglio in data 18 mag-
gio 1966. di un commissario del 
governo con Tincarico di indi
re la convocazione del Consi
glio regionale della Valle. e 
illegittima e contraria alio Sta
tuto della regione che al suo 
articolo 20 stabilisce il Consi
glio convocato dal suo Presi
dente. nonche l'articolo 20 del 
Regolamento che prevede. co
me unica alternativa. la con
vocazione del Consiglio da par
te della Giunta regionale. Che 
inoltre lo Statuto della Valle 
d'Aosta e il solo che non con-
templa I'istituto del delegato 
del governo. Che l'articolo 19 
della legge 10 febbraio 1953 nu-
mero 62 invocata dal presidente 
del Consiglio, riguarda Ie re 
gioni a statuto ordinario e non 
pud in alcun modo essere este-
so alle regioni a statuto spe
ciale. Che i poteri del governo 
sulla regione gli consentono al 
piu. in base all'articolo 48 del
lo Statuto. e con la procedura 
ivi prevista. di sciogliiTe il 
Consielio regionale previo pa
rere del Consiglio dei ministri 
e della Commissione parlamcn 
tare per Ie questioni regionali. 
Che infine - il provvedimento 
emesso dal presidente del Con
siglio non e stato rivolto ne in-
dirizzato ne al Presidente del 
Consiglio della Valle ne al Pre
sidente della Giunta ma ad un 
consigliere autoqualificatosi an-
ziano. 

«Gli interpellanti ancora ri-
Ievano che a seguito di tale 
grave illegittimita altre ne so
no derivate e susseeuite quali: 
la illegittimita della convoca
zione del Consiglio da parte 
del commissario di governo. la 
illegittimita della seduta del 
Consiglio cosi convocata che 
ha assunto deliberazioni nono-
stante la patente mancanza del 
numero legale, pur rilevata e 
constatata dal segretario gene-
rale deH'Assemblea regionale: 
la illegalita di tutte le susse-
guenti deliberazioni assunte. 
quali la convalida di due con-
siglieri e 1'elezione di un pre
sidente del Consiglio della 
Valle. 

«Gli interpellanti infine se-
gnalano che altre illegalita so
no state preannunziate quali la 
revoca del Presidente della 
Giunta e della Giunta stessa. 
attraverso un istituto che non 
e in nessun modo previsto ne 
dallo Statuto ne dal suo rego
lamento. 

€ Gli interpellanti percio chie
dono che di fronte a compiute 
clamorose violazioni di leggi 
costituztonali che hanno deter-
minato e stanno per determi-

nare le elezioni di organi sfor-
niti di base legale in contrasto 
con i poteri che sono derivati 
dalla legittima applicazione 
dello Statuto P da assemblee 
regolarmentc elette, convocate 
e costituite: che di fronte alia 
grave situa/ione che si sta 
determmando anche in relazio 
ne a fatti che gia sarebbero 
giustamente ritenuti dalla jxipo-
lazione valdostana e in parti
colare dalla sua minoran/a et-
nica come tin attenfato decisi
ve all'autonomia della Regione. 
il presidente del Consiglio dei 
ministri intervenga immediata-
mente: 1) per revocare i prov -
vedimenti emessi e per sospen-
derne comunque refficacia e in 
(Segue in ultima pagina) 

Berlino 

Raggiunto 
Taccordo per 
i dibattiti fra 
SED e SPD 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 28 

L'accordo c stato oggi raggiun
to. fra i rappresentanti della SED 
(Partito socialista unificato tede-
sco, della RDT) e della SPU 
(Partito socialdemocratico tede-
sco. della RKT). per due liberi 
dibattiti. da tenere rispettivamen-
te nella Germania occidentale e 
nella Germania democratica. Si 
e convenuto che il primo di que 
*ti dibattiti avra luogo a Karl 
Marx-Stadt (RDT) e il secondo 
una settimana piu tardi. cioe il 
1*1 luglio. a Hannover (RFT). Sa 
ranno qiiesti i primi incontri po 
litici fra i due partiti tedeschi 
the si nchiamano al socialismo. 
fin dalla Ioio formazione venti 
anni fa. 

L'accordo — annunciato al ter 
mine della riunione di oggi. che 
c stata la terza fra le delega 
zioni dei due partiti incaricate 
delle trattative — prevede la 
c copertura completa. diretta e 
corretta » dei dibattiti da parte 
della stampa e della radiodifiusio-
ne. Si ntiene che gli incontri 
saranno seguiti in diretta dalle 
reti televisive della RFT e della 
RDT. Si e appreso contempora-
neamente che gli oratori designati 
della SPD saranno il presidente 
del partito Willy Brandt, che e 
anche borgomastro di Berlfno-
ovest. e i vice president! Fritz 
Erler e Herbert Wehner. Non 
sono stati fatti ancora i nomi 
decli oratori della SED. che sa
ranno pero senza dubbio dello 
stesso livello. 

La proposta di un hbero con
front o. per lungo tempo avamata 
e rinnovata da parte della SED. 
e stata infine pre=a in considera
zione dai socialdemocratici qual
che mese fa in seguito a uno 
scambio di lettere fra i due par
titi. pubblicate anche dai rispet-
tivi giomali. Î e trattative inte* 
a definire i termini del dibattito 
avevano tuttavia subito un arre-
«to dopo le prime due riunioni. 
anche a causa deil'atteeeiamento 
del governo democri^iano " nl 
Bonn, che dovTa far anprov*'* 
nel Bundestag una Jeeee «oecia-
le. per con«entire la vi«ita dei 
dirigenti della SED T>e Jetrrt 
fasciste della RFT nrevedono 
infatti che i dirieent? democratiri 
della RDT siano proce<«ati. «e 
trovati m territorio federate Ora 
che raccordo e stato raggiunto. 
si ritiene tuttavia che i wcial-
democratici saranno in grado di 
ottenere le misure legislative ne-
cessarie per consentime rappfl-
cazione. 

r.c. 
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| UN ARTICOLO Dl TERENZI SU« PROPAGANDA 

I 
» 

i Stampa borghese e s tampa comunista: i 
i ognuno ha il padrone che si merita i 
I La crisi dei quotidiani borghesi risolta a suon di miliardi — Meno del l '1% della pubblicita assegnato a I- • 

I'Unita — Lo scandaloto atteggiamento discriminatorio delle aziende pubbliche e in particolare della RAI-TV 

L'obiettivo dei 2 miliardi per la sottoscrizione e necessario e possibile 

L'ultimo numero di Propaganda pub-
' blica un articolo del compagno Terenzi, 
" responsabile dello Sezione ' editorialc 

del FC1, riguardante i problemi del II-
nanziamento della stampa nel nostro 
paesc. L'anpello lanciato dal CC del 
partito ai lavoratori — inizia — onde 

• portare a due miliardi la sottoscrizione 
per I'Unita, non e certo una « mossa » 
propagandists per sollevare interesse 

• e curlojita intorno al Mese della stam
pa. Si tratta invece dl un oblettlvo reale 
e necessario. Per esse sara necessario 
un impegno di fondo. Tuttavia I circa 
13 miliardi versati a favore dcll'Unitd 
nel periodo che va dal 1944 al 1965 
stanno a dimostrare come la classe 
operaia e i lavoratori di ogni catc-
goria, e snesso anche non comunisti, 
abbiano sempre sentito quanto sia im-
portante e insostituibile la funzione 
che svolgono I'Unita. Rinascita o Vie 
uuove. 

La parte centrale dell'articolo e 
dedicata all'analisi della crisi della 
stampa quotidiana italiana nel cui 
quadro vanno visti i limiti e le vit-
torie della stampa comunista. La 
stampa italiana e impantanata in una 
pesante congiunttira. I giornali rea-
zionari risolvouu la loro crisi con l'ap-
ixiggio diretto e indiretto che viene 
loro as.sicurato dalle forze dominanti. 
Alia radice del male che aflligtfe la 
stampa quotidiana vi e anzitutto la 
scarsezza di Icttori che non aumentano 
con lo stesso ritmo di sviluppo della 
societa nazlonale. Una serie di con-

sumi ' si incrementano: elettrodome-
stici, mezzi di locomozione. radio e 
TV e tutta la aggrovigliata serie dei 
giornali di < evasione» (giovanili, 
canzonettistic], pornograflci. fumetti-
stici). La stampa quotidiana invece, 
salvo rare eccezioni. ristagna non ri-
sentendo neppure dell'incremento de-
mograflco. E' questa la riprova di una 
condizione di arrctratezza ancora gra-
vante sulla realta nazionalc: il re-
cento analfabetismo di massa, gli 
orientamenti antiquati della scuola. 
e cosl via. 

Ne deriva la necessita dl uno sforzo 
perchd i lavoratori leggano e perche 
soprattutto i giovani • accedano al 
giornale quotidiano che e uno stru-
mento indispensabile de) mondo mo-
derno che consente il collegamento 
concreto con la vita e introduce ai 
problemi vitali dell'uomo contempo-
raneo. Proprio questa delicata funzio
ne del quotidiano attira su di esso 
l'attenzione costante dei gnippi do
minanti. In questi ulttml 20 anni i 
gruppi monopolistic! hanno potuto ac-
quistare la maggior parte delle testate 
per influire il piu largamente possibile 
sull'opinione pubblica. Î a Conflndu-
stria. la FIAT, l'ltalcementi. 1'Enida-
nia. i Crespi, i Perrone e i Barbieri. 
ai quali si e aggiunta la Edison con 
le eentinaia di miliardi che piovono 
come indennizzo per la nazionalizza-
zione dcll'industria elettrica. sono in 
possesso o stanno impossessandosi 
della maggioranza dei giornali italiani. 

A questi colossi del capitale si acco-
dano tutti quegli industriali che in-
tendono la pubblicita come un mezzo 
per sostenere i fogli piu fedeli. Ven-
gono ogni anno distribuiti decine di 
miliardi senza nessuna preoccupazio-
ne di controllare le tirature: altro 
che « indipendenza » di certi giornali! 

Terenzi scrive i>oi che lo scorso 
anno furono versati per pubblicita ai 
quotidiani circa 60 miliardi: I'Unita 
ne ebbe meno di 400 milioni. Vie 
Nuove ha avuto la centesima parte 
della cifra avuta da un settimanale 
milanese di pari caratteristiche e ti-
ratura. Gli amministratorl dei gior
nali comunisti fanno tutto il possibile 
I>er vincere resistenze e barriere pre-
giudiziali. Negli ultimi anni vi e stato 
un certo sviluppo dairafllusso pubbli-
citario. Vari imprenditori intelligent! 
e consapevoli della grande « presa * 
della stampa comunista hanno rutto 
la solidarietn di clas.se anticomuni-
sta, nonostante i fulmini fatti su di 
loro ricadere da Ha destra economica e 
politica. In particolare le industrie di 
elettrodomestici. di apparecchi radio-
telefonici e televisivi hanno trovato 
ncWUnitA uno strumento incompara 
bile di popolarizzazione dei loro pro-
dotti. grazie ad una tiratura che nei 
giorni feriali e pari a quella dei piu 
important! quotidiani e che alia do 
rnenica supera e doppia i giornali piu 
foraggiati. Di ci6 si sono resi conto 
anche la Standa. la MAS e altri grand! 
magazzini. Ma molta strada rimane 

ancora da Tare. 
La discriminazione non e esercizio 

del solo capitale private Vi sono 
aziende pubbliche come 1'Alitalia, la 
Alfa Romeo che si permettono ancora 
Ji discriminare la stampa di un quar
to degli italiani, pur appartenendo 
esse anche a quei cittadini. Ma !o 
sconcio tocca i suoi limiti estremi — 
scrive Terenzi — nel caso della S1PHA 
che gestisce. per conto della HAI-TV 
40 miliardi annui di pubblicita. La HAI-
TV e la SIPHA sono Enti controllati 
dallo Stato; non crediamo che nel 
loro statuto sia previsto il compito 
di flnanziare con »' minimi garantiti» 
assai superiori agli introiti che si 
veriflcano di fatto, giornali dc. socia
list! e < indipendenti » 

Vi sono poi i ca.si della FIAT e si-
mili: aziende che sull'altare degli ar-
fari sacrillcano volentieri (vedi accor-
do con 1'URSS) la loro istintiva ripu-
gnanza per il socialismo. ma che di-
scriminano la nostra stampa nono
stante ne conoscano il valore e la 
diffusione. 

In complesso un quotidiano per avere 
una gestione equilibrata deve introi-
tare almetio il 40 per cento del suo 
bilancio dalla fonte pubblicitaria. La 
pubblicita deWUnita. nonostante i pro-
gressi, e lontanissima da un tale tra-
guardo. I mezzi che sono ad essa 
necessari vanno dunque cercati e tro-
vati fra i lavoratori che sono del-
YUnitd e di tutta la stampa comu-

nista gli ispiratori e i padroni. 

Protestavano davanti al ministero 

Professori in sciopero 
caricati dai poliziotti 

Gli insegnanti tecnico-pratici di tutta Italia erano a Roma per parted-
pare a un'assemblea — Molti di loro hanno perso il lavoro dopo I'istitu-
zione della media unica — Undici professori fermati dai questurini 

Alcunl instgnantl portano via a braccia un collega svenufo. 

Un migliaio di insegnanti tec
nico-pratici, che stavano effet-
tuando una civile manifestazio-
ne di protesta davanti al Mini-
»tero della Pubblica Istruzione. 
sono stati brutalmente caricati. 
ieri mattma. dai celerini. Undi-
CJ professori, tra i quali una 
donna, sono stati fermati e tra-
scinati in questura: uno, mal-
menato e scaraventato a terra 
da uno spintone. si 6 senlito 
male ed e stato ricoverato al 
San Camillo. Gli insegnanti tec
nico-pratici. in sciopero da icri 
per 48 ore, erano nella capitale 
per partecipare all'assemblea 
della loro associazione. che si e 
svolta nel pomeriggio a Palazzo 
Brancaccio. In mattinata ave-
vano intenzione di far parlaxe 
una loro delegazione con il mi-
nistro o con un sottosegretario 
per esporre i motivi del loro 
malcontento. Ma - i cancelli del 

- ministero si sono chiusi davanti 
al gruppo di insegnanti. guidati 
dai professori Francalanci e Ce-
lebrL E pochi attimi dopo i ce
lerini si sono scagliati contro 
gli insegnanti che sostavano — 
alouni seduti in terra — in viale 
Trastevere. 

La 5kuazione degli insegnanti 
tecnico-pratici e grave, e il no
stro giomale ne ha parlato in 
ripetute occasronL Con l'istitu-
zione della nuova scuola media 
unica. i professori di materie 
tecnico-pratkhe hanno spesso 
perso il posto e sempre. comun-
que. molti loro diritti. Duecento 
di essi. gia assunti a tempo in
determinate nelte scuole d'awia-
mento. sono ancora in attesa di 
un altro impiego, benche esisia-
no precise disposizioni di legge 
sulla loro riassunzione. Altri aa-
cora — e sono la magg.oranza 
— continuano ad insegnare: ma 
soltanto 9 ore la settimana e 
con il contratto di lavoro rin-
novato ogni due mesi. Altre cen
tinaia sono stati utilizzati nelle 
segreterie. con conseguente ri-
duzione di stipendk) e armalla-
mento della loro anzianita ' di 
servizio. Tutti. infine. hanno per
so rassistenia dell'ENPAS e il 
diritto alia pensione di Stato. 

Ieri volevano ricordaxe al mi-
gli . itnpegni presi, soU«-

citare una decisfone sul loro 
caso. Una delegazione e riuscita 
a parlare con il sottosegretario 
Eikan solo dopo gli scontri con 
la polizia . e dopo le insistenze 
dei parlamentari comunisti Ro
mano. Piovano, Carucci e Bron-
zuto e deH'onorevole Sanna del 
PSIUP, che erano giunti sul po
sto. L'uomo di govemo ha 
espresso U suo rammarico per 
le cariche della polizia e ha dato 
vaghe assicurazioni sull'impegno 
del Governo. 

Durante la seduta pomendia-
na al Sena to i compagni Roma
no e Piovano hanno presentato 
un'interrogazione al minUtro de
gli Interni per chiedere quali 
provvedimenti si ritengano op-
portuni contro il funzionario di 
polizia che ha ordinato la carica 
ai professori. Una richiesta ana-
k>ga e stata fatta alia Camera 
dai compagni Loperfido. Golinel-
li. Busetto. Seroni. Bronzuto. 
Picek>:to. L'ADESSPI. da parte 
sua. ha inviato un telegramma 
di protesta alia Questura ed uno 
di solidarieta ai professori riu-
niti in assemblea al Brancaccio. 

Accordo Italia-
Cecoslovacchia 
per I'uso del 

porto di Trieste 
E* stato firmato ieri alia Far-

nesina un accordo tra 1'Italia e 
la Cecoslovacchia per i trasporti 
internazionali stradali. Hanno 
proceduto alia firma. da parte 
italiana. il sottosegretario agli 
esteri Lupis. e da parte ccco-
slovacca il viceministro dei tra
sporti Jan Dufek. 

L'accordo regolera il traffico 
stradale di merci e di viaggia-
tori tra l'ltalia e la Cecoslovac
chia, che ha presentato negli ulti
mi anni sensibili sviluppi in rap-
porto anche all'aumento degli 
scambi commerciali tra i due 
paesi. In particolare. il nuovo 
accordo mira ad agevolare I'uso 
del porto di Trieste da parte ce-
coslovacca. 

Broccionti 
aggrediti 

dalla polizia 
ad Imola 

IMOLA. 26 
La polizia ha oggi aggredito 

e malmenato un centinaio di 
donne braccianti, fermato e sot-
toposto a processo verbale due 
sindacalisti. durante una manife-
stazione sotto la casa dell'agra-
rio Galvani a Imola. I brac
cianti erano venuti da Lavez-
zola. dove l'agrario ha una 
azienda che i lavoratori occu-
nano per impedire che venga 
loro tolto il contratto di com-
l»artecipazione, per chiedere la 
trattativa sul contratto e affer-
mare il diritto di prelazione nel-
1'acquisto della terra in caso di 
vendita. L'agrario Galvani ave-
va provocato egli stesso dei taf-
ferugii nell'azienda. tnartedi 
scorso. imiando una macchina 
a lavorare sulle terre in con-
cessione ai braccianti. Oggi la 
polizia ha aggredito i manife-
stanti. senza alcun preawiso. 
ripctendo le gesta di Roma e di 
altre citta dove si sono verifl-
cate analoghe aggresstoni ai la
voratori che scioperano in di-
fesa dei loro diritti. 

Chiesta dal PSIUP la 
remione del Concordalo 
Un gruppo di deputati' del 

PSIUP, tra cui i compagni Basso. 
Vecchietti. Luzzatto. Gatto e Va-
lori. ha presentato alia Camera 
una mozione che chiede la revi-
sione dei Patti I-ateranensi. Essa 
afferma: c Considerando che i 
Patti Lateranensi sono stati sti-
pulati I'll febbraio 1929 in un 
clima politico profondamente di-
verso dairattuale; che successi-
vamente l'entrata in vigorc della 
Costituzione repubblicana ha reso 
caduchi gli artieoli che sono con 
essa in contrastc-. tanto che di 
taluni di essi anche la Chiesa 
ha modincato rappUcazione; che 
di recente il Concilio Vaticano II 
ha inoovato lo spirito con cui la 

cuni dei problemi presi in consi-
derazione dai Patti Lateranensi; 
che pertanto si rawisa opoor-
tuna una re\isione consensuale 
degli stessi ncllo spirito dei tempi 
attuali. che tenga conto sia del 
contenuto della Costituzione re
pubblicana che dello spirito e 
delle decisioni del Concilio Vati
cano II; che tale revisione e 
stata espressamente prevista dal-
l'art. 7 della Costituzione e sug-
gerita nel 1947 dallo stesso pre-
sidente del Consiglio De Gasperi; 
invita il govemo a prendere 1'ini-
xiativa dei passi opportuni prcsso 
il Vaticano per addivenire a una 
revisione dei Patti Lateranensi 

Prosegue I'arbitrio in Val d'Aosta 

II presidente illegale 
si e installato 

al Palazzo regionale 

Chiesa affrontava in passato al-1 nel sens* sopra mdicat*» 

Dal nostro inviato 
AOSTA. 26. 

II socialdemocratico prof. Mon-
tesano ha preso jwssesso sta-
mane deH'ufficio di presidenza 
del Consiglio al palazzo regiona
le. Era stato investito della ca
rica ieri, nel corso della seduta 
del parlamento valdostano con-
vocata illegalmente dal coromis-
sario e le cui delibere sono gia 
state i mpugnate dalla Giunta. 
Erano le 12.30. Dinnanzi agli in-
grcssi del palazzo sostavano da 
piu di un'ora giornalisti. fotogra-
n e operatori della televisione. 
Era evidente che sull'ingresso 
del prof. Montesano si voleva 
imbastire a tutti i cost! una 
montatura. dare aH'avvenimento 
le dimensioni del fattaccio. E 
1'imposto presidente. difatti, e 
giunto con la scorta del commis-
sario di polizia. dr. Peralta, e dl 
una pattuglia di agenti. quasi si 
trattasse di fronteggiare una se-
dizione contro lo Stato o di espu-
gnare un irriducibile caposaldo. 
Speranze deluse. Con la serena 
consai>evolezza di chi sa di essere 
dalla parte delle leggi e della Co
stituzione. Ie autorita della Regio-
ne hanno fatto in modo che i grup
pi di centro-sinistra si dovessero 
assumere tutta intera la responsa-
bilita di questo nuovo arbitrio. 
Non ci sono stati incident}. Foto-
reporter e cineoperatori hanno do-
vuto accontentarsi di riprendere 
le rapide scene dell'alterco tra un 
fotografo che voleva entrare ne
gli uffici della presidenza e il 
messo che gli sbarrava il passo. 
Ed e finito tutto H. I! prof. Mon
tesano e entrato ed e uscito subito 
dopo dalTufflcio portandone via la 
chiave. Poco dopo ha dichiarato 
ai giornalisti che era stato il pre
sidente della commissione di coor-
dinamento. dr. Castellucci, a far-
gli presente il suo diritto di en
trare in possesso dell'ufficio in se-
gurto al voto. dj immediata esecu-
tivita. del pro\-vedimento espresso 
ieri dal Consiglio. II consiglie-
re socialdemocratico c tomato 
al palazzo della Regione nel po
meriggio. e si e intrattenuto ne
gli uffici della presidenza con 
alcunj esponenti dei gruppi dj 
centro-sinistra. In serata. un 
portavoce del presidente on.Ie 
Caveri ha fatto sapere che il 
prof. Montesano e il dr. Castel-
incci saranno denunciati dalla 
Giunta per abuso di potere. 

Sui gravi sviluppi della situa-
zione valdostana il compagno 
Piero Germano. segretario regio
nale del PCI. ha rilasciato sta-
sera la seguente dichiarazione: 
«Stiamo assistendo in questi 
giorni ad Aosta a una concertata 
e cosciente falsificazione degli 
av\*enrmenti da parte dei gior
nali cosiddetti di informazione. 
da parte della RAI e-della tele
visione che in modo addirittura 
sfacciato appoggiano. gabellan-
dole per azioni democratiche. Ie 
illegalita c i continui soprusi del 
centro-sinistra. Nel quadro delle 
elezioni del 12 giugno che inte-
ressano grandt citta per quasi 
5 milioni di elettori, per fomen-
tare un malsano clima anticoniu-
nista. si leggono le piu assurde 
menzogne. si ascoltano aDa tele
visione i fatti travisati in un mo
do che offende i cittadini valdo-
stani i quali conoscono assai be
ne la realta e la verita. 

* ¥7 opportuno ricordare che 
sotto fl manto di una presunta 
difesa della democrazia e per 
assicurare il funzionamento di 
una maggioranza di centro-sini
stra che non esiste — poiche. 
come e stato dimostrato nella 
riunione del 23 scorso. i consi-
glicri erano solo diciassette e 
non didotto. come prevede to 
Statuto. per poter validamente 
deliberare -- il govemo di Roma 
e fl suo commissario hanno com-
piuto e vanno compiendo una se
rie di illegalita macroscopiche. 

Ebbene. queste illegalita fit 
€ club > dei didassette si auto-
deflnisce Consiglio regionale) c 
questi attacchi all'autonomla 
producono deliberazioni assurde, 

come la nomina del prof. Mon
tesano a presidente del Consi
glio, che vengono definite «ri-
tomo alia normaMta». Ritengo 
che in questa situazione, quan-
do da molte parti comincia a 
trapelare la sfiducia nella solu-
«ione democrat ica e nella giusti-
zia. il problema dello scempio 
della legalita non riguarda piu 
esclusivamente la regione deMa 
Valle d'Aosta e la sua pacifica 
e laboriosa popolazione. ma l'in-
tero Paese. Le direzioni dei par-
titi antifascist!, i democratlcl, 
gli autonomisti. i regionalisti ita
liani devono rendersi conto che 
nella Valle d'Aosta si sta mani
fest ando uno degli esempi piu 
evident! della tendenza al regime 
del centro-sinistra, che si serve 
— per gy obieltivi locali e na-
zionali dei quattro partiti — di 
ogni mezzo, compresi la radio, 
la televisione e 1'apparato dello 
Stato. Nol denunciamo con for-
ta. sicuri di essere dalla parte 
della ragione. tutte le illegalita: 
interessiamo in proposito la ma-
gistratura, le autorita competenti 
c persino il Presidente della Re-
pubblica. e continuiamo la Iotta 
oer il rispetto dello statuto val
dostano e dei diritti ivi sanciti. 
rimanendo. come sempre abbia-
mo fatto. dalla parte della lega
lita democratica ». 

Oggi intanto il giudice istrut-
tore presso il Tribunale di Aosta 
ha interrogato rex-vicepresidente 
del Consiglio, a w . Oreste Mar-
coz. dell'Union Valdotaine. e il 
facente funzioni di presidente. 
compagno Renato Strazza. L'uno 
e 1'altro sono accusati di non 
aver convocato :l Consiglio se-
condo la richiesta avanzata dai 
consiglieri del centro-sinistra. 

p. g. b. 

Saragat riceve 

rambasciatore 

rumeno 
II Presidente della Repabbli-

ca ha ricevuto al palazzo del 

SuirJnale per la preseniazione 
eile Iettere credenziali 1'am-

basdatore della Repubblka di 
Romania Cornel Burtica. 

Mentre perdurano le polemiche nella maggioranza di centrosinistra 

Contrast! e riserve nel 
P SI sul piano Pieraccini 

Dure critiche di Lombard* — La Direzione socialista dichiara 
che non accettera i voti quali ficanti del PLI in Val d'Aosta 
Dissensi con la Democrazia cristiana anche sulle leggi di PS 

II Consiglio dei ministri do-
vrebbe riunirsi ai primi della 
settimana entrante (anche se 
non e esclusa una sua convo-
cazione per il tardo pomerig
gio di ogfji). Icri, intanto, si 
e svolta presso Moro una riu
nione interministcriale, alia 
quale hanno partecipato, fra 
«li altri, Mariotti, Bosco, Co
lombo, Nonni c Tavinni. Quc-
st'ultimo ha poi voluto smen-
tire la notizia, apparsa su al-
cuni fjiornali, che un Consi
glio dei ministri avrebbe do-
vuto tencrsi mcrcolcd) ma 
sarebbe stato rinviato a cau
sa tli dissensi tra DC e PSI 
sulla riforma delle leggi di 
PS. Risulta invece che dis
sensi del genere osistono, e 
che questa e la ragione per 
la quale la riforma non e 
stata ancora portata all'ap-
provazionc del Consiglio, mal-
grado che, come si assicura 
negli ambienti del ministero 
di Grazia e Giustizin, lo stu
dio dei progetti relativi sia 
terminato da tempo. La riu
nione di ieri e stata dedicata 
alia riforma ospedaliera; al-
l'uscita, sia Mariotti che Bo
sco hanno dichiarato che e 
stato raggiunto un accordo e 
che la legge andra al prossi-
mo Consiglio dei ministri. Sul 
contenuto di questo accordo 
nulla e stato pero precisa-
to, s icche resta impossibile 
stabilire chi sia uscito vin-
citore dallo scontro tra DC 
e PSI; le voci circolate nei 
giorni scorsi davano per soc-
combente Mariotti, il cui pro-
getto sarebbe stato seriamen-
te modificato. 

La riunione della Direzio
ne del PSI e stata prevalen-
temente dedicata alia pro-
grammazione. Ma si e parlato 
anche della situazione esi-
stente in Val d'Aosta e, come 
risulta da una dichiarazione 
rilasciata da Bertoldi, se n'e 
parlato con qualche preoccu-
pazione non ascrivibile sol
tanto al particolare clima e-
lettorale di questi giorni. 
Bertoldi ha detto in sostan-
za — e questa sembra essere 
stata la posizione sostenuta 
da De Martino — che sara 
considerata contraria alia li-
nea del partito l'eventuale 
costituzione di una Giunta 
regionale che si regga sui 
voti determinant! dei libera-
li, e che gl i altri partiti sa
ranno informati di questa de-
cisione della Direzione. Se 
ne deve quindi concludere 
che, essendo il voto dei li-
berali fin da adesso determi-
nante, alia prossima votazio-
ne il PSI ritirera il si*o ap-
poggio alia Giunta; e cio non 
fa che testimoniare una vol-
ta di piii sullo squallorc e la 
cecita politica dell'operazio-
ne che la destra socialista ha 
avallato in Val d'Aosta. 

Anche la discussione sulla 
programmazione ha palesato 
incertezze e contrasti. La cri-
tica di Lombardi c stata du
ra. Egli ha detto che un ri-
lancio della politica di piano 
non pud avvenire riprenden-
do quella politica che di fat
to si e venuta definendo at-
traverso le interpretazioni 
tendenti a mettere l'accento 
sulla politica dei redditi, se 
non addirittura identifican-
do la politica di piano con 
una politica dei redditi che 
assuma il salario come va
r i a b l e indipendente, e cri-
stallizzi la ripartizione esi-
stente dei redditi tra i vari 
fattori. Senza atti politici si-
gniGcativi che rinneghino e-
splicitamente tale linea — ha 
concluso Lombardi — oggi 
arrivata, non solo in Italia, 
al massimo grado di discre-
dito anche in sedc teorica, 

e senza la correlativa accen-
tuazione sulle riforme inci
sive, sara illusorio domanda-
re un consenso popolare che 
sostenga la battaglia parla-
mentaro per 1'approvazione 
della legge. Senza contare 
che, posponendo com'6 av-
venuto le riforme di struttu-
ra, il piano si riduce ad un 
arido elenco di intenzioni e 
a un documento neutro, il 
cui reale significato dipen-
dera in definitiva dai modi 
e dalle forze politiche da cui 
sara gestito in concreto. Pre-
cisazioni sono state chieste 
anche da Mosca, segretario 
della COIL, per il quale bi-
sogna chiarire che per « spe-
se produttive » non vanno in-
tese solo (|iielle miranti alia 
eiTicienza aziendale, perche 
in tal caso la politica dei red
diti « si identifieherebbe con 
il controllo dei salari ». 

Pieraccini, naturalmente, 
ha smentito che il fondamen-
to della programmazione sia 
una politica dei redditi inte-
sa in questo senso. Rispon-
dendo a Lombardi, egli si e 
inoltre spinto fino ad affer-
mare che, se il piano non 
venisse approvato entro l'an-
no, esso dovrebbe subire un 
altro « slittamento »; ma in 
questo caso non resterebbc 
che uscire dal governo. II 
comunicato ufTiciale, appro
vato aH'unanimita, non con-
tiene alcun accenno a que
sta alternativa, chiede che il 
piano venga approvato prima 
delle ferie estive dalla Ca
mera ed entro 1'autunno dal 
Senato, e respinge l'interprc-
tazione del piano stesso co
me rivolto al controllo del 
salari. Bisogna pero sottoli-
neare che una prima rispo-
sta negativa e venuta nella 
stessa giornata da parte del
la destra del PSDI, la cui 
agenzia si dichiara scettica 
sulla possibility di un'appro-
vazione del piano nei termi
ni richiesti dal PSI e conte-
sta anche il s istema scelto 
per 1'approvazione. Per chiu-
dere l'argomento, segnaliamo 
che ieri il disegno di legge 
istitutivo del ministero del 
Bilancio e della Programma
zione 6 stato approvato, con 
alcune modifiche, dalla com
missione Affari costituzionali 
della Camera. 

Commentando le polemiche 
in corso fra i partiti del cen
tro-sinistra, il compagno Valo-
ri, vicesegretario del PSIUP, 
scrive su Mondo nuovo che 
d i e t r o queste polemiche 
« n o n e'e soltanto lo sforzo 
di distinguersi per guadagna-
re voti. C'e, in alcuni setto-
ri, una reazione smarrita al
ia crisi di fondo di una linea 
politica ». Vi sono stati, os-
serva ancora Valori, « gruppi 
laici e cattolici, terzaforzisti, 
o di "origine socialista" che, 
sia pur con le migliori inten
zioni di questo mondo hanno 
inizialmente accettato il cen-
trismo, il centro-sinistra e og
gi 1'unificazione socialdemo-
cratica: tutto cio con i risul-
tati che vediamo. Se questi 
gruppi dirigenti politic! non 
vogliono ancora trarre la le-
zione dai fatti, cominci l'elet-
torato a indicare, con una sua 
mobilita, con un riesame del
le ragioni del voto, la strada 
nuova da seguire ». 

Ieri sera si sono riunite le 
segreterie del PSI e del PSDI 
sotto la presidenza di Nenni. 
Sono stati designati i com
ponent! dei tre sottocomitati. 
Quello per la • carta - sara 
presieduto da Xenni, quello 
per lo statuto da Cariglia, 
quello per la « costituente » 
da Brodolini. 

m. qh. 

r 
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Viterbo 

2000 iscritti a l P C I 
nel XX della Repubblica 

c Duemila nuovi iscritti al PCI 
per il Vcntennale della Repub
blica »: sotto questa parola d'or-
dine che collega giuitamente lo 
anniversario di una storica nt-
toria popolare al rafforzamento 
del magfdore suo protagonista. 
la federazione di Viterbo ha Ian 
ciato una campagna straordina-
ria di tes5eramcnto e pro=eliti-
smo attualmente in positivo s\i-
luppo. 

II tema politico della campa-
gna e la esaltazione della fun
zione del PCL ieri per la fon-
dazione della Repubolica. oggi 
per farla avanzare nella pace 
e nella democrazia alia comple-
ta attuazione delle sue sremesse 
ideali e sociali. nel momento di 
maggior crisi del centro-sinistra 
e di fronte alle concomitanti e 
contraddittorie initiative della 
fusione sodaldemocratica e del 
crilancio» d.c Con una tale 
impostazione tematica. la canv 
pagna si e subito confifurtU in 

un intrecdo di dibattito politico 
interno e di iniziativa esterna. 

L"obietti\o di 2.000 iscritti in 
piu si riferisce al numero rag
giunto il 15 aprile e corrisponde 
agli obietti\i numerici definiti 
per ogni sezione il cui raggiun-
gimento sara perseguito e'M'n-
zialmente in tre direzioni: don
ne. giovani e tes<eramento « fa-
miiiare >. Si aderisce. cosi. ad 
una situazione a;>sai diffcrenria-
ta sezione per sezione sotto una 
costante e attenta direzione e 
coordinazione federale. 

II Ia\x>ro e iniziato con la se
rie di riunioni dei Comltati di-
retti\i. con la prima * giornata » 
svoltasi 1'K maggio a cui hanno 
partecipato i membri del Comita-
to federale. e con quella del 15 
maggio. I primi risultati sono po-
sitivi e confermano che e neces
sario e maturo un discorso sul 
<rflancio> del nostro partito di 
fronte ai processi politici in 
corso. • che e possibile wperare 

gli iscriUi del 1965. 
II 18 maggio il Comitato fede

rale ha di.'cusso sul tema: « Lo 
sviluppo del partito come orga
n ize zione di lotta e di massa 
neH'attuale situazione politica >. 
Esso ha anche precisato le ini
tiative di propaganda e di or-
ganizzazione necessarie. fra cui 
una giornata di comizi e di ma-
nifestazioni sulla vertenza mutue-
medici e per il servizio sanitario 
nazionale e quattro manifesta-
zioni di zona sul tema: « La Re
pubblica ha 20 anni: la lotta del 
PCI per farla avanzare nella pa
ce e nella democrazia verso il 
socialismo >. 

A queste manifestazioni. che 
avranno carattere conclusivo e si 
svolgeranno il 5 giugno. e stata 
collegata una gara di emulazio-
ne fra i Comitati di zona con 
in palio una bandiera e abbona-
menti a Rinascita. E' stata ap-
prestata un'ampia produzione 
propagandistica 

Terracini 
e la Repubblica 

i 

I 

II rifluto del visto USA al 
comimono Umberto Terracini 
e s'uinilicatiro. e dev'essere 
materia di riflcssione. aline-
no per due questioni che es
so solleva. 

La prima iittestione rifiuar-
da lo stato delle libertd in 
quella che n si vorrebbe 
costriiujere ad adararc e a re 
nerare come In terra di tutte 
le libertd: e che, essendo la 
terra di tutte le hl'crffi. me 
riterehbc comprens'tone e so 
lidarietd anclie quando cal 
pesta brutalmente la libertd 
di altri pupnli. La secunda 
questionc r'muarda la rolontd 
USA di non demolire a nes-
sun costo le impalcature del
la {luerra fredda. Mentre non 
c'e piu oramai praticamente 
ncssun hmitL* alle possibility 
di tutti i cittadini d'otjni 
pacse di recarsi in UKSS p 
neijli altri paesi socialisti. ali 
USA continuano a manteucre 
calata la loro «cortina di 
ferro > come neoli anni piu 
acuti della auerra fredda. 
Mentre nei prossimi anni de
cine di diriuemi industriali. 
di tecnici. di operai specia-
lizzati italiani laroreranno in 
URSS a costruirvi orandi im-
pianti industriali. e circole-
ranno libcramente in quel 
paese. gli USA rimangono 
attaccati alle * ordinanze» 
del senatore Mac Carty. An
che questo e un metro per 
misurare due opposte visioni 
dell'attuale situazione inter-
nazionale e di due opposte 
concezioni relatiir alia cocs't-
stenza pacifica fra i popoli. 
Tanto piu che appartiene pro
prio alle «dottrine > USA 
sulla coesistenza pacifica (o 

meglio appartenera alia 
« dottrma •» Kennedy sulla 
coesistenza pacifica) dig 
aspetto essenziale di questa 
debba essere considerata la 
aeccttazione. senza rcstrtzio-
ni. della liliera circolazione 
delle persanc. 

t"*; poi il fatto cfic il coin 
pauno Terracini nan e un rit-
tadmo italiana « qualuiKpie >. 
Eilli i'. come ex Presidente 
della At.scmblca Co-itituenle. 
una delle rnavstnic persona-
litd della Repubblica. con un 
suo ruolo ufjiciale. con\acra 
to nel protocollo e nella 
prasst. 11 relo tnipostaqli e 
dunque un'affesa alia Repub 
blica. 

Vomprendiamo che incnllili 
neo fascisli, nemici dichiarati 
della Repubblica e dichiarati 
portaroce e sciu^cia dell'Am 
hasaata amencana a Roma 
come i padroni e i redattori 
del Tempo, se ne compiac-
ciono. Spntare in facna al-
I'antifascismo e alia Repub
blica fa parte del Inro me-
stiere. Ma ci autiuriamo che 
altri sentimenti il veto USA 
sollevi firi partiti repubbli-
cani e antifascisti. K che il 
govemo della Repultblica 
mostri di comprenderc che 
cio che ne va di mezzo non 
e «la dignitd * del com 
pagno Terracini. al quale — 
con i suoi diciassette anni 
di galera e di canfino fa 
scisti — appartiene * la di 
giiitd > n'ri Mazzini. dei Gari
baldi. degli lierzen. quella 
cioe di essere perseguitato 
da tutte le pnlizie della Santa 
Alleanza: ne va di mezzo la 
dignitd dell'Italia. 

* I sulla cocsistenra pacifica (o Sp . 

Dai deputati del PCI 

Sollecitata I'una tantum 
per i pensionati INPS 

Secondo il governo non ancora accertate le «ecce-
denze» - Le linee dell'inchiesta senatoriale sull'INPS 

Alia commissione Lavoro della 
Camera i compagni on. Sulotto e 
Mazzoni hanno ieri sollevato nuo-
vamente la questione della appli-
cazione dell'articolo 10 della leg
ge sulla rivalutazione delle pen-
sioni dell'INPS. Tale articolo. 
com'e noto. prevede che ogni an
no, se le ecceilcnze IN'PS supera-
no il 5 per cento, esse debl>ono 
tradursi in un adeguamento delle 
pensioni: mentre. nel caso non 
raggiungano tale indice. esse deb-
bono essere distribuite * una 
tantum >. in parti uguali. inst'eme 
con il pagamento della 13.ma. 
Questa situazione si e gia verin-
cata alia fine del 1965. ma I'INPS 
non ha sinora pagato una sola 
lira. 

II sottosegretario Martoni ha 
dichiarato fsulla scia delle posi-
zioni dell'INPS) che per ora non 
< si hanno dati sufficient! - per 
determinare la mistira delle ccce-
denze. Comunque. anche su solle-
citazione del presidente della 
commissione. ha assicurato che 
il ministro del lavoro riferira 
qiiamu prima al ngjardo. 

Sempre per quanto rig:iarda 
I'INPS. va segnalato che il sotto-
comitato della commissione La
voro del Senato ha claborato il 
testo Jel documento con cu . 5al-
la base deila propo-ta Parn-Ter-
racini Schia\e*ti. Tassemblca di 
Palazzo Madama attuera Tan-
nunciata inchiesta sullistituto 
previdenziale. 

II documento. che dovra essere 
dapprima approvato dalla com
missione Lavoro in seduta p!e-
naria. prevede che una commis
sione sanatoriale svolga una in-
dagine sull'attivita e il funziona
mento dell'INPS, per accertare 
tra 1'altro se I'una o l'«»ltro siano 
stati realizzati nel rispetto delle 
norme che regolano la vita del
l'INPS e nel perseguimento delle 
finalita istitutive. Inoltre. l"inchie-
sta — che dovra durare al massi
mo otto mesi. nel corso dei quali 
potranno aversi reLazjonj antici
pate su particolari problemi — 
dovra anche portare alia indivi-
duazione di illeciti accertati nel 
cor^) delle recent i indagini am-
mini5irat;\'e. 

A Kozirev 

la Croce 

al merito della 

Repubblica 

italiana 
II ministro degli esteri onor*-

vole Amintore Kanfani ha ofTerto 
a Villa Madama una colazione 
in onore deH'ambasciatore del-
1'URSS. Kozirev, che lascera 
l'ltalia nei prossimi giorni. 

Alia colazione hanno paiteci 
pato il sotto5egretario agli esteri 
on. Lupis. il presidente della 
commissione esteri della Cameta 
on. Cariglia. i president! del 
I'IRI. dell'EM e della FIAT ed 
alti funzionari delia Farnesina « 
deH'ambasciata dell'URSS. 

II ministro Fanfani. nel rimtt 
tere aU'amhasciatore Kozirev ie 
in«>egne dell'ononfict-nza di cava-
liere di Gran Croce dell Ordine 
al merito della Repubblica. con 
feritagli da! Capo dello Stato in 
occastone della fine della mis-
sione diplomatica in Italia, ha 
pronunciato parole di saluto e di 
apprezzamento per 1'attivita da 
lui svolta a favore dello sviluppo 
dei rapporti fra l'ltalia e I'URSS. 
L'ambasciatore Kozirev ha ri«po-
sto dichiarandosi licto di aver 
potuto collaborate all'intensifica-
zione delie relazioni tra i due 
paesi e ringraziando per I'ono-
rificenza che egli ha detto di con 
«iderare conferita anche come 
e«pressione di sentimenti di ami-
cizia rivolti al suo paese e al 
suo popolo oltre che come rico 
no«cimento della sua opera per
sonate. 

In vigore I'ossegno 

per i familiari 

degli emigrati 

morti a Robiei 
E' stata approvata in via defi

nitiva dalla Commissione lavoro 
della Camera, riunita in &cde 
deliberante, la legge che stabi
l i s e il ricoooscimento di un 
assegno speciale di due milioni 
ai familiari degli emigrati ita
liani caduti a Robiei. nella grave 
sciagura del 16 febbraio scorso. 

La legge era stata proposta al 
Senato dal compagno Bitossi. 

Pensione 
agli awocati 
perseguitafi 
dal fascismo 

II Comitato nazionale per le 
onoranze agli esuli morti in esi-
lio ha rivolto un appello al mi 
nistro della Giustizia. Reale. In 
esso si chiede ancora una volta 
che venga presentato un progetto 
di legge per sostituire la pensio 
ne e una Cassa mutua nazionale 
per tutti gli awocati e i procu-
ratori legali ex esuli antifascist". 
i quali furono perseguitati dai 
tribunal! militari e impediti oel 
1'esercizio della profesaiont. 
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Su iniziativa delle ACLI e 

del c< comitato per la solidarietd internazionale » 

PROMOSSA UNA INIZIATIVA PER 
MENO ARMI E PIU' PANE » 

nenn 

Rinascita 

La lettera di ad e si one del compagno Luigi Longo 
Nella sede centrale delle ACLI 

si e tenuto ieri un intercssante 
dibattito sul tcma «Mono armi, 

F' ' iu pane», tema che richiama 
appello di Paolo VI — rivolto a 

tutti i paesi del tnondo dal con-
gresso eucaristico di Bombay e, 
successivamente. dinanzi alia as-
semblea dell'ONU — per la ridu-
zione dei bilanci militari e la 
assegnazione di una quota di essi 
per aluti ai paesi sottosviluppati. 

In effetti a questo appello — 
che riscosse una vasta eco nel 
mondo — non ha poi fatto riscon-
tro una concreta azione sul pia-

> no delle attivita governative mal-
grado nei mesi successivi la si
tuazione si sia andata via via 
aggravando sia dal punto di vista 

r delle attivita aggressive dell'im-
perialismo (guerra nel Vietnam) 
sia dal punto di vista della fame 
nel mondo (carestia in India). 

L'Iniziativa del dibattito — pro-
mosso^ dal « Comitato per la soli
darieta internazionale > e dall'iif-
flcio dei rapporti internazionali 
delle ACLI — aveva essenzial-

jinente lo scojK) di richiamare la 
[attenzione delle for/e politiche 
;del Paese sulla necessita di fare 
[del passi in avanti nella rispostu 
tall'appello del Papa e in parti 
fcolare di concretare. in P.irla-
•mento, la proposta — da tempo 
jpresentata da ventiquattro oVpu-
itati che aderiscono alle ACLI — 
per la adesione doll'Italia al fo:i 

i do internazionale projxisto da Pao-
|lo VI. Specificamonte — ha sot-
itolineato Ton. Donat Cattin che 
[presiedeva il convegno — si trat-
ta di avanzare la richiesta — dal 

i valore essenzialmente simbohco 
- di dotrarre dal bilancio della 

difesa italiano Tun per cento do-
;stinandolo agli aiuti ai paesi sot-
' tosviluppa,ti: questa proposta do-
vrebbe poi essere portata avanti 

i dal governo italiano sia all'ONU 
che alia NATO. 

II valore unilateral della ini
ziativa — ha aggiunto Donat-
Cattin — non dovrehbe preoccu-
pare chi intenda «agire con i 
piedi ben radicati in terra ma 
guardando a cieli tmovi»; del 
reslo il principio della unilatcra-
lita 6 stato altuato anche e con 
successo nelle traltative che poi 
hanno portato alia sospensione 
degli esperimenti termonucleari. 

E' stala data noti/ia. al con
vegno. della adesione del com
pagno Luigi Longo il quale, non 
avendo potuto jntervenire. ha in-
viato la segucnte lettera alia 
presidenza: 

«Vi sono profondamente grato 
per 1'invito ad jntervenire nll'in-

; contro indetto dal Comitato per 
la solidarieta internazionale e 
daU'Ufficio esleri delle ACLI. 
Impegni prccedentemcnte assun-

; ti mi impediscono purtroppo di 
essere presente, come sarebbc 
mio vivo deslderio: Ton. Carlo 
Galluzzi. della Direzione del no-
stro Partito. e Ton. Marisa Cin-

|darl Rodano potranno pero por-
itare l'adesione del nostro Parti-
Jo . il quale condivide il scnso 
[ dcll'appello che Paolo VI ha lan-
ciato a Bombay e all'ONU affin-

• che si de.stini una parte dei bi
lanci militari alio sviluppo dei 

[paesi finora rimasti ai margini 
'•• del progresso economico e so 
dale, e concorda sulla necessita 

| che questo appello — il quale 
conferisce ancor maggior peso 
ad un autorevole voto dell'Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite — 
trovi realizzazione pratica. A ra-
gione affermate che " si tratta 
di una iniziativa che consente 
una convergenza al di la di dif-
ferenze ideologiche ". £' ora im-
portante. infatti. che le piu di
verse forze le quali sono anima

t e dalla volonta di costruire un 
mondo di pace, liberato dalla 
corsa agli armamenti e dalla fa
me, avviino insieme un discorso 
In tale direzione. 

Con i migliori auguri per I'ln-
contro. Vi invio i piu distinli sa-
luti. grato se vorrcte renderVi 
interpreti presso tutti i parted-

Accelerato 
dal Senato 

il pagamento 
indennizzi ENEL 

nlh piccole imprese 
H Senato ha approvato ieri un 

progetto di legge che accelera il 
pagamento dell'indennizzo da 
parte dell'ENEL alle piccole im
prese elcttriche nazionalizzate. 
Come e noto. sccondo la legge 
istitutiva, l'ENEL c tenuto a pa-
fare gli indennizzi in venti se-
mestralita. Col prowedimento ap
provato ieri. 1'indennizzo sara 
corrisposto in un solo anno se 
non supera complessivamente i 
40 milioni: sara corrisposto in 
due semestrahta di 20 milioni 
ciascuna e di successhe «mc 
strahta di 10 milioni se I'indon-

| nizzo complessi\o e compreso 
, fra i 40 e i 200 milioni. Si cal-
cola che il totale degli indennizzi 
dovuti dall'ENEL alle imprese 

Ibeneficiate dalla Iepge si aggiri 
jsui 1-6 miliardi di lire. II conv 
Ipagno SECCI. uno dei prcsenla-
Itori del progetto di legge, ha la-
Imentato il ritardo col quale e 
I stato approvato il prowedimento. 
I che mirava tra l'altro ad assi-
I curare roccupazione dei dipen-
Identi di questc piccole imprese. 
1 Successivamente c stato appro-
Ivato un altro disegno di legge 
I che modifica alcune norme sul 
Icontrollo dei bilanci dell'ENEL: 
•si precisa che lente deve dare 
|*olo comunicazione al ministero 
dell'industr#i dei bilanci preven-
tivi, mentrc c tenuto a sottoporre 
W[ approvazione ministeriale i 

ci consunthi, 

panti dei miel amichevoli senti-
menti >. 

II dibattito e stato introdotto 
da brevi relazioni dell'on. Vitto-
rino Colombo, sottosegretario al
le finanze, del dottor Alan Vidal-
Naquet. esperto della direzione 
generale della FAO, e del pro
fessor Altiero Spinelli direttore 
dell'Istituto Affari internazionali. 

L'on. ' Vittorino Colombo ' ha 
analizzato le ragioni della man-
cata eco dell'appello del Papa 
sottolineando la necessita dl raf-
forzare 1'impegno dei popoli in-
torno all'ONU superando la po-
iitica esiziale del neocoloniali-
smo e ogni concezione che si 
basi sulla divisione del mondo 
in zone di influenza. Egli ha an
che sottolineato la giustezza del
la proposta di legge presentata 
(iall'oii. Pedini per la esenzione 
dal servizio militare per i gio-
vani che offrano la loro attiva 
solidarieta nei paesi sottosvi
luppati. 
t Gli altri due relatori hanno 
alTrontato l'uno i problemi della 
fame nel mondo c l'altro gli ef
fetti csi/.iali del riarmo atomico 
e comenzionale. Vidal-Naquel ha 
ricordato come propno la fame 
— con la pericolosa divisione del 
mondo fra paesi industriahzzati 
e paesi sottosviluppati — sia la 
ragione essenziale del pericolo di 
guerra e come, d'altra parte, ba-
sterebbe il 15% dei bilanci ri-
servati agli armamenti per risol-
vere i problemi dei paesi in via 
di svilupjK). Un impegno e una 
lotta comuni possono risolvere 
la situazione in particolare se 
riusciremo a dare alle nuove ge-

nerazioni coscienza piena della 
gravita del problema. II professor 
Spinelli ha posto la esigenza dl 
una politica positiva. di un ac-
cordo sul piano mondiale senza 
di che la semplice fine dei bloc-
chi militari potrebbe portare a 
una maggiore corsa agli arma
menti; egli ha sottolineato an-
cora la giustezza di una inizia
tiva gradualistica in fatto di di-
sarmo. 
• Dopo le relazioni 6 seguito un 

tnteressante dibattito che ha avu-
to fondamentalmente il senso di 
una adesione all'iniziativa an
che se con varieta di accent! e, 
da parte di alcuni, con qualche 
accoramento per i limiti delta 
proposta. Sono intervenuti padre 
De Rosa, di c Civilta cattolica >, 
Ton. erbino, Mattioli (che ha 
portato l'adesione dei giovani 
della DC), il brasiliano Bacchetto, 
Varelli (che ha portato l'ade
sione del t movimento cristlano 
per la pace*), il sen. Vallauri, 
democristiano, membro del con-
siglio d'Europa e della commis-
sione difesa del Senato, che ha 
preso impegno di sostenere in 
Senato il progetto di legge. 

L'on. Paolicchi del PSI. ha por
tato l'adesione del suo partito. 
Ix> stesso ha fatto. per Q PCI, 
il compagno Galluzzi. 

Ricordato come le parole di 
Paolo VI abbiano rotto certi 
steccati costruiti per nascon-
dere la realta del problema del
la fame nel mondo. Galluzzi ha 
sottolineato la necessita di fare 
giustizia di alcuni luoghi comuni 
e riconoscere che esso 6 conse-
guenza delle strutture econo-

miche e della particolare storia 
di certi paesi, conseguenza del 
colonialismo e del neocolonia
lism© e anche di certe attuali 
scelte politiche e sociali di parte 
dei paesi sottosviluppati. Se si 
vuole evitare che il mondo vada 
verso nuove crisi il problema 
va affrontato nel senso di giun-

3ere a una profonda modifica 
ei rapporti internazionali nella 

prospettiva della coesistenza pa-
ciflca e di una politica di ri-
spetto deH'indipendenza dei po
poli. E' giusto quindi il richiamo 
urgente alia lotta per porre fine 
alia aggressione americana nel 
Vietnam. 

Concludendo e nel rlbadire la 
adesione dei comunisti alia pro
posta di legge avanzata. Gal
luzzi ha sottolineato come c una 
iniziativa simile, se vuole avere 
un peso, non pu6 che essere una 
iniziativa unitaria ». 

Ha concluso i lavori del con
vegno, inflne, il dottor Gabaglio. 
responsabile deH'ufflcio rapporti 
internazionali delle Acli. Egli ha 
sottolineato fra l'altro 1'impegno 
delle Acli nella azione di pace 
in quanto parte integrante del-
l'organizzazione opcraia la quale 
deve avere un ruolo di primo 
piano in questa lotta e per mo-
Uvi tradizionali e per 1'appello 
urgente che il terzo mondo pone 
oggi alle forze progressiste. 

Erano presenti fra gli altri 
Ton. La Pira. la compagna ono-
revole Marisa Rodano, vice pre-
sidente della Camera e i com-
pagni on. Ingrao e Sandri. 

da sabato 28 maggio nelle edicole 

Venti anni di Repubblica 
A che punto siamo? 
colloquio della redazione di Rinascita 
con LONGO, AMENDOLA e PAJETTA 
0 I rapporti di forza tra padronato e movi

mento operaio, allora e oggi 
e Come peso la presenza militare e politica 

degli alleati 
f La « svolta » della crisi Parri: perche accet-

tammo la mediazione De Gasperi 
0 I limiti del Fronte popolare. Nennl e il 

« fusionismo » 
# Le critiche della Pauker, di Gilas e di Kar-

dely al PCI nel 1947 
9 Un PCI piu maturo deve andare avanti piu 

rapidamente che nel passato 

Ampio dibattito alia Commissione culturale 

I COMUNISTI E 
L'IMPEGNO POLITICO 

DELLA CULTURA 
La relazione del compagno Buf alini — La erisi 
delle strutture, la liberta delParte e della ri-
cerca — II f allimento del centro-sinistra e la pro
spettiva socialista nel dibattito ideale in Italia 
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LA CASSAZIONE E IL REFERENDUM 

Eccezionali document! 
assolutamente inediti 

i 

r amhig t io a n n u n c i o del ^ Pe r che i a m m g u o a n n u n c i o del presi 
den te Pagano nella to rna ta della Cor le 
s u p r e m a del 10 giugno 1946? 

^ Qual i pericolose manovre m o n a r c h i c h e 
e r a n o in corso? 

0 Chi 6crisse al Guardasigi l l i Togl ia t t i , e 
qua l e fti la r i sposla? 

Ad Hanoi un <uon?o del surf» parla degli aggressori USA e dei loro alleati 

Gli americani hanno paura 
ma combattono per i soldi 
I soli nemici temibili per i patrioti del FNL sono i mercenari sudcoreani reclu-

tati nella malavita e addestrati come i giapponesi 

*' 

VIETNAM DEL SUD — a Dragoni Wu », Irupp* sud^coreane da combattimento, durarite un'azione d'attacce contro postazioni di partigiani. 

Dal nostro inviato 
HANOI. 26 

Qualcuno, tenuto dal profon-
do sud. racconta: « / soldati 
americani non valgono nulla 
come combattentL Hanno pau
ra anche dello stormire delle 
Joglie. Sciupano una quantita 
enorme di munizioni sparando 
a casaccio, nel buio, al primo 
rumore. Si danno ammalali. 
marcano visita approjittando 
del minima malessere. simula
te violente infezioni intestina-
/i. le inrentano tutle per non 
andare al fuoco. Quando si ab-
bandonano ad atti di violenza, 
incendi, assassinii e saccheggi, 
lo fanno piu per vilta che per 
ferocia. Era inevitabile che si 
arrivasse — come si £ arrira-
ti — al rifiuto di obbedienza 
daranti al nemico. e quindi alle 
fucilazioni. I piloti non bombar-
dano tanto perchd animaii dal-
Vodio anticomunisia, quanto 
per danaro. Guadagnano mille 
dollari al mese (oltre 600 mila 
lire) come stipendio base e per 
ogni incursione ricevono cento 
dollari, duecento se Vincursio-
ne si effettua di notte, o di do-
menica. 

