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ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITAUANO 

Mentre cresce il movimento in tutto il Paese 

omani dall'Esedra il corteo 

4 N M M V 

La Coppa del Mondo di calcio 

La squadra sovietica ha giocato praticamente 

in nove pressoche tutta la partita 

Germania Occ-URSS 2-1 
Infortunato nei primi minuti Sabo — Espulso Cislenko 
Nuova formidabile prova di Jascin — Oggi I'altra semifi-

na le : Inghilterra - Portogallo (in TV alle 20 ,30) 

,'Europa verde 
l'ltalia 

E NOTIZIE che ci giungono da Bruxelles sulla 
nascita» dell'Europa verde non sono, in verita, 
lolto chiare. Un giornale ha scritto che persino i 
linistri che conducevano le trattative hanno fatto 
lolta fatica a « dccifrare » i testi integral!" degli ac-

cordi, preparati dalla Commissione esecutiva. Un 
jiudizio pero puo darsi: ed 6 un giudizio che con-
ferma ed accentua le preoccupazioni serissime che 
ivevamo espresso, qualche settimana fa, alia Ca-
lera, sulle prospettive della nostra agricoltura. 

Sappiamo bene che, questa volta, i negoziatori 
taliani si sono battuti, hanno tentato di resistere, 
ianno cercato in qualche modo di difendere certe 
josizioni. Ma quali posizioni? E in che modo? E con 
juali risultati? 

Per lo zucchero, siamo riusciti, a stento, a ottenere 
H blocco dell'attuale produzione, ed e evidente che 
\i tratta di un «successo» per modo di dire: dato 
the, nel nostro Paese, si poneva e si pone il problema 
ieH'aumento della produzione di bietola (a costi mi-
jliori, certo), non solo in relatione al basso consumo 
li zucchero degli italiani ma anche alle necessita 
fgronomiche della nostra agricoltura. specie di quella 
leridionale. Per l'olio di olivo, e stato fissato un 

irezzo che e inferiore a quello attuale, e ci e stata 
ler questo elargita una « compensazione >. La fissa-
fione del prezzo del latte butta alio sbaraglio la gran 
iarte dei piccoli e medi produttori e continua, nei 
fatti, una politica che & di scoraggiamento per quelle 
jonversioni colturali verso la zootecnia che da piu 
>arti sono ritenute indispensabili e urgenti. Per gli 
)rtofrutticoli, siamo, a nostro parere. nella incertezza 

nella confusione piu complete: quello che ci sembra 
;erto e che il governo italiano non e riuscito a strap-
)are quel «regolamento» complessivo che era uno 
lei suoi obiettivi e che significava assicurare a una 
iroduzione tipica italiana per lo meno lo stesso tratta-
lento fatto ad altri prodotti di maggiore interesse per 

litre agricolture. In cambio, abbiamo avuto, anche 
^ui, una «compensazione » (25 miliardi all'anno) per 
re anni. 

Eravamo stati dunque facili profeti quando, un 
lese fa, indicavamo il pericolo piu grande per il 

lostro paese nel fatto che ci si fermasse alia richiesta 
|i « protezioni » e di « compensazioni > nel quadro di 

la politica che la maggior parte di quelli che 
parlarono alia Camera riteneva dannosa o almeno 
jricolosa per gli interessi di fondo dell'agricoltura e 

|eH'economia nazionale. Questo e avvenuto a Bruxel-
»s. Cosi 6 nata, per l'ltalia. TEuropa verde. La logica 

una politica basata sui prezzi e non sull'ammoder-
tmento e l'adeguamento delle strutture produttive 
sociali (quella politica accettata, nel 1962. dagli 

in. Rumor e Colombo) e stata piu forte delle «inten-
loni » dell'on. Fanfani: ed oggi, mentre ci si avvia 
rapidissimi passi verso I'unificazione agricola totale, 

[Italia si trova, ancor piu di ieri. in condizioni di 
ssoluta e drammatica inferiorita, con i suoi contratti 
rcaici, con le trasformazioni non realizzate. con 
trutture di mercato inadeguate, con il peso intatto 

jella speculazione.parassitaria e della Federconsorzi. 

ON ABBIAMO piu tempo da perdere. Non pos-
iamo piu giuocare con i piani verdi approvati a colpi 

maggioranza e con il consenso delle destre. L'agri-
jltura italiana ha bisogno urgente. drammatico, di 
imodernare le sue strutture con riforme sociali pro

vide e con trasformazioni programmate. La Camera 
trovera, a settembre, di fronte al Piano verde n. 2: 

)pare oggi ancora piu evidente la necessita di cam-
farlo radicalmente. di rcnderlo idoneo alle necessita 
»1 momento. anche in base alle indicazioni scaturite 
)ncordemente da una recente riunione della direzione 
>U'Alleanza dei contadini e altresi in base alia posi-
>ne espressa dalla CGIL. Discuteremo anche di pro-

rammazione: ed e assurdo che. in questa situazione. 
kentre abbiamo cos! poco tempo per procedere alle 
hasformazioni e alle riforme, il Piano Pieraccini pen-

di dcdicare agli investimenti in agricoltura per i 
rossimi cinque anni soltanto il 2.46°o delle risorse 
isponibili. 

E anche le « compensazioni J» ottenute a Bruxelles 
chi saranno date? Per quali opere saranno spese? 

'na recente risposta del Ministro delKagricoltura a 
j'interrogazione dell'on. Marras ci ha fatto sapere 
le circa la meta della prima tranche dataci dal 

fEOGA e andata alia Federconsorzi. Xon deve. non 
JO accadcre cosi anche per i soldi che Taltro ieri 

sono stati assicuratt e che devono servire, anche 
ssi, airammodernamcnto delle nostre strutture pro-
ittive e di mercato, sotto rigoroso controllo pubbli-

Gerardo Chiaromonte 
(Segue in ultima pagina) 

Autostrade IRI: domenica 
nuovo sciooero unitario 

pace per 

il Vietnam 

E' scaduta stanotte la « pausa » concessa dai sindacati 

Metalmeccanici IRI-ENI 
nuovamente in sciopero 

I) pcrsonale delle autostrade 
^ll'IRl si asterra dal lavoro 
llle ore 6 di domenica alia 

ssa ora del luncdL La deci-
one e stata adottata dai tre 
ndacati di categoria in con-

jenza della intemizione del-
trattative sul rinnovo del con-

tratto. Alio sciopero sono inte J 
rcssate le maggion autostrade 
e precisamente: la Milano-Napo-
li (autostrada del sole). Geno 
va-Scrravalle. Milano-Laghi, Mi 
lano-Bergamo-Bresda, Firenze-
Mare, BolognaCesena, Napolt-
Canosa. Canosa-Bari, Genova-
Albissola. 

Larghe e unitarie ade-
sioni - In piazza SS. Apo-
stoli parleranno Gian-
carlo Pajetta, Anderlini, 
Enriquez Agnoletti, Luz-

zatto e Giovannoni 

Donumi alle 111,30 un grande 
corteo unit.ii to di pace |>ereor-
lera. paitendo da piazza Esedra. 
il ccntio di Honia per cluedcre 
pace, liberta e mdipendenza nel 
Vietnam. La manifestazione. or-
ganiz/ata dal comitato roniano 
per il Vietnam, ha trovato gia 
larghe adesiom fra lavoraton e 
cittadini, mentre e annunciata 
una vast a pai tecipazione di de-
legazioni dal Lazio, dalla Tosca-
na. dall'Umbria e dalla Campa
nia. Ieri la sede del comitato 
romano per il Vietnam d stata 
meta di numerose delegazioni: 
hanno portato la loro adesione, 
fra gli altri, rappresentanze del 
quartiere Portuense, della socie-
ta chimica deU'Aniene. della Ro-
mana Gas, della STEFER. del 
Sindacato ferrovieri, mentre do-
cumenti di adesione e di prote-
sta contro gli USA sono stati vo-
tati dal Sindacato provinciale ope-
rai panettieri e dalF assembled 
dei la\oratori del biscottificio Gen-
tilini. 

La manifestazione si conclude-
ra in piazza Santissimi Apostoli 
dove parleranno Giancarlo Pajet
ta per il PCI. Luigi Anderlini ed 
Enriquez Agnoletti per il PSI. Lu-
cio Luzzatto per il PSIUP e Gian
ni Giovannoni della rivista < Note 
di cultura >. 

In tutto il paase, intanto. cre
sce e si estende il grande mo
vimento di solidarieta con l'eroi-
ca lotta del Vietnam contro l'ag-
gressione americana. N'otizie di 
manifestazioni, di iniziative uni
tarie. di formazione di comitati 
d'agitazione giungono da ogni par
te d'ltalia. 

BARI — Su iniziativa della 
Commissione della «Pignone-
sud > di Bari. si e costituito un 
comitato di agitazione perma-
nente per la pace e la liberta 
nel Vietnam. Hanno aderito al 
comitato i componenti delle com 
missioni interne della SIP-SET, 
della STANIC. della Manifattura 
Tabacchi, dell'azienda trasporti 
urbani. dell'azienda municipaliz 
zata della Nettezza urbana. della 
SAPIC. della Sapio. della Scar-
cia, rieiritalsud. ecc- la C.d.L. 
di Bari, il PCI. il PSIUP. la 
FGCI. la FGS del PSIUP. 1'UGI. 
I'UDI. I'Associazionc artigiani. 
IANPI. TANPPIA. ecc.: il pro
fessor Tommaso Fiore. Ton. Bc-
niamino Finocchiaro del PSI: 
professori e assistenti universita-
n tra i quali i professori Arcan-
golo De Caitri<:. Mario Rosa. Iti-
lio Ma?icllo. Giuseppe Liussillo. 
il prof. Ambrogio Donini. Alfredo 
Delia Monica. Leho Barbiera. 
dott. Ancelo Massafra. dott. An-
colo Raffaele Pupino. dott. Gae 
tano Vencto. dott. Edoardo Bruno 
Veneziani. dott. Giuseppe Tucci: 
dott « a Ancela Bonifazi. dottor 
Giu?eppe Vacca. 

I! comitato ha indetto per \e 
nordi 29 luglio a Bari una pub-
blica manifestazione: im corteo 
che si muovera alle ore 20 dal
la piazza antistante il nuovo tri-
bunale. attraversera le vie cen-
trali della citta. e si conclude-
ra con tin eomizio in piazza 
Fiume. 

Prcnderanno la parola e«po-
r.enti politici. sindacali del mon 
do della cultura. e Ton. Tulha 
Cnrcttoni. del Comitato nazionale 
p»%r la pace r la liberta nel 
\ ictnam 

FOGGIA — 1 giovani romu 
n;^ti di Manfredonia hanno or-
ganizzato nei ciorni <cor<:i una 
•-mcolare manifestazione p<*r la 
pace nel \ietnam e per profe 
-!are contro i bombardamenti 
americam *u Hanoi e Haiphong. 
I'na crande «tenda > per racco-
glicre firme e dichiarazioni e 
stata sistcmata in citta ed e su-
bito di\-enirta un centro di at-
traTione per i giovani. le ra-
gazze. i cittadini e i numeral 
turisti. 

Attorno alia tenda d stata al-
lestita un'espo<izione di foto per 
document are la feroce aegres-
sione imperialista ai danni del 
popolo \ietnamita. Domenica. a 
conclusjone della manifestazio
ne. si e s\olto un comizio nel 
cor«> del quale hanno preso la 
parola i compagni Macia. He'ln 
«ecreteri.i na7ionaIe del'a FGCI 
e Franca\illa dei'i segretena 
provinciale della FGC 

A Fosgia la secreteria della 
CGIL. rendendosi interprete dei 
«cntimenti di pace dei lavoratori 
della Capitanata. ha inviato un 
ordlne del giorno al Presidente 
della Repuhblica. al ministro de
gli Esteri, all'Ambasciata USA e 
(Segue in ultima pagina) 

Dichiarazione di Ho Ci Minh 1 
sui pricfionieri americani 

PRAGA, 25. 
In un Incontro con glar-

nalistl cecoslovacchl — ri-
ferlsce la CTK - Ho CI 
Minh ha dichiaralo che II 
governo dl Hanoi tratta uma-
namenle I piloti americani 
catturati. I principal! cri 
minali. ha delto Ho CI Minh 
non sono I piloti abbattuli 
sul Nord Vietnam, ma co-
lor0 che ve II hanno man 
dati: Johnson, Rusk, McNa 
mara sono coloro che do-
vrebbero essere processati. 
Ringrazlando per le offerte 
di volontarl venutl dai Pae-
sl socialist!. Ho Ci Minh 
ha detto di non conslderarlo 
necessarlo per il momento: 
resta da vedere, ha agglun-
to, se dovremo chlederlo In 
futuro. 

I I presidente della RDV 
ha sogglunto che Johnson 
e I suoi alleati sono re-
sponsabill dl genocldio. Ma 
le stragl e le dlstruzloni 

complute dagli aggressor! 
non fanno altro che accre-
scere I'odio e la volonta dl 
resistere nel cuore del po
polo vietnamita. Le condi
zioni climatiche del paese 
— II caldo torrldo e umido, 
gli inseltl, I seraenti vele-
nosl — contribulscono a 
ostacolare le truppe ameri-
cane, mentre sono alleati 
natural! de! combattenti del 
Fronte di liberazione. 

I I principale compito del 
nostro popolo — ha conclu-
s 0 Ho Ci Minh — e dupli-
ce: produrre riso e com-
battere. Dobbiamo combat-
tere, altrimenti non possia-
mo produrre riso, e dobbia
mo coltlvare riso, altrimenti 
non possiamo porta re avan-
ti la guerra dl liberazione. 

(A pagina 12 altre notizie 
sul Vietnam e sulla visita 
di U Thant a Mosca per 
discutere la questione viet
namita). 

Gravi decisioni dei ministri della difesa 

NATO:nuovi 
impegni per 
cinque anni 
Provocatorie dichiarazioni di McNamara che 
chiede I'aumento della spesa militare dei paesi 
europei — Le decisioni compromettono 

pesantemente l'ltalia 
PARIGl. 25 

I m.nistri della Difesa dei pae-
5i Grmatari del Trattato atlan-
tico — compresa la Francia che 
come e tioto e invece uscita dal-
1'organizzazione militare cormes-
sa — si sono nuniti questa mat-
t'na alia sede della Porte Dau-
nhxie. e in serata hanno reso 
noto di avere approvato un do-
cumento cenamente grave, seb-

bene ii suo contenuto non sia 
ancora conosciuto nel dettaglio: 
un c piano quinquemale >. che 
impegna i membri della allean-
za fino al 1972 (o fino al 70 se-
condo altre fontil. cioe ben ol-
tre il termine di scadenza del 
Trattato atiantico che come si 
sa e il 1969 In questo modo si 
e calpcstata la volonta sovrana 
dei Parlamenti cm spetta di de-
cidere sulla con::nuita e. x\ ogni 
C3?o. salle trasfornkizioni da ap-
portare al Trattato m occasione 
della scadenza del 1969. 

Nel mento. U comunicato uf-
ficiale. conclusivo della riunio
ne. afferma che il < p:ano > ai-
c ali y dello schieramento, con 
tribuisce nuova importanza alle 
particolare nguardo a quella su-
dorientale (5oprattuUo Grecia e 
Turchia). e die e>so e anche in-
teso a rendere disponibili c nuo-
ve fonti di fkianzia mento >. A pri
ma vista, queste due indicazjoni 
Jnteres-sano in modo preoccupan-
te l'ltalia. che si trova appunto 
nella parte meridiorvale dello 
5chieramen!o « atiantico *. e che 
e fra i pae=n ai quali da tempo 
si chfede di a'lTtentare le spese 
m:li!ari dc q lali soro s'a'.e in 

j fatti aumen:a:e nezU ultimi an-

Breve 
soggiorno 
di Longo 
a Parigi 

SOLO R E C E N T E M E N T E SO
NO S T A T E A B R O G A T E L E 
M I S U R E A SUO C A R I C O P R E 
SE D A I FASCIST I D l V I C H Y __ 
I N C O N T R O COI C O M P A G N I | n iTin m s j r a cons dere.o:«) . An 

FRANCESI ; che m v;s:a della creazione d; 
1 JT\3 * forza mobile » aerea. c v> 

PARIG1. Zi. 
II jcgretano generale del PCI 

Luigi I»ngo ha effettuato in 
que^ti giorni un breve soggior
no a Parigi. insieme con la mo-
glie. Si e trattato del primo 
viaggio nella capitate francese 
che Longo ha potuto compiere 
nel secondo dopoguerra. poichd 
solo in tempi recenti sono sta
te abrogate le misure adottate 
contro di lui dal governo fasci-
sta di Vichy. 

Al suo arnvo allaeroporto di 
Orly il compagno Longo e sta
to accolto dai compagni Gaston 
Plissonnier, membro dell'Ufficio 
politico del PCF e Georgers Go-
snat. membro del CC. ed e stato 
successuamente ospite ad un 
pranzo al quale hanno parte-
cipato i membn dell'Ufficio po
litico del PCF presenti a Pan 
gi. Durante il suo soggiorno a 
Parigi il compagno Longo ha 
avuto un incontro politico, in 
un clima di fraternita e d'ami-
cizia. con Raymond Guyot e 
Roland Leroy. membri dell'Uffl-
do politico • con Georges Go-
mat. 

j c.na •» alle front:ere con l'En. 
' N'o'.la nun'one di o£2\ — s: 
J app-<r^ie — MeXamara ha so. 

iecitato nuovamen:e 1 membn 
europe*. del Trattato ad accre 
scere le spese mihtari. Lo ha 
fatto anzi con particolare ins;-
stenza. ne ha fatto il punto cen-
trale del suo Jnterrento. che co
me sempre ha dato fl tono alia 
riunione. D ministro USA anzi 
ha voluto giustificare tali richie-
ste con una provocatoria dichia 
raz-one po'.itica. che nprende m 
p.eno la l.nea della guerra fred-
da; ejtli ha afferma'o che la 
«msiaccia dall'En > sarebbe 
« reale e permanente». Pertan-
to cli S'ati Uniti sono contrari 
a ooni riduzone di effetlivi o di 
:m->e£m! mil'.tan nell'E'iropa oc 
c:dcn:a!e. ma n nan tempo so 
.TO «sorp?e.-i » per u fatto che 
gli altn membn della alleanza 
non spendono abbastanza. men 
tre gii americani sostengono an
che !o sforzo della guerra nel 
Vietnam In contrasto con tali 
richieste di MeXamara e invece 
intervennto fl ministro britanni-
co HeaJey. il quale ha amun-
(Segue in ultima pagina) 

Susseguirsi di colloqui 
nel tentativo di trovare 
un terreno di trattati-
va — Le piu importanti 
aziende statali investite 
dalla lotta — Bosco 
riconvoca i sindacati 

per questa sera 

In ducine di grundi labbn-
che, private o a partecipazio-
ne statale, stamane i metal
meccanici tornano a sciopera-
re. In taluni casi — come a 
Taranto — la lotta assume to-
ni aspri, con un'astensione ge-
nerale prolungata di tre gior
ni. In altre fabbriche e pro
vince gli scioperi articolati, de-
cisi azienda per azienda, si 
sviluppano secondo le esigen-
ze locali ma con continuita e 
decisione. Se il padronato si 
illude di poter fiaccare la lot
ta. sfruttando anche la cadu-
ta produttiva del periodo fe-
riale, - i--« sintomi » - di quest! 
giorni lo smentiscono in pie-
no e male hanno fatto le azien
de a partecipazione statale a 
non mettere a profitto la «pau-
sa » di una settimana conces
sa dai sindacati per far matu-
rare le condizioni di una se-
ria trattativa. 