I soldati dell'esercito fan-
toccio sono contadini spaventa-
ti, che sanno di fare una cosa 
sporva e vergognosa. 1 loro u/-
Jiciali sono pieni di rabbia an-
tipopolare, perche Jigli di ric-

chi proprietari di terre. o di 
speculatori, di pescecani che 
vivono da parassiti suite seen-
ture del paese, oppure sono pic-
coli avventurieri, degni compa-
ri del generale Ky. ex figlio di 
papd, liceale somaro e fannul-
lone, ignorante e vanitoso. Ma 
— benchi animati da un'odio 
viscerate contro il popolo — 
gli ufficiali fantoccio sono an-
ch'essi vili, ladri e corrotti. 

Non d per caso — dunque — 
che gli americani hanno chia-
mato i mercenari sud-coreani. 
Non e solo per < compromette-
re » il governo di Seul. per po-
ter vantare un alleato nella lo
ro avrentura. Gli americani 
acecano bisogno di truppe 
cTassaJto disposte a tutto. e le 
hanno trovate nella Corea del 
sud. Arruolati nei bassifondi 
delle citta, fra la malavita. e 
addestrati qUa maniera del
l'esercito imperialista giappo-
nese. i soldati sud<oreani ese-
guono tutti gli ordini senza di. 
scut ere, e in phi ct mettono 
una personate ferocia, gelida e 
disumana. Crudeli ed efficaci. 
questi mestieranti delta morte 
massacrano senza pieta dcrme 
e bambini, sgozzandoli con U 
coltello per non sprecare car-
tucce. Non fanno prigwmeri, 
finiscono a pugnalate i feriti. 
Sono silenziosi e resistenti co
me belve, come le tigri da cui 
una loro divisione ha preso con 

truculento cinismo il nome. 
Mangiano poco, come tutti gli 
asiatici, resistono alle fatiche 
e ai disagi. Portano sul dorso 
tutte le munizioni, fanno a me-
no di veicoli lenti e ingombran-
ti, non chiamano ad ogni 
istante Vartiglieria e Vaviazio-
ne per farsi proteggere, come 
gli americani. Quando piomba-
no su un vulaggio. senza ru-
more, come felini, incendiano, 
saccheggiano. violentano, uc-
cidono. Si lasciano dietro un 
deserto seminato di cadaveri. 
Sono — per i partigiani — i 
soli avversari temibili e per 
i contadini il piu spaventoso 
flagello. 

Gli americani. rammolliti 
nei mule conforts di una socie-
ta altamente industrializzata, 
hanno trovato nei sud-coreani 
— nella feccia della Corea del 
sud — i boia taciturni e san-
guinari per eseguire i piu 
sporchi lavori di questa guerra 
infame. U " ariano " paga, il 
mercenario "di colore" si spar-
ca le mani di sangue >. 

Cosl Vuomo venuto dal pro-
fondo sud conclude il swfrac-
conto. E il suo volto paUido e 
fine di intetlettuale esprime un 
profondo orrore e un odio an-
cora piu profondo, inestingui-
bile. 

Arminto Savioli 

Indetto da Italia URSS 

Convegno degli storici 
tialiuni e somtici 

Doman! si apnra a Roma il sc
condo Convegno degli stonci ita-
liani e sovietici. promosso dalk> 
Istitu'o di Storia deir.-\ccadem.a 
delle Scicnze dell'URSS coo la 
collaborarione delTAssociazione 
URSSItalia e deH'Associazione 
italiana per i rapporti culturali 
con rUnkme Sovietica. con l'ade
sione della Societa degli Storici 
Italiani e dell'Istituto Gramsci. 

D secondo Convegno si artico-
lera su tre tend, a ciascuno dei 
quali sara dedicata una giornata 
dei lavori: 

1) «I rapporti italo-russi dalla 
seconda meta del XVIII secolo al 
1860 >; 

2) «Lo sviluppo del capitali-
smo agrario in Italia e in Russia 
nei secou XVII-XIX >: 

3) € Le origini della prima 
guerra mondiale >. 

Relatori sul primo tema saran-
no: la prof. Una Misiano da par
te sovietica e, da parte italiana. 
il prof. Franco Venturi. ordinario 
di Storia Modems all'Universita 
di Torino, e U sen. prof. Giusep

pe Berti: sul secondo tema il prof. 
Viktor Jatsunkij e il prof. Pa-
squale Villani. ordinario di Sto
ria Moderna all'Universita di Ba-
ri: sul terzo tema l'accademico 
prof. Vladimir Khvostov. direttore 
dell'Istituto di Storia dell'Accade-
mia delle Srienze dell'URSS. e 
il prof. Leo Valiani. 

AI Convegno partecipera ana 
delegaziooe di circa 80 storici so
vietici. fra i quali. oltre ai tre re
latori sopra citati. le professo-
resse M. Nechkina, E. Bernad-
skaja, L. Braghina. L Gregorie-
va, e i professori K. Vinogradov, 
L. Bestuzhev P. Volobuev. M. 
Ismailov, L Kovalcenko. J. Lisov-
skij. M. Jucias. J. Pisarev. V. Ru-
tenburg. H. Rvndzjunskij. 

La seduta maugurale del Con
vegno si terra, domani mattina. 
nella Sala della Protomoteca del 
Campidoglio: a partire daDa suc-
cessiva seduta pomeridiana il 
Convegno si svolgera nella Sala 
Borromini (Piazza della Chiesa 
Nuova. 18). 

Con una relazione del com
pagno Paolo Bufalini. si 6 aper-
ta martedi scorso la prima riu-
nione della Commissione cul
turale nazionale dopo l'XI Con-
gresso del PCI. che ha prose-
guito e concluso i suoi lavori 
mercoledi. 

Dopo aver sottolineato 1'esi-
genza di un sempre piu organi-
co e impegnato rapporto tra gli 
intellettuali comunisti e il par
tito, sui grandi temi del di
battito e dell'iniziativa politica. 
Bufalini ha esaminato il grado 
di sviluppo e di involuzione del
le strutture democratichc ita-
liane, dopo tre anni di centro-
sinistra. 

Siamo di fronte — ha detto 
Bufalini — ad una situazione 
contraddittoria. con gravi pe-
ricoli di deterioramento in sen
so autoritario da un lato. ma 
anche con nuove. concrete pro-
spettive che nascono da una 
piu vasta e articolata spinta 
unitaria, e che possono tradur-
si in una inversione di tenden-
za e in una nuova maggioran-
za. Se e vero che la coscienza 
democratica in questi vent'anni 
si e estesa e rafforzata, 6 ve
ro altresi che le istituzioni re-
pubblicane (la cui pretesa 
« inefficienza » e dovuta alia li-
nea seguita dalla DC. che ne 
ha gravemente ostacolato e ne 
ostacola il funzionamento) van-
no adeguate sempre piu alle 
nuove esigenze e ai nuovi pro
blemi della societa italiana. 
Questo aggiornamento e svilup
po. che trova la sua piattafor-
ma nella Costituzione nata dal
la Resistenza, comporta appun-
to il rifiuto della linea buro-
cratica. corporativa e autorita-
ria seguita dalla DC. ed il ri
fiuto piu netto deU'antieomu-
msmo. " 

La tendenza al c regime >, 
che caratterizza la politica at* 
tuale di un centro-sinistra sem
pre piu apertamente spostato 
verso destra. si manifesta an
che in un completo fallimento 
sul piano della politica cultu
rale. Vediamo il quadro che ci 
s!a dinanzi. Ormai caduta e 
ogni illusione suscitata dall'in-
sediamento di un socialista al 
ministero della Ricerca Scien-
tifica. In Italia, si continua a 
destinare lo 0.7% del prodotto 
nazionale lordo per questo set-
tore (di fronte al 2% degli Sta-
ti Uniti e dell'URSS. e a quasi 
il 2% delle nazioni piu progre-
dite dell'Europa occidentale). 
H piano di sviluppo economico 
generale presentato dal mini-
stro Pieraccini non va oltre lo 
0.8%. La situazione risulta an
cor piu aggravata dal modo ca-
suale, caotico e dispersivo con 
cui i fondi vengono stanziati; 
dalla mancanza di una seria 
programmazione: dall'abban-
dono. salvo poche eccezioni, di 
una ricerca autonoma da parte 
dell'industria nazionale. E* gia 
pronta. su questi problemi. una 
mozione che il PCI presentera 
alia Camera, con precise pro-
poste e richieste di concreti im
pegni al governo. 

La situazione non e certo mo
no grave nel settore dello spet-
tacolo, dove I'attivismo del mi-
nistro socialista Corona e stato 
ben presto assimilato al mec-
canismo del sottogoverno tra-
dizionale. mentre sempre piu 
acuta appare la crisi ideale e 
economica del nostro cinema 
(soggetto ormai alia massiccia 
penetrazione del capitale ame-
ricano) e delle altre strutture 
(tipica anche la precaria vita 
degli enti lirici). Estremamen 
te pesante risulta poi la «tute-
la > esercitata dalla DC sulla 
RAI-TV. mentre i socialist! e 
i repubblicani non sono riusci 
tj a trarre le neccssarie con 
seguenze dalla crisi da lorn 
stessi aperta. I comunisti — ha 
prosegujto Bufalini — sono de-
cisi a portare avanti la loro 
battaglia perche si arrivi ad 
un totale controllo del Parla 
mento su questo importantissi 
mo mezzo di comunicazione di 
massa. che deve riflettere ri 
gorosamente la vita e i rapporti 
reali del Paese. senza discri 
minazioni. E* questo un aspet-
to della generate lotta ad ogni 
forma di clientelismo e di sot 
togovemo nel mondo dello spet 
tacolo. contro ogni tentative di 
limitare la liberta d'espressio-
ne in qualsiasi campo deU'atti 
vita aitistica e intellettuale. 

Asse della nostra battaglia 
per fl riimovamento democra 
tko della cultura e deBa socie
ta italiana. e stata ed e la scuo-
la. dove fl PCI ha avanzato con 
forza 1'esigenza di una profon
da riforma di tutto 1'arco della 
istruzione pubblica, e di ana 
reviskme democratica dell'at-
tuale rapporto fra istruzione 
pubblica e istruzione privata. 
Ma anche qui ci troviamo di 
fronte a scelte assolutamente 
insoddisfacenti sul piano qua 
litativo ed inadequate sul pia
no quantitative, che caratteriz-
zano la politica della DC e del 

governo. I 1.200 miliardi prc-
visti dalla cosiddctta < legge fi 
nanziaria» attualmente in cli-
scussione al Senato (GOO mi
liardi in mciio rispctto alle ri 
chieste dello slesso ministro 
della P.I.) non sono sufflcienti 
neppure a flnanziare il normale 
sviluppo demografico della 
scuola italiana. D'altra parte. 
d assurdo il metodo dello «stral-
cio >. che impedisce ogni di
battito sulle scelte nel quadro 
della programmazione econo
mica generale. Ne si puo ac-
cettare una legge che di fat 
to predetermina le riforme se
condo il cosiddetto «piano fiuu. 
che ha suscitato I'opposizionc 
pressoche generale del mondo 
della scuola e che non 6 mai 
stato discusso e approvato dal 
Parlamento. 

Anche la legge sull'edilizia 
scolastica, oggi in discussione. 
contiene elementi profondamen
te negativi, in quanto annulla 
poteri e iniziativa da parte 
dei Comuni. delle Province e 
delle Regioni. ed e un sintomo 
ulteriore della tendenza auto-
ritaria e burocratica. che il cen 
tro-sinistra « modcrato » tenia 
di iwrtare avanti. 

Dopo aver riaffermato la 
funzione cgemonica della clas 
se operaia nella lotta per il 
rinnovamento della cultura ita
liana, Bufalini ha rilevato co
me la crisi e il fallimento del 
centro-sinistra siano ormai co-
si profondi e acuti. da scorag-
giare un rilancio della sua for
mula attuale. Ma l'unificazio-
ne socialdemocratica. anziche 
costituire una possibile alter 
nativa al monopolio di potere 
della DC. come si vorrebbe far 
credere, in realta rappresente-
rebbe un modo di eludere i pro
blemi reali, dividendo ulterior-
mente il movimento operaio. e 
ribadendo la posizione subal-
terna del PSI. Ne e una prova 
lo stesso manifesto firmato da 
alcuni intellettuali socialisti, 
caratterizzato da poverta idea
le e da una equivoca generici-
ta. Non 6 esso un manifesto 
per il socialismo. ma un mani
festo inteso a strumentalizza-
re gli intellettuali italiani in 
funzione del centro-sinistra. e 
di un abbandono di ogni pro
spettiva rivoluzionaria. 

D'altra parte, negli ultimi an
ni strati sempre piu larghi di 
intellettuali si sono spostati ver
so sinistra, verso il nostro par
tito. manifestando piu o meno 
esplicitamente comuni esigen
ze di una nuova. autentica uni-
ta tra le forze che al sociali
smo si ispirano. E. se a questa 
spinta ideale non" ha sempre 
corrisposto un impegno politico 
e organizzativo permanente. se 
si sono manifestati talora fe-
nomeni di estremismo. e ap-
punto compito del nostro par
tito riprendere e sviluppare il 
dibattito organizzato. il lavoro 
collegiate, caratterizzando sem
pre meglio la nostra presenza 
culturale. 

La riaffermazione dell'auto-
nomia della ricerca e. infatti. 

dialetlicamente connessa alia 
necessita di una tensione unita
ria; 1'esigenza del confronto 
tra il marxismo e le altre cor-
renti di pensiero richiede an
che una consapevolezy.a cnti-
ca dello sviluppo storico del 
marxismo stesso. del movimento 
operaio e del nostro partito; la 
attenzione acuta ai problemi di 
una nuova realta. rende piu che 
mai attuale il richiamo alio 
storicismo rivoluzionario e ad 
un passato ricco. fecondo e glo-
rioso. 

I temi fondamentali della re-
la/mne del compagno Bufalini 
sono stati ripresi negli inter-
\enti del comjiagm Trrcrani. 
Tedeschi. Trombadori. I'etruc-
cioh. Calabria. Gruppi, Del 
Guercio. Sereni. Dal Sasso. Se-
roni. LujKirini. D'Alfonso, Pa-
gliarini. Franco Fcrri e Sail-
nari. 

Con particolare impegno e 
stato discusso il problema del 
rapporto tra l'autonomia della 
ricerca culturale e creativa, e 
il momento della direzione poli
tica del partito; problema che 
6 stato consideratn nei suoi 
aspetti ideali e nrgani/zativi e 
nei suoi campi specifici di at-
ti\ita culturale ed artistica In 
questo quadro e stata posta poi 
I'esigenza di una risposta sem
pre piu chiara e consapevolc 
alia situa/ione di crisi die ca
ratterizza una vasta zona della 
cultura italiana. e che trova la 
sua espressione nei poli eguali 
e contrari di un estremismo di 
< sinistra » c di un sostanziale 
«disimpegno >. Ne sono deri-
vati pcrcio i temi piu specifici 
del rapporto tra il marxismo e 
gli altri orientamenti ideali. tra 
il marxismo e le « science nuo
ve ». e la ripresa di tutta la 
discussione sullo storicismo. 

Anche le questioni politiche 
piu generali sono state oggetto 
di una diffusa attenzione. Pri
mo fra tutti, il fallimento del 
centro-sinistra sul piano idea
le e culturale. la sua incapa-
cita a esercitare una egemonia. 
il suo impegno strumentale del
le forze intellettuali; e per con
tro le possibilita che si aprono 
su questo terreno al nostro par
tito. 

Concludendo la discussione. 
il compagno Bufalini ha sof-
fermato la sua attenzione. in 
particolare. su tre punti: 1'esi
genza di una elaborazione co-
mune, collegiale. nell'analisi 
della attuale condizione c degli 
attuali orientamenti ideali del-
I'intellettualita italiana; la ne
cessita di un rinnovato rigore 
metodologico e scientifico nei 
vari campi della ricerca in cui 
i marxisti operano: la riaffer
mazione dell'autonomia del mo
mento culturale e del momen
to politico, e insieme della lo
ro unita: un problema difficile. 
ma che si puo risolvere attra-
verso un dibattito. e un con
fronto. tali da sollecitare 1'im
pegno unitario di tutti gli in
tellettuali comunisti. secondo 
una chiara prospettiva politica 
di ordine generale. 
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Contro il blocco dei salari e per le riforme 

Edili fermi a Roma e a Venezia 
Oggi sciopero Dopo la decisione di lotta dei PT 

. . . . — • . % 

Ferrovieri e statali 
per la ripresa dett'aiione 
I postelegrafonici preparano 

il nuovo sciopero unitario di 48 
ore fissato per martedi e mer-
coledl; i ferrovieri, dopo l'in-
contro fra le segreterie dei sin-

; dacati, si accingono a ripren-
dere la lotta qualora il governo 
insistesse nella sua tattica di-
latoria; gli statali si incontrano 
oggi per fare il punto della si
tuazione dopo 1'ennesimo rifiu-
to governativo ad avviare con
crete trattative. Le lunghe ver-
tenze dei pubblici dipendenti, 
dunque, sono ad una svolta. II 
calcolo del governo che crede-
va di aver ingabbiato con il 
conglobamento la spinta riven-
dicativa di queste categorie — 
le cui retribuzioni sono ferme 
quasi del tutto da tre anni — 
non torna piu. La politica del 
rinvio, degli incontri interlocu-
tori ha mostrato la corda ed il 
inerito. diciamolo pure. 6 tocca-
to al solito Colombo che ha 
sprczzantemente ribadito il no 
del governo « ad ogni e qualsia-

: si rivendicazione > dei pubblici 
dipendenti. K' dunque un disc 
gno generale del padronato p 
del governo — che passa per il 
blocco salariale e contrattuale 
di tutte le categorie in lotta — 
quello che anche i pubblici di
pendenti si trovano oggi a con-
testare, in un clima di ritrova-
ta unita. La situazione. esaspe-
rata a tal punto, non e facile; 
ma il governo sbaglierebbe so 

; nutrisse soverchie illusion! sulla 
disponibilita dei postelegrafoni-
ci o dei ferrovieri o degli sta
tali a sublre indeterminatamen 
te la politica del blocco delle 
retribuzioni. 

Lo stato di viva agitazione si 
estende anche ai previdenziali 
e vari settori della scuola (6 di 
ieri la violenta azione della po-
lizia contro gli insegnanti tecni-
co pratici che manifestavano 
sotto il ministero della Pubbli-
ca Istruzione). Ma riassumia-
mo i termini delle singole situa-
zioni. 

POSTELEGRAFONICI - Do 
po il compatto sciopero del 18 
aprile, i sindacati hanno atteso 
per un mese una responsabile 
risposta governativa. Che non 
e venuta; anzi. vi e stato il ri-
fiuto — come ha dichiarato il 
segretario della FIP - CGIL, 
compagno Mario Mancini, a 
trattare anche su quella parti-
colare « indennita di esercizio » 
che il conglobamento ha assor-
bito, riducendo di fatto le retri
buzioni. Di qui il rinnovato im-
pegno di lotta. 

FERROVIERI - I sindacati 
si sono incontrati per fare il 
punto della situazione. II SFI-
CGIL dal canto suo giudicando 
negativo 1'oricntamento emer-
so in materia di riforma. di 
coordinamento dei trasporti e 
sui problemi delle varie cate
gorie (assuntorie, appalti, ecc.) 
ha deciso di riprendere la li
berty d'azione in mancanza di 
impegni concreti del governo. 
II ministro dei Trasporti ha, 
intanto. convocato per Iunedi i 
sindacati. 

STATALI — I rappresentanti 
delle organizzazioni CGIL. CISL 
e UIL si riuniscono oggi per 
determinare il loro comune at-
teggiamento sulla vertenza per 
il cui sbocco tutti i sindacati 

hanno manifestato alcune posi 
zioni unitarie: utilizzo dei 25 
miliardi accantonati per un pri-
mo riassetto retributivo. riesa-
me dei provvedimenti di rifor
ma, ecc...., provvedimenti an-
cora ieri giudicati dalla UIL 
c insufficient! >. 

INSEGNANTI - AU'agitazio-
ne dei «tecnico-pratici > di cui 
riferiamo in altra parte del 
giornale si 6 aggiunta la deci
sione di sciopero degli ingegne-
ri docenti per martedi 31. 

ALIMENTARISTI - ,Fermi 
mercoledl i settori alimeptari 
vari, estratti e dadi, con per-
centuali dall'80 al 100%. Fer
mi ieri i 60 mila pastai e mu-
gnai (con astensioni altissime 
a Roma, Napoli, Venezia, Tre-
viso. Parma. Genova, Salerno 
e Catania); e quelli risieri e 
mangimisti. Nei prossimi gior-
ni scioperano gli idrotermali 
(come pure i termali, del set-
tore commercio). i dolciari 
(oggi si ferma la Perugina). 
di nuovo pastai e mugnai, e i 
dipendenti delle centrali del 
latte municipalizzate. 

PREVIDENZIALI - II mi
nistro del Lavoro ha convoca
to per oggi alle 19 i sindacati 
per la vertenza dei previden
ziali. Le federazioni di cate-
goria. che avevano gia deciso 
una prima massiccia astensio-
ne per i giorni dal 31 mag
gio all'8 giugno. hanno accolto 
1'invito riservandosi di Impar 
tire successive «istruzioni per 
la concreta attuazione dello 
sciopero ^. 

a Firenze 
Parleranno i fre segretari dei sin
dacati di categoric. — Una nota del 

Direttivo FILLEA-CGIL 

Gli edili romani hanno bloc-
cato il lavoro nei cantieri, ieri, 
per tutta'la giornata. E' il quar-
to sciopero per il rinnoyo con
trattuale ' di1 questo . mese ' e, 
martedi prossimo, i tre sinda 
cati hanno invitato la catego
ria a scendere nuovamente in 
lotta ed a manifestare nei cen-
tro della citta. In piazza Ese-
dra parleranno i tre segretari 
delle federazioni nazionali. il 
compagno on. Cianca per la 
Fillea CGIL, Ravizza per la 
FilcaCISL. Rufflm per la Fe-
neal UIL. 

Durante lo sciopero di ieri. nei 
teatro Jovinelli. convocata dalla 
Fillea provinciale, si e svolta 
un'affollata assemblea di lavo-
ratori. C'e stata una relazio 
ne del compagno Giusto Treyi 
siol. della segreteria provincia
le del sindacato. che ha fatto 
il punto della lotta. sottolinean-
done la durczza per l'attcggia 
mento dei costruttori che non 
intendono iniziare trattative. 
Ma la categoria. come gia nei 
passato, ha dimostrato tutta la 
sua forza e la sua compattezza. 
rispondendo con sempre piu 
massicce manifestazloni al 
«no > padronale. Si e aperto 
poi un dibattito. I lavoratori 
sono stati invitati a prendere 
la parola Unanime e stata la 
decisione di non dare tregua 
al padronato. di rendere la 
battaglia contrattuale e per le 
riforme piu decisa e compatta. 

II ministro dell'Agricoltura ha troncato le trattative 

Due giorni di sciopero 
negli enti di sviluppo 

Inattuata la legge del luglio 1965 nei quadro di 
un'azione di aperto sabotaggio ai nuovi strumenti 
della politica agraria statale - Dichiarazioni del 
vicepresidente delle ACLI contro il corporativi
sm!) di Bonomi - L'Assemblea siciliana ribadisce 
il diritto dei mezzadri al minimo del 63 per cento 

f 

Nella sorda attivita rivolta a 
[sabotare una delle piu important! 
[legge agrarie approvata negli ul-
Uimi anni dal Parlamento — la 
legge sugli enti di sviluppo — 
il ministro dell'Agricoltura, ono-

I reverie Restivo. e giunto in que
sti giorni al limite della pro-
vocazione. Ricevendo una dele
gazione di sindacalisti della CISL, 

[che gli prospettavano la neces-
[sita di dare applicazione all'ar-
ticolo 8 della legge regolanzzan-

|do la posizione dei diecimila di
pendenti degli enti, ha risposto 
di c non sapere come fare > ad 
applicare le directive parlamen-

itari. A quasi un anno di di-
Fstanza dall'approvazione della 
(legge. il nuovo ministro deli A-
Igncoltura, che ha saputo fare 
[tutto il necessano per impetlire 
che gu enti si mettessero ui 

imoto al senizio dei contadini. 
ha scoperto la propria «lmpo-

i tenza ». 
La situazione e talmente gra

ve che i dirigenti del SINADERS 
hanno deciso lo sciopero dei di
pendenti. II 28 e il 30 maggio a-
vranno luogo due giomate di 

[sciopero in tutti gli enti. Il 3-4 
giugno lo sciopero si npetera; 

jse sara necessano 1 lavoraton 
[ verranno a Koma per manifesta-
r t davanti al ministero dell A-
gricoltura non intendendo subi-
re un trattamento assurdo al 
quale si ricorre, del reito. per 
la mamfesta mtenzrone di con-
tinuare la paralisi degli enti. La 
storia del rapporto di lavoro dei 
dipendenti degli enti di s\iluppo 
non pud, data la sua complica-
zidoe, ess«re esposta qui. E" un 
fatto perd die la legge n. 9ol 
del luglio 1965 stabilisce due co-
M : la regolarizzazjone di questo 
rapporto e il rcgolamento orga-
nico. Una delibera degli enti, 
presa negli ultimi tempi, aflron-
tava il pnmo problenva ed ave-
va anche a\*uto il parere fa\o-
revoie del - Consigbo di Stato. 
Dalla Corte dei Conti (da dove 
e venuto. non va dimenttcato, k» 
attecco politico di destra alia 
riforma agraria piu tenace e a-
perto negli ultimi amu) e stato 
dato perd un parere contrario. 
Di qui la vt>luta paralisi. 

II problema del personate de
gli enti si pud riassumere. tut-
tavia. in un dato: necessita. per 
le casse dello Stato. di sborsare 
15-18 mihardi per pagare le spet-
tanze arretrate (in gran parte di 
natura previdenziale) ai dipen
denti- L'esborso di questi 18 mi
liardi. specie fatto in modi op-
portuni .non pud essere tutUvia 
un problema insolubile nonostan-
te la rigidita dello stanziamento 
imposto agli enti (36 miliardi 
complessi\i alTanno). 

La paralisi degli enti trova n-
scontro in gravissime dwfunxjo-
ni di tutto l'apparato del mini-
otero deUAgricdtura. Ci sono 
flnanziamenti del Fondo agricoto 

per i«ntinaia di miboni 
inuiSSxitU da mesi (a luglio sca-
'*-~»^ perche bloccati al mmi-

La centrale ortofrutticola 

di Grosseto. ad esempio. 6 fra 
queste: c'e pericolo che il finan-
ziamento venga a mancare per 
semplice inefricienza burocratica. 
11 «ministro che non sa come 
fare » ha dunque molte cose, ed 
impellenti, da fare. Ed invece 
pare unicamente impegnato ne
gli sforzi di salvare dal naufra-
gio quel gravissimo documento 
di politica anticontadina che e il 
Piano Verde n. 2. 

ACLI — II vicepresidente delle 
ACLI, Borrini, ha dichiarato ie
ri che la sua organizzazione e 
preoccupata per il danno che 
potrebbe derivare alia coopera-
zione agricola dalla proposta 
Truzzi suite < associazioni > cor
porative di produttori. II testo 
in discussione, afTerma Borrini, 
« risente della primitiva impasta-
zione > e le ACLI sono per asso
ciazioni piu democratiche e che 
comunque si occupino di < studio 
c pubbhcita per il maggior con-
sumo dei prodotti. elaborazione 
di piani di produzione in rappor
to alle possibilita di coUocamen-
to. norme per la standardizzazio-
ne dei prodotti e degli imbal-
laggi. determinazione del prezzo 
minimo di ritiro dei surplus e 
operazioni di ritiro dalla vendi-
ta». lasciando gli altri compiti 
alle cooperative. Sel sono le con-
dizioni delle ACLI per una legge 
sull'associazionisroo contadino: 
1) impedire che le Associazioni 
dei produttori riconosciute come 
tali potsano svolgere la vcndita 
collettiva e che eventualmente 
deleghino tale funzione a non 
meglio precisati enti ntenuti 
idonei: 2) dare alle cooperative 
che facciano parte di Associazio
ni un maggior peso circa le re-
goie da rendere obbligatorie per 
i soci: 3) stabilire il voto pro-
capite almeno quando si adottino 
tali decisioni: 4) Iimitare il ri-
conosdmento pubblico alle Assty 
ctazioni di 1. e 2. grado onde im
pedire che il riconosci mento del-
le Unioni InterregionaH o nazio
nali possa invertire decisioni che 
devono andare dal basso verso 
Talto; 5) proporre la partecipa-
zione rrrinorftaria delle altre ca
tegorie • ioteressate al mefcata 
dei prodotti agricoH agH organi 
diretthi delle altre categorie hv 
teressate al mercato dei prodotti 
agricoli agli organi direttfvi del
le Associazioni di 2. grado: S) sta
bilire norme interne di funziona-
metito democratico delle Asso
ciazioni. 

MEZZADRI - L'Assemblea re-
gionale siciliana. su proposta 
PCI PSIUP e col voto contrario 
delle destre. ha ribadito che i 
mezzadri sicfliani hanno diritto 
al riparto "minimo" del C * 
(65% in zona montana) nei ri
parto dei cereali e delle legu-
minose da graneua, al 81% nd 
vigneto e nelle altre coltivaxioni 
arbor**, al 50% nelTagnnneta 
La legge fa giustizia dei tenta-
tivi di invalidare le precedenti 
disposizioni con ricorsi alia ma-
gistratura. 

Dal personale a terra 

Da cinque giorni forte 

sciopero all'Alitalia 
Prosegue compatto lo sciopero 

del personale a terra dell'Alitalia 
(astensione al 94%) per migliora-
menti salariali e normativi. La 
lotta, in corso da cinque giorni. 
si concludera domenica. L'intran-
sigenza dell'Intersind e dell'Alita
lia ha provocato la sospensione 
quasi totale dei voli nazionali ed 
euronei ed ha fortemente ridotto 
quelli intercontinentali. Interpel-
lanze parlamentari sono state pre-
sentate per investire il governo 

nunciare le pesanti responsabilita 
dell'Alitalia. azienda a partecipa-
zione statale. 

I sindacati di categoria ban-
no interessato i sindacati dei pilo-
ti. motoristi di volo e assistenti 
di volo per esaminare la situa
zione. Un identico intervento e 
stato compiuto presso I sinda
cati americani. inglesi e francesi. 
L'ASSET, il piu forte sindacato 
del personale a terra delle com-
pagnie aeree inglesi. ha inviato 
ai lavoratori dell'Alitalia un te-

della grave vertenza e per de- Iegramma di solidarieta. 

Concludendo il dibattito. il 
segretario responsabile della 
Fillea. compagno Fredda. ha 
invitato I'asscmblea a sotto-
scrivere per i lavoratori della 
SO.GE.ME.. I'azienda deirAli-
talia. a partecipazione statale. 
occupata da un mese e mezzo 
contro i licenziamenti e i ten-
talivi di smobilitazione. Sono 
state suhito sottoscritte circa 
75 mila lire. 

Si sono anche fermati ieri 
gli edili di Venezia, mentre og
gi sari la volta di quelli di 
Firenze. dove parleranno nei 
corso di una manifestazione i 
segretari generali dei tre sin
dacati di categoria. II Diretti-
va della FILLEA ha intanto 
posto in evidenza con viva sod-
disfazione il notevole sviluppo 
delle lotte caratterizzate dalla 
crescente partecipazione dei la 
voratori edili. cementieri, for-
naciai agli scioperi proclamati 
unitariamente dai tre sindaca 
ti, partecipazione che spesso 
ha dato e da vita ad impo 
nenti manifestazioni e tali da 
porre in modo vivace e de
ciso all'attenzione dell'opinio-
ne pubblica e delle stesse au-
torita non solo le questioni re
lative alle richieste contrat-
tuali. ma anche i problemi in 
teressanti la situazione eco-
nomica produttiva dei settori. 
prospettando e sollecitando so-
luzioni per una ripresa della 
attivita edilizia che si muo-
vano in direzione delle grandi 
esigenze social! quali la casa 
per le grandi masse, le scuo-
le. gli ospedali, le attrezza-
ture civili e sociali. 

D Direttivo ha rilevato che 
le categorie della FILLEA 
hanno recato un importante 
contributo alia lotta generale 
di tutto il movimento sinda-
cale contro la resistenza del 
grande padronato che si espri-
me con il blocco contrattuale-
e con la pretesa di subordi-
nare la dinamica salariale al
ia linea definita come c poli
tica dei redditi». 

II Direttivo ha stigraatizzato 
il persistente rifiuto opposto 
dall'ANCE alia ripresa di trat
tative come espressione di una 
linea di principio sulla quale 
si e arroccata prendendo a 
motivazione la crisi del set-
tore provocata dal tipo di svi
luppo che si e avuto finora 
nell' attivita edilizia fondata 
sulla speculazione 

Nella intransigenza del gran
de padronato edile, che mo 
stra cosl il suo stretto lega-
me con i grandi gruppi immo-
biliari che hanno beneficiato 
e beneficiano tuttora di ren-
dite parassitarie a danno dei 
lavoratori e di • tutta la col-
lettivita. il Direttivo ha rav-
visato un tentativo di stru-
mentalizzazione per portare 
avanti una serie di rivendi-
cazioni in materia di politica 
economica nei settore dell'edi-
Iizia contrarie agli interessi 
della societa, ad un corretto 
ed equilibrato sviluppo della 
economia del Paese, e respin-
gere qualsiasi misura diretta 
ad eliminare uno del fattori 
patologici della presente crisi 
deU'edilizia. 
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Gli operai in lotta si son fatti ricevere da Moro 

CHI PUO'E NON VUOLE 
SALVARE LA COBIANCHI 

Dopo sette mesi di fenfati-
vi che non erano riusciti a 
qualiftcare rappresentanze cit-
tadine e provinciali, ieri i 200 
operai della Cobiatichi di O-
megna — venuti a Roma per 
strappare dal governo un im-
pegno preciso per la salvez-
za della loro fabbrica minac-
ciata di chiusura — si sono 
fatti ricevere da Moro. 

Realizzare Vincontro non e* 
stato facile. Per Vint era mat-
tinata gli operai hanno atteso 
in piazza Colonna, presidiata 
da un fittissimo quanto spro-
positato schieramento di poli-
zia, che Moro s'incontrasse 
con una loro delegazione. Ma 
non c'e stato niente da fare. 
11 presidente del Consiglio, im
pegnato in un'altra riunione, 
ha dirotlato la delegazione a 
Nenni che si vedeva per la 
quarta volta con gli operai 
della Cobianchi, senza offrire 
nulla che non fossero inutili la-
mentazioni. 

Moro, perd, ieri pomeriggio 
doveva parlare per la DC al 
Metropolitan. I 200 della Co
bianchi che glielo avevano an
che preannunciato, sono an-
dati a trovarlo It in corteo, con 
alia testa i deputati Maulini, 
Gombi, Sulotto e Oddino Bo. 
La polizia ha tentato invano 
di bloccare i manifestanti, ma 
Moro ha dovuto accettare Vin
contro. Ha parlato con Eligio 
Maudini e Mottet, mostran-
do di conoscere il problema e 
dichiarando di avere impe
gnato un comitato di sottose-
gretari a studiare e risolvere 
il problema. Con il comitato 
domani si incontreranno il pre
sidente della Provincia di No-
vara, il sindaco di Omegna e 
parlamentari. Sotto il ministe
ro del Tesoro, sede dell'incon-
tro, saranno ancora i 200 del
ta Cobianchi. 

Essi. infatti, sono decisi a 
non lasciare la Capitate fino 
a quando non avranno ottenu-
to precise garanzie dal gover
no. La loro azione e" accompa-
gnata dalla incisiva lotta in 
atto ad Omegna e nella valle 
Cusio, dove da ieri mattina 
£ in corso uno sciopero gene
rale di 48 ore. Sciopero che 
prossimamente si allarghera a 
tutta la valle, investendo an
che le grandi centrali elettri-
che dell'ENEL: ai dipendenti 
di queste ultime, difatti, sard 
chiesto di interrompere Vero-
gazione dell'energia elettrica, 
se Moro e Nenni non avran
no il coraggio di ribellarsi alia 
loro impotenza nei confronti 
della Edison. 

L'assurdo e questo. Edison 
e Montecatini stanno per fon-
dersi, e il governo si appresta 
a regalare loro qualcosa come 
36 miliardi di agevolazion't fi-
scali. UEdison per risposta ha 
deciso di chiudere la Cobian
chi € non adeguata alle dimen-
sioni > del nuovo complesso. 
Cosi ci hanno riferito alcuni 
operai. 

La Cobianchi di Omegna 
occupa quasi 900 dipendenti, la 
gran parte capifamiglia. La 
chiusura dello stabilimento 
metallurgico — decisa dall'E-
dison nell'ottobre 1965 — ri-
durrebbe alia miseria il com-
prensorio, nei quale negli ulti
mi anni sono stati messi sul la-
strico 1500 dipendenti della De 
Angeli Frva e 2500 dei Coto-
nifici Furter (in campo tessi-
le), 900 della Cardena e della 
Piemontese (nei settore metal-
meccanico). 200 nelle Concerie 
Beltrami e innumerevoli altri. 

Tra quattro giorni se sara 
paralizzato il primo reparto 
che VEdison intende bloccare 
— Vacciaieria —, 5i aprira 
quindi una falla enorme nella 
valle del Cusio, la zona piu in-
dustrializzata del Piemonte do
po Torino. Mentre — secondo 
il cinico ragionamento di un 
dirigente della Edison — ope
rai, tecnici, impiegati formati-
si in decemti di duro lavoro 
dovrebbero andarsi a cercare 
un lavoro in Germania, dove 
sono < disposti ad assorbire un 
milione di persone >, oppure 
tomarsene al Sud (circa il 40 
per cento degli operai della zo
na sono immigrati). 

Chi e il presidente del Con
siglio? • Valerio o Aforo? — 
questo Vinterrogativo, ricorren-
te, che ieri mattina a Piazza 

Colonna e a Montecltorio, si 
ponevano i 200 della Cobian
chi. Dotnanda proveniente da 
un nucleo operaio estremamen-
te combattivo, democratico, 
ma i cui rappresentanti, a 
Roma come a Omegna, sono 
stati partecipi della lotta di 
Liberazione contro i nazi-fa-
scisti (nei 1945, a rischio del
la pelle, salvarono dalla di-
struzione la Cobianchi e le 
centrali elettriche della Edi
son). 1 jischi che. tquelli della 
Cobianchi» indirizzavano alle 
auto pubblicitarie del PLI, 
MSI. PSD1 e PD1UM. sono un 
segno di questa estrema sen-
sibilita politica. 

Ma. cosa fa il governo per 
rispondere all'interrogativo ? 
Vediamo cosa Nenni ha rispo
sto a una delegazione di par
lamentari comunisti (Maulini, 
Baldini, Tempia) e di lavora
tori e dirigenti sindacali (For-
tini, della FIOM di Novara, 
Florio della C.I.. Eligio Mau
lini. Cassano, impiegato della 
Cobianchi. Mottet). Difficile la 
proroga della chiusura, perche 
la Edison *ha detto Vultima 
parola ». Con « questo governo 
non i possibile > fare niente 
per la fabbrica, meno che me-
no con «leggi coercitive ». co
me chiedeva la delegazione. 11 
vice presidente del Consiglio 
si e" limitato a promettere di 
€ sensibilizzate > il comitato di 
sottosegretari (fra cui Malfat-
ti. che Valtro giorno alia Ca
mera disse che gli argomenti 
della Edison erano «inattac-
cabili *) che deve « studiare > 
il problema. 

Qualche ora prima. Pieracci-
ni (ministro del Bilancio, an-
ch'egli socialista) aveva fat
to rispondere a Masetti e Gal-
bo della FIOM, Gavioli della 
FIM-Cisl: € 11 problema non 
i di mia competenza •>. 

Vn tenente della PS, dinan-
zi a Palazzo Chigi, cercava di 
allentare la tensione, dicendo 
agli operai: «AI governo ci 
sono Nenni e i socialisti. Se 
questi problemi non li risol-
vono loro. chi pud farlo? >. 

Gli operai, che ieri si voleva 
confinare in un angolo di Mon-
tecitorio e non a Palazzo Chi
gi dove sono grunti in corteo, 
sanno bene €chi deve> e non 
vuole: il governo. 

Antonio Di Mauro 
Nella foto: gli operai della Co
bianchi manifestano con car
ted! davanti a palazzo Chigi, 
sede della presldenxa del Con* 
siglio. 

Dopo la revoca dei licenziamenti 

Prosegue la lotta 
all'ONMIper 

paghe e organici 
Si sono conclusi ieri i tre 

giorni di lotta unitaria che stan 
no attuando ogni scttimana gli 
oltre 8 mila dipendenti del 
l'ONMI. I lavoratori, che inizia-
rono gli scioperi contro i 1400 
licenziamenti decisi dall'ente, 
stanno ora proseguendo la bat
taglia, dopo la revoca di quel 
provvedimento. per ottenere l'am-
pliamento dei ruoli esistenti, l'i-
stituzione di nuovi ruoli e mi-
glioramenti economici. 

In una nota redatta dai sinda
cati si ricorda che lo stesso Con
siglio centrale dell'ONMI. rico-
nosciuta l'inadeguata dotazione 
organica dell'ente. elaboro un 
nuovo progetto di regolamento 
che. dopo laboriose trattative con 
i sindacati. protrattesi per due 
anni. venne deliberato e trasmes-
so per l'approvazione ai nuni-
steri competenti (Sanita e Te
soro). Mentre il ministero della 
Sanita dette un parere favore-
vole. il ministero del Tesoro 
bloccd lo schema. 

Di fronte perd alle pressanti 
richieste sindacali e nconoscen-
do assolutamente indifferibile lo 
ampliamento degli organici e lo 
adeguamento della parte norma-
tiva. alia fine del '63 il Consiglio 
centrale deliberd un nuovo sche
ma di regolamento che teneva 
presenti alcuni emendamenti sug-
geriti dai sindacati. 

Tuttavia — osserva la nota dei 
sindacati mentre la consi-
stenza del personale e rimasta 
pressoche stazionaria. quella del 
personale non di ruolo e andata 

-sempre piu riducendosi. e ci6 in 
relazione alle misure di rigida 
economia adottate. specie negli 
ultimi anni. dall'ONMI che ha 
evitato, per quanto possibile. 
nuove assunzioni. contenendo al 
massimo anche le sostituzioni del 
personale collocato a riposo. 

Per questi motivi — conclude 
la nota dei sindacati — viva e 
1'attesa del personale. bloccato 
da moltissimi anni nella carrie-
ra, al quale sono stati negati 
divers! benefici concessi invece 
ad altri dipendenti dello Stato. 
L'approvazione da parte del go
verno dello schema proposto ver-

rebbe moltre a sonare 1'ingmsta 
discriminazione che ha sino ad 
ora escluso i lavoratori del
l'ONMI dai benellci economici 
e di camera da tempo acqui.siti 
da altre categoric dipendenti da 
enti parastatali. 

Dibattito 
al CNEL 

sui problemi 

del commercio 
n Consiglio nazionnle rieU'eco-

nomia e lavoro (CNEL) ha con-
cluso la discussione generale Mri* 
problemi della distribuzione. Fra 
gli nltri e intervenuto il con«;l-
gliere Cortesi. segretario gene
rale della FILCAMSCGIL. 11 
quale ha sottolineato in partico-
lare I'esigenza di un eflflcace in
tervento pubblico rivolto a con-
seguire una profonda trasforma-
zione delle strutture. Cortesi ha 
sostenuto. fra 1'altro. la neces
sita di perseguire anzitutto I'o-
biettivo di un generale aumento 
dei consumi. abbassando quello 
dei prezzi. 

A tale scopo il segretario della 
FILCAMS ha insistito sull'esi-
genza di operare per uno svi
luppo delle imprese commcrciali 
che Impedisca comunque * una 
violenta e caotica eliminazione 
del piccolo commercio ad opera 
di privati interessi ». Cortesi ha 
poi affermato di condividere la 
proposta di creare un istituto per 
il commercio interno. criticando 
inoltre le insufficienze del pro
getto di proeramma govematho 
per quanto concerne in partico-
larc il mantenimento di so\ra-
strutture parassitarie nei settore 
del commercio dei prodotti agri
coli. 

I <c bigs » degli USA 

Spese per la pubblicita 

*JB!*««SM 
p U O P A T 

/ -
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"Great lws» 
Soo*4 

WOCTE** CAMtU 

CCNUA1 MOTOtS COt*. 

OCNUAl FOOOS cow. 

FORD MOTOt COt* 

MSTOt MfTOB CO. 

i rva MOV ca 

scats. pouucK a c a 

RJL REYNOLDS TOBACCO CO. 
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CHRTSUt CC0». 

Mponi e c c 

automobiB 

alimentarl 

automobill 

sapont ecc. 

saponi e c c 

grandi magazzini 

tabacco 

saponi ecc. 

automobill 

Sp«u pubbfcitJri* 
(miliardi di fir*) 

135 

102.7 

66.6 

65.4 

55.2 

53.4 

53.4 

50.4 

49.2 

47 

% d r i b pubWcft* 
nA fattwralo > 

1JP% • 

t . 4 % 

1 . 1 % 

3 4 . 7 % 

20.4 % 

1.6 % 

5,2 % 

2 1 3 % 

1,8% 

Ecco la spesa ptibblklfarfa dtlla dltci maggiori azfenda USA in questo campo. Si va da 47 a 
135 miliar* di lire, con Mr*incidenza dalfune al 94 per cento sul fatturato. In testa e il gross* 
monopolio del cosmetic!, seguite dalla piu grande azienda aufomoblllstica del mondo. In Italia, 
I'anno scorso, le spese pubbtkitarie sono dlmlmilte lievemente, pur toccando la rispttteoMe 
cifra — pagata dai censumaterl — di I t t miliardi (119 nei '44). 
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Da oggi verrd «aggredita» con una speciale sostanza solvente 

S t • t 

La macchia di 
punta verso la 

Aerei e navi impegnati nell'« operazione puli-
zia» — Seimila litri di solvente — Greggio 
suite spiagge laziali: I'arenile rivoltato ed arato 

per seppellire i deposit! 

La gigantesca macchia di pe-
[trolio che inquina il mare da 
IPassoscuro sino a Fiumicino, 
ache minaccia di raggiungere da 
Itina parte Ostia. Lavinio. Anzio 
[e dall'altra Santa Marinella e 
[Civitavecchia, che mette in pc-
fricolo, insomma i bagni dei ro-
jmani. e solto controlln e sin da 
[questa mattina verra. «aggre-
Idita » con miglinia c migliniu di 
Hitri di una speciale sostanza 
Missolvente. Nelle capitanerie 
[di porto della costa laziale e 
[tomato un certo ottimismo: giu-
iBtificato o meno, non si pu6 giu-
Fdicare. Comunque sia. i bagni. 
"da Passoscuro a Fiumicino. so-

10 ancora proibiti: e su queste 
Bpiaggc. in quei tratti dove e 
Jinito. per ora in piccola parte. 
jil « greggio » perduto dalla pe-
troliera * Finn Norvege ». e ro-
ninciata I'opera di puli/ia. 
Jperai. da icri mattina. stan-
no arando e letteralmente ri-
roltando la sabbia per seppel
lire profnndamente i depositi 
kJi catrame. 

Decine di uomini. aerei e na-
i sono ora impegnati nella 
: guerra » al petrolio. Teri mat

tina numerosi aerei militari si 
Bono levati in volo dagli aero-
porti di Ciampino e di Pratica 
Ji Mare per localizzare ed ac-
bertare, lungo un'area di oltre 
xlieci miglia marine, tutte le 

|« macchie » di greggio. Ed ora 
|si sa, definitivamente. che una 
ichiazza, lunga un chilometro e 
Ilarga trecento metri. e sospinta 
Iverso sud, verso Ostia ed Anzio. 
•dalle eorrenti marine: che 
[un'altra punta verso Fiumicino 
le Civitavecchia: che una terza, 
Jin piu grossa. oltre quindiei chi-
Hometri di lunghezza. muove 
Iverso la Sardegna e ora per ora 
•Tie minaccia la costa. R che le 
Inavi. che passano nella zona. 
[frantumano in tante piccole 
isole il cordone oleoso. moltipli-
candone l'aggressivita e ren-

Idendo ben piu difficile il com-
Ipito di coloro che debbono «dis-
isolverlo ». ^ 

Comunque sia, la situazione e 
_.iigliorata. 11 mare si e calma-
|to e il vento non e piu impe-
tuoso, non spinge velocemente 
verso le rive il « greggio ». Per 

[contro una gagliarda risacca e 
)c forti eorrenti tangenziali ti-
fiiche di questo tratto di mare 
hanno ripulito il bagnasciuga 
da quella striscia di petrolio 
larga un metro e spessa alcuni 
centimetri che ieri si era depo-
Bta sulla spiaggia. Ovviamente 
Bono rimasti residui di greggio: 

me non e rimasto altro che cer-
|care di scppellirli. arando gli 

irenili infestati. 
E migliorera ancora. oggi. la 

isituazione. si acgiunge nelle ca-
tpitanerie di porto: quando il 
gsolvente verra lanciato sulle 
fgigantesche « macchie » dalle 
rnotovedette della Finanza. Gia 

Jcri. un tccnico della « Gemlen 
[Chemical •». la compagnia inca-
fricata deH'operazione. ha effet-
ftuato un esperimentn al largo 
|di Fiumicino. con esito positivo. 
Ijn serata nei porti del Morale 
Isono giunti numerosi camion 
Ipartiti da Genova e carichi di 
[oltre seimila litri di questa spe 
icialc sostanza. chiamata «oil 
Bpill remover*. Oggi verranno 

-disperse le «macchie> pin gran-
ldi: nei giorni successive toc-
Ichera a quelle piu piccole. 
I Ora non si sa quando l'npcra-
|7ione potra essere completata. 
[intanto i bagni. nella zona tra 
[Fiumicino e Passoscuro. *ono 
hincora proibiti: rd e semprc 
tvietato pescare. E' quasi inuti 
lie sottolineare che vi sono molti 

bagnanti che ignorano allegra-
.nente l'ordinanza. nonostante il 

.tfirettore dell'Ufficio d'Igiene. 
(professor Del Vecchio. abbia 
jpubblicamente spiegato i peri-
Icoli di un bacno in acque con-
[taminate dal petrolio. 
f Intanto. in mare apcrto. prn-
(scgue roperazione di « trasferi 
[mento » del petrolio dalla « Fi-
I na Norvege » alia « Fina Cana-
Ida >. Come e noto. la prima pe-
Itroliera d andata a finire. il IB 
Imaggio scorso. contro le sco-
lEliere di Cani Roks. davanti a 

Biserta: otto dei dodici serbatoi 
interni si sono squarciati e il 
«crude oil » ha cominciato a 
defluire. La nave ha proseguito 
verso Fiumicino, nella speranza 
di poter scaricare il carburante 
all'isola artificial collegata 
alia nuova raffincria della Pur-
fina di Ponte Galeria. 

La capitaneria di porto di 
Fiumicino ha perd negato il 
permesso ed ha invitato la na
ve a prendere il largo: il co-
mandante della «Fina Norve
ge > ha allora deciso di chie-
dcre 1'aiuto di un'altra petro-
liera per trasbordare il greggio. 
La « Fina Canada » e arrivata 
solo lunedl: intanto tonnellate 
di petrolio erano fuoriuscite. 
Ieri. flnalmente. e iniziata l'ope-
razione: in dieci ore sono state 
trasbordate 16.500 tonnellate di 
greggio, circa la meta del ca-
rico. Oggi il « trasferimento » 
dovrebbe venir completato. Sa
ra cosl scongiurato il pericolo 
che altre trentamila tonnellate 
di « crude oil » finiscano in ma
re: la petroliera proseguira 
quindi per un cantiere del Me-
diterraneo dove sara sottoposta 
ad una pulizia delle tanche. 

W^4(^hm^mf.^ ***** % 

Dura sentenza del tribunale di Rostov 

Giovane teppista sanguinario 

condannato a morte in URSS 
Ubriaco aveva accoltellato un ufficiale di polizia ed un coetaneo — Yasta 
eco sulla stampa e nell'opinione pubblica preoccupate del fenomeno 

del « disadattati sociali» 

Vigil! del fuoco, sotto lo sguardo curioso dei primi bagnanti, 
Passo Oscuro. 

controllano le tracce di petrolio sul litorale tra Fiumicino e 

II delitto mafioso di Tusa 

Ore contate per 
gli assassini di 

Carmine Battaglia 
r 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

Piu forte 
il fuoco 

TOKIO — Un secolare tern-
I pio buddista chiamato Sogi 
• edificato piu di mille anni fa 

I d stato completamente distrut-
to dal fuoco. II tempio era 
noto in tutto il Giappone per-

I che i fedeli vi si recavano 
per pregare la divimta di 
scongturare i disastri causati 

I dal fuoco. 

| No mini-gonne 
I nei. college 

LONDRA — Dopo le fabbri-
che & la volta dei college. Le 
studentesse del college Som-
merville a Oxford sono sta
te invitate a non indossare le 
* minigonne >. doe le gon~ 
ne che si fermano sopra il 
ginocchio per non distrarre 
studenti e professori. 

Off limits 
capelloni 

ATENE — H comune di Ate-
nc ha accettato la proposta 
di un consigliere comunale di 
vietare I'ingresso nella citti 
at c capelloni». Secondo la 
proposta adoltata dal comu
ne sard anche richiesto ai tu-
risti che intendono soggiorna-
re a lungo in Grecia di en-
trare nei paese con una som-
ma di denaro pan a 120.000 
lire. 

100.000 lire 
di multa 

per le auto 
froppo cariche 

Un prowcdimento che stabili-
cc ammende da 25.000 a 100.000 
ire per coloro che circolano a 

•do di un'auto che trasporta 
numero di personc superiore 

quello indicato dalla carta di 
ircolazione della vettura <tessa 
stato approvato definitivamente 

lalla Commisstone giustizia del 
enato. 
Tra le norme previste e la pos-

ibilita di trasportare in sopran-
mmero non piu di due ragazzi 
)i eta inferiore at dieci anni. 

' stato anche previsto che. se 
infrazionc viene commessa ndi 

io abusivamente il veicolo a 
ŝo di noleggio con conduzione 

l ad uso pubblico per ti trasporto 
li persooe. la oolazione non e 
^mmessa. per cui si procedera 
Jla sospensione della carta di 
ircolazione per un periodo va-
inte da quindiei giorni a tre 

Mag inot: 
la fine 

PARIGI — La linea Maginot 

I
costntita, come e noto. pri
ma deUa seconda guerra mon-
diale e stata messa in ven-

Idita. Per ora si tratta di 
Quattrocento «edifici» siti 
nei dipartimenti di Meurthe-

I etMoselle nonche nei terri-
torio di Bclfort. Gli « edifici » 
sono fortim. ricoveri, osser-
ratori. casematte e magazzi-
m mihtari. Una associazione 

I darma francese ha chiesto 
che almeno un paio di edifi
ci rengano conservati come 

I c reliquta >. 

Malta 
alle vacche 

NUOVA DELHI — L'atteg-

I giamento degli indiant verso 
le vacche sta cambiando? Pa
re di si, a giudicare dalla 

Idecisione del muntcipio deUa 
capitate mdiana che ha an 
nunciato la costituzione di 
squadre specialt per la cattu-
ra delle 22.000 vacche cite gi 

I rellano per le strode citladi-
ne. Chi potra dmostrare di 
essere il padrone di una wc-

I ca errante potrA ritirarla dal-
• la staUa municipal* pagando 

L20 rupi« di multa. i 
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""| Dalla nostra redazione 
PALERMO, 26. 

Gli assassini mafiosi del com-
pagno Carmine Battaglia, l'as-
sessore socialists di Tusa (Mes
sina) barbaramente trucidato 
il 24 aprile scorso mentre gui-
dava la lotta dei contadini con
tro gli agrari dei Nebrodi, sem-
bra che abbiano le ore contate. 
Questa, almeno, e la voce che 
corre insistente. e che trove-
rebbe c«nferma in questa cir-
costanza: per domattina e sta
ta indetta. presso la Procura 
della Repubblica di Mistretta, 
una riunione straordinaria alia 
quale parteciperanno, con il 
capo del distretto. gli alti 
ufficiali dei carabinieri e i fun-
zionari della polizia che da un 
mese indagano sulla tragica 
morte del dirigente popolare. 

Secondo indiscrezioni tra De
late in un primo momenlo a 
Roma e oggi ribadite sia a 
Messina che a Palermo, sta-
rebbero per essere spiccati Una 
decina di mandati di cattura 
contro i mandanti, gli esecutori 
materiali e i complici del delit
to. II movente ufficiale di esso. 
secondo la ricostruzione com-
piuta dagli inquirenti dopo a] 
cune incertezze. confermereb-
be in pieno le accuse formula
te. gia immediatamente dopo il 
delitto. dall'Alleanza. dalla Le-
ga delle cooperative e dai par-
titi popolari Gli sgherri mafio
si dell'agraria avevano voluto 
«punire> il compagno Batta
glia. Ie cui iniziative minaccia-
vano il potere dei padroni, e, 
col delitto. tentare di intimi 
dire tutto il movimento conta-
dino della zona a cavallo delle 
province di Palermo e di Mes 
sina. 

Stando sempre alle voci. i 
primi mandati di cattura ver-
rebbero intestati addirittura al 
piu grosso agrario della zona 
— l'armentista e capo eletto-
re d.c. Giuseppe Russo da 
Sant'Agata di Militello. suo-
cero del deputato d.c. Dj Na-
poli — e al suo gabellotto Bia-
gio Amata. 

I due, su energica sollecita-
zione delle organizzazioni popo
lari, erano gia stati fermati 
all'indomani del delitto e sotto 
posti per una intera giornata a 
stringenti interrogator!. In quel 
la occasione. polizia e carabi
nieri non riuscirono a venire 
a capo di nulla, ma ebbero. in 
ogni caso. la conferma che tra 
Russo e Amata da un lato e le 
cooperative coltivatrici di Tusa 
e di Castel di Tusa dall'altro. 
esistevano effettivamente dram-
matici contrast! (manifestatisi 
anche con aperte minacce ai 
dirigenti popolari)- Al centre di 
questi era la pretesa dell'agra 
fio di continuare a far pasco-
lare i propri armenti su quel 
feudo Forieri di cui dopo un 
decennio di grandi lotte. i con 
tadini e i pastori dei Nebrodi 
erano riusciti a diventare i pro 
prietari comuni. e che si appre-
stavano a trasformare. 