La decisione di riprendere la 
lotta nelle aziende statali, in-
tensificandola o graduandola 
secondo le situazioni e infatti 
la conseguenza della mancan-
za, fino ad ieri sera, di fatti 
nuovi nell'atteggiamento del 
governo e dell'Intersind. Ieri 
mattina. quando i sindacati so
no tornati all'Intersind per co-
noscere la «r i spos ta» alle 
principal]' rivendicazioni discus 
se la scorsa settimana. I'lnter-
sind si e limitata ad aprire ti-
m;damenfe qualche spiraglio 
Ne e scaturita una nuova con-
sultazione fra i sindacati La 
FIOM ha riunito il proprio 
Esecutivo nel pomeriggio quin-
di alle 18.30 e iniziata una nuo
va riunione fra i sindacati e 
1'Intersind per non lasciare in-
tentata alcuna possibilita di 
discussione. I punti su cui e 
tomata a concentrarsi l'atten-
zione sono t re : il ricsame dei 
cottimi. la formula attraverso 
cui riconoscere al sindacato la 
\e?.ie di agente contrattuale 
nella fabbrica. le modalita per 
la discussione preventiva del
le trasformazioni tecnologiche 
che influiscono sull'occupazio-

(Srgue in ultima pngina) 
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Tremenda sciagura 

su un'autostrada tedesca 

Muoiono 33 ragazzi 

Tornavano dalle vacanze 

L I M B U R G O (Germ, o c c ) , 25. 
All'alba dl stamane 33 bclgi, 
quasi tutti ragazzi che ritorna-
vano In pullman a Bruxelles da 
una vacanza nel Tirolo austria-
co, hanno perso la vita In una 
spaventosa sciagura stradale sul-
I'autostrada Francoforte-Colonia. 
Fra le vll l ime sono anche I'du-
tista del pullman e quattro ac-
compagnatori dei gitanti. U pull
man, che Irasportava 40 ragazzi 

dai 10 ai 17 anni, ha sbandato 
improvvisamente e, sfondato il 
parapetto di un cavalcavia, do-
po un volo di 15 metri si e 
schiantato su una strada solto-
stante. L'incidente e stato forse 
causato da un colpo di sonno 

che ha colto I'autista dopo una 
intera notte di guida. II pull
man aveva Infatti lasciato II T i 
rolo ieri sera. Nella trlefoto: II 
pullman precipltato. (A nag. 3) 

U.R.S.S.: Jascin; PonodMrev, 
Scesternev; Voronln, Danilov, Sa
bo; Kusainov, Cislenko, Baniscev-
ski, Malafeev, Porkujan. 

G E R M A N I A O C C : Tilkowski; 
Lulz, Schultz; Weber, S«hn»llln-
gcr, Haller; Beckenbauer, Ove-
ralh, Seeler, Held, Emmerich. 

A R B I T R O : Lo Bello (Hol la ) ; 
guardialinee: Gardeazabal (Spa-
gna) e Codesal (Uruguay) 

M A R C A T O R I : Haller (G) al 
44' del primo tempo; Becken 
bauer (G) al 23', Porkujan 
(URSS) 43' della ripresa. 

NOTA: Serala fresca, con 
un'aria tesa. Perfello II te rnno 
di gioco. Un carlello: « Abbasso 
la F I F A , che non ha falto salirc 
a Liverpool Nnghll lerra ». Mar-
cature per la Germania: Schulz 
llbero, Schnellinger su Cislenko, 
Weber su Baniscevsky, Becken
bauer su Malafeev, Lutz su Sa 
bo. Marcalure per I'Unione So
vietica: Scesternev libero, Pono-
marev su Emmerich, Danilov su 
Seeler, Voronin su Held. Qulndl, 
le seguenti coppie: Haller - Por
kujan e Overath-Kusalnov. Una 
inflnlta di scontri, fortuiti o no. 
Un po' tulti gli uominl sono stall 
toccati piu o meno duramente. 
Espulso Cislenko, al 45' del primo 
tempo. Ammoniti Voronin e Bec
kenbauer. Calci d'angolo: sel • 
cinque, per la Germania del 
I'Ovest. Spettatorl: 45 mila, al-
I'incirca, fra i qua'l almeno 5 
mila lifosi venuli dalla Germania 
dell'Ovest. 

Da uno dei nostri inviati 
LIVERPOOL. 25 

II fuocu hiuciava. .stasera. sul 
tencno del « (iuoilcsan Park* 
di Liverpool. Sen/a paura d'esa-
gerare. la prima semilinale della 
•i U'orld Cup ». che ini|>egnava la 
Germania dell'Ovo.it e I'Unione 
Sovietica. bi puo delinire una 
guerra del football, combattuta, 
Jiei due canipi. (piasi ininterrot-
tamente senza risparmio di e-
nergie e. da parte twlesca so-
prattutto senza esclusione di 
colpi. Haller, alio scadere del 
primo tempo, e Beckenbauer. a 
meta della ripresa. hanno stron-
cato la fierezza di Jascin con 
due tiri al fulmicotone. L'infor-
tunio di Sabo e la frettolosa 
espulsione di Cislenko da parte 
di Lo Bello hanno fnvorito. si 
capiscc. i tedeschi che si son 

trovati per piu di meta incontro 
a giocare in undid contro no\e. 
CioniHiostante. I'Unione Sovietica 
non ha dichiarato la resa; anzi: 
tin IK)' prima della conclusions 
Porkujan e nuscito ad accorciare 
le distanze. 

E' giusto. il risultato? 
Un momento. 
Hipctiamo che la sfida e stata 

cruda e arcigna, furiosa. Disgra-
ziatamente. il dircttore della 
gara — Lo Bello appunto — non 
ha saputo controllare i suoi 
nervi. E. dopo aver permesso che 
gli uomini di Seeler assaltassero 
con la ferocia dei Ieoni, mo
st rando una eccessiva tolle-
r.inza. si e ribellato contro di 
se. ed ha decretato re^pulsione 
di Cislenko ron una decisione 
che a\eva l'acre. r!i«;gii<:tovo sn-

1 pore di una hefTn «=e si cnn-i 
dera che TUrn'onc Sovietica gia 
concedeva ai tofie'jrhi il v.nita»' 
gio di un uomochiave infortu 
nato: Sabo the a\cva do\uto 
abbandonare il centrocampo e 
rifugiarsi zoppicante. visibll-
mente dolorante. all'nla. 

Triste. vero? 
Eppure. sappiamo: con il si 

gnor Lo Bello. accade spesso 
negli stadi d'ltalia. S'intende che 
noi non ci apparcntiamo alKuomo 
in nero che e salito a Liverpool 
da Siracusa. Intendiamo. cioe. 
giudicare la distxita spavsfona-
tamente. ma dobbiamo riba-
dirlo. 1' handicap della man 
canza di un elemento del vn 
lore di Ci^Ic-nko (e. per di nl" 

Attilio Camoriano 
(Segue a pagina 10) 

L'attentato in Alto Adiae 

Ancora introvabili i terroristi 
che hanno ucciso il finanziere 

Due miliardi per la stampa comunista 

GIA' RACCOLTI 
624 MILIONI 

Degli altri due agenti feriti uno g grave — Stato 
d'allarme ai posti di confine 

Oltre 624 milionl sono sta
ll gia raccolti per la cam-
pagna del due miliardi per 
la stampa comunista. La 
Federazione di Modena ha 
gia versa to 70 milionl e mez
zo, pari all'SS per cento del 
I'obiettivo, seguita dalle Fe-
derazlonl di Ragusa, Blella, 
Mel f i , Catania e Reggio 
Emilia ch« hanno ragglunto 
o superato II M per cento 
delKobiettlvo. Le seilonl 41 

Crisolano e dl Castellaneta 
(Taranto) in un felegramma 
al compagno Longo, hanno 
comunicato di aver rag-
giunto !l cento per cento. 
La sezione Camello di Por
to Tolle, zona assegnatari, 
in un felegramma ha annun-
ciato II raggiungimento del 
250 per cento dell'oWettivo. 

(A pagina 2 la graduatoria 
delle federaziom) 

VafaMlp 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 25 

A circa 11 mesi di distanza dal 
giomo in cui a Sesto di Pusteria 
furono uccisi due carabimeri. un 
altro fatto criminoso di pretta 
marca nazista, viene ad aggiun-
gersi alia Iuttuosa serie che si 
riconnette all'attivita terroristica 
in Alto Adige. 

Nei pres«;i del fabbricato che 
o<pita la bngata della guardia 
di finanza di S. Martino in Ca-
sies. tre finanzien sono stati fat
ti segno ad alcune raffiche di ar-
mi automatiche: di essi uno. 
il venticinquenne Salvatore Ca-
bitta. e deceduto istantaneamen-
te, il secondo, U brigadiere Giu
seppe D'Ignoti, di 23 anni da Vi-
bo Valentia, e in gravissime con
dizioni aU'ospedale: il terzo, Co-
.iimo Guzzo, i rimasto pressocM 
incolume, con un Jeggerissimo 

graffio al labbro ed una pallot-
toU in una Scarpa. 

L'attentato e avvenuto verao 
le 23.45. nella notte tra sabato • 
domenica. I tre hnanzieri rien-
travano dalla libera uscita. (du« 
di essi erano in abiti oorghesi) e 
stavano percorrendo i 30 metri 
del tragitto che divide la ca^er-
ma della bngata dal bar dove 
avevano trascorso le ultime ore 
della serata. Giunti a circa 50 
metri di distanza dalla caser. 
metta. i tre finan7ieri venivano 
colpiti da alcune raffiche di ar-
mi automatiche. 

II rumorc degli spart e delle 
grida di aiuto facevano accor-
rere un giovane del Iuogo. tale 
Steinmayr. che si rendeva subito 
conto che per il Cabitta non e'e-

g. f. 
(Segue in ultima pagina) 
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Nonostante le pressioni della Direzione del parti to 

TRAI SOCIALISTI 
SEMPRE FORTE L'OPPOSIZIONE 

AULA FUSIONE PSI - PSDI 
II compagno Fioriello smentisce le notizie di una sua profession di «lealta» verso il partito 
unificato — II Comitato di reggrnza nominato dal C.C. perche" mancava una maggioranza favore-

vole all'unificazione — Forse sabato il Consiglio dei ministri 

Dopo la Direzione del PSI, 
ipetta a quella soeialdemo-
cratica, che si riunisce do-
mani, ralificarc i documenti 
e gli accordi per la fusione; 
c!6 che, secondo le previsio-
ni, dovrebhe avvenire senza 
difflcolta per la semplice con-
siderazione che tali docu
menti e accordi hanno accol-
to In misura preponderante 
le richiestc del PSDI. Per 
quanto riguarda la carta Ideo-
logico-politica, fra I'altro. til-
teriori conferme in questo 
senso sono venute dal testo 
del documento puhhlicato ie-
ri sulla Nazianc, che il gior-
nale fiorentino sostieno esse-
re quello ufficiale o definiti-
vo, che contiene altri passi 
indictro rispclto alia bozza 
nenniana. Qualche csempio: 
l'affermazione che ' il nuovo 
partito si «ispira al tnarxi-
smo come esperienza teori-
ca fondamentalc del sociali-
smo moderno > si tramuta in 
quella secondo cui esso do-
vrebbe raccogliere della tra-
dizione socialista < le espe-
rienze dottrinarie, a comin-
ciare da quella fondamentalc 
del marxi*mo ». In luogo di 
« ispirazione socialista », ci si 
richiama ad una « ispirazione 
originaria fondata sui valori 
perenni della liberta », nel 
che, osserva il giornale. « ol-
tre alia mano di Nenni se ne 
sente un'altra, quella — si 
pud pur dirlo — di Saragat». 
Sparisce qualsiasi accenno a 
una programmazione sociali
sta e anche alia lotta contro 
la « egemonia moderata » del-

; la DC. Ma su questo docu
mento avremo occasione di 
tornare quando ne sara reso 
pubblico dagli organi respon-

i sabili dei due partiti il testo 
' ufficiale. 

Vale la pena di segnalare, 

I segretari 
dei partiti 
a «Tribuna 

politico » 

Le trasmissioni delle confe-
renze stampa dei segretari dei 
partiti politici nel quadro di 
«Tribuna politica » si svolgeran-
no nel seguente ordine: 

29 seltembre: on. Tanassi. se-
gretario del PSDI: 

6 ottobre: on. Malagodi. segre-
tario del PLI: 

13 ottobre: on. De Martino, se-
gretario del PSI: 

20 ottobre: on. La Malfa. se-
grctario del Pill: 

27 ottobre: on. Michclini. se-
gretario del MSI; 

3 novembre: oo. Longo. segrc-
tario del PCI: 

10 novembre: on. Covelli. se-
gretario del PDIUM; 

17 novembre: on. Vecchietti, 
•egretario del PS1UP: 

24 novembre: on. Rumor, se-
gretario della DC 

Ien la commissione paria-
mentare di vigilanza ha comple-
tato il sorteggio delle < testate > 
dei quotidinni non di partito 
che parteciperanno alle confe 
renze stampa. I quotidian! di 
partito saranno COM distnhuiti: 
se la conferenza stampa e te-
nuta dal segrctano di un par
tito al governo vi partecipeninno 
tutti i quotidiam di opposizione. 
Viceversa. quando la conferenza 
sara tenuta dal segretario di un 
partito di opposizione saranno 
prescnti tutti i rappresentanti 
dei giornab che fanno capo ai 
partiti della maggioranza go-
vernativa. 

Interpellanza 

comunisfa 

sulle prospettive 

dell'occupazione 
La compagna senatnee Angela 

Minella Molinan ha prescntato 
una interpellanza al ministro del 
Bilancio e al rrunistro del La 
voro e della Prcvidenza sociale 
per sapere se «data la comples-
sita con cui si presenta nel 
nostro Paese la questione della 
occupaziooe femmirule» e coo-
siderando che la mancata solu 
zione dei problemi femminiU ha 
mantenuto al lavoro della donna 
un caratterc di instability c stru-
mentalita non ritcngano neces-
sario approfondire lo studio dei 
vari aspetti della questione. 

In particolare la compagna 
Minella Molinari ha chicsto che 
i minister! interpollati facciano 
propria «la proposta avanzata 
da importanti associauoni sin-
dacali e fcmmimli, di promuo 
vere la convoca zione di una Con
ferenza a livello nazionalc sul-
roccupazionc femminile nel qua
dra- del programma di sviluppo 
par Q quinquennio 1966-1970 >. 

intanto, che Ton. Tanassi, 
conversando con i giornalisti, 
ha smentito la notizia diffu
sa da un giornale del matti-
no, secondo il quale le diver-
genze tra PSI e PSDI sulle 
forme e i tempi della fusione 
sarebbero state superate in 
una riunione svoltasi al Qui-
rinale sotto la presidenza di 
Saragat. L'on. Paolo Rossi, 
per parte sua, protesta per la 
pubblicazione della carta ideo-
logica, affermando che essa 
non esistc ancora « perche il 
comitato che dovrebhe redi-
gerla non ha approvato alcun 
testo definitive »; nia la cosa 
appare strana, dal momento 
che vi sono tut to le ragioni 
per ritenere che il documen
to puhhlicato intem'almcntc 
ieri dalla Nazione sia proprio 
quello che e stato illustrato 
da De Martino e Nenni nel-
l'ultima riunione della Dire
zione del PSI. 

A pro-GIOVANI SOCIALISTI 
posito dei lavori del Comitato 
centrale della FGS. svoltisi 
venerdl scorso. e sui quali la 
agenzia Italia ha diffuso in-
formazioni inesatte. il com-
paL'no Dino Fioriello ci ha 
inviato alcune precisazioni K-
gli ricorda innanzi tutto la 
sua prnvenienza dalle file non 
dei « lombardiani » ma della 
sinistra e il fatlo che egli rap-
presenta nel Comitato cen
trale della FGS la corrente di 
« Nuova Sinistra », formata 
da compagni gia lombardiani 
e di sinistra. Nel recente con-
vegno tenuto a Firenze, "Nuo
va Sinistra* ha ribadito la 
propria opposizione intransi-
gente alia unificazione PSI-
PSDI c il proposito di svilup-
pare il discorso unitario ini-
ziato nel convegno dell'Eliseo 
per una unita confederate 
delle organizzazioni giovanili 
socialiste. 

Fioriello smentisce poi la 
pretesa dichiarazione di 'leal
ta* che gli d stata attribuita, 
nel tendenzioso resoconto del-
l'agenzja, verso il partito uni
ficato. « In verita », scrive, 
« nel CC si e tentato di crea-
re un clima discriminatorio 
nei nostri confronti con ac
cuse di scissionismo. Abbia-
mn respinto con forza questo 
tentativo provoeatorio di chie-
dere fedelta ad un partito 
che ancora non esiste e sulle 
cui premesse politiche abbia-
mo ribadito enstantemente il 
nostro netto rifiuto. Ahbiamo 
invece rivendicato la legitti-
mita di sostenere le nostre 
posizioni. che gia furono del
la maggioranza della FGS. in 
tutte le sedi. compresa ntiel-
la concressuale». I/ultima 
precisazinne rietiarda la posi-
ztone presa dal compagno 
Scandone Fioriello precisa 
che Scandone non ha parte-
cinato ai lavori del CC. e ha 
«invece informato delle sue 
decision! personal! con una 
lettera preparata prcccdente-
mente. che e stata interpre-
tata come un annunzio di di-
missioni dal partito. II che e 
un atto di disimpecno del 
quale possiamo anche com-
prendere i motivi. ma che 
nulla ha a che vedere con 
forme e tempi di lotta quali 
stabiliti dal convegno di 
" Nunva Sinistra " tenuto a 
Firenze ». 

Ancho I'acenzia del PSIUP 
smentisce i rpsoconti inesat-
ti — prnbabilmente ispirati 
dasli ambionti della se?rete-
ria del PSI - siil CC doi gio-
vani sociali«;ti Essa afferma 
che vi e stata una rottura dol-
la maecioranza formata dai 
lombardiani c dalla sinistra. 
ma che il tentativo di far ac-
cettare alia FGS runificazio-
ne soclaldemocratica e «fal-
lito intcramente ». Gran par
te dei membri del CC si so
no opnostt a auesta linea: 
« da cift rimpossibilita di for-
mare una nuova maeeioran-
za (sconficcendo quindi le 
pres<noni della direzione del 
partito) e la elezione di un 
comitato di recgenza che ha 
il solo compito di preparare 
il con£ircs«o». comitato che 
pur essendo « unitario e rap-
prescntativo di tutte le po
sizioni » c pero chiaramente 
diviso da due diverse valuta-
zioni di fondo nei confronti 
deirunificazione PSI-PSDI. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
La riunione del Consiglio dei 
ministri. prevista per doma-
ni, semhra rinviata a sabato, 
in quanto diversi membri del 
governo sono attualmentc im-
pegnati all'estero. SarA con 
tutta probability una riunio-
ne-fiume. dovendosi smaltire 
una serie di prowedimenti 
arretrati e procedere alPap-
provazionc del bilancio 1967. 
II 31 luglio e infatti l'ultimo 
termine per la sua presenta-
zione al Parlamcnto. 

~ \ 

La graduatoria 
delle Federazioni i 
Pubblichiamo I'elenco delle 

zione centrale alle ore 12 di .s 
ziono della stampa conuinihta. 

somme versate all'amminlstra-
abato 23 luglio per la sottoscri-

Kcdcrazioni 
Modena 
Ragusa 
Blella 
Mclfi 
Catania 
Rcggio Emilia 
Sciocca 
Cremona 
Sondrio 
Enna 
Templo 
Imola 
Firenze 
Trevlso 
Bergamo 
Ravenna 
Torino 
La Spezia 
Taranlo 
Gorizla 
Asti 
Bolzano 
Pesaro 
Rovigo 
Matera 
Vicenza 
Pordenone 
Avezzano 
Trieste 
Bologna 
Mllano 
Belluno 
Palermo 
Nuoro 
Benevento 
Pavia 
Polenza 

Brescia 
Cuneo 
Massa C 
Arezzo 
Teml 
Cagllarl 
Crema 
Verona 
Siena 
Ancona 
Vlaregglo 
Imperia 
Trapani 
Oristano 
Siracusa 
Alessandria 
Messina 
Caltanissetta 
Varese 
Udine 
Ascoli Piceno 

somme 
i.Ktolte 
70.520.000 
4.315.000 
8.300.000 
2.460.000 
8.860.000 

42.300.000 
1.550.000 
5.724.300 
1.117.000 
2.400.000 

800.000 
5.900.000 

39.000.000 
4.075.000 
4.205.000 

22.875.000 
24.500.000 
9.085.000 
3.839.000 
2.505.000 
2.2CO.0CO 
1.100.0C0 
8.000.000 
6.200.000 
1.905.C00 
3.750.000 
1.500.000 

850.000 
5.140.000 

44.000.000 
48.000.000 
1.340.000 
5.965.000 
1.082.500 
1.410.000 
8.102.500 

1.605.000 
9.223J0O 
1.425.000 
2.500.000 
7.703.750 
4.090.000 
1.912.500 . 
1.512.500 
3.615.000 

12.000.000 
6.000.000 
2.660.000 
2.352.000 
2.292.5CO 

552.500 
1.720.000 
7.500.000 
1.800.000 
1.642.500 
5.067.500 
1.957.500 
1.412.500 

88,1 
68,4 
62,4 
61,5 
60,4 
60, 
51,6 
50,7 
50,7 
50 
50 
49,1 
46,6 
45,2 
44,2 
43,9 
43,7 
42,6 
42,6 
41,7 
41,5 
41,5 
40 
38,7 
38,2 
37,5 
37,3 
35,4 
34,2 
33,8 
33,5 
33,5 
33,1 
32,8 
32,7 
32,4 

32,2 
31.8 
31,6 
»U 
30,8 
30,7 

.30,3 
30,2 
30,1 
30 
30 
30 
29,4 
28,6 
27,6 
27,3 
27,2 
27 
26,9 
25,9 
25,5 
25,2 

Venezia 
Aquila 
Manlova 
Como 
Lucca 
Cnmpobas 
Frosinone 
Novara 
Padova 
Aosta 
Caserta 
Capo d'Or 
Sassarl 
Agrlgenlo 
Livorno 
Pisa 
Chief) 
Grosselo 
Bari 
Brlndlsl 
Avellino 
Lecco 
Latina 
Parma 
Lecce 
Ferrara 
Perugia 
Pistoia 
Pralo 
Carbonia 
Cosenza 
Rieti 
Fermo 
Vercelll 
Macerata 
Catanzaro 
Foggia 
Savona 
Salerno 
Crotone 
Reggio C. 
Napoll 
Verbania 
Viterbo 
Trenlo 
Rimini 
Piacenza 
Genova 
Forli 
Teramo 
Roma 
Pescara 

so 

6.000.000 
998.750 

6.832.500 
2.000.000 

600.000 
902.500 

1.910.000 
3.037.800 
3.287.000 
1.315.000 
1.812.500 

lando 862.500 
860.100 

1.262.500 
8.100.000 
7.977.500 

815.000 
3.860.000 
4.737.500 
1.575.000 
1.035.000 
1.265.O0O 
1.547.500 
4.000.000 
1.225.000 
7.365.000 
4 8C5.000 
4.332.500 
4.000.000 

615.000 
1.625.000 

668.750 
920.000 

1.445.000 
1.492.500 
1.237.500 
3.377.500 
3.052.500 
1.625.000 
1.025.000 
1.162.500 
5.260.000 

900.000 
1.002.500 

550.000 
1.655.000 

1.170.000 
7.517.500 
3.000.000 

887.500 
6.880.000 

495.000 

25 I 
24,9 , 
24,4 
23,5 
22.6 I 
22.5 I 
22,4 , 
22,3 
21,9 • 
21,9 I 
21,8 
21.5 
21,5 
21 I 
20,9 , 
20,4 
20.3 ' 
20 I 
19.7 | 
19,6 
19.5 
19.4 I 
19.3 , 
18,4 
18.4 
18.4 
18 
18 
17,6 
17 ' 
16.8 I 
16,7 I 
16.4 , 
16 
15,7 
15,4 
15.3 I 
15.2 , 
15,2 
14.6 ' 
14,5 
13.4 I 
13.3 | 
12.5 
I M 
11 I 
0.7 , 
9.3 
9 
8,8 I 
8,6 I 
4,9 

EMIGRATI 

Svizzera 1.600.000 
Belgio 600.000 
Lussemburgo 400.000 
Germana Occ. 160.000 
Varie 129.810 

40 I 
40 | 
40 
40 | 

Tolale naz. 624.181.260 

GRADUATORIA REGIONALE 

Emilia 
Lucania 
Sicilia 
Piemonte 
Friull V. G. 
Lombardia 
Veneto 
Toscana 
Marche 

43,4 
42,7 
38.9 
3»,2 
33,9 
32,2 
31.4 
29,9 
29.3 

Sardegna 
Trenlino A. 
Molise 
Umbrla 
Val d'Aosta 
Puglla 
Liguria 
Campania 
Calabria 
Abruzzo 
Lazio 

27,9 
22,6 
22.5 
22,2 
21,9 
21,1 
17 
16,4 
15,4 
13.3 
1L2 

A TUTTE LE FEDERAZIONI 

Rlcordlamo che SABATO 30 LUGLIO f ra tutte le federa- I 
zioni che avranno raggiunto il 60% dell'obitttivo saranno tor- | 
teggiall I seguenti premi: n. 2 autovelture 1100. n. 2 auto-
vetture 600; n. 1 proieHore; n. 5 cineteche; n. '10 viaggi a I 
Mosca; n. 100 abbonamentl semestrali a • Rinascita * ; n. 300 ' 

• abbonamentl semestrali all 'f Unita • del giovedl. • 

Convegno fra scienziati a Firenze 

L'equipaggio di Gemini 11 

ffotografera i raggi cosmici 
Nuovi porticolari sulla discesa del Sur

veyor sulla superficie lunare — La RFT 

progeria una sonda per Giove 

Foto di raggi cosmtei nello ^na-
zio: que5to sara uno dei comp.ti 
atTidati aU'etiuitMi^io di « Genu 
ni II > .la cosmooave amencana 
che sara ianciata nei mese di 
agosto I rnpiii saranno rt'»;i*tr.!ti 
su last re nveilite di un"emal>.or.e 
nucleare. DeH'ctperimento e sta
to discusso a lungo in un conve
gno tenutosi a Kiren/e tra scien 
ziati da sette paesi. La tecnica e 
sempre quella app'.icata (In dal 
1910 dal giapponese Kinoshita. 
Certo rc<nstrare i raggi dirctta-
mente nello spazio sara di gran-
de intcresse per aiutare a com-
prendere la composizione fisica 
della nostra galassia. In tal sen 

m. gh. 

Sospensioni e 
revoche pofenti 

DuecentosettantaseUe patenti 
sono state sospese nel periodo 
dall'fi al 15 luglio 1966 in appli-
cazione dell'art, 91 del Codice 
della strada. Nello stesso perio
do { prefetti. hanno prov\-eduto 
alia revoca di HI patenti. 

so si sono prontmciati numerosi 
studied. I MHiet.ci. dal canto 
loro. hanno conmnii.ito — per ««>u 
ca del prof. Zhranov — una im-
portantissima applicazione della i 
tecnica Kino*hita nel cimpo del | 
la tLsica delle alte energie. 

Intanto a Pt'adena il Labora 
tono di propulsiuue a get to ha 
fomito nuovi particolari sull'im-
presa del € Surveyor >. L'appa-
recchiatura telerotografica ame-
ricana — e stato annunciato — 
ha toccato il suolo lunare a una 
velocita di sob 11 ehilometri ora-
ri. inferiore a quella di un para-
cadutista. e ha avuto un rimbabo 
di 5-7 eentimetri. II suolo luna
re — secondo i tecum — e adat-
to per la disces* di una capsula 
« Apollo >. di 15 connellate. 

A Brema. infme, si sta pre-
parando un'impreo spaziale te 
de=ca. E' alio studio un satellite 
sonda di 650 kg.. 100 dei quail di 
carico utile, capace di rag^iun 
gere in 850 giornt il pianeta Gio
ve. Lo studio e stato disposto dal 
mjniistero per la Ricerca scienti-
fkra ed e svolto in collaborazione 
con istituti scientirki americani. 
II viaggio della sonda dovrebbe 
essere. allincirca, di un miliardo 
e 200 rruboni di ehilometri. 

Nulla di fatto a Firenze 

per Telezione del sindaco 

La DC punta 
sui commissario 

a Palazzo Vecchio 
FIRENZE. 25. 

II Consiglio comunale liio-
rentino non 6 stato in graclo 
alia sua prima riunione, di 
eleggere ne un sindaco. ne 
tanto meno una giuntu. In tut
te e tie le \otazioni che si so
no susseguite fino a tarda not-
te i partiti del centro-sinistra 
si sono presentati senza alcun 
accordo, clivisi l'uno dall'altro, 
privi della vnlonta di ricercare 
una soluzione democratica alia 
guida della citta. Per hi crona-
ca diremo che la maggioranza 
nccessaria era di trenta voti e 
che nessuno dei candidati su 
cui i partiti del centro sinistra, 
separatamente. puntava ha slio-
rato il <t quorum > indispensa-
bile. L'ultima delle votazinni ha 
visto — come le altre — il com
pagno Fabiani in testa con 2.1 
voti. il candidate) liberate Ar-
toin in coda con sei voti e una 
montagna di schede bianche. 
trenta. appunto. Nelle prime 
due vota/imii al posto di quel
le schede bianche figuravano i 
nomi di Hargellini (DC) con 
appena 17 voti: Lagnrio (PSI) 
con sette \nti e ixii Mayer 
(PSDI) v ancora Nocentini un 
dc che ha riscosso un voto. 

Le vota/ioni si dovranno ri-
petere \enerdi prnssimn, ma 
sono chiare fin d'ora la netta 
determinazione da parte della 
DC di impedire qualsiasi solu
zione democratica e l'ostinata 
volontii di imporre lo sciogli-
mento del Consiglio comunale: 
la rassegnazione e supinn ac-
quiescenza del PSDI al dise-
gno autoritario della DC: l'in-
certezza e ambiguita da par
te del PSI ncll'indieare una 
prosnettiva canaee di daro al
ia citta una soluzione positiva. 

La seduta con^iliare — ini-
ziatasi verso le 19 — si e pro-
tratta fino a tarda sera, in un 
clima stnnco. opaco: alle pre
cise argomentazioni e proposte 
politiche del nostro Partito. ed 
alle attese del folto pubblico 
che seguiva — nonostante il 
caldo — il dibattito consiliare. 
lfe forze del centro sinistra non 
hanno dato alcuna risposta po
sitiva: si e cercato da parte 
di talune forze di temporeg-
giare. si e chiesto il rinvio del
la seduta, poi si e dato \ita 
stancamente al dibattito consi
liare. contrapponendo alle pre
cise richieste del PCI. ora lo
gon schemi propagandised 
(PSDI). ora risposte tracotan-
ti, rivelatrici di una precisa 
volonta affossatrice (DC). 

La seduta si e aperta con il 
discorso del compagno Mar-
mugi che ha illustrato la po-
sizione del PCI. tesa a ricer
care un'intcsa fra tutte le for
ze democratiche dentro e fuo-
ri il centro-sinistra sulla base 
di una piattaforma program-
matica che Marmugi ha indi-
cato in alcuni punti di partico
lare interesse: difesa e svilup
po delle autonomic locali. im-
pegno per la programmazione 
economica. attuazione del PRG. 
azione contro il carovita, lot
ta per lo sviluppo demoeratico 
della scuola: potenziamento 
delle aziende municipalizzate: 
forte impegno nella lotta per 
la pace. Marmugi ha invitato 
tutte le forze politiche demo 
cratiche a misurarsi su questi 
problemi e a dare alia citta 
1'amministrazione stabile ed cf-
ficiente che essa si attonde. 

Dopo I'intervento di Artnm 
teso a « garantire » al centro-
sinistra 1'appoggio dei Iiberali 
c'6 stata la vivace reazione del 
socialista Tancredi che ha ri-
proposto la chiusura a destra 
del PSI. Ma quale soluzione 
concreta si pud dare al gover
no della citta? Su questo pun-
to Tancredi e stato ambiguo e 
incerto: dapprima ha detto che 
i socialisti non vogliono ripete-
re la precedente esperienza 
amministrativa («Non voglia-
mo una giunta agonizzante». 
ha detto testualmente). poi ha 
aggiunto che trattative vere e 
proprie fra i partiti della for
mula non sono state intraprese: 
si sarebbe trattato — secondo 
il capogruppo del PSI — di 
una semplice presa di posizio 
ne; infine ha detto che il PSI 
e t fedele » alia linea politica 
e programmatica stabilita lo 
scorso anno (e che vide il 
PSI rompere con la DC ed ade-
rire alle proposte costnittive 
del PCD: tutto lasciava inten-
dere che l'esponente socialista 
a vrebbe avanzato una concre
ta proposta politica per stabi-
lire un'intesa fra tutte le forze 
democratiche. Ma cid non \ i e 
stato. 

Quindi ha preso la parola il 
sen. Maier (PSDI) il cui di
scorso che ha provoeato una 
scrie di battute polemiche fra i 
vari consiglieri. ha fatto capire 
che il PSDI non interde mar-
ciare sulla strada della costi-
tuzione di una Giunta minorita-
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ria di centro-sinistra. Ha detto 
(con un certo rimpianto) di non 
voler 1'appoggio liberale, ha ag
giunto subito dojx) di non accet-
tare neanche quello comunista: 
« Fra noi ed il PCI — ha di-
chiarato l'esponente socialde-
mocratico — esiste una fron-
tiera rigorosa. La nostra ri
sposta ad un accordo con il 
PCI 6 " no '• »! 

Dopo che Biundi (PSIUP) ha 
denunciato le responsabilita 
delle forze di centro sinistra 
che intendono fare della for
mula un principio antidemocra-
tico, e dopo un intervento di 
De Sanctis, ha preso la parola 
il capogruppo della DC. ono 
revole Nannini per ribadire 
con tracotanza la volonta auto-
ritaria della DC: «O si con-
cotda con la DC — ha detto 
rivolto ai suoi alleati o non 
si fa niente. O si o no: que-
sta e la ris|M).sta che vo 
gliamo avere >. Nannini ha 
fatlo chiaramente intendere 
che la DC tnira apertamente 
ad un centro sinistra aperto a 
destra o ad una nuova gestione 
commissariale. 

Audac iss imo colpo presso A l e s s a n d r i a 

Arrembaggio con I'auto: 

un quintale di on 

rapinato al gioieiliere 
La vittima (ex campione di tiro a volo) spara cinque colpi verso I'auto-
mobile dei banditi, ma senza colpirli — II bottino assomma a 125 milioni 
Ritrovate le valigie: neila fretta di svuotarle i rapinatori hanno abbandonato 

monili per centomila lire 

Dal nostro corrispondente 
ALESSANDRIA. 25 

Circa un quintale di oggctii 
di oreficeria, per un valore 
di 125 viilioni, e stato il mal-
loppo di una grossa rapina. con 
sumata stamane all'alba sulla 
provinciale ValenzaBassigna 
na. Vittima dell'azioiie bandite-
sca e stato I'artigiano oreficc 
Emtio Lenti, di 38 anni. titolare 
di un piccolo laboratorio di 
gioielleria a Valenza, in via 
Santa Lucia. II Lenti, nelle pri 
vie ore della giornata. si era 
messo al volante della propria 
auto per un normale giro di 
vendite: meta Anemia e la ri 
viera adriatica. Poi avrebbc 
raggiunto Bari e da qui. lascia-
ta la rnaechina, si sarebbe di-

retto in treno a Napoli, da do
le intendeva ripartire, sempre 
in treno, per ricongiungersi 
alia moglie e ai due baniittiu in 
vacanza ad Arenzano. sulla ri 
viera ligurc. Lasciata Valenza 
Vorefice si e diretto verso il 
casello di Castelnuovo Scrivia 
per inoltrarsi still'Autostrada 
del Sole. 

Lo seguiva una macchina: 
appena fuori Valenza, nei pres-
si del cimitero. ne d stato sor 
passato La stessa auto, dopo 
aver compiuto un buan tratto 
di strada , c ritnrnata sui suoi 
passi e. propria vieino a Bas 
signana, lia incrocinto I'auto 
del Lenti. Secondo il racconto 
di quest'ultimo, il guidatore non 
ha abbassato le luci abbaglian 
ti. puntandn diritto contro la 

Incriminati dal giudice Dini 

Mastrella-bis: ventisei 

pezzi grossi a giudizio 
Non se ne conoscono 
ancora i nomi - Le ac
cuse: contrabbando, 
evasione fiscale, falso 

Dal nostro corrispondente 
TERNT. 25 

Si fara un nuovo processo 
Mastrella. Questa volta sui 
banco degli imputati vi saran
no gli uomini della grande 
industria e delle alte gerar-
chie della dogana Un proces-
s 0 che pud diventare piu inte-
ressante del precedente. nel 
quale attorno a Mastrella vi 
furono solo due donne. II giu
dice istruttore. Piero Dini. ha 
aperto formale istruttoria a 
seguito di una minuziosa de-
uuncia contro 26 persone. La 
denuncia e stata presentata 
dalla Guardia di finanza dopo 
tre anni di indagini dirette 
dal capitano Grillnne. II grosso 
dei nomi non si conosce Sta
mane il dott Dini ci ha stret-
to la mano. con un cortese 
sorriso. dicendoci: c Arriveder-
ci. per ora non posso dire 
niente *. Dagli awocati iden-
tico mutismo. L'awocato Cari-
sta. che difese la Tomassini. 
ci ha detto soltanto: c Per 
clienti ho soltanto due ispet-
tori y. 

II primo della lista dei 26 e 
Cesare Mastrella. il secondo 
forse e un ex-dirigente dell'uf-
ficio doganale della socicta 
Terni. II primo ad essere inter-
rogato e stato il comm Anto
nio Garnero. che oltre ad es
sere ex-dirigente della dogana 
di Terni 6 stato presidente del
la Camera di commercio. diri-
gente della DC e ora e un pic
colo industriale. Sulla posizio-
ne della societa Terni e sui no-
me di Garnero il nostro giorna
le si pronuncid per primo. sin 
dalle prime battute dello scan 
dalo alia dogana d'oro Ma dal 
processo Mastrella non usci 
rono condanne. se non verba 
li. per la mancanza di spazi 
doganali presso le acciaieric. 
per la bustarella che veniva 
data a Mastrella sotto forma 
di rimborso spese. per la pre-
senza del famoso brogliaccio. 
il registro tutto privato di Ma 
strella per annotare Importa-
zioni ed esportazioni delle In
dustrie Terni. 

Fu aperto comunque. duran
te il dibattimento. un procedi-
mento contro Mastrella e I'En-
te. per contrabbando. Fu ordi-
nata dal P.M. un'inchiesta non 
solo verso la Terni ma anche 
verso la Montecatini e altre in 
dustrie ternane. Si trattava di 
accertare le evasioni fiscali. 
eventuale contrabbando. rap-
porti di corruzione o altro. Co
sa abbia accertato la Guardia 
di finanza non possiamo anco
ra saperlo: e certo che in tre 
anni di indagine. dopo aver 
sequestrato pesanti malloppi a 
Industrie roolto grosse. qual-
cosa dovra venire a galla. II 
processo sara una specie di 
appeUo per la pubblica opi 
nione che vuole sapere come 
mai Mastrella deve farsi 27 
anni di carcere e nessun altro 
e con lui a pagare fl grosso 
conto con la giustizia. 

I reati contrtstaii a«1 alcuni 
dei ventisei sono quelli di con
trabbando o evasione fiscale. 
comunque di falso. Reati mol-
to pesanti. Dovremo attendere 
il giorno del rinvio a giudizio 
per conoscere i nomi. 

Alberto Provantini 

Tragedia a Sestri Levante 

Madre pazza 
getta la fig lia 
da un dirupo 

G E N O V A - A destra la rupe a l !a 150 metr i da dove El isabetta 
T i d a l ha ucciso la f ig l la facendola precipitare nel vuolo 

(Telefoto ANSA \'« Unita >) 

A Polestrina 
la DC contrafta 

e ottiene il 
voto del MSI 

Un fatto nuovo di cccez.ona-
le gravita si e venficato a Pa-
lestrina. in provincia di Roma, 
nell'ultima seduta del consiglio 
comunale. La ensi del centro-
sinistra apertasi da me->i con 
l'uscita dalla maggioranza del 
PSI si e risolta. in sede di ap̂  
provazione de! bilancio cxi il 
voto determmante del MSI. 

La DC ha infatti otteni/.o que 
sto vo?o dopo averx) lung-imcn 
te contrattato con le forze fa-
sciste: es«a ha infatti onvo-
cato il consiglio comuna'o sol
tanto quando si e sentit.i s:-
cura del risultato grazie alio 
appoRgio dei fascisti. 

II PCI ha gia preso una pub
blica posizione chiamando tutti 
i cittadini a opporsi a qjesto 
vergognoso comportamemo della 
DC. 

SPSTRI LEVANTE. 25. 
Una giovane madre. colta da 

follia. ha ucciso la sua figlio-
letta di tre anni c mozzo Ret-
tando!a da un dirupo di ccnto-
tinriuanta nit-tri. 11 fatto e ac 
caduto vcncrrii scorso. La donna. 
Elisabetta Tidal di 29 anni. re-
sidente a San Pietro Frascati di 
CastiRlione Chiavare^e. era stata 
pia due volte ricoverata in una 
casa di cura. ma attualmente 
sembrava che si fosse ristabihta 
Invece venerdi e esplosa la tra 
gedia. Preva la figlioletta la don
na e salita sulla cornera per 
Sestri. A casa il manto, ropera 10 
Adnano Rolleri. ha cercato di 
rintracciare la moglie e La fi 
glia. poi impressionato si e re 
cato alia stazione ferroviana per 
avere notizie Nel frattempo la 
trapedia era gia awenuta. 