A pretendexe, giustamente, a 

nome di tutti i cooperatori, 
l'immediata estromissione di 
Russo e dei suoi uomini dal 
feudo. era stato appunto, in-
sieme ad altri compagni comu-
nisti e socialisti. Carmine Bat
taglia, non soltanto come uno 
degli animatori del movimento 
contadino. ma anche come as-
sessore al patrimonio del comu
ne democratico di Tusa. 

Rilasciati Russo e Amata, le 
indagini avevano preso una pie-
ga abbastanza preoccupante, 
rivelando un evidente sbanda-
mento degli inquirenti. 

La positiva svolta nell'inchie-
sta ha coinciso, non a caso. 
con 1'ispezione a Tusa di una 
delegazione della Commissio-
ne parlamentare antimafia, il 
cui intervento era stato solle-
citato dal comune di Tusa. 

In pieno giorno a Londra 

Soffiano agli agenti 
un furgone 

con 170 milioni 
Ai cinque banditi e basfafo un minuto per fare il colpo 

g. f. p. 

Protesta contro 

il governo la 

commissione Sanifa 

della Camera 
In una lettera all'on. Buccia-

relli Ducci e a Moro la commis
sione Sanita della Camera ha 
ieri protestato duramente contro 
1'atteggiamento del gmerao ver
so gli istituti parlamentari. 

Ieri mattina e accaduto che. 
discutendosi in commissione. riu-
nita in sede legislativa. una pro
posta di legge per la perequa-
zione ai medici psichtatrici e tu-
bercolotici. il sotto^egretano alia 
Sanita Volpe proponeva un nn-
vio di alcuni giorni della discus-
sione. onde studiare I'opportunita 
di abbinare a questa proposta 
un'altra riguardante altre cate-
gorie di medici. 

Nostro servizio 
LONDRA, 26. 

Quasi 170 milioni di lire in 
contanti sono nelle mani di cin
que banditi che li hanno sot-
tratti alia custodia della poli
zia in capo ad un minuto e con 
una tecnica fin troppo semplice. 
E' avvenuto nei quartiere lon-
dinese di Bayswater, in pieno 
giorno e sotto gli occhi di de
cine di persone senza molta 
presenza di spirito. 

n malloppo era scortato da 
tre poliziotti a bordo di un fur-
gono corazzato Giunti nei pres-
si di una banca dove dovevano 
traslocare il liquido, due agenti 
sono scesi dal furgone per chie-
dere la protezione del personate 
di custodia della banca du
rante la delicatissima fase del 
passaggio del liquido dall'auto-
mezzo ai forzieri. II terzo poli-
ziotto e rimasto alia guida. 

In quel brevissimo lasso di 
tempo e successo tutto. Due 
banditi mascherati si sono in-
trodotti fulmineamente nella ca-
bina di guida e hanno intimato 
al conducente di consegnare Io-
ro le chia\i del cassone, pi
stole alia mano. Walter Lee. 
1'agente. ha ceduto. 

Aperto lo scompartimento 
blindato al quale si pud acce-
dere anche dalla cabina dello 
autista i due banditi vi hanno 
spinto dentro il poliziotto, sem
pre tenendolo a bada con le 
pistole. Uno dei due ha quindi 
messo in moto la vettura e l'ha 

spostata in una stradina late 
rale appena quattrocento me
tri piu in la della banca. Qui 
e scattata la seconda fase della 
operazione. Nella stradina il 
furgone veniva affiancato da 
una macchina con tre banditi 
a bordo, il volto coperto da 
calze di naylon. Tutti insieme i 
cinque si sono dati a scaricare 
i sacchi contenenti qualcosa 
come 98 mila sterline in con
tanti e a gettarli nella auto
mobile che e ripartita a grande 
velocita dileguandosi nei traf-
fico. Tutto con grande natu-
ralezza: alcuni manovali che 
stavano riparando una strada 
hanno assistito a tutta la see-
na senza degnarsi di interve-
nire. Intanto i due agenti era-
no usciti dalla banca. Ancora 
storditi dalla sorpresa si sono 
attaccati disperatamente al te-
lefono e tutta la macchina di 
Scotland Yard si e messa in 
azione. 

Qualche minuto dopo una te-
lefonata anonima awertiva la 
polizia che un furgone coraz
zato era stato abbandonato nel
la Blosh street. E' accorsa sul 
posto un autoradio: alcuni agen
ti penetrati nei cassone vi han
no rinvenuto. legato mani e 
piedi. il loro collega Lee che 
altro non sapeva dire se non 
confermare la rapina. . 

Sui ladri e stata pasta una ta-
glia di 10 mila sterline ma fi-
nora non c*e nessuna traccia 
che porti fino alia gang. 

Jay Andrews 

« Oggetto » 

luminoso 

nei cielo 

di Siena 
SIENA. 26 

E* stato awistato nei cielo di 
Siena un oggetto luminoso che ha 
attirato I'auenzione deUa citta-
dinanza. Numerose sono state le 
telefonate all'osservatorio dei Pa-
dri Cappuccini di Poggio al 
Vento. d direttore del quale ha 
(hchiarato che si tratta di un 
grandissimo involucre a forma 
di siluro. probabdmente di ma
teria plastica. brillante. con una 
protuberanza longitudinale. II <si-
luro> era in posizione \-erticalc 
e si spostava in dirczione sud-
est. contraria, cioe. a quella del 
vento. La sua altezza e stata 
calcolata sui quattromila e cin-
quecento metri circa. L'oggetto 
e stato visibile per una decina 
di ntinuti. poi una grossa nube 
lo ha occultato. 

r—in poche righe—j 
51 ergasloli all'ex «SS» 

LUNEBURG - Un ex capi-
tano delle c SS >. Paul Decen-
hardt. di 71 anni. e stato condan
nato a 51 ergastoli da un tribuna
le tedesco per I'uccisione di 51 
ebrei in Polonia. durante Tulti-
ma guerra. La corte ba dkhia-
rato che Degenhardt non verra 
perseguito per la sua partecipa-
zione all'uccisione di altri 45.000 
ebrei a Treblinka perdhe un'e-
stensione della condanna non 
avrebbe effetti praticL 

Recuperata salma 'Pinguino' 
1 sommorzatori della marina 

militare —a quanto si apprende 
negh ambienti ministeriali — 
hanno recuperato una delle dieci 
salme ancora ricercate dei ma-
rittimi periti in seguito all'af-
fondamento del M. P. cPing«ji-
no >. naufragato al largo delle 
coste della Mauritania nella not-
te tra il 19 e il 20 febbraio. 

Terrenwto in Camia 
UDIXE — In tutta la Camia 

e stata registrata alie 11.30 di 
ien una scossa di tcrremoto: non 
\engono segnalati dawu ne alle 
cose ne alle personc. Gli stru-
mentt dell'Osservatorio geofisico 
di Trieste hanno regisfrato un 
lieve movimento tcDurico alle 
10.11*21". ora legale, con epi-
centro a circa 90 cbik>metri da 
Tiiest*. _ _ 

Sciagura in India 
' BOMBAY — Venn persone so
no morte e altre tenti sono rima-
ste ferite. in un incidente ferro-
viario avvenuto a 400 chUometri 
da Poona. sulla linea Bangalore-
Poona. Per il momento non si 
conoscono particolari sulT inci
dente, 

Verne 1966 
COLOXIA — Accolta da un fol-

to pubblico di appassionati e 
giunta ieri a Coloma una delle 
due «Ford Taunus > 20 AITS 
che qualche settimana fa partiro-
no da questa citta nei tentativo 
di effettuare il giro del mondo 
nei limite massimo di 40 giorni. 

La vettura e riuscita a portare 
a termine ouesto singolare raid 
di oltre 48.000 chUometri esatta-
mente in 39 giorni. 23 ore e 45" 
la meta di quelle impiegate dagli 
eroi del popolare romanzo di 
Verne. 

Ventinovesimo delitto 
REVERE (Massachusetts) — 

II 36enne Cornelius Hughes d sta
to ucciso da colpi d'arma da fuo
co spa rati da un'auto in corsa 
mentre al volante della sua mac 
china percorre\a la autostrada 
del XordesL n delitto. secondo 
la polizia. rientra nella lotta fra 
bande rtvali di Boston e porta 
a 29 il totale degli omicidi dal 
IS marzo 1964. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

II tribunale di Rostov sul Don 
ha mandato a morte nei giomi 
scorsi un giovane di 19 anni. 
Viscemirski. per avere gravemen-
te ferito a coltellate un ufficiale 
della polizia in borghese e un 
ragazzo durante una «giornata 
folle » lungo il Dai. 

L'episodio ha avuto inizio il 
1° Maggio: quattro giovani, due 
ragazzi e due ragazze. dopo una 
colossale bevuta. sono andati a 
smaltire la sbomia lungo il fiu-
me. La tragedia esplose improv-
visa quando nei pressi e passato 
un ufficiale della polizia, E. Osta-
pienko. che portava a passeggio 
la propria bimba di cinque an
ni. II piu ubriaco dei giovani co-
mincio a rivolgere parole of
fensive verso l'ufflciale e gli al
tri gli fecero subito coro. Nacque 
allora una discussione giacche 
l'ufflciale rimprovero i ragazzi 
invitandoli a lasciare in pace il 
prossimo e forse anche a bere 
un po' meno. Fu allora che, di 
colpo, nelle mani di Viscemirski, 
comparve il coltello: pochi se-
condi dopo Ostapienko era a ter
ra colpito al cuore e alio sto-
maco. Ma la giornata non era 
ancora conclusa: per nulla im-
pressionati per l'episodio. i quat
tro giovani si rifugiarono a bere 
e a ballare in una casa dalla 
quale uscirono. ancora piu ubna-
chi. so!o il giorno dopo. Accadde 
stavolta a un loro coetaneo. M. 
Elistanov. di incontrarii e di 
piombare nella tragedia. I quat
tro si scatenarono contro il gio
vane senza ragione alcuna e. 
ancora una volta. Viscemirski. 
estrasse il coltello e feri. Ormai 
non solo la polizia ma centinaia 
di cittadini davano perd loro la 
caccia e la sera stessa i quattro 
venivano arrestati. 

AU'episodio di Rostov dedica-
no uno straordinario rilievo le 
Isvestia che danno anche. dif-
fusamente, la cronaca del proces-
so conclusosi con una condanna 

. cosi pesante. Ed e proprio la 
gravita della pena inflitta al gio
vane delinquente a sottolineare 
l'importanza che viene data, da 
qualche tempo, ai temi della lot
ta contro il teppismo. 

Gja abbiamo parlato di questo. 
ricordando che attorno a questi 
problemi e in corso da tempo 
una discussione abbastanza va-
sta nei paese. Sempre sulle 
Isvestia abbiamo Ietto proprio 
giorni orsono, per esempio. di 
lettere giunte recentemente al 
giornale per chiedere pene piu 
severe per i colpevol; di atti tep-
pistici. Dando notizia di una riu
nione dedicata alia < guerra con
tro i ladri. i fannulloni e i tep-
pisti >. la Pravda scriveva dal 
canto suo. qualche tempo fa, che 
il problema non e tanto di mo-
dificare la legge, quanto di ap-
plicarla. e denunciava casi qua
si incredlbili di criminali rego-
larmente denunciati, arrestati e... 
liberati. Da qui un invito all'opi-
nione pubblica. e soprattutto agli 
organi della giustizia. a non es
sere «mai ne sentimentali ne 
troppo esltanti > quando si tratta 
di affrontare individui decisa-
mente antisociali. La stessa 
Pravda ha scritto che un quarto 
dell'attivita criminate riscontrata 
nei paese deriva dal teppismo 
giovanile: un tasso questo che 
sicuramente fa meditare perche 
permette di cogliere l'aspetto so-
ciale del fenomeno che, dunque. 
non pud essere affrontato soltan
to — e non viene affrontato sol
tanto — con prowedimenti di po
lizia. 

Ma quali sono Ie radici sociali 
di questa zona di teppismo gio
vanile nelTURSS? Una prima. 
affrettata osservazione permette 
di avvicinare questo fenomeno a 
manifestazioni dello stesso tipo 
che avvengono. spesso in forma 
ancora piu aberrante. in altre 
parti del mondo. E' dunque so
prattutto lo stesso ritmo < mo-
derno> della vita, la rapidita 
delle trasformazioni dovute al-
rindustrializzazione del paese. a 
sconvolgere non solo il paesag-
gio ma anche talvolta le coscien-
ze. a rompere costumi secolari. 
abitudini, creando temporanei 
« vuoti > e quindi creando le con-
dizioni per il verificarsi di fe-
nomeni di < disadattamento so-
ciale ». 

Certo. e'e anche deH'altro; e'e 
anche il segno di una partico-
lare irrequietezza giovanile che 
sembra indicare. nell'Unione So-
vietica. la presenza di un par-
ticolare problema dei giovani. 
che si manifesta nelle condi-
zioni proprie della societa sovie-
tica e che ha quindi aspetti che 
non possono essere confrontati 
con quelli di altri paesi. 

Converra allora vedere come 
la societa sovietica oltre a stu
diare misure piu energiche per 
stroncare il teppismo. affronta 
questo problema. Interessante, a 
questo riguardo, cid che ha 
scritto la « Komsomolskaia Prar-
da» di questa mattina, proprio 
a proposito dei metodi per cto-
pliere dalla strada > i giovani 
fannulloni. Polemizzando esplici-
tamente con quanti affrontano la 
questione con lo spirito del c can-
celliere». il giornale intervKa 
un educatore di Krasnodar. La-
bomudrov. che ha dato vita ad 
una azienda. la Junost. condot-
ta. organizzata e portata avanti 
solo da giovani. «Con i ragazzi 
— dice Labomudrov — nan e'e 
bisogno di lottare: bisogna pri
ma di tutto conoscerli. giacche, 
cio che d bene per gli adoie-
scenti. non coincide sempre col 
"bene" degli adulti. Questi ul-
timi. von ebbero che I ragazzi si 
compoTtassero sempre come pa* 
dri di famiglia. e dhnenticano 
che essi stessi sono stati gio
vani ». 

Ed ecco allora I'idea di met-
tere su una fabbrica tutta di 
giovani presi dalla strada. per 
aiutarli a diventare cittadini. 
Una idea alia Makarenko. un 
Makarenko che affronta per6 i 
problemi di una societa indu-
striale altamente sviluppata e 
che ha trovato uomini pronti a 
realizzarli. cosicchi oggi la fab
brica e una realta entusiasmao-

Spiccati i mandati di cattura 

Sette tif osi 
di Salerno 
agli arresti 

Bloccarono il traffico per protesta contro 

la ripetizione di una partita di calcio 

SALERNO. 26 
II fermo di sette « aficionados* 

della Salernitana operato lunedi 
scorso durante una manifesta-
zione di protesta dei tifosi con
tro una sentenza della Lega se-
miprofessionisti. e stato tramu-
tato in arresto. I sette sono Lui-
gi Limatola di 20 anni. Carlo 
Lettieri di 16. Antonio Milione 
di 19. Antonio Varlese di 21. 
Raffaele Annarumma di 20, San-
te Pecoraro di 18 e Vittorio 
Volpe di 24 anni. Vengono loro 
contestati reati di oltraggio e 
resistenza a pubblico ufficiale, 
adunata sediziosa, resistenza 
alle forze di polizia ed interru-
zione di pubblico servizio. Altri 
quindiei tifosi tra i quali la 
49enne Teresa Petrone sono stati 
denunciati a piede libero per di-
sturbo al riposo e organizzazio-
ne di cortei non autorizzati. 

Tutto era cominciato durante 
lo svolgimento dell'incontro l'A-
quila-Salernitana che la Salerni
tana conduceva per 1-0 al 23' 
delta ripresa. La partita era 
molto importante agli effetti 
della graduatoria del girone C 
della serie C: la Salernitana ha 
infatti moltissime probability di 
salire alia serie superiore (ha 
concluso il campionato in testa 
alia classifica ex-aequo col Co-
senza, ma dovra ripetere appun
to il match con l'Aquila. Pud 
bastarle. quindi, anche la divi-
sione dei punti, ma in caso di 
sconfitta dovra misurarsi col 
cteam* calabrese nello spareg-
gio). 

A l'Aquila tutto andava per il 
megio a ventidue minuti dal ter
mine. Ma rannullamento di un 
gol dei locali. segnato da Biaca. 
aveva eccitato l'dniino degli 
spettatori. Per un calcio a fred-
do contro il gianata Alberti il 
terzino locale Gngoletti veniva 
espulso ddll'arbitro Capelluti. 

In campo si accendevano ri>»e 
e alcuni scalmanati si diri'4e\d-
no nunacciosamente \eiso 1'arbi-
tro che prefen\a riparare nesjli 
spogliatoi e sospendeva 1'incon-
tro. Secondo il suo rapporto la 
Lega avrebbe dovuto proccKlert 
secondo regolamento e assegna-
re la partita alia Salernitana per 
2-0 «per mvasione di campo». 
Esiste piu di un precedente in 
proposito. Sarebbe andata. in ef
fetti, cosl se il comniissario di 
campo non avesse dato una ver-
sione diversa. ritcnendo l'mva-
sione « inconsistente » e la deci-
sione arbitrale di sospendere il 
gioco «affrettata». La Lega ha 
accolto questa versione e ha 
deliberato di far ripetete la par
tita provocando una funbonda 
reazione della tifosena salerni
tana. Manifestazioni. cortei. bloc-
cato il traffico, bloccati i treni 
in partenza per il Sud. nunioni 
di emergenza della giunta. dele-
gazioni a Montecitono. mterro-
gazioni a Moro e a Corona: per 
una settimana gli aficionados 
hanno chiesto giustizia per il so-
dalizio granata. Ora aspettano 
con grande ansia la ripetizione 
dell'incontro decisivo per la pro-
mozione. 

Altri danni ma senza vittime 

431"scossa 
a Tashkent 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26 

Ad un mese esatto dalla prima 
scossa sismica Tashkent non ha 
ancora conosciuto un giorno di 
pace. Dal 26 aprile ad oggi la 
citta ha subito 431 scosse di ter-
remoto, tre delle quali di estre-
ma violenza: quelle del 26 apri
le, del 10 e del 24 maggio. Se
condo dati ufficiali resi noti oggi. 
33 mila case della citta vecchia 
sono crollate o hanno subito dan
ni irreparabili. Anche il numero 
delle famiglie rimaste senza tet-
to e aumentato dopo la scossa 
dell'allro ieri che e stata di ugua-
le violenza. La popolazione era 
stata prea\Tertita dalla radio e 
dalla televisione. 

Nelle condizioni attuali la vita 
di Tashkent e assai tesa e pro-
cede a ritmo forzatamente ri-
dotto anche se Ie industrie e 
gli uffici lavorano a ora rio nor-
male. ed i cinema, i teatri e gli 
impianti sportivi continuano ad 
essere affollati. 

II vecchio centro della citta or
mai dovra essere completamen
te abbandonato o demolito. Gior
no e notte squadre di operai e 
di soldati prm'vedono alio sgom-
bero delle maccrie e ad abbat-
tere Ie case pericolanti. Quasi 

tutti gli abitanti della citta vec
chia sono stati sistemati altrove. 
Tremila famiglie hanno ricevu-
to nuovi appartamenti. altre tre
mila vivono in coabitazionc. al-
cune centinaia sono state ospi-
tate in edifici pubblici. mille in-
fine sono state sfollate nelle cit
ta vicine: la massa dei sinistra-
ti pero continua a vivere in ten-
dopoli. Per i sinistrati. che ora 
superano i 150 mila. sono state 
aperte molte mense collettive 
dove i pasti vengono distribuiti 
gratuitamente. Lo sforzo delle 
autorita della repubblica e di 
quelle centrali e stato indirizza-
to ad organizzare efficienti scr-
vizi di assistenza per evitarc 
arTolIamenti nei negozi e provve-
dere la popolazione di ogni ge-
nere di prima necessita. II go
verno so\ietico ha stanziato R5 
milioni di rubli per la ricostru
zione e i soccorsi (circa 60 mi-
liardi di lire). Molti abitanti di 
Tashkent coi quali abbiamo avu
to occasione di parlare in que
sti giorni hanno confermato che 
gli sforzi compiuti dalle autorita 
in ogni dirczione sono stati di 
una tempesthita e di una effi-
cacia straordinarie. 

a. p. 

te, 
Adriane Gtmrra 

Commissione parlamentare 

per la RAI-TV 

DibattHo tra i sindacati 
sulla condizione operaia 

B tema della condizione ope
raia e tomato in discussione al
ia Commissione parlamentare 
per la RAI-TV. aua quale, dopo 
I'miziativa presa dagli operai 
dell'Alfa Romeo, e giunta una 
petizione con 7 mila firme. II 
presidente della commisstone. on. 
Delle Fave. ha difatti comuni-
cato che convochera i sindacati 
per un dibattito. tenendo conto 
delle richieste degli operai. 

Altri argomenti di discussione 
sono stati: Tribuna Politica. il 
dintto di rettinca alia RAI-TV. le 
trasnussioni radio locali in oc
casione delle elezioni ammini-
strative, le celebrazioni del 2 
giugoo. Per Tribuna Politica e 
itato deciso a maggioraMa di 

esaurire i tumi in atto e, su 
nchiesta dei compagni Lajolo 
e Nannuzzi, di procedere subi
to dopo a un riesame della ru-
brica. a) fine di renderla «piu 
dibattuta». Una riunione parti-
colare. inoltre. la commissione 
dedichera al problema delle 
« rettiflche ». 

Riguardo alle celebrazioni del 
ventesimo anniversario della Re
pubblica alia TV (problema sol-
le\-ato con precise proposte dai 
compagni Scarpa e Valcnzi). Del
le Fave ha detto di a\-er cspo<to 
alia direzione deU'ente le pro
poste stesse. ed ha aggiunto che 
le celebrazioni avrebbero avula 
un equo spazio nelle trasnussio
ni e una maggiore caratteri-
zaziom politica. 
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Longo all'attivodel la zona Tiburtina 

Superare il successo 
delle elezioni del ' 64 

v 
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Lettera di dodici universitari all'«Unita» 

II compagno Longo mentre parla alia sezione Tiburtina 

La carovana dei comunisti 

davanti alle fabbriche del Tuscolano 

Gli altri partiti 
non vengono 

a par lore con noi > 
Diffusi centinaia di opuscoli - Cinquanta fer-
rovieri hanno chiesto la tessera del PCI 

Una fase degli incontri dinanzi alle fabbriche del Tuscolano 

c Solo i comunisti sono venu-
H a parlare con noi, gli altri 
partiti non hanno il coraggio di 
presentarsi davanti alio stabi-
limento. E' accaduto anche 
I'annn scorso. quando sostenem-
mo una dura lotta per gli au-
menti salariali •». E' un operaio 
della SIP, la societa dei telefo-
ni. che ci racconta la storia 
dcllo stabilimcnto del centra 
Appio di via Otricoli prima 
tappa della carovana della se
zione Tuscolano che ha iniziato 
ieri il giro delle fabbriche della 
zona per prendere contatto con 
gli operai della SIP. della Cop
pola. dell'Angelini e delle Di-
stillerie Italiane. 

Alia SIP. alle 11 precise, al-
t'uscita del prima turno la ca
rovana del PCI si e Jermala 
dtnanzi al cancello cenlralc del-
lo stabilimenlo e numerosi ope
rai si sono ritrovaii con » diri-
genti della sezione per discute-
re insieme il piano di lavoro 
elettorale. Centinaia di opuscoli 
di propaganda sono stati diffu
si in pochi minuti e la cellula si 
e impepnata a diffondcrc per 
quesla mattina 50 copie del-
rUnita. 

Dopo un'appassionata discus-
sionc con i compagni c con i 
simpatizzanti della SIP. la ca
rovana si e spostata in via 
Amelia, dinanzi alia indusiria 
chimica Angelini. Sono oltre 500 
gli operai che lavorano in que-
sto slabilimemo: non esiste la 
Commissione interna. 

Lc operaie escono. prcndono 
gli opuscoli del nostro Partita e 
li pongono velocemente nella 
borsetta. ha grande * A * di 
Angelini campeggia sul cancel
lo ed e quasi un ammonimento. 

*c MVAngelini non si parla di 
politico, non si parla di sinda-
cato. non c'e Commissione in
terna. stiamo peggio degli ope-

• rax delle altre aziende del 
gruppo >. 

La sede centrale dell'Angeli-
ai st trova ad Ancona: Ed an-

Cinquanfotto donne reclutate a Pietra-
lata - I risultati nella diffusione del-
rUnitd e nella sottoscrizione elettorale 

che nella citta marchigiana do-
mina la stessa politica azienda-
le: paternalismo e discr'tmina-
zioni. Ma a tutto cio le operaie 
di via Amelia sperano di porre 
fine al piu presto. «Certo. e 
difficile organizzare il prossi-
mo sciopero — ci dicono — ma 
tenteremo egualmente •*. 
• Dall'Angelini alle Distillerie 

Italiane in via della Marrana. 
Qui i compagni /anno ressa sul 
cancello. La carovana e accol-
ta con entusiasmo. si ascolta il 
giornale parlato e si discute del
le elezioni. del malgoverno del
la DC. della necessita di dare 
vita ad una maggioranza demo-
erotica in Campidoglio e alia 
provincia. Xei muri attorno alia 
fabbrica si leggono ancora le 
scritte delle lotte passate: « Ba-
sta con i salari di fame >. < So
lo con la lotta si piegano i pa
droni >. 

// .giro della carovana e con-
cluso. ma il lavoro dei compa
gni della sezione Tuscolano 
proseguira anche stamane con 
la diffusione deWUnith dinanzi 
alle fabbriche. 

Uazinne elettorale del Parti-
to e entrata oramai neUa fase 
piu impegnativa. Anche la cam-
p^.gna di proselitismo prosegue 
con slancio: 50 ferrovieri han
no chiesto in questi giorni la 
tessera del PCI. Numerosi ope
rai delle piccole fabbriche del
la Tuscolano hanno pure chie
sto la tessera. E' stata costitui-
ta una nuova cellula. 

Tra le tante iniziative di oggi 
sono da segnalare il comizio 
aali operai della Fiorentini aUe 
12.30 e a quelli delle fabbriche 
di Tor Sapienza alle 18. quello 
di Perna. alVElettrotecnica alle 
12.30. Per oggi pomeriggio inol-
tre e pretisto un incontro tra 
la compagna on. Marisa Roda-
no e le operaie della fabbrica 
Coppola. II compagno Trivelli. 
segretario della Federazione, 
parlera al Trullo e il compagno 
D'Onofrio a Torre Spaecata. . 

«L'anno scorso a Pietralata 
sono state tesseratc al parti to 
220 donne, quest'anno n« ab-
biamo reclutate altre 58. Que-
sta e la risposta che la nostra 
sezione da alia DC e alia po
litica del centro sinistra e 
un'altra risposta queste forze 
Tavranno dai risultati eletto 
rali. Non ci accontentiamo piu 
del 58 per cento dei voti. come 
nel '64: vogliamo andare a-
vanti ancora. Non c'e casa di 
Pietralata dove non sia giun-
ta la voce del nostro partno, 
e poiche essa e la voce della 
ragione e dei fatti, siamo si-
curi che avremo un'altra piu 
grande vittoria >. 

Questo ha detto. ieri sera. 
all'attivo della zona Tiburtina. 
presente il compagno Luigi 
Longo, il segretario della se
zione di Pietralata, Cruciani. 
K la sua non e stata una \u-
ce isolata. 

Ncgli altri attivi tenuti ieri 
sera e l'altra sera al Tuscola
no (con Alicata), a Marranella 
(con Giancarlo Pajetta), al 
Portuense (con Perna). a 0-
stiensc (con Napolitano), alia 
zona Roma Nord (con Trivelli), 
al Salario (con Bufalini). al
ia zona centro (con Di Giulio). 
altre voci si sono al/.ate. di 
dirigenti di sezioni. di attivl-
sti. di lavoratori e simpatizzan
ti. a conrermare 1'impegno di 
attivita. di mobilitazione, di 
lotta per sconfiggere la DC e 
il centro-sinistra. per aprire 
nella Capitale e nel Paese la 
possibility di una nuova mag
gioranza. 

In queste riunioni. convoca-
te per fare il punto della cam-
pagna elettorale. si e misurata 
non solo la for/a del nostro 
partito, ma il suo profondo le-
game con le masse. 

E accanto agli impegni piu 
politic!, quelli propagandisticl 
e finanziari: dalla diffusione 
delVUnita (aumentata nella 
zona Casilina di settecento co-
pie) e di Rinascita alia sotto
scrizione (nel corso delle as-
semblee sono state versate 
centinaia di migliaia di lire), 
dalla distribuzione e dalla rac-
colta delle schede del refe
rendum (a San Basilio sono 
state consegnate in quasi tutti 
i lotti) alia affissione dei ma
nifest! e dei simboli del par-
Uto. 

E poi l'ottimismo di chi sa 
di combattere una giusta bat-
laglia e di aver lavorato bene 
per vincerla, la coscienza del 
limitt organizzativi ancora da 
superare e. infine, un grande, 
potente entusiasmo. Un entu
siasmo che si e manifestato in 
modo particolarmente caloroso 
ieri sera nella sede della zo
na Tiburtina. attorno al com
pagno Longo. accolto da una 
vasta folia di compagni e sim
patizzanti. Alia presidenza era-
no i compagni Di Giulio, Giu-
liana Gioggi. Favelli, Ventura. 
Javicoli, Staffieri, Procopio, 
Morelli e Gozzi. Dopo una Dro
ve introduzione di Favelli so
no intervenuti numerosi com
pagni delle sezioni di CasaJ-
bertone. La Rustica. Pietrala
ta. Tiburtino III. San Basilio. 
Tiburtino, Ponte Mammolo. In-
fine ha parlato brcvemente 
Longo. 

II compagno Ixingo ha pre-
so atto con soddisfazione del
ta stato di mobilitazione del 
partito. I grandi successi aa 
voi ottenuti nella precedente 
consultazione (nella zona Ti
burtina il partito ha superato 
il 44 per cento dei voti) — ha 
detio il segretario del Partito 
— non devono tuttavia esserc 
considerati come un Iimite in-
valicabile. anzi la forza che il 
partito in questa parte di Ro
ma rappresenta deve consentl-
re un nuovo balzo in avanti. 
In questi ultimi giorni che ci 
se pa ratio dal 12 giugno occor-
re allargare la nostra azione: 
gli attivisti e i militant! non 
bastano piu. occorre spingere 
alKazionc anche i simpatizzan
ti. impegnandoli e valorizzan-
doli nella lotta politica. Dob-
biamo combattere esitaziont. 
equivoci. dubbi. Gli incerti. i 
malcontenti della DC e del 
centro sinistra sono molti: ma 
non tutti hanno ancora acqui-
sito la coscienza della neces
sita di \otare comunista. Oc-

J come saperli convincere. 
La consultazione elettorale 

del 12 giugno ha una grande 
importanza nazionale. non so
lo perche fra le citta dove si 
vota \ i e la Capitale. ma per
che esse possono porta re un no-
tevole contributo ad una pos
sible inversione di tendenza 
della politica italiana 

La parola d'ordine del parti
to a Roma: «Con i comunisti 
una nuova maggioranza in Cam
pidoglio e a Palazzo Valenti 
ni > e una parola d'ordine rea
list ica. Per rcalizzarla. OCCOT-
re per0 n o n so'0 battere la DC 
e il centro sinistra ma blocca-
re. con il risultato elettorale, 
anche una possibile apertura 
del centro sinistra verso i li-
berali. 

Cosl sari possibile gettare le 
basi di una nuovm nuigcio-

ranza. Ai dubbiosi. a coloro 
che ancora credono alio slo
gan dc secondo cui la pre-
senza dei comunisti, insieme 
alle altre forze democratiche. 
alia direzione della cosa pub-
blica ' provocherebbe il caos, 
noi rispondiamo che al contra-
rio il caos e il marasma sono 
provocati da coloro che vo-
gliono mettere otto milioni di 
cittadini e di lavoratori al 
bando. 

«SIMPATIZZAVAMO PER LA D.C. E IL P.S.D.I. 

MA QUESTA VOLTA VOTEREMO COMUNISTA* 
Nella stessa busta, duemila lire per aiutare la battaglia della nostra stampa 

Puhblichiamo la lettera imiataei da un gruppo 
di studenti universitari. 

Cara Unita. 
siamo un gruppo di universitari roniani che 

nelle ultimo elezioni comunali ha \otato parte 
DC e parte PSDI e che ha partecipato all'occu-
pazione della facolta. Ti scriviamo per dirti che 
ci sentiamo traditi. per l'atteggiamento dei gior-
nali governativi prima, per quanto ha detto il 
governo alia Camera poi. nel nostro intimo e nei 
nostri ideali antifasfisti. Vaghe proposte, nessu-
na chiara parola di condanna per i fascisti. nes 
suna parola relativa alia loro espulsione, nessu 
na relativa alio scioglimento delle loro squadre. 
Noi guardavamo con fiducia al centro sinistra. 
pensando che un giomo le forze della D.C. si 
potesscro incontrare con le Tor/e piu avanznte 
c progressiste del movimento operaio. credeva 
mo alia possibility da parte catolica. di soste-
nere un dialogo con i comunisti. Ma niente di 

tutto questo; solo interessi privati ed involuzio 
ne borghese. 

E noi abbiamo detto basta per questo e per 
tanti altri motivi, non ultimo, per esempio, quel 
lo dell'inclusione nella lista dc dell'ex gerarca 
Pompei e I'esclusiune. a Firenze, del pi of. La 
Pira, uno dei nostri uomini politici piu signifi 
cativi. Noi abbiamo aderito al PCI e alia sua 
ideologia non in quattru e quattr'otto, ma dopo 
lunghe discussioni; e. per esempio. la nostra 
identita di vedute con la linea del PCI noi Tab 
biamo riscontrata in pieno nel discorso dell'on 
Ingrao alia Camera, relativo ai fatti deH'Uni 
versita. Ha detto quanto volevamo anche noi 
diie. Ch non condanna il fascismo non e demo 
cratico e chi accoglie nelle proprie file gente 
che sparla delld nostra gloriosa Resistenza. nun 
merita il voto di nessuno. Sperinmo solo the il 
nostro esempio non sia isolato e che nuclei dj 
giovani sempre piu consistent! possano aderire 
al PCI: da parte nostra, stiamo faceudo di tut-

I'ey bus t/<>. &*»~ ^ <3fc U*m\ tSw&f 

{£ SHV- y.JZ.i/t*4* eV**"**^1 

Uu f^J & ft ut~ s*+xJOi- MUMO*'. 

to. Uniamo, poi. n'la presente lettera la sommi 
di 2.00() lire, frutto di sacrifici personali. i>er 
potenziare la stampa comunista. 

N'ogliate accogliere. voi comunisti da anni, U 
saluto e raugurio di noi giovani comunisti. 

Un gruppo dl 12 universitari romanl 

Dopo I'appello lanciato dalla Camera del Lavoro 

Gia raccolto un milione per i lavoratori 
della Sogeme 

200 mila lire della Direzione del PCI — I con-
tributi di Guttuso, Visconti, Zurlini, Pasolini, 
Attardi, Guccione — L'esempio degli edili — In-
terrogazioni dei parlamentari comunisti a Bo 

In un negozio di filatelia 

r *i 

iCrociatel 
fuori 

tempo 

I 

Impegnata a raccattar voti 
nell'elettorato di destra 
DC non esita a sparare. 
questi ultimi giorni di cam-
pagna elettorale, tutte le armi 

I disponibili: anclie le piii anti-. 
quale e. perfmo. ridicole. Vec- I 

I chi tromboni ad avancarica 
ritornano cosi in esercizio, ed I 
il loro suono stonato — eco su- ' 

Iperata delle polemiche di un 
decennio addietro — non pud 

I non sollecitare stupefatta in-
credulita. 

L'esempio piu ctamoroso di 

I questo disperato ricorso alle I 
piu vecchie scorte e certamen-1 

Ite il € numero speciale * che 1 
ti Comitato civico nazionale \ 

I ha preparato per le ammini-
strative romane. Vi ricompa-1 
re infatti. indaffarato a coprt- • 

Ire col fracasso delle parolet 
I'inefficacia del discorso. il | 

I prof. Luigi Gedda. Sentitelo:. 
« Roma decide di se. ma non I 
soltanto per se: decidendo del-

I la sua amministrazione, Roma I 
decide per lItalia e per il • 

Imondo, per la Chicsa e per la • 
civilta che da Roma e nata e\ 
che guarda a Roma ». Tutte 

I cose irrealizzabili. natural-1 
menfe. se « »'I Campidoglio fos-1 

Ise nelle mani di chi non rico-1 
nosce la cirilrri cristiana di | 
Roma, la sua fede. la sua mis-

I siofie ». Quindi: *l'elettore fac-1 
• cia in modo che Roma riman-

I ga cristiana e italiana » (men- I 
fre c'e qualcuno. com'e noto. • 

I che cerca dt farla diventarc • 
cecoslorocco). | 

Si sente che, tutto somma-
Ito. nemicno Gedda crcde piu I 

a quello che dice (ammesso * 
I che vi abbia mat creduto): I 

parla tanto per parlare. utiliz- \ 
zando vecchi schemi rfi spar-

I Uzionc del mondo che ne fe- \ 

I
cero. anni addietro. uno dei. 
piu feroci e ridicoli alfien del I 
Yanticomunismo; un anticomu-

I nismo. per intenderst, imlteru I 
to di sanfedtsmo e fascismo. \ 

I A chi ha ancora nelle orec . 
chie le parole del cardinale I 
Ottomani (non e scomuntcalo 

I chi vota comunista). o la re-1 
cente nota — cauta e mterro-1 

Ioativa — deH"Osser\atore ro- • 
mano sui compiti e sui doreri I 
dei cattolici. questa improv-

Ivisa sortila fa certamente unl 
effetto penoto. Tanlo che si I 

Ie portait a pensare che sia • 
una trovata balzana del Ged-1 
da. una sua personahssima e 

Icontroproducer.te sortita elel-1 
torale. | 

I E inrcce no: a fianco di. 
Gedda. nello stesso < numero I 
speciale > troviamo il Petruc-

Ici. La sua fir ma e un assenso I 
espltcito; una indtcazione pre I 

Icisa deU'impoienza e deU'im • 
barazzo in cui st trova la DC\ 

Iromana. costretta a cammi-
nare a ritroso nella storia pur I 
di saltarsi in qvalche modo; 

I nella speranza di recuperare I 
(ma a prezzo di quali per-1 

Idile?) quella parte deWeletto-. 
rato cattolico che vuoic re-1 
stare insensibile perfino alle 

Inuove mdicazioni della Chiesal 
del Concilio: e che potrebbe* 

Isceqliere, assurdamente, la 1 
slonata. irosa chiesa personate I 
del Gedda. 

I d. n. | 

La sottoscrizione lanciuta dal 
comitato esecutivo della Camera 
del Lavoro per i lavoratori del 
la SO.GE.ME. - ieri al 4(>J gior 
no di occup.i7ione deirazienda 
— ha raggiuntu nella prima 
giornata la sommu di (juasi un 
milione. Esattamente 997.665 lire. 
Migliore inizio. migliore succes
so. l'iniziativa della Camera del 
Lavoro non poteva avere. Ecco 
una nuova dimostrazione che i 
lavoratori della SO.GE.ME.. non 
sono soli nella lotta contro i 78 
licenziamonti per rappresugliu 
e contro la smobilitazione della 
azienda. 

Hanno subito aderito allap-
pello della Camera del La\oro. 
operai. impiegati. organizzazioni 
democrat icht*. |x*rsonalita della 
cultura. La direzione del PCI ha 
inviato alia Camera del Lavoro 
la somma di 200.000 lire. 

L'esempio forse. piu commo-
vente e al tempo piu significa-
tivo. e venuto dai lavoratori edi
li in lotta. N'el corso dellassem-
blea alio « Jovinelli » gli operai. 
in lotta da mesi per il contralto. 
hanno sottoscritto 73.415 lire. E 
oggi. ritornando al lavoro. gli 
edili si sono impegnati a pro-
muovere sottoscrizioni in tutti i 
cantieri. 

I registi Visconti e Zuiiini. lo 
scrittore Pier Paolo Pasolini. i 
pittori Guttuso. Attardi. Guccio 
ne. il segretario dell'Associazio-
ne Attori Italiani. aw. Cortina. 
e Antonello Trombadori. hanno 
inviato ciascuno la somma di 
10.000 lire, alio scopo di soste-
nere I'attivita di propaganda te-
sa a far conoscere I'eroica lotta 
dei dipendenti della SO.GE.ME. 

Ecco 1'elenco degli altri sotto-
scrittori della prima giornata: 
segrcteria nazionale CGIL. 50.000 
lire: sezione sindacale Poligra-
fico piazza Verdi. 30.000 lire: ap-
parato C.d.L.. . 14.500: cellula 
VUnita. 50.000: comitato regio-
nalc CGIL. 30.000: aw. Celata. 
10.000: aw. Gambarini. 10.000: 
Fillea provinciale. 20.000: av\o 
cato Di I-ollo. 15.000: aw. Fa! 
setti 15.000: delegati congreseo 
prov. ferrovieri. 20.000; aw oca-
to Xoulian. 10.000: aw. Dc Gio 
vanni. 10.000: aw. Cossu. !3.000: 
operai tipograTia Tuminclli. 8.750: 
aw. Assennato. 15.000: a\-\-. Mas-
sarelli. 10.000: operai depositi 
ATAC Lcga Lombarda e Porto-
naccio. 40.000: aw. Papi. 50.000: 
sindacato panettieri. 100.000: «e 
zione sindacale ACE A. 50.000: 
sezione sindacale Enel. 50 000. 
Primi ver<=amenti hanno efTettin
to anche gli operai delle Di 
stillerie Italiane. Clcdca. En
gelhard. Chimica Anicnr Wei-
come Italia. S«|inbb. Haflmcria 
Roma e Serono. 

Intanto. ieri. dopo il falhto 
incontro di martedi al minictero 
del lavoro. dclegazioni di lavo
ratori della SO.GE.ME. si sono 
recati presso i gruppi parlamen 
tari della Camera e del Senato. 
per denunciare i gravi sviluppi 
della vertenza: la SO.GE.ME. 
Alitalia non soltanto nfiuta di 
ritirare i 78 licenziamenti. ma 
minaccia di smobihtare l'azien-
da a partecipazione statale. a 
favore della ditta privata De 
Montis. 

I compagni onorcoli Marisa 
Rodano. D'Alessio Cianca. 
DOnofno. Xatoli. Nannuzzi han
no presentato interrogazioni ur-
ecnti al mini«tro delle Parte 
ripazioni Statah on. Bo. imitan 
do il go\emo ad intervenire. per 
ottencre che I'AIitalia modifichi 
il SKIO atteceiamento. per assu-

| mere un indirizzo piu consono 
j all'interesse pubblico e a quello 

dello Stato. 

Rubano a tempo di record 
100 milioni in francobolli 

II negozio svaligiato 

I comizi del PCI 
TorpignaHara, ore 19,30, comi

zio in via Torpignattara con Tri
velli; Tiburtina, ore 12,30, comi
zio davanti all' Elettronica con 
Perna; Fiorentini, ore 12,30, co
mizio con Aiessandro Curzi; Tor 
Sapienza, ore 18, comizio con Di 
Giulio; Cavalleggert, ore 18,30, 
comizio con Leo Canullo; Trul
lo, ore 12, comizio davanti al 
cantiere dell' ICP con Trivelli; 
Parioli, ore 16,30, assembles don
ne del Poligrafico con Maria Mi-
chetti; Primavalle, ore 18, comi
zio a Torre Vecchia con Pochetti-
Peloso; Alberone, ore 18,30, co
mizio in piazza dell'Alberone con 
Vitali - Gioggi e Soldini; Lavinio 
Mare, ore 20, comizio con Halo 
Maderchi; Albano, ore 17, comi
zio con Antonacci-Cesaroni; Por-
lonaccio, ore 18, comizio in via 
Meda con Soldini; Mole di Ca-
stel Gandolfo, ore 20,30, comizio 
con Ricci; Anzio - Palmolive, ore 
14 e 17 con Antonio Leoni; Tor

re Spaecata, ore 12, comizio con 
Edoardo D'Onofrio; S. Paolo, ore 
19,30, comizio in Largo Veratti 
con O'Agostini - Raparelli; Casal 
Bertone, ore 15, assembles di 
donne al Borghelto Prenestino 
con Luciana Bergamini; Casal 
Paloccc, ore 12, comizio al can
tiere Sogene con Raparelli; Ca
sal Bertone, ore 18, comizio a 
Borgata Malabarba con Javicoli; 
Valmelaina, ore 12, comizio al 
cantiere Alpi con Tozzetti; Via 
della Magliana, ore 12, comizio 
al cantiere; Casal Bertone, ore 
20,30, dibattito suil'assistenza sa
nitaria con Javicoli; Vescovio, 
ore 18, in piazza Vescovio con 
Leoni - Bencini; Acilia, ore 10, 
comizio al mercato di Villaggio 
Palocco con Adele Bei; S. Loren
zo, ore 17, assembled pensionati 
con Florioli; Campo Marzio, ore 
20, assemblea di bancari con Gior
gio Fusco; Palestrina, Colle Sil-
vano, ore 21, Angiolo Marroni. 

"1 
II giorno i 
)i venerdi 27 (147- • 

I 
Oggi 

218). Onomastico: Nata
lia. II sole sorge alle 
5,43 e tramonta alle 
20^7. Oggi primo quar
to di luna. 

piccola 
I cronaca 

Cifre della citta 
ItTj <oro rial; 74 ma-^hi c fA 

femmme. sono mort -W m,wh. 
e 43 femmme dei quali 7 niinori 
dei 7 anni. Sono biati ceiearati 
58 matnmoni. Temperature: mi
nima 15. massima 27. Per o>?i?i i 
mcteorologi prevedono c.ek> se-
reno e temperatura staz.onaria. 

l>erto Arbasino < L'Anommo loin 
bardo >. 

Traffico 

Ieri ferma 
la Panfanella 

Nel quadro della lotta contrat-
tuale degli alimentaristi ieri 
hanno scioperato i lavoratori pa
sta i e mugnai per 24 ore con 
percentuali del 100 per cento alia 
Pantanella. al molino Renzi e 
al Molino Natalini c sciopereran-
no per ahre 48 ore nei Drossimi 
•iorai, 

Einaudi 
Lunedi 30 maggio. nella sede 

della librena Einaudi, in \ia Vit-
tono Veneto 56. alia presenza 
deH'autore, Vittono Bodini. lena-
zio De Logu. Pier Paolo Paso
lini e Gianni Toti presenteranno 
il \olume « Degli angeh ». di Ra
fael Albcrti edito da Einaudi. 

Feltrmelli 
Alia libreria Feltrinelli, in via 

del Babuino 39. oggi alle ore 19 
, sari presentato il libro di Al-

Da domanl nelle sotto:ndica*.e 
strade sara istituita ia seguente 
disciolma della circoUzione \ei-
cobrc: piazza Sicola Maria St-
colai: obbbgo di circoiazione * ro
tatoria > iniorno all'aiuola cen
trale: na Xicofa "Slcna Sicolai: 
divieto di v)sta sul lato destro. 
nel tratto e direzione da via Lu-
cio Fauno a \ia del Casale di S. 
Basilio: rio acl Fran'oio: di\ie'o 
di sosta sul lato destro in direzio 
ne di via Venafro, nel tratto com-
preso tra 20 metri pnma e 20 me-
tri dopo il numero civico 46; piaz
za Trdussa: obWigo di circoiazio
ne < rotatoria » mtorno all'isola 
centrale spartitrafhcrt: ria Car
dinale Afarmaoai: obbligo di < da
re prccedenza » alio sbocco sul 
viale dl Trastevere. 

Domani 

si apre 

la « Fiera » 
E" >*..!!.i pT'entata ;t!!a -ta'n-

pa la XI\' edi7!ore» ;lcl!a Ficrn 
ch Roma d r aprira i battrnti 
domani 

L'ingeiinor Rebocci.ni. pio-i 
denti* dell'En'r F:rra. ha <•-;«»-
s'.o ieri. in una confeonza «-».i:n 
pa. le caratteristiche della Fier.j 
di quest'anno. sotto!,T-1ejndo. tra 
Taltro. la saturazione degli im 
pianti esi^tenti. non p.u idorei 
ad accogl.erc tutti ah c<positori 
che fanno domandi per parte-
cipare alia ras~enna. 

Q;x*st"anno 1'area della fiera 
pur avendo raggmnto i 110 000 
metri q ladn rio; f]j<*'i 40000 en-
I>orti. non e stata sjificente a 
=oddisfare tutte !e rich este. per 
c li qoe-4o *-irp. nrohab'lmentt*. 
lu'.timo anno che la Jiera cam 
pionaria si terra no'Ji -erie d: 
\ :a Criftoforo Co'.nm'oo: I'arno 
proximo, for^e. ^ara trn^fer ta 
in viale Oceano Pacifico (El'Rl 
dcr.e si stanno approntando da 
lungo tempo i nuovi padiglioni. 

Xel corso deU'e.'posizione che 
durera fino al 12 giugno saranno 
tenuti conferenze e convegni su 
temi economici. 

Lo mosfra 

di via Margutfa 
Si inaugura oggi alle ore IB. 

alia presenza d: numcrose au-
torita la X\TII Hera d'artc rii 
via Margutta. La tradizionaie 
manifestazjone romana restcra 
aperta soltanto due giorni e aoe 
fino a riomenica. Caratteristlca 
della edizione di quest'anno c 
1 amaggior partecipazione di ar-
tisti stranieri: ben 100 fra scui-
tori e pittori esporranno le pro-
pne opere lungo i muri della Del
ia strada. Inserita nel gemellag-
gio Roma-Parigi. la Fiera d'arte 
di via Margutta prescnta - un 
gruppo di • artisti francesi cne 
gia lo scorso anno hanno esi»o-
sto opere dedicate alia ceiebre 
\ia romana. Per le informaziuni 
turistlche e stato allestito un 
nuovo ufficio. in piazza Campi-
telU f (T«L M1155). 

II colpo e stato portato a 
termine in meno di mez-
z'ora - Le preziose colle-
zioni erano in un arma-

dio blindato 

' A tempo di • record alcuni 
ladn, tuttora sconosciuti. si 
sono impossessati di franco
bolli da collezione che valpo-
no 100 milioni. 11 furto e stato 
portato a termine in pochi mi
nuti nel negozio del signor 
Riccardo Arciello. in via Ca-
vonr. 125: il vigile notturno ha 
controllato i lucchctti alle ore 
1.30 ed erano intatti. Mezza 
ora dopo. ripassando davanti 
al negozio. si e invece accor-
corto che la serranda era sc-
miaperta. E' entrato con la pi-
stola in pugno. convinto di tro-
varsi faccia a faccia con i la-
dri. ma questi erano gia fuggi-
ti. sen/a lasciare tracce degne 
di nota. 

I francobolli rubali (colle-
zioni complete degli antichi 
Stati italiani e del Vaticano) 
erano conservati in un arma-
dio blindato. Lc due maniglic 
del forziere erano assicurate 
da grossi lucchctti. e un terzo 
lucchetto stringeva gli altri 
due. Per il proprietario del ne
gozio di filatelia. I'armadio era 
cosi piii sicuro di una cassa-
forte. Ma per i ladri e stato un 
gioco da ragazzi aprirlo: han
no sempliccmente svitato i bul-
loni che fermavano le mani-
ghe e i battenti si sono spa-
lancati senza altre difficolta. 

Tutto il lavoro degli scono
sciuti ha richiesto p<Khi minu
ti. Quando il \igile notturno 
di seni/ io nella zona si e ac-
corto del furto essi erano pro-
babilmrnte gia lontani. II si
gnor Riccardo Arciello. avver-
tito del furto. ha fatto un ra-
pido inventario. I francobolli 
di valore erano spariti tutti: 
il danno. come si e detto, e di 
un centinaio di milioni. 

Federstatali: 
invito ad indire 

un primo sciopero 
La scgreteria della Federa

zione provinciale Statali CGIL 
si e riunita per esaminare la 
situazione sindacale in relazio-
nc al rinvio alia prossima set-
timana del preannunciato col-
loquio governo-sindacati. La se-
grtteria ha riaffcrmato la va-
lidita delle posizioni assunte da 
tutte le organizzazioni sindacali 
e la icrinunciabilita delle riven-
dicazioni che sono: 1) apertura 
immediate delle trattative per 
il riassetto delle retribuzioni e 
de|le carriere; 2) immediato 
utilizzo dei 25 miliardi per il 
1966; 3) decorrenza riassetto 
al 1, gennaio 1967. 

Tenendo conto dt quanto 
espresso dai lavoratori statali 
nella assemblea del 18 cm. , la 
segreteria della Federstatali ha 
nvolto un invito alle federa-
zioni nazionali degli statali 
CGIL, CISL e UIL ad assume-
rc un fermo atteggiamemo e 
a proclamare una prima mam-
restazione di lotta qualora il 
governo nel colloquio della 
prossima settimana dovesse 
confermare la sua posizione di 
rifiuto della erogaiione dei 25 
miliardi per il 1966 e daU'fai-
zio delle trattathm 

. ,i tit ,tS- / . 
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« Adriatic» 

e «Boheme » 

all'Opera 
Dorrianl alle 21. qulndicosima 

[reclta in abb. alle terzc sorali, 
[replica dl «Adriana Lecou-
Ivreur» di Francesco Cilea 
[(rnppr. n. 94). Maestro dlrettore 
(Oliviero De Fabritiis. Kegia dl 
iMnuro Bolognint. Interpret!: An-
ttonlelta Stella, Franca Mattiuc-
Icl, Giuseppe Campora. Renato 
I Cesar 1, Italo Tajo. Maestro del 
fcoro Alfredo D'Angelo. Scene dl 
[Kttore Rondelll. Costumi dl Ma-
[ria De MutteiB. Domrnlca. alle 
(17, replica della « B o h e m e » di 
[Giacomo Puccini (Bedicesima re-
Icita in abb. alle diurne). dlret-
ita dal maestro Giuseppe Pata-
[ne e interpretata da Mietta Sl-
fghfle, Ruggero Bondino. Ruk-
Lmlnl Sukmawatl, Mario Baslo-
f1a, Ivo Vinco, Paolo Mazzotta. 

CONCERTI 
lAUDITORIO (Via della Concilia-

zione) 
Domanl alle 18 per la staglone 
dl primavera deU'Accaclemia 
di S. Cecilia conceito diretto 
da Franz Andre. Muslclie di 
Bach, Gabrieli. Beethoven. Ma-
rescottl e Mussorgski-Ravel. 

TEATRI 
fARLECCHINO 

Alle 21,30 Rocco D'Assunta e 
Solveig presentdno « Lia da I 
numeri Irrazlonall • di I'url-
Vaslle: • lion Calngero e le 
tlonne », « I.e prrlpatrtlche • 
Roda. Ultimissime icpliche. 

[BEAT 72 (Via G. Belli 72) 
Alle 21,30 Gruppo di Tendenza 
27 Novemhre in. « Cranio «u-
sclo di clelo f terra • poeste di 
Allen Ginsberg (progetto di 
uno spettacolo materiale e pro-
postu per una scelta comune) 

5BELLI i le i ->HV M)6) 
Alle 22: « I.e IJIru Marie • com-
media idcata e realizzata da 
F. Alufll. G Miiulini. S. Sini-
scalchl. con E Siroli, B. Sur-
rocco, O Ferrari, G. Matussi, 
S Cristofolini, A. Cifola Sce
ne T Maulinl. Prezzl special! 
per il T.P Ultimo repliche. 
Domanl alle 17.:i0-22. 

:AB 3/ ALLE GROTTE DEL 
PICCIONE 
Riposo 

IORGO S. SPIRITO 
C.ia D'Origlia-Palml. Domenl-
c.i alle 17: « I flgll di nessuno • 
di Rindi e Salvonl. Prezzi fa-
mil iari. 

SDELLE MUSE 
Alle 2 U 0 « 1 tarll > con G. 
Pellegrini, C Todero, G. Bru-
satorl. S Visentln, Edyt Peters, 
A Murgla. in: • Crusca dupplo 
zero •. 

5ELISEO 
Alle 21,30 la Stabile di Genova 
presenta: • Arriva I'uomo del 
g h l a c c l o . di O'Neill. Regia 
Luigi Squarzina. 

FOLK STUDIO ( l e i ' i « HM.1I 
Alle 22 : Wilder Bros. Gabriel-
la Contessa, Alberlco Dl Meo, 
H. Bradley. 

FORO ROMANO ' 
Alle 2MO Suonl e Lucl In Ita-
liano. inglese. franrese. tede-
sco: alle 23 solo in inglese 

GOLDONI 
Domani spettacolo per bambi
ni alle 16.30. • , 

MICHELANGELO , 
Domenica alle 21,30. prima, 
C.ia del Teatro d'Arte di Ro
ma in: « Una storia del sud », 
novita con G Mongiovino, L. 
T. Valerio. Regla G. Maesta. 

PALAZZO b l S U N * 
Alle 2 U 0 Garinel e Gtovan-
ninl presentano Renato Rascel 
e Delia Scala In: «II glorno 
della tartaruga *, commedia 
musicale. Musiche Rascel. Sce
ne e costumi Coltellaccl. 

PARIOLI 
Oggl alle 21,30 solo per tre 
glorni C.ia di Prosa Salvo 
Randone diretta da Jose Qua-
glio In: « L'eterno marito » con 
S. Randone e G. Santuccio. 

OUIRINO 
Oggl alle ore 21.30 Anna Ma-
gnanl In: « La lupa» di Gio
vanni Verga con A M. Guar-
nlerl, O. Ruggieri. Regia Fran
co Zenirelll. 

ROSSINI d e l 652 77(11 
Alle ore 21.15 C.ia Stabile dl 
Prosa Itomana di Checco Du
rante, Anita Durante, Leila 
Duci-i nella novita- « Che trap-
pola' • di Muratorl v da Roma 
Regia C. Durante. Vivo suc-
C( sso. 

S SABA 
Alle ore 2i,30 C.ia del Pos-
sibill diretta da Durga. pri
ma in Italia: « Fuori della por
ta » di W. Borchert con F Pie-
trabruna, A. Maravia, U. An-
gelucci. M>.T. Alessancironl. G. 
Gabrani. Jacovella, E. Galloz-
zl Regia e costumi Durga. 
Scene E Amati. Domanl alle 
17.30 fain, e 21,30. 

SATIRI 
Alle 21,30 a richiesta il Gruppo 
M K S presenta • 1 campion! 
del pin ere • regia M.T Mafino 
Ultima settimana 

SOCIETA' AMICI Dl CASTEL 
S. ANGELO 
Until.ml e domenica alle 17.30 
Piccolo Teatro di Castel S. An
gela presenteia: « Marta » no
vita assoluta di Flavia Sani 
Salottl. 

TEATRO Dl VIA BELSIANA 
Alle 22 C Barilli. P. Bonacelli. 
M Bussolino. V Zernitz pre
sentano : • I.a scappati-lla •, 
(Der abstecher), dl Martin 
Walser. Regia Roberto G u i o 
ciardinl. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S. Prl 

sea n. 16) 
Domenica dalle 15 alle 20 vl-
Bita del bambini ai personaggl 
delle flabe. Ingresso gratuito. 

BIRRERIA t L A GATTA* tDan 
cing P i e Jomo. Montesacro) 
A per to flno wd ora inoltrata 
Parcheggio Tutte le speclallia 
gaatronomlche tedesche 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vitlorto) 
Attrazioni . Rlstorante - Bar • 
Parcheggio 

LUNA PARK 
Tutte le attraztonl dalle ore 10 
alle 24 

MUSEO OELLE CERE 
Emulo di Madame 1'oussana 
di Londrv e Grenvin dl Paiigi 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22 

VARIETA' 
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UN COMUNICATO 
DELL'« ALITALIA » 

—S*!-

L'Alitalla comunica che, In 
Iconseguenza dello sciopero in 
Icorso del suo * p^rsonule a ter-
l r a » . i voll di oggl. 27 mag-
| g i o . saranno limitati secon-

lo il seguente programma: 

RETE NAZIONALE — AZ 060 
Joma-Milano 07.30: AZ 153 Mi-

>ano-Roma partenza 07.45: AZ 
130 Roma-Milano partenza ore 
D3.10: AZ 134 Roma-Milano par
tenza ore 10; AZ 2092 (volo spe-

fciale) Roma - Milano partenza 
are 18.00; AZ 093 Milano-Roma 
partenza ore 20.15; AZ 152 Ro-
na-Mllano partenza ore 22.30: 
VI. 170 Milano-Venezia parten-

ta ore 13.45. AZ 171 Venezia-
Milano partenza ore 17.40; AZ 
188 Roma-Napoli partenza ore 
09,15; AZ 12h Roma-Napoli par
tenza ore 09.25; AZ 071 Roma-

apoli partenza ore 11,00; AZ 
192 Roma-Napoli partenza ore 
13.55: AZ 070 Roma-Napoli par
tenza ore 17.50; AZ 118 Roma-
Japoli partenza ore 21.50: AZ 

|89 Napoli-Roma partenza ore 
J7.30; AZ 119 Napoli-Roma par
tenza ore 08.45. AZ 073 Napoli-
loma partenza ore 12.20: AZ 071 
Japoli-Roma partenza ore 12^0: 
VZ 193 Napoli-Roma partenza 

|5.25: AZ 127 Napoli-Roma par-
-nza ore 18.55: AZ 089 Trieste-

/enezia partenza ore 06,35; AZ 
B8 Venezia-Tricste partenza ore 

h.55: AZ 032 Roma-Pisa-Mila-
10 partenza ore 10,15: AZ 046 
loma-Pisa-Milano partenza ore 
16,15*. AZ 033 Milano-Pisa-Ro-
ia partenza ore 19.05: AZ 030 
ioma - Taranto partenza ore 
X0.30: AZ 031 Taranto -Roma 
partenza ore 07,35. 

La societa ATI continun re-
folarmcntc i suoi scrvizi sulla 
rete nazionnle I voli della A.T 1 

jno contraddistinti dalla sigla 
JM. 

RETE EUROPEA — AZ 2B7 
Vienna-Vcnezia-Homa partenza 
»re 09.00. AZ 273 Bruxelles-Mi-
lano partenza ore 09.30; AZ 276 
Milano-Bruxelles partenza ore 
12,40; AZ 277 Bruxclles-Milano 
jartenza ore 16,45: AZ 272 Mi

lano - Bruxelles partenza ore 
&J25: AZ 390 Milano-Copenha-

|en partenza ore 19.50: AZ 339 
Copanhagen-M llano partenza ore 
22.25; AZ 324 Torino-Parigi par
tenza ore 07.10; AZ 327 Parigi-
Milano partenza ore 09.15: AZ 

376 Milano-Parlgl partenza ore 
10,40: AZ 333 Parigt-Roma par
tenza ore 13,15; AZ 326 Milano-
Parigl partenza ore 20.10; AZ 325 
Parigi-Torino partenza ore 21,10; 
AZ 261 Amburgo-Monaco-Mila-
no partenza ore 08.10; • AZ 260 
Milano - Monaco - Amburgo par
tenza ore 19.40. AZ 240 Milano-
Francoforte partenza ore 19.35; 
AZ 241 Francoforte-Milano par
tenza ore 20.35: AZ 306 Milano-
Londra partenza ore 04.05; AZ 
290 Napoli-Milano-Londra par
tenza ore 17,35; AZ 291 Londra-
Milano - Napoli partenza ore 
09.55; AZ 370 Roma-Mitano-Am-
stcrdam partenza ore 09.00: AZ 
371 Amsterdam-Miilano partenza 
ore 12.20. AZ 348 Milnno-Barcel-
lona partenza ore 13.10; AZ 359 
Barcellona-Milano partenza ore 
16.10; AZ 214 Milano-Zurigo par
tenza ore 20,20; AZ 215 Zurigo-
Milano partenza ore 20.45: AZ 
323 Milano-Nizza partenza ore 
13,15: AZ Nizza-Milano parten
za ore 17: AZ 227 Dusseldorf-
Stoccarda-Milano partenza ore 
08.00; AZ 226 Milano-Stoccarda-
Dusseldorf partenza ore 19.45: 
AZ 206 Milano-Zurigo partenza 
ore 09.45; AZ 207 Zurigo-Milano 
partenza ore 10.25; AZ 212 Mi-
lano-Ginevra partenza ore 13.35: 
AZ 213 Ginevra-Milano partenza 
ore 14.20. 

RETE INTERCONTINENTALE 
— AZ 632 Roma - Londra - New-
York partenza ore 11,55. AZ 626 
Milano-New York partenza ore 
13.00; AZ 610 Roma-New York 
partenza ore 14.20. AZ 570 Mila
no-Roma Dakar-Rio de Janei
ro - San Paolo-Montevideo-San-
tlago partenza are 23.55; (ritor-
no il giorno 23 con AZ 571 San
tiago-Montevideo-San Paolo-Rio 
de Janeiro-Dakar-Milano-Roma 
arrivo ore 15.30 del giorno 29); 
AZ 554 Roma-Milano - Lisbona-
Caracas partenza ore 11.00; AZ 
526 Roma-Leopoldville-Johanne-
sburg partenza ore 18.00 (ritor-
no il giorno 28 con AZ 527 Jo
hannesburg - Leopoldvillc - Ro
ma arrivo ore 21,45): AZ 611 
New York-Roma arrivo ore 03.00 
del giorno 28: AZ 3627 New 
York-Lisbona-Milano arrivo ore 
09.35 del giorno 28: AZ 633 New 
York-Londra-Roma arrivo ore 
12.40 del g io mo 28; volo cargo 
AZ 915 New York-Milano arrivo 
ore 21 JOS 

La collana che soddisfa le 
esigenze del pubblico mo-
demo perche rivela ai gio-
vani l ep i i i belle paginedei 
"classi'ci" e ricorda ai meno 
giovani le " l o r o " letture. 
Ogni settimana nelle libre-
ria e nelle edicote a lire 350. 

ROMANZ1VER1DI 

GUERRA 
La collana che racchiude 
testimonianze e romanzisui 
piu significativi episodi del 
le ultimo guerre. Battaglie, 
spionaggio, retroscena. 
Ogni quattordici giorni nelle 
librerie e nelle edicole a 
lire 350. 

Edizioni dell'Albero 

AMBRA JOVINELLI del HIHUti) 
Agente 001 operazlone Glamai-
ca e rivista Pistoni e Risso 

ARALDO 
Da Istanbul ordlne dl uccldere 
e Renato Trulli presenta il fr 
Festival delle voci nuove 

DELLE TERRAZZE 
II conqulstatore dl Maracalbo, 
con B. Corey A + e rivista 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Raffles 11 ladro gentlluomo 
G > 4 e rivista Donato 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel J5'2.I53) 
Kiss kiss. . . Bang bang, con 
G Gemma SA 4 4 

A M B A S C I M I O R I ( l e i 1HI I70I 
317' Hattaglioue d'asbUilo, con 
Pen in DR 4 

AMbKlCA ( le i 16H IbH) 
Kiss kiss. . . Bang bang, con 
G Gemma 8A 4 4 

ANTARES ( l e i K9UU47) 
M 5 codice dlamantl. con J. 
Gainer A 4 

APPIO 1 lei /TUfftH) 
Matt Helm II silenziatnre, con 
D. Martin A 4 

ARCHirvlfcDE Clel 475 5671 
Judith, con S. Loren (versione 
uriginale) DR 4 

ARisroN iTei \mm) 
K venue 1111 uonin. con R Stei-
ger DR 4 4 

A R L E C C H I N O 1 lei i5H o-vl) 
II banilito delle 11. con J. P 
Belmondo UK 4 4 

AS I UK 1 lei 6 220 409) 
Allarmc in cinque banche, con 
C. Rich A 4 

ASTORIA l l e l 870 245) 
317' tlaUaglionc d'assallo. con 
Perrin DR 4 

ASTRA (Tel H4HJ*26> 
Mlsslone in Manciuria, con A. 

' Bancroft A 4-
AVENIINO (Tel ->72 137) 

Una questlone d'onore, con U. 
Tognazzl (VM 14) 8 A 4 4 

B A L U U I N A ( l e i (4/o*J2) 
II volo della Fenice. con J 
Stewart DR 4 4 

BARBERINI Clel 471 107) 
L'armnta Brancaleone. con V 
Gassman 8 A 4 4 

BOLOGNA (Tel 426 700) 
Sette pistole per I Mac Gregor, 
con R Wood A 4 + 

BRANCACCIO (Tel H5 255) 
Una questlone d'onore. con U. 
Tognazzl (VM 14) SA 4^4 

CAPRANICA ( l e i b-fi£465) 
II nnstro agente Flint, con J 
Coburn (VM 14) A 4 

CAPRANICHETTA Clel 672 465) 
10 to lo e gll allrl. con W 
Chiart 8 • • • 

COLA Dl RIENZO (Tel 150 5841 
Una questlone d'onore, con U. 
Tognazzl (VM 14) 8A 4 4 -

CORSO (Tel. 671 6M1) 
Balearl operazlone oro, con J. 

• Sernas 8A 4-
DWE.ALLORI (TBI f R . 2 0 l | . 

Bette pistole per 1 Mac Gregor.' 
' con R. Wood A 4 4 -
EDEN 1 Tel JH0018H) 
, M 5 codice dlamantl. con J. 

Garner A • 
EMPIRE (Tel 655 622) 

Delitto quasi perfetto. con P 
Leroy BA 4 

EURCINE lPalazzo Italia HllEur 
Tel 5 910 906) 
11 nostro agente Flint, con J. 
Coburn (VM 14) A 4 

EUROPA (Tel 865 ttti) 
. Adolterlo all'ltallan*. con N 
Manfred! BA 4 

FIAMMA (Tel 471 100) 
Una donna senza volto. con 
J Garner DR 4 4 

FIAMMEIIA (Tel 470 464) 
The Ipcress File 

GALLERIA 1 lei 673 267) 
Amnre all'ltaliana (prima) 

GARDEN • lei OS2 JK4> 
Una questlone d'onore. con U. 
Tognazzl (VM 14) SA 4 4 

GIAROINO Clei t (4 i«6 ) 
Sette pistole per I Mac Gregor 
con R Wood A 4 4 

IMPERIALCINE n. 1 (6K6 745) 
Detective's Story, con P New
man O 4 

IMPERIALCINE n 2 (6X6 745) 
Slgnore e slgnnrl. con V Llsl 

(VM 18) BA 4 4 
ITALIA (Tel 846 030) 

Lassu qualcuno mi ama. con 
P. Newman DR 4 4 

MAESTOSO 'Tel /K6 0K6) 
Una questlone d'onore, con U. 
Tognazzi (VM 14) SA 4 4 

MAJESTIC (Tel 674 «W) 
Perche uccldere ancora (prima) 

MAZ7INI < lei 151 94'2> 
Sette pistole per I Mac Gregor 
con R. Wood A 4 4 

METRO DRIVE d e l 6 0^1 151» 
Judith, con S. Loren DR 4 

METROPOLITAN t l e i 6*) 400) 
I/amante Infedele. con R Hos-
seln DR 4 

MIGNON (Tel <t69 491) 
Marnie, con T. Hedren 

(VM 14) G + 
MODERNO (Tel 460 2X5) 

Allarrae dal clelo. con B Fres-
son DR 4 4 

MODERNO SALETTA i4t<0 2K5> 
II nostro agente Flint, con J. 
Coburn (VM 14) A 4 

MONDIAL (Tel fMrf/6) 
Una questlone d'onore. con TJ. 
Tognazzi (VM 14) SA 4 4 

NEW YORK ( l e i ftt0 271> 
Kiss kf*« — Bang b a n c con 
G Gemma SA 44 

NUOVO GOLOEN 'Tel /S5 002) 
Amorr all'ltaliana 

O L I M P I C O t l e i JU2 63S) 
La spla che renne del freddo. 
con R Burton O 4 

PARIS 'Tel /S4 306) 
Marines: sangne e gloria 
(prima) 

PLAZA (Tel ffll 193) 
Marcla nnzlale. con U. To-
ffnazzi (VM 13) 8A • • 

QUATTRO FONTANE (470 265) 
Africa addlo (VM 14) DO 4-

QUIRINALE (TeJ 642 658) 
Vita difflclle, con A. Sordi 

SA ^^^ 
OUIRINETTA ( l e i 670 012) 

Sciarada. con C. Grant G 4 4 4 
RADIO CITY ( l e i *>4 103) 

Dalla terrazza. con P Newman 
S ^^ 

REALE l l e i 580 234) 
Marines: sangne e gloria 
(prima) 

RE A t l e i 864.165) 
M 5 codice dlamantl. con J. 
Garner A • 

RIT4 «lei 8T/48I) 
Antore all'ltaliana (prima) 

RlVOLl ( l e i 4bu*83) 
D caro estlnto, con R Stetger 

(VM 18) SA 4 4 4 4 
ROXV (Tei 870 504) 

Tnt t l Insleme appasslonata-
mente, con J Andrews M 4 

ROYAL <lei /70M3) 
I kncanlert. con Y Brynner 

A 4 
SALOME MARGHERITA (671 4-fiD 

Cinema d'essai: Darling, con 
i. Chrunie (VM 18) DR 4 4 4 

SMERALOO (Tel 351.581) 
I.e sabble del Kalahari, con S. 
Baker A 4 -4 

STADIUM (Tel 393.280) 
Dimrnslone della panra. con I. 
Thulia Q 4-

• • • • • • • • • • • • • 

Le • ! ( ! • eha appalono ae- 9 
canto al Utoli del film « 
corrlspondono alia ••• m 
cu«nt« eUMlfleatlone per • 
geaerlt f) 

A s AwsnturoM 41 
C s Ceaaioo • 
DA at Dbegao anlmata • 
DO s Doeutnenurlo 9 
UB s DraauaaUca • 
O s OUIto • 
M s Musicale 0 

f> • - •eailoieotaU 9 
| I A c latu-teo # 
«> 8M = Storico mltolotlco #j 

• U nostro (tudlslo sul film * 
• trlene espresso a«l mode • 
#) teguenui: e) 

9 4 4 4 4 4 = eccetlonale 9 
9 4 4 4 4 » ottlmo 9 
9 4 4 4 = baono 9 
9 4 4 s dUereto • 
9 4 = mediocre 9 
• V H II = vletato al ml- 9 
m norl dl If annl a 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 . . : 

SUPERCINEMA ( l e i IH5 VM) 
100.UOO dollurl per Lassiter 
(prima) 

TREVI (Tel 6H9 619) 
Adulierlo all'Katlaiia. con N 
Mautiedi SA 4 

TRIOMPHE (Piazza Anrubaliano 
Tel 8J0O00J) 
Kiss kiss. . . Bang bang, con 
G. Gemma 8A 4 4 

VIGNA CLARA ( l e i J20 350) 
II nostro agente Flint, con J. 
Coburn (VM 14) A 4 

VITTORIA 
Chiuso per restauro 

Second? visioni 
AFRICA: I.a graiule attrazione 

con P. Boone DR 4 
AlItONK: Allaruie in 5 banche, 

con C. Ricli A 4 
ALASKA: Le meravlgllose a \ -

veiiture di Marco Polo, con 
Buchholz A 4 

AI.BA: Desidcrio 
ALCYONE: Per qualche dollaro 

In piu. con C. Eastwood A 4 4 
ALCK: Le meravlgllose avven-

ture di Marco Polo, con H. 
Buchholz A 4 

AI.KIKHI; M5 codice dianianti. 
con J. Garner A 4 

ANIENE: Duello nell'Atlantlco, 
con R. Mitchum DR 4 

AQUILA: Duello a Tunder Rock. 
con B. Sullivan DR 4 

ARALDO: Vedi cinema-teatri 
ARGO: Alamo, eon S. Hayden 

A 4 4 
ARIEL: Ipcress. con M. Came 

G 4 4 
ATLANTIC: Dimenslone della 

paura. con I. Thulin G 4 
AUGUSTUS: La grande corsa. 

con T. Curtis 8A 4 4 
AUREO: Dimenslone della pau

ra. con I. Thulin G 4 
AUSON1A: Madame X. con L. 

Turner DR 4 
A VAN A: La grande corsa, con 

T. Curtis 8A 4 4 
AVORIO: I fuorllegge del Texas 
BELSITO: Per qualche dollaro 

In piii. con C. Eastwood A 4 4 
BOITO: II trionfo dl Ercole 
BRASIL: Febbre sulla cltta, con 

A. Margret A 4 
BRISTOL: Sflda selvaggia 
BROADWAY : Agente segreto 

Jerry Cotton operazlone Ura-
gano. con G. Nader G 4 

CALIFORNIA: Per .qualche dol-
"* tafrortar ?!b, con'C.East4rood 

A 4 4 
CASTF.LLO: Judith, con Sofia 

Loreri DR 4 
CINESTAR: Un'ldea per un de

litto, con J. Hunter G 4 
CLODIO: II prlncipe guerrlero. 

con C Heston A 4 
COLORADO: Uomlnl In guerra. 

con A. Ray DR 4 4 
CORALLO: La settima alba, con 

W. Holden DR 4 
CRISTALLO: Dossier 107 mltra 

c dlamantl. con J. Marais 
A 4 

DELLE TERRAZZE: II conqul
statore dl Maracalbo, con B. 
Corey A 4 e rivista 

DEL VASCELLO: II compagno 
don Camillo, con Fernandel 

SA 4 
DIAMANTE; operazlone Corea 
DIANA: La grande corsa. con 

T. Curtis SA 4 4 
EDELWEISS: Furia Indiana, con 

V. Mature A 4 4 
ESPERIA: Mary Popplns, con 

J Andrews M + 4 
F.SPERO: II hnia scarlatto 
FOGI.IANO: Mary Poppls. con 

J. Andrews M 4 4 
G1ULIO CESARE: Per qualche 

dollaro in piu. con C. Eastwood 
A 4 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: La trappola mor-

tale. con G. Ford G 4-
IMPERO: Rivolta al braccio del

la morte 
I X D I N O : Glorni dl fuoco a Red 

River 
JOLLY: Sexy (VM 18) DO 4 
JONIO; Ml vedrai tornarr, con 

G. Morandi S • 
LA FENICE: Mary Popplns. con 

J Andrews M • • 
I.F.TII.ON- L'ultima caccia. con 

R Taylor A 4^4 
NEVMIA: Tom Jones, con A. 

Finney (VM 14) SA 4 4 4 
NIAGARA: La veelia delle aqui-

le, con R. Hudson DR 4 
NUOVO: Matrimonlo alia fran-

cese. con J. Gahin S ̂ 4 
NUOVO OL1MPIA: Cinema se -

lezione: La commarc secca 
PALAZZO: Sesso e violenza 
PALLADIUM : Mezzogiorno dl 

Ufa, con J. Lewis C 4 
PI.YNETARIO: Solo per oggl 

astronomia - Rassegna del do-
cumentario 

PRENF.STE: T^ grande corsa. 
con T. Curtis SA 4 4 

PRINCIPE: La grande cor^a. 
con T. Curtis 9A 4 4 

RIM.TO: R a « c g m : Ranlna al 
^olr. con J P Belmondo 

(VM 18) fl * 4 
RT'RIvn- Manl <ulla c i t t i . con 

R. Stricer I)R 4 ^ 4 4 4 
S A v n l \ - Sette pistole per i Mac 

Grecor. con R Wood A ^ 4 
SPT.FVDTD: II grande bl«n\ con 

E Cosiantine SA 4 
St'LTANO: II vendlcatorr del 

Malas 
TIRRENO- s tato d'allsrme. con 

R. Widmark DR 4 4 4 
TRIXNON: Taggart 5«M dollarl 

v ivo o morto, con T. Jonng 
A 4 

1TSCOI.O: T^ donna del lago. 
con P. Baldwin DR 4 4 

UT.ISSE: II temerarlo. con R. 
Mitchirm A • 

VF.RRAVO: Come Inmalammo 
I'rsercito. con Franchi-Ineras-
sia C 4 

rer?e'visioni 
ACILIA: Come uccldere vostra 

moglie. con J. Lemmon 
SA 4 4 

ADRIACINE: II flgllo raplto 
APOLLO: Gil allegrl inibio-

glioni 
ARIZONA: Riposo 
AR8 CINE: Riposo 
AURELlO: Riposo 
AURORA: La donna d ie vlsse 

due volte, con K. Novak G 4 4 
CAPANNELLE: Riposo 
CAS8IO: Riposo 
COLO88EO: II trlangolo circo-

lare, con L. Palmer ts 4 
DEI P1CCOLI: Cartonl animati 
DELLE MIMOSE: l.iiivinclblle 

cavallere mascherato 
DELLE RONDINI: II grande spe-

rone, con J. Wa\ ne A 4 
DORIA: Sandokaii t-oiitro II leo-

pardo dl Sarawak, con Hay 
Danton A 4 

ELDORADO: Sette ore di fuoco 
con C. Rogers A 4 

FARNESE: La baia del piratl. 
con P. Cushing A 4 

FARO- 100.000 dollar! al sole 
NOVOCINE: Lo straugulatore 

dalle nove dita. con K Dor 
G 4 

ODEON: Tempcsta su C o l o n 
ORIENTE: Orizzontalc di lusso, 

con N. Tiller s \ 4 4 
PLATINO: Gengis Khan il con

qulstatore, con O Sherif A 4 
PRIMA PORTA: I.a leua di Lon

dra (VM II) DR 4 
PRIMAVERA: Riposo 
REGILLA: II grande p.iese. con 

G. Peck A 4 4 

RENO: Dio come tl anio. con 
G. Cinquetti S 4 

ROMA: Vita coniugale, con J. 
Charrier (VM 14) DR 4 

SALA UMBERTO: Dottor Stra-
uatnore, con P. Sellers 

SA 4 4 4 4 

ARENE 
UELLE PALME: Pross apcrtura 

t '1 ' • • 

Sale pjirrocrhijili ' 
BKLLARMINO: In fatnlglia si 

spara. con L. Ventuia SA 4 4 
COLUMBl'S: Te la sentl sta-

sera? con J Garner SA 4 4 4 
DELLE PROV1NCIE: Cronaca 

dl un comento . con M. Schcll 
Dlt 4 

LIVORNO: I/isola del ilelflnl 
bin. con C Kaye A 4 4 

OltlONE: Agguuto sul grande 
flume A 4 

PIO X: C'ontrospionaggio Han
ger's attack 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA HIDUZIONE ENAL-
AGIS: Alaska. Adrlacine. Anie-
ne, Ariel, Bristol. C'ristallo. Del
le vRondiiil. Jonlo, La Fcnlce, 
Niagara. Nuovo olimpia. orieit-
te. Orlone, Palazzo, Planetario, 
Platlno. Pla/a, Prima Porta, Rc-
fiilla. Reno, lioma, Ruhlno, Sain 
1'mberto. Salone Margherlia, 
Siiliano. Tralano dl Fliimlclno. 
Tiisroln. I'llss-e, XXI Aprile. 
TI'.A'IHI: Delle Muse, liossinl, 
Satiri. 

ILIBRI Dl MAGGIO 
degli« Amid del Libro » 

II Book Club Italiano < Amici 
del Libro ». ha segnalato ai pro-
pri associati. per il mese di mag
gio, i sefiuenti tttoli: 
c La scuota dei furbi > di J. Char

les (Ed. Elmo) 
c Pubblici segreti » di M. Bcllon-

ci (Ed. Mondadori) 
« Una vita coniugale > di L. Ne-

meth (Ed. Einaudi) 
c La bastarda > di V. Leduc (Ed. 

Feltrinelli) 
t Pianos mecaniques > di E. F. 

Rey (Ed. Dall'Oglio) 
Per adenre aH'organizzazione e 

fruire cosi delle particolari age-
volazioni risen-ate agli associati. 
chiedere informazioni a: « Amici 
del Libro» . Book Club Ita
liano • Viale Bianca Maria, 3 • 
Milano. 

m 
« Un documento 

di eccezionale importanza umana» 
(Carlo Bo) 

«un quadro impressionante» 
(N.Tranfaglla) 

«una testimonianza straordinaria » 
(P.Spnano) 

W.-T0 « f .CLU 

LA STRAOA I 
DEL DAVA1 

Nuto Revelli La strada del davai 

Per la prima volta 
quaranta soldati sconosciuti 

escono dall'ombra 
per raccontare la verita 

suila guerra e sulla prigionia in Russia 

Einaudi 

U n g r a n d e a v v e n i m e n t o 

ed i to r ia le 

in tutte l e librerie 

2000 pagine 5000 lire 

Editori Riuniti 

Editori Riuniti 
novita 

Enciclopedia 
della 
do nna 

* 

A cura di Dina Bertoni Jovmc 
2 votum riicgaM di ! 600 pagine. coo 300 iDustra. 
ooai c trafiri. 100 pagine fvoxf tcsto L. 15 000 

UD'opera pranca e auova die soscimisce per 
U donna una intera biblioteca 

La donoa ndla storia - Fisiologia e patologia 
della donna e dd bambino - Igrcnc c bellezza -
La Boda • II coenportamemo • La casa - La 
donna nella casa • H bambino in famiglia • II 
bambtno nella scuola • L'assiscenza - I const-
gli del medico - La donna c la legge • La don
na e u lavaro • I problemi della donna - La 
donna nella focografia - Diziooario biograhco 

Scrlvtla latter* bravl. 

con II vottro noma, cc-

gnoma • indlrliio. Pr» 

clsatt M non volela cht 

la fir ma ila . pubbllca 

la • INDIRIZZATE As 

LETTERE ALLUNITA 

VIA OEI TAURINI. 19 

ROMA . 

MMMAAft 

LETTERE 

ftLl' 

+mm***mmm9wm+***mm 

mostruoso governo II 
del razzista Verwocrd 
c la lotta per la . 
liherazione del Sud Africa 
(.ara unila, 

ho Ictlo sullc tue colonne (il 25 .iprilc) la 
nutizia del procc^so al cumunista budafri 
cano Fischer, ed in un hi eve arlicoio Mario 
Galletti traccia un sommano protilo della 
(Igura di questo eroico cumbattenle della 
hberta. in riferimento alia lotta del popolo 
negro e della avanguardia antifascisla di 
quel paese, in cui e in vigore la piu rigo 
rosa e bestiale segiega/ione razziale. 

Non sarebbe utile, in riferimento magari 
a questo avvenimento che non pu6 lasciare 
indifferente la opinione pubblica democra-
tica che si desse qualche inlonna/ione piu 
apprufundita sul problema (e magari sul 
silenzio del nostro democratico governo di 
centro sinistra), sulla lotta del popolo su-
dafricano contro il razzismo. sulla funzione 
delle avanguardie blanche, marxjsle e no. 
in quel Paese? 

Fiducioso di ricevere una vostra risposta 
sul giornale vi salulo cnuiialmente. augu 
randovi buon lavoio 

MAUK1Z10 ANGEUN1 
(Mestre) 

La stampa democratica non ha man-
cato di formre. a piu nure ie . una 
(tocumentazione sulle in/omie del raz-
zismo nel Sud Africa e sulla lolta de-
oli ajricam e delle avanouardie btan-
che contro ('apartheid. Cvrlo 6. pcro. 
che molto piu che le colonne dt un 
Oiomale occorrerebbe per dare d 
quadro venerate di quello che lo scrtt-
tore Modisane ha chiamato l'< tmmen-
so carcere > dove retjna it naztsla 
Verwoerd, prtmo mnuslro del Sud 
Africa. 

In qtiesta occaswne, conlwndo spun-
to dalla lettera di AJanrieio Anoehni 
dt Mestre. possiamo luttavia. sia pur 
brevemente. ricordare quail most most 
conform abbia il regime dt Verwoerd. 
I quasi II mihont di afrtcam. li mi-
I/one e mezzo di coloureds CsaiiHiie 
mislo^, il mezzo mtltone dt astatict 
non hanno alcun dtritto nel Sud Afri
ca. Tutto il potere. economico e poll 
tico. e nelle mani dei bianchi che 
superano appena 1 tre milioni. Circa 
cmquecento leavi repulano ('apartheid 
(o segregnzione razziale): souo le leg
al per li transito. per il soooiorno. per 
tl latwro. per ieducazione. per il cul-
to. per la morale I non biancht de-
vono vivere nelle « riserre >. non pos-
sono passeggiare dove vogliono e con 
chi vogliono; hanno le loro chiese. le 
loro scuole (pochissmie). Basti un 
esempio: un africano o un bianco pos 
sono essere arrestati e condannati a 
dure pene soltanto per ei.sere visti 
passeuaiare tnsicme; se il bianco e~ 
con un'africana. o viceversa. la pena 
diventa ancora put dura perche la 
violazwne delle leggi sul transito di
venta anche violazione delle leggi 
< sulla moralita >. 

La lotta per Vemancipazione afnea-
na 6 condotta dal * Congresso nazto-

' wale africano * e dal * Congresso pan-
africantsla» (quest'ulttmo con mam-
festazioni dt un cerlo estremismo). 
Fra i biancdi non sono pocht cdloro 
che si batlono per I uguagltanza delle 
razze: in testa naturalmente sono i 
comuntsti. fuort legge dal 1944; ma 
anche molti ambientt liberalt si bat-
tono contro ('apartheid Ricordtamo le 
associaziom studentesche come quella 

che ha invitato recentemente Robert 
Kennedy nel Sud Africa a tenere con-
ferenze sulieguaglianza razziale (ed 
e per questo perseguitala). e il Comt-
tato olimpico mterrazziale. che mirava 
a creare ossociaeiom sportive aperle 
a tutti 1 sudafricani. dl ogni razza. 
Questo comtlato — come si sa — e 

, s»a(o dirhiaraio fuort legge; uno det 
suoi dtrtgenti. iinsegnante Harris. 
vvnne assassmalo da Verwoerd due 
annt orsono. 

Quanto sia deplorevole I'atteggta-
menlo dt molti governi democratic! 
(fra cut quello italiano) verso il Sud 

. Africa e" dimostrato dal fatto che t 
coiil in in appelli della maggioranza del-
I'ONU per tl boicottaggio economico 
del Sud Africd vengono ossert>a(i solo 
da pochi paesi; e VItalia 6 fra oli 

v Stall che contmuano a commerciare 
t con Verwoerd. (m. g.) • , 

Dopo 4 0 anni 
risposta ne^aliva 
per la pensione 
Caro dtrettore. 

ho (!8 anni. ho comhattuto sul Sabotino. 
sul Palvio. sullo Zacoria, sull'Isonzo . Sono 
siato nel enmpo di concentramento « Kster 
gon > in U n g h e n a . quando tornaj dalla pri 
gionia ebbi 3 mesi di convalescenza per i 
malnnni subiti daH'ospedale militare di Li 
vorno. nel 1926 fui decorato. 

Ho fatto molte riomande. dal 1925. per la 
pensione. ma solo nell 'aprile scorso ml e 
arrivato tin decreto negat ivo Sono nmma 
lato e per vivere chiedo Telemosina Ho 
scritto al Presidente Saragat . a Moro. al 
ministro del Tesoro. non mi hanno rispo 
sto. . Potete far qualcosa per me? 

VINCKNZO MKLILLO 
(Napol i ) 

In materia di pensione valgono, so-
prnttutto. secondn le nor me dt legge vt-
genii, t document 1 che comprorino la 
dipendenza dell'tnfermita da cause di 
servizio. Con tl < fngho matricolare ^ 
descritto nella lettera questi titoli non 
dovrebbero mancarle Per questo moti 
vo le suof/ertamo di presentare rtcorto 
alia Corte det Conti avverso la decisione 
del mnitstero del Tesoro Mandi pure 
una copia del ricorso all'INCA (Istituto 
confederate di avsistenza della CG1L) 
delta TWO cittd n a quella centrale per 
chf possano appngqiare la sua istanza 
di revismne delta decisione qovernativa 

Maneano i 
sejrnali stradali 
a Torre Spaccata 
Cara Unita. 

voglio segnalarti una deficienza del Co
mune di lioma A Torre Spaccata. I'arteria 
principale e assolutamente sprovvista di 
segnali e non passa giorno senza che la 
strada sia teatro di incident) piu o meno 
gravi. Eppure. per evitare tutto questo, 
sarebbero suflicienti alcuni segnali stradali. 
Uno intanto ci vorrebbe per avvertire che 
oltre il numero 161 di detta strada esiste 
un incrocio che e una vera orgia di tampo-
namenti Ci sono e vero a questa altezza le 
strisce pedonali. ma servono a ben poco: 
ma evidentemente per il Comune di Roma 
noi abitanti di Torre Spaccata siamo troppo 
lontani anche per i lavori elettorall che 
fervono in tutta la citta 

VELIA VITAL! 
(Torre Spaccata - Roma) 

Scrive Pemigrato 
Assegni decurtali 
per l'edile di Parigi 
Can compagni, 

lavoro da cinque anni. ormai. in una 
societa immobiliare nella banlteu di Parigi. 
Purtroppo. in questo genere di lavoro. non 
e facile risolvere il problema degli alloggi. 
Io. personalmente. abito in una baracchetta 
accanto al cantiere; altri miei colleghi in 
un foyer dove pagano un allitto spropor-
zionato; solo qualcuno si ^ sistemato decen-
temente. ma — se la ditta dovesse mandar-
lo a lavorare altnr.e — sarebbe nei guai. 
Tutti sanno qual e la crisi degli alloggi 
nelle grandi citta francesi e quindi non 
sto a insistere. II puuto assurdo e un altro: 
in queste condizinni nun posso portare qua 
i miei familiar) (ho moglie e quattro bam 
bini aj paese) e devo accontentarmi di 
vederli quando. durante I'inverno. il can 
tiere ha un periodo di riposo; e come se 
questo disagio non fosse sutliciente. mi 
vengono pagat) gli assegni familiari in 
una misura che non e neppure la meta di 
quella che mi spetterebbe. Perche queste 
cose? 

GIOVANNI S. 
(Pangi) 

che nella Fabrique Nationale d'Annes sono 
state all'avanguardia della lotta proprio 
le nostre connazionali 

Da questo episodio occorre inoltre trarre 
un prezioso insegnamento. che 6 questo: 
se la battaglia 6 stata vinta. cio 6 avvenuto 
perch^ tutte le operate sono state unite: 
anche nei momenti piu delicati della lotta 
6 rimasta viva I'unita sindacale e non 6 
mai mancata la sohdarieta della popola 
zione che si era resa conto che quello in 
corso era uno scontro decisivo per le sorti 
future delle lavoratrici. e non solo del 
Belgio 

Vi sard grata se pubblicherete questa 
mia. che vuole essere un m(xlesto ma dove-
roso elogio a chi con tanto cnraggio si 6 
battuto. 

R. C. 
(Liegi • Belgio) 

L" 

Purtroppo la situazione. m lepvito 
agh accordt del Mercato Comune, e 
questa II lavoratore. cioe. rtscuote uli 
assegni familiari nella misura in ri-
gore nel paese in cui ha la famiglia. 
\ e ( nostro caso. percio. dato che gh 
assegni familiari in Italia sono di 
gran lunga in/enort a quelli francesi. 
I'emigralo che ha dowto lasciare la 
famiglia a casa. subisce una fortissi
mo perdtta. Questo problema pud 
ventr risotto soltanto con una retttfica 
agh accordi del MEC. Mi nsvlla che 
le autorita italiane hanno comincialo 
ad interessarsene. Ma potchi i pro
blemi dei lavoratan sono sempre gli 
ullimt a rentr risolU. temo che la so-
luzione sia tutl'altro che prossima. 

(R. T.) 

L'unita ha permesso 
la viltoria 
delle operaie di Herslal 
Cara Unita. 

vorrei anch'io esprimere tutto il mio 
compiacimento per il successo conquistato 
dalle tremila operaie che lavorano nella 
fabbrica d'armi di Herstal Ê sse hanno 
condotto una lotta memorabile. durata per 
80 giorni. ed hanno cosi ottenuto il rico-
noscimento de) pnncipio della panta sala 
riale. 

Indubbiamente il risultato raggiunto sara 
di sprone a tutte le lavoratrici dei paesi 
del MEC a battersi per ottenere anch'esse 
quello che hanno strappato ai padroni le 
loro compagne di questa citta del Belgio. 
E lo sara maggiormente per Je operaie 
italiane. che devono essere flere del fatto 

All elogio della lettrtce agamngiamo 
il nostro. £ lo compleliamo pubbh-
cando quella parte del protocollo d'ac-
cordo soltoicrtlto dalle due parti che. 
piu di altre parole, sottoltnea il co
lore della vittoria delle operaie di 
Herstal. L'accordo prevede: 

— che una « commissione per la pa
nta salariale > esammera subito le 
remuneraztont femmtmh e maschilt e 
stabilird una aerarchia untca per la 
remuncrazione dei due sessi; 

— che tmmediatamente sard paoato 
un prima aumenlo di due franchi sul 
*alarw di tutte le donne operate oc-
cupate nell'aziendn senza dtstmzione 
dt eta e dt mestiere: 

— che un secondo aumento. per un 
ammontare di cinque milioni di fran
chi sara effettuato sm salari femmi-
nili con decorrenza dal L oennaio 
prosstmo 

II prinio voto 
sia per il PCI ! 
Cara Unita. 

il 12 e 13 giugno si vota in varie localita 
della provinoa di Foggia. e anche nel mio 
comune NeU'impos5ibi!ita di partecipare 
direttamente alia campagna elettorale. vor
rei tuttavia far arriva re ai compagni e 
alia mia famiglia un saluto. e in vita re tutti 
i giovani del mio paese che votano per la 
prima volta. a votare per il PCI se non 
vogliono fare la nostra fine di emigrant!. 
II governo di centro sinistra che tante pro-
messe aveva fatto. ha solo fatto aumentare 
il numero dei lavoratori all'estero chiuden-
do le fabbriche. riducendo gli orari di la
voro. aumentando il cost© della vita in 
tutto il paese Per questo i giovani che 
votano per la prima volta devono essere 
coscienti che Tunica possibilita che hanno 
di non abbandonare il loro paese. le loro 
fldanzate. le loro famiglie. e di far aumen 
tare la forra del PCI che e runico partito 
che si e finora battuto perche la piaga del 
I'emigrazione scomparisse dal nostro paese. 

UN EMIGRANTS 
DI S. GIOVANNI ROTONDO 

(Foggia) _J 

http://hm.1I
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la scuola 
Sv 

Media Unica: 

situazione 

in movimento 
CONTRORIFORMA-

-. V 
I'ormai" celebre 

I TORI », capegtjiati dal 
* " pro-

professor Aldo De Ber
nardo, sono stati ricevu-
tt dal ministro Gui, at 
quale, a quanto ci comu-
ntca I'ANSA in una nota 

'del 20 maggio, hanno il
lustrate le loro peregrine 
richieste per quanto con-
cerne la scuola media in-
feriore che vanno dalla 
abolizione delle classi di 
aggiornamento e diffe-
renziali (sic I) e del 
libretto scolastico, alia 
Umitazione del . dopo-
scuola a specifici casi 
sociali, senza alcttna 
obbligatorieta ne da par
te degli alunni, ne da 
parte dei docenli, alia 
istituzione di una scuola 
« unitaria » a tre (sic!) 
indirizzi, con accesso at 
relativi istituti superiori. 

Come si vede, sono 
proposte da ridere, che 
il ministro Gui non po-
tra certo aver preso sut 
serio, tanto sono fuori 
del tempo, negazione di 
ogni spunto innovatore, 
pur contenuto nella stes-
sa legge istitutiva; pen-
siamo solo con tristezza 
agli alunni che aoranno 
come insegnante qualctt-
no di questi " controri-
formatori", sordi ad 
ogni esigenza di pro-
g'resso pedagogico e so-
ciale. 

UNA PROPOSTA pia 
seria, an che se sco-
perlamente conser-

vatrtce, e stata presenta-
ta al Senato da due par-
lamentari dc, Bettoni e 
Limoni, in base alia qua
le, ollre alia obbligato
rieta e/e//'educazione mu-
sicale in tulte e tre le 
classi e delle applicazio-
ni tecniche nelle prime 
due classi, si prevede, 
per la lerza classe, I'op-
zione fra lat ino e appii-
cazioni t ecn iche : una ri-
chiesta, questa, che va 
per la maggiore tra i sin-
dacati delta scuola, in cui 
Vinteresse corporatiuo e 
nettamente prevalente 
sulle esigenze di riforma 
democratica. 

Evidentemente, la de-

stra dc ha voluto, a po-
che settimane di distan-
za, porre un contraltare 
alia proposta Bellisario, 
che si muove, sia pure 
con equivoci e Umiti, su 
un terreno piu avanzato 
(fucollutivila del solo la
tino in terza classe). 

Ma, al di la delle so-
luzioni che uengono pre-
sentate, quello che e in-
teressante rilevare e che 
nello stesso campo dc la 
partita non e certo deci-
sa: gli elementi di con-
traslo e di divisione so
no, anzi, venutl chiara-
mente alia luce persino 
sul terreno delle iniziati-
ve di legge. 

Si tratta quindi di una 
situazione in movimento, 
di fronle a cui le richie
ste consapevolemente e 
coerenlemcnte democra-
tiche puntano alia unila 
piena del corso, alia abo
lizione del latino nella 
prospettiua di una scuo
la a tempo pieno, rinno-
vata net suoi indirizzi 
educativi, che acquista 
sempre piu forza ed at-
tualita. 

I N FONDO, oggi tutti 
sono d'accordo che la 
legge istitutiva va mo-

difica'ta: lo conferma la 
stessa F.IS., a conclusio-
ne delta semiseria agita-
zione contro Vinfelice 
trovala del preside com-
missario esterno. Ma it 
problema e di vedere in 
che senso la modifica 
deve avvcnire, e per qua-
li prospettive. 

Se t " controri forma
tori " sono tagliati fuori 
del gioco, date le loro 
grottesche richieste, il 
campo e aperto fra le 
altre scelte. Per questo 
occorre portare avanti il 
dibattito e promuovere 
concrete iniziative da 
parte di tutti coloro che 
guardano ad una effetti-
va attuazione delta rifor
ma democratica nella 
scuola obbligatoria, che 
e alia base del rinnova-
mento di tuta la nostra 
scuola. 

Francesco Zappa 

• • > 

« Sorprendenti» risultati 
di un'indagine 
suN'adempimento dell'obbligo 

DIMMI DI CHI 
SEI FIGLIO: 

-^tl^K 

Questo bambino sardo, del Nuorese, non pu6 frequentare la nuova scuola media: 
fa il pastore e il suo destino e ancora quello dei suoi padri; deve badare al gregge 

Tl DIRO CHE SCUOLA FARAI 

Bologna 

L'architettura 
t * * 

della nuova 
scuola media 

BOLOGNA, maggio — L'importanza della ricerca di « una nuova 
tipologia architettoniea > per la Scuola Media Unica. che < non 
ricalchi I tipi edilizi propri della vecchia scuola secondaria infe-
riore, n$ quelli della scuola elementare »; e in cui « 1'organizzazione 
degli spazi non sia soltanto una cornice entro la quale si svolge 
la funzjone educativa. ma soprattutto un suo strumento indispen-
sabile >, e stata sottolineata nella relazione della Commissione 
giudicatnee del Concorso nazionale di idee per la propettaztniw 
di massima di tin complesso scolastico destinato alia scuola secon
daria di primo grado. bandito dall'Amministrazione comunale di 
Bologna a seguito delle indicazioni scaturite dal Convegno nazio
nale di studio sull'edilizia per la nuova scuola media, svoltasi nella 
primavera del 1963 nel capoluogo emiliano. 

Al concorso — il pnmo del genere in Italia — sono stati pre-
sentati 67 progetti, del quali 18 ammessi alia graduatoria di mento. 
II primo premio (consistente in 2 mi lion i e 500 mila lire) 6 stato 
vinto da un gruppo di tre architetti fiorentini. che ha lavoratf 
sotto la direzione di Pier Guido Fagnoni: il secondo (2 milioni 
li lire) dagli architetti napoletnnl Riccardo Dalisi e Massimo Pico 
Ciamarra; il terzo (1 milione e 500 mila lire) dagli architetti 
milanesi Giovanna Grassi Gavazzeni (responsahile) e Giorgio 
Grassi, in collaborazione con il genovese Giovanni Spalla; il 
quarto (1 milione e 250 mila lire) da una dquipe di 9 pcrsono, 
diretta dal prof. Giuseppe G. Gori di Firenze Altn premi in de-
naro sono staW as.sppr.ati ai progetti classiflcatisi al quinto c srMo 
posto. firmati rispettivamente dall'arch. Massimo Baschetti e dal-
l'arch. Alberto Samona, entrambi di Roma. 

Ai migliori concorrenti verra affidato I'mcarico della proi?et-
tazione esecutiva di scuole medie di prossima costruzione a Bologna. 

Tutti i progetti inclusi nella graduatoria di monto vengono 
inoltre esposti in una mostra. aperta dal 21 maggio al 21 giugno 
al Palazzo di Re Enzo. 

Due grandi « collocazioni strategiche » dell'«eva-
sione »: le zone agricole e le grandi cittd - Lo 
Stato assiste gli studenti con 2.927 lire all'anno 

Mantenere i f igli a scuola, per le famiglie lavoratrici, e an
cora oggi un grosso problema. Questa, che pud sembrare una 
verita scontata, e invece una situazione misconosciuta, quasi as-
sente nei dibattit i piu recenti sulla politico scolastica del governo. 
Non m a n c a , inol t re , chi c e r c a mot ivaz ioni p e r e g r i n e n e l l ' a t t e g g i a m e n t o degl i s t r a t i 
sociali piu pover i v e r s o la scuola c o m e « ch iave » p e r c ap i r e , ad e sempio , la m a n -
c a t a f requenza del la scuola del l 'obbligo da p a r t e di una g r a n m a s s a di g iovan i . 
Un ' indag ine r e c e n t e del Centro studi e investimenti sociali (CENSIS) forn isce 
u n a fotografia i r icompleta • 
m a i n t e r e s s a n t e de l la si
tuaz ione . In tan to , la d is t r i -
buzione geograf ica del le 
evasioni scolastiche alia scuola 
media unica: essa d del 16,6% 
nei comuni con meno di 10 mila 
abitanti: del 10.1% in quelli 
di 10-25 mila abitanti: del 9% 
nei comuni fra 25 e 50 mila 
abitanti; dello 0.7% nei comuni 
fra 50 e 100 mila; del 4.6% 
nei comuni piu grandi. Ne ri-
sulta che le evasion] scolasti
che hanno due grandi colloca
zioni strategiche: 1) le zone 
agricole; 2) le grandi citta con 
oltre 100 mila abitanti. Con-
cluderne. come fa lo studio 
del CENSIS. che in queste due 
zone e piu scarso l'incentivo a 
cercare nella scuola un mezzo 
di promozione sociale, ci sem-
bra una presa in giro. Tanto 
piu se, poi. andiamo a dare 

Le contraddittorie conclusioni di una 
ricerca sulla « scuola primaria » 
del cattolico Mario Mencarelli 

Le elementari contro 
lo scoglio dei 

«programmi Ermini» 
Richiamandosi agli studi di 

Robert Dottrens. Mario Men-
careUi nella sua Indagine di 
verifies dei programmi didat-
tkri per la scuola primaria (La 
Scuola ed., Brescia. 1965. 179 
pag. 1000 lire) scrive che il 
programma scolastico dev'es-
sere U « manifesto d'una pia 
nificazione scolastica » che in-
tegri la soluzione dei problemi 
educativi con quella dei proble
mi sociali, culturali. politici. 
economici. e parla d'una com
ponente culturale che off re 
contenuti e fini. di una com-
ponente strumentale da cui de-
rivano le tecniche, di una psi-
ctAogica e di una sociale a cui, 
in implicita polemica cot pro
grammi vigenti. secondo cui il 
fanciuUo sarebbe * tutto intui-
zione. fantasia, sentimento >. 
aggiunge una componente U> 
gica ed un appello a non sper-
perare Vintelligenza. C'e nel li-
bro fl richiamo a ben intende-
re U globalismo. il riconosci-
mento che nel programmi man-
en una dottrina deU'ambiente 
(ma forse sarebbe meglio dire 
che questa dottrina c'e, piu o 
meno sottintesa. ed & queUa se
condo cui la scuola deve porsi 
in atteggiamenlo passivo. ac-
cettando Vambiente cosi com'e* 
senza proporsi dt trasformarlo 
per educare ragazzi in grado 
di vivere in condiziom sociali 
« culturali piu avanzate). Si 
sente anche il disagio di fronle 
ad una pratica scolastica che 
derita daU'accettazione acriti-
ca e dalla rmasticatura di cer-
m tfdottica pseudo^r^nguar-

distica, cui si abbandonano 
molti maestri e maestre. 

Si direbbe che dopo aver 
constatato tutto cid. Vautore 
nutrisse almeno seri dubbi sul
la validita dei programmi del 
1955. Invece ritiene che debba-
no restore in vigore cosi come 
sono. in cid perfettamente d'ac
cordo con le autoriid politiche 
e burocratiche preposte alia 
pubblica istruzione. secondo le 
quali per t prossimi anni non 
c'i da apportare nessun aUro 
mutamento nella scuola prima
ria che non sia un lieve an-
mento degli iscrittu Di questo 
comportamento troviamo la 
spiegazione nel Ubro del Men
carelli. espresso in un ragio-
namenlo che. ridotto all'essen-
ziale. suona cosi: una scuola 
formatira dev'essere « pedago-
gicamente animata *: da quale 
pedagogia? DaD quella < uma-
nistico-cristiana ». Infatti i pro-
fframmi sono improntati all'at-
tivismo. che e affermazione del 
diritlo alia liberta e ispirazio-
ne ad un nuovo stile di vita. 
Ora, siccome U cristianesimo 
€ha fl suo fulcro nel ricono-
scimento fella persona, singo-
larmente intesa, in una dimen-
sione ontatogica in virtu delta 
quale si costituisce come valo-
re intrinseco e irripetxbile >. la 
componente cristiana dev'esse
re presenle neUa scuola. Per-
cid — conclude Mencarelli con 
un salto logico dawero auda-
ce — la scuola dev'essere cri
stiana, dot cattaiica. 

In realta, come tutH eomo 
dopo died e piu tmni 

cabili quanto infruttuose de-
nunce. la scuola elementare 
cristiana non i, ma solo infet-
ta di clericatismo, e molti de
gli stessi insegnanti cattolici 
ne provano fastidio. quando non 
vi vedono un insulto alia liber
ta delle coscienze. Riesce dif
ficile non pensare che se Vau
tore non movesse da una post 
zione ideologica precostiluita e 
rigida secondo la quale tutti i 
ragazzi debbono essere cristia-
ni. doe cattolid nel senso piu 
controriformistico e catechisti-
co del termine. non giungereb-
be, dalle critiche alia situazio
ne scolastica aua conlradditto-
ria conclusione che qud pro-' 
grammi da cui essa i in gran 
parte prodotta restano validi. 

I programmi Ermini sono su-
perati dalle piu recenti acqui-
sizioni della pedagogia. manca-
no di ogni collegamento con 
quelli della scuola media, sono 
applicati da insegnanti che, per 
scelta deiiberata dei dirigenti 
democristiani che si rifhitano 
di prepararli con studi piu bin-
gM e profondi, non sono in 
grado di coglieme i pochi spun-
ti positid, e restano in mgore 
per volonta di un poderoso 
gruppo di potere contro il quale 
gli alleati laid della DC non 
osano neppure piu avanzare li 
mide proteste. Gli uomini di 
scuola che « verificano » una 
validita ogni giorno smentita 
dai fatti si rendono complid 
d'una asset brutta politico. 

Giorgio Sini 

un nome alle regioni italiane 
dove la frequenza scolastica e 
complessivamente al disotto 
della media nazionale: Tre Ve-
nezie. Puglia. Basilicata. Sici-
lia. Sardegna. Lombardia. 

Da una parte, cioe. le zone 
< piu agricole > (l'appartenen-
za all'area di sottosviluppo me-
ridionale coincide con il mag-
gior peso deH'agricoltura in 
queste regioni1). dall'altra la 
regione a piu alta concentra-
zione operaia e industriale. E' 
difficile non vedere la diretta 
connessione fra evasion! scola
stiche e stratiftcazione sociale: 
tanto piu. poi. quando lo stes
so studio mette in evidenza 
l'enorme disparita nel contribu-
to delle diverse classi sociali 
alia formazione della massa 
dei diplomat) e dei laureati. 

La suddivisione, anche qui, 
e fatta con criteri particolari, 
ma mette bene in evidenza 
l'enorme sproporzione di c pos
sibility > che le diverse classi 
sociali hanno di accedere alia 
scuola: gli imprenditori e li-
beri professionisti, che parte-
cipano per 1*1.4% al comples
so delle forze di lavoro. espri-
mono 1'11.1% dei diplomati e 
il 17% dei laureati: i dirigenti 
e gli impiegati rappresentano 
il 12% delle forze di lavoro e 
danno il 40.3% dei diplomati 
e il 46.3 dei laureati: i lavorato-
ri in proprio (23.3% delle for
ze di lavoro) danno il 29.8% 
dei diplomati e il 28.3 dei lau
reati: 1 lavoratori dipendenti 
(in effetti gli operai) che rap
presentano il 48.9% delle for
ze di lavoro danno il 18.5% 
dei diplomati e 1*8.3% dei lau
reati: inline j coadiuvanti, con 
il 14.4% della forza lavoratri-
ce. riescono a mandare solo lo 
0.3% dei figli al diploma e lo 
0.1% alia laurea. 

In sostanza. il raggruppamen-
to che rappresenta in effetti la 
classe operaia — 63.3% della 
popolazione attiva italiana — 
riesce a dare solo !'8.4% dei 
laureati e manifesta una posi-
zione di inferiorita di fatto che 
risale. senza dubbio. at bassi 
livelli retributivi. 

Lo Stato italiano si trova. an
che da) punto di vista della pu-
ra e sempb'ce politica della 
c societa aperta > di socialde-
mocratica ispirazione, al di sot-
to delle esigenze piu elementa
r i Nelle scuole medie e se-
condarie superiori solo il 2.5% 
degli studenti riesce ad avere 
borse di studio in qualche for
ma e solo 0 5.7% degli alunni 
ha usufruito di mezzi di tra-
sporto messi a disposizione 
della scuola nel 1962-'63. I pa-
tronati scolastsici erogano as-
sistenze per 4 649 lire I'anno 
per ogni alunno. La spesa pro-
capite per allievo — e solo una 
curiosita statistics, ma indica-
tiva della politica d'insieme — 
e di 2.927 lire per 1'assistenza 
scolastica per la media di tutti 
i livelli scolastici e di 759 lire 
per i trasportj (all'anno. natu-
ralmente) II ministero della 
Pubblica istruzione dedica a 
questo scopo fl 2.9% della spe
sa complessiva 

Se per affrontare alia ra-
dice fl problema della effettiva 
liberta di accesso airistruxio-
ne bisogna oomindare dalla po-
btica Mlariale — itttpri faod-

liari ai contadini. rivalutazio-
ne degli assegni agli operai. 
aumento generale dei salari e 
riduzione delle spese di abi-
tazione. ecc. — e anche vero 
che le misure per rendere non 
solo gratuita. ma accessibile 
la scuola sono in grave ritar-
do. La questione dei trasporti. 
in citta come in campagna 
(sia pure per motivi diversi) 
e una delle prime da affronta
re. L'altra e quella della rior-
ganizzazione dei corsi scola
stici ssulla base del tempo pie-
no, che non e soltanto lo stru
mento di un insegnamento piu 
efficace. ma anche la condi-
zione di un rapporto nuovo fra 
scuola e famiglia. poichd e 
nella misura in cui la scuola 
riesce sempre meglio a inte-
grare efficacemente la vita fa 
miliare di oggi che l'atteggia-
mento della famiglia diverra 
piu favorevole. 

Renzo Stefanelli 

Un agile saggio di R. Mazzetti 

In quali mani e la scuola 
nella Spagna di Franco? 

Una manifestazione contro il regime di Franco degli studenti universitari di Barcellona, svoltasi per le ^le della citta nell'aprile 
scorso 

y&^^^%tfW& 

il Parlamento 

Memoriale dei 
tecnico-pratici 

Degli insegnanti tecnico pra-1 
tici ci siamo occupati la scorsa 
settimana, segnalando l'atteg-
gimento jugulatorio nei loro 
confronti assunto dagli organi 
ministeriali. Ora, il Consiglio 
nazionale dell'Associazione di 
questi insegnanti — la quale 
e in viva agitazione — ha ri-
messo all'on. Gui un ampio me
moriale. nel quale si sottoli-
neano i punti che sorreggono 
I'azione rivendicativa. 

Punti che concernono la ri
forma degli istituti tecnici, la 
panta di trattamento giuridi-
co (la cui violazione abbiamo 
denunciato), la necessita di 
una urgente disciplina degli 
istituti professionali, la defi-
nitiva sistemazione degli inse
gnanti tecnico-pratici non di 
ruolo aUraverso un idoneo prov-
vedimento legislativo che rico 
nosca i diritti giuridici ed eco
nomici da essi acquisiti. 

A Gui. ora. la risposia. 