Dalle Roc^he di Sar.fAnna di 
Sestri la donna ha scaraventato 
nel vuoto la piccola che e stata 
raccolta poco dopo da una auto-
amhulanza di passagcio e tra 
sport a ta aHospedale dove perd e 
giunta cadavere. 

Piu tardi i carabinien hanno 
rintracciato la donna che si ag-
girava per i costoni delle Roc-
che. Accompagnata al comando 
ha confessato di aver ucciso la 
piccola. 

macchina del Lenti che, per non 
essere investito, ha sterzato 
bruscamente finendo in un fos-
sato laterale 

Dall'auto che aveva tentato 
I'investimento, balzavano fuo
ri due individui mascheratt che, 
con le armi in pugno. hanno 
costretto Vorefice a consegna-
re loro due valigie e una bor~ 
sa, conlenent'i esattamente 97 
chilogrammi di oggetti d'oro. 
Altri due campllci attendevano 
sulla macchina. ripartita imma-
diatamente in direzione di Va
lenza II Lenti ha sparato cin
que colpi di rivoltella. senzn 
pen) alcun risultato II rapi
nato, dopo un'attesa di circa 
mezz'vra, con una macchina di 
passaggio (la sua i* rimasta 
danneggiata. finendo nel fos-
sato) ha raggiunto a sua volta 
Valenza, dove immediatamen-
te si e presentato ai carabinie-
ri per denunciare la rapina. 
Subito sono stati istituiti notfl 
di blocco su tutte le strode ma 
finora i quattro banditi non so
no stati identifirnfi t> tanto 
meno arrestati 

A quanto pare, i rnpmafori si 
sono serviti di una Fiat 1500, 
forse targata Asti. che ri^ulta 
rubata in quest'ultimo ntta 
verso le ore tre di stamane. 
hnmediatamente s» s-oun ini-
ziate le indagini da parte dei 
carabinieri del Knrlen 'r,>'\n-
mobile invest'iaativa d> 'Vs-
sandria. in collaborazinm "<>n 
la Squadra Mobile dell" nue-
stura 11 brigadierc dell''"-^iti-
gativa. Gravina. alle 10..W di 
stamane. ha rinvenuto nei pres-
si del cimitero di Valenza h 
due valigie in cui il Lenti ave
va racchiusi i gioielii Natu-
ralmente erano vuote: sparsi 
in mezzo all'erba. il sattufficia-
le ha rintracciato monili d'oro 
per un valore di centomila li
re che i banditi nella fretta di 
trasbordare il bottino in un 
altro contenitore, hanno dimen-
ticato. Potrebbe anche darsi 
che i quattro si siano subito di-
visi il malloppo, e quindi ab-
biano preso strode diverse per 
stornarc i sospetti. Nessuna 
traccia invece della borsa 

Questi i fatti, che hanno de-
stato un'enorme impressione 
nella citta dell'oro: cosi iii/ar-
ti e chiamata Valenza II l.enti 
c un laborioso e stimato arti-
giano ed d stato campione >ta-
liano di tiro a volo Dello mer-
cc che aveva con se. circa qua-
ranta milioni erano di sua pro-
prieta; il resto. per raggiungere 
125 milioni. lo aveva avuto da 
altri suoi colleghi di Valenza, 
per collocarlo nel suo giro Non 
era assicurato, per cui il dan-
no materiale subito potrebbe 
anche costituire la via rovina 
finamiaria 

Stamane. mentre raccontava 
la sua disavventura ai carabi
nieri che lo hanno interrogato 
per cinque ore consecutive, co-
piose lacrime rigavano il suo 
viso stravolto e insanguinato 
per una piccola ferita alia fron-
te, riportata battendo il capo 
contro il parabrezza delta pro
pria macchina. quando questa 
e finita nel fosso. Poi non ha 
resistito ed £ partito alia volta 
di Arenzano per tranquillizza-
re i familiari. Naturalmente 
sui grosso e grave episodio ai 
fanno molte congetture e tpo-
tesi: certo i rapinatori aveva-
no a Valenza un basista, esat
tamente informato sui viaggio 
che il Lenfi si proponern di 
compiere Infatti Vorefice. men
tre veniva sorpassato dalla 
macchina con a bordo i banditi. 
ha notato solo tre persone K" 
eridente. o almeno cosl si pun 
pensare. che il quarto occupan
ts si sia nascosto. forse percM 
conoschtto dal Lenti. ammesso 
che nella notte quest'ultimo 
avesse avuto la possibility di 
riconoscerlo. 

Comunque & chlaro che i ra
pinatori sapevano tutto, maga-
T\ perche \1 I^enti si sara la-
sciato sfuggire qualche confl-
denza. parlando al bar con pll 
amici. tra t quali vi poteva an
che essere il basista che poi 
ha organizzato la colossale ra
pina Per svolgere le indagini 
$ giunto anche il vice questort 
di Torino che. nel tardo pome-
rigqio. ha lasciato Valenza pro
prio mentre da Arenzano fac9-
va ritorno il Lenti che e~ itatm 
sottoposto ad un nuoro rnter-
rogatorio Poco o nulla per* 
ha sapvto dire sulla identita 
dei rapinatori; sia perche1 era-
no mascherati. sia perche' la 
azione criminosa i vtata rapi-
disiima e il Jjenli era fraitor-
nato. tanto che non hn neppurt 
rilerato il numero di tarqn del-
I'auto con a bordo f banditi 

Lino Vignoli 
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I Sintesi dei regolamenti 

' agricoli varati a Bruxelles 
| 

Le decision! 
peril 

MEC verde 
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I I graflco moslra mollo esaftamente alcune componenti delle 
condizioni produllive nell'agricoltura del paesl del M E C . La 
rappresentazione graflca diffusa dagll stessi ufflcl comunitarl 
di Bruxelles non e aggiornala ma la proporzione che dimoslra 
la relaliva arrefratezza dell'agricoltura italiana non e stata 
sostanzialmente irodlficata. 

Quali sono i punti essen-
ziali del complicato mecca-
nismo per la produzione e i 
mercati agricoli varato 1'al-
tro ieri dal Consiglio dei mi-
nistri del MEC e dei quali 
ahbiamo dato ieri una prima 
notizia? Si trattu di un com 
plesso di norme difTerenzia-
te per i vari prodotti: per 
alcuui di cssi si fissano pre/.-
zi comunitari; per altri si 
arriva a stabilire le linee 
di fondo di una organizza-
zione del mercato nei sei 
pacsi; per altri ancora si 
fissano limiti alia produzio 
ne. Ma vediamo. in sintesi 
e sulla base di tutte le no-
tizie difTuse in merito da 
Bruxelles. cosa e stato de-
ciso. 

ORTOFRUTTICOLI - Per 
questa produ/ione di gran 
de intercssc per I'ltalia so
no state varate imrme ab 
baslanza diverse da quelle 
d i e erano state messe in di 
scussione dalla commissio-
ne esecutiva del MEC. 
Quando e stato constatato 
— nel corso della riunione 
del Consiglio — 1'impossibi-
lita di varare tutte le nor
me protezionistiche promes-
se all'Italia, e stato sugge-
rito di adottare un periodo 
transitorio di t re anni (a 
partire dal 11KT7) durante i 
quali I'ltalia ricevera un 
compenso di 40 milioni di 
dollari 1'anno (25 miliardi th 
lire). 

Sono state apprmatc . in 
\ece . quelle parti del rego 
lamento d ie stabiliscono la 
crcazione <h organiz/azioni 
di produtton chv « promuo 
vano la concentrazione del-
rofferta e la regolanzza-
zione della domanda >. Sul 
piano del protezionistno. e 
sempre per il periodo tran-
sitono. e stato stabilito che 
in Italia potranno essere ac-
cordate .^-owenzioni per so-
stenere le esportazioni di or-
tofrutticoh nei paesi non fa 
ccnti parte della Comunita 
e che parte di tali sow en 
zioni potranno e - w r c nchte 
ste al fondo t inan/iano co 
munitano che fsnora ha one 
rato in quasi osclu>i\o win 
laggio della Francia 

ZUCCHERO - Per lo zuc 
cliero e stata assegnata al
l'Italia una quota massima 
di produzione di 12 milioni 
di quintali Questa quota e 
pressappoco gia raggiunta: 
nel liHvi. infatti. la produ 
zione italiana di zucchero e 
stata di II milioni e -ICO mila 
quintali I.a quota as^euna 
di all Italia \ e r r a ripartita 
tr.i 1 divtTM ziuclit rilici elic 
>.ir«Hiiio umt.iti a non supe 
r..re 1 loro o b n t t n i Nel t a 
Ml Hi Oil (IPO i> pill 71101 h e 

nfici Mipcreranno 1 n>pet 
t i \ i obiottivi di produzione 
il supero \ c r ra pagato ad un 
prezzo inferiore del prezzo 
garantito. fissato in 17 dol
lar! (poco piu di 10.000 lire) 

al quintalc. Questo regimt 
di regolamentazione 6 stato 
stabilito per sette anni a 
partire dal prossimo. Se en-
tro questo tempo gli zuc-
cherifici italiani non produr-
ranno a costi competitivi sa- ' 
ranno destinati a scompari-
re : cio 6 almeno quanto af-
Termano gli « euroerati » di 
Bruxelles La maggior quota 
di produzione dello zucchero 
e stata assicurata alia Fran 
cia con due milioni e 400.000 
tonnellate annue; seguono 
la Germania federale con 
un milione e 700 000 tonnel
late: I'ltalia con un milio 
ne e 230.000 tonnellate; 
I'Olanda e il Belgio con 550 
mila tonnellate ciascuno. 

LATTE — Per questo pro 
dotto e stato fissato il prez
zo comunitario di 9 dollari 
e 75 centesimi (5.584 lire) 
per cento chili di latte con 
contenuto grasso del 3.1% 
Questo prezzo che non ha 
alcun valore per il consu 
matore serve soltanto a sta
bilire il momento a partire 
dal quale scatteranno deter
minate norme comunitarie 
che entreranno in vigore a 
partire dalla campagna lat-
tiera 19GH-19C9 II prezzo co-
mune implica: interventi di 
sostegno del prezzo dei de-
rivati. anche per facilitar 
m- Tesportazione; la mano 
\ r a doganale nei confront! 
delle importazioni da paesi 
che non fanno parte della 
Comunita Norme protcttive 
>ono Mate fissate per il for-
maggio « grana ». tipica pro 
du/ione italiana. 

OLIO DI OLIVA - II prez
zo comunitario dcll'olio di 
oliva e stato fissato in 115 
dollari (61.670 lire) al quin
talc. Questo prezzo si in-
tende per qualita «semifi-
no vergine t re gradi di aci-
ditA >. Anche questo prezzo. 
come quello del latte. ser 
\ e come riferimento per 
I'ado7ione di una serie di 
misure protezionistiche fissa 
te dal relalivo recolamento 
appnna to a Bnixellcs In 
ba^e a que.>te norme \ e r r an 
no applicate tanlTe doganali 
protet tue a partire dal T 
lugho 1!4T7 

LE DECISIONI PRECE
DENT! — Naturalmente 
queste decisioni prese l'al-
tro ien dal Consiglio dei mi-
nistri del MEC si aggiungo-
no alle decisioni prese pre 
cedentcmente La piii im 
portante di esse e quella 
che stahili>ce a partire dal 
11HT7 un prezzo unico del 
cereali per tutti i paesi del 

' la Comunita 

II comple>.-<» delle norme 
iii politic.) ag rana cumuni 
t ana e ci>mpletato. inline. 
dal regolamento tinanziario 
che stabilisce 1'erogazione di 
fondi comunitari a sostegno 
delle esportazioni agricole 
dei sei paesi. 

Occorre accertare le responsabilita politiche generali del disastro!! 

Sempre piu drammatica 
la situazione 
ad Agrigento 

Ripreso il movimento di frana - Online di sgombero per altri 

100.000 mq. di territorio urbano - In piena crisi il sistema di 

assistenza - La visita di Saragat - Inqualiticabile atteggiamento 

di Nloro che parla solo con le « autorita » - Una protesta del PCI 

Istituite dal ministro dei LL.PP. due commission! d'indagine 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO. 25 

c Vogliamo le case, non le 
tende! » < Se qui comincia a 
piovere prima che ci sistemino. 
pu6 accadere un disastro an
cora piu grosso... ». « Bisognera 
fargliela pagare a chi ha cau 
sato questo dramma. e vero 
signor presidente? » « Non vo 
gliamo fare la fine dei terre 
motati dell'Irpinia che ancora 
aspettano! » 

Con questi drammatici appel 
li e con tanti altri disperati 
sfoghi mighaia di agrigentim 
hanno oggi accolto — sui luo 
ghi del gigantesco smottamen 
to. nelle scuole diventate in-
fernali ricoveri. nelle paurose 
tendopolj calcinate dal sole e 
dalla polvere — il Presidente 
Saragat che ha compiuto una 
rapida visita alle zone e alle 
vittime della disastrosa frana 
di martedi scorso; quella fra 
na che ha compromesso per 
sempre un quarto, forse addi 
rittura un terzo della citta. 
laddove piu sfrenata era stata 
la speculazione edilizia e in-
sieme era piu debole e inconsi 
stente il sottosuolo. 

II Capo dello Stato — che era 
accompagnato dal presidente 
del Consiulio Moro — e appar 
so visibilmente colpito dalle 
proporzioni del disastro e as-
sai commosso per la immane 
trsgedia che qui si vive da 
una settimana. 

Ma purtroppo il sopralluogo 
di Saragat ha coinciso col ma-
nifestarsi dei primi sintomi di 
una profonda crisi del mecca-
nismo di emergenza e. insieme. 
con la riconferma della man-
canza di una effettiva volonta 
politica del governo centrale 
— malgrado alcuni riconosci 
menti sulla «eccezionalita » 
della situazione agrigentina 
che si dice siano stati fatti dal 
ministro Mancini — di interve 
nire rapidamente da un lato 
per accertare le responsabilita 
del disastro e dall 'altro per 
gettare le basi di un piano di 
interventi organici che superi 
lo stadio della assistenza im 
mediata (neppur essa adegua-
tamente assicurata. del resto) 
e investa invece i problemi di 
Tondo della vita economics e 
sociale di una citta che gia ro 
vinava e che ora sta andando 
letteralmente alia deriva. Se 
infatti e giunta stasera notizia 
che il Ministro dei LL. P P 
Mancini accogliendo almeno in 
parte le forti richieste avan 
zate dal nostro partito ha dato 
vita alle due commissioni tec 
niche da lui preannunciate 
(una per indagare sulle origi 
ni de | fenomeno franoso e 
sui provve<limenti da assume-
re per rimediare ai danni da 
esso provocati e per con-
trollarlo neH'a\-venire: I'altra 
per investigare «sulla situa
zione urbanistico-cdilizia del
la citta con particolare rife
rimento alle infra7iom cdilizie 
commesse nel dnpoguerra e 
che possono avere influito sul 
franamento venficatosi t) nes 
suna garanzia seria sulla \ o 
lont.i del go\erno di affrontarr 
fino in fondo i due problemi e 
in \ rce \cnuta dall attr«*£ia 
mento a->«iinto. quo^to pernio 
risicio (!,» Moro 

Come sottohnea un comuni 
cato diramato stasera dal di 
rettivo della federazione e dal 
la commissione parlamentare 
del PCI. il presidente del Con 
siglio non solo non ha ritenuto 
opportuno conferire con le or-
gani77a7ioni sindacali. con i 
parlamentari e le forze poli 
tiche estranee alia DC che pu 
re si stanno prodigando in fa 
\ o r e dei <;inistrati (limitandosi 
in \ece ai contain proprio con 
quelle autorita executive locah 
che sono le responsabili drl 
caos edilizio e amministra 
t i \o della eitta> ma - nel cor 
«o di un incontro alia Provm 
cia cm ha pre*o parte lo <tes^o 
Saragat - ha aimunicato che 
Miltanto mercoledi a\T.i luogo a 
Roma una prima presa di con 
tatto t ra ministri e assessori 
regionali per predisporre le li 
nee di un programma di inter-
vento (ma c non posso fare 
anticipazioni», ha precisato) 
che soltanto in un aecondo 

tempo andra all 'esame del con 
siglio dei ministri. Per giunta 
Moro ha voluto evitare qual 
siasi accenno ad iniziative go 
vernative per l'accertamento 
delle responsabilita politiche 
generali del disastro. 

Anche per i provvedimenti 
piu urgenti. dunque, altro tern 
po passera. nel migliore dei 
casi. II dramma intanto con 
tinua e si acuisce; la tensione 
e destinata a crescere tra i 
diecimila sinistrati. poco meno 
di un quinto della popolazione 

Questo. per quello che ri 
guarda gli aspetti generali del 
problema Veniamo ora alia 
crisi dell 'apparato di emer
genza. Al fondo di questa cri
si s ta, nella piu prudente del 
le ipotesi, una evidente errata 
valutazione delle dimensioni del 
disastro. 

Mentre Saragat poteva vede-
re sgomento come nelle ultime 
ore siano saltate un'altra de-
cine di spie (il che ha confer 
fermato... che la frana conti-
nua anche se in forme per ora 
ridotte) il Genio civile decide 
va di comprendere altri cento 
mi'a metrj quadrati di terri 
torio urbano nell'area da sgom 
berare completamente. 

Altre centinaia di famiglie. 
altre migliaia di persone che 
si illudevano di trovarsi in 
luoghi relativamente sicuri, so 
no state cosi costrette in que
ste ore a cominciare ad abban-
donare le loro nase minacciate 
dallo smottamento. 

La protezione civile non rie-
sce a fare fronte alia nuova 
ondata. ammesso che sia in 
grado di assicurare 1'essenziale 
al primn nurleo dei seimila 

II comunicato 
della Federazione 

del PCI e dei 
parlamentari 

comunisti 
Al termine della visita di 

Saragat e di Moro ad Agri
gento, U Comitato direltivo 
della Federazione comunista 
aqrigentina e la delegazione 
dei senatori e deputati nazio-
nali e regionali, hanno dira
mato un comunicato congiunto 
nel quale si esprime < il piu 
vivo apprerzamento per I'ini-
ziativa del Presidente Sara
gat, che, con la sua presenza, 
ha voluto sottolineare il ca-
rattere nazionale della trage-
dia che ha colpito la citta di 
Agrigento >. Nel comunicato e 
detto ancora che i due orga-
nismi < ritengono tuttavia che 
non positivo possa essere I'ap-
prezzamento sul modo con cui 
il governo e le autorita di-
pendenti hanno organizzato la 
visita, e sulle dichiarazioni re 
se dal presidente del Consiglio 
Moro. 

« In particolare, il governo 
non ha ritenuto di dover sen 
lire le organizzazioni sinda 
call , i parlamentari e le altre 
forze politiche che pure si 
stanno prodigando in favore 
dei sinistrati, limitandosi at 
contatti con le autorita ese 
cutive locali che sono le re-
sponsabili del caos edilizio e 
amministrativo della citta. II 
presidente Moro non ha as. 
sunto nessun preciso impegno 
ne per quanto riguarda le 
misure necessarie ne sui tem
pi della loro attuazione, mal
grado fosse in possesso di re-
lazioni e proposte che mini
stri e sottosegretari gli avran-
no pur dovuto fare. Infine il 
governo ha evitalo ogni ac
cenno a iniziative governalive 
per l'accertamento delle re 
sponsabilita politiche generali 
del disastro ». 