Insegnanti • 

servizio milHare 
Segnaliamo una interrogazio-

ne comunisu alia Camera (fir-
matari Picciotto. Bronzuto, 
Poerio e Illuminati) che si com-
menta da sola: «Come mai — 
domandano i deputati del PCI 
al ministro della Pubblica 
Istruzione — ai fini della valu-
tazione del servizio militare. 
I'ordinanza ministeriale del 21 
febbraio 1966. n. 2700A4. divi
sione n , richiedeva la condi-
zione che l'insegnante al mo
menta del servizio militate fos
se iacritto at una graduatoria 

provinciale, se proprio in vista 
di tale prowedimento molti non 
presentarono la domanda per 
incarichi e supplenze? >. Per-
tanto. il ministro non ritiene 
che sia c piu giusto precisare 
che il punteggio debba essere 
assegnato anche a coloro che 
non risultano in graduatoria > 
in conseguenza della Iamentata 
< disfunzione >? 

Orarif tabelle, 

assegno mensile 
Un'ampia interrogazione, di

retta ai ministri della P X e del 
Tesoro. e di cui e primo firma-
tario Ion. Loperfido, e stata 
presentata alia Camera dai de
putati comunisti. Essa pone 
precisi problemi in ordine alia 
c non retta » interpretazione e 
applicazione di norme riguar-
danti le disposizioni sulle ore 
eccedenti 1'orario di cattedra 
negli istituti di istruzione s e 
condaria, il conglobamento 
deU'assegno temporaneo. il coo-
globamento dell'assegno mensi
le. In buona sostanza, i com 
pensi orario € sono riportati 
alio stipendio iniziale del cor-
rispondente insegnante straor-
dinario, e non gia alio stipendio 
goduto dalTinteressato secondo 
la progressione di carriera >. 

Ovvia la conclusione: i mini 
stri modifichino le attuali ta-
belle — oltretutto in contrasto 
con la legge — che si attengono 
ad una altrettanto illegittima 
circolare ministeriale del 24 
giugno 1963. 

a cura di A. Di Mauro 

II pesante monopolio culturale delle forze clericali e il Concor

dat© del 1954 — Le esperienze educative a cavallo del '900 

Rifensce lo storico tnglese Thomas che in un 
catechismo pubblicato in Spagna nel 1927, alia 
vigilia, ciod. della seconda Repubblica, alia 
domanda «Che peccato commette chi vota per 
un candidato liberale? >. la risposta era- «Ge-
neralmente un peccato mortale >. £ alia doman
da: «£ ' peccato per un cristiano leggere un 
giornale liberale?» si rispondeva: «Pud leg
gere il Giornale della borsa >. 

Uepisodic mette efficacemente in luce la sal-
datura esistente di fatto tra la Chiesa caltolica e 
la borghesia terriera e degli affari. che con 
Vesercito e la monorchia rappresentano i qvat-
tro pilastri su cui si regge Vattuale strultura 
franchisla. 

Vno degli aspetti meno conoscwti della Spa
gna odierna e scnz'altro quello scolastico. anche 
perchi piu massicda e isolante i calata su di 
esso la cappa del clericalismo. A colmare que
sta lacuna, ollre che ad iniziare un ripensa-
mento storico politico del problema educativo 
spagnolo giunge un agile volumetto d"indubbia 
utilila ed interesse (R. Mazzetti . Societa e edu-
cazione nella Spagna contemporanea, ed. Nuova 
Italia. 1966. pp. Vlll-178. L. 900). In esso Vautore 
si limita a esammare le due principali espe
rienze educative condotte a cavallo del '900. 
I'lnstitucion Libre de Ensenanza e la Escuela del 
Ave Maria. Irascurando pero il movimento edu
cativo prornosso dalle organizzazioni operate e 
anarchiche. in particolare la Scuola Moderna 
e gli Atenei popolari degli anarchici Anselmo 
Lorenzo e Francisco Ferrer, cui e dedicato solo 
un breve cenno. 

Entrambe nascono negli ultinu decenrn dei-
l'8O0 e sono un eloquentissimo sintomo della 
crisi mortale che attanaglia la Spagna *eter-
na >. nisi commciata col rifhito. espressosi at-
traverso la resistenza antinapoleonica, o della 
rivoluzione democratica e industriale e precrpi-
tata con il crotlo deWimpero cdtoniale. Sorgono 
come estremo tentativo di ricercare wuovi stru-
menti per risolvere recent problemi. L'lnstitu-
cion Libre e I'Ave Maria, sono i tentative di 
risposta che. rispettivamente. borghesia libe
rale e cattolicesimo * sociale» cercano di dare 
alle domande e alle richieste delta societa. 

La prima, fondata nel 1876. comprendeva scuo
la media e universitd. aUraverso le quali H suo 
fondatore. Francisco Gmer de los Rios. e U 
gruppo di intellettuah che lo attomiava miraxano 
a formare una nuova classe dirigenie capace 
di porsi come mediatnce tra gli estremi del 
clericalismo e deU'anticUricalismo. del milita-
rismo e del socialismo. detl'autoritd e della 
liberta. e di sercire con competenza gli rnteressi 
del paese. Lo Stato avrebbe docuto oaranUre fl 
pluralismo educativo. facendosi garante della 
liberta della scienza. delta cultura, deWinse-
gnamento ed anche deua molteplicita deUe ini
ziative educative. 

Dal punto di vista didattico. ristitucjon Libre 
seppe proporsi come una scuola per la verifica 
di progetti educativi in un paese dove fl confes-
sionalismo aceva reso imperanti i metodi catechi-
stici. Anzi essa fu una delle prime scuole attive 
(TEuropa: bandite le lezioni cattedratiche, eli-
mmato il dislacco tra maestri ed alunni. la scuola 
venne realizzata come comunita di vita fondata 
suua coeducazione. rattivitd. la liberta. L'inizia-
tiva rimase. peri, sempre drcoscritta dentro gli 
angusti. seppure nobili. Umiti die le dettero i 
fondatori. tutti di formazione borohese e inca-
paci di guardare ai bisogni e ai fermenU rxnova-
tori e rrcohmonari die salwano dot popoto. 
Tanfe vero che he bmon gioce Andre* Memjtm 

a rimproverare d classismo di fondo delle scuole 
de'l'Institucion Libre, le quali molgono il loro 
insegnamento a coloro che posseggono: scuole 
per uomini di cultura e non per arltgiam e lavo
ratori. 

Coerpn'emenle a queste critiche, Manjdn jonda 
nel 1888-89 la Escuela del Ave Maria, scuola in
fantile e popolare per bambini e poveri con la 
quale si propone di dare un'eduvazwne a quelle 
categorie trascurate dalle scuole dello Stato * 
della borghesia. Si tratta di scuole di insegna
mento primario. possibilmente all'aperto — Ma-
njdn preferirebbe addirittura in campagna —. 
gratuite. «con procedimento di gioco. di azione. 
di istruzione» Essenziale nella scuola avetna-
riana e il gioco. aUraverso il quale il jancmllo 
diventa agente della propria educazione che si 
realizza mediante un'opera di cooperazione se
condo il pnncipio: insegnare giocando e educare 
facendo agire. 

Senonche. come accade quasi sempre quando 
ci si occupa di * attivismo cattolico ». si r'iscon-
tra. anche in questo caso. immediatamente la 
contraddizione di fondo tra I'uso di procedi-
menti attivistici e auloeducativi e la loro fina-
lizzazione ad una formazione dogmatica e re
pressive: la contraddizione. doe. tra il gioco da 
una parte, e dall'altra il rosario e il catechismo. 
Ed infatti. Manjon riconosce il diritto di liberta. 
solo alia verita e la sua polemica contro lo Stato 
assolutista e accentratore mira non tanto alia 
separazione tra Stato e Chiesa quanto all'adegua-
zione del prima, alia seconda. Per cut. acuta-
mente fa rilevare fl Mazzetti. Videate del Ma
njon si avvicina piu ad una repubblica teocratica 
medievale che non alia concezione dello Stato 
moderno. Del resto. lo sfruttamento e lo stato 
di alienazione del popoto. causati dalla classe 
borghese. sono messi sotto accusa e condannati 
non tanto in se stessi ma per fl fatto che intro-
ducono il comunismo. 

Katuralmente — quasi per forza di cose, sep
pure non entusiasticamente — gli uomini del-
llnstitucioo Libre de Ensenanza, polittcamente 
avviati su posizioni socialiste democratiche. 
avranno un ruolo di primo piano nella politico 
scolastica deUa giovane Repubblica spagnola. 
come documenta fl Dottrens. Ma e proprio in 
quest'occaswne che si manifesta a fondo il loro 
limite. quando si illudono di poter opcrare iUumi-
nisttcamente dalTallo. fedeli al pnncipio del 
Giner che per democratizzare ed «europeiz-
zare* la Spagna non siano necessarie n for me 
politiche e sociali. ma una riforma mteno^e 
aUraverso una riforma dell'educazione nazionale. 
Manca chiaramente Tmtuizione del nesso dia-
lettico tra scuola e societd. 

L'Ave Maria, per contro. si schiera dalla parte 
franchista e finisce col perdere anche quegli 
aspetti positivi che le aveva dato il suo fon
datore — fl carattere popolare e Vattintd lu-
dica — proprio nel momento in cui vengono rag-
ghmti quei traguardi poUticocostituzionali che 
egli preconizzava: la confessionalizzazione dello 
Stato aUraverso il Concordato. II Concordato del 
1954. com'e noto. esenta i sacerdoti dal servizio 
militare e li sottopone unicamente ai tnbunali 
ecclesiastici diocesam. concede I'esenzione fi-
scale a tulte le proprietd della Chiesa e le affida 
il monopolio culturale e spirituale della scuola, 
Una scuola che i. oggi. Tesallo opposlo dt 
queUa avemariana: una scuola gerontocratica. 
burocratica. cattedrat'ica, libresca. nozionistieu 
e amtoritaria, 

Fernando Rotondo 
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i 
IL CINEMA 

I 
1 NELLA CAMPAGNA! 

ELETTORALE 

ll 

II cinema entra nella cam-
pagna elettoralc. Non allu-
diamo alio sfor/o propagan-

• distico che 1'industriale Gio
vanni Amati, padrone di al-
tunc decine di sale di spct-
tacolo a Koma, sta produ-
cendo, con grave sacrificio 
finanziario, per figurare ai 
primi posti fra gli eletti 
(oltre che fra i candidal!) 
della DC. Parliamo del cine
ma non come meuo per ab 
bagliare gli speuatori-elettori, 
ma come sirumento di cono-
scenza della situazlone poli-
tica e sociale, di chiarifica-
7ione dei problemi e dei pro-
grammi. Due documentari di 
medio metraggio realizzuti 
dalla Unitelefilm — Geno-
va, una cttta al bivio di Pao
lo Taviani e Vtaggio in Ro-
magna di Eriprando Viscon-
ti — appaiono, in special 
tnodo, indicativi ' del luogo 
che la macchina da presa 
puo e deve avere accanto al
le armi piu antiche e col-
laudate della lotta politica. 

Gcnova, una cttta al bivio 
— che si avvale dell'ottirno 
commento parlato di Kino 
Marzullo, detto dalla voce di 
Sergio Fantoni — fornisce 
un penctrante profilo, storico 
ed atuiale, del capoluogo li-
gurc, delle questioni fonda-
mentali che condi/ionano il 
suo pre.sente, e soprattutto 
il suo avvenire. II rapporto 
d'inferiorita nel quale Gcno
va si trova verso gli altri 
grandi poli del « triangolo 
industrials » e illuminato me-
diantc un'attenta analisi — 
non ' freddamentc statistica, 
ma cordialmente partecipe — 
della decadenza delle Indu
strie locali c della crisi del 
porto. II caos urbanistico, 
nel quale si collegano nega-
tivamente la politica generale 

> dei governi di centro c, poi, 
di ccntro-sinistra, e quella 
delle giunte comunali di ana-
toga struttura, e colto dal 
vivo, in immagini parlanti, 
in brevi interviste, in effi-

^ caci sintesi grafiche. II fe-
nomeno, apparentcmente pa-
radossale, del « pendolari », 
costretti a lasciare la citta 

. per le fabbriche ormai lonta-
ne, diventa materia di rap-

' presentazione d'un dramma 
< umano, e non soltanto d'una 
aberrante linea economic*, 
imposta dalla iniqua legge 

"def"iri»s5tinolprofitto. 'fct'dif-
ficolta, i travagli, le soffe-
renze di ' sihgole anche . se 
grandi e determinant! cite-' 

gorie di lavoratori si concen-
trano nella visione di proble
mi vitali, che investono l'esi-
stenza di tutti: dall'ammor-

• bamento dell'atmosfera alia 
congestione del traffico. 

Alia denuncia dei mali, 
fanno dialettica opposizione 
le proposte positive dei co-
munisti per ciascuna delle 
questioni affrontate. Scorci 
lampanti sulla storia di ieri 
— dalla lotta di liberazione 
alle battaglie contro la smo-
bilita/ione delle Industrie, al 
grande moto popolare anti-
fascista dell'estate '60 — ri-
chiamano a un nesso unita-
rio, che e garanzia di succcs-
so anche per il futuro. 

Di timbro diverso Viaggio 
in Romagna, cosl come di
verso e I'aspetto della pro-
vincia di Forll, divisa tra 
agricoltura, turismo, piccole 
industrie locali, con l'ecce-
zione di qualche grossa fab-
brica « na/ionale », che non 
ha voluto tuttavia inserirsi 
nel tessuto economico-sociale 
della zona. Rapidi colpi d'oc-
chio, a volo d'uccello, accen-
nano un ritratto d'insieme 
del Forlivese, poi l'esame si 
addentra nei nodi principal!, 
nelle contraddizioni piii evi
dent!: progresso e arretrate/-
za delle campagne, espansio-
ne dell'« industria delle va-
can/e » c limiti da supcrare 
anche in questo campo: le 
spiagge dell'Adriatico, nel 
brulichio assolato dell'estate 
e nel vuoto ventoso dcll'in-
vcrno, offrono un immediato, 
calzante termine di paragone. 
Cosl, neU'entroterra, visioni 
di abbondanza e di desola* 

. zione si alternano, a prospet-
tare una complessa ma modi-
ficabile realta. Le lince di 
una politica nuova, munici
p a l e provinciale (e nazio-
nale) scaturiscono in modo 
vivo e semplice dai colloqui 

. con i braccianti riuniti in 
cooperativa, con i mezzadri, 

• con la gente del mercato, 
con i pescatori. 

Accanto a quella del regt-
sta, Viaggio in Romagna re-
ca la firma del compjanto 

. Mario Serandrei, che ne ha 
curato il montaggio. Ci com-
muove pensare come uno de-
gli ultimi lavori, cui • abbia 

• posto mano questo • tecnico 
; Tnagistrale, questo vero poeta 

della moviola, sia sta to un 

per la buona causa, chV era 
'" anche la' sua: la causa del 
* Pattito comunista. 

I 
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'V - Salsomaggiore 

Due premi 
a Maigret 

Riconoscimenti a Quilici e a Macchi 

Dal nostra inviato 
SAI^OMAGGIORE. 26 

Ultimi giorni di maggio. Sal-
nmaggiore: sono riferimenti che . 

^lmeno da alcuni anni a questa j 
larte fanno ricordare subito una 

rjianifcstazione che gode ormai 
ii una consolidata tradizione e, 
Cioe. il Premio nazionale di re-
|ia televisiva. 

Quest'anno esso e approdato 
elicemente alia sua scsta edi-

pone e tutti coloro che 1'hanno 
Dguito con nssiduita sin dal suo 

[trimo apparire amano certamen-
; di piu il gusto di ritrovarsi 
ai nel clima di una « rimpatria-

^ > tra amici che non nell'atmo-
pTera sempre un po' gelida di 
ant'altre manifestazioni troppo 
jiludate. 
Naturalmente. Daniele Piom-
e sempre il «deus ex machi-

„ i » del Premio: un po' arnilTo-
bo. indafTaratissimo. con la boc-
a che gli va di traverso ogni 
ccondo in smorfic che vorreb-
rro essere «orrisi. ttitto prcso 
om'e a non senntentare nessti-
.o. i'amabilc entertainer di tante 
rasmis<:ioni tele\isive non si da 
.•cquie fintantochc non erode di 
fcvere tutto e tutti sotto control-

A volte, e vero. forse esace-
... col suo dinam:smo. ma non 
li puo non essrre longanimf con 
lui. In fondo. prote«ce una « crea-
|nra » che e per Pr : in parts *ua-

si sa. I'amore di un « padre > 
conosce le mczze misure. 

Scherzi a parte, comunque. il 
Premio nazionale di regia telc-
risiva — dopo una prima sele-
tione fomita da un referendtim 
•̂a i critid televisi\i dei mag-

fiori periodici e quotidiani — ha 
Inche quest'anno espresso nn 
ferdetto abbastanza indicativo 
mile trasmissiorii tele\isive piu 
ilevanti del *65-"66. 

Non diremo che i premi as?e-
^tiati possano cssere complessi-
Tamente e unanimemente condi-
|iisi. ma in linea di massima ci 
sembra che questa sesta edizio-
ne abbia fatto un non trascu-

-rabile passo avanti rispetto agli 
Iscorsi anni. particolarmente nel 
Isenso di una maggiore sen«nbi-
llita dimostrata nel laureare au-
|tori e trasmissioni piu tipica-
mente volte a in^taurare per il 
video un linguaggio e. soprattut-

|to, un costume sostanzialmente 
nuovi. 

A riprova di cio non rimane 
he da prendcre in esame. ap-

nto, le Targhe e le tWane 

d'oro e gli altri riconoscimenit 
scaturiti da questo sesto Premio 
di regia televisiva. Eccoli: 1) Set-
tore prosa e romanzi sceneggia-
ti: Mario Landi per la serie del 
commissario Maigret — Targa 
d'oro: 2) Settore musica leggera. 
ri\ista e varieta: Antonio Morct-
ti per Andiamoci piano — Tar
ga d'oro; 3) Settore inchieste e 
documentari: Folco Quilici per 
La scoperta dell'Africa: 4) Set-
tore servizi giornalistici e spor-
tivi: Pio Dc Berti Gambini per 
Incontri: 5) Settore rubriche cul
tural! e varie: Giulio Macchi per 
Orizzonli delta scienza e della 
tecnica e Viaggio intorno al cer-
rello: 6) Trasmissione telerisiva 
dell'anno: La domenica sporti-
va — Diana d'oro: 7) Personag-
cio televisivo dell'anno: Gino 
Cer\i per 1'interpretazione del 
commissario Maigret — Diana 
d'oro. 

Inoltre i premi posti in pa Ho 
collatcralmcnte dalla stampa emi-
liano-romagnola e dall'Azienda 
autonoma di sogeiorno di Salso
maggiore sono stati assegnati. ri-
spettivamente. a Cordialmente e 
agli urTicistampa della RAI-TV 
di Roma e Milano. 

Certamente non pu6 non susci-
tare perplessita il doppio premio 
alia serie del commissario Mai
gret — e cioe la Targa d'oro al 
regista Mario Landi e la Diana 
d'oro a Gino Cervi — tanto piu 
che per la stessa trasmissione 
Landi ebbe lo scorso anno un ri-
conoscimento speciale e Cer\i an
che allora la Diana d'oro. E«tre-
mamente confortanti. per contro. 
ci appaiono invece i premi asse
gnati a Folco Quilici. ad Antonio 
Moretti. a Giulio Macchi e a Pio 
De Berti Gambini. nonche alia 
Do77ienica .rportira. poiche es5i 
segnalano degnamente cift che di 
meglio e apparso sui teleschenmi 
negli scorsi mesi. 

Se qualche mugugno e'e stato 
nel corso della cerimonia della 
premiazione. svoltasi nel pome-
riggio. in serata tuttavia I'atmo-
sfera era gia completamente ras-
serenata grarie aH'ormai tradi-
rionale spettacolo canoro « 5 TV-
Cia» — inutile dire, presentato 
da Daniele Piombi — durante 
il quale una vera folia di divi 
della canzone ha dato fondo alle 
proprie migliori energie per il 
piacere di numerosissimi spetta-
tori oltremodo generosi di ap-
plausi per i loro beniamlni. 

Sauro Borelli 

Spettacoli classic! a Siracusa 

<l sette a Tebe» 
anion sotto 
la poly ere 

La mancanza di una chiara idea registica 

non ha permesso di ridare alia tragedia 

di Eschilo la sua originaria freschezza 

, Nostra servizio 
'."- SIRACUSA, 26.' 

Con I sette a Tcbe di Eschi
lo e Antigone di Sojocle, si e 
giunti al XIX ciclo degli spet
tacoli classici siracusani, che 
si sono ripetuti con regolaritd 
fin dal 1914, realizzati a euro 
dell'istituto nazionale del dram-
ma antico. 

Ieri pomeriggio il ciclo e 
stato aperto con I sette a Tebe 
(nella puntuale versione di 
Carlo Diano), portato sulle an
tiche consunte pietre del tea-
tro da Giuseppe Di Martino. 
Domani vedremo J'Antigone di 
Sofocle — come e nolo, la tra
gedia e contigua rispetto al te-
6io di Eschilo — con la regia 
di Mario Ferrero. I Sette a Te
be e Vultima, e itntca trage
dia giunta fino a noi. della 
«trilogia tebana » inh'tolata 
Edipodea, che vinse il primo 
premio nel 467 a.C. 

L'« azione» e semplice e 
scarna; ami. secondo Arista-
tele, tale da definirsi quasi 
« inesistente ». Tebe. capitale 
della Beozia, dove regno re 
Eteocle, sta per essere stretta 
d'assedio dagli Achei guidati 
da Polinice. fratello di Eteo
cle e figlio di Edipo. Polinice 
(} giunto con un esercito stra-
niero a conquistarsi con le ar
mi il regno che doveva divl-
dere, a turno. con Eteocle, ma 
che quest'ultimo. mancando 
alia parola, non voile piu ce-
dere. Contro le sette porte di 
Tebe, Polinice ha destinato set 
eroi, ai quali Eteocle contrap-
pone altri sei valorosi guer-
rieri tebani. Alia settima por
ta, Eteocle non esitera volon-
tariamente ad affrontare egli 
stesso il fratello Polinice. 
' L'antica maledizione di Edi
po — ricprdata dal Coro che 
quasi • presagisce la sciagura 

,—. ^t.a.compiersi. 
Tfymice morirtinhd 

entrambi nello scontro. trafitti 
vicendevolmente dalle proprie 
spade, anche se i Tebani rlu-
sciranno a resistere all'assalto 
degii Achei. Nel finale della 
tragedia (non scritto da Eschi
lo, ma aggiunto successivamen-
te), vedremo Antigone promet-
tere con fierezza ai nuovi si-
gnori di Tebe, contro il loro 
bando che decretava Vinsepol-
tura di Polinice perche tradi-
tore della patria. che suo fra
tello avrebbe avuto una tomba 
onorata, in un modo o nel-
Valtro. 

Nei Sette a Tebe. una trage
dia € piena di Ares» come e" 
stata definita, una tragedia 
streltamente politica. £SC/JI'/O, 
a suo tempo conservatore 
(molto diverso in cio dal soli-
tario e democratico Euripide). 
csprime I'etica individttalistica 
t aristocratica dell'uomo nu
bile, I'esaltazione del mtto eroi-
co e il senso tragico-eroico 
dell'esistenza, attraverso I'idea-
lismo estetico. Di democratico, 
nel teatro greco. nonostante le 
falsita storiche del classicismo 
e del romanticismo. e'e solo la 
forma esteriore. il fatto che 
esso si rivolgesse ad una gran 
massa di spettatori. 

11 vero teatro popolare. si sa, 
fu il mimo. Non si deve dimenti-
re, anche, che Atene, con la 
sua politica di guerra, fu una 
democrazia imperialistica, e 
che i suoi intimi conflitti e con-
traddizioni sociali — come la 
complessa • lotta tra il diritto 
privato familiare (di origine 
tribale) e il potere assoluto del-
lo Stato solo formalmente de
mocratico della Pol is — tro-
vano nei Sette a Tebe una pre-
cisa esemplificazione. La stes-
sa figura di Eteocle. nonostan
te I'odio fratricida. e. in un 
certo senso, riscattata dal suo 
illuminante ed eroico amore di 
patria (* la piu car a delle nu-
trici») che sembra ^oscurare 
persino le cupe leggi del Fc-
to. nel senso che Eteocle (il 
primo € carattere > eschileo) 
sceglie < coscientemente > di 
affrontare il fratello Polinice. 
reo. in ogni caso. del grace 
delitto di arer mosso con le 
armi contro la sua stessa cit
ta. anche se a ragione. 

Da una tale concezione della 
rita umana. schiacciata da un 
Fato incombente e dalla sem
pre pressante dimensione del 
Sacro. deriva la lineare costru-
zione geometrica, salda ed ar-
caica. della tragedia eschilea. 
dore non possono trorar posto 
nei personaggi. eterni e in-
crollabili nella loro fissita. le 
ondulazioni di una concreta e 
umana dinamica psicoloqica. 

La tragedia e\ anche. piu 
€ raccontata > che < rappresen-
tatay, e si esprime attraverso 
rapide ma Uriche e abbaglian-
ti immagini letterarie: si reda 
per esempio. all'inizio. la see-
na tra le fanciulle terrorizzate 
ed Eteocle, e poi la stupenda 
deserizione • dei sette erot 
achei. 

Giuseppe Di Martino. consclo 
della € staticita > del testo di 
Eschilo, ha creduto opportuno 

movimentarlo, ma lo ha fatto, 
secondo noi, soltanto nella pri
ma meta dello spettacolo e in 
modo piuttosto esagitato, con 
gravi cadute di tono sul piano 
folkloristico; poi vi e stata una 
notevole assenza di ritmo, che 
si e protratta sino alia fine. E 
non ci e giunta neppure Veco 
dei problemi e dei significatt 
che si agitano nel testo escht-
leo. Non e venuta alia luce una 
chiara idea registica dello spet
tacolo che, fin troppo spesso, si 
d attardato in insopportabili 
movenze melodrammatiche. As-
surda, poi, la parte cantata del 
Coro. lnsomma, per dirla con 
Brecht, molta polvere si e ac-
cumulata sui Sette a Tebe. ed 6 
andata cost perduta, irrimedia-
bilmente, la sua «freschezza 
originaria >. 

Se Sergio Fantoni e stato un 
Eteocle recitato con cattiva in-
flessione, poche volte incisivo e 
spesso legnoso. Raoul Grassilli, 
invece, e stato convincente e 
robusto nella parte dell'Araldo; 
Edda Albertini. precisa e ta-
gliente nel ruolo della Corifea, 
ha riscosso un successo perso
nate; Lucia Catullo e Bianca 
Galvan sono state Antigone e 
Ismene. Impossibile citare per 
intero il Coro; diremo solo che 
non ci ha molto persuasi la so-
luzione troppo geometrica di es
so. La scena (realizzata da Lu-
cio Lucentini), color cenere, e 
composta di teorie di scale so-
vrastate dal muro ferrigno di 
Tebe. e sembrata aderente alto 
spirito del testo. 

Ripetuti applausi durante lo 
spettacolo e alia fine; e quindi 
un buon successo di pubblico. 

Roberto Alemanno 

Da domani 

il Festival 

del «nuovo 

cinema» 
PESARO. 26 

Ecco 1'elenco dei film in pro-
gramma alia seconda Mostra dei 
nuovo cinema, che si aprira a 
Pesaro sabato 28 maggio: 0 desa 
fio (La sflda) di Paolo Cezar 
Saraceni (Brasile): El dia co 
memo ayer (II giorno comincio) 
di Icaro Cisneros (Me.ssieo): La 
formula segreta di Ruben Ga 
mez (Messico); De man die zijn 
haar kort liet knippen (L'uomo 
dal cranio rasa to) di Andre Del 
vaux (Belgio); Le r&volutionnaire 
di Jean-Pierre Lefebvre (Cana 
da); Kazdu milady muz (Ogni gio 
vane) di Pavel Juracek (Cecoslo 
vacchia); Kazdy den Odveahu (II 
Coraggio quotidiano) di Ewald 
Schorm (Cecoslovacchia); Desar-
raigo (Sradicamento) Di Fausto j 
Canel (Cuba); Le pere nod a les 
yeux bleu di Jean Etistache 
(Francia): Brigitte el Brigitte 
di Luc Mollet (Francia); Tobe 
nai chmmoku (II silenzio non ha 
ali) di Kaazuo Kuroki (Giappone); 
A mosca cieca di Romano Scavo-
lini (Italia); Lo scandalo di An
na Gobbi (Italia); Duminica la 
ora sase (Domenica alle 6) di 
Lucian Pintille (Romania); Jag 
(lo) di Peter Kylberg (Svezia): 
Szegenylegenyek (I senza speran-
za) di Miklos Janco (Ungheria); 
Gyermekbetegsegek (Le boccac-
ce) di Ferenc Kardos e Janos 
Rozsa (Ungheria); Iszony (Orro-
re) di Gyorgy H'ntsch (Unghe-
ria): Zvonjat. otkrojte dvez (Suo-
naiio. aprite la porta) di Aleksandr 
Mitta (URSS); The Shooting di 
Mcnte Hellman (USA); Neprija-
tels (II nemico) di Zivojin Pavlo-
cic (Jugoslavia): Covek Nije tica 
(L'uomo non e un uccello) di 
Dusan Makavejev (Jugoslavia). 

L'ultima 
arrivata 

Raiw 

HOLLYWOOD — Gli attori della capitale del cinema hanno 

dato II benvenuto all'ultima giovane attrice arrivata dalla 

Svezia: si tratta di Susan Denberg, della quale si dice un gran 

bene. Ecco Susan mentre danza con Stuart Whitman nel night 

« Wiskey a gogo », un locale nel quale non e di rigore, come 

i lettori possono diretlamente constatart, II rispetto dell'eti-

chetta. 

La manifestazione al punto culminante 

Dal nostra corrispondente 
PRAGA. 26. 

La < Pnmavera proghese » sta 
raggiungendo in questa settima-
na. al solito ritmo di tre-quattro 
concert! o opere al giorno. al
cuni dei traguardi piu interes-
santi. cioe le attese prime ese-
cuzioni di pezzi scritti apposi-
tamente per questo festival. 

Del francese Darius Milhaud. 
armano membro del gruppo dei 
< Sei di Parigi». uno dei piu 
esuberanti autori moderni. 1'or-
chestra Filarmonica Boema ha 
eseguito una sinfonia in tre tem
pi intitolata Musica per Praga. 
diretta dall'autore. in prima 
mondiale. 

Milhaud era gia stato a Pra
ga nel 1933. per presentare un 
suo balletto intitolato Confusione, 
che fu allora definito < dadaista » 
e che spavento alquanto. coi suoi 
ritmi sincopati. i praghesi. fatta 
eccezione di un gruppetto di gio-
vani che lo applaudi; ora. a set-
tantaquattro anni. egli e toma
to e la sua musica non ha piu 
spaventato nessuno. 

II suo linguaggio moderno. pie-
no di slancio. semplice. caratte-
rizzato da ritmi negri sincopati. 
e stato capito dal numerosissi-
mo pubblico presente. che I'ha 
accolto con calde ovazioni. Mil
haud ha una certa predilezione 
per la composizione di musica 
brillante su ordinazione: dopo il 
successo ottenuto con lomaggio 
alia capitale cecoslovacca. sta 
gia lavorando a una Musica per 
Lisbona. Oltre al pezzo su Pra
ga. e stata eseguita anche la 
sua Decima sinfonia. gia cono-
sciuta e nuovamente applaudita. 

Nella prima parte della stessa 
serata. la Filarmonica Boema 
aveva ofTerto una eccellente ese-
cuzione della Prima sinfonia di 
Bohuslav Martinu (189M959). 

II grande compoMtore ceco che. 
pur avendo \issuto aH'estero. so
prattutto a Parigi (e anzi — si 
puo dire — ha ivj scoperto il 
proprio talento) seppe coltivare 
la tradizione musicale della sua 
patria. arricchendola di impulsi 
modemi. da quelli di Stravinski 
a quelli del jazz. La sua prima 
sinfonia C05titui5ce appunto un 
esempio del genere. E" stata stu-
pendamente resa dalla Filarmo
nica Ceca. grazie soprattutto al
ia bacchetta del giovane diretto-
re Zdenek Macal. gia vincitore 
del concorso di Besancon per di-
rigenti debuttanti. 

Largo interesse e applausi an
che per il giovane compositore 
ceco Lubos Fiser (nato nel 1935). 
gia noto per composizioni dA ca
mera c strumentali nonche per 

Praga: eseguite musiche scritte 

apposta per la 

«Primavera> 

Alia terza edizione 
I'Europremio-TV 

lo spettacolo ll buon soldato 
Svejk, con balli e canti. Parte-
cipo al concorso internazionnle 
di composizione della «Prima-
vera praghese» del 1965 (ogni 
anno il festival indice un con
corso. quest'anno riservato agli 
organisti) e fu uno dei vincitori 
ottenendo precisamente il ter-
zo premio. 

Di Fiser 6 stata appunto ese
guita la composizione premiata. 
Quindici fogli secondo I'apocalis-
se di Diirer, ispirata dal ciclo 
grafico del pittore Apocalipsis 
cum figuris. II musicista si e av-
valso delle nuove tecniche com-
positorie nella sua Sinfonia in 
tre tempi, mantenendo peraltro 
in primo piano una notevole ric-
chezza e vivezza di espressione 
nella sua musica. Ha diretto la 
Orchestra della Radio cecoslo
vacca Vaclav Neumann, che si 
dedica con successo in modo 
particolare ali'interprctazione di 
autori moderni. II pubblico ha 
accolto con favore la novita di 
Fiser. 

Oltre alle orchestre sopra men-
zionate. hanno suonato in que
st! giorni musiche di autori clas
sici del Novecento quella di 
Bmo. diretta da Heinz Wallberg. 
e quella di Praga. diretta da 
Martin Turnovsky. che si sono 
mantenute all'altezza della loro 
fama. 

Si sono pure esibiti con suc
cesso il complesso da camera 
c Vlachovo Kvarteto». il coro 
c Madrigal > di Bucarest. diret
to da Marin Constantin. Nelle 
serate dedicate alle canzoni e ai 
«lieder > hanno cantato Fritz 
Wunderlich. Vera Soukupova e 
Ivo Zidek. il coro femminile 
cCPS». 

A pieno ritmo le rappresenta-
zioni di opere liriche in tre tea-
tri della capitale. Caralleria ru-
sticana di Mascagni. Pagliacci di 
Leoncavallo, Salome di Richard 
Strauss. Le nozze di Figaro di 
Mozart. Macbeth di Verdi: que-
st'ultima e stata rappresentata 
dal «Teatro nazionale dell'Ope-
ra slovena » di Lubiana — uno 
dei piu grossi complessi stranie-
ri ospiti della < Primavera » — 
che ha scelto per il suo debutto 
l'opera di Verdi, da molti anni 
esclusa dai repertori locali. Ha 
diretto il maestro Bogo Leskovic. 
la regia era di Hinko Leskovsek. 

Atteso con interesse l'esordio al 
festival di due artisti italiani: 
Luigi Nono. di cui sara eseguito 
il Canto sospeso e il maestro 
Claudio Abbado. che dinger* la 
Orchestra sinfonica della Radio 
cecoslovacca. 

Ferdi Zidar 

Dalla nostra redazione 
VENEZIA. 26. 

L'Europremio TV — organiz-
zato dall'Azienda autonoma sog-
giorno e turismo di Venezia — 
e giunto alia sua terza edizio
ne. Domani mat Una, al Pa
lazzo del Cinema, i critici televi-
sivi dei maggiori giomali d'Au-
stria. Belgio. Dammarca. Fin-
landia, Francia, Germania, In-
ghilterra, Italia, Jugoslavia. Lus. 
semburgo. Norvegia. Olanda, 
Portogallo. Spagna. Svezia e Sviz-
zera. si riuniranno per designare 
gli otto personaggi del mondo del
lo spettacolo che essi giudicano 
come i piu adatti a comporre il 
< cast» ideale per un grande 
spettacolo da irasmettere. 

II giorno successivo. sabato. i 
giurati dell'Europremio. assieme 

ad esponenti del mondo della TV, 
della stampa e della cultura. 
parteciperanno ad un convegno. 
presieduto da Guglielmo Zucco-
ni. sul tema: < La TV e il potere 
politico >. Saranno relatori i gior-
nalisti: Vincenzo Buonass'isi per 
Vltalia: Marcelle Michel per la 
Francia; Olga Boz'tckovic per la 
Jugoslavia; Enrique Del Corral 
Vasquaz per la Spagna e Arnold 
Thelen per la Germania. 

Nella serata dello stesso gior
no saranno premiati. al Palazzo 
del cinema, i personaggi della 
TV. designati dalla giuria nel 
1965 e precisamente: Topo Gi-
gio. Janine Charral. Petula Clark. 
Birgit Nilsson. Henry Salvador. 
Paolo Stoppa, Alice ed Helen 
Kessler. Nello spettacolo. presen
tato da Enzo Tortora, che seguira 
la punizione, 

In gestazione la giuria 
per la Mostra di Venezia 
Secondo alcune indiscrezioni 

in merito alia XXVIj Mostra 
internazionale d'arte cinemato-
grafica di Venezia. si conosco-
no gia i nomi di alcuni mem 
bri della giuria. Essi sono: Ku-
lesciov (URSS). Michel Butor 
(Francia). Bartosek (Cecoslo
vacchia). Burt Lancaster 
(USA). Giorgio Bassani (Ita
l ia) . 

Le proiczioni del pomeriggio 
saranno dedicate ai film gia 
premiati a festival intemazio-
nali. a film di Godard scono-
sciuti in Italia all'episodio ta-

gliato di Uccellacci e uccellini 
nel quale Totd, direttore di un 
circo. impara il linguaggio di 
un'aquila; saranno presentati 
inoltre i film che il regista 
scrittore ha girato durante i 
viaggi di studio a Gerusalem-
me e in Africa. Di Antonioni e 
Alain Resnais saranno presen
tati brani scelti; di Labarthe e 
Jeanine Bazin lo spettacolo de-
dicato a Jean-Luc Godard dal
la televisione francese in Ci-
neasti del nostro tempo; infine, 
di Beckett, Comedie. terminato 
recentemente. 

controcanale 
II cammino 
di Proust 

Una volta tanto, non ci la-
menteremo della decisione dei 
programmisti di propone ai 
telespettatori in alternativa, 
sui due canali. una punfaffl 
del modesto spettacolo musica
le Johnny sera t? un documen
tary di Attilio Bcrtolucci su 
Marcel Proust. Nonostante fos
se estremamente lineare e sem
plice all'apparenza. Alia ricer-
ca di Marcel Proust, infatti. 
non era un documentario de
stinato a *, divulgare * l'opera 
del grande scrittore . francese 
o ad avvicinare la grande mas
sa dei telespettatori all'autore 
della Ricerca del tempt) perdu-
(o. Piuttosto esso era una par
tecipe <* ricerca » sui luoqhi 
familiarl a Proust e una attcn. 
ta raccolta di significative te
stimonialize su alcuni momenti 
della vita dello scrittore e su 
alcuni aspetti della sua perso 
nalita. destinate ad offrire a 
cm gia conosceva l'opera prou-
sttana nuovo materiale di ri 
flesfione e. se ci st permette 
Vespressione, di « cultn •». 

Da questo punto di vista, il 
documentario contcneva brani 
assai efficacl. come le riprese 
nella stanza di Proust e le im
magini delle spiagge e le ri-
produzioni dei ritratti dei per
sonaggi che vennero poi descrit 
ti dal grande Marcel: la mac 
china da presa indugiava sugll 
oggettl e sui volti e sugli abiti, 
e. mentre la voce di Giorgio 
De Lullo ripeteva le parole rii 
Proust, ci si rendeva conto an-
coro una t'ol/n di quale capa 
cita straordinaria avesse que
sto creatore della « letteratura 
della memorla » di rendere sul
la pagina la realta in tutte le 
sue piu sottili significazioni e 
tubrazioni, molto oltre quella 
che si pud chiamare «fedel. 
ta *. Davvero. guardando le 
immagini che scorrcvano sul 
video — immagini di luoghi che 
Proust aveva visto e « assorbi-
tq ». di persone che aveva co-
nosciuto e scrutata e ascoltato 
e « rivissuto > dentro se stesso 
— si aveva la precisa sensa-

zione che quella realta visibile 
fosse, in definitiva, assai piu 
povera e imprecisa di quella 
che ognuno pud ritrovare anco-
ra ogni nelle pagin'e della Ri
cerca del tempo perduto. K 
di quanta divorante fatica fos
se frutto questa « magta * & 
stato testimonial dalla visione 
di quelle bozze corrette e ricor- ' 
rette, di quelle pagine di qua- ' 
deruo che. incollate brano u 
brano, finivano per espandersi 
come strani fiori. Gia in un'al- . 
tra trasmissione. se non an- • 
diama errati (un Iucontro dedi-
cato a Mauriac. che anche lerl 

• sera era tra i testimoni) ave-
vnmo vistn una di queste pa-' 
nine praustiaiw: Vimmagine ci 
aveva ugualmente affascinato. 

Tro le testimonialize, di va. 
ria natura. ci ha commossu 
quella di Celeste, la donna che 
assistette Proust fino alia mor- • 
te: una donna che parlava del ' 
grande scrittore come se egli 
fosse riuscito a trasmetterle 
la sua stessa. bruciantc neccs-
sita della letteratura. Peccato 
rhe il doppiaqgio non permet-
tesse di coaliere le sfumature 
degli accenti dei vari interven 
ti- bene si e fatto .in questn ' 
senso. a lasciare « in diretta * 
alcuni brani di Mauriac. 

E' seguilo un altro telefilm 
della serie La via del coraggio. 
dedicato al personaggio del se-
natore del Missouri Thoman 
Benton. Un po' ingenuo. come 

tutti gli altri (si veda. ad esem 
pio. la recitazione anche trop
po marcata di Brian Keith nel
la parte del prntaqonista) esso 
era utile ad illuminarc alcuni 
aspetti dello scontro tra schia-
visti e antischiavisti negli Sta
ti Uniti: una lotta sulla quale 
si sono dette e scritte cos* 
molto inesatte. Ieri sera, il si-
pnificato politico di questa lotta 
era abbastanza ben delineatn 
dalla vicenda di Benton: e la 
intelligente introduziane di Rug 
gero Orlando ha portato un 
ulteriore contributo alia preci-
sazione dei contenuti della 
guerra civile americana. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1 

8,30 TELESCUOLA. 
15,30 49. GIRO CICLISTICO D'lTALIA: arrivo della 10. lappa Cam-

pobasso-Giulianova e Processo alia tappa. 
17,30 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE del pomeriggio • Gi-

rotondo. 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI: a) Panorama delle Nazioni: U Giap 

pone, le grandi risaie; b) Alvin. spettacoli di cartonj animati 
• Gong. 

18,45 IL NUOTO. rv puntata: « La rana >. 
19^5 ALLE SOGLIE DELLA SCIENZA. Programma a cura di Gior-

dano Repossi: L'avanzata dei met alii. 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orario - Cronache 

italiane - La giornata parlamentare • Arcobaleno - Previsioni 
del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE delJa sera . Carosello. 
21,00 VIVERE INSIEME. 
22,15 I R.A.S. Un programma di Ugo Gregoretti: incontri con per

sonaggi dalle Ridotte Attitudini Sociali. Prima puntata. 
23,00 TELEGIORNALE della notte. 

TELEVISIONE 2 
21,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE. 
21,10 INTERMEZZO. 
21,15 CORDIALMENTE. Settimanale di cornspondenza e dialofo 

con il pubblico. a cura di Vittorio Bonicelh. 
22,00 VETRINA DI c UN DISCO PER L'ESTATE . . Presenta Lilly 

Lembo 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornate radio: ore J, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6.35: Cor-
so di lingua inglese • 7: Al-
manacco - Musiche del matti-
no - Accadde una mattina - Ieri 
al Parlamento; 8,30: II nostro 
buongiorno; 8,45: Interradio; 
9,05: Come viviamo; 9,10: Fogli 
d'album; 9,35: Vi parla un me
dico: 9,45: Canzoni. canzoni 
10,05: Antologia operistica 
10,30: La radio per le scuole; 
11: Cronaca minima: 11,15: Iti-
nerari italiani: 11,30: Melodie 
e romanze; 11,45: Un disco per 
Testate; 12,05: Gli amici delle 
12; 12,20: Arlecchino; 12,50: 
Zig-zag; 12,55 Chi vuoi esser 
lieto...; 13,20: Canllon; 13,23: 
Punto e virgola; 13,35: Due voci 
e un microfono; 15,15: Le no-
vita da vedere; 15,30: Relax a 
45 giri; 15,45: Quadrante eco-
nomico: 1*: Progr. per I ra-
gazzi - L'uomo che viene da 
Sant'Elena; H,30: Corriere del 
disco: musica sinfonica; 17,25: 
Piccola fantasia musicale; 
17,46: Gli alligatori di Molly 
Kazan; 18,30: Musiche di com
positor! italiani: 1845: Sui no-
stri mercati; 19: La pietra e 
la neve; 19,10 La voce dei la
voratori; 19,30: Motivi in gio-
stra; 1943: Una canzone al 
giorno: 20,15: 49. Giro cTItalia 
Servizio speciale di I. Gagha-
no; 20,28: Applausi a... 29,25: 
Come siamo giunti alia Re-
pubblica* 

SECONDO 
Giornale radio: ore 840, 940, 

1040, 1140, 12,15, 1340, 1440, 
1540, 1C40, 1740, 1840, 1940, 

21,30, 2240; 7,30: Benvenuto in 
Italia;8: Musiche del matti-
no; 845: Buon viaggio; 9,30: 49. 
Giro d'ltaha. Servizio speciale 
da Campobasso; 9,35: Un di
sco per Testate; 10,35: Le nuo
ve canzoni italiane: 11: II mon
do di lei: 11,05: Buonumore 
in musica; 1145: II brillante: 
1145: II moscone; 11,40: Per 
sola orchestra; 12: Colonna 
sonora; L'appuntamento delle 
13: 14: Voci alia nbalta; 14,45: 
Per gli amici del disco; 15: 
Un disco per Testate; 15,15: Per 
la vostra discoteca; 1540: 49. 
Giro d'ltalia. Arrivo tappa Cam-
pobasso-Giulianova Lido: 1545: 
Album per la gioventu; It: 
Rapsodia; 1645: Tre minuti 
per te; 1648: Cosmusicobulus; . 
1745: Buon viaggio; 1745: 
N'on tutto ma di tutto; 17,45: 
Radiosalotto; 1845: I nostri 
mercati; 1845: Classe unica; 
1840: I vostri preferiti; 1943: 
Zig Zag;1940: 49. Giro dTU-
lia. Comment! e interviste da 
Giulianova Lido: 20: Punto e 
virgola: 20,10: Un fil di luna; 
21,10: Meridiano di Roma; 
21,40: Musica della sera; 22: 
L'angolo del Jazz. 

TERZO 
1840: La Rassegna; 18,45: 

Niccold Castiglioni; 1845: Li-
bri ricevuti; 19,15: Panorama ' 
delle idee: 1940: Concerto di 
ogni sera; 2040: Rivista del
le riviste; 2040: Claude De
bussy: 21: Giornale del Ter-
zo: 2149: Arnold Schoenberg; 
2140: La crisi delle ideoto-. 
gie; 2240: Musiche di Bar-
tok; 22,45: Orsa minore • 

BRACCIO DI FFRRO rjj Bud Sanpnrinn 
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Bailetti (staccato nel finale dopo una tuga pozza iniiiata a Torre del Greco) secondo a 44 

L'opinione 
di Binda 

Denson solo a 
Gimondi 

perde 
altri 35" 

Adorni tentera 
il colpo 

ad Arona? 
Uno degll indimenticablli protagonlstl dl lanll gtri degli 

annl passatl, clot Alfredo Blnda, ci da le sue impression! 
sul Giro d'ltalia. 

Se non accadra qualcosa di eccezlonale — dice — Jimenez 
mollo probabilmente indossera la maglla rosa flno alia tappa 
a cronomelro di Parma; per eccezlonale Inlendo una caduta 
rovlnosa da parte del leader o qualche allro fallore, quale 
la fuga dl qualche « grande » che costringesse gli altri a 
pigiare plu forte sui pedall. Se accadesse qualcosa del ge
ne re, naturalmente il corridore che ora gulda la classified, 
dovrebbe rassegnarsl al pegglo prima di Parma. 

Insisto sulla « cronometro a perche e nota la caltlva pre-
disposizione dello spagnolo per tale specialita che Invece 
vede eccellere i « grand) > del Giro. 

A parte Parma, e'e pol la tappa di Arona che sembra 
fatta apposta per tentare I'orgogllo del gross! nomi: Adorni 
fara di tulto per dare una grossa soddisfazione alia moglie 
cha stara sull'usclo della villelta per vederlo passare in 
testa al gruppo che arranchera verso II Mottarone: diffl-
cilmente ci sara il « bis > dell'abbracclo avvenuto sulle Cisa 
perche. In questa occasione Gimondi, Anquetil e C. non si 
potranno permettere di fare troppo i sentimental!. Allora, il 
« Giro », sara entrato nel vivo e nessuno si potra permettere 
di perdere nemmeno un colpo. 

Nelle tappe di quest! glorni, I'andatura si e fatta plu ra-
gionevole, ed e quasi naturale, dopo II bruciante inlzio: 
sostenere quel ritmo sarebbe stato imposslbile, i corridor! 
sarebbero arrivati alia parte plu impegnativa della corsa, 
cioe alle Dolomiti, senza piu forza nelle gombe. 

Sulle Dolomiti, e'e da glurarlo, ci sara battaglia grossa e 
sarebbe eccessivo pretendere dai corridor! uno sforzo fuori 
tempo, quale sarebbe appunto un ritmo eccessivo nel corso 
di tutte le tappa che precedono le montagne. 

Per quanto riguarda Anquetil, quattro mlnutl e mezzo dal 
primo non rappresentano un dtstacco insormontabile: il 
normanno, da quel passista formidabile che e, la trovera 
pure un'occasione per far valere le sue qualita! Su questo 
non e'e da avere nessun dubbio. 

In merito a Gimondi mantengo quanto ho gia scritto do-
menica: e un corridore dalle molte possibility che ha tutti 
i numeri per indossare la maglia rosa a Trieste. 

II «Giro» 
in cifre 

L'ordine d'arrivo 
1) DENSON (G.B.) che vince 

la Napoli-Campobasso di km. 
210 in 6.0C40", alia media di 
34,930; 2) Bailetti a 44"; 3) Mes-
sells (Bel) a 1'49"; 4) Molta a 
11'2"; 5) Bitossi; 6) Taccone; 7) 
Zandegu; 8) Zilioli; 9) Anquetil; 
10) Altig; 11) Adorni; 12) De 
Rosso; 13) Jimenez; 14) Bal-
mamion; 15) Bodrero (tutti con 
il tempo dl Molta); 16} Mu-
gnaini a 11'49"; 17) Huysmans 
s.t. 11'37"; 18) Schiavon s.t.; 19) 
Fontona a 11'49"; 20) Battistin! 
a 11'37"; 21) Polidor! a 1V49"; 
22) Colombo s.t.; 23) Maurer 
s.t.; 24) Gimondi a 11*37"; 25) 
Ferretti a 12*3"; 26) Chiappano 
s.t.; 27) Vicentinl a 12*43"; 28) 
Poggiali, 29) Massignan I., 30) 
Casalini, 31) Passuello, 32) Mai-
no, 33) Negro, 34) Preziosi, 35) 
Knapp, 36) Portalupi (tutti col 
tempo di Vicentinl); 37) Dancelli 
a 13*16"; 38) Farisato a m O " ; 
39) Ottaviani a 15'4"; 40) Destro 
s.t.; 41) Boons s.t.; 42) Bariviera 
a 16*17"; 43) Cornale a 17*15"; 
44) Fantinato, 45) Binggeli, 46) 
Mealli, 47) Stablinsky, 48) Grac-
zyk, 49) Pambianco, 50) Milesi, 
51) Bugini, 52) Sambi, 53) Fon-
tana (tutti col tempo di Cornale); 
54) Jongen a 19*27"; 55) Vigna, 
56) Oubrechts, 57) Everaert, 58) 
Centomo, 59) Stefanoni, 60) Mfe
l t , 61) Notmans, 62) Pifferi, 63) 
Scandelli, 64) Cucchietti, 65) Da 
Dalt, 66) Fezzardi, 67) Boni, 68) 
Baldan, 69) Partesotti (tutti col 
tempo di Jongen; 70) Thielin a 
21*40"; 71) Minieri s.t.; 72) For-
noni a 237"; 73) Marcoli, 74) 
Ballini, 75) Armani, 76) Massi
gnan E., 77) Gelli, 78) Andreoli, 
79) Macchi, 80) Mania, 81) Gras-
si, 82) Durante, 83) Sartore, 84) 
Anni, 85 Campagnari, 86) Basso, 
87) Lievore, 88) Bonso, 89) Chia-
rlni, 98) Hugens, 91) Novak, 92) 
Marmucci (tutti con il tempo di 
Fomoni). 

I tempi sono stati presl all'in-
f rcsso in pista. 

La classif ica generale 
1) JIMENEZ JULIO 45 ore • 

11*51"; 2) De Rosso a 43"; 3) 
Taccone a 58"; 4) Motta a 115"; 
5) Adorn! a 1*26"; 6) Batmamion 
• 1'3t"; 7) Zilioli a 1'38"; 8) 
Bitossi a 1*56"; 9) Altig a 3*13"; 
18) Schiavon a 3*22"; 11) Gimon
di a 3*2t"; 12) Maurer a 3*38"; 
13) Zandegu a 4*20"; 14) Anque
til a 4*34"; 15) Polidor! a 5*5"; 
16) Passuello a 512"; 17) Batti
stin! a 5*4t"; 18) Fontona a 6'33"; 
19) Maino a 7'30"; 20) Mugnaini 
a r34"; 21) Massignan a 9*50"; 
22) Denson a 10*56"; 23) Colombo 
a 11*58"; 24) Dancelli a 1312"; 
IS) Ottaviani a 15*7"; 26) Negro 
a 17*31"; 27) Ferretti a 17*43"; 
28) Mealli a 22*51"; 29) Pambian
co a 29*43"; 38) Poggiali a 30*3"; 
31) Stablinsky a 317"; 32) Grac-
zyk a 31*9"; 33) Huysmans a 
Jl'49"; 34) Vicentinl a 32*21"; 
3S) Destro a 35*36"; 36) Chiap
pano a 37*38"; 37) Preziosi a 

3818"; 38) Bodrero a 38'27"; 
39) Portalupi a 39*9"; 40) Chia-
rinl a 40*40"; 41) Fontana a 
41'5"; 42) Scandelli a 41*52"; 43) 
Partesotti a 43'; 44) Knapp a 
43*6"; 45) Marcoli a 43*16"; 46) 
Jorgen a 44'24"; 47) Messelis a 
48'25"; 48) Bailetti a 48*45"; 49) 
Durante a 48'47"; 50) Bariviera 
a 4<r*23"; 51) Armani a 49*42"; 
52) Boni a 50*50"; 53) Baldan a 
53*19"; 54) CucchieHi a 53*34"; 
55) Farisato a 54*26"; 56) Casa
lini a 54*37"; 57) Milesi a 55*13"; 
58) Everaert a 55'31"; 59) Bingge
li a 56*16"; 60) Sambi a 57*31"; 
61) Nolmans a 5814"; 62) Cor
nale a 5817"; 63) Fezzardi a 
59*31"; 64) Mlele a 1h.1'59"; 65) 
Oubrechts a 1h.2'36"; 66) Bugini 
a 1h.4'2"; 67) Mannucci a lh.5' 
e 41"; 68) Campagnari a 1h.6'15"; 
69) Basso a 1h.6'57"; 70) Boons 
a 1h.7'11"; 71) Thielin a l b . * ? * ' ; 
72) Stefanoni a 1h.1015"; 73) No
vak a 1h.10'56"; 74) Lievore a 
1h.13*4"; 75) Ballini a 1h.13*4t"; 
76) Da Dalt a 1h.13*50"; 77) Cen
tomo a 1h.14'17"; 78) Hugens a 
1h.20*26"; 79) Vigna a 1h.21'47"; 
80) Grass! a 1h.22*50"; 81) Sar
tore a 1h.24'19"; 82) Andreoli a 
1h.24'54"; 83) Macchi a 1h.25'14"; 
84) Pifferi a 1h-25'31"; 85) Mas
signan E. a 1h.32'2"; 86) Minieri 
a lh.32'54"; 87) Manza a 1h.37* 
e 15"; 88) Fantinato a 1h.38*22"; 
89) Anni a 1h.3T44"; 90) Fornon! 
a 1h.41'23"; 91) Bonso a 1h33*23"; 
92) Gelli a lh.57*. 

Per il t itolo 

europeo 

Mozzinghi-
Leveque 

a Roma il 
17 giugno 

Le organizzazkmi pugilistiche 
SIS di Milano e Sabbatini di Ro
ma hanno raggiunto I'accordo 
per fallestimento del campiona-
to europeo del pes! superwelfer 
tra il detentore francese Yotand 
Lcveque e lo sftdante italiano 
Samfro Mazzinghi. Ltncontro e 
stato fissato per il 17 giugno 
prossimo al Palazzo dello Sport 
di Roma. 

Nel programma della riunione 
sono previsti anche il campio-
nato italiano del superwelfer, tra 
il detentore Armando Pellarin e 
lo sfktante Rem© Golfarini, e il 
cotnbattimento tra I pes! mosca 
Atzori e Bertini, 

C - * * l 
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La lappa di oggi 

Dal nostro inviato 
CAMPOBASSO. 27. 

Vittorio Pesentl resta a aNpo-
un gregario di qualita. c Era il 
darelli. La diagnosi parla di 
c pneuma traumatico >. Una set-
timana di riposo e poi un mese 
di convalescenza, se non di piu. 
La botta di ieri (Pcsenti 6 finito 
col petto contro un albero) ha 
procurato un'infiltrazione d'aria 
e pertanto 1'infortunio e piu se-
rio del previsto. E Gimondi si 
mostra preoccupato. Pesenti e un 
bergamasco come hii, un amico. 
un gregai'io di qualita. < Era il 
suo braccio destro. si volevano 
bene come fratelli» — dice Pez-
zi al ritrovo di Napoli. 

t E siete rimasti in otto» — 
commentiamo. 

c Purtroppo. Fino a questo mo
menta non possiamo certo dire di 
essere stati fortunati... >. 

E' un mattino piuttosto triste 
anche per i colleghi di Stadio 
ai quali nel corso della notte i 
soliti ignoti hanno rubato la vet-
tura che ospitava Ronchi e Mioli. 

II medico informa che le tre 
ferite al ginocchio sinistro di 
Mugnaini stanno rimarginandosi 
senza processi infettivi. L'agente 
Bianchi della Polizia Stradale. 
scontratosi con una macchina. ha 
riportato la frattura del malleo-
lo. e infine per tenerci allegri o 
forse per cambiar... discorso, la 
radio di bordo c'informa che 
Mike Bongiorno compie gli anni 
suH'ammiraglia di Torriani. 

Intanto la corsa s'e messa In 
cammino anzi sul «pave > di 
Torre del Greco abbiamo gia 
due uomini in fuga. Sono Bailetti 
e 1'inglese Denson che a Nocera 
Inferiore anticipano il gruppo di 
3*02". E appena Denson si mette 
a collaborare con l'atleta della 
Bianchi, il vantaggio sale rapi-
damente: 5'20" a Salerno. 710" 
a Baronissi, 8'40" a Mercato 
S. Severino, cioe al settantesimo 
chilometro. Nel frattempo fra i 
due e il plotone s'e messo il 
belga Messelis. Invano Dancelli 
cerca di scuotere la fila. E Jime
nez fora e rientra senza difficolta. 

E' una fuga pazza quella di 
Bailetti e Denson. E Messelis 
che insegue tutto solo? Ad ogni 
buon conto, per il momento nes
suno dei tre rappresenta un pe-
ricolo: Denson e 38. a 21*58". 
Bailetti 71. a 5903" e Messelis 
67. a 5738". Ma. attenzione: Bai
letti e Denson passano da Avel-
lino con 3'40" su Messelis e ben 
10'30" sul gruppo. 

Bailetti fora e Denson io aspet-
ta. L'accordo e perfetto e nella 
vallata di Benevento il pattuglio-
ne accusa un ritardo di 13*40". 
Non basta: quando mancano 90 
chilometri al traguardo. l'italia-
no e 1'inglese pedalano con un 
vantaggio di 16*10". E Messelis. 
poverino. sempre in mezzo (15* 

'05") nel tentativo di aggan-
ciarsi ai due. 

I nostri c big » si sono scordati 
che Denson e un uomo di Anque
til che potrebbe rompere le uova 
nel paniere? Pare di si. Un ca-
pitombolo a tre coinvolge Arma
ni. Bingel e Milesi che in breve 
riprendono pero il loro posto nel 
gruppone sempre unito come un 
gregge di pecore. E i minuti di 
Bailletti e Denson diventano 17. 
mentre il coraggioso Messelis ri-
duce il suo distacco a 2*40". Pam
bianco. Lievore, Huysmans. Mi
lesi e Colombo vorrebbero scuo
tere la fila. ma e fatica sprecata 
e lungo i saliscendi di Morcone 
la situazione e Ieggermente mi-
gliorata • solo per Messelis che 
pedala a 2*10*\ 

II pcrcorso e una specie d'al-
talena. Mugnaini. Gimondi. Bat-
tistini. Altig. Knapp. Stablinski. 
Bitossi e Taccone scattano a 
turno e un po* il gruppo si sve-
glia. Siamo a Cerce Maggiore 
e Messelis e ormai ad un tiro di 
schioppo da Bailetti e Denson 
che raggiunge in discesa. 

Bel colpo. Messelis. bel colpo! 
I tre affrontano gli ultimi 25 
chilometri: la fuga pazza ha 
buon esito. coglie nel segno an
che se il pattuglione ha la feb-
bre addosso per un alhmgo di 
Adomi che attacca in discesa. 
Adorni guadagna mezzo minuto. 
cinquanta secondi. ma Anquetil 
e Motta non stanno a guardare. 
E a sei chilometri dal traguar-. 
do Adomi deve arrendersi. Nel 
trambusto. Gimondi ha forato. i 
saltato sulla bicicletta di Par
tesotti e piO avanti ha ripreso il 

' suo mezzo. Lo sforzo e il ner-
vosismo per rientrare tradiscono 
Felice che suD'ultima rampa per
de secondi preziosi nei confron-
ti di Motta. Anquetil. Zilioli ed 
altri. 

Nel frattempo. Denson ha la-
sciato Bailetti e Messelis. L'in-
glese entra tranquillo nello sta
dio di Campobasso e vince a 
mani alzate. A 44" Bailetti. a 1* 
e 49" Messelis. a 1102" una pat 
tugiia che Motta regola in vola-
ta. e da questa pattuglia manca 
Gimondi, in ritardo di 35" sui 
rivali. L'inglese Denson ha 32 
anni e fino a poco tempo fa era 
impiegato in una ditta di calcoli 
elettronici. Denson ha vinto on 
G. P. del Fnsjus. un Giro del 
Lussemburgo e una tappa della 
c Quattro Giornis di Dunquer-

que. « Non ho aiutato subito Bai
letti perche attendevo ordini da 
Geminiani. Appena mi hanno det-
to che potevo tentare ho tentato 
e col permesso di Anquetil, ec-
comi vincitore dopo una fuga di 
200 chilometri. Non ci credevo.. >. 

E siamo giunti alia decima tap
pa. ciod quasi a meta del pro
gramma. La Campobasso-Giulia-
nova di chilometri 221 s'arram 
pica all'inizio e poi infila la lun-
ga e pianeggiante litoranea a-
driatica. L'invito. anzi. l'appun-
tamento sul lungomare Zara. e 
per i velocisti. 

g. s. 

Sivori insiste 
per giocare 

con ^Argentina 
BUENOS AIRES. 26. 

Omar Sivori giunto ieri in Ar
gentina ha dichiarato di sperare 
« che gli venpa permesso di gio
care nella Xazionale argentina 
alle finali della Coppa del Mon. 
do in lnghilterra ». 

DENSON taglia solo e vittorioso il traguardo di Campobasso. 
(Telefoto a « l'Unita ») 

Conclusa la Praga-Varsavia-Berlino 

Quattro vittoriedi'tappa 
il bilancio degli azzurri 

Dal nostro inviato 
BERLINO. 26. 

Anche la XIX edizione della 
Corsa della Pace e passata al-
l'archivio dopo l'ultimo saluto 
nell'elegante sala dello Sport Pa
lace. E' il momento dei bilan-
ci allora: biianci che sono sen-
z'altro lusinghieri come possia
mo anticipare subito. Perche la 
Corsa della Pace e stata di un 
livello tecnico assai elevator la 
media complessiva generale su-
pera infatti i quaranta chilome
tri orari, le tappe sono state 
sempre combattute e interessan-
ti. il camDO dei concorrenti si e 
rivelato dei piu qualificati. E le 
cifre rispecchiano perfettamen-
te il valore dei singoli e delle 
squadre: cid vale pe** la vittoria 
assoluta del francese Bernard 
Guyot che i giornali gia defini-
scono il nuovo Poulidor cosi co
me vale per il primato conqui-
stato dall'URSS nella elassifica 
a squadre (e accompagnato dal 
secondo posto di Dochljakov nella 
elassifica individuale). come va
le infine per il successo del te-
desco Peschel nella speciale 
elassifica a punti fin una con il 
terzo posto dello stesso Peschel 
nella elassifica generale indivi
duale dietro Guyot e Dochljakov) 

Francia. URSS e Repubhlira 
Democratica Tedesca sono state 

le maggiori protagoniste di que
sta edizione della corsa, le nazio-
ni. cioe, che hanno fatto man 
bassa di affermazioni e di suc-
cessi. All'Italia resta invece il 
primato del maggior numero di 
vittorie di tappa (quattro) ac-
compagnate da un secondo po
sto e da due terzi posti, nonche 

Delegazione UISP 
in Unione Soviefica 

E' partita per l'URSS nei gior-
ni scorsi una delegdzione di stu
dio dell'UISP composta da medi-
ci sportivi e insegnanti di edu-
cazione fisica. La delegazione e 
composta dal dott. Sergio Bini. 
medico sportho. e dai proff. Od-
done Giovanetti. Augusto Subera-
ti. Sergio Serra e Franco Papa-
rella insegnanti di educazione fi
sica. 

La delegazione si tratterra in 
Unione Sovietica UU.J decina di 
giorni e visitera gli Istituti Su-
periori di Educazione Fisica di 
Mosca e Leningrado e avra in-
contri di studio con medici spor-
ti\i. tecnici. insegnanti di E. F.. 
dirigenti sportivi federal! e di 
clubs per approfondire la stnit-
tura tecnico-medico-organizzativa 
dello sport in Unione Sovietica. 

Rosario-Cagliari: 2-0 

// Milan partito 
per il Sudamerka 
A Firenze 

P8 giugno 

la Nazionale prova 

contro I'Esercito 
FIRENZE. 26. 

La squadra Nazionale itaiiana 
di calcio. die nel luglio prossimo 
partecipera ai campionati mon-
diali in lnghilterra. incontrera, 
in una partita amichevole a tem
pi ridotti. la rappresentativa di 
calcio dell'esercito. in nottuma, 
1'8 giugno alio stadio Comunale 
di Firenze. 

L'incontro si svo:gera dopo la 
celebrazione del decimo anmver-
sario della Costituzione del Cen
tra Sportivo dell'Esercito e dopo 
la premiazione degli atleti vin-
citori del campionato di penta
thlon militare deU'eserdto in 
programma a Firenze dal 1. al-
1'8 giufno. 

II Milan e partito ieri mattina 
daH'aeroporto di Milano - Linate 
diretto nel Sudamerica per una 
<tournee> che si protrarra sino 
alia fine di giugno. Fanno parte 
della comitiva i giocatori Ange-
lillo. Balzarini. Benigni. Danova. 
Daoglio. Fortunato. Rossetti. 
Maldini. Manto\-ani. Noletti. San-
tin. Sormani, Tenente. Trapat-
toni. TrebW. Maioli e Micheli. 
Questi ultimi due sono stati ce-
duti in prestito dal Foggia e Da-
nova dall'Atalanta. Germano si 
aggreghera ai compagni in Suda
merica dove gia si trova. 

II gruppo dei dirigenti e for-
mato dairallenatore Cattozzo, da 
Andrioli e dal dottor Monti, piu 
due massaggiatori. 

A Buenos Aires la squadra 
argentina del Rosario Central ha 
battuto giovedi sera il Cagliari 
per 2-0. Cinquantamila persone 
hanno assistito aH'incontro. 

Da Melbourne si apprende in
tanto che seri contrast! sono 
sorti tra i dirigenti locali e quell i 
della Roma che avevano chicsto 
un controtlo antidoping su da-
scun giocatore. Gli australiani 
hanno respinto la richiesta ma-
nifestando viva sorpresa per la 
proposta. 

dalla quinta pollrona di Guerra 
nella elassifica individuale fina
le. Non e poco, ma non e nem
meno molto, almeno rispetto alle 
attese della vigilia. Percio non 
h atorto Rimedio a mostrarsi po
co soddisfatto: ma per conto no
stro sbaglia quando se la pren-
de con una pretesa coalizione che 
si sarebbe verificata ai danni del-
1'Italia: certo ci sono state delle 
alleanze come awiene in tutte 
le corse. 

Casomai hanno sbagliato gli ita-
liani a non cercare aiuti presso 
le altre « equipe > o a cercarli in 
modo poco diplomatico (nella 
penultima tappa si stava concre-
tando una alleanza tra italiani e 
cecoslovacchi ma le cose sono 
state fatte in modo cosi inesper-
to che poco dopo tutti erano al 
corrente della progettata offen-
siva degli uomini di Smolik e di 
Guerra: logico dunque che il pia
no sia fallito). 

Ha ragione Rimedio invece 
quando chiama in causa gli in
fo rtuni e le malattie di Gallaz-
7~\ Dalla Bona e Lonardi: ha 
ragione anche a recriminare sul-
I'attimo di disattenzione che ha 
provocato il decisivo colpo di 
mano di Guyot^ nella quarta tap
pa. Ma ormai e andata cosi. au-
guriamoci piuttosto che resperien 
za serva per il prossimo anno 
come hanno detto gli stessi az
zurri stasera. tutti riprometten-
dosi di tornare alia Corsa della 
Pace, entusiasti come sono ri
masti dalle accoglienze ricevute 
e dalla bonta dell'organizzazione. 

E Guyot. al quale hanno chie-
sto. avresti preferito vincere la 
Corsa della Pace o il campiona
to mondiale? ha rispo«to senza 
esitare indicando la Corsa della 
Pace. 

I riconoscimenti sono unammi. 
e co^tituiscono il miglior pre-
mio agli organizzatori. i dirigen
ti dei giornali dei part it i comuni-
sti della Polonia. della Cecoslo-
vacchia. della Repubblica Demo
cratica Tedesca. Ad essi giunga 
anche il nostro ringraziamento e 
il nostro saluto: arrivederri. 

Roberto Frosi 
CLASSIFICA GENERALE FI 

NALE: 1) Bernard Guyot (Fr) 
57 ore 4r33"; 2) Dochlajakov 
(URSS) a l'3r*; 3) Peschel (Ger. 
Or.) a 3*45"; 4) Van Neste (Bel) 
a 3*47"; 5) Guerra (It) a 4*48"; 
4) Petrov (URSS) a VW: 7) Ku-
dra (Pol) a »'24"; 8) Megverd! 
(Unoh) a «*58"; ») Smolik (Cec) 
a 7*38"; 10) Albonetti (It) a fS"; 
42) Dalla Bona (It) a 25*4"; 57) 
Benfatto (It) a 54*45**; 69) Lo
nardi ( It) a lhJ-5'45"; 70) Gal-
lazzl (It) a 2h.44'44". 

Dibottito 
sullo sport 

al C.S. Pantheon 
Domani alle ore 20.30 nei locali 

del Circolo Sportho Pantheon (in 
via Salita de* Crescenzi 30) avra 
luogo un dibattito sulla situazione 
dello sport giovanile al centra 
di Roma. 

II dibattito. al quale parteci
pera Giuliano Prasca dell'UISP. 
sara presieduto dal presidente 
del Circolo signor Carlo Bruschi. 

II commento 

CHE SUCCEDE 
A GIMONDI ? 

Dal nostro inviato 
CAMPOBASSO. 26. 

// faUo del giorno. Vepisodio 
centrale della nana tappa del Gi
ro. non sono t duecento chilome
tri di fuga che hanno portato nf 
torioso al traguardo I'inqlese Den
son davanti al nostro Bailetti e 
al belga Messelis. Leviamo tanto 
di cappello a questi tre corridon 
per la loro fatica e il loro corag-
gio. ma stasera sui banclii del 
Consiglio comunale di Campo
basso adibiti a sala stampa. a 
chiediamo tutti cosa sta succcden 
do a Felice Gimondi 11 ragazzo 
e giunto piuttosto provato. stac
cato di mezzo minuto abbondante 
da Motta. Anquetil. Adorni e com 
pagni. un po' « imbastito ». come 
ha sottolineato il suo direttore 
sportivo. 

Gimondi ha fmata anche ogqi. 
Alcuni dicono che il campwne del
ta «Salrarani » huchi sovente 
perche usa gomme troppo legac 
re, altri sono del parere che le 
frequenti foraturc abb>ano un'al-
tra origine: Gimondi non sarebbe 
in forma e quando un corridore 
non e a posto evita la confusio-
ne. il centro della strada e al-
largo. pedala ai lati dove le 
asperita risultano maggiori. Ri-
portiamo queste voci a puro tito
lo di cronaca perchd sarebbe dif
ficile sostenere a spada tratta una 
delle due tesi. E comunque, oggi. 
Gimondi ha perso la ruota dei 
miglioTi quando era gia nentrato 
net gruppo. Ha ceduto sull'ultiiva 
rampa. mentre Motta. Anquetil, 
Jimenez e pochi altri itavano an-
nullando il tentativo di Adomi. 

A circa metd del cammino. Gi
mondi non sembra nelle migliori 
condizioni. Qualcuno esagera, 
qualcuno afferma addirittura che 
il bergamasco si trova all'inizio 
di una crisi. che Anquetil, accor-
iosi del suo stato. tirava come un 
dannato non tanto per acciuffare 
Adorni. quanto per staccare il piu 
possibile Gimondi. E comunque, 
non esageriamo, non dimentich'.a-
mo che Felice era partito da Na
poli veramente contrariato per tl 
forzato ritiro di Pesenti, ritiro 
che riduce ad otto Qli effettivi del
la Salvarani. Anche questo d da 
mettere in conto. visto che Molteni 
e Ford, per esempio. sono ancora 
al completo, con died uomini su 
died. E poi tutti possono incon-
trare una brulta giornata. un mo
mento di debolezza. E percio 
aspettiamo i prossimi giorni per 
conoscere la veritd sul nostro 
campione. Naturalmente, nell'in-
teresse del « Giro > speriamo. ci 
auguriamo che sia una bella. ec-
citante veritd. 

.Adesso, Anquetil & a V08" da 

Gimondi, vantaggio che pud an-
nullare nella «cronometro -> di 
Parma. In compenso t Motta e 
gli Adorni (per non dire i De Ho* 
so e i Taccone). mantcngono le 
loro posiztoni, i loro vantaggi su 
Jacques che e preceduto anche 
da Balmamion. Zilioli e Bitosn. 
Oggi Adorni lia tentato A colpo a 
circa trenta chilometri da Cam
pobasso e ad un certo punto s'e 
trovato in vantaggio di circa un 
minuto. Vittorio puntara eindcn-
temente alia magha rosa. ma la 
rcazione dot suoi avversan, fra i 
quali un Jimenez senwre attcnto 
e scattante. e stata violenta. im-
placabile. E. preso Adorni, e'e 
andato di mezzo Gimondi, 

Anquetil stnzza Vocchio c sorri-
de Quelli die Vavevano data spac-
cialo a Diano Marina, comtneta 
no a ncredersi. Jacquot ha it suo 
punto d'appoggio in Jimenez die 
contmua a protegqeie in atte^i 
del suo momento. Jacquot, un 
giorno o Valtro sparerd le sue 
cartucce. E se i nostri non ci la 
sceranno le penne. saranno ve 
ramente bravi. Insomnia, senza 
essere pessimtsta vi dtciamo die 
il Giro 6 ancora una partita tut-
ta da giocare. 

Gino Sala 

Facile metodo 
pur ringiovanirc 

1 capelii grig] o bianchi u> 
vechiano quaJunque persona. 

Usate anche vol la famuaa 
brillantma vegetate Rl NO-VA. 
(liquids o solid a) composta su 
formula amertcana. Entro po
chi giorni I capeUj bianchi, 
gngi o scolonti ritorneranno 
al loro pnmitivo colore di gio-
ventu. sia esso stato castano, 
bruno o oero. Non e una CO-
mune tintura. quincb e tnnocua. 
Si usa come una qualsiasi bril-
tantina e rtnforza I capelii ren-
dendoli brillanti. morbidi. gio-
vanilL Per chl preferisce una 
crema per capelii consigllamo 
Rl NO VA FLUID CREAM cha 
non unge. mantiene la pettina-
tura ed ellmina l capelii gngt. 
In tendita nelle orofumene e 
farmacie 

i u n i i I I I I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI 
2) CAPITALI SOCIETA* L. 58 

PRESTITI mediante cessione sti-
pendio operazium rapide antici-
pa/ioni special! condizioni ai di-
pendenti comunali TAC via Pel-
liccena 10 

4) AUTO MOTO-CICLI L. 50 

LAVORATORI approlittate acqui-
state automobili nitove. usate, fa-
vorevoli condmoni offerteVi Dott. 
Brandini Piazza Liberia. 

/) OCCASIONI L SO 

AURORA GIACOMETTI svenda 
preizi Incredlbill TAPPETI PER-
SIANI - NAZIONALI • Duemacelll 
n. 56. 

Calcio-mercato 

II Milan 
tratta 
Rosato 
e Vieri 

Dopo il c boom » dell'Inter, che 
si e assicurata Vinicio. Go\er-
nato e Soldo, il mercato calci-
stico ieri non ha messo nero sul 
bianco. Infinite le trattative. ma 
tutte laboriose e di non facile 
soluzione. Un incontro e avve
nuto ieri fra i dirigenti del Mi
lan e del Torino, per trattare 
I'acquisto di Rosato e di Vieri. 
Rocco non ritiene « intoccabile » 
il mediano della Nazionale e 
pensa che la sua cessione po
trebbe favorire 1'ingapgjo di altri 
neo-granata. fra cui il catanesc 
Facchin (gli etnei vogliono 160 
milioni) e alcuni milanisti (Bar-
Iuzzi. Trebbi. Fortunato e Mal
dini). 

II Milan e la squadra che sta 
dandosi maggiormente da fare 
per reggere la concorrenza con 
l'lnter. II club rossonero stava 
per concludere faffare Riva (300 
milioni in giocatori). allorche 
l'asta per i'ala sinistra si e fatta 
veramente insostenibile. In lizza 
sono scese. armi e bagagli. il 
Bologna e la Juventus. i cui 
emissari si sono incontrati a Mi
lano con Arrica e Scopigno. Al 
Bologna, in cambio di Riva. so
no stati chiesti addirittura Pa-
scutti. Kielsen e Vastola! N'on 
meno esorbitanti le controrichie-
ste fatte alia Juve la quale, dal 
canto suo. ha ofTerto un « stock > 
di giocatori comprendente Tra-
spedini. Menichelli e. in compro-
prieta. Sacco e Zigoni. 

YOMO 
OGNI GIORNO 

VACANZE LIETE 

BELLARIA PENSIONE MONTE-
MAGG1 - Via Tone, 18 - Tel. 44.578 
Ambiente familiare. Cucina pri-
m'ordine - Posizione tranquilla 
Gestione propria - A soli 80 m 
dal mare - Giuj'no-settembre lire 
1600 - Luglio 1800 - Agosto 2300 
tutto compreso. 
RICCIONE - HOTEL ALFA-TAO 
Tel. 42.006 - Nuova costruzione 
In zona tranquilla e centrale non 
lontano dal mare. Buon trattamen 
to. Cucina casalinga. Autoparco. 
Giugno e dal 25 agosto in poi 
L. 1800 tutto compreso. 
RICCIONE - PENSIONE P1GALLE 
Viale Goldoni. 19 - Tel. 42.361 
Vicina mare - Ottimo trattamento 
Menu a scelta. Bassa 1500 - 1-15/7 
L. 1900 Alta interpellateci. Ca 
bine proprie. 
RICCIONE - PENSIONE GIAVO 
LUCCI - Via Ferransi 1 - Giugno 
Sett. 1300 - Dall.l luglio al 10/7 
L. 1.600 - Dall'11/7 al 20/7 L. 1.800 
Dal 21/7 al 28 S L. 2 100 - Dal 21/8 
al 30/8 L. 1 600 tulto compreso 
100 m. mare Gestione propria 
Prenotatevi. 
BELLARIA VILLA NORA • Via 
Italia n. 25- vicina al mare • ogm 
contort • cucma ottima - gestione 
propria - Maggio-giugno-sett. 1500 
luglio L 2000 agosto L. 2200 tutti 
compreso 
< TERME Dl VALDIERI > annes-
se al Grand Hotel Royal (alt. 
m 1.375) - Valdieri-Terme (Cu 
nect) - Tel. 97.106 - 220 letti - 70 
bagni privati - Ascensore - Ri 
storanle 1. Ord. - Bar - Televi^io-
ne - Sale da gioco - Vasto parco -
Solarium • Sorgente aeqtia solfn 
rosa 62" - Massaggi - Sture - Muf 
fe - Fanghi . Inalazioni Aerosol 
Cure: Heumatismi, Artnti. Artio^ 
si. Sciatica - Centro di cura ste-
rilita femminile e ginecologiche 
Tutte le afTezioni: Pelle. Naso. 
Bocca. Gola - Servizio medico 
nermanente - Stagione: GIUGNO 
SETTEMBRE. 

RICCIONE / ADR1A / ITALIA 
Hotel PENSIONE CLELIA - Tele 
fono 41.494 Viale S. Martino 66 
Nuova. Vicinissima mare - cucina 
al burro - Camere con-senza ser 
vizi Giugno-sett 1500/1800 - Dal 
1 al 20/7 e dal 21/8 al 31/8 lire 
2000/2400 - Dal 20/7 al 20 8 lire 
2500/3000 tutto compreso. Dir. pro 
pria. 
PENSIONE IORIS - V1SERBA/RI 
MINI - Tel. 38.469 - Direttamente 
mare • Cucina emiliana - ottimo 
trattamento - Bassa stagione 1400 
tutto compreso - Interpellateci. Di 
rezione propria. 
RIMINI - RIVABELLA - PENSIO 
NE BRITTA - Tel. 29.674 - sul 
mare, camere con bagno e servizi 
privati. balconi, citofono. cucina 
romagnola. bar. autoparco. cabine 
mare- Bassa 1400 - con bagno 1600 
tasse e servizi compresi. Alta in 
terpeJJateci. 
BELLARIVA'RIMINI - PENSIO 
NE CANARIA - Tel. 30.978 - via 
Parma - nuovissima - vicimssi 
ma mare - Camere con - senza 
servizi - Bassa 1500 1700 - Luglio 
20002300 - Agosto 2400-2700 - Ge- I 
stione proprietary. i 

VISERBA-RIMINI - PENSIONE 
FIRENZE - Tel. 38.227 Sul mare 
Camere balconi - Cucina roma
gnola - Bassa 1500 • 1-15 luglio 1K00 
Alta interpellateci. 
PASQUA A NOLI (Savona) - PEN
SIONE JNES - Vicinissima mare. 
Specialita pesci. Prezzi convenien-
ti. Riduzioni maggio-giugno-settem-
bre. Telefono 75.086. Interpellateci. 
BELLARIA - PENSIONE SALVI-
NA - Via Ragusa, 9 - Tel. 44.691 
a soli 20 m. dal mare • posizione 
tranquilla • ogni conforts - cucina 
genuina • prezzi modici. Interpel
lateci 
RIMINI/VISERBA - HOTEL VA-
SCO - Tel. 38516 - sul mare - nuo
va costruzione • conforts moder-
ni - Ascensore - tutte camere duc-
cia e balcone vista mare - ottimo 
trattamento - Bassa L. 1700 - Lu
glio L. 2200 - Agosto interpellateci. 
LOANO: Pensione - Ristorante 
c SAYONARA » Telef. 69305. Ga-
stronomia scelta. Uso cabina. 
Piezzi speciali giugno-settembie -
stagione invcrnalc. 
RICCIONE Vi attende per vacan-
ze esthe tranquille - Prenotarsi 
Pensione STADIUM, vicina mare. 
con giardino - Viale Sammartino. 
70 - Prezzi modici. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinettc medico per la cura 
delle c sole * disfunzionl e d«-
bolezze •essuall dl origine ner
vosa. psichica, endocrina ineu-
rastenia, deficlenza ed inomi-
lie sessuali). Visite prematrimo-
niali. Dott. P. MONACO. Roma 
Via Viniinale. 39 (Stazione Ter
mini - Scala •inistra, piano •«-
cocdo. Int. 4. Oraxio 9-12, 16-18 
escluso 11 aabato pomericgio • 
Dei giorni fenlvl. Fuori orario, 
nel aabato pomeriggio e nei gior
ni feativi ai riceve aolo per ap-
puntamenio Tel. 471.110 (Aut-
Com Roma 1̂ 019 del 25 otto-
bre 1956) 

STROM 
Medico speclallsfa dermafetofl* 

DOTTOK 

DAVID 
Cura sclerosants (ambulatoriale 

aenza operazlone) delle 

EH0MMHDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcazlonl: ragadi. 
flebitl. ecremL ulefre varfcoae 

V I N t K I . P I I L I 
DIStrUNZIONl •BSIOAXI 

VIA C0U Dl MENZO n. 152 
Tel. 3513*1 . Ore * - M : fetttel t-11 

(Aut M. San. n. 779/223IS1 
del » raagglo 1999) 

b l O O I T I 

Moi donne 

LAUTO 

SKODA 
9 9 8 c.c. 

OFFRE 3 PRINCIPALI GARANZIE 

E C O N O M I A : costa soltanto Lire 8 7 0 . 0 0 0 

S E R V I Z I O : hi tutte 16 principal! cltta d'ltalia 

C O N S U M Q : sette Utrl per cento chilometri 

CoflMgn* 
rnuMdiatt 

PagMntntO 

Gno 24 met* 

0RGANI2ZAZI0NE Dl VENDITA E SERVIZIO IN TUTTA ITALIA 
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I La bandiera inglese ammainata a Georgetown 

I La Guyana e diventata 
uno stato indipendente 

La pesante eredita colonialista: tutte le ricchezze (zucchero, riso e 
miniere) nelle mani inglesi e amerlcane - Situazione politica anomala: 

il piu forte partito del paese costretto all'opposizione 
GEORGETOWN. 26. 

La colonia inglese della Gu
yana — sulIa costa setten-
trionalc dell'America del Sud 
— e diventsta a mezzanotte 
uno Stato indipendente. La 
nuova nazione (circa 200.000 
kmcj. con poco meno di 700 000 
abitanti) sara il 23- Stato del 
Commonwealth inglese. Alle 
manifestazioni hanno presen-
ziato 80.000 pcrsone fia cui 
circa 3.000 ospiti stranieri, 
che hanno assistito all'ammai-
na bandiera del vessillo in
glese e al levarsi della ban
diera della Guyana: bianca. 
rossa, verde e nera. Il gover-
no della Guyana 6 retto dal 
capo del «Partito popolare 
nazionale ». Forbes Hurnham. 
La Camera legislativa. con 
deputati eletti ogni cinque an-
ni, e compost a di 53 mernbri. 

Grandi festenaiamentt ed 
esplosioni di yioia popolare 
hanno salutato. alia mezza
notte di ieri. I'accesso della 
Gut/ana all'indipendenza; e 
tuttavia non e nelle miyliori 
condiziom — dal punto di vi
sta politico, come da quello 
ecanamico e sociale — cite la 
reuione sudamertcana diven-
ta .itato sovrano dnpo 3H5 an-
ni di dommazione straniera: 
prima spagnola: poi, e per 
lunyo tempo, olandese; quindi 
francese: infinc inglese. Que-
sta situazione. politicamente 
anomala e econonucamente e 
socialmente pasantissima, pud 
esscre cost riassuMa: il may-
yiore partito della Gut/ana (il 
Partito popolare progressista, 
diretto da Cheddi Japan) e co
stretto all'opposizione a causa 
di elezioni imposle dai colo-
nialisti con sistema iniquo; le 
risorse economiclie (pianta-

I gioni di zucchero. coltura del 
riso e miniere) sono nelle via-

s ni del grandi trusts america-
I n i e inrjlesi; alimentate dai 

colonialisti. specialmente ame-
v ricani, esistono poi nel pae

se projonde division't e riva-
litd razziali fra i vari gruppi 
cfnici; gli indiani (discenden-
ti dei lavoratori semiforzati 
importati daWIndia dopo la 
abolizione dei commerci ne-
grieri); alt africani (discen-
dcnti dealt schiavi importati 
soprattutto dagli olandesi). i 
bianchi (fondamentalmente 
portoyhcsi). 

Su queste rivalitd ha sem-
pre niacato limperialismo in
glese prima per procrastina-
re. di anno in anno, la con-
cessione dell'indipendenza e 
succcssivamente per tentare 
di scalzare la forza e I'in-
fluenza del piu forte e pro
gressiva partito della Guya
na: il People's progressive 
paity che d Vunico ad ace-
re potto, (in dal momenta del
la sua costituzione (nel 1950), 
non soltanto la richiesta del
l'indipendenza ma le condi-
zioni indispensabili dello svi-
luppo economico e sociale: la 
lotta contro la monocultura 
e contro i monopoli stranieri; 
e Vistanza di profondi rinno-
vamenti strutturali. 

Non a caso, la storia della 
Guyana degli ultimi sedici an-
ni. cioe da quando Cheddi Ja
pan e sua moglie Janet, una 

americana progressista, fon-
darono il PPP. e tutta un 
susseguirsi di scontri spesso 
drammatici e sanguinosi fra 
gli ambienti progressisti e gli 
inglesi e gli americam. Gid 
net primi anni della attivitd 
del Partito progressista, quan
do apparve chiaro che la for-
mazione politica di Japan non 
era riducibile a strumento di 
neocolonialismo, provocazioni 
e arresti a catena colpirono i 
militanti dell'ala progressista 
d'origine indiana. Dure furo-
no le persecuzioni del 1954, 
in concomitanza con Vaggres-
sione che la United Fruit e 
Washington condussero contro 
il Guatemala governato dai 
progressisti di Jacobo Ar-
benz. 

Ma le persecuzioni del '54, 
n6 gli arresti dei periodi suc
cessive. nt Vpppoggio incon-
dizionato data dagli agenti 
della CIA e dal Colonial Of
fice al partito del gruppo di 
origine africana (il « Partito 
popolare nazlonale» dell'at-
tualc primo ministro Forbes 
Uurnham). n6 gli scioperi a 
sfondo razzista fomentati da 
Washington dopo il 1961 (quan
do Jagan era premier del go-
verno autonomo). ne inftne le 
elezioni x guidate » dagli in
glesi nel 1964. hanno piegato 
il partito di Cheddi Jaffan. 
Oggi il governo di George
town e nelle mani del parti
to di Burnham che governa 
solo in virtu dei voti di ap-
poggio concession dal partito 
fascista « Forza unita > diret
to dal commerciante porto-
ghese D'Apuyar. In ogni mo-
do il PPP d una forza che 
continua a contestare vigoro-
samente. su un piano di le-
galitd. gli indirizzi neocolo-
nialisti di Burnham. che la 
Corona inglese ha riconosciu-
to ieri quale capo della Gu
yana indipendente: 23: stato 
del Commonwealth britannico. 

m. g. 

• Viaggio fra i nostri connazionali in Francia 

La vita e sempre 
piu cara e le ore di lavoro 

non bastano mai 
Le dieci ore «regolari» della Citroen • Oggi anche i francesi «brico-
lano»: un segno delle difficolta • Le allettanti paghe tedesche e il cre-
scente aumento del costo della vita spingono talvolta a passare il Reno 

II fiume d'auto dei grandi «boulevards»: come sta la Francia 

J 

PARIGI, maggio 
I Jrancesl stanno benissimo. t 

/rancesi stanno matissirno. Ogni 
minuto si producono due auto 
mobili, ogni giorno quindici ditte 
falliscono. 11 pieno impiego e rag-
giunto, i disoccupati sono trecen-
tomila. 1 salari aumentano. i prez-
zi salgono. 

Potremmo continuare a lungo in 
queste citazion't contraddittorie. 
Destra e sinistra, gollisti e anti-
gollisti, protezionisti e liberisti si 
buttano quotidianamente in testa 
valutazioni decisamcnte opposte. 
Al t tutto va meravigliosamente > 
del governo. risponde il «tutto 
precipita » degli oppositori, a cui 
le elezioni hano data ragione. Co 
me sempre. le statisttclie servono 
a qualsiasi dimostrazione. 

Guardiamoci in giro: dalle cin
que alle sette e praticamente im-
possibile circolare a Parigi. Siti 
colossali boulevards a senso uni-
co un fiume ininterrotto di macchi-
ne con un fronte di sei per fila 
scorre lentissimo, si arresta. ri-
prende a passo d'uomo. 1 miliona-
ri in Mercedes e I'operaio nella 
Due cavalli si trovano democrats 
camente imbottigliati assieme. 

1 ristoranti sono pieni e, dalla 
trattoria a prezzo fisso al self-
service. dal ristorante cinese al 
reputato Piede di Porco si fa la 
coda per mangiare e bere troppo. 
Net bistrot non si contano i « bian-
chi» e i Pernod: in ogni vettura 
pubblica, cartelli grandi e piccoli 
ammoniscono < La sobrieti c'est 
la sante >. ma scompaiono di fron-

Relatore il ministro Aleksieiewski 

Plenum del 
PCUS sidle 

CCdel 
misure 

per I'agricoltura 
I provvedimenti previsti riguardano 46 milioni 
di ettari cioe quasi un terzo delle terre colti-

vate della Unione Sovietica 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 26 
II Plenum del Comitato Ccn-

t ra le del PCUS ha proseguito 
oggi la discussione sul rappor-
to prescntato ieri dal ministro 
Aleksieiewski. dcdtcata alle mi-
sure pratiche di bonifica e di 
irrigazione per ottenere « alti c 
stabili raccolti granari e di al-
tri prodotti agricoli». 

Non 6 stato ancora pubblica-
to il rapporto di Aleksieiewski. 
ma troviamo alcune indicazioni 
indirette sul suo contenuto nei 
discorsi pronunciati dal segre* 
tario generale del PCUS Brez-
nev e dal prcsidente del Consi-

«Sei ore per 
il Vietnam » 

manifestazione 
a Parigi 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 26 

Sei ore per il Vietnam: una 
importante manifestazione ha 
avuto luogo questa sera a Pa 
rigi. dalle ore IB alle 24. alia 
Mutualite. sotto Tinsegna della 
solidarieta verso il popolo \iet-
namita e contro la puerra ame
ricana. Quattro colloqui simul-
tanei . diretti da illustri pro-
fessori universitari . da scritto-
r i rinomati. da giornalisti. e da 
specialist! hanno avuto luogo, 
nel corso della nottata. 

I quat tro colloqui. neH'ordi-
ne, hanno a \u to i seguenti te-
mi : r imperial ismo americano 
nel sud-est asiatico. la politica 
francese di fronte al problema 
vietnamita, la situazione nel 
Vietnam, la lotta contro la 
guerra vietnamita negli Stati 
Uniti. 

F r a le personalita che han
no composto il comitato orga-
nizzatore o che vi hanno ade-
rito. segnaliamo i seguenti no-
mi: Aragon, Sartre, Hettelheim. 
Jeanson. Colette Audry. EVC1\TI 
Sullcrot. .Toris Ivens, Garaudy. 
Claude Bourdet. oltre nume-
rosi al tr i . Una manifestazione 
artistica si e svolta contem-
poraneamente ai colloqui, e al 
suo programma hanno parteci-
pato: Armand Gatti. Jor is 
Ivens. Roger Rlin. Loleh Bel-
lon. Hugues Aufray. E ' stato 
proiettato un film inedito sul
Ia guerra nel Vietnam. A not -
t e alta gli intcrvenuti hanno 
•pprovato un testo politico su 

i cui daremo maggiori informa-
li nei prossimi giomi. 

m. ai. m. 

glio dei Ministri Kossighin, al 
XXIII congresso. e nel capitolo 
del nuovo piano quinquennale 
concernente I 'agricoltura. 

Breznev. in particolare. ave-
va dctto: « I n certe regioni le 
colture sono periodicamente 
colpite da siecita e al t re . al 
contra n o . soffrono per eccesso 
di umidita. Al fine di assicura-
re raccolti elevati e costanti in 
queste regioni. il CC e il gover
no considerano indispensabile 
la realizzazione di un vasto pro
gramma di lavori di bonifica 
prima di tutto nella par te cen-
t ra le dei territori europei del-
1'URSS. in Bielorussia. nelle 
Repubbliche baltiche. in Ucrai-
na. nel sud della Repuhblica 
russa. nel Kasakstan e nelle Re
pubbliche deH'Asia Centrale. 
Questa questione merita forse 
una sessione del Comitato Cen
t ra le >. 

Kossighin. dal canto suo. ave-
va consigliato di dedicare una 
nttenzione particolare ai lavori 
di prosciugamento. al migliora-
mento dei terreni con una trop
po alta percentuale di acidita 
e alia creazione di comolessi 
impianti di irrigazione. nelle zo
ne soggette a siecita. 

Queste direttive erano s ta te 
poi condensate nel piano quin
quennale. al punto quinto della 
voce agricoltura. II piano, in so-
stanza. stabilisce: 1) prosciu-
gare nei prossimi cinque anni 
sei milioni e mezzo di et tari di 
terra paludosa in Bielorussia, 
nelle ter re non nere della Rus
sia. nelle Repubbliche baltiche. 
in Ucraina e in Estremo Orien-
t e : 2) bonificare 9 milioni di et
tari e migliorare 28 milioni di 
ettari a troppo alto tenore aci-
do in diverse regioni dell 'URSS: 
3) organiz7are lavori di irriga
zione su una supcrficie di t r e 
milioni di ettari nell'Asia cen
t ra le . nella regione transcauca-
sica. nell'oltre Volga, nel sud 
deH'Ccraina. in Moldavia e nel 
Kasakstan. 

In totale. come si vede, si 
t ra t ta di Donificare — cioe pro-
sciugare. migliorare o irr igare 
— circa 46 milioni di ettari di 
te r ra , una supcrficie enorme 
che costituisce circa un terzo di 
tutte le ter re coltivate nellUnio-
ne Sovietica. I lavori di miglio-
ria dovrebbero permettere di 
portare in oueste regioni alia 
coltivazione intensiva dei cerea-
li. cioe. come dice il tema del-
l ' a ^ fmb lea plenaria del CC del 
PCUS. di ottencrvi raccolti < al
ti e stabili >. 

Oltre a cid. si t ra t ta di prov-
vedere in certe regioni delle 
steppe del Volga e deH'Asia 
centrale a combattere dannosi 
fenomeni di erosione dovuta al 
vento o all 'acqua con appro-
priati sistemi di difesa. 

U.R.S.S. 

La letteratura e 
la guerra in un 

dibattito a Mosca 
La discussione fe stata promossa dalFUfficio 
politico dell'Armata Rossa ed h stata aperta da 

un rapporto del generale lepiscev 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 26. 
Indetta dal ministero della di

fesa e dall'uQlcio politico del-
l'esercito. ha avuto luogo re-
centemente a Mosca una discus
sione fra ufficiali. scrittori, re-
gist i e pittori sui temi della pro-
duzione artistico-Ietteraria dedi-
cata alia guerra e, in generale. 
all'* eroe militare >. 

La Stella Rossa ha dato ampia 
notizia della discussione che e 
stata per molti aspetti interes-
sante anche se. ovviamente, — 
dato il tenia dell'incontro e il 
carattere dei protagonisti — non 
puo certo essere esaminata alia 
stregua di un qualsiasi dibattito 
letterario: nel rapporto. come 
nella discussione, ha infatti do-
minato il tema della funzione 
« artistico-patriottica > dell'arte. 
Nonostante questo. il rapporto 
del generale lepiscev, che dirige 
1'ufncio^ politico delle forze ar-
mate. e consistito in un esame 
attento e dettagliato della pro-
duzione sovietica di questo mez
zo seco'o. 

Dopo aver ricordato il valore 
che !e grandi opere del passato 
fCiopaicr, II torrente di ferro. 
Come fu temprato Vacciaio. La 
disfatta. Una tragedia ottimisia. 
per la letteratura: e Ciapaiev, Lo 
incrociatore Potiemkin, per il ci
nema) hanno avuto nella educa-
zione di generazioni di combat-
tenti per il socialismo. il relatore 
ha elencato una serie di autori 
di opere. piu vicini nel tempo. 
e definiti esemplari. 

Vi troviamo. tra gli altri. i 
nomi di Sciok)ko\% A. Tolstoi. 
Gorbatov. Leonov. Komeiciuk. 
Adamovic. Gonciar e Konstantin 
S:monov. 

I registi citati sono stati Dov-
cenko. Bondarciuk. Ciukrai. 
Gherassimw e altri. in partico
lare per le opere «II padre del 
solda'o». « I vi\ i e i morti >. 
c La grande guerra patria». 
< Non ci sono soldati ignoti >. 
Un elenco. dunque. abbastanza 
rappresentatho di tutte le | ten
derize deirarte sorietica di que-
sti ultimi anni e. per alcuni 
versi. interessante: basti dire 
che Feroe dell'opera di Simonov 

Grecia 

In sciopero 
metallurgici 
e ferrovieri 

ATEXE. 26 
Gli 80.000 opera i metallurgici 

greci hanno cominciato oggi uno 
sciopero di 24 ore. Essi chiedo-
no un aumento delle retribuzio-
ni. La giornata lavorativa di sette 
ore e migliori condizkxii di la
voro. 

I dipendenti delle ferrovie del
lo stato hanno deciso di prolun-
gare lo sciopero cominciato tre 
giorni fa e che doveva termiaa-
re alia mezzanotte di ieri. II 90 
per cento dei trcni sono fermi 
nelle stazioni e anche le como-
nicazkmi internazjonali sono in-
terrotte, n governo aveva de-
cretato ieri la mobilitazione ge-

AuautfA pAncaldi f̂*1* 6ei personate ferroviario, 

AugusTO rancaiai j , „ , iord ioe ^^ k j ^ esemito. 

< I vivi e i morti» — il gene
rale Serpilin, che nel romanzo, 
come si ricordera, giunge al 
fronte direttamente dal carcere 
ove lo aveva gettato la polizia 
di Stalin — viene inserito fra 
gli eroi ai quali fare riferimento 
per educare la gtoventu. lepi
scev ha criticato poi molto viva-
cemente un racconto < I morti 
non sentono dolore» di Bikov. 
perche il tema della guerra, ha 
detto, viene afTrontato da posi-
zioni troppo soggettive e, suc-
cessivamente, ha lamentato che 
In generale la narrativa sul pri
mo anno di guerra, quello del-
l'avanzata hitleriana fino al cuo-
re del paese. ahbia presentato 
della realta una visione non sto-
rica. senza chiarezza di pro-
spettiva. Tingendo tutto di grt-
gio. ha detto in sostanza il rela
tore, non e possibile far capire 
ai lettori perche mai gli stessi 
soldati che allora si ritiravano 
siano poi riusciti a ricacciare i 
tedeschi fino a Berlino. 

Dopo avere polemizzato con la 
tendenza genericamente pacifista 
quando essa non aiuta a ricono-
scere i caratteri e gli scopi della 
guerra (ad esempio della guer
ra antifascista). il relatore si 
e soffermato su un articolo 
uscito recentemente su Sori Mir 
(< Leggende e fatti > dedicato a 
demistificare alcuni episodi della 
Rivoluzione d'Ottobre. NeH'am-
colo si affermava. per esempio. 
che rincrociatore < Aurora » 
avrebbe dato il segnale della 
rivolta snarando a salve contro 
il palazzo d'Imerno. Ma quelle 
salve — dice ora lepiscev — 
furono _ important! non per la 
quant it a di piombo che giunse 
sulla riva. ma perche dettero il 
via alia lotta decisiva. 

Nel corso della discussione. lo 
esame ha afTrontato numerose 
altre opere. Sobol. esaminando il 
n. 5 del '65 di Junost (la rivistn 
diretta da Boris Polevoi, i cui 
rneritl erano stati poco prima 
riconosciuti daDo stesso lepiscev 
per il romanzo < Un vero uomo »> 
ha lamentato che per festeg-
giare il ventennale della \ittoria 
sul nazismo la rirista abbia 
pfibbUcato un racconto di Glasov 
su un maresciallo. ex criminale. 
finito in una compagnia di dtsci-
plina. La critica sembra riflet-
tere qui un crrto ma!es>«re che 
alcuni ufficiali sentono — non 
solo neirUnione Sovietica — 
quando vengono messi in luce 
episodi che mostrano come la 
guerra non consista soltanto del
le giomate di gloria. 

Piu pesante. invece. la critica 
di Stadniuk — uno scrittore — 
contro Topera di T\ardo\ski 
* Tiorkin neH'aMila > che sta n-
scuotendo per contro un grande 
successo a Mo<ca proprio per 
la precisione delle sue pungent i 
allusioni a situazioni che pos-
sono essere siojramente modi-
ncate piu in fretta se verso di 
esse si rivolge l'attenzione cri
tica degli artisti. 

Tnteressante. infine. il discorso 
del regista Ciukrai che ha ben 
deflnito la posizione di un ar-
tista di fronte alia guerra. c E' 
una cosa terribile 1a guerra — 
ha detto — e lo dico dichiaran 
domi net contempo felice di 
avere combattuto da soMato con
tro il nemico. Oggi lavoro come 
artista per sentirmi a posto co
me quando ero soldato*. 
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te alle enormi {nsegne che invito-
no a gustare « Du bon Dubonnet », 
I'anisette piu diffusa di Francia. 

La domenica, al Bois de Boulo
gne, a, Versailles, a Fontaine-
hleau, non e'e filo d'erba senza 
un campeggiatore e, a sera. I'in-
finita processione delle macchi-
ne riporta in cittd gli stanchi 
superstiti della strage automo 
bilistica. 
< In sostanza. questa Francia 
non ha Varia di morir di fame. 
anche se — a gratlare un po' in 
profonddd — si t,ente dire dal 
macellaio che la vendita della 
polpa di prima quahta e cala-
ta a rantaygio della seconda e. 
m yenere. si rirela uti certo ri. 
stayno di alcuni qeneri non in
dispensabili. Motlesti smtomi di 
attsteritd a cui SP ne anniunye 
uno assai piii siynificalivo an
che se meno visibile: neoU atti-
mi cinque anni, cinquantamila 
lavoratori ifrilinni hanno abban-
donato la Francia per andare a 
larorare in Gcrmania. mentre — 
come abbiamo gid twtato in un 
altro articolo — Vimmiyrazione 
italiana lia perso il primo posto 
a favore degli spagnoli e dei por-
toghesi. « La Germania ci fa la 
concorrenza sul mercato della 
mano d'opera». lamentava re 
centemente un ministro in ca-
rica. La frase va sottolincala 
perche la Francia. secondo I'opi-
n'tone del nostri. sarebbe il mi-
gliore dei paesi di emiyrazione. 

In Svizzera Vitaliano si sente 
totalmente isolato. In Germania 
stabilisce appena qualche rap
porto di lavoro. In Francia, su-
perate le prime difficolta. fini-
sce per sentirsj inserito nella 
collettivitd. per il bene e per il 
male. Per questo. come vedre-
mo. se riesce a portar quassii 
la famiglia. non si sposta piu fa-
cilmente, anche se continua a so-
gnare il ritorno in patria. 

Accanto ai «sistemati *, e'e 
pero tutta una inas-.sn di scapo-
U autentici o forzati (senza o 
con moglie a casa) molto piu 
mobile. In maggioranza sono mu-
ratori a cui la brutta stagione 
permelte un certo periodo di 
rientro al paese. Costoro. natu-
ralmente. sopportano il pegyio 
della vita dell'esiliato. sfacchi-
nando dall'alba al tramonto per 
mandar soldi alle famiglie e met
ier qualcosa da parte per la vec-
chiaia. Non hanno alcun legame 
col paese che li ospita. ma sono 
un termometro infalilbile delta 
sua prosperitd. 11 loro metro e 
la quantitd di risparmio possi
bile in base alia paga, al cam-
bio, alle ore di lavoro. E' assai 
difficile che si sbaglino. Percid, 
quando le paghe tedesche sono 
diventate sensibilmente piti alte 
di quelle francesi. questi sra-
dicati ban legato la valigia di 
fibra con una corda robusta. si 
sono fatti liquidare e han pas
sato tranquillamente il Reno, 
pur sapendo che il nuovo am-
biente era assai meno accogliente. 

Passiamo ora ad un altro in-
dice infalliible: le donne di casa 
che fanno la spesa tutti i oForni. 
Per loro non e'e dubbio: il co
sto crescente della vita si & 
mangiato tutti gli aumenti di 
salario. «Questo mese — dice 
la moalie di Mario De Michele. 
ferraiuolo in un cant'tere edile di 
Parigi — ce la siamo cavata be-
nino perche mio marito ha fatto 
dodici o tredici ore al giorno. 
grazie ai lavori che sono indie-
tro. A not fa bene se si trovano 
indietro». E la moglie di Giu
seppe Rizzo. manovale nelle fon-
derie Dp Wendel: « Questo mese 
ha lavorato tre domeniche. Se 
fosse sempre co~i sarebbe buo-
no. Fa piu una domenica che tre 
giorni alia settimana ». 

Le tariffe dicono che un mano 
rate prende appena 50.000 fran-
chi al mese e un oppraio qualifi-
rata tra i 70 e gli 80 mila. Son 
si sbarca il lunario se non si an-
giunaona le ore straord.narie. te 
feste laroratire e via dicendo. 
Allora ci si rcste. si compra la 
laratrice e la <=alci nuora. La 
moalie di De Michele, per la 
reritd. r qui da poco e von ha 
fatto certe spese superflue. Tut
to il suo alloaaio sta in una stan
za con un letlo arande. una culla 
per Vultimo nato. una branda 
per ali altri due bambini, il qas 
per la eve'ma. la stufa per fl ri-
scaldamento e un catino pr 
\5igiene. Finestrc non ce ne 
(siamo a Pariai!). Ma per are-
re una casa decente bisoa^a met-
ter ria una montagna di quat-
trini. Poi. dopo Yalloggio. occor-
Ttmo i mobili c il ciclo continua. 
L'emigranie parte da zero: non 
ha la stanza r.eWappartamento 
dei aenitori. non ha parenti che 
VaiuUno. Percid. se la paga non 
ha*1a. dere aTlunoare la aiornata 
e. quando la vita t piu cara. de-
re allungarla ancora. 

Da qui nasce il parados*o a 
cui <i a*.*i.*fe quotidianamente: i 
sindacati si preoccvpano perche 
alia Citroen (dorr larorano ope-
rai di rentisei nazioni) la qior-
nata reaolare e di dsec, ore. GU 
or-erai inrece s, preoccvpano Hie 
questo orario dimmuisca. J^a pro 
va dellaumento del costo della 
rita e qui. daranti aali occhi di 
tutti: le ore noi bastano mat. 
Ixi rera difficolta per i nostri la-
roratori. in quesli me*i. e la len 
ta scomparsa dello slraordinarto 
che si accompapna a una certa 
restrizione dei posii di laroro. 
Mer.o ore neiredilizia. meno ore 
nelle acciaierie e. in genere nel. 
le industrie. meno tumi festiri. 
E non vol la pena di cambiare 
perche" non e~ p-ii tanto facile tro 
VOK .n altro po*to. 

La situazione. naturalmente, 
tocca anche gli operai francesi. 
Dopo aver proteslato che * gli 
stranieri fan troppe ore* anche 
essi cominciano a incamminarsi 
sullo stesso teneno. Se Vitalia
no deve farsi la casa. il fran
cese ha il suo tenore di vita da 

sostenere. Per mantenere la ba-
gnole (che non e il bagno, ma 
I'aufo), per non rinunciare alia 
gita Jestiva e al pranzo con due 
piatti e I'antipasto. deve darsi 
attorno. 

Cost oggi i francesi « bricola-
no» (arranoiamenfo Haliano del 
verba bricoler c'ie corrisponde 
all'arrangiarsi in tutti i mestie
ri), II rayioniere tiene qualche 
piccolo contabiliid a sera. I'ope-
raio diventa artiyiano. H camio-
nista cerca qualche trasporto 
extra, il custode della prigione 
scarica carbone, i bigliettai del-
Vautobus fanno le pulizte spe. 
ciali. i postini nempiono il turno 
vuoto con un posto di fattorino 
privato. gli studenti custodiscono 
i bambini dopo cena nelle case 
diftmte e cost via. A questo si 
aypiunae il lavoro della donna. 
diventato ormai parte integrante 
del bilancio familiare: prima co-
priva il superfluo. ora serve in 
buona parte per i bisogni quo-
tidiani. 

Con questi sistemi i francesi 
sono riusciti, finora. a conser-
vare la loro prosperitd. 11 paese 
e ricco ed esistono marg'mi ah 
bastanza ampi in cui si pud ta-
gliare senza eccessivo disagio. 
In piu. con due milioni e mezzo 
di stranieri in casa. e'e sempre 
la possibilitd di far rimbalzare 
la crisi sugli ultimi arrivati. Cid. 
egoisticametite parlando. lascia 
una certa tranquillitd agli ita-
Hani che sono ormai j terzultimi 
o quartultimi, Fino a quando ? 
Questo e un problema che varrd 
la pena di vedere piu attenta 
mente in un prossimo articolo. 

Rubens Tedeschi 

Un articolo della rivista militare 

La Romania smentisce 
nuovamente un ritiro 
dal Patto di Varsavia 
Essenziale il sistema di difesa comune contro rimperialismo 

Dal nostro rorrisoondente 
BUCAREST. 26. 

La s tampa romena continua 
a dedicare ampio spazio al 
trat tato di Varsavia. Dopo la 
rivista di politica estera Lu
men. e oggi la volta di Apara-
rea Patriei (Difesa della pa
tria) organo del ministero del
le forze a n n a t e , con un articolo 
redazionale intitolato « Al ser-
vizio della pace e della sicu-
rezza internazionale ». 

Ricordando lo condizioni in 
cui il trat tato di Varsavia nac-
que — creazione del blocco mi
litare otlantico e inclusione in 
esso della Germania occldenta-
le, creazione della SEATO e 
della CENTO, disseminazione 
di basi militari. corsa sfrenata 
al r iarmo — il giornale afferma 
che tutto cio e stato ed u 
diretto contro i paesi socialisti, 
contro i movimenti di libcrazio-
ne nazionale. la lotta dei popoli 
per la liberta, l'indipendcnza e 
il progresso sociale. « Profon-
damente impegnato nella dife
sa della pace, nell'opposizione 
alle azioni aggressive dei cir-
coli imperialisti — rileva Apa-
rarea Patriei — il nostro paese. 
insieme con gli altri paesi so
cialisti, dedica grande attenzio-
ne al continuo rnfforzamento 
della enpneita di difesa. Espres-
sione della fraterna alleanza 
t ra i paesi socialisti d 'Europa. 
sovrani e uguali in diritti, il 
trat tato di Varsavia e un forte 
strumento al servizio della di
fesa delle conquiste rivoluzio-
narie dei popoli di questi paesi . 
della causa del socialismo e 
della pace ». 

Dopo aver rilevato che i rap-
porti di forza sul piano mon-
diale sono mutati con il raffor-
zamento economico, politico e 
militare dei paesi socialisti e 
che le alleanze aggressive occi
dental! sono investite da crisi e 
contraddizioni per le tendenze 
avventuristiche e di dominio 
degli Stati Uniti, l 'organo del 

ministero delle forze armate 
romeno afferma che «la guerra 
condotta contro \\ popolo viet
namita. la brutale ingcrenzii 
della reazione imperialista ne-
gli affari di altri popoli, dimo-
strano che r imperial ismo con
tinua a rappresentare una gra
ve minaccia per la pace e la 
sicurezza. per la liberta e l'in-
dipenden/.a, per il diritto di 
autodecisione delle nazioni. 
Tutta una serie di avvenimenti 
dimostra che i circoli imperiali
st! hanno sensibilmente inten-
sificato la loro attivita aggres-
siva. Cio impone il manteni-
mento della vigilanza, del raf-
forzamento della enpneita e del 
sistema di difesa dei paesi so
cialisti, l'uniflcazione di tutte le 
forze antimperialiste. una lotta 
ferma per assicurare la pace *>. 