« Mentre la situazione si va 
facendo piu grave per I'esten 
dersi del numero delle per
sone colpite — cosi si conclude 
nel comunicato — e mentre si 
prolunga lo stato di disagio 
della popolazione, di fronte ai 
la insensibilita delle autorita 
locali e I'adozione di provve
dimenti urgenti, i comunisti 
rieonfermano il loro giudizio 
sulle cause del disastro e le 
richieste, gia formulate e resc 
pubblicamente note, per fron-
teggiare la situazione >. 

senzatetto; talora mancano per-
sino le brande e le tende; per 
i viveri si ricorre alle scato-
lette che la torrida tempera 
tura minaccia di guastare: 
soltanto domattina funzioneran 
no sei gabinetti di decenza e 
in una sola delle tendopoli (ma 
il sottosegretario alia Sanita 
Volpe ha fatto stamane rap-
porto a Moro proclamando che 
t i servizi profilatiici — te 
stuale — fiinzionano ottima 
inente >): non si e in grado di 
creare un po' di calore iimano 
nemmeno attorno ai bimbi che 
sono tanti e ansiosi; Croce 
Rossa e Vigili del Fuoco lavo 
rano al limite delle for/e sen 
za tuttavia poter contenere il 
disagio di questa povera gen 
te. E le tendopoli — fino ad 
ora sono in tremila ad abi-
tarle — non possono durare che 
qualche settimana: alle prime 
piogge di fine agosto — come 
con l'ini7io degli esami e delle 
lezioni per quel che riguarda 
le scuole — i campi saranno 
invasi dalle acque. e la mota 
rendera impossibile anche la 
fortunosa esistenza dell'oggi 

Bisognera trovare un'altra 
soluzione; come altra sistema 
zione bisognera troxare per chi 
oggi -:1a nelle scuole. per -hi 
tra un mese dovrii tornare ai 
compiti istituzionali. Case pre 
fabbricate? Intanto bisogna ve-
dere quante ne faranno — la 
Regione ha gia varato una leg 
ge per l'acquisto di 250 ap 
partamenti — e in ogni caso 
non saranno disponibili prima 
di sei mesi. Tn mancanza di 
una decisione del Comune e 
della Pr-fet tura di attuare la 
proposta comunista per la crea 
zione di un comitato alloggi. 
con poteri di requisizione e di 
ris<;a7ione deU'equo canone, -i 
"stende il fenomeno degli scia 
ealli* i prezzi di acquisto delle 

i case e i inoni sono saliti let 
; 'eralmcnte alio stelle. 

Di questo dramma. c della 
sua spaventosa articolazione. 

I Saragat ha potuto certo coglie 
re. pur nella brevita della sua 
visita. gli aspetti essenziali. 

Intorno alle 13. proveniente 
da ° la. dove era atterrafn 

1 il Conrair presidenziale. il 
Capo dello Stato ha sorvolato 

, in elicottero le zone stravolte 
dalla frana. A Saragat non e 
sfuggito di sicuro il pauroso 
spettacolo dei giganteschi. ma 
ormai moribondi palazzi di ce 
mento armato affastellati su 
fragilissimi dirupi attaccati 'on 
lo <;puto al dorso della collina 
e la testimonianza plastica del 
folic enmine di chi ha consen 
tito per un deeennio che si co 
struisse sopra I'argilla e che 
di conseguenza favoriva. con il 
peso delle nuo\e costruzioni. 

1 I'ingigantirsi del movimento 
] franoso. 

Piu tardi. mentre visitava a 
piedi i quart ien disastrati e 
ormai quasi del tutto descrti, 
Saragat ha chiesto. stupito. al 
sindaco che ansioso cli trot 
terellava at tomo: « Ma ne«.su 
no a \ e \ a mai previsto quello 
the e accadutn? > * No. m.u ». 
•i.i n s po- to il doitor Ginex 
•"•ue'ido finta di ii:n<irare le di 
-pcratc denun7ie. \ecchie di un 
d:ci anni. invano nb.id.te per 
due lustn f Mai'1 (Liwcro1 • 
ha insistito Sara-rat. ^enza piu 
ottenere. pero. una nsposta. 

Con la visita successiva ai 
rico\eri delle littime della fra 
n.^, la incredulita ha ceduto il 

l passo. *o tutti. aH'emo7ione. 
IJimbi in lacnme e vecchi am 
mnto'it' I'M'-1 .visjose e r> 
mini disoccupati si ammucchia 
\ ano a decine nelle aule di 
•in enorme edifirm ^colastico 
adihito a dnnmtorio « \'oslio 
tornare a ca=a. ma for-=e non 
ce 1'ho piii ». ha <u *.urrato un 
bimbo a Saragat < !n lo avt-\a 
pre^o in braccio * Gliel'ha del 
:o la mamma di din co.ii. si 
anor Presidente » I'ha inter 
mtto il Sindaco. squadrando il 
bimbo con ?e\era mali7ia 
' No. ha ragione », ha intcrrot 
to Saragat . infastidito. nvolto 
al sindaco: «l'uccellino ha bi-
sogno del suo nido. 6 comprcn-

i sibile c giusto: bisognera dar-
' gli una casa >. 
I Alia tendopoli piu vicina, i 

pompieri inaffi.nano abbondan 
teme-ite la terra battuta per 
cercare di risparmiare a Sa 
ragat il polverone che avvolge j 
tutti e attacca tutti. Pochi mi 
nuti dopo il caloroso incontro 
tra Saragat e gli attendati. 
uno di questi riferendosi a Mo 
ro e alia sua mcche, si e af 
ferrato i capelli. e. indicando 
il suo ideale ciuffo. ha escla 
mato. pieno di rabbia: «Se 
veramente Mom sapesse co-ne 
viviamo. tutti bianchi ci avis 
sent a liicutari. . >̂  

Alle 5 dopo la visita all'altr.« 
e piu grande tendopoli. e dopo i 
I'incontro alia Provincia. Sa 
ragat e ripartito. lasciando in 
tutti un sineero aoprezzamentn 
per l'iniziativa che vuol certo 
sottolineare il carat tere nazio
nale della tragedia che ha col 
pito Agrigento. 

Quando poco dopo la vita 
della citta e ripresa normale. 
dalle zone disastrate del nord 
e del nord-nord-est e ripreso 
lento il flusso dei sinistrati 
Ancora stasera — sesta notte 
dal momento del disastro -
nel cortile interno del Co 
mime, tra imprecazioni e pian 
ti centinaia attendono l'asse 
gnazione di un posto in tend;i 
o in una scuola e un piatto 
caldo. 

Giorgio Frasca Polara A G R I G E N T O — II presidente Saragat nel quar t iere dove il disastro e stato piu grave 
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La tragica morte dei 33 ragazzi belgi 

che rientravano da una vacanza in Austria 

DORMIVANO TUTTI 
QUANDO IL PULLMAN t 
VOLATO GIU DAL PONTE 

LIMBLRGO. 25 
AU'alba di stamane 28 rayaz-

zi belgi, che rientravano in 
pullman da una vacanza in Au
stria, hanno perso la vita in 
una spaventosa sciagura sulla 
autostrada Francojorte Colo-
nia non lontano da IJmburgo. 

Sono marti anche Vautista e 
quattro acenmpagnntori di cui 
tre dnnne. Altri died gmvinctti 
sono in fin di ritn all'ospedale. 
II pullman. che riportara in 
lielgm una quarant-.na fra rn 
qazzi dm W at 17 anni e alcuni 
adult) ha sfnndato il parapetto 
di un carolcavia c dopo un 
lxiuro.<r> rob) di J.1 metri <t c 
>chiantato si/ una strada sot to 
ttnnte con le ruote all'aria. 
che hanno continuato a qirare 
imtlilmente. 

Alle prime persone accor^e 
sul posto si e offerto uno spet
tacolo aqghiaccmnte. 1> urle 
e i lamenti dei feriti si so
no lerati inrano per qual
che ora dalla carcassa dell'au-
tobus schiacciata sulla stra 
da innndata di benzina e di 
oho. Le jierdite di carburan 
te hanno infatti impedito at 
pompicn. qninti per i primi 
soccor*-i. r\i u^arc In fiamma 
ottidrtca psr liberarc i corpi 
dei rnqozzi dal qronqho di 'a 
miere deU'autobwi Mentre <ut 
luogo della sciagura accorre 
rano reparti dell'esemlo e la 
Croce Rossa, le operaziom di 
soccorso sono di fatto incomin-
date dopo che una gni ha sol-
levato il pullman. I soccorrito-
ri sono penefrafi all'inferno 
della carcassa, trocandosi di 
fronte uno spettacolo terribile: 
UR groviglio di corpi. sedili, 

pezzi di melullo contorii. ca-
daveri orreandamente mutila 
tt. intrist di sangue e di ben 
zma. 

Tra gemiu strazianli i corpi 
dei ragazzi orrendamente fe
riti e quelli dei morti, fra i qua
li i quattro accompagnatori e 
laulista. sono stati a stento 
IKirlati fuon ad uno ad uno. 
mentre si scatenara un caro-
sef/o di autolettighe. tra i fischi 
laceranti delle sircne. Mentre 
tutte le strode d'occrsso alio 
zona dell'incidenie remrano 
hlnccate dalla pohzia. i feriti 
i eniraiio tro^portati in ire ospe 
dali di l.imlmrqo. Iladamar e 
l):cz. Quattordici ragazzi sono 
morti durante il trasp-nto e so 
no andati ad aggiunqer<i aqli 
altri N estratli cadareri dai 
rattami del pullman insieme 
all'autista e ai quattro accom
pagnatori fra i quali un ispet-
tore della polizia belga in pen-
sione. Leopold Ceusters. e sua 
maqhe Sophie, entrambi di 57 
mini. 

Gli altri ragazzi ricorerati 
in ospedale rersono in condizio
ni disperate e per alcuni non 
ri c alcuni spcranza Le ritti-
me s'nifi dello reqione di Bru 
wiles, nuilti sfiiin fqli di po 
hziotti La qito in uno locali 
io dell alto Tnolo era ^lata. 
infatti. orqamzznta dalles fun 
zionario di pohzia. morto nello 
incidente, che c uno dei diri-
qenti dell'agenzia * Jeunesse 
Vacances >. Le cause dell'inci-
dente non sono stale ancora 
accertate. 

Ieri sera quando i ragazzi 
hanno lasciato il loro campo in 
mezzo ad un paesaggio naXura-

le tra i piu suqqe.^tni dell'Au 
stria non pre.sagivano certo la 
tragedia che li attendera Con-
clusa una splendida vacanza 
averano invaso allegramente il 
pullman per il viaggio di ritor-
no in Belgio. ultimo svago pri
ma di tornare tra le loro fa
miglie. Quando, dopo un lun-
qo viaqqio notturno, imbocca-
lo un rettiltneo della Fran-
coforle-Coloma, I'antobus fila-
ra a tutta velocitd, ma cio non 
costituira alcun pencolo poi 
che I'autostroda era sqombro. 
la rista perfetta Improrrisn 
memo il pullman ha sbir.doto 
sfondando il parapetto del ca 
ralcaria e precipilando sulla 
sottostante strada secondaria. 
Sulla base dei pochi dnti a dt-
sposizione, in mancanza di una 
testimonianza diretta. si affac-
ciano due ipotesi: o che Vauti
sta si sia addormentato, dopo 
una notte ininterrotta di quida 
o sia stato colto improvrisa-
rnente da un malore e abbia 
perso il controllo del pesante 
automezzo; o che lo sbanda-
mento sia stato prorocato dal
lo scoppio di un pneumatico. 
La prima ipotesi pritra e.ssere 
confermata o smentita dalla 
autapsia del conducente 

Comunque si tratta del piu 
qrare incidente stradale reqi 
stratosi nell'Europn occidenta-
le dal 19fil, quando un auto 
pullman con 35 fiiri.sfi america-
ni precipilo nel logo di Lucer-
na. Ed e la seconda sciagura 
che quest'anno colpisce atro-
cemente delle famiglie belghe. 
Come si ricordera all'inizio del-
Vanno 11 scolari belgi furono 
incsstiti ed uccisi su un mar-

< lapivdv da un cannon qmdato 
da un ubriaco. II sindaco di 
Limburgc. ha fatto qia trasfor-
mare un'aula del locale giniia-
sio in camera ardente. dove sa
ranno sistemali, dopo le inda-
gini giudiziarie. i corpi delle 
vittime. 

Tre dei ragazzi tra i meno 
gravemente feriti hanno con-
fermato che il viaggio era m-
cominciato ieri sera ed han
no detto che tutti dormnnno 
quando il pullman e uscttn im-
prorvisamente fuon stmda 

hi notizia dello cala^trofe 
ha suscitato grande comtm-
zione nel lielqio 1 pnrenti del
le rittime. ancora ignori del-
I'accaduto, si erano raccolti 
nella piazza della capitnle. do-
re il torpedone era atteso per 
il pomerigqio di ogqi al termi
ne del lunga v'mgqio. 11 prima 
velato annuncio del tragico in
cidente c stato dato da alcuni 
funzionari di polizia. Piii tardi 
i familiari hanno intuito la 
gravita della sciagura, quan
do sono stati inritati a riunir-
si pretso I aerostazione della 
t Sabena y a Bru relies, per 
partire a bordo di un ncreo 
militare alia volt a di Wiesba
den. Da qui infatti si snno 
poi diretli a Limburqo. ma 
oleum erano qia pnrtiti su 
auto private per il luogo del-
Vincidente Per ore si sono 
acute scene strazianti nella 
sede del commissariato cen
trale di polizia di Bruxelles, 

1 ragazzi in maggioranza e-
rano figli di funzionari di poli
zia, dei ministers degli esteri 
e degli affari economici e del
la societa aerea t Sabena ». 
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Per il rinnovo dei contratti 

Braccianti: sciopero 
in Puglia e Calabria 

Per uno sfratto giudiziario 

Forte protesta 
dei mezzadri 

in tutto il Senese 
SIKNA. r>. 

Tra la inuta solidariela di mol 
t* centinaia di mezzarin della 
Val d'Arahia e della Val ri'Or 
cia. il me/zadro Hi.in^'utti di 
Torremei i ha dovuto abbandona 
re que.ila maltiriii il iiorieio CO 
lomhnmim s lrat tato dalla M-IIII-H 
/ a esecutiva rnii ' iM d.ill.i So/io 
ne speciali / /ata del l'lihunale di 
Siena su rienuncia 'telle p iopne 
tar ie Bcrtnh E l m a e Ciu.sti Er 
nesta e Glovanna Attorno al rue/ 
zadro. i sindacalisti della CCIL 
il senatore comuiu».ta on Luciano 
Mencaraglia, aunninistiatori pro 
vinciali e il sinriaco di Montal-
cino che con la lorn ptosenza 
hanno voluto testimomare la so 
lidarieta di tntta la [xipola/ionc 
e delle nrganizza/inni ricmocra 
tiche. Alio prime luei ricll'alha 
sono comineiati a gumgere a 
gnippi j lavoratori m seioiwro 
di protesta. Gia nolle giornate 
di giovedi. venerrii e sahato >l 
erano svolti sciopon .1 livello di 
l.ega e It- trebhiatrioi erano n 
maste ferine in v.iru- /one della 
provincia e si erano ^volti (<• 
mizi in mimeriiM1 localita Ofi-tt 
tutti 1 lavoratori della ten a delia 
Val d'Arabia e della Val riOrca 
sono scesi in scio|>ero ceneiale 
mentre nel resto della provincia 
si sono astcriuti dal la \oro solo 
i mezzadri. Kespingere con fer-
mezza 1'azione contro il Hiagiotti 
signiflcava per i mezzadri riba-
dire il loro diritto alia piena di-
sponibilita dei prodotti e dei ri-
cavi . al diritto di deci.smne e 
alia condtizione aziendale. II tor-
to. infatti. della Tamiglia Bia-
giotti. composta da 12 persone. 
e stato solo quello di mettere 
in a t to le nuove nornre che le-
golano j patti agrar i ribellandosi 

allc inadempienze e alle illega
lity degli agrari e della Confiria. 
Snl laia del jxxlere Colombaiano. 
con la pre-^oii/a di mgenti for/.e 
di poli/ia. 1 lavoraton hanno ri-
vi-oiitn la tesa atmosfera di al 
cum .mm or «IIIK) quanrio tra 
il TiO e il "•.'{. nel poilorin della 
repiei-iione a:iti( ontariina di Seel 
ba, nella nostra provincia furo 
no mtirn.it 1 oltre 4(1(1 sfialli dal-
I'-\ G e di cm. |x.'r I'opposizione 
|Ki|iolare. ne vennero escguiti so 
lo 110 Con lo sfratto di oggi e 
con le decine di denuncie ai mez
zadri di tntta la provincia. si 
sono nuovainente rivelati in tut 
ta la loro gravita e drammuti-
cita 1 problemi e i contrasti della 
me/zariria che la politica del 
centro .sinistra non e nuscita a 
risolvere. Ai B miliardi del Piano 
Verde investiti nella provincia. 
ha fatto nscontro nel quinquen 
1110 una diminuziorie di 21 (KM) 
capi ill hestiarne e dei hvHIi di 
tnlta la prodnzione. II cara t tore 
CWIMVO della ntiova legge MH 
D.ilti a u r a n inoltie. come rle . 
nuncio ii) I'arlameiito il PCI rno 
tuaiirio il siio votd cont rano 
f ivonsce l a / ione di concentra 

Manifestazionj ad Andria, Gravina e San Marco 
in Lamis - Fermi anche i lavoratori agricoli di 
Catanzaro e Sassari - Comizi unitari a Nicastro 
e Vibo Valentia • Giovedi incontro sindacati-pa-

droni convocato dal ministro 

La « riforma » del governo 

La ba t tag l ia dei b racc ian t i e 
sa la r ia t i fissi per il con t r a t t o e 
r ip resa icri con r innuvatn slan 
cio in var ie zone del Paese . In 
Puglia e iniziato il seenndo 
sciopero regionale di 72 ore . con 
mass icce manifestazioni e cor 
tei ad Andr ia . G r a v i n a . San 
Marco in Lamis c in dec ine di 
al tr i comuni . Dal nunvn sciope 
ro dei b racc ian t i puglicsi e sta 
ta eselusa sol tanto la prnvinr ia 
di Rrindisi . dove sono in corso 
t r a t t a t ive per la pa r t e norma 
tiva e in tegra t ive del cont ra t to 
provinciate , al cen t ro del quale 
s tannn la r ivendica/ inru ' delle 
s<>i ore di lavoro ' i iornal iere e 
la cont ra t taz ione az iendale 

I b racc ian t i e i sa la r ia t i pu 
gliesi r ivendicann anche una 
immedia ta r i forma del colloca 
meiito. del la iscrizione negli 
elenchi anngraf ic i e del <u'sto-
ma di contribtizione. nonche la 
par i f icazione d e i r a s s i s t e n / a . 

A C a t a n z a r o lo sciopero di 
ch i a r a to dal la Fede rb racc ian t i 
CGIL. da l la FISHA CISI. P dal 
la O I S H A U I L per il r innovo 
del con t ra t to na / ionale l ha vi 
sto b parteeipa/ . ione quas i to 
fale dei b racc ian t i e dei fore 
slali Mizlinia fli lavora tor i Iran 

l no p e i r o r s o in cor teo le vie 
• ' c n ' r a l i della c i t ta . m e n t r e 
j tirosse mani fes ta / ion i si sono 
j svolfe 1 Vicas t ro e Vibo Ora 

zione deuh agrari e provoca 1111 tori delle t r e oraanizzazioni 
iiia.-.pnmento dei contrasti sociah 
nelle campagne. 

I.e esigenze delle masse con-
taduie sono state raccolte nella 
projxista di legge del PCI ap-
provata dal recente convegno dei 
comunisti delle regioni mezzadri-
li, i cui temi sono necheggiat i 
nelJ'assemblea di mezzadri svol-
tasi a Torrenien dopo la mam-
festazione di protesta contro gli 
agrar i e di solidarieta con il 
Hiagiotti. 

Enrico Zanchi 

Per applicare la nuova legge 

Enfiteuti e coloni 
rifiutano 

i vecchi canoni 
II sen. Compagnoni risponde a Bonomi 

Le or^aniz/.i/iorii dell' \ i le.in/a 
dei contadini staiino portando 
avanti una miziativa s j Lit 
scala per r immediata ^d e^tesa 
applicazione della lejwe di af 
francazione dei rap|K>rti a u r a n 
enfiteiitici e di colonia mighora 
tar ia iiltratrentennale. In tntte !e 
zone dove scade la 1 corric|x>.=ta » 
tlei canoni — e in particolare in 
Sicilia — enfiteuti e coloni hanno 
deciso di nfiutare o^m contnbu 
zione chiedendo di fare 1 conti 
in base alia nuova legge. II 
vasto niovimento promrt»so dalla 
Alleanza ha vivamente preoccu 
pato la « bonomian.i *. che da al-
cuni anni si vede ta-lbata fuon 
da importanti irnziatne per lo 
sviluppo (Jeirinijiresa (ontadin.i. 
come quelle cho hanno p r eso le 
mosse dalla iviHio n Ml sulle 

comunisti «o!o 10 me.si dopo co-
piavano tale proixista e la pre-

1 j sentavatio al Senato. 
, «Ora . a parte il fatto che il 

6 genua 10. notoriamente. d giorno 
festivo. la proposta di cui parla 
lioiHimi e introvahile. Pertanto. 
e'e da augiirar.si che I'interesye 
faceia conoscerc il numero e le 
altre indica/ioni della proposta 
stessa nella >peran/«i di poterla 
nntracciare . 

r Ma anche ammesso che Ton. 
Honomi riuscisse a dimostrare 
che il G gennaio 1961 la Camera 
dei Deptitati era aperta e che 
It 11 presento davvero la introva
hile proposta. egh e la sua orga-
ni// . i / ione sarebbero arr ivat i u-

l mi.ilmente tardi. Infatti. 1 comu 
j riHti tin dal I0.M presentarono 

all' \sscrnble.i liegrona'e Siciliana 
colonie e dallat tu. i le leij^e .sul l.i le.u.^e che venue poi impusjriata 
renfiteusr. dal Co:nmis>ario del Governo. I 

In pro|K)sito il compa^no sen. I com'.in.sii affront a rono di nuovo 
Angelo Compagnoni. che nella j questo scottante problema alia 
battag'ii.i per 1" approv.izione d. Camera dei Deputati nel cor.so 
questc leggi ha avuto un ruo!o « della seconda legislatura^ con la 
di p n m o piano, ci ha rilasciato 
la soguente dichiarazione: 

« La lettera indinzzata agli en-
fttcuti «1 ai colon; misllioratari 
dai senatori e dai deputati co
munisti . in occasione dell'appro-
vazione della legge per la de-
terminazione dei canoni e per 
laffrancazione della ter ra . pul>-
blicata su "* I'Unita " del l.i I11-

sindacal i hanno i l lns t ra tn i mo 
tivi del la lotta e dele«azioni di 
s indacal is t i e opera i agricoli si 
sono r e c a t e in p re fe t t u ra . a I 
PINAM e a l l ' I N P S per sottoli 
n e a r e I 'es igenza di una ser ia 
r ip resa del le t r a t t a t i v e e del-
r i n c r e m e n t o deH'occtipazione 
nei can t ic r i fores ta l i . e pe r ri-
vend ica re una sollecita soluzio-
ne del la ve r t enza medici-INAM. 
il p a g a m e n t o degli assegni Ta
m i l i a n p del sussidio di disoc-
cupazione . 

S e m p r e in Ca l ab r i a , ieri e co-
minc ia to uno sc iopero di due 
giorni nella p iana di Gioia Tau-
ro. Nei pross imi giorni . inol tre . 
s c e n d e r a n n o in lotta a n c h e le 
raceogl i t r ic i del gelsomino do
po la rott l ira del le t r a t t a t i ve . 

La ba t t ag l i a dei lavorator i 
agricoli pe r i con t ra t t i . la pe 
requaz inne p rev iden / i a l e e la 
occupaz ione si e s t ende anche 
in S a r d e g n a . A S a s s a r i . nel 
corso di una g io rna ta di lotta. 
si e svol ta una forte mani fes ta 
zione di b r a c c i a n t i . pas tor i e 
col t ivator i d i re t t i . 

Nuove manifes taz ioni inline 
sono p rev i s t e pe r oggi e doma-
ni nel le p rov ince pugl ies i , dove 
il movimento b racc ian t i l e e mol-
to a v a n z a t o e si sv i luppa in 
c re scendo (sono gia s t a t e at-
t u a t e 150 o r e di sc iopero) per 
d a r e una r isposta a d e g u a t a al 
I ' intransisienza degli a g r a r i . 

In ques to c l ima di acu ta ten 
s ione. m e n t r e si fa s e m p r e pi 11 
s e r r a t a a n c h e la lotta dei mez 
zadr i e dei coloni. il so t tosegre 
t a r io Calvi ha convocato per 
giovedi un nuovo incontro fra 
i s i ndaca t i . la Confagr icol tura 
e la c Bonomiana » per discu 
t e r e la ver tenza con t r a t tua l e 
dei b racc ian t i e dei sa la r ia t i 
fissi. NeH 'ade r i r e aU'invito mi-
n is te r ia le la F e d e r b r a c c i a n t i 
C G I L ha sot tol ineato ier i . in 
una sua no ta . c h e la c media 
zione governa t iva dovra a v e r e 
c o m e b a s e le c innue r ichies te 
u l t imnt ive p r e s e n t a t e uni tar ia-
m e n t e dai s indaca t i a l le o rga 
nizzazioni padrona l i . sulle quali 
e r a a v v e n u t a la ro t tu ra delle 
t r a t t a t i v e nazionali >. 

proposta di legge n. 3567 (Com 
pagnoni ed altr i) e nel corso del 
la terza legislatura con le pn> 
jioste di lejige n. 228 (Compa 
gnoni cd altr i) e n. 943 (Gnfone 
etl a l t n ) . 

« Dunque i fatti dimostrano che 
i falsi di cui scrive Ion. Bonomi 
non sono dei comunisti. 

* Anche per quanto r iguarda il 
con'.enuto della nuova legge e 
delle v a n e proposte presentate 

infatti. I1.1 ri!a<ciato una d r h i a le cose -t.inno in modo comp'.e : 

razione pnbblic.ita *M " Ii Po;»» | t . invnte d i v e r t da quanto ha af- i 
lo" del 19 luclio. 10:1 i.» quale, j ferm.ito il itonomi H.ista con | 
oltre ad avere r;.^|X)!vera!o. n» 
me d sua ahitudme. Ie «i!:te r>.i 

gho scor.'^o. deve avere mo!to m-
fastidito Ton Paolo I>ono;nr. Kch. 

Cementieri: 
nuove lotte 

in forma 
articolota 

Conquistati 
ad Arezzo 

300 accordi 
ARKZZO. 2f». 

I>»|MI »li scioperi e le maii'fe 
>ta/ioru co'itadine di C'oitona e 
di Hibhieiia sab.ito >coi >o ->i e 
- -loperato nelle canipagrre del 
V ildarrin della \ 'al di fhiana e 
>rr \ 'al Tibi'iina Merit ie !a ireb 
tiiatiira prosegui e la gtande mail 
'_"oran/a dei mez/adrr ptocede al 
1 iparto del tirano -.on/a detra 
zione del -erne in oltre !{(!() a/ien 
de sono ^tati raggiunti accordi 
fra me/ ' /adn e concedenti sul ri 
parto del prodotto e della vendita 
comune a I 5H?£. sen/a de t ra r re le 
•.pese. con la sola eccezione del 
c-osto del hestiarne acquistato. 
Ogni accordo prevede anche un 
regolamento di tutte le penden-
/e amministrative. 

Si vuol fare delle 
FS un cimitero 
di «rami secchi» 
Investimenti solo per poco piii di un terzo della rete • Criteri privatistici 
nella gestione - Migliorato il progetto sul coordinamento dei trasporti 

Aggravati i problemi del personale 

Secondu notizie utliciose a I 
prossuno Cuiibiglio dei mimstri. 
I'on. Scalfaro presenterehbe per 
l 'appiova/ionp i due disegni di 
legge delega per il coordiiiaiiien 
to dei trasporti e la riforma del 
I'a/ienda lerroviana di Stato 

i Altro piovvedmiento concerne la 
mudifica della attuale disciplma 
dei luniti di peso e dimensione 
(nonche delle tasse di circolazio 
ne) degli autoveicob indnstriali. 
Un provvedimento questo che il 
governo dovrebbe comunque ave
re il biionsenso di non rendere 
esecutivo prima della delini/ione 
dei carat teri generali del coordi 
namento dei traspoit i . 

II priiuo prowedunento (iiiello 
sul coordinamento. e state rive 
duto e 111 ulimato (quello prece 
dente di .lervoliuo era «tnto re 
spuilo d.i tutti i sindacati e an 
che da ambient 1 governativi) ed 
affronta. per la prima vnlta. I'm 
tero arco dei nnv/ i e servi/i riei 
trasporti . ivi compiesi i poiti 
Quello. invece. |H.'i la riforma 
delle FS ricalca quasi fedelmen 
te il progetto Jervolino confer-
mando cosi che i contatti con i 
sindacati hanno avuto solo carat
te ie formale. preferendosi segui 
re la strada che porta ad un 
grave ridimensionamento della 
azienda di Stato. in favore del 

settore privato dei tras|Kirti. Con 
la richie.sta di delega al Parla 
uicnto ad emanare entro 12 me-i 
le relative leggi 1! governo af 
I'ernia di voleic linalmente fare 
una « politica del traspoiti * Ma 
le iiiten/ioni per (iiianto p.e M 
scontrario con la realta che snien-
tisce gli stessi propositi. Una 
sola notazione valga per tut te : 
una parte non secondaria della 
politica dei tras|x»rti rimaiie an-
cola allidata al dicastero dei la 
von pubblici. a quello deHIn-
temo. all'ACI ANAS eec N'on e 
possibile dare irn/10 ad una ef 
fettiva rifoiuia dei traspoiti sen 
/a tmificarne la dire/ione e de-
eenti.uido nello ste---o tempo po 
ten (lecisionah im/iative paite-
cipa/mne Ad e^empio nel Con-
siglin superiore dei Trasporti vi 
e una iulla/ione di rappi oen tan t i ' 
>tat.ili mentre vi sono esclusi 
quelli degli Knti locali che a li-
vello reL'ionale non pos-ono non 
contribuiie a determmare una 
iKilitica dei traspoiti 

In particolare il disegno di 
leiige delega sul coordinamento 
dei trasporti esprime concetti 
molto genenci sul piano hnali-
stico sen/a . peraltro. eliminare 
macroscopiche contraddizioni. Si 
insiste. ad esempio. su una « ra-
zionale ripartizinne e specializza-

2 e 3 agosto 

Trieste: nuovo sciopero 
generate per il S. Marco 

Grottesche dichiarazioni della commissione Caron, che tuttavia 
approva il grave disegno del governo e dell'IRI — Confermata 

anche la chiusura del Muggiano della Spezia 

Le t r e organizzazioni s inda-
cal i t r i es t ine hanno p roc l ama to 
un nuovo sc iopero gene ra l e 
da l l e 9.30 del 2 agosto a l le 24 
del giorno successive) p e r sal-
vn re il c a n t i e r e San Marco del-
I ' annunc ia ta smobi l i taz ione. 

A ques ta decis ione le organiz
zazioni s indaca l i di T r i e s t e so 
no g iunte dopo le grav i con-
ciusioni cui e giunta la coin 
miss ione p e r il r iordino del la 
industr ia nava lmcccan ica pre-
siedutn dal s ena to re democr i 

Negativi 

L 50grcter;e della FILI.KA 
fnvitare r van >:ampati del So j CGIL. della FILCA CIS!, e della 
n.ito t ^ r .uccrtar.sene. Cotnun | FeNKAL-l'IL si s^no mcontrate 

primi incontri 

Chimici: 
trattative 
rinviate 

a settembre 
Nei giorni scorsi hanno avuto 

luogo a Homa trat tat ive per jl 
rinnovo del contratto dei chimici 
e farmaceutici. Gh argomenti af-
frontati sono stati le classifica-
zioni e I'orario di lavoro nei loro 
aspeiti nazionali e aziendali. 1̂ ? 
risposte deuli indnstriali su que-
sti temi sono state negative. E' 
apparso co^i chiaro che il pa 
dronato deilindu^tria chimica. 
parlando 1I1 un « rinnovo tradi-
zronale - del contratto. intendeva 
escludere ogni innovaztone e ocni 
sostanziale migiioramento e per- j 
fezionamento degli stessi i«tittiti | 
esjstenti. j 

Gli industrial! in altri termini | 
voghono mantenere inalterata in 1 
ocni soo a^petto e conseguenza j 
ra t tua le assetto delle classifica- j 
zioni. negando percio ogni avan j 
7amento dei lavoratori o delle 
lavoratrici in relazione alio svi-
Iuppo della realta deirorganizza-
zione produttiva. confinando in 
particolan^ Ie lavoratrici in po-
si7ioni non ri«ponrienti alia loro 
lx>si7ione nel ciclo della prodn
zione. 

Per I'orario d: lavoro inoltre 
d i ind'.istriali hanno espresso la 

s t i ano C a r o n ; il q u a l e ha p e r 
a l t ro a f f e rma to che la r idu 
zione p e r 300 mila tonnel la tc 
della c apac i t a p rodut t iva dei 
can t ie r i naval i i ta l iani non e r a 
necessa r i a , c o n t r a r i a m e n t e a 
q u a n t o p reannunc ia to dal mini
s t ro P i e r acc in i . senza tu t t av ia 
opporsi ai disegni de l l ' IRI e del 
governo 

Ad a g g r a v a r e u l t e r io rmente 
la jxisizione de l l ' IRI e del go 
ve rno . infine, s t a il fa t to che 
r imposs ib i l i ta di va lu t a r e il 
p iano di r id imens ionamento 
(leH'indtistria nava lmcccan i ca 
nazionale r i gua rda a n c h e . se 
condo la commiss ione Caron . 
« i c r i t e r i che sono a l l 'o r ig ine 
della proposta di unificazionc 
dei servizi >. 

Circa la proposta di sostitui-
r e i can t i e r i c h e dov rebbe ro 
smobi l i ta re con a l t r e a t t iv i t a . 
d ' a l t ronde , la s t essa commissio
ne Caron , m e n t r e ha r i levato 
che pe r la zona del la Spezia 
non «es i s tono possibility con
c r e t e >. ha r ipetuto pe r Trie
s te q u a n t o si s apbva . E cine 
che I 'economia t r ies t ina do

v rebbe beneficiare fra l ' a l l ro 
del po tenz iamento del c a n t i e r e 
di Monfalcone e del la c proget-
t a t a c reaz ione di un complesso 
per la cost ruzione di motori ma-
rini Diesel ». Cose ques t e sulle 
quali si e r a rea l izzato nei gior
ni scorsi il compromesso fra 
gli esponenti del cen t ro s in is t ra 
e il gove rno : compromesso per 
a l t ro al qua le nessuno c r edo 
per la m a t c r i a l e impossibil i ty 
di a s so rb i r e in a l t r e a t t ivi ta i 
2.400 dipendent i del San Marco 
e gli o l t re 10 mila tr iest ini im-
pegnat i nelle a t t iv i ta collate-
ral i . 

La ver i ta e che il p iano di 
smobil i tazione del la nos t ra in
dus t r ia nava lmcccan i ca non ha 
giustificazinni aH'infuori del la 
supinn quiscenza del poverno 
al le « d i r e t t i v e ^ della C F E — 
nel cui ambi to spadronegg ia la 
industr ia tedesca - indipenden-
temente dal fat to che la pesan-
t e s i tuazinne della m a r i n a mer
cant i le i ta l iana r lo svi luppo 
dei traffici mar i t t imi imporreb-
bero invece un a u m e n t o del no 
s t ro potenziale produt t ivo . 

/tone dei tiallici t- (il d i e obbliga 
a dare il giusto rilievo e preva 
len/a alia gestione pubblica del 
traspoitoi e M mdica. poi, la li 
iiea di politiea da svolgeie in 
termini di assoluta concorrerua. 
.1 sottoline.ire. duiuiue. il carat-
tere industriale (pnvatist ico) che 
si v uole a l largare . 

II piogetto di riforma delle FS 
dal canto suo e ispirato. come si 
e gia detto. ai criteri gia pre-
senti nella proixista di Jervolino: 
concentra/ione degli investimenti 
sulle linee priucipali e di maggio-
re 11 atlico. degrada/ ione del 
1 nolo e dei compiti deH'azienda. 

Com ent ra re uli investimenti 
^ulle linee pninipal i -.lunilica. in 
-o^tan/a. ave ie a breve o luni'a 
seaden/a un cimitero di a l tn 
' rami secchi 1. di linei- seconda 
lie da -. tauliare -. incuttc e gia 
i>ie\i-to il * taglio » di 1 mila 
Km., dovuto finest'ultimo anche 
alia nKincatn manuten/ione di 
parte di queste linee (come lo 
•.tesMi direttore generale ebbe a 
riconoscere); insomnia si vuole 
1 iformare le ferrov ie abbando 
nandone circa i due ter/ i Le in-
ten/iuni governative appaiono an-
cora piu chiare quando si passa 
a considerare la t e s * contenuta 
nel progetto secondo cui i servi 
zi sostitutivi e quelli di naviga-
zione non debhono necessaria-
mente essere gestiti dalle FS se 
non quando ne risulti una € con-
venienza economica ». Preva le, 
insomnia, i! ca ra t l e re a/iendali-
stico in luogo di quello socialmen-
te necessario che le FS devono 
enntinuare a svolgere. 

Non meno grave le proposizioru 
contenute nel prourtto sul per«o 
nale che viene addiri t tura impe 
miato con una norma a parte 
eipare alia riduzione dei livelli 
di occupazione. Inoltre T. it't* 
viene confermato <1 ca ra t t e re di 
f Azienda di Stato » icon le fina-
litii aziendalistiche gia dette) lo 
status del personale. quale dipen-
dente dello Stato. viene mortifica-
to. Infine. non si fa cenno alcuno 
ai problemi economici al centro 
della vasta agitazione della ca 
tegoria: cioi"' il rias^etto fu'-./ una-
le e retributivo. 

Se oggi si discute di coordina
mento di t rasport i e di riforma 
delle FS cio e dovuto alia lotta 
lunga. spesso diflicile. dei fer-
rovieri contro la politica dilato-
ria dei governi. Ora siamo al mo-
mento delle scelte. E quella del 
governo contrasta con cli inte-
ressi non solo del personale fer-
roviario quando deuli utenti che 
chiedono uno sviluppo moderno 
dell'azienda di Stato quale ele-
mento propulsore e guida di una 
sana politica dei t rasport i . 

Interrogazione 
di Foa sulle 
rappresaglie 

alNfalcementi 
L'on. Vittorio Foa. segretar io 

della CGIL. ha prescntato al mi-
nistcro del Lavoro un'intcrroga-
zione per sapere se intende in-
tervenire nei confront! del Rrup-
po Italcementi che sta intensi-
ficarido la sua azione di rappre 
saglia e di intimidazione contro 
i lavoratori: e in part icolare nei 
confront!" del licenziamento in 
tronco effettuato dallo stabilimen 
to di Genova di due lavoratori 

Dopo I'incontro a Montecitorio 

con i rappresentanti dei lavoratori 

Iniziative del PCI 

nelle fabbriche 
elettromeccaniche 

La firma deU'accorch per la 
fusmne ch'WAnsaldo S. Giorgio 
con In General Electric, sanci 
see l'o]>cra:ione su piano aiit 
r'ulico ma non cliiude minima 
mente la questione della strut 
tura e della funzionc dell'elct 
tromeccaniea pesante nel (jua-
dro di una politica di sviluppo 
economica democratico pro 
II ram mat o. 

I.a questione rimanc aperta 
su piano politico in tulta la sua 
dimensione per cui la battafilia 
dere essere continuata dalla 
classe operaia, dalle for:e po-
litiche che si sonn espresse 
contro tale operazione. e piii 
in aeverale dal movimento de 
nmcratico nella nuova situazin
ne creata dalla firma dell'ac 
enrdn. Si poiuiono 111 tal senso 
due precisi ohiettivt. 

i ) .Von abbandonaie un set 
tine strateaico dell'economia co 
me (iiiello della eletlromeccani-
ca pesante (connesso da un la-
to al settore clcttricoclcttrmni 
cleare e piu in generate ener-
qetico e dall'altro a quello elct-
trico e dell'industria meccani-
ca di bent slrumentali) alia 
inerce delle scelte di enure-
nienza c della politica del ca
pitate monopolistico americano. 
Occorre, invece. realizzare un 
orqanico interientn pubblica di 
retto in questn settore. 

2) llespingcrp decisamente le 
conscauenzc die da tale accor
do derivano o possono derivarc 
sul piano immediato c in pro-
spetliva per quanto concerne i 
livelli di o<-cupazioiie, la con 
dizione operaia e la sopravvi 
'jenza stessa di taluiie fabbri 
die. come iAnsaldo S. Giorgio 
di Rivarola c la Scotti e Brio 
schi di iVorara . iiiiHacciVifo drtJ-
la fwtione. 

Questo. in sostanza. e t'oriert-
tamento scaturito dall'incnntra 
tra i parlamentari comunisti e 
i lavoratori dell'elettromcccani-
ca pesante rapprescntati da de-
lenazioni delle piu importanti 
fabbriche: CGK. E. Marelli. 
TIUU e Breda di Milano; le tre 
fabbriche Ansaldo S. Giorgio e 
I'Ansaldo Meccanico di Geno
va; T1BB di Savona; Scotti e 
Brioschi di Novara; OET di 
Monfalcone: OCHEN di Napoli. 