II giornale continua affer-
mnndo che « la Repubbliea so-
cialista di Romania opera con 
fermez/a e perseveranza per 
la soluzione pacilica dei pro 
blemi controversi. per l'intesa 
e la collabora/ione tra i popoli, 
e considera l'esistenza dei bloc-

chi militari, delle basi militari, 
delle truppe stranicre sul terri-
toiio degli altri Stati. una dello 
barr iere t h e si ergono sulla 
s t rada della collaborazione in
ternazionale. un anacronismo 
incompatibile con l'indipenden-
za e la sovranita nazionale. con 
i normali rapporti tra i paesi. 
Tuttavia. fino a quando esiste-
ranno la NATO e le al tre al
leanze aggressive occidentali. 
fino a quando il mondo capitali-
sta sara disseminato di basi mi
litari e 1'imperialismo continue-
ra la sua politica aggressiva. e 
assolutamente necessario che i 
paesi socialisti dispongano del 
piu efficace sistema di difesa ». 

« Le forze militari dei paesi 
partecipanti al trattato di Var
savia. di tutti i paesi socialisti 
— sottolinea Apararea Pa
triei — rappresentano una forte 
barr iera sulla s t rada dei piani 

aggressivi dei circoli imperia-
listi, una garanzia di difesa del 
lavoro pacifico dei nostri popo
li. della sicurezza e della pace 
nel mondo ». 

L'organo del ministero delle 
forze a rmate romeno conclude 
affermando che « i rapporti fra 
gli eserciti dei paesi del trat
tato di Varsavia. continuano a 
rafforzarsi » e che « i militari 
romeni di ogni grado, con gli 
eserciti degli altri Stati socia
listi, difendono con fermezza e 
ivigilanza le conquiste rivolu-
zionarie dei popoli. la causa del 
socialismo e della pace >. 

Sergio Mugnai 

Iran 

Solidarieta 

per i democratici 

condannati a morte 

dallo Scia 
TEHERAN. 20 maggio 

Era qualche giorno si apri-
ra nella oapitale pcrsinna il 
processo di apjx>llo per otto 
giovani iraniani (fra i quali 
due militanti del partito Tu-
deh: i compagni Parviz llek-
magiu e Ali Khavari, che so-
no stati condannati a morte) 
giudicati recentemente da un 
tribunale militare spccialc. 

In vista dell 'apcrtura del 
processo di appello le forze 
democratiche iraniane e i lo 
ro organismi di solidarieta 
all 'estero hanno rinnovato a 
tutti i democratic! del mon
do l'appello a spedire peti-
zioni di protesta contro i con-
tinui processi in Iran. 

titrovi 
cmMotom 

Nova? 
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rassegna 
internazionale 

La guerra . 
americana 

« Ln fiitiuizionc nel Vietnam 
— rosi coiiiinriu un dispanio 
dn Saigon dfll'upfiizia ameri
cana Aswcintvil Vrvs% — rnn-
tfntin ml onsore c«(ilnsivn mai-
ftrndo lu ilissidcn/a hmlilisla 
alil>ia siibilo mi prave rnvesrio 
a Da Nans o«l opera delle for
ze po vernal i v<*. Lu lensionc 
pcrniano e Minrallullo nel Viel* 
nam central? <• nella rapirulo 
lulln serve ennio orrasione per 
inanifeslare un di HIIRO nenli-
menlo anligo vernal ivn rlie si va 
senipro pin colonindo ili nnli-
anicrieanisui" ». Dopo aver 
descrillii I'alniinforn del fiine-
rale Ituildista releltralo ieri a 
lino I'njronzin riporla i . p.i'M 
salimli del di^corso pronim-
eialo dal rellore dcll'Universi-
tii. « Per eirea qiiindiii giorni 
— pjdi lia dello — le irnppi; 
di Tliieii e di Ky simo slale 
inipt-giiiito nel tentntivo di ol-
lonere un cnnlrollo flell.i cil
ia di Da Nans. A mil ninder-
ne, aerei da cneeia. gro^sl ear-
ri nrmali e i piu pnionli ine/-
/i lielliri fornili ilauli ameriea-
ni, snnn st:it i imnicgali per 
niinsacraic i nn*lri lonnazio-
nali. i niiinaei huddisli e i ere-
denli. Usamlo le nrini fnrnile 
dagli Stall Uniti per sparpere il 
torroro e, prnvorare una puerra 
fralriridi. Tliieii e Ky lion ave-
vano allro ohiollivn elie di sod-
ilisfaro il lorn desiderin di re-
slaro al polere. Noi apprezzia-
mo — lia eonrliiso il rellore — 
In peiieriisila del popolo ameri
cano clio ci lia dalo uomini e. 
mez/i finanziari per il untitle 
.scopo di niiilarei uella nostra 
Intln enntro rapuressionn eoniii-
uisla per uiatilenere la liherla. 
Cio noiidimeno [irolestiaino p<*r 
la poliliea colonialism svolla 
dal povernn ainerienno. die rie-
eamenle si serve dei snoi larclit-
nel Vietnam n. 

Aliliiamo ripnrlalo cosi difTtl-
aaiiicnlc il dispareio AP per 
tie rapioni. Prima di lulln per-
rlie 05*0 eostitui=ee una lesli-
nionianza iudi.sriitiliilo del pra-
do di laeera/.ione eui sonn pitiu-
ti i rapporii tra il cosiddclto 
poveni') di Ky o Topposizione: 
in secondo luopo perche dimn-
slra COIIIU veupa piudieala nel 
Vietnam del Mid la poliliea 
amerieaiia: in ler/.o luopo. in-
fine, perelie le parole, proniin-
eiale dal rellore dell'lJiiiversila 
di Hue indieano eon sullieiente 
rliiarezza elie i rapi della oppo-

sizione a Ky sono lult'ullro die 
comtinisli. 

Questi dali di fatlo supperisco-
no alcune. considerazioni die ei 
Munbrano importunli. I'' ilunque 
[lerfellamenle vero quel elie noi, 
e del resio inm solo noi, aliliia
mo usserilo circa la porlalu del-
la sconlilla poliliea suhila dapli 
amerieani nel bud Vielnam: al 
di fuori del gruppo ili squallidi 
penerali elie slannn allornn a 
Ky e di aleiini dirisculi eallo-
liei, pli atnerieani nou potsono 
eonlare su ncssiinn. I,a puerra 
c pcreio divenlata, ormai, sol-
tanlo la turn puerra, volula e 
comliatlula da loro So questa 
situazioiio continiiera, rnnie till-
lo lasria prevcdore, Wasliinp-
lon nou solo si trovera a non 
poler disporre di aleiiun eopor-
lura nel Vietnam ilel sud ma le 
Iruppe amcrieane narannn espo-
sle all'ailacio di masse die fuio 
a ieri nun avevano nulla a elie 
vedere run il Frnnle nazionale 
di lilierazioue. Alia Casa lliau-
ea ei si eomiiieia a reudere cou
nt. semlira. di questa realtfi ee 
liisnpna dar eredilo alle vm-i 
secondo eui lo stesso Jolinsou 
avreldie lecenlementn lilorcato 
i piani. pia fironti. per il horn-
liardamenlo di Hanoi. Una CO-
MI, lullavia. e rendersi eonto 
ileH'i/N/MMsr> in eui ri si e eae-
eiali e turallra rosa e venirne 
fuori. Qui i diripeuli amerieani 
non lianno fatlo il piu piccolo 
passo avanli. I/invio di nuovc 
Iruppe proeedB repolarmenle, 
la ilislruzione sistemaliea del 
Vietnam del sud eonlinua e cosi 
anelie i lioniliardamenli al nnrd. 
Cio sla nd indirare die a Wa
shington e tultora la trapica il-
liisinuo di una vitloria militare 
d ie puida i disepni della Casa 
Diatiea. ilel Pentapono e ilel Di-
parlimento di Slain. F. da (|iie-
sla malrice pun nasrere qiialun-
que eosa: nndir un peslo eslre-
mo di allarpamenlo della pu:-r-
ra per lenlare di trovare allro-
ve le solu/ioni rho non pos-
sono essere irovale nel Viet
nam. Ki-cr) In rnpioue profonda 
della neeessita di inlervenlo 
diplomaliro a politico da par
te depli alleali eurnpei depli 
Slali Unili. Inlervenlo dirello. 
evidenleinenle, a persuadere 
Washinplon die h ora di usd-
re dal ronflitlo vielnamita IS'el 
solo niodo possiliile: lasrinn-
i\n i vielnamili liheri di rac-
ciare lo squallido peneralc Kv 
e ili proeedere alia formazione 
di un poverno rappresentativn 
die i-nnlrihui'ca a enndurre il 
Paese verso la pace. 

a. j . 

Nuova esplosione di collera nel Vietnam del Sud 

Hue: La folia assalta 
e incendia uf f ici USA 

Roventi accuse agli occupanti ai iunerali di un ufficiale 
«ribelle» — Manifestazioni disperse a Saigon con i gas 

Per le truppe francesi 

Scettidsmo a Parigi 

sull'accordo con Bonn 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI. 2G 
Gli anibienti [>olitici francesi 

rcputnno ch ci «si chiaro e fran
co » al mantcnimento delle tnip-
pe francesi in (iermania occi-
dentale. non costituisca affatto 
un asscns<j inct|uiv«x:abilc e Urn-
pido. Erhard vuole discussioni 
bilatcrali con la Francia a pro-
posito delle tnippc. ma aggiun-
ge die lo slazionamento di que-
ste e «indissoluhilmente legato 
alia struttura integrata del co-
niando». Vi e (luntnie una con-
traddizionc nei termini. Parigi 
infatti ritiene — e da gran tem
po — che il mantcnimento delle 
proprie forze nci comandi intc-
grati «puo automaticamente. in 
virtu del mcccanismo dcll'inte-
grazione militare. prccipitarc la 
Francia — come altri allcati — 
in un conflitto di pronorzioni 
mondiali. non voluto e non desi-

: derato >. 

Erhard, scrive Combat, ha in-
viato a Dc Gaulle un «si ma 
in busta chiu.sa i. Sccondo Le 
Monde. Erhard avrebbe soprat-
tutto interesse di rinviare a Pa
rigi la responsabilita della sccl-
ta per il mantcnimento delle 
trupjie francesi in Germania. 

L'HumanUe scrive che le con-
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dizioni poste da Erhard non 
sono affatto cambiate: c Esse si 
rifanno. tutte, alia missione e 
alio statuto di queste forze. La 
loro missione dovrebbe essere 
definita non dalla Francia. ma 
clalla NATO, nel quadra della 
dilcsa cmnune. Tutte queste fi-
nezze. benche Erhard se ne di-
fenda, hanno per scopo di rista-
hilire l'integrazione delle truppe 
francesi nella NATO, sotto un'al-
tra forma». In conclusione. il 
gioco del cancelliere sta nel ten-
tativo di far rientrarc Parigi 
nella NATO « dal rotto della cuf-
fia ». 

A cio si riferisce indircttamen-
tc anche il nassaggio del comu-
nicato ErhardWilson. in eui si 
esprime il voto che alia prossima 
sessione ministeriale della NATO 
possano essere prese decisioni in 
vista di concludere accordi con 
la Francia sul mantcnimento del
ta sua partecipaziane all'aUcan-
za... Ma poiche. ed e pubblica-
mente risaputo. al tempo stesso 
Bonn e Londra si sono messe 
d'accordo per proporre che la 
sede della NATO venga allonta-
nafa dal territorio franccse. si 
puo anche ben subodorare il ri-
catto. dictro questo attesjgiamen-
to. Parigi desidera. malgrado 
tutto. e senza mis*eri che la se
de nolitica della NATO resti 
alia Porte Dauphine. Ma a una 
condizione. di eui Cnmliat si fa 
oggi nortavoce. con chiarezza 
forse involontaria: « E' certo die 
un accordn franco tHe^co (nel 
senso richiestn da Erhard) at-
trai-erso !e imnlirazioni che es=o 
suppone aiustificherebbe di piu 
il mantcnimento a Parigi del 
consiglio della NATO*. Vllu-
manite incita a non cadere nel 
ricatto. «In quanto a) nalazzo di 
Porte Dauphine. affcrma il quo-
tidiano comunista. costruito per 
ospitare la sede della NATO, vi 
si troverebbe una migliore desti-
nazione faccn^igli ospitare. se 
la speranza ci e consentita. de-
gli organismi nuovi. creati da tut-
ti i paesi europei per assicurare 
la loro sicurezza collettiva e di-
scuterc la loro cooperazioae pa-
cifica ». 

Latteegiamento circospetto a-
dottato ieri dal Belgio. dall'Olan 
da c dal T-ussemburgo sull'ospi-
talita evontuale da offrire alia 
NATO politica. significa che gli 
altri paesi europei non vogliono 
precipitare nulla e che da un lato 
Parigi resta per qualcuno di es-
si la sede preferibile della NATO 
politica. e dall'altro si 5pera d; 
opcrarc. Ia prossima volta. ima 
pressione per un accordo franco-
tede^co occidentale. 

Viene in'anto confermato che 
in una nota trasmessa attravcrso 
il proprio ambasciatore a Bonn 
il govemo francese ha fatto sa-
pere che anche sc esv) ritirera 
le truppe dalla Germania occi
dentale. i propri diritti militari 
oltre Reno restano fissati sccon
do gli accordi di Parigi del 1954. 
Fvidentemente. anche se il go
vemo francese non vuole eser-
citare pressioni apcrte sui te-
de«chi ni Bonn, questo voler loro 
* rinfrescarc la memoria > signi
fica che. in ogni caso. Parigi puo 
ciuridicamente Tondarsi. per cio 
che concerne le proprie truppe. 
«u determimti accordi sottoscrit-
ti dalle potenze occidentali. 

Maria A. Macciocchi 

SAIGON. 2G 
I funerali ad Uue di un uf

ficiale ucciso da un milraalie-
re americano si sono trasjor-
matt, questa muttma, in una 
yigantesca manifesluzione an-
tiamericana che si e conclu-
sa con un assalto compiuto 
dayli studenti contro il cen-
tro di propaganda statunilen-
se, I'USIS, i eui uffici e la eui 
biblioteca sono stati buttuii 
all'aria e dali alle fiamme. 
La polizia locale d rimasla 
a guardare. ed i pompieri so
no giunti con quasi un'ora di 
ritardo, quando le fiamme 
avevano compiuto ormai la 
loro opera, limitandosi ad im-
pedire che esse si propagas-
sero alle abitazioni vicine. A 
Saigon, intanto, gruppi di stu
denti e monaci buddisti ten-
tavano di inscenare una ma-
nifestazione davanti all'amba-
sciata americana, ma veniva-
no dispersi dalla polizia, che 
interveniva duramente contro 
altri manifestanti riunitisi sid-
la piazza del mercalo centrale. 

Sul piano militare, oltre a 
numerosi bombardamenti ae
rei sid Sud e sul Nord, i por-
tavoce amerieani hanno an-
nunciato le pin alte perdite 
USA dal novembre scorso. Nel
la settimana cnnclusasi ti 21 
maggio, i morti amerieani so
no stati (ufficialmente) 146, 
ed i feriti 820. Una mina su-
bacquea deposta da una uni-
ta del FNL ha intanto grave-
mente danneggiato un mer
cantile panamense di 4.325 ton-
nellate, lo Eastern Mariner. 
sul fiume Saigon, che colle-
ga il porto della capitate al 
mare. 

Gli avvenimenti di Tlu6 si 
sono verificati al termine di 
un corteo funebre in memoria 
dellufficiale ucciso giorni fa 
all'aeroporlo da un soldato 
americano che si trovava a 
bordo di un elicottero (altri 
sei soldati erano stati feriti). 
Osservatori amerieani calco-
lano che almeno 7.000 persone 
partecipavano al corteo. Da
vanti alia pagoda Dieu De. la 
principale dell'ex-capitale im-
periale. numerosi oratori han
no parlato alia folia attaccan-
do duramente gli Stati Uniti 
e il poverno fantoccio di Cao 
Kg. II rettore dell'Vniversita 
di Hue. professor Bui Thong 
Huan, ha dctto fro Vallro: 
« Per quindici giorni le trup
pe di Thieu e Kg sono state 
impegnate nel tentatiro di ot-
tenere il contralto della citta 
di Danang. Armi moderne. 
aerei da caccia, grossi carri 
armati e i piu potenti mezzi 
bellici forniti dagli ameriea
ni. sono stati impiegati per 
massacrare i nostri connazio-
nali. i monaci buddisti ed i 
credenti. Usando le armi for-
nite dagli Stati Uniti per spar-
gere il terrore e provocare una 
guerra fratricida. Thieu e Ky 
non avevano allro obbiettivo 
che di soddisfare il loro desi-
derio di restore al potere >. 
11 rettore ha elogialo la «ge-
nerosita» degli amerieani, 
« nell'aiularci a lottare contro 
il comunismo ». ma ha poi ag-
giunto: «Cionondimeno, noi 
protcstiamo per la politica co-
lonialista svolta dal govemo 
americano, che ciecamente si 
serve dei suoi lacche nel Viet
nam >. Ancora piu duri erano 
i commenti che la radio di 
Uu6 diffondeva, intanto. in con-
tinuazione. 

II corteo funebre ha poi com
piuto una lunga deviazione. 
per poter passare davanti al 
consolato americano. che ave-
ra parte e finestre sbarrate. 
E' slato dnpo di cid che una 
parte della folia ha proseguito 
verso la sede dell'USIS, pren-
dendola a sassate. poi sfondan-
done le parte, e infine dandola 
alle fiamme. Questo episodio 
e forse il piu significative del
la giornata, perchi dimostra 
che le masse popolari inten-
dnno colpire direttamente i re-
sponsabili della situazionc viel
namita. anziche seguire il cor-
so d'azione tortuoso consiglia-
to da alcuni diriqenti buddi
sti. Un ufficiale americano, 
ad esempin. ha dichiarato che 
il rcverendo Tri Quang. una 
dei principali dirigenti buddi
sti, <e stalo visto mentre cer-
cam inutilmente di dissuadere 
i manifestanti dal distruggere 
la sede dell'USIS. Secondo al-
tre fonti. lo stesso Tri Quang 
avrebbe avato un colloquio con 
il console americano. 

Secondo le ultime notizie. in-
fine. un baltaglione di soldati 
(non si sa se < ribelli» o < go-
rernatici») i entrato in citta 
schierandosi a protezionc del 
consolato americano, • che la 
papolaziane. secondo eerie ro-
ci. progettava-di attaccare in 
giornata. 

A Saigon Vambasciata ame
ricana ha emanato un insipido 
comunicato. a proposito di que-
sti arrenimenti. affermando 
che * la distruzione di una li-
breria e del centro culturale 
americano ad Had & un atto 
disperato >. « Noi non credia-
mo — e detto nel documento 
— che questo atto di riolenza 
rappresenti Vopinione di tutto 
il popdo vietnamita* 

Pieno di involontaria sarca-
smo e il telegramma di scuse 
inviato dal «ministro degli 
Esterh Tran Van Do al segre-
lario di Stato Rusk: « A parte 
alcuni elementi non controlla-
bili — e detto nel uiessaggio 
— il popolo vietnamita ha sem-
pre nutrito sentimenti amiche-
voli per gli amerieani... *. 
Mentre il messaggio partita, 
a Saigon la polizia « controlla-
va » le due manifestazioni di 
eui si e detto, con mangonel-
late e lanci di granate lacri-
mogene «made in USA ». 

Secondo alcune fonti, il pri-

mo ministro fantoccio Nguyen 
Cao Ky intende recarsi do
main a Danang, per studiare 
da vicino la situazione. Risul-
ta, in effetti, che la * rivolla > 
6 ben lungi dall'essere sedata. 
Fuori della citta, in numerosi 
centri costieri. la situazione e 
ancora controllata dai * comi-
tati di lotta > studenteschi. 

E' stato infine confermato 
die due ufficiali che capeg-
giarono le truppe « ribelli» di 
Danang sono stati arrestati e 
trasportati a Saigon, dove an
che il sindaco della citta, 
Nguyen Van Man, e attual-

menle delenuto. liisulta elie i 
due ufficiali avevano cercuto 
«asilo politico > presso il co-
mandante della base ameri
cana, il quale, secondo una tra-
diziane che ha ormai solide 
radici, li ha ospitati per al
cuni giorni, consegnandoli poi 
ai loro carnefici. 

Secondo notizie da Seul, 
I'ambasciatore americano Ca
bot Lodge nel corso del suo re-
cente soggiarno nella capitate 
sudcareana, e riuscito ad ot-
tencre che i mercenari sud-co-
reani nel Vietnam del sud sia-
no presto portati a S.l 000. 

Eloquenti statistiche in USA 

Vietnam: declinano i 
consensi a Johnson 

II 54 per cento degli interrogati favorevole all'abbandono, se 

la crisi continua — Quaranta senatori per il ritiro dall'Europa 

Per il supplemento sulla Francia 

Attacco di «Le Monde» 
al «Corriere della Sera» 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI, 26 
Per lae penna del proprio cor

rispondente da Roma, Jacques 
Nobecourt. Le Monde ha viva-
cemente criticato un supplemen
to pubblicato oggi dal Cor-
riere della Sera e dedicate al
ia Francia. La critica piu pc"-
tinente e piu valida. e quella 
della superficialita, della debo 
lezza di argomentazioni e del
la banalita cut si sono infor-
mati gli articolisti e gli esten-
sori dei reportages. Si afferma. 
giustamente. che € tali supple
ment! possono contribuire ad 
una migliore conoscenza dei 
popoli allorche venga compiuto 
uno sforzo di riflessione e di 
analisi sulle evoluzioni profon-
de che ne sono alia base ». II 
Corriere, invece « si e attenuto 
alia pratica corrente dei com-
mentatori e degli uomini po-
litici italiani — una osserva-
zione dei fenomeni piu consue-
ti — in quanlo assai rari sono 
quelli che si costringono ad 
analizzare le cause sociologi-
che o psicologiche. e a pene-
trarne le strutture >. Si tratta. 
dunque. di c reazioni epider-
miche di un antigollismo piu 
coni'enzionale che giustiflcato 
da argomenti raginnevoli che. 
peraltro. non mancano certo ». 

Le Monde non esita a con
cludere che, una offensiva cosi 
deliberata, fondata su una ar-
gomentazione tanto debole, e 
evidentemente di natura tale 
da tradire la preoccupazione 
manifestata attualmente dal go
vemo italiano di preservare. 
per quanto gli d possibile. tut-
ti i proprii legami di amicizia 
con la Francia... 

Le Monde, nella sua eorri-
spondenza da Roma, si richia-
ma quindi al Presidente Sara-
gat, che ha vissuto lungamente 
in Francia nell'emigrazione. e 
si riferisce alia sua esperienza 
di uomo politico e intellettuale 
per stabilire quale grande di-
vario esista tra la situazione 
politica in Francia e quella de-
scritta dal « giornale della gran
de industria *. « II senso della 
sfumatura. conclude Le Mon
de, la preoccupazione dell*e-
quita, e I'analisi lucida delle 
situazioni proibiscono (agli uo 
mini politici italiani). come la 
esperienza d'altra parte ne fa 
fede. di accordare il minimo 
credito ad una polemica che 
resta sbalorditiva. poiche vie-
ne da un quotidiano che pro-
fittava di un grande credito 
europeo >. 

m. a. m. 

I'editor iale 
(Dalla prima) 

proceda speditamente in avanti occorre che le forze 
interessate ad uno sbocco decisive pur con le reci-
proche dirferenziazioni, sappiano trovare i motivi 
veri della crisi che scuote il Mezzogiorno. che minac-
cia di scavarvi un fossato profondo, che le destre 
potrebbero sperare di riempire, fra le esigenze, le 
lotte delle masse ed il funzionamento degli istituti 
democratic!, a cominciare dal Comune e dalla Pro-
vincia di Napoli. Occorre che esse sappiano compren-
dere che il punto da eui partire deve essere il rifiuto 
della filosofia del centro-sinistra che Ton. Moro ha 
cosi esaltato a Foggia: respingere le richieste dei lavo-
ratori, rinviare di un'altra generazione il soddisfaci-
mento delle esigenze meridionali. 

Questi sono i temi attuali della nostra campagna 
elettorale a Bari come a Castellammare. Marigliano. 
Torre Annunziata. nei grandi e piccoli centri operai e 
contadini dove chiediamo il voto in questi giorni agli 
elettori meridionali. Sono il bersaglio obbligato da 
battere per far avanzare dall'attuale stato potenziale 
un rapporto democratico ed uno schieramento nuovi. 
programmatici fra tutte le forze di sinistra, capaci di 
superare i pericoli attuali e rianimare, estendendola, 
la funzione degli organismi rappresentativi che la 
maggioranza dc limita e punisce. Potra essere rag-
giunto e colpito questo bersaglio. di crescita demo-
cratica e di liberazione di forze dal monolitismo 
conservatore della DC attingendo a Napoli alle lotte 
in corso, cogliendo e facendo pesare tutta la carica 
unitaria, critica e costruttiva che esse contengono: 
facendo di esse, in una parola, la leva consapevole per 
una politics meridionalistica. 

WASHINGTON. 26 
II cinquantaquattro per cento 

degli amerieani ritiene che gli 
Stati Uniti debbano ritirarsi dal 
Vielnam del Sud. se Tattuale 
crisi diverra piu acuta e dara 
Iuogo ad una « guerra civile ». 
Tale e il ri.sultato di un sondng-
gio di opinione pubblica effet 
ttiato dall'istituto Gallup. Un al-
tro sondaggin. effettualo dalla 
agenzia Louis Harris, mostra 
che i consensi alia « linea » del 
presidente Johnson sono scesi 
al punto piu basso, sia rispetto 
alle precedenti amministrazioni 
Eisenhower e Kennedy, sia ri
spetto agli ultimi due anni e 
mezzo: solo il 55 per cento de
gli interrogati (contro il 67 per 
cento dello scorso gennaio e il 
62 per centn di due mesi fa) 
ritiene che il presidente svolga 
un « ottimo » o un « buon » la 
voro. Le preferenze. neH'ipote 
si di un'elezione presidenziale 
che si tenga oggi e che veda di 
fronte Johnson e Nixon, sono. 
secondo l'istituto Gallup, favo 
revoli al primo per il 54 per 
cento (contro il 61 per cento 
dello scorso settembre) e al se
condo per il 36 per cento. 

Commentando questi risultati 
sul New York Times, James 
Reston osserva che essi confu-
tano la test di Johnson secondo 
la quale I'oppnsizionp piu con 
sistente alia sua politica ver 
rebbe da coloro che considerano 
insufficiente I'impegno degli 
Stati Uniti. e prrtanto il lancin 
di bombc sulla RDV in una me
dia superiore a quella della se 
conda guerra mondiale sarebbe 
prova di «grande moderazio-
ne >. Alio stesso modo. le let-
tere indirizzate alia Casa Bian-
ca dai cittadini e le inchieste 
giornalistiche mostrano «non 
soltanto una tendenza contro 
Yescalation, ma. per la prima 
volta. un ritorno di isolazioni-
smo e perfino di pacifismo >. 
Cid. a partire dalln sconnio del
la crisi tra Ky e i buddisti. 

I risultati delle < primarie » 
tenutesi ieri nell'Oregon e in al
tri Stati offrono tuttavia un 
quadro cnmplesso. Nell'Oregon. 
Robert Duncan, sostenitore di 
Johnson, ha prevalso. come 
candidato democratico al Sena-
to. su Howard Morcan. che 
considera la guerra nel Vietnam 
« un tragico errore » e che ave-
va I'appoggio del senafore Way
ne Morse, uno dei pin. batta-
glieri awersari del presidente: 
160.000 voti circa sono andati 
al primo. nnvantamila circa al 
secondo. Duncan avra pero di 
fronte. nella lotfa per il segcio 
di senafore. un altro critico del 
I'intervento nel Vietnam: il re-
pubblicano Mark Hatfield, at-
tuale governatore dello Stato e 
vincitore delle « primarie * del 
partito d'opposizione. In Flori
da. il governatore razzista Hay-
don Bums e stato seonfitto dal 
sindaco di Miami. Robert King 
High, che ha ottenuto la nomi-
nation quale candidato demo 
cratico al posto di governatore: 
il vincitore e considerato un po
tenziale a I lea to del senatore Ro
bert Kennedy. -

Da un'indaginc condotta dal-
YAssociated Press risulta infi
ne che quarantaquattro senato 
ri sono ora favorevoli all'even 
tuale ritiro di una parte sostan 
ziale delle sei division! ameri
cano attualmente stanziate in 
Europa: quindici di loro riten-
gono come il senatore Mike 
Mansfield, che gli Stati Uniti 
dovrebbero lasciare una sola di 
visione come contingente < sim 
bolico>. Quindici senatori sono 
contro qualsiasi ritiro. sedici 
sono incerti ma non ostili ad 
un ritiro « graduate >. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Intersind 

te le direzioni e. dall'altro. riu 
scire a privare il sindacato di 
quel solo strumento di pressio. 
ne e di contrattazione che 6 co-
stituito dallo stretto legame tra 
la vertenza. la trattativa e la 
azione sindacale. Un sindacato 
piu comodo di cosi. evidente
mente. la Conlindustria non po 
trebbe averlo. 

Cosa ne pensi delle afferma-
zioni di Costa sulla contratta
zione e il govemo? 

L'appello confindustriale a un 
intervento del governo, mora
le ma anche giuridico. se no-
cessario. per una limitazione 
della autonomia e dei margini 
di contrattazione dei sindacnti 
nei vari settori. non ha nessuna 
relnzione con raffermazione di 
una demoerazia sindacale. II 
riconoscimento della non at-
tualita di un ricorso alia snp 
pressione delle liherla contrat-
tuali. prende, nel conteslo go 
nerale. uno spiccato sapore di 
condizinnamrnto politico nei 
confronti del governo. il quale 
pot rebbe far ricorso — se non 
oggi domani — all'appoggio a 
forze di deslra. Crediamo che 
il governo abbin qualche cosa 
da dire in proposito. 

Quale base hanno le lagnan-
ze padrannli sull'elevato « co 
sto J> delle rivendicazioni? 

Le motivazioni economiche 
presentate a sostegno della tc-
si confindustriale sono state da 
noi. anche rccentemente. se-
riamente contestate. e non o 
certo il tono paternalistico del 
dottor Costa che ne puo infir-
mare la validita. Nessun argo-
mento del dott. Costa riuscira 
mai a nascondere I'cnorme au-
mento dei profitti realizzati. 
specialmente in questo ullimo 
anno, attraverso un'esaspera-
zione dello sfruttamento del la-
voro che non conosce prece
denti. Crescono cosi sempre 
di piu i margini per investi-
menti produttivi che pur non 
vengono realizzati nella misura 
che sarebbe possibile. e cadono 
tutte le speciose giustificazioni 
del padronato. che imputa que
sto fatto ad una pretesa pres
sione dei salari. che tutti i dati 
a disposizione concorrono a 
smentire. 

Sull'incontro con la Conlin
dustria. la FIOM ha tliramato 
una nota. Per non favorire ul-
teriori dilazioni all'inizio di un 
esamc sul merito delle richie
ste presentate — dice la nota 
— i sindacati hanno conve-
nuto su di una proposta di 
ciimpromesso che stabilisce il 
seguentc ordine di prosieguo 
delle initiative: 1) esame del 
la strutlura del coulnitlo di 
hivoro e delle richieste dei sin 
dacati per l'ampliamento dei 
dirilli di conlrnltazionc a li 
vello aziendale (eottimi. qua 
liliche, ambiente di lavoro. pre-
mi. livelli di occupazione. ope-
re sociali e formazione profes
s i o n a l ) ; 2) esame delle riven
dicazioni normative e delle ri
chieste di miglioramento tabel 
lare; 3) esame delle richieste 
in ordine ai diritti sindacali. 

Le t ie federazioni na/.ionali 
— prosegue la nota — hanno 
pero riaffermato la loro inlen 
zione di acquisire al piu presto 
una risposta di massima della 
enntrnparte, almeno sulla pri
ma parte della piattaforma ri 
vendicativa dei sindacati. pri
ma che termini I'altuale ses
sione. Di fronte alle eccezioni 
che la delega/.ione degli indu
strial! ha sollevato nei con-
fronti di questa richiesta. i 
sindacati hanno formulato le 
loro piu ampie risen, e. sotto 
lineando come un atteggiamen 
to imprenditnriale che apparis 
se improntato ad una volonta 
dilatoria, non pot rebbe che su 
scitare le piu legittime reazioni 
dei lavoratori e una loro sfidu-
cia sulla volonta della contro-
parte di intraprendere nego 
ziati realmente costruttivi 

Sta quindi alia controparte. 
hanno ribadito la FIOM e gli 
altri sindacati. dimostrare nei 
fatti una volonta effettiva di 
trattativa. Per questo motivo 
la FIOM ha ribadito la sua in-
tenzione di sollecitare nel cor
so deH'incontro di oggi una 
risposta imprenditoriale sul 
merito delle richieste che sa-
ranno state gia illustrate. Per 
quanto riguarda le trattative 
initiate presso Tlntersind e 
I" ASAP, e che avevano regi-
strato mcrcoledi una risposta 
drasticamente negativa degli 
industriali sulla parte della 
piattaforma rivendicativa che 
riguarda i diritti di enntratta 
zione. i sindacati. animati dal 
proposito di acquisire il piu ra-
pidamente possibile una cono
scenza sulle reali disponibilita 
della controparte sull'insieme 
delle richieste presentate. nan 
no proceduto — inrorma la 
FTOM — alia illustrazione del 
le rivendicazioni che attengo 
no ai diritti sindacali. all'av 
vicinamento dei trattamenti 
normativi tra operai e impie
gati e alia riduzione ulteriore 
dell'orario di lavoro. 

Dopo una serrata discussione 
sui tempi della trattativa. nel 
corso della quale i sindacati 
hanno ribadito la neeessita di 
proeedere al primo esame del
la piattaforma rhendicativa 
nel modo piu tempestivo e il 
loro rifiuto ad accedt re a qual
siasi logoramento d«i negnzia-
ti. la controparte M e impe-
gnata a rispondere sulle riven 
dicazioni illustrate entro ve 
nerdi 1 giugno. pur adducendo 
difficolta in ordine alia deter-
minazione di una sua posizione 
in ordine al prohlema dell'ora 
rio di lavoro. entro quella da 
ta. Verso la fine della prossi 
ma scttimana in tal modo — 
conclude la FIOM — i metal 
meccanici e i loro sindacati 
saranno in condizione di va 
lutare rorientamento effettivo 
deH'Tntersind e dell'ASAP su 
gran parte delle richieste pre
sentate, e di formula re a quel 
punto un primo giudizio sullo 

stato dei negoziati e sulla esl-
stenza o menu di una possi-
bilita di proseguire la tratta
tiva e di affrontare quindi nel 
dettaglio le singole rivendica
zioni. 

Ieri intanto, di fronte alia 
posizione dell'Intersind, hanno 
seioperato per protesta i 6 mi 
la metallurgici dell'Alfa Romeo 
di Arose, e un migliaio di ope
rai dello stabilimento milane 
se hanno fcrmato il lavoro per 
mezz'ora. anche perche la di-
rezione dell'azienda IRI tenia 
di ricuperare la produ/.ione 
persa durante le precedenti 
astensioni. 

Medici 
l'accordo medici I NAM — infor-
ni,i un conniniciito — «il i ai>-
prese.itante del ministro della Sa-
nita ha iniian/itutto espresso, a 
nonie de! ministro Mariotti, il 
piu vivo raiumarico peivhe. non 
Itnendo in alcun eonto le prero
gative che por leU.uo spettano alio 
>tesso mim-itoio (piale or^ano eo 
vigilante fosse stato intonnato 
vlei termini dell'accordo ste.-sti so-
hunente in otTasioiie di tale riu-
nione. cioo sette £iurni dopo l'av-
venuto accordo ». 11 ministro Ma-
liotti ha poi fatto ufficiosaniente 
rimare.ire <t l'assurdita e rinuti-
lit.'i dei tentativi che siano ri-
\olti alia solo-jiono paiziale di 
problemi die. pur essendo appa-
ii'iitemento di settore, sono tra 
loro collogati e ciuindi insemdi-
bili ». 

II governo. insomnia, ostinan-
dosi a non voler ricercare la so-
lnziono della vertenza in una ri-
forma generale del sistema assi-
stenziale. lia imlMK'cato una via 
sen/a uscita. Ammesso. ma non 
concesso, die in qualche modo 
riesca a chiudcre questa contro 
versia. e ormai tin tropjx) facile 
pievedere che. con jili indiri//i 
('mora seguiti. si linira col me!-
teie una misera toppa su un tes 
suto logoro e destinato a strap-
parsi da qualche altra parte ed 
a breve scadenza. 

In cani|x> sindacale gli ultimi 
avvenimenti hanno indotto la UIL 
« ad invitare il governo ad intet-
rompeie il ruolo di nuKli.itore con 
la FNOM per assuniorsi per in-
tero una precisa res|>onsabilita >. 
La UIL. innltre — ha dichiarato 
il suo segretario Raffacle Vanni 
— ha chiesto al governo rinimo-
diata eonvocazione delle Con 
federazioni dei lavoratori. 

L'unica via imssibile per usciio 
dal vicolo cieco cni e approdatu 
la verten/a e stata indicata chia-
ramente dalla COIL: riforma sa
nitaria. II '•egretario confederale 
on. Mosca ha rilasciato ieri la 
seguente dichiara/.ione: 

« La delihera della FNOM. che 
considera inacceitahili le conciu-
sioni dell'accordo tecnico per la 
parte normativa e chiede la ria-
pertura delle trattative con un 
ntinvo metodo che preve<la un 
accordo nazionale e acconli in-
tegrativi provinciali. ripro|x>ne la 
rsigenza di una trattativa su basi 
completamente diverse da quelle 
tisate (mora. La CCIL aveva 
espresso la sua valutazione ne
gativa sul co.'itenuto dell'accordo. 
perche non solo eludeva le aspet-
tative dei lavoratori e degli stes-
si medici per un sistema nssisten-
ziale pin qtialificato e piu moder-
no. nia in alcuni easi peggiorava 
il gia carente sistema vigente. 

t Al punto in eui e giunta la 
vertenza — ha aggiunto Mosca — 
le responsahilitii sono evidenti: 
si tratta di decidere se si vuole 
compiere la svolta die i lavora
tori italiani nttendonn e che la 
attuale conclizinne del lavoro me
dico esige: ma questa ha un no 
me so!<i: riforma sanitaria. 

«• LT segreteria della COIL ha 
inizia»o Ic^ame complessivo del
la questione e approntera noi 
pro>5i'mi siorni un documento cho 
sottojMrrj'i anche alia disenssione 
con le .litio ronrerlorazioni s. 

Camera 
mandarle avanti? Del resto, 
I assenta t volonta politica » 
(che non a caso lo stesso pre
sidente della Camera trova ca 
rente!) del governo mnnca con 
evidenza in molti settori. Basti 
dire — per restart- nell ambito 
di competen/a del guardasi 
gilli — della legge forense. 
della legge suH'adozionc. del 
la legge sulla estensinne di 
competenze delle preture: del 
la legge sulla dcpenaliz/azione 
dei reati relativi a contrav 
venzioni stradali e inline della 
fondamentale legge di riforma 
del Codice di procedura pena 
le che dopo mesi giunge solo 
ora in discussione alia Com 
missione giustizia. 

Chi ritarda o peggio insab 
bia le leggi? L'opportuna c 
ferma interruzione del presi 
dente della Camera ha dato 
una precisa risposta. Era una 
precisazione che tendeva (cosi 
almeno ci scmbra di poterla 
interpretare) a correggere la 
pericolosa tendenza che si va 
estendendo da articoli sui gior 
nali rcazionari a convegni. a 
posizioni assai anormale di al 
cuni organi costituzionali fino 
alle citate prese di posizione 
di alcuni ministri; una tenden 
za che incoraggia una qualun 
quistica campagna contro il 
Parlamento e a favore di una 
indiscriminata rielega al go 
verno di poteri dei quali i rap-
presentanti del popolo debbo 
no invece essere. a termine di 
Costituzione. gelosi custodi. 

Nel corso della discussione 
generale. ieri si e parlato sia 
della legge sulla amnistia che 
della legge sul condono delle 
sanzioni per i dipendenti della 
pubblica amministrazione. A 
quesfultimo proposito. esisto-
no tre prnposte: una del com 
pagno Nannu77i. una del socia 
lista Fortuna (che i dc. pero 
non condividono) c una del 
go\erno Ix-one. Questa ultima 
legge verra discussa nci suoi 
articoli e approvata in qual-
cuna delle prossime sedute 
Per ora e'e solo fretta di ap 
provare la legge sulla amni 
.stia che si vuol varare entro 
il 2 giugno. \entennale della 
Repubblica. L' amnistia. co 
munque. come e noto. dovra 
tornarc al Senato. 

Sulla legge di condono agli 
statali si insistc in particolare 
sulle gravi sanzioni da eui so 
no stati colpiti a suo tempo, e 
a scopo di discriminazione po
litica. i dipendenti del ministc 
ro della Difesa. Su questo han
no parlato ieri i compagni 

Accreman, Nannuzzi e Gatto 
(PSIUP); sulla amnistia hanno 
parlato. fra gli altri. i dc Brr 
gauze, Giovanni Leone e Bo 
naiti. nonche il socialista Zappa 

Parlando sulla legge per 11 
condono agli statali, il compa-
gnu ACCREMAN ha sostenuto 
la improrogabile neeessita di 
proeedere, prima ancora di 
cancellare i gravi reati come 
quelli eontemplati dalla amni
stia, al condono di tutta una 
serie di infrazioni di carattere 
amministrativo commesse dai 
dipendenti pubblici. Tutti i 
gruppi politici sono concordi 
sulla neeessita di tale condo
no. ma una divergenza si regi-
stra per quanto riguarda il te-
nore del provvedimento. II eom-
pagno Accreman ha ricordato 
che si sono formate maggio-
ranze che non corris|xindono 
alia maggioranza che sostiene 
il governo. e cosi i socialisti 
hanno giustamente rilevato. an
che in questa discussione gene
rale. che e privo di signifk-ato 
il condono che non contempli il 
ripristino delle carriere. il rein-
gresso dei lieenziati ingiusta-
mente cacciati dal loro posto di 
lavoro e ravanzamentu nella 
camera . Accreman ha quindi 
difeso il progello Nannuzzi che 
prevede rannullauiento delle 
sanzioni. In particolare ACCIP-
man si e riferilo al gravissinio 
seandalo mai sanato e che ora 
saiebbe iudisiiensnhilc sanare. 
dei tremila licen/iati del Ml-
nistoro della Difesa a causa 
della guerra ideolngica che im-
pirverso negli anni in eui a 
capo di quel dicastero era lo 
on. Pacciardi. 

E" urgente. ha delto Accre
man. rendere piena giustizia 
a quoi cittadini che eostitui-
scono un titolo di nobilta por 
la nazione: essi non solo sono 
stati cacciali dal posto di la-
voio ma sono stati bollati. ed 
oggi si vedouo ancora, a di-
stan/a di piu di dieci anni, 
chiudcre in faccia le porte di 
uffici statali c privati. Non e 
un caso, ha detto Accreman, 
che in Parlamento siedono oggi 
da un lato una delle vittime di 
quella nndata di lieenziamenti, 
il eompagno Biagini inviato alia 
Camera dalla volonta popolare. 
e daH'altra il titolarc di allora 
del Ministero della Difesa. lo 
on. Pacciardi. 

Accreman si 6 riferilo alia 
recente approvazione della leg
ge sulla giusta causa nei lieen
ziamenti affermando che l in-
giustizia e nilegalita eui si as-
sistette in quegli anni grigi e 
oscuri della storia nazionale 
devono oggi essere sanate per
elie rappresentano una palese 
violazione dei diritti costituzio
nali del cittadino che proprio 
la legge sulla giusta causa nei 
lieenziamenti individuali vuole 
oggi ripristinare. Critiche alia 
legge suU'amiiistin sono venule 
claf dc BHEGANZE che ha sc-
guito in cio. sia pure con mag-
gior cautela. la stradu dello 
scelbiano LUCIFREDI. 

II eompagno NANNUZZI. che 
ha preso succcssivamente la 
parola. ha rilevato a proposito 
della legge sul condono agli 
statali. che I'atteggiamento dei 
dc appare reticente in quanto 
essi sanno bene the certi prov-
vedimenti di condono e di amni
stia suonano di per se con-
danna per I'opera di ministri 
del passato. Non e un caso che 
nessun deputato dc abbia preso 
la parola sul progctto per il 
condono agli statali: anche il 
governo ha assunto un atteg-
giamento sfuggente e sostan-
zialmentc negativo nei con
front! della proposta di clc-
menza. In tal modo si ripetuno 
da parte dei maggiori orga
ni della maggioranza. atttg-
giamenti e posizioni odiosamen-
te antidemocraliche in eui si 
distinsc tra I'altio I'allora mi
nistro della Difesa Pacciardi. 

Replicando agli oratori, il mi
nistro BERTINELLI ha dato 
assicurazioni. circa il provve
dimento del condono. della « so-
lidarieta s> del governo: non ha 
pcrd dato alcuna speranza cir
ca una piu giusta interpreta-
/inne di talc provvedimento e 
non ha detto nulla a proposito 
del fatto che alcune posizioni 
sostenute unitariamente da so
cialisti e comunisti in commis-
sione e rispecchiate sia nel 
prowedimrnto che porta la fir-
ma di Nannti7/i che in quello 
el'.e ixirta la lirma del socialista 
Fortuna. possano essere accol-
te. Le posizioni di Fortuna fu-
nmo nspinle in commissione 
dai de. 

L'onore\ole LEONE si c pro-
nunciato a favore del provve
dimento di amnistia sostcnen-
do anche. con particolare • -
crimonia. 1'utilita della esclu-
sione dal provvedimento dei 
reati di stampa. E* una posi
zione contraddittoria con quan
to egli ha succcssivamente af-
formato a proposito della ne
eessita di eliminare discrimi-
nazioni nell'applicazione della 
amnistia. 

Dopo le repliche del relatore 
DELLANDRO per la legge sul-
I'amnistia e deU'oratorc • DI 
PRIMIO sulla legge del condo
no agli statali. ha parlato il 
ministro REALE 

A fine seduta e cominciata 
la discussione c la illustrazio
ne dog!: emendamenti assai nu
merosi alia legge sulla amni
stia. 

Vol d'Aosta 
ogni caso. per evitare ulterio-
ri deliberazioni comunque ille-
giltime anche in considerazio-
ne del ricorso proposto alia 
Cortc Costituzionale sulla le- . 
gittimita del provvedimento as
sunto dal Presidente del Con
siglio: 2) per normalizzare la 
situazione nella Valle. con lo 
scioglimento de! Consiglio di 
eui e impossibile il normale 
funzionamento e nuove elezioni 
da eui possano promanare or
gani di governo della Valle che 
rispecchino le scelte politiche 
dei suoi elettori*. 
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La campagna elettorale in Puglia 

II programma del PCI per 
Foggia e la Capitanata 

Quattro punti essenziali: irrigazione, industria chimica per lo sfruttamento del metano, ruolo at-
tivo degli enti locali nella programmazione, arresto dell'emigrazione — Denunciata I'incapacita 
del centro-sinistra a soddisfare i bisogni crescenti delle popolazioni — L'errore del PSI 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 26. 

La campagna elettorale a 
Foggia. dove si votera il 12 e 
13 giugno per il rinnovo del con-
siglio comunale e provinciate 
e entrata nel vivo. Quasi tutti 
i partiti, tranne la DC, hanno 
illustrato la propria posizione 
politica attraverso comi/i e al-
tro materiale propaganclistico. 
II PCI ha presentato agli elet-
tori il suo programma dopo una 
ampia consultazione con la ba

se e con gli elettori per garan-
tire alia citta di Foggia una 
nuova direzione politica all'am 
ministrazione comunale dopo lo 
esperimento fallimentare del 
centro-sinistra durato quattro 
anni. La situazione economico 
sociale della citta 6 pesante. 
Le condizioni di vita dei lavo-
ratori si sono ulteriormente ag
gravate per l'assenza di Indu
strie (la stessa cartiera ha vi-
sto ridurro paurosamente i suoi 
dipendenti flno alle attuali mille 
unita rispetto alle 2.300 di 10 

La delibera che « regala » 

60 miliardi agli speculatori 

Bari: opposizione 
del sovrintendente 

ai monumenti 
Dal nostro corrispondente 

BARI. 26. 
L'Associazione per la proprie

ty edilizia ha prospettato in 
questi giorni l'esigenza di da
re ainpio sviluppo ad un pub-
blico dibattito sul nuovo pia
no regolatore che sta elaboran-
do il prof. Quaroni. e ha fatto 
presente la necessita di una 
rappresentanza dell'Associazio-
ne nella commissione consul-
tiva del piano. 

La richicsta non vicne a ca-
so. I padroni della citta sono 
ingalluzziti dalla sterzata a 
dcstra della DC che ha avuto 
in quest'ultimo periodo due mo-
mcnti significativi. II rigetto da 
parte della giunta di centro-si
nistra e delle destre delle li-
nee proposte dal prof. Quaro
ni per il nuovo piano regola
tore della citta. e la delibera 
presa della Giunta — apjxnia 
scaduto il Consiglio comunale 
— con cui si autoriz/.ano le co-
struzioni nella zona agricola. 
con il conseguente regain agli 
speculatori e proprietari di suo-
li di 60 miliardi. 

La richicsta dell'Associazio-
ne deH'edilizia viene subito do

po questi fatti che caratterizza-
iio l'apcrtura a destra della 
DC nel tcntativo di recuperare 
voti da quell'elettorato. 

L'Associazione. che finora non 
era rappresentata nella com
missione consultiva del Piano 
regolatore. ha ritenuto questo 
il momento politico adatto per 
avere il suo rappresentante e 
ha reso pubblica la richicsta 
che gia nel passato aveva avan-
zato al sindaco dc. 

Abbiamo notizia intanto che 
alia delibera della giunta di 
centro-sinistra — con cui si 
autorizza la costruzione in zo
na agraria presa contro il pa-
rerc della stessa commissione 
edilizia — fara opposizione agli 
organ! ministeriali il Sovrin
tendente ai Monumenti archi-
tetto Chiurazzi il quale avreb-
be chiesto al sindaco dc Tri-
sorio Liuzzi i motivi che han
no indotto la giunta ad adntta-
rc quella arbitraria delibera 
che ra saltarc per aria tutto il 
hivoro in corso per la elahora-
/ione del nuovo piano regola
tore. 

i. P. 

TARANTO 

Mentre il sindaco «studio 
la STAT attua i l 

suo piano antipopolare 

» 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 26 

II piano della STAT, con lo 
aumento delel tariffe che esso 
comporta, viene attuato dalla 
direzione deH'azienda e dal 
Commissario inviato prcsso la 
stessa, nella sua parte che col-
pisce i lavoratori e la popo-
lazione della nostra citta. E' 
stato reso pubblico un comu-
nicato della azienda tranvia-
ria cittadina col quale si an-
nuncia che a partirc dal pri-
mo giugno prossimo «gli ab 
bonamenti ridotti per Iavorato 
ri e studenti saranno rilascia-
ti soltanto dietro csibizione. 
rispettivamente, di un certili-
cato di Iavoro o di frcquenza 
scolastica. Detti abbonamenti 
potranno esscre utilizzati sol
tanto nc> giorni feriali e sa
ranno quindi validi per 52 cor
se mensili». 

Cos!, mentre il sindaco prof. 
Curci non e stato in grado di 
dare al Consiglio comunale 
delucidazioni c chiarimenti sul 
€ piano » proposto dalla Dire
zione della STAT, perche lo 
stesso piano e alio studio di 
una apposita commissione no-
minata dalla Giunta, un altro 
colpo viene inferto ai danni 
della economia della nostra 
citta. 

Se operai e studenti rapprc-
sentano la stragrande parte dei 
danneggiati, a subire le conse-
guenzc negative di tale provvc-
dimento saranno awertite an-
che da quanti sono soliti ser-
virsi degli abbonamenti ridotti 
per le loro faccende quotidia-
ne: e si tratta di donne. gar-
zonett" addetti a tutte le atti
vita terziarie. artigiani, picooli 
ooeratori -in proorio. ccc. 

Dove sono le assicurazioni del 
sindaco e del vice sindaco di 
consul tare le organizzazioni dei 
lavoratori prima, non di deci-
dere. ma di proporre al Con
siglio Comunale ogni e quaisia-
si modifica al servizio dei tra-
sporti urbani e specialmente 
alle tariffe? 

In Malta, U Comunc «stu-

dia > c le cose vanno avanti 
l>er conto loro, ma non certa-
niente in direzione degli inte-
re^si della collettivita. II ser
vizio e gia ridotto: si e co-
stretti ad attendere un autobus 
lino a 40 minuti! Le linee sono 
ndotte. il personale viene ri
dotto al silenzio e bistrattato 
con minacce e multe. Ora. lo 
aumento dclel tariffe. Dove si 
\uole arrivare? Un componen-
te della Amministrazione co 
munale. interpellate da un se-
gretario di C.I. in merito a 
questa ultima decisione della 
STAT, ha risposto di non csse-
re il direttore deH'azienda e 
di non saperne nientc. 

Che non si puo andare avan
ti a questo modo lo stanno di-
mostrando i lavoratori in questi 
giorni col loro malcontento e 
le prese di posizione sempre 
piu decise nei confronti della 
maggioranza di centrosinistra 
al Comune di Taranto. Comin 
cia a farsi strada con chia-
rezza in larghi strati della 
popolazione, la convinzione di 
trovarsi di fronte ad una pre-
cisa linea politica in base alia 
quale cercare con tutti i roezzi 
di far pagare sempre piu caro 
ai lavoratori la necessita di 
maggiori entrate del Comune. 
Sono prowedimenti ormai a 
catena quelli che provocano 
sempre piu grave disagio nelle 
famiglie dei lavoratori: dall'au 
mento della tassa di nettezza 
urbana, ai nuovi accertamenti 
che portano alle stclle la tassa 
di famiglia. 

Contro quosti atteggiamenti 
che da un Iato vedono l'Ammi-
nistrazione comunale indifTe-
rente e inertc di fronte allag-
gravarsi della situazione eco 
nomica e. daH'altro. spingono 
a renderla esasperante. ven-
gono sempre mono tollerati 
dai cittadini. Una crescente mo 
bilitazione c unita delle masse 
popolari va concretizzandosi. 
Ed e con essa che 1*Ammini
strazione comunale di centro si
nistra dovra fare i conti nello 
immediato future. 

Elk> Spadaro 

anni fa), per il persistere di 
una agricoltura sostanzialmente 
arretrata (il 49 per cento della 
terra e destinata alia cereali-
coltura). condannata da una 
alta rendita fondiaria, dalla 
grande azienda contadina e dal
la non utiilzzazione delle ri-
sorse importanti di cui Foggia 
dispone: forza Iavoro, acqua, 
metano. 

Foggia, che poteva essere 
con una diversa politica citta 
progredila. fra le piu ricche 
d'ltalia, e invece, il centro di 
una zona in regresso, senza 
prospettive. ridotta al rango 
di un grosso borgo. centro bu-
rocratico e stazione di transito 
degli emigrati che a decine di 
migliaia abbandonano la nostra 
provincia. 

Tenuto conto di questa dram-
matica situazione, i comunisti 
hanno elaborato un piano di 
sviluppo per una citta moder-
na. progredila, senza ipoteche 
politiche e sociali. 

II PCI fissa innanzi tutto in 
alcuni punti essenziali la sua 
linea programmatica: 1) che 
sia sollecitamente studiato, 
apnrovato e flnanziato. attuato 
il piano di utilizzazione delle 
acque elaborato dall'ente per la 
irrigazione della Puglia. Luca-
nia e alta Irpinia; 2) che nel 
programma di espansione del-
1 attivita petrolchimica dell'ENI 
oggi legato ai tre complessi 
gia esistenti di Ravenna. Pi-
sticci e Gela, e che risente, per 
quanto d stato dato di appren-
dere dalla conferenza stampa 
del suo presidente, di una vi-
sione statica e ancora legata 
alia congiuntura sfavorevole 
degli anni scorsi. sia inclusa 
la costruzione di un quarto 
complesso di Industrie chimi-
che basate sul cracking del 
metano, di moderna dimensio-
ne. da ubicare in provincia di 
Foggia. laddove i tecnici ritcr-
ranno piu opportuno: 3) che 

tutto cio avvenga nel quadro 
di una programmazione econo-
mica elaborata in stretto lega-
me con gli enti elettivi della 
provincia e con quelli delle al
tre province pugliesi. perche 
le ricchezze della Capitanata, 
dopo aver soddisfatto ai biso
gni secolari. possono essere 
utilizzatc anche per il resto 
della rcgione e per le altre 
province depresse confinanti, 
per impedire che queste risor-
se siano dirottate dove e gia 
in atto un meccanismo di svi
luppo: 4) che tutto cio sia ri-
solto dagli organismi competen-
ti entro il piu breve tempo 
in quanto l'emorragia delle for-
ze migliori. costituita dalla 
emigrazione. minacia di arre-
care gravi danni aU'economia. 

Nel campo dello sviluppo in-
dustriale il centro-sinistra ave
va riposto tutte le « chances > 
nel nucleo industriale. La sto-
ria del fallimento del nucleo 
industriale e ben nota. Ciono-
nostante oggi si tenta di rilan-
ciarlo attraverso la richicsta 
del riconoscimento in area in
dustriale di tutto il territorio 
della citta e di alcune zone del
la provincia: Manfredonia, 
Margherita. ecc. 

II PCI denuncia ancora una 
volta I'incapacita dell'attuale 
gruppo dirigente e sottolinea 
che un processo di industrializ-
zazione pud essere vislo soltan
to in una visione unitaria della 
provincia. 

A tale scopo e necessario su-
perare la linea dei «poli» e 
delle c aree » e avviare una se-
ria politica meridionalistica. 

II Consorzio fra piu Comuni. 
infatti. anche con alcuni delle 
province limitrofe. cos come 
indicato dallo « studio Fabbri ». 
pud rappresentare un valido 
strumento per inten-enti pro-
grammati nei vari scttori pro-
duttivi. nell'ambito di una pro
grammazione nazionale. 

Anche le cause che hanno 
ostacolato lo sviluppo di Fog
gia sono ben note e si identifi
es no nella politica generale del
le classi dirigenti del nostro 
paese. della DC in primo luogo. 
e del centrosinistra in questi 
ultimi anni. L'esistenza alia di
rezione del Comune e della 
Provincia di forze politiche 
(quelle del centrosinistra) che 
si sono dimostrate incapaci di 
condurre un'azione conseguen
te. ai bisogni e alle esigenze 
delle popolazioni della Capita
nata. hanno rappre^entato 
remore insormontabiii. L'erro
re piu grave del PSI. nella sua 
collaborazione. in posizione su-
bordinata alia DC. sia alia Pro
vincia che al Comune. e stato 
quello di non avere posto i 
problemi dello sviluppo econo
mico e sociale di Foggia e 
della Capitanata nei termini di 
un roveseiamento della politica 
che ci ha condotto allattuale 
condizione economica. povera e 
senza prospettive di sviluppo. 