Daliincontro e einerso diia-
ramente che la fusione Ansal 
do S. Giorgio. General Electric 
— cosi come altre operazioni 
del genere die si prospettano 
in altri settori — si colloca in 
una tinea volta a comprimere i 
livelli di occupazione. intensifi 
care lo sfruttamento dei lavo
ratori subordinate e integrate 
il settore pubblico dell'industria 
e dell'economia nella politica e 
nell'organizzazione stessa delle 
qrnsse concentrazioni manopo-
lisliehe di potere (concentrazio
ni come la General Electric 
che hanno un bilancio non mol 
to inferiore a quello di alcuni 
Stall). E it ministro ZJo ci vie
ne a raeeontare che con que
sto tipo di operazioni sarebbe
ro le imprese pubbliche a con-
dizionare ed orientare i mono 
poli privati! 

DalVincontro e emersa altre-
si t'inconsistenza dei rnotivi ad-
dotti dal governo e dall'IRl per 

Una lettera del sen. Fiore al presidente dell'lstituto 

L'INPS cerca di far sparire 
Pavanzo del bilancio 1965 

Lo scopo e sempre quello di impedire che scatti I'aumento automatico delle pensioni 
previsto dalla legge — Richiamo alia correttezza amministrativa 

II segretario generale della 
Fedcrazione italiana pensionati 
adcrente alia CGIL. sen. Um-
berto Fiore. ha inviato al dot-
tor Gaetano Fanelli. presiden
te doU'INI'S una lettera s n pro
blem! di funzionamento deH'isti-
tuto di previdenza sociale. 

nahta sul com.in.-mo >.i Stal.n. , que duo soli esempi lo dimo- I per <;ab:lire i modi e i >cmp. | o r l r i r o r F r a ! , c iorndier i . alia pa 

loro oppn«,7!nrse ad ulter .on r. , «Siamo gia n ^ ' a / r C f l n J J a 

duziom o a j!a dionh-i /rone del ; qumdicina di luclio I9W - di-
I orario <-M < inque c ornate alle i 
richieste villo «!rai»rdinario dopo j 
Tn^ario ffintrattnale •• rior»o ch 

Sov u Krusciov e I' Cuawe 
\ u o ' e smaschcr. ire le fals t.i e 
gli inganni de! PCI che mohih-
tando i parlamentari tenta di a r 
rogarsi il merito di questa leu^e. 

«Ncll.1 lettera citata i parla
mentari comunisti fanno n f e n 
mento a fatti e circostan7e in-
confutabili. da ra i risulta la con 
tinuita dell'iniziativa in questo 
importante settore dell a7ienda 
contadina. Gli stessi d.x-umenti 
ufficiali del Senato dimostrano m | <̂  

ica. I strano ,n n u n i t r a inconfutabile: 
la pio;»M.i de n. .SIT rinvi.iva 
la determiiijziono del canooe e 
delle al t re pre.-tazioni alle Com 
mi.s.sioni Tecniche Provinciali che 

della contimuzione <iel!a N»ta j 
dei 20 miia cementieri ritxidendo I 
CiHicordenx^nte che 1 az'one pt1' i 
il contratto deve con tmia re su 
un piano art:colato e per gnippi. 

si sono nvela te una fonte ine J |n conseguenza di questo m » 
s,iunbi!e d. contestaz.oni e di v 0 mdirizzo di lotta M intende 
tontroversie giudiziarie. mentre Ie I nvxiificato il proitramma prece 
pro|X>ste dei comunisti hanno sem i dentemente fissato e l'azione s-n 
pre fatto riferimento al reddito j ^acale proscguira qmndi nel me 
dominicale ca 'a*tale del fondo J <e rf; agosto ir.teressando per pn 
che e un d.ito obiettivo e n<yi j m i , gnippi Italcementi. ETKR-

pr«\=ta alle conre*tazioni: la j \ | j e SXCELIT ^econdo !e mo 

s,i!ivamen!e : coloni miglioratari ) 
d.n henelii'-i del nuovo canone, 
mentre le p ropose c»xir.m*te ne i 

t.ibil.ti iinit.tr amente ne; 
I s'mi ciorni dai sindacati. 

pros 

Per i restanti cnippi verranno 

maniera eloquente che i pr.mi j stess.i proposta dc escludeva tas I ^nhta e i tempi che s.iranno 
due discern di legge. dei quat t ro 
da cur e scaturito il te-to uniti 
ca to dell.i leime approval.!. < a>e 
i dusegm di lecge '2«1 e -XT >«»:i«» 
stati pre.MMitati da sen.ito: ( co 
nmnisti (Conip.igrtoiu t*\ a l t n 
Ci|xill.i ed al t r i ) . mentre q.iel.o j zione e ai <i» pa 
dc con il n. Ml nsulta pres,-n ! in materia di eni 
ta to esat tamente un anno dopo 
Tuttavia. Ion. Honomi. ctin una 
disin\-oltura vera mente impressio 
nantc c con assoluto disprezzo 
per U verita. inventa una non 
meglio precisata proposta di leg-

r presentata alia Camera il 
l enna io 1963 e sostiene che i 

prove, lev .mo la conclusione. , .successivamente dtv.se :e azioni 
i Ma. for>e I o:i Koruimi. n ' ^ , progtammare con !a confer 

ven.licarido alia >ua organi7/a ! ;11<| ^ . j j ; , ^six^nsione .W!e ore 
il <ih> part to ia paternit.i I ^ r j o r d i n a n e e festive per tutti 

nliteusi. intendeva c ) l < tahilimon:i cementieri. 
fare riferimento alia legge I • hi- | 
glio 19">2. n. T01. lmposta allora 
dalla maggioranza ctxitro la fer-
ma opposizione dei comunisti e 
dei contadini interessati perche. 
come 6 noto. tale legge prcve-
deva I'aumento dei canoni di ben 
16 vo'.te! >. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i t n i n r 

L I G G Z T t 

Noi donne 

ca n-e-i-ile iv r cli operai I rap 
p r f s r r i n r ' i padronali hnnno no 
raltro d-rbiarato che *e i smda 
cati considerano l.i riduzione del 
I'orario condizione essenziale del 
rinnovo contrattuale. la par te in 
dustriale potra essere portata nel 
la stretta finale a fare qualcosa 
in materia, facendo pero pesare 
in modo diretto sulle richieste 
ecooomiche. 

Valutando obfrttivamente i ri 
s'lltati di que<fa sessione di trat 
tativ e. e'e da preoccuparsi «e 
narp<''nv. I-i prossima nunione 
di trat tat ive. rau«e indi«ponihih 
ta asiolute d i f h i a n t e dacli in 
dus tnah tn^r il me«e di atrosto 
ivra luoco IS e il 9 settemhre 
E evnlente che «e le poMzioni 

! fin qui cspre*>*e dal p,idronato 
non saranno modifirate e I 'attec 
aiamento indu-tnale sara neaati 
vo anche per cli altri punti es 
senziali icontrattazione aziendale. 
premi prodnzione. minimi, pari-
ta normativa. prevenzione e si-
curezza. diritti sindacali ecc.) . 
non si porra al tra alternativa che 
Ia r ipresa della lotta. 

ee tra l a l t ro la Iett«-ra — ed . 
aneora I I-tituto non ha been ; 
7.a!o i' l i ' lanco del 19fiV "!>.• i «• I 
che preo ta ipa e turba i pen 
<ior.ati. ner I rrfle^sr 

le necessita che ha avuto l'lsti-
tuto di impegnare tutte le unita 
lavorativc addette a detto ser-
vizio per il lavoro urgente del
le rivalutazioni delle pensioni. 
Tale giustirica7ione dimostra 
poi come le attuali attrez7ature 
non rispondono piii alle esicen 
7e di queMo crande Istituto. 

* In ocni caso come puo e< 
«ere valutata la t t ivi ta ispcttiva 
che. i>\\ a a v n ' e U n le a' :»u 
rap:do recupero dei crediti 

la legge 21 luglio 1965. n. 903 la legge scritta <legge 903) e 
non ha aneora avuto attuazio-
ne per quanto riguarda la mag-
giorazionc delle pensioni per la 
mnglie r per i figli student! a 
carieo fart. 21 legge 903). Infat-

con la legge morale . 
< La veri ta . signor presiden

te . e che non si intende d a r e ap
plicazione alia legge 903 e si 
tenta di fare valere t piu squa-

ti aneora circa eentomila di tali . bTicati cavilli come quello che 
pratiche sor.o mevase di cui cir i d Fondo sociale i- * una mera 
ca diecimila presso la Sede di I c-pn-«-ior.e contabile >. Mi n-
Rnrra Ma rn r l lo che piu prcoc ! -ulta che s, vorrebbe irnpr.ta j ctaticn 
cu;>a cn^t.-ii^er.'e i |ier.«ionati e j i e — «arnho!:cnmfr.!e — al Fon ; 
I., r.oi anphcabihta dell 'art . 101 (!<> ^oci.ile volo fl', mdiom per I, 
,i, i!,T ifcce <vr> Certo »»!'• ^ I cestinne di oltre »"r0 mihardi 

(jiustificarc la fusione dell'An-
saldo S. Giorgio con la CGE. 
SKI in rapporto all'esigenza di 
concentrazione — che poteva e 
pun ottenersi. se necessaria. at-
traverso la creazione di un'uni-
en efficiente azienda pubblica 
dell'elettromeccanica pesante, 
sia in relazione al magginte ap-
porta tecnico scientifico che 
provverrebbe all'Ansaldo San 
Giorgio dalla fusione ( i! che e 
falsa perche tale azienda gia 
lavora con licenze e brevetti 
CGE). 

Quanto al ricatto die la CGE 
avrebbe posto in atto con la 
minaccia di non rinnovare Vac-
'•itr(!o sui brevetti e le licenze 
alia sua scadenza del WlPJ es-
so poteva e pun essere respin-
to attruverso I'organizzazionc t 

j In sviluppo della ricerca scien 
mica e tecnologica in Italia « 

j (on accordi con I'estero die 
non ciindi/ioiiinu v pregiudichi-

i no t'autnnomia decisionale del 
settore pubblica: con Enti pub 
blici di altn paesi ed anche — 
per dictate questioni — con sta
ti come I'L'USS e la IU)T i qua
li sono molto avanti in questo 
campo. 

1/incontro ha viesso in cti-
denz.i come la resistenza alle 
rivendicazimii dei lavoratori, 
I'attacco ai loro diritti demo-
cratici. il tentativo di importe 
ad east la politica dei tedditi e 
iazione di riorganizzazionc e 
razionalizzazione capitalistica e 
di integtazione del settore pub
blica dell'industria e dell'ecoiut 
mia nella politico (ed ora nel
la stessa struttura orgamzza 
tiva) dei gnippi monopolisttci 
siano momenti ed aspetti di una 
linea generate di involuzinne 
economica e politico die i grup 
pi monopolistic!, nostraui e 
stranieri, con I'acquiescenza del 
governo e I'adesione delle <ge 
rarchie •» tccnocratiche degli 
Enti pubblici (in particolare di 
taluni di essi) tentano di im 
porre al Paese. 

Dal che denva Vcsigenza di 
un'azione politica del movi
mento operaio e democratico 
net suo comptesso volta a ren 
dere evidente di fronte alia 
classe operaia e alle masse po 
polari I'importanza fondamen 
tale di questi problemi e i nes-
si che tra di essi intercorrono. 
Si tratta di porre al centro di 
tale azione il grosso problema 
della massiccia penet razione 
del capitate monopolistico ame 
ricano anche come fattore di 
subordinazione politica del no 
stro paese su piano intemazio 
nale e it problema della fun 
zione del settore pubblico del 
I'industria c dell'economia per 
una politica di sviluppo demo 
cratico programmato. Cio alio 
scopo di sviluppare un movi 
mento unitario di opinione e di 
massa capace di far prevalete 
gli interess't e le csigenze del 
Paese sulle scelte e gli interes 
si dei monopoli. 

Nel corso delt'incontro sono 
state rivolte anchp critiche ai 
ritardi die in questo setiso si 
manifestana nell'azione del mo 
vimento operaio e democratico 
net suo comptesso e del nostra 
partita. Critiche che (anche se 
non sempre accompagnate da 
indicazioni concrete su cio che 
si deve fare e come ci si deve 
muovere) devono essere accol-
te come stimolo ad adeguare 
sempre piii la nostra azione po
litica ai problemi c alle esi 
genze paste dalla situazione. 

In questo senso nelle prossi 
me scttimane e subito dopo il 
periodo ferialp I'iniziatira poli
tica sui proltlcmi del settore 
elettrico, clettromeccanico, e 
lettronico (cost come su quelli 
del settore mincrario. petmlife-
ro. cbimico, un altro grande 
settore connesso alle fonti di 
cnergia) rerrfi sviluppata dal 
rro-cfro partito in direzione del 
te fabbriche, nelle zone piii di-
retlamenle intcressate, negli 
Enti locali e m Parlamento in 
rapporto anche all'iniziatica po
litica che dere essere orgarri-
camente sviluppata sulla que
stione di fondo della funzione. 
della struttura e della politica 
dell'industria di stato e del set-
tore pubblico dell'economia nel 
quadra delta lotta per una pro-
grarnmazionc economica demo-

Amino Pizzorno 
i 

fa!c ap 
^t-nr.-\ che «i cono«-ca fammon phcazntr-.p i conseci.en7iale 

chp la i fare di tali creri;ti e qumdi di 
decisione avra sui loro interes 
si. e il fatto che aneora ch or-
gani d in gent i (Comitato esccu-
iivo e Consiglio d'amministra-
7ione) non hanno deciso come 
deve essere impostato e redat-
to il bilancio. Bilancio di ca^sa 
o bilancio di competenza? 

«E" veramente sorprendente 
che il piu grande Ente previ-
denziale de) nostro Pae«e. che 
amministra oltre t re mila mi
liardi all 'anno di contributi. non 
nconosca. come «uo ohhliao. di 
redigere un hilancio da cui si \ 
possa chiaramentc. nor esem 
pio desumcre la pnsizione cre-
ditona dell'lstituto nei confron 
ti dei da ton di lavoro per con 
tnhnt ! dovuti e non versatr. 

t Mi permetta di agdunge re 
- prosegue Fiore — che il ser 
vizio ispezioni dell 'INPS .nei con 
fronti degli evasori dei contn 
buti prevideniiali, da tempo non 
funaona. Ke pud essere accet-
ta ta . come valida, Ia giustiflca-
zione c h t cio dipenderebbe dal-

jioter seguire nel tempo il r a p 
porto fra il riscosco e il dovuto'' 
L'Istituto avrebbe dovuto esse 
re attrezzato in modo moderno. 
Sistemi meccanografici ed elet 
tronici avrebbero dovuto gia. da 
tempo, funzionare. I.e Sedi ar-
rancano come possono e cioe 
male. «ottoponendo il personale 
ad un improbo lavoro sia nei 
giorni feriali che (in varie se 
di> anche nei giorni festivi. La 
attrezzatura delle sedi e vec-
chia ed antiquata e da cio la 
fame di nuove unita lavorati 

ve Nuove unita CiU'atto «em 
, bra che si procedera all 'assun 
, zione di mille unita lavnrative di 
1 gnippo C) che a distanza d: 

ix>chi m«'«i diventano insufticten 
ti per i crescent! compiti del 
l i s p s 

«Signor Presidente. sa ra cer-
tamente a Sua conoscenza che 
nelle var ie Sedi dell ' INPS giac-
ciono circa 600 mila domande 
di pensione che attendono da 
mesi di essere soddisfatte: che 

le riMi!tan7e del Bilancio. ma 
tali ri='.iltan7e «ono a loro vol 

t a. conseguen7a riei cri teri di 
impoMazione corr r t ta di un bi
lancio. 

« Ella, signor presidente. e cer-
tamente a conoscenza che a l a i -
ni mesi fa. sulla base di dati 
ufficiosi. la CGIL calcolo che 
cli avanzi di cestione del 196.1 
consentivano che le attuali pen
sioni fo««ero aumenta te del 9 
per cento, la CISL. «empre sul
la bn=e dei citnti dati . calcolo 
invece che I'aumento poteva be 
n i« imo essere arrotondato al 10 
per cerr> D'altro canto vari 
ouot'rfiani rMibbbcarono -ervi7i 
da cur «i n levavano sostanziah 
a-.ar./i fli cestione 

« In queste ultimc settimane. 
invece. *i assume ufficiosarnen 
te che non... ci sono avanzi di 
gestione ed in pari tempo si in-
tenderebbe imputare al Fondo 
adeguamento pensioni Ie spese 
di amministrazione del Fondo 
sociale in apcr to contrasto con 

r1I | I rnili>iii di pensionati che rn r 
j il passa 'o han ro v n t o Ch avan i 

/i di gestione del loro Fondo j 
firieciiamcntn di^tratti per a l t n 
scopi che non quelli delle pen
sioni. sono g ius tamen 'e allar-
mati dalle notizie circa. . . la 
sparizione dc-H'avanzo di gestio

ne 1965 e quindi della non ap
plicazione dell 'ar t . 10 della leg
ge 903. 

c Signor presidente. Ella da 
poco tempo ha assunto 1'impor-
tante ed impecnativa car ica . 
I-atto ufficiale piu importante e 
quello del Bilancio. La prego 
a nome riei pensionati dell'Assi-
cura7ione cenerale obbligatoria 
di interp^rro la Sua alta auto 
n t a perchd nella forma7ione del 
bilancio pre.Mcdano criteri ri, 
coiret tez/a amministrat iva e 
contabile e di ciustizia senza cli 
che si aumenterebbe negli assi-

curati la sfiducia nell 'Ente pre-
videnziale e lavoratori e pen 
sionati si vedrebbero costretti a 
r icercare mezzi maggiormente 
idonci per la tutela dei loro in-
teressi ». 

l i m n i i M M i t n i i i i l l l l i i i M I 

ANNUNCI ECONOMICI 
2) CAPITALI - SOCIETA' L. M 

PRESTITI mediante cessione sti-
pendio operazioni rap ide antici-
pazioni speciali condizioni ai di
pendenti comunali TAC via Pel-
lieceria 10. 

I^i Presidenza. il Consiglio. le 
Giunte di categoria e le Direzioni 
di Roma e Milano della Fedcra
zione Italiana Editori Giornali 
partecipano con commosso cor-
doclio all ' improvvisa scomparsa 
rid 

CAV. DI GR. CR. 

RENAT0 DE BRANZI 
Commissario del l 'Ente Nazionale 
Cellulosa e Car ta , al quale ha 
riedicato. duran te quindici annl . 
le sue migliori e piu appassio-
na te energie. 
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A Ravenna, Cer~ 
via, Cesenatico 
tutti vogliono la 
apertura del San 

\iorgio al traffi* 
aereo civile, 

ta qualcuno di-
- inspiegabil-

\ente - no 

Da Bolzano al Brennero 
90 km.... lung hi il doppio 

Tormentatissimo il percorso del I a Statale n. 12 - « Col traf fico attualc - af ferma il 
direttore coiiipartimentale dell'ANAS - la strada dovrebbe gia essere 'scoppiata'» 
mrvmmmmtimwmwmmpm&mmm* 

L'aeroporto che si chiama 
desiderio 

BmmmrnrwammmamMmwummmmrmmitmv M W P » — w 

volo d'uccello sull'antka cittadina morchigiana 

Nel dedalo di Fermo 
millenni di civilta 

Wondata dai sabini fa colonia romana - Una cinta muraria pres-
\8oche intatta - La suggestiva visione dal parco del Girifalco 

SERVIZIO 
(MO (Aicoll Piceno), luglio 
Tra i tunti itinorari medioe-

che le Marche offrono, 
rmo conserva ancora, insie-

ad Urbino, le caratteri.sti-
dell'antico borjjo: lc sue 

ira e i suui castelli ne sono 
testimonianza. 
Fir mum ftrrna fides roma-

frum colonia», questo il 
3tto scolpito sullu stemma 
Fermo, antica cittadina fon-

| t a dai Sabini nel IX seeolo 
eretta in colonia dai Ro-

ani nel 2<!4, devastata dai 
kntlali nel quinto seeolo. be-
ficata dalla ret ina de»li 

^trogotl Amalasunta nel 52(i. 
la storia affuscinante di cui 
li «vieolo» porta i segni. 
3otete percorrere in lungo e 
largo il centro urbano, ad-
itrarvi nei piu remoti ango-

(e in ogni parte troverete 
ira medioevali, castelli, por-
lti, edifici rinascimentali e 
i-classici. 