La critica del PCI dunque al 
centrosinistra al Comune di 
Foggia. prima ancora di essere 
una critica rivolta a questa o 
a quella particolare iniziativa, 
e innanzi tutto una critica al-
1'indirizzo generale che b stato 
seguito c che fa tutt'uno con la 
critica che i comunisti muovono 
al centro sinistra sul piano na
zionale. 

II PCI si presenta quindi co
me Tunica forza politica capa-
cc di rovesciare gli attuali in 
dirizzi e le attuali impostazio-
ni per garantire alia citta di 
Foggia innanzi tutto 1'elabora-
zione di un piano regolatore che 
dove essere comprensivo di tut
ti i servizi pubblici urbani. del-
I'ammodernamento ed estensio-
ne a tutta la citta del servizio 
del gas utilizzando il metano 
trovato nella nostra provincia. 
dell'urbanizzazione delle aree 
vincolate con la legge 167 per 
permettere largo accesso ai ce-
ti meno abbienti e per dare 
impulso alio sviluppo deH'edili
zia popolare. 

II programma del PCI si oc-
cupa infine dei problemi ineren-
ti alio sviluppo dell'agricoltu-
ra. della sanita e dell'assisten-
za, della scuola e delle attivita 
culturali. nonche del potenzia-
mento del turismo e la difesa 
delle autonomic locali quali 
strumenti indispensabili per 
Tesercizio del potere. 

Roberto Consiglio 

Foggia 

Prowedimenti 
a favore dei 
danneggiati 
dalla siccita 

chiesti 
dairAlleanza 

FOGGIA. 20. 
L'AlIeanza provinciale dei 

coutadini, a conclusione di un 
ciclo di assemblee di coltiva-
tori diretti ha preso in esamc 
la situazione estremamente gra
ve determinatasi in seno alia 
categoria a causa della siccita. 
che ha colpito 1'agricoltura 
della Capitanata, distruggendo 
le produzioni foraggiere, cerea-
licole e parte di quelle bieti-
cole, in vasti comprensori della 
stessa Capitanata, in modo par
ticolare nel Tavoliere. 

L'AlIeanza dei contadini ha 
inviato in questo senso un 
ordine del giorno al Presi
dente del Consiglio dei mini-
stri, al ministro dell'Agricol-
tura e alle varie autorita. 

II testo e il seguente: «La 
presidenza dell'AHeanza dei 
contadini. rileva che la situa
zione della siecitd che ha col
pito 1'agricoltura 6 estremamen 
te grave ed ha creato nei col-
tivatori diretti serie preoccupa-
zioni per l'avvenire delle loro 
aziende e dei loro bilanci fami-
liari. gia magri. Cio e dovuto 
al perdurare di gravi arretra-
tezze strutturali della nostra 
agricoltura. alia mancanza di 
opere infrastrutturali idonee a 
prcvenirle fra le quali quelle 
irrigue. 

€ La Presidenza, sensibile ai 
problemi deH'agricoltura e alle 
esigenze dei coltivatori diretti 
della Capitanata invita le auto
rita a voler prendere con ur-
genza i seguenti prowedimenti: 
1) riconoscimento delle zone 
danneggiatc ed esenzione per 
i coltivatori diretti dal paga-
mento delle imposte. sovraimpo-
ste. contributi di bonifica e 
altre tasse derivanti da attivita 
agricole: 2) contributo dello 
Stato a disposizione degli ECA 
per il pagamento dei contributi 
gravanti sui coltivatori diretti 
per la pensione e Tassistenza 
malattia: 3) rinvio del paga
mento di tutte le cambiali 
agrarie ». 

L'AlIeanza dei contadini in-
fine sollecita il governo e il 
Parlamento ad approvare i di-
segni di legge di iniziativa par-
lamentarc numeri 98. 141 e 570 
i quali prevedono innanzitutto 
la parificazione del traltamento 
di malattia e l'assunzione da 
parte dellTNAM deH'assistenza 
farmaceutica dei coltivatori di
retti. la estensione drH'assegno 
familiare ai coltivatori diretti. 
ai mczzadri. coloni e compar-
tccipanti familiari: e infine la 
istitu7ione dei fondi di solida-
rieta nazionale contro le cala
mity naturali e le awersita 
atmosferiche. 

Le elezioni a Maida 

I nuovi dirigenti 
della F6CI 
solentina 

LECCE. 26. 
Si c riunito nei giomi scorsi 

il Comitato Federale della Fede-
razkne giovanile comunista salen-
tina per la elerionc degli organ; 
direttivi. 

Segretario provinciale e stato 
eletto all'unanimiia U compa-
0no Franco Montinaro. gia mem-
bro della Segreteria. Delia stes
sa Segreteria f£nno parte i com-
pagni Oreste Massari. Paola 
Leucci, Fernando Orlandi. Gianni 
Schuardi e MargheriU Fabbri. 

II PCI unica 
garanzia per 
una capace 

amministrazione 
Dal nostro corrispondente 

CATANZAUO. 2fi. 
Anche Maida il 12-13 giugno 

andra alle urne per darsi una 
amministrazione. II turno anti
cipate 6 la conseguenza della 
smodata sete di potere della 
DC che, a Maida come a Ca-
tanzaro o a Roma, quando e 
tenuta lontana dalle cariche 
pubbliche. non potendo accon-
tentare i suoi <* clienti », perde 
la pazienza e si rivolge ai pre-
fetti. 

Alia consultazione elettorale 
del '64 i seimila maidesi ave-
vano eletto 7 comunisti, 8 de-
mocristiani. 3 socialisti e 2 in-
dipendenti (democristiani dissi-
denti). In seguito al fallimento 
delle trattative per il centro
sinistra. si diede vita ad una 
giunta minoritaria di sinistra. 
con 1'appoggio dei due dissi-
denti. Ingoiato, in un primo 
tempo, il rospo, la DC si accin-
se, successivamente, a mettere 
in atto tutti i trucchi della sua 
consumata arte della « persua-
sione >. Sicche. nel marzo scor-
so. dopo un anno di lotte sotter-
ranee, di sotterfugi. i due indi-
pendenti hanno tolto 1'appoggio 
alia giunta, mentre si prospet-
tava anche la defezione di un 
consigliere di maggioranza. A 
questa azione seguirono imme-
dintamente le dimissioni della 
meta piu uno degli eletti e lo 
altrettanto immediato interven-
to del prefetto con rinvio di un 
commissario. 

Maida ha un'cconomia com-
plicatn. promiscu:?. come buona 
parte dei centri calabresi: tin 
po' di collina, con ulivi. querce, 
boschetti ed un po' di pianura. 
verso Sant'Eufemia. L'emigra 
zione ha superato ormai le mil
le unita e. si dice, che non ci 
sia paese di questo mondo che 
non conoscn il sudore dei mai
desi. 

Anche qui ci furono le lotte 
per la terra ed e proprio ai 
piedi della collina maidese che 
sorse la prima cooperativa 
atfricola della zona: « La scin
tilla ». dalla quale ha oggi pre
so nome il forte circolo della 
gioventu comunista del luogo. 

Lc viceiule politiche. dal '40 
in poi. si andarono sviluppando 
sccondo fasi alterne. per cui. 
in un momento di scontento. si 
dava la nducia alia DC e vice 
versa. 

Al contatto con queste espe-
rien7e. nella lotta quotidiana. 
nel raffrnnto delle varie esigen
ze: del contadino. del brarcian-
tc. dell'artigiano. del professio 

nista. si 6 andato formnndo. 
pero. nel nostro partito, un 
gruppo dirigente che non solo 
riesce ormai a discostarsi e a 
condannare 1'impostazione tra-
dizionalmente personalistica 
della campagna elettorale. ma 
riesce ad elaborare un pro
gramma politico nel quale si 
rivendica una risoluzione dei 
problemi del paese nell'ambito 
di una modiilca delle strutture 
dell'intera societa. 

Una simile impostazione che 
e. di per se. qualcosa di rivo-
luzionario. almeno neH'ambito 
di certi sistemi tradizionali. ha 
dato i suoi primi frutti nel '64. 
li sta dando giorno per giorno 
nella campagna di proselitismo 
in tutti i ceti sociali. li dara 
magginrmente il 12-13 giugno. 

La lotta non e facile, ma il 
nostro partito 6 una forza viva 
che opera nella realta e si pone 
come Tunica capace di dare al 
paese un'amministrazione effl-
cientc e democratica. 

f. m. 

Foggia: profesta 

degli insegnanti 

tecnico-pratici 
FOr.GIA. 20. 

Sotto la presidenza del compa-
uno pr<>r. C.irmine Malice, presi
dente del Colleuio dei periti in-
dustriali di Kouuia. «lel pror. la-
varann. searetario provinciale del 
SASMI. del prof. Meniia. in rap 
prePcntan/.i della SMSM. del 
prof. (iiwo. presidente dell'AN'I-
TPAT e del prof. Iacoviello. se
gretario provinciale dei sindaca-
ti cattolici. si sono riuniti gli 
insegnanti lecnieo pratici e di ap 
plica/ione tecnica delle scuole 
della provincia per elevare vi-
hrai'te oro'esta verso il Ministe-
ro della P.I.. contro la riforma 
deH'istnr/inne tecnica. tendente 
a sopprimere l'insegnamento del
le esercita/ioni praticlie del hiert-
nio (iafli i^titnti tecnici c il man-
cato riconosci'nento del titolo di 
•-ttidio di scuola media siiperio-
le. onale titolo valido per l'am-
• nissione di aliiMt azione per le 
apnlica/ioni tecniche. 

(Hi inten'enuti hanno nominato 
un comitato d'agitazione per il 
prosiegno della lotta e hanno in
viato al presidente del Consiclio 
dei ministri e al ministro della 
P.I., nonche ai pirlamentari del
la provincia di Foggia, nn forte 
ordine del giorno. nel quale so
no contcnuti i punti sopra esposti. 

SARDEGNA 

PCI: riorganizzare 
/ servizi di trasporto 

La pista di Elmas non ancora adatta alPatterraggio dei jets • II problema 
dibattuto al Consiglio regionale - Un'interpellanza al sindaco di Cagliari 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 26 

II problema dei trasporti aerei 
e all'ordine del giorno in Sarde-
gna: viene dibattuto non soltanto 
nei consessi pubblici. al Consiglio 
comunale e aH'Assemblca regio
nale. ma anche sulla stampa e 
in altre sedi qualiflcate. 

I fatti sono noti: 1"Alitalia deve 
sostituire, fra qualche mese, gli 
antiquati Viscount attualmente in 
servizio con piu moderni ed effl-
cienti jets; poiche la pista di 
Elmas non 6 adatta all'atterrag-
gio dei nuovi aerei di linea, la 
compagnia di bandicra avrebbe 
deciso di cedere la gestione act 
una societa minore privata. 

Post! di fronte alia prolesta 
nnanime del popolo sardo. gover
no centrale e giunta regionale 
si sono ftnalmente accorti ehe la 
situazione presenta aspetti pre-
occupanti: pertanto gli ultimi 
ostacoli eurocratici sembra siano 
stati superati e, in una riunione 
del Consiglio superiore dei La-
vori Pubblici avvenuta a Roma. 
si sarebbe deciso l'inizio dei la-
vori per il prolungamento della 
pista di Elmas, in modo da per
mettere. anche a Cagliari, l'at-
terraggio degli aerei a reazione. 

II compagno Andrea Rnggio, a 
nome del gruppo comunista. ha 
ancora una volta sottolineato al 
Consiglio regionale la necessita 
di mettere ordine nell'attuale st-
stema dei trasporti. Pertanto il 
compagno Raggio ha richiamato 
l'attenzione della giunta e del
l'intera assemblea sul fatto che 
l'aeroporto di Elmas e l'Alitalia 
non sembrano piu in grado di 
a^sicurare i collegamenti aerei 
con la penisola proprio nel mo 
mento in cui la societa conces 
sionaria ha in programma l'am 
nKxlernamento del servizio con 
rintrodu/ione dei Caravel. 

L'oratore comunista ha quindi 
accusato I'attuale maggioran/a di 
governo di avere accettato una 
politica di progressivo smantella-
mento del servizio aereo. I A* re-
cponsabilita non cono di ordine 
bnrocrntico. ma di ordine poli
tico e ricadono sul governo na
zionale e sulla giunta regionale. 

II compagno Raggio si e poi 
solTermato sulle questioni. anche 
esse importantissimo. dei tra
sporti marittimi e ferroviari. sot 
toliueando la mancan/a di pro 
grammi di potenziamento e di 
ammodernamento. Ha quindi ri
chiamato l'attenzione sulla caren-
za delle attrezzature portuali e 
si e infine occupato delle auto-
linee e del trasporto mcrci. Tnol-
tre. nei trasnnrti urbani. si regi-
stra una situazione abbastan/a 
grave in conseguenza della man-
cata pubblicizzazionc. 

MATERA 

Un rione di case popolari 
spappolato da una frana 

Gia tre anni fa il nostro giornale diede I'allarme e per questo il nostro 
corrispondente venne denunciato per avere diffuso « notizie false e ten-
denziose» - Ora gia venti famiglie sono state costrette ad evacuare 

Nostro servizio 
MATERA. 26. 

Ecco cosa rcsta — si veda la 
foto — di una grossa fetta del 
rione « G. Fortunato > che un 
movimento franoso sta portan-
do lentamente a distruzione: 
muri Iesionati e spaccati. into-
naci spappolati. porte c finestre 
murate con tufi. oltre venti fa
miglie gia sgomberate e tra-
sferite in altri rioni. Si tratta 
di un rione INACasa intera-
mente costruito su tcrreno ar-
gilloso che comincid a frana-
rc subito dopo essere stato 
inaugurato meno di otto anni 
or sono. 

Tre anni fa. quando piu evi-
dente cominciava a manifestar-
si la minaccia della frana. il 
nostro giomale. prendendo 
spuntn da una legittima prote-
sta degli inquilini del rione 
« Fortunato ». effettuo una ra-
pida inchiesta sul posto e de-
nuncio la grave situazione in 
cui decine i famiglie si erano 
venule a trovare con le abita-
zioni lesionate e inabitabili e 
minacciate dal pericolo di 
crolli. Subito dopo la pubbli 
cazionc di questo articolo. il 
corrispondente del nostro gior

nale. Domenico Notarangelo. 
fu processato per direttissima 
su denuncia della questura di 
Matc-ra con la solita imputa-
zione «di contrav\-enzione al-
1'articolo 665 del Codice Penale 
per a\ere diffuse notizie false 
e tendenziose atte a turbare 
1'ordine pubblico >. 

In sedc di opposizione alia 
condanna in prima istanza. il 
nostro corrispondente fu. dal 
Pretorc di Matera. assolto con 
formula piena perche il fatto 
non enstituisce reato. 

Ma a dare ragionc all'allar-
me provocato dal nostro gior
nale non doveva essere solo 
il Prctore di Matera. Anche 
i fatti — purtroppo — gli die 
dero ragione. Oggi, infatti. gia 
venti famiglie sono state eva
cuate dal rione c O. Fortuna
to > la cui zona alta. piu im-
mediatamente minacciata dal
la frana, risulta interamente 
sconquassata c in rovina. 

II trasferimento di questo 
gruppo di famiglie e la chiu-
sura di questa grossa fetta del 
rione, rende oltremodo attua-
le la denuncia che tre anni fa 
faccvamo da queste eolonne at-
tirandoci addosso i fulmini del

la questura di Matera. La chiu-
sura di queste case, infatti. puo 
essere solo l'inizio di una mi
naccia per il resto del popolo-
so rione costruito. in circostan-
ze semiscandalose, su terreno 
friabile e argilloso. 

AH'indomani della inaugura-
zione del nuovo rione, 1'IACP 
dovette prowedere a sobbar-
carsi ad una spesa di parec-
chic decine di milioni per rat-
to ppa re strade c muri di con-
solidamento senza peraltro riu-
scire ad eludere la gravita del
la situazione che ha portato al
ia evacuazione di una parte 
degli alloggi ormai irrecupe-
rabili. 

Un fatto appare chiaro ed 
evidente: la chiusura alia che-
tichella di una ventina di al
loggi e il trasferimento delle 
famiglie che li abitavano. non 
pud sen ire a mascherare e a 
nascondere le responsabilita 
che la frana ha messo in lu
ce e che. all'epoca della costru
zione del rione, erano gia evi-
denti. 

PercM si costrul un rione di 
case popolari su un tcrreno fra
noso, ricco di acque sotterra-
nee, con una falda sempre in 
movimento! 

II consigliere comunista ha pro 
spettato la necessita di un nuovo 
sistema dei traspoiti che arresti 
la linea privata. Chi coutrolla i 
trasporti — egli ha detto — cou
trolla i) processo di sviluppo eco
nomico dell'Isola. 

Raggio ha concluso proponendo 
la crea/.ione dell'aziendii regio
nale dei trasporti e delle vie di 
comunicazione, nonche la istitu-
zione di un consor/io regionale 
dei porti. Cio e indispensabile 
alia riorganizza/ione del sistema 
dei traspoiti sccondo un program
me di sviluppo rispondente alle 
esigenze economiche. MKiali e ci-
vili della Sardegna. 

Al Consiglio comunale di Ca 
gliari i consiglieri del PCI coni-
pagni Enrico Montaldo. Aldo Ma 
rica. Alfredo Antinoro e Fran 
cesco Macis hanno dal loro canto 
interpellato il sindaco per sa-
pere quale azione e quali inizia-
tive intenda intraprendcie in or
dine all'iirgcnte problema dei 
servizi aerei. I consigheii conni 
nali del PCI fauno not a re che i 
lavori di piolungamento della pi
sta dell'aeroporto di Elmas non 
sono stati ancora ini/iati. ne e 
possibile iirevedere qu.tndo lo pus 
sano esscre a breve ^caden/a. A 
causa di cio l'Alitalia — ilowiulo 
sostituire tutti i suoi aerei di 

linea con gli jets — non potrebbe 
piu servirsi dell'ueroporto di Ca
gliari e peitanto intciiderebbe 
cedere il relativo servizio di linea 
ad ultra societa minore. Questa 
societa continuerebbe ad titiliz-
zare i vecchi ed untiquati Vi
scount. 

La decibione, se losse presa, 
rappresenterebbe un incquivoca-
bile declassamento dell'aeroporto 
cagliantano rispetto agli ultri ae 
loporti italiani ed una sua mar-
ginahz/azione da tutte \o linee e 
dai trailici di importaiua nazio
nale ed curnpen. Gru\1 ed irri-
mediabili sarehbero le conscguen-
/e negative, non solo per Cagliari. 
ma |x>r tutta la Sardegna, sino 
a compromettenie le possibilitA 
di sviluppo in tutti i set tori eco-
nomici. 

I consiglieri eomunali del PCI 
denunciano ratteggiamento drl 
governo. che e stato finora di 
•issoluta dimenticatua per le esi
genze dei collegamenti aerei del 
capoluogo del/a rcgione con il 
continente. 

II gruppo tie] PCI ha chiesto 
al sindaco Hi investire del pro
blema dei MM-vizi aerei diretta-
mente il wnsiplio. data l'impor-
tan/a dellaigomento. 

g- p-

Giunta alia XXI edizione 

Inaugurato a Palermo 
la Fiera del Mezzogiorno 
Present! duemila espositori di quindici paesi 
I rapporti con I'Africa e il vicino Oriente 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 2fi 

Con una accentuata — anche 
se non suflicientemente clnaia e 
oiiiogcnea — impostazione < afi i 
canista ». la Eiera del Mezzogior
no ha apeito questa sera i suoi 
battenti. Alia cerimonia inaugu 
rale della XXI ediz.ione della ras-
segna internazionale di Palermo 
ha partecipato il ministro del-
rindustria Andreotti. 

Alia Fiera di quest'anno par-
tecipano uflicialmente. insieme a 
piii di duemila espositori italiani 
e stranieri. quindici ,Vaesi e or
ganismi esteri: Algeria, Iran. 
Lega Araba. Libia. Marocco. Re-
pubblica Araba Unita e Tunisia 
(che puntano essenzialmente sui 
prodotti deirartiglanato). Jugo
slavia (motori elcttrici). Grecia 
(artigianato). Gran Bretagna 
(mostra documentaria di agri
coltura e turismo). Francia e 
Polonia (prodotti alimentari; alia 
Polonia c dedicata una specinlp 
niornala. il 6 giugno); San Ma
rino (turismo). Spagna (mobilio). 
Unione Sovictica (utllcio iiifor-
mazioni commerciali) e Stati tl-
niti (uflicio informazioni e mo
stra delle conquiste spuziali con 
capsula (Jemini in scala ridotta). 

Nel corso della breve stagione 
fieristica (che durera sino al 9 
giugno) si svolgeranno convegni 
e conferenzc. tavole rotonde e 
dibattiti su una vastissima gam
ma di argomenti. 

Ma come si e gia accennato. 
il tenia centrale della Rasscgna 
sar.i ancor piu dello scorso anno 
quello dei rapporti bilaterali con 
I'Africa e con il vicino Oriente: 
non e un caso che quasi la meta 
delle rappresentanze cstere sia 
percio costituito da nazioni cli-
rettamentc inlcressate. quanto lo 
e obiettivamente la Sicilia. a 
creare una mima rete di rap 
porti internaztonali nel barino del 
Mediterraneo. 

Tl dialogo con i nuovi pne-i 
deH'Africa sara agevolato. in Fie 
ra. da alcune ini7iati\r di un 
certo interesse. alle quali. pur
troppo. 5c ne nggiunge una cu-
rio^a e abbastan/a sconcertante: 
una mostra e una tavola rotonda 
dedicate ai gencri di abbiglia-
mento e alia moda « preposta y 
dall'Europa ai consumatori afn-
cani... 

II 31 maggio c il 1" giugno si 
svolgcra. per iniziativa del Cen
tro di coopera7ionc mediterranca. 
una tavola rotonda sul ruolo del
la Sicilia nel canalc turistico tra 
Europa e Africa, e come lappa 
del sistema delle \ie di comu
nicazione e di trasporto euro-
africane; inoltre. il 3 e -1 giugno 
si svolgcra nei locali della Fiera 
la seconda rassegna del film 
africano alia quale partecipano 
produzioni senegalesi. congolesi. 
tuni«ine. nigen^ne. libcrianc cc-
cetera. Molto attesa e ino'.trc la 
« prima » del lungomet raggio sul 
Festival di Dakar che la RAI-
TV ha montato con il materiale 
girato dai suoi operatori durante 
la rasscgna dcllc arti negrc (re 
gia di Alberto Pandolfi. testi di 
Sergio Borelli). 

Un padiglione della Fiera \ icne 
infine dedicato a documentare le 
rcalizzazioni e le prospettive del 
Iavoro delle imprc5e italiane in 
Africa. 

L"a\erc deciso di continuare a 
sviluppare — anche se in modo 
che francamente r.on brilla per 
originalita e coraegio — il tema 
dei rapporti tra Sicilia c Africa 
nuova denota che pur confusa-
mente (e quindi con qualche ri 
schio di atteggiamenti che gia 
in occasione della precedente 
pdi/ime della Firra furono av-
\ertiti e nVnunziali) continua a 
farsi strada il concetto che una 
migliore articola/ione dei pro 
blemi siciliani (basti penore alia 
ancora non risolta questione della 
pesca nel Canale) e una loro 
realistica proiczione nell'area me-
diterranea passa attraverso la 
tappa ohbligata di un sn^tanziale 
awicinamento. in condizioni di 
paritA. tra le comunita che si 
affacciano sul bacino. AvTicina-

mento che. se assicurerebbe alia 
legione siciliana piospettive eco
nomiche assai importanti (basti 
pensare. ad esempio. al ruolo 
che la Sicilia potrebbe svolgere 
nel famo^o <x ponte cnergetico > 
Europa-Africa), d'altro canto ga-
rantirebbe ai nuovi paesi afri-
cani e del Medio Oriente lo sta-
bihmento di rapporti con 1'Italia 
basati su di un clima di ftducia 
v di distensionc. 

f. 

Siracusa 

Strappato un 
aumento del 

«premio» alia 
cementeria 

Megara-FIAT 
SIRACUSA. 26. 

Alia cementeria Megara di Au
gusta (di proprieta della FTAT). 
do|K> breve trattativa tra i rap-
presentanti degli o|>erai e della 
azienda. c stato raggiunto un 
primo accordo che prevede la 
crogazione di un premio di li
re 10.500 a tutti i di|iendenti e 
1'aurnento del premio di priMlu-
zione nella misura del 2'<. au
mento che porta il premio me 
desiino ai seguenti valori: ope-
raio di prima categoria L. 8.555: 
operaio di seconda categoria li
re 7.fi50; operaio di terza cate
goria lire 7.291: operaio di quar-
ta categoria lire 6.900: operaio 
di quint a categoria lire 6.480. 

I dipendenti della cementeria 
Megara che hanno sempre par
tecipato con grande compattczza 
agli scioperi nazionali di cate
goria. hanno cosi conseguito im 
primo succevso in vista del rin
novo del contratto nazionale del 
set tore. 

• • • 
In occasione delle elezioni per 

i delegati della Cassa mutua pro
vinciale dei commercianti. svol-
tesi domenica 22 maggio. i com
mercianti c i venditori ambu
lant! di Floridia hanno eletto a 
grande maggioranza i seguenti 
randidati di ispirazione demo
cratica e unitaria: per i com
mercianti (5 su 9): Burgio Gfu-
seppe. Camevalini Luigi. Faraci 
Antonino. , Greco Giuscpi*. t/> 
Monaco GiiL^eppe; per gli am
bulant! (due su due): Canna-
rrlla Giuseppe e Bazzano Sal-
\atorP. I candidati della Conf-
commorcio risultano cfamorosa-
m< nte battuti. 

• • * 
L'assessorc ai trasporti della 

recione siciliana ha concesso il 
nulla osta prcventivo per il rile 
\amento da parte della Azienda 
Siciliana Trasporti. del comples. 
so aziendale della ditta Golino 
(concessionaria di numerose li
nee di trasporti pubblici nella 
provincia di Siracusa). 

I-a lotta dei lavoratori della 
Golino condotta per ben 9«mesi 
con 1' impegno costante ' della 
CGIL. per conseguire il passag-
gio all'AST c affermare la ne
cessity della pubblicizza zione dei 
servizi di trasporto, ottiene un 
primo considcrevolc succcsso. 

Nello stesso tempo, in una re-
rente rhmionc temitasi tra 1'as-
scssore regionale ai trasporti e 
i sindacati. l'assessorc on. Gri-
maldi ha riaffermato l'impegno 
che le linee dcH'cx ditta Di Rai-
mondo attualmente gestite tem-
porancamente daH'AST. saranno 
concesse in via definitiva alia 
azienda medesima nel pift fame 
tempo posjibflt. 

r 
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Con una lettera ai sindaci 
~| . M M Mil l 1 ^ ^ ^ — — W M i l . J I -~ 

delta provincia di Terni 

PAG. 7 / le region! ] ~ 

INCREDIBILE ATTACCO 
DEGU INDUSTRIALI ALLA 
AUTONOMIA DEI COMUNI 

hiedono una limitazio-
e delle spese per po

ller pagare meno tasse 
111 testo della lettera 
i ; 
| Dal nostro corrispondente 
• | TERNI. 26. 
l f Gli industriali di Terni — 

ittraverso la loro Associazio-
— hanno rivolto ai Comuni 

itta provincia di Terni un 
lcredibile appello a contene-

la spesa e gli investimenti 
Jbblici per non essere gra-

fati di imposizioni fiscali. e al 
refetto un invito per restrin-

Here la morsa del blocco del-
spesa pubblica. 

Abbiamo cosil un altro isti-
ito prefettizio che si sovrap-
>ne a quello governativo che 
ia ha prcsentemente tagliato 
[bilanci e impnne la linea del 
locco della spesa pubblica. 

padronato ternano. che certo 
)n viene esentato dalle tasse 

parte dei Comuni diretti 
ille forze popolari le quali se-
lono il criterio di una politica 
scale delle. entrate in base al 
>ddito. coipendo ovviamente 
ii ha capitale e reddito di 
rofitto, vorrebbe dettare leg-

anche ai Comuni. 
[L'Associazione industriali af-
trma: < Gli enti locali della 
rovincia di Terni stanno pro-
^uovendo una politica di spese 
[investimenti proporzionata al-

loro possibility economiche 
in alcuni casi, estranee ed 

iutili rispetto alle finalita 
egli enti stessi». Si tratta. co-

!

e si vede. di un attacco inam-
issibile all'autonomia dei co-
uni da parte di questi nuovi 
tori, da parte degli industria-

E' assurdo che il padro-
ito decida quali siano le ope-

e gli investimenti che i 
amuni debbono compiere libe-
^mente. 
iL'odg continua: « Preoccupa-
| del fatto che dette eccessive 
pese, in definitiva. si risol-
Dno in una maggiore imposi-

!

one fiscale, invita gli ammini-
ratori responsabili a voler 
mensionare i programmi e le 
ese alle effettive esigenze e 

!

le finalita istituzionali: con-
la che l'autorita tutoria con-
ibuisca al raggiungimento dei 
ii auspicati >. 

[Dunque. i bilanci dei Comuni. 
politica degli investimenti 

fer opere pubbliche, che ri-
jndono alle esigenze della po-

blazione, debbono essere di-
ensionati agli interessi del 
pdronato. degli industriali i 
aali non debbono essere toc-
|ti dal fisco. 
gin realta, le leggi italiane 
)nsentono a questi industriali 

sfuggire a una giusta valu-
tione dei loro profitti. La pre-
ttura di aiuti ne ha dati ab-
istanza alia politica del pa-
jronato. tagliando i bilanci dei 
jmuni. Le nmministrazioni co-
mali hanno respinto l'ndg 

fgli industriali: altrettanto 
ccia nei fatti la prefettura. 

a. p. 

Nuovo sciopero 

il personate degli 

osili ONMI 
PERUGLA. 26. 

\]i asili ONMI della provincia. 
a dire quelli di Perugia. 

igno. Spoleto. Gubbio e Citta 
Castello. rimarranoo chiusi 
jra una volta 

f'anmnc:o e stato dato tramne 
comunicato stampa difluso m 
sti giomi. nel quale, oltre che 

llevare I'altissima adesione dei 
fidenti dell'ONMI agli scioperi 

cedenti. di cui l'ultimo dal 16 
|I8 maggio scorso (percentuali 

onalj supenori al 95%). viene 
lunciata un'ulteriore astensio-

|dal Lavoro per i giorni 30-31 
fgio e 1. giugno. 
tmpre nel suddetto comumca-

Etampa viene armunciata una 
ifestazione a Roma con la 

cipazione di delegazwxii di 
ratori dell'ONMI di tutte !e 

riicie d'ltalia. nel caso che 
ûn fatto nuovo si vcnflchi nei 
simi . giomsai lb caco oS 
5imi giomi a sbloccare La 
izkme. 

Citta di Castello 

II circuito 

motociclistico 

di Spoleto 
SPOLETO. 26 

_ corrc domenica 29 maggio 
bpoleto l'XI circuito motoci-
k ico della citta. La gara sa-
[valevole per il Campionato 
Jiano di II categoria riser-
lo alle moto di 125. 175 e 

r c c" 
Starter della importante com 
lizione sara il campione Re-

Venturi. 

Esaminata la crisi 
della tabacchicoltura 
CITTA' DI CASTELLO 26 

«Tabacco - Problemi ed in-
dirizzi di oggi; sviluppo delle 
forme associative ». con questo 
ordine del giorno si e svolto al 
cinema Eden di Citta di Castel
lo il convegno sulla tabacchicol
tura. organizzato dalle associa-
zioni contadine e cooperativisti-
che del Comprensorio dell'Alta 
Valle del Tevere. 

Terni ha raggiunto 
1 milione di 
lire per la 

stampa comunista 
TERNI. 26. 

La Federazione di Terni ha 
raggiunto il prlmo milione di 
lire per la sottoicrizione della 
stampa comunista. Per II 2 giu
gno e flssato II prlmo traguar-
do di due million! da versare 
al centro del partito. 

In queste ultime ore si sono 
distinte nei versamenti le se-
zionl di: Cesi, S. Gemini, Gram-
scl, Tattinl, Marches!, Servizio 
Elettricl, Gabelletta, Proletti, 
Farini, 7 Novembre, Borgo Bo-
vlo, che hanno portato II totale 
della somma raggiunta a 400.000 
lire. 

I membri del Com I ta to fede
rate e della Commissions fede
rate dl controllo hanno sotto-
scritto I'impegno dl 600.000 li
re che ha portato II totale a 
tutfogg! a 1 milione. 

La relazione tenuta dal com-
pagno on. Silvio Antonini. e 
ascoltata con viva attenzione 
dai partecipanti al convegno, ha 
messo in luce i problemi che 
travagliano la nostra tabacchi
coltura e l'azione da svolgere 
per impedire. non solo, un ulte-
riore decadimento della nostra 
economia, ma per iniziare una 
vasta azione per la rinascita 
dell'Alta Umbria. 

Sono stati sottolineati in mo-
do particolare dall'on. Antonini 
i seguenti punti: 

Sviluppare un'ampia mobili-
tazione dei coltivatori del ta-
bacco per richiedere I'impegno 
del governo di far sostenere 
nell*ambito del MEC gli inte
ressi della tabacchicoltura ita-
liana. 

Affrontare una vasta campa-
gna che investa tutta la popo 
lazione del comprensorio, per 
chiedere di discutere e realiz-
zare i programmi di sviluppo 
economici. e per dare una di-
versa utilizzazione degli inve
stimenti pubblici. A tale pro-
posito sono state avanzate pro-
poste concrete per dare inizio 
ad una programmazione dal 
basso che veda impegnati i col
tivatori, gli Enti che operano 
nell*agricoltura e i Comuni del 
comprensorio. 

E' stato inoltre deciso di af
frontare con estrema decisione 
il problema della democratiz-
zazione della F.A.T. di Citta di 
Castello e del Consorzio tabac-
chicoltori di S. Giustino. L'as-
semblea oltre ad eleggere il Co-
mitato di coordinamento del 
Comprensorio. ha dato l'appro-
vazione alle iniziative proposte, 

Orvieto: nuovo 
disciplina del traffico 

Spoleto 

Dal nostro corrispondente 
ORVIETO. 2." 

Nella sala consiliare presiedu-
ta dal sindaco compagno Italo 
Torroni e dagli assessori. Ros
si Ottavio (PCI). Cortoni E-
raldo (PSD. Giulictti Vladimiro 
(PSIUP). Formiconi Marsilio 
(PCI), ed alia presenza della 
stampa locale, ha avuto luogo 
una conferenza stampa sulla 
nuova disciplina della circola-
zione in vigorc da ieri. 

II sindaco ha fatto presente 
che le caratteristiche storiche e 
turistiche della nostra citta. lo 
impetuoso transito di veicoli han
no imposto alia giunta comunale 
di ricsaminaro la disciplina del 
traffico interno e di costituire 
una zona pedonale nel tratto di 
piu intenso movimento alia luce 
della esperienza positiva della 
consorella citta di Siena affin-
che i cittadini possano godersi 
con tutta tranquillity alcune ore 
di ripo50 nella loro citta. non 
disturbati dal rombo dei motori. 

La nuova organizzazione della 
circolazione 6 frutto di un at-
tento studio dell'asscssorato alia 
P.U.. della Giunta comunale con 
la preziosa collaborazione di ca-
tegorie ctilturali ed economiche. 

La circolazione del traffico e 
stata casi articolata: da piazza 
Cahen. a senso unico, si potra 
raggiungere piazza della Repub-
blica. sempre da piazza Cahen. 
percorrendo via Postierla. attra-
versando il grande parcheggio 
libera di piazza G. Marconi, via 
Soliana. piazza del Duomo. via 
del Duomo. corso Cavour. piazza 
della Repubblica. Da qui quei 
veicoli die volessero raggiunge
re di nuovo piazza Cahen. do-
vranno percorrere via Garibaldi 
via Alberici. piazza Febei. via 

Lorenzo Maitani, piazza del Duo
mo. via Soliana, via Postierla. 
Come punto di riferimento ab
biamo detto Piazza Caheo, vale 
a dire per le macchine prove-
nienti da Porta Cassia. I veicoli 
provenienti da Porta Romana 
che volessero raggiungere il Duo
mo dovranno percorrere piazza 
Cacciatore del Tevere, via Al
berici. piazza Febei, via L. Mai
tani, piazza del Duomo. Qui e 
previsto un parcheggio a pa-
gamento. lato scalette. ed un 
parcheggio per macchine stra-
niere. lato Palazzo Faina. I 
veicoli. sempre provenienti da 
Porta Romana. che volessero 
raggiungere piazza della Repub-
bUca percorreranno piazza C. del 
Tevere. via Garibaldi. 

Potranno parcheggiare in piaz
za della Repubblica. in piazza 
S. Giovenale. mentre in piazza 
Ascanio Vitozzi vi sara un par
cheggio a pagamento. La zona 
pedonale comprende via del Duo
mo. corso Cavour. tratto dal Mo-
ro aH'imbocco di piazza della 
Repubblica. Tale zona pedonale 
sara riservata ai soli pedoni. nei 
giomi feriali dalle ore 18 alle 21. 
nei giomi festivi dalle ore 9 
del mattino alle 21 di sera. I 
parcheggi liberi sono previsti. 
oltre alle piazze che piu sopra 
abbiamo menzionato. in tame al-
tre piazze. come piazza Cahen. 
Ranieri. piazza del Popolo nei 
giomi festivi. piazza Corsica. 
piazza Ventinove Marzo. 

Nel concludere la espostzione 
il sindaco ha fatto notare che 
nella pratica si vedra i'efflcacia 
della nuova disciplina della cir
colazione e che se emergeranno 
dei difetti si correggeranno. 

r. g. 

Assurdo 

manifesto 

della Giunta 

dimissionaria 
SPOLETO, 26 

Con un manifesto alia citta-
dinanza, i cinque superstiti 
membri della caduta Giunta co
munale * anagrafica > spoleti-
na hanno preso congedo dagli 
amministratori. Un manifesto 
assurdo per il suo contenuto, 
come assured d stato 1'operato 
di costoro che per un anno e 
mezzo hanno immobilizzato Ia 
citta per avere voluto insistere 
nel tenere in piedi, con i pun-
telli delle destre, una compagl-
ne amministrativa priva di 
maggioranza, di programma, di 
linee direttrici sia pure di mas-
sima. 

L'ex sindaco socialista cd i 
quattro ex assessori democri-
stiani e socialisti non mostrano 
neppure ora che la citta e fi-
nita in mano ad un commissa-
rio prefettizio alcuna resipi-
scenza ed affermano nel loro 
manifesto, di essere * convinti 
che ogni altra scelta. oltre che 
difficile, non sarebbe stata ne 
chiara ne vitale». E' strano 
che da parte socialista si cer-
chi di spacciare per « chiara > 
la scelta a destra in direzione 
liberale e missina che ha por
tato il centrosinistra a questo 
grado di involuzione, quando a 
Spoleto era possibile ben altra 
scelta. questa si chiara e vita
le, che avrebbe potuto porta re 
alia costituzione di una maggio
ranza di sinistra forte di ben 25 
consiglieri! 

I medici di 

Perugia contrari 

all'accordo 

per la 

vertenza INAM 
PERUGIA. 26. 

L'assemblea generale straordi-
naria dei medici iscritti nelTAlbo 
provinciale di Perugia ha appro-
vato aU'unanimita (COD 306 voti) 
un odg con il quale si assume 
una posizione neltamente contra-
ria alio schema concordato in 
sede centrale sulla normativa con 
1'INAM 

Nell'odg in questione si espri-
me la disapprovazione dell'assem-
blea per la quasi total ita dei pun
ti dello schema predetto. le cui 
parti piu essenziali — si dice — 
vengono rimesse a decisione da 
deflnire nel tempo, oppure ven
gono gia definite in senso negati-
vo ai medici. InoUre — si osserva 
sempre nello stesso odg — c Nes-
suna discussione tanto meno ap-
provazione di una normativa 
pud avere alcun valore se non 
condotta parallelamente e risolu-
tivamente con la definizione del
ta parte economica e di quella 
fiscale. dalle quali discende la 
accettabilita o meno di un ac-
cordo verba le >. 

Fatte queste premesse I'odg 
giunge alia parte deliberativa nel
la quale, oltre che a dare man-
dato al presidente dell'Ordine, 
prof. Sandro Ventura, di portare 
alia predetta riunkme del Consi-
glio naziona'.e prossimo le po-
sizioni sopra esposte. si stabili-
sce cdi mantenere in tutta la 
sua estenskme ed efficienza il 
rapporto di attivita libero-profes-
sionale gia in atto dall'8 aprile 
scorso per tutti i medici generi-
ci. e cioe a tempo indeterminate 
fino a che non sia stato appro-
vato. previo esame e consenso 
degli Ordmi provinciali. scbemi di 
convenzioni atti a soddisfare le 
giuste aspira zioni della catego
ria dei medici geoerici >. 

L'odg conclude con la racco 
mandazione rivolta al Consiglio 
dell'Ordine di agire con tutta 
energta contro gli inadempienti 
alle predette direttive e dando 
ampk) mandato alio stesso Coi* 
siglio c m una auspicabue auto-
nomia di prendere tutte quelle 
iniziative che riterra opportuno m 
sede locale e che possano far 
raggiungere quegli scopi che fl-
nora non sono stati raggiunti in 
sede nazionale >. 

La crisi del centrosinistra a Foligno 

Mettere la DC alia prova 
FOLIGNO. 26 

Al punto in cui & giunta la 
situazione della crisi del centro
sinistra a Foligno, due fatti ci 
sembra meritino di essere ap-
profonditi per chiarire meglio 
il nostro giudhio e le nosire in-
dicazioni: I) posizione ufficiale 
della DC espresso dal vice sin
daco Ponti in Consiglio comu
nale; 2) reazione dei partiti so
cialisti (PSIPSD1). 

11 dc Ponti, parlando a name 
della Giunta, a concltisione del 
dibattito sulle dimissioni del-
I'avv. Arcamone (PR1) e pri
ma delle elezioni del nuovo as-
sessore rag. Finauri (DC) e U 
lunedi successivo a nome e per 
conto del gruppo dc, espresse 
una posizione politica nuova ed 
avanzata neltamente differen-
ziata da quelle degli allri con

siglieri della maggioranza in-
tercenuti nel dibattito. 

Le dichiarazioni di Ponti, ol
tre a rappresentare uno sca-
valcamento a sinistra degli al-
tri partiti del centrosinistra, 
avevano anche un chiaro signi-
ficato di apertura verso sini
stra, il che metteva in una po
sizione molto scomoda la locale 
DC, specialmente se si tiene 
conto deUe posizioni nazionali 
che la stessa va assumendo in 
questi giorni. Posizione quindi 
scomoda ma soprattutto con-
traddittoria e sbilandata e per 
do difficile a mantenere. 

1 socialisti hanno avuto pau-
ra di questo atteggiamento del
la DC; hanno temuto di essere 
scavalcati a sinistra con fl pre-
sunto incontro tra DC e PCI. 

Dallo stato di confusione che 
si $ determinato all'interno del 

partito socialista, a causa di 
questa paura, i uscita una 
provvidenziale ancora di salvez-
za per la DC. Non si e capito, 
o non si i vcluto capire. da par
te dei socialisti in particolare, 
che I'obbiettivo era e rimane 
quello di mettere alia prova la 
DC, stimolarla e spingerla a 
fare quello che aveva detto di 
voler fare. Metterla alia prova 
e giudicarla sui fatti e non sulle 
parole. Questa era la assunzio-
ne di responsabQita che alia 
DC doveva essere imposta. 

Su questa posizione bisogna-
va e occorre lavorare ancora 
oggi per far esplodere le con-
traddizioni insxte fra la politica 
nazionale della DC e le esigen
ze degli enti locali, le contrad-
dizioni tra le parole di alcuni 
uomini delta DC e la politica 
ufficiale del loro partito. 
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giuochi 
DAMA 

Gino Trivellini ha composto 
per voi due problemi ed un fi
nale con il suo stile che, per 
consuetudine, risulta brioso e 
percid divertente. D primo pro
blema e grazioso, dinamico e 
COD soluzione che si inizia con 
molta calma per concludersi a 
scoppio ritardato con un dop-
pio tiro ideato bene: 

il Bianco muove e vince in 
sei mosse 

Nel secondo tema di Trivel
lini Ia Dama nera in casella 29 
deve aver risolto molti proble
mi per conto proprio prima di 
raggiungere quella posizione 
ma nel problema di Dama su 
certe pignolerie si potrebbe 
anche sorvolare. tanto piu quan
do una soluzione riesce dina-
mica e bene organizzata come 
questa: 

il Bianco muove • vince in 
' setlt mosse 

La terza composizione di Tri
vellini ha molte caratteristi
che di finale e qualcuna di pro
blema a soluzione rapida ma 
la posizjooe non lasda dubbi: 
e quella di un finale di partita. 

D Bianco ha il vantaggio di 
disporre di una dama e di tro-
varsi in favorevole posizjone. 
e percid presumibile che si 
possa vincere in altri modi ma 
quelo di Trivellini e fl piu ra-
pido e anche il piu tecnico: 

basa sulla precedenza delle 
prese ed esplode subito al pri
mo tratto del Bianco: 

il Bianco muove e vince in 
quattro mosse 

La seconda si presenta in un 
diagramma lineare nel quale 
un solo pezzo bianco pud muo-
versi senza essere preso. Que
sta particolarita complica la 
scelta del primo tratto e il re-
sto si svolge in modo interes-
sante per la manovra del Bian
co che ha assoluto bisogno di 
una dama per vincere: 

il Bianco muove e vince in 
cinque mosse 

Nel terzo diagramma di Mas-
soni il Bianco si trova ancora 
senza dame e deve fornirsene 
ad ogni costo ma questa volta 
con maggior facilita. La solu
zione e interessante e ben con-
gegnata: 

il Bianc* mwove • vine* 

Carlo Massoni propone tre 
composizkmi in ordine progres-
sivo per nuroero di mosse. La 
prima a soluzione rapida si 

il Bianco muove e vince in 
sei mosse 
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II mostruoso governo 
del razzista Verwoerd 
e la lotta per la 
liberazione del Slid Africa 
Caret unita, 

ho letto sulle tue colonne (il 25 aprile) la 
notizia del processo al comunista sudafri-
cano Fischer, ed in un breve articolo Mario 
Galletti traccia un sommario prolilo della 
figura di questo eroico combattente della 
liberta, in riferimento alia lotta del popolo 
negro e della avanguardia antifascista di 
quel paese. in cui 5 in vigore la piu rigo-
rosa e bestiale segregazione razziale. 

Non sarebbe utile, in riferimento magari 
a questo avvenimento che non pu6 laseiare 
indifferente la opinione pubblica democra 
tica d ie si desse qualche inturmazione piu 
approfondita sul problema (e magari sul 
silenzio del nostro democratico governo di 
centro sinistra), sulla lotta del popolo su-
dafricano contro il razzismu. sulla funzione 
delle avanguardie bianche. marxiste e no. 
in quel Paese? 

Fiducioso di ricevere una vostra risposta 
sul giornale vi saluto cordialmente. augu 
randovi buon lavoro. 

MAURIZIO ANGELINl 
(Mestre) 

La stampa democratica non ha man-
cato di forntre. a piu rtprese, una 
documentazione sulle xnfamie del raz-
zismo nel Sud Africa e sulla lotta de
gli afrwam e delle avanuuardte bian
che contro i'upni'tlieid. Certo c. pero, 
che molto pn'i che le colonne di un 
O'wrnale occorrerebbe per dare i! 
quadro generale dt quello che lu scrtt-
tore Modisane ha chiamato l'« immen-
so carcere» dove reuna il nazisla 
Verwoerd, primo ministro del Sud 
Africa. 

In questa occasione, cogliendo spun-
to dalla lettera di Maurizio Anaeluu 
dt Mestre. possiamo luttavia, sia pur 
brevemente, ricordare <tuali mostruust 
contornt abbta il regime di Verwoerd. 
I quasi ll milioni di afrwam. il mi
lione e mezzo di coloureds (sanuue 
misto). il mezzo mthone di asiatici 
non hanno alcun diritto nel Sud Afri
ca. Tutto il potere. economico e poli
tico. e nelle mani dei biancht che 
superano appena I tre milioni. Circa 
cmquecento leggi xegolano {'apartheid 
(o segregazione razziale): sono le leg 
gi per il transito. per il songiorno. per 
il lavoro. per I'educazione. per il cul-
to. per la morale. I non biancht de-
vono vivere nelle « nserve ». non pos-
sono passeggiare dove voglwno e con 
chi vogliono; hanno le loro chiese. le 
loro scuole (pochissime). liasli un 
esempxo: un afrtcano o un bianco pos-
sono essere arrestati e condannati a 
dure pene soltanto per essere visti 
passeggiare tnsieme; se il bianco e 
con un'africana, o viceversa. la pena 
diventa ancora pin dura perchd la 
violazione delle leggi sul transito di
venta anche violazione delle leggi 
« sulla tnoralitd ». 

La lotta per I'emancipazione africa-
na d condotta dal «Congresso nazio 
nale afrtcano » e dal « Congresso pan-
africanista > (quest'tiltimo con mani-
festazioni di un certo estremismo). 
Fra i bianchi non sono pochi coloro 
che si battono per Vuguaglianza delle 
razze: in testa naturalmente sono i 
comunisti. fuori legge dal 1944; ma 
anche molti ambienti liberali si bat
tono contro {'apartheid. Ricordiamo le 
associazioni studentesche come quella 

che ha invitato reccntemente Robert 
Kennedy nel Sud Africa a tenere con- -
ferenze sull'eguaglianza razziale (ed 
e per questo perseauitata), e il Comi-

, tato olimpico interrazziale. che tnirara 
a crcare assoctazioni sportive aperte 
a tutti i sudafricani. di ogni razza. 
Questo comitato — come si sa — d 
stato dichiarato fuori legae; uno dei 
suoi dirigenti, Vinsegnante Uarris. 
venne assassinato da Veruocrd due 
anni orsono. 

Quanto sia deplorevole Vatteggia-
nn'iito di molti govcrni democratici 
(fra cui quello italiano) verso il Sud 
Africa d dimostrato dal fatto che i 
contimn appellt della maggioranza del-
I'ONU per il boicottaggio economico 
del Sud Africa vengono osservati solo 
da pochi paesi; e I'Italia e fra git 
Stati che continuano a commerciare 
con Verwoerd. (in. g.) 

Dopo 4 0 anni 
risposta negaliva 
per la pensione 
Caro direttore, 

ho fi8 anni, ho combattuto sul Sabotino. 
sul Palvio. sullo Zacoria. sull'lsonzo... Sono 
stato nel campo di conrentramrnto * Ester 
gon » in Ungheria. quando tornai dalla pri 
gionia ebbi A mosj di convalescenza per i 
mnlanni subiti (lall'ospedale militare di Li 
vorno. nel 1926 fui decorato. 

Ho fatto molte domaude, dal 1925. per la 
pensione, mn solo nell'aprile scorso mi e 
arrivato un decreto negativo. Sono amma 
l.nto e per vivere chiedo I'elemosina IIo 
scritto al Presidente Saragat, a Moro. al 
ministro del Tesoro. non mi hanno rispo 
sto.. Potete far qualeosa per me? 

VINCENZO MELILLO 
(Napoli) 

In materia di pensione valgono. so 
prattutto. secondo le nor me di U'nge vi 
genti. t documenti die comprovino la 
dtpendenza dcll'infermita da cause di 
servizio. Con il « fonlio matncolare * 
descntto nella lettera ijuesti titoli nnn 
dovrebhern mancarle Per questo moli 
vo le siKKieriamo di presentare ricorso 
alia Carte dei Conti avverso la decisione 
del ministero del Tesoro. Mandi pure 
una copia del ricorso all'INCA (Istituto 
confederate di assistenza della CG1L) 
della sua citta o a quella centrale per-
che possano appogpiare la sua istanza 
di revisione della decisione governativa. 

Mancano i 
segnali stradali 
a Torre Spaceata 
Cara Unita, 

voglin segnalarti una deficienza del Co-
mune di Roma A Torre Spaccata. 1'arteria 
principale e assolutamentc sprovvista di 
srgnali e non passa giorno senza che la 
strada sia teatro di incidenti piu o meno 
gravi. Eppure. per evitare tutto questo. 
sarebbero suflicienti alcuni segnali stradali. 
Uno intanto ci vorrebbe per avvertire che 
oltre il numero 161 di detta strada esiste 
un incrocio che 6 una vera orgia di tampo-
namenti. Ci sono e vero a questa altezza le 
strisce pedonali. ma servono a ben poco: 
ma evidentemente per il Comune di Roma 
noi abitanti di Torre Spaccata siamo troppo 
lontani anche per i lavori elettorali che 
fervono in tutta la citta. 

VELIA VITALI 
(Torre Spaccata - Roma) 

Scrive Femigrato 
Assegni decnrtali 
per I'edile di Parigi 
Cari compagni, 

lavoro da cinque anni, ormai, in una 
societa immobiliare nella banlieu di Parigi. 
Purtroppo, in questo genere di lavoro. non 
e facile risolvere il problema degli alloggi. 
Io, personalmente. abito in una baracchetta 
accanto al cantiere; altri miei colleghi in 
un foyer dove pagano un affitto spropor-
zionato: solo qualcuno si e sistemato decen-
temente. ma — se la ditta dovesse mandar-
lo a lavorare altrove — sarebbe nei guai. 
Tutti sanno qual e la crisi degli alloggi 
nelle grandi citta francesj e quindi non 
sto a insistere. II punto assurdo e un altro: 
in queste condizioni non posso portare qua 
i miei famiiiari (ho moglie e quattro bam
bini a] paese) e devo accontentarmi di 
vederli quando. durante l'inverno. il can
tiere ha un periodo di riposo; e come se 
questo disagio non fosse sufliciente. mi 
vengono pagati gli assegni famiiiari in 
una misura che non e neppure la meta di 
quella che mi spetterebbe. Perche queste 
cose? 

GIOVANNI S. 
(Parigi) 

che nella Fabrique Nationale d'Armes sono 
state all'avanguardia della lotta proprio 
le nostre connazionali. 

Da questo episodio occorre inoltre trarre 
un prezioso insegnamento. che e questo: 
se la battaglia e stata vinta. ci6 e avvenuto 
perche tutte le operaie sono state unite: 
anche nei momenli piii delicati della lottn 
e rimasta viva I'unita sindacale e non e 
mai mnncata la solidarieta della popola-
zione che si era resa conto che quello in 
corso era uno scontro decisivo per le sorti 
future delle Iavoratrici. e non solo del 
Relgio. 

Vi sard grata se pubblichcrete questa 
tnia. che vuole essere un nw>desto ma dove-
roso elogio a chi con tanto coraggio si e 
baltuto. 

R. C. 
(Liegi - Belgio) 

L: 

Purtroppo la situazione. in seguito 
agli accordi del Mercato Comune. e 
questa. tl lavoratore. cioe. riscuote gli 
assegni famiiiari nella misura m vi
gore nel paese in cui ha ia famiglia. 
Xel nostro caso. percid. dato che gli 
assegni famiiiari in Italia sono di 
gran lunga inferiori a quelli francesj. 
Vemigrato che ha dovuto laseiare la 
famiglia a casa. subisce una fortissi
mo perdita. Questo problema pud 
rentr risolto soltanto con una rettifica 
agli accordi del MEC. Mi risulta che 
le auloTtld italiane hanno cominciato 
ad interessarsene. Ma poichi i pro
blemi dei latoratori sono sempre gli 
vltimi a rernr risotti. temo che la so
luzione sia tutt'altro che prossima. 

(R, T.) 

L'unita Iia permesso 
la vittoria 
delle operaie di Herstal 
Cara Unita. 

vorrei anch'io esprimere tutto il mio 
compiacimento per il successo conquistato 
dalle tremila operaie che lavorano nella 
fabbrica d'armi di Herstal. Esse hanno 
condotto una lotta memorabile. durata per 
80 giorni. ed hanno cos! ottenuto il rico-
noscimento del principio della parita sala 
riale. 

Indubbiamente il risultato raggiunto sara 
di sprone a tutte le Iavoratrici dei paesi 
del MEC a battersi per ottenere anch*esse 
quello che hanno strappato ai padroni le 
loro compagne di questa citta del Belgio. 
E lo sara maggiormente per le operaie 
italiane, che devono essere fiere del fatto 

AlYclogio della leltrice aggiungiamo 
il nostro. E lo completiamo puhbli-
cando quella parte del protocollo d'ac-
enrdo sottoscntto dalle due parti che. 
piu di altre parole, sottolinea il va
lore della vittoria delle operaie di 
Herstal. L'accordo prerede: 

— che una « commissione per la pa
rita salariale > esaminerd subito le 
rcmuneraziom femminili e maschili e 
stabihrd una gerarchia unica per la 
remunerazione dei due sessi; 

— che immediatamente sard pagato 
un primo aumento dt due franchi sul 
salario di tutte le donne operaie oc-
cupate neU'azienda senza dtsttnzione 
di eta e di mestierc; 

— che un secondo aumento. per un 
ammontare di cinque milioni di fran
chi sara effettuatd sui salari femmi
nili con decorrenza dal 1. gennaio 
prossimo. 

II primo volo 
sia per il PCI ! 
Cara Unita. 

il 12 e 13 giugno si vota in varie localita 
della provincia di Foggia, e anche nel mio 
comune. Nell'impossibility di partecipare 
direttamente alia campagna elettorale. vor
rei tuttavia far arrivare ai compagni e 
alia mia famiglia un saluto. e invita re tutti 
i giovani del mio paese che votano per la 
prima volta. a votare per il PCI se non 
vogliono fare la nostra fine di emigrant!. 
II governo di centro sinistra che tante pro-
messe aveva fatto. ha solo fatto aumentare 
ii numero dei lavoratori aU'estero chiuden-
do le fabbriche. riducendo gli orari di la
voro. aumentando il costo della vita in 
tutto il paese. Per questo i giovani che 
votano per la prima volta devono essere 
coscienti che Tunica possibility che hanno 
di non abbandonare il loro paese. le loro 
fidanzate. le loro famiglie. e di far aumen
tare la forza del PCI che 6 l'unico partito 
che si e finora battuto perche la piaga del 
remigrazior.e scomparisse dal nostro paese. 

UN EMIGRANTE 
DI S. GIOVANNI ROTONDO 

(Foggia) _l 