5i giun«o a Fermo, quota 
da una deviazione delta 

rada statale Adriatica all'al-
fcza della stazione balneare 
Porto S. Giorgio. Sette chi-
ictri di strada separano il 

)lle dal mare. K' sulliciente 
pservare il panorama per ren-
Srsi conto della felice ubica-
3ne: di fronte, il mare Adria-
zo e, alle spalle, la catena 
Bgli Appennini. Una cinta 
iuraria pressoche intatta, con 
castelli che .si stagliano al-

[orizzonte, un dedalo di stra-
e di « vtcoli n, decine e de-

|ne di antichi palaz/i. Ma ' 
rocediamo con ordine. 
[Dalla piazza del Fopolo til 
salotto », come la chiamano 
lermani) si pu6 salire al Gin-
Jco, un parco immenso dal 
lale si gode un ottimo pano-

la; si puo visitare il Duo 
costruito sulla basilica di 

inta Maria del Castello di-
Jtta dagli eserciti del Bar-

Irossa nel 117fi e scendere 
Ri sotterranei dove si trova-

dement i dell'antica acro-
)li fermana. 

|Dal Girifalco, Fermo appare 
>n tutti i suoi quarticri, 1 
>rghi, le « porte », le f razio-

| . In lontananza il monte Co-
fro, il Catria, i Sibillini, il 

in Sasso, la Maiella. E nel-
giornate limpide, quando 

Ulriatico e ralmo. e possibile 
jrgere persino le coste ju-

frslave. 
Jui sul Girifalco sorgeva la 

[)cca che fu distrutta « a fu-
di popolo » nel 14-Jfi. I fer-

li, infatti. accortisi che la 
lusa maggiore di tutte le 
| e r re con i paesi circostanti 

dovuta al fat to di posse-
Ire una delle fortificazioni 

celebri. ne decisero la de-
jlizione. Ed oggi re.sta, nel 

^rco, un gnmtle loone di pie-
unico Miperstite delia lu-

del popolo. 
Via il particolare piu inte-
ssante u la visita al!e nisei-
epura tone romane. Dall'an-

via degli Aceti. che ta^lia 
cittadina offrendo spunti 

ratteristici. si entra in que-
gigantesca costruzione por

ta a termine dai romani fra 
140 e il 60 d.C. Sono trenta 

idi locali sotterranei dove 
cqua piovana veniva depu-
ta. Lo spettarolo e enurmc: 

IO sottoterra, al centro tlel 
lie, di fronte ad una costni-
)ne perfetta. Le volte sono 

Ibotte, create con gettate di 
Icestnizzo. L'armonia di tut-
til complesso dimostra chia-

lente il grado di perfezio-
raggiunto dai romani at 

ipo dei primi imperatori. 
Ma t ra le antiche mura me-
svali. nelle strette strade, 

puo trova re anche la genui-
cucina marchigiana con i 
iotti che arrivano dalle 

lpagne circostanti. Incon-
jrete, nei giorni di festa, del-
« bancarelle » dove si ven-
la porchclta. E ' ottima. E 

klo i marchigiani riescono a 
) re un aroma particolare a 
lesto p«ircellint» arrostito, 
tmpito di erbe selvatiohe. 
elle trattorie troverete le oli-

farcite, il brodetto e l vin-
Rgrassi. Per i vini non ab-
»te panra. Siete nclla patria 
tla Vernaccia. del Vin^an-

del Wrdicchio e del Vin-
tto. 

' r ima di lasciare Fermo. 
r»\ scendete sino all'antica 
lesa di S. D«imonico. giiar-
|te in alto sulla facciata, do

it muro confina con l'ex 
ivento domenioano. Vedre-
una lapide che piii volte 
e cercato di cancellare: 

mi' dove i frati di Guzman 
Ipprcstarono supplizi / per 
'focar'1 il libero pensiero ' 
\\ 9 giusno 1RS9 • il popolo 

lano ' a condanna di tem-
[nefasti ' voile scolpito il 
ie / di Giordano Bruno». 

[cio basterebbe per capire 
kite cose sul carattere, sul-
[storia e suite tradizioni di 

sta Rente della terra mar-

I jf»tm* *P*$i *"*!?£ •' 

r^ 

DALL'INVIATO 

CERVIA, luglio 

L'aeroporto militare di San 
Giorgio (5 chilometri da Cer-
via, 10 chilometri da Cesena
tico, 25 da Ravenna, 15 dal Li
do di Classe, 13 dal Lido di 
Savio e 14 da Cesena) fa so-
spirare di sana nostalgia per 
i voli internazionali civili gli 
operatori del comprensorio 
turistico, balneare, artistico e 
eommerciale compreso nel 
triangolo Cesena - Cesenatico -
Ravenna. 

Non hanno torto. I discorsi 
degli anuninistratori pubblici, 
delle aziende e degli enti tun-
stici e commerciali di questa 
miportante plaga dell' indu-
stria balneare non ianno, co
me si dice, una piega. L'idea 
di adibire anche ad usi civili 
l 'aeroporto NATO di S. Gior
gio non e peregrina e nemme-
no nuova, del resto. 

• • • 

Chincaglierie 
che passione! 

•• *•, 

lana. 
Carlo Benedetti 

Ci sono gli illustri preceden-
ti di Miramare di Rimini, di 
Verona, di Vicenza, della Sar-
degna, salvo errori ed omis-
sioni. Ne si tratta di un'idea 
estemporanea, buttata li tan-
to per sollevare un problema. 
Gli enti, le aziende e le am-
inuiistrazioni mteressate ci 
pensano sopra da tempo. Han
no valutato non solo i van
tage*. ma pure le difficolta, e 
le ragioni delle eventuali op-
posizioni. Insomnia, per ren-
dere operante il disegno, Am-
nunistrazione provinciale. Co-
mune, EPT, Azienda di sog-
giorno e Camera commercio 
di Ravenna, Comune e Azien
da di soggiorno di Cervia, Co
mune e Azienda di soggiorno 
di Cesenatico, Comune di Cer
via ed associazioni di catego-
ria (albergatori e produttori 
ortofrutticoli) hanno gia bel- • 
la e pronta una bozza di Con-
sorzio. E sono anche in grado 
di tar fronte alle spese d'im-
pianto: mstallazioni civili, box n 
e piazzole di sosta per gli ae- p 
rei, svincoli stradali, ecc. Sul- d 
la palma di una mano tengo- S 
no mezzo miliardo e in pugno B 
una penna per firmare l'ac- e 
cordo che costerebbe al gover- S 
no e al ministero della Dife- U 
sa il prezzo di una carta bol- $ 
lata. a 

Eppure, sembra che l'opera- M 
zione non vada in porto a ji 
causa di una inspiegabile, ino- fi 
pinata opposizione del diret- "" 
tore dell'Aeronautica civile. Se 
cosi non fosse, tanto meglio. 
Gli argomenti che il dott. Ron-
dano Dondini. dell'Azienda di 
soggiorno di Cervia, ci ha for-
nito, su nostra richiesta, ap-
paiono validi. 

Intanto va detto che il nuo-
vo flusso turistico che l'agibi 
lita civile dell 'aeroporto di 
S. Giorgio creerebbe non an 
drebbe a spese di Rimini e § 
della sua zona costiera. L'ae Q 
roporto di Miramare, il terze it 
in Italia per intensita di vo f! 

11, e praticamente saturo. Lc 
scalo aereo di S. Giorgio as 

intera regione. Dev'essere una 
scelta economica, vista nel 
quadro piii generale dello svi-
luppo produttivo e eommer
ciale della collettivita emilia-
no-romagnola. 

Non v'e dubbio — ad esem-
pio — che un centro di pro-
duzione ortofrutticolo come 
Cesena puo trarre immedia-
ti vantaggi dalla collucazione 
rapida sul mercato straniero 
della frutta e della verdura. 
D'altro canto non si puo di-
menticare che a Forli, ed an
che a Bologna, e.sistono gia 
impianti aeroportuali. Ecco, 
piii di Bologna interessato ad 
un tipo diverso di collega-
mento con le linee aree in
ternazionali, Forli pare inten-
zionata a poire la sua candi-
datura a centro di smista-
mento del traffico turistico. 
Le obiezioni che si sollevano 
a questo riguardo MHIO diver
se, innanzi tutto si os^erva 
che i collegamenti stradali so
no inadeguati al crescente rit-
nio dei veicoli in circola/ione. 
Per raggiungere la stessa au
tostrada del mare, si forma-
no in uscitu e in entrata dal 
casello di Cesena, nei mo
ment i di punta, colonne di 
autoveicoli fino a 5 o fi chi
lometri di lunghezza. La di-
stanza aeroporto-albergo appa
re quindi determinante nella 
scelta della localit.a di sog
giorno. Lo scalo aereo dev'es
sere percio il piii vicino pos
sibile al numero piii grande 
di centri turistici. Le distan-
ze chilometriche dell'aeropor
to di S. Giorgio alia fascia ri-
vicrasca che va da Cesenati
co a Ravenna lo fanno prefe-
rire a quello di Forli, tra l'al-
tro incapsulato tra la via Emi
lia e le montagne di Bertino-
ro, cosi da limitarne il cosid-
detto « cono di proiezione», 
che 6 lino dei requisiti essen-
ziali di sicurezza per i voli in
ternazionali. 

DALL'INVIATO 
BRENNERO, luglio 

« Facciamo scattare il crono-
metro. . .». No, la vecchia fra-
se fatta dei giornalisti sport i-
vi non si addice al nostro vec-
chio orologio. Semplicemen-
te, diamo un'occhiata all 'ora. 
Sono le dieci e mezzo del 
mattino, un qualunque matti-
no feriale di un qualunque 
giorno di questo luglio. Azze-
riamo il contachilometri del
la macchina. Un'auto capace 
di fare i 145 orari. Alle undi-
ci e trenta, un'ora dopo, il 
contachilometri segna 43,fi(M) 
Questa, dunque. e la velocita 
di marcia che siamo riusciti a 
tenere sulla statale n. 12, in 
un giorno qualunque, ad una 
ora non di punta, senza che 
il benche minimo incidente 
sia venuto a disturbare la 
nostra... crociera. 

Precisiamo. La statale n. 12, 
«dell 'Abetone e del Brenne
ro », comincia a Lucca e fini-
sce, per l 'appunto, al passo 
del Brennero. E' lunga ben 
523 chilometri e rotti, attraver-
sa cinque regioni, percorre 
tratti appenninici e alpini, 
nonche la pianura padana in 
tutta la sua larghezza. Ora noi 
questa straordinaria velocita 
di 43.WM) chilometri orari la 
abbiamo tenuta lungo il trat-
to forse piii tormentato, cer-
to il piii battuto della strada, 
fia Bolzano e il Brennero. Su 
quel tortuoso corridoio di una 
novantina di chilometri cioe, 

che e la croce e la delizia dl 
milioni di turisti che calano 
in Italia, di decine di ml-
gliaia d'ltaliani che si inol-
trano verso l 'Europa centra-
le. 

Siamo partiti, a dire il ve-
ro, con molta baldanza: infi-
lando, superato lo svincolo di 
Cardano, una buona mezza 
dozzina di Volkswagen, un 
grosso pullman svedese, una 
Austin e una Volvo con re
lative « roulotte» di 5 metri 
almeno, nonche due bestioni-
frigorifero idanesi. 

I turisti tedeschi, in parti 
colare, amano le colonne. In 
venti o trenta si fanno adotta-
re come pulcini da un tacchi-
no, e cosi 11 vedi ammucchia-
ti dietro un pullman o un 
autotreno. O, semplicemente 
dietro ad una macchina che 
va piano. Sulle cur\'e rallen-
tano Fin quasi a rinculare, sui 
rettilinei mai che azzardino 
un sorpasso, se non quando il 
rettilineo stesso sta per finire 
e non resta che... raccoman-
darsi l'anima, oppure l'inci-
dente. Non vi auguriamo di 
trovarvi sulla strada del Bren
nero con un incidente di mez
zo. La novantina di chilo
metri che separano Bolzano 
dal Brennero diventano una 
cosa smisurata. Le due-tre 
ore di tempo mediamente oe-
correnti a percorrerli. in sta-
gione turistica. possono diven-
tare tninqiiiltamento sei o 
sette. Basta un tamponamen-
lo, un autocarro che sbanda 

e si mette di traverso, una 
frana anche di piccole pro-
porzioni (e le frane, nella 
Valle dell 'Isarco sono frequen-
ti piii o meno come i tempo-
rali), perche tutto si blocchi, 
nei due sensi. e si fornn un 
groviglio inestricabile. 

Dopo t'esperiinento della \ e 
loi'ita, abbiamo voluto com-
piere quello delle curve. Per 
una decma di chilometri, ab
biamo cioe contato le cur.'e: 
la media e di cinque-sei per 
chilometro. In qualche ca^o. 
M tratta di curvoni di oltiv 
duecento metri. Tutto cjiic^to 
su una strada la cui hughez-
za media e di (5 metri . <>.r<o. 
salvo sulle varianti o .̂ ui trat 
ti rettiiicati, dove alKira la 
carreggiata utile arriva a no
vo metri E non parhauio del
le strettoie, degli attraveiMi-
menti dei centri abitati, non
che delle salite. Questa s* ra
da non e solo stretta e tor-
tuosa: sale anche. 

Dopo una trentina di chi
lometri. eravaino gia eoinpic-
taniente rassegnati, m coda 
ad uno di quegli au»ocani-
frigorifero che sulla si.lita di 
f'antina Fiedda (un'antica sla-
zione di posta, poco oltre 
Ponte CJardena) sembr.u'a inn-
cmarc gli ingranaggi d-'l dil-
lerenziale come un i ranto;) . 
I" ci siamo adattati ad .irrni.-
re al Brennero quando che 
tosse. senza piii pre'esp ch 
stabilire dei record di rapi-
dita. Buon per noi <'!u' on 
poco e stata apcrta ai ir;tl-

Sergio Soglia 
Code di auto tulla strada del Brennero. Qui siamo nei pressi di Prato Isarco, a pochi chilometri 

da Bolzano. 

fico la variant e che ha consen-
tito. nel trat to tinale, d: ell-
minare la salita di Ponticulo: 
alcuni chilometri dove la pen-
den/.a raggiungeva valori del 
Hi per cento! Bisogniu'a fie-
nare per non tornare indie 
tro. Atlesso invece non ^: su-
pera il 5 per cento, •• se M 
e fortunati si puo anche .*-LI-
passare. Non affrontiuno il 
capitolo del valico. Malgrado 
sia stato ampliato il puiz/.tte 
e le operazioni til trout i f a, 
UMiltmo sveltite al i.iis.stiuo, 
le code interminabili e le lun-
ghe colonne sono cose di tut
ti l giorni. 

Sotto il sole di lugh:>. s» 
tratta di un'esperien/a j n s -
soctie terroriz/.ante. Meidio la-
re dietro front, e r i tornire a 
Bolzano quanto piii in fret-
ta possibile. Qui ci atwnde, 
gentilissimo, il direttore com-
partimentale dell'ANAS, ing. 
Orlolani. « Secondo l manua-
li di teenica stradale — ci di
ce sorndendo — la stri . la del 
Brennero non potrebbe sop-
portare un tratlico come c.uel-
lo attuale, dovrebbe r-s-,v re 
gia " scoppiata ". Epp'ire, re-
siste, in attesa deH'auto-itr.idu 
che dovrebbe essere compie-
tata entro il Hlii!). II tn'i<-'a-
to delta statale 12 e \eivh"», 
superato. NeU'ultimo tjiirncii-
ceniiio. nei trat to Rolz.no-
Brennero. sono stati !;iiti ('i i 
lavori di rettilica delle \-u:i:n-
ti per elnninaie pas^a'V-ii " h-
vello i.sei m tutto) e •ilkp.ga/e 
la carreggiata. Ora Miumo 
procedendo all'appalto d* l le-
vori i^er eliminare la pen.-o-
losa curva a gonuto con sot-
topassaggio in localita Mara 
di Bressanone. Come av ra vi-
sto, il percorso Bolzano J ren-
to, con gli amnluuueuti ulti-
niati, e ormai diventato agt-
vole e veloce. Lascia aticoui 
a desiderare il t rat to i'rento 
Verona. M.i occorre dire che 
il tr-ifiico turistico, una \< I 
ta giunto a Trento, dirotta in 
buona nnsura per le dnclMi-
ci della Valsugana o clê  la 
go di Garda. C'omunque e c u -
to che, sui nostri ul!i::ii Ml 
chilometri. specie con ' incrc-
mento del tratlico p c a n i e . 
])er gh autoinobilisti e'e da 
soilr i te . Per a l tn ;re j.nni, 
iilmeno.. ». 

Basti d u e che nel I'M.:, dal 
Brennero sono ttansitati 10(i 
nula autotreni, e -he a P.i 
scjna o nei giorni dl Ferr.i-
gosto si giunge a punte ni 
:<IH)0 autome//.i l'ora: cjuasi 
uno per secondo. 

M a r i o Pass! 

l - ^ M t B ^ Q S 

Hella stazione idrotermale di Rogaska Slatina 
if 
| OGGI ultima giornata di gara fra i 

' A M A L F I E P O R T O F I N O 

Una conca verde ove 
la quiete e sovrana 

Oltre ventiduemila ospiti con 322 milti presenze nel 
1965 - Le siraordinarie proprieta curative delle acque 

I 
g Non dimenlicate di inviarci entro il I" agosto il voitro volo. 

Con esso parleciperete al sorteggio del nome del vincitore 

che nel 1967 godra una seltimana di vacanza in una delle 

due localita. 

DOMANI entrano in gara 

DUBROVNIK e MAKARSKA 

/ '-.v 

\ ; 

\ 
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SERVIZIO 

LUBJANA, luglio 
In italiano a terme», in 

franccse « les bains ». in tede-
seo « bad » c in sloveno « sla-

solverebbe. percio. ad una fun fl tina u ° " tnplicc»,di scguito 
zione aggiuntiva, complemen 
tare. Da calculi fatti esso ga 
rantirebbe nell'arco della sta 
gione. da Cesenatico a Raven 
jia. altri due milioni circa di 
giornate di presenza. le quali. 
tradotte in soldi, significant. 
dai 4 ai 5 miliardi di valuta 
uregiata che si aggiungereb 
i>ero al giii positIVO bilancio 
di entrata. Il potenziale turi
stico del Nord Europa, un 
serbatoio praticamente inesau-
ribile, sollecitato dall 'entrata 
in funzione di un nuovo sca
lo. in collegamento rapido con 
i nostri centri della riviera ro-
magnola, svilupperebbe in di-
rezione del nostro Paese t'in-
lensita del r i tmo di prefe-
renza. 

• * * 

T JCCA in pu\tti di (iila. 
s.'ruta, sojtpcsa. giudwa 
F ntU-tte /: - It da /.::< 

tit vtszz'o'a. Puo dr.rsi chr 
alia K>:c comprri w;a ffitola 
o un ;:<<•//«* Arnit iccch:otic. 
Via sembra chr stAirtnn bene. 

Pcrchc no"* A quanta ,vn;.-
piamo. la luor.da chente del 
7?:ag:ct) necozio sauimarint->f. 
j:otrcbhr ct'-ere una srcde.<'-
o urn dancfc ckc la sera pri
ma ft riva al mare ha atteso 
a lungo c ir.varo suU'ulttmo 
scogho il ragazzo italiano. ne-
TO di capelli e di sole, che 
nello sjr.nahcrato esperanto 
delle sputgge Vha invttata a 
sognare con lui solto la luna. 

Boy tradttore. dannato la
tino pcrsosi con chissa quale 
altra bionda.. C'e. tutta una 
Ictterutura mezzo poettca e 
mezzo ballistica su questi in-
contri d'estate. Lc ragazze del 
nord. natc obbligatorlamente 
fra ghmcci e brume, partori-
te sulla banchisa, scendono 
al nostro sole e dl colpo si 
liquefano. scaldate da perto-
ranti occht di seduttorL 

I'no sg'.'.uao e sono tritte. 
Cosi dicono le cronache del
la sabota e degli scogli. In 
rcalta. abbiamo il sospctto 
< he i collezionisti dt btonde 
le spanno grosse. Molte delle 
loro arrcnturc non sono pro-
babilmentc che moltiplicazio-
ne nel cerrello di scene di 
flm balncari. o mactnature 
totto i denti di ritornelli di 
canzoni. 

Ad ognl modo, buona for-
tuna ai * fusti s. Quanto alia 
nostra bionda. macche pisto-
la e macche carabina! Com-
prcra (se non qggi. domani, 
lasciatele fare i conti) una 
collanina. o un piccolo cristal-
lo. o una ceramica da como-
dtno. L'n souvenir insomma 
d'un certo gusto, non dt quel-
It che fanno poccare la nere 
sulla cupola di San Pietro 
Pub anche darsi che preme-
dtti di contrattare per una 
maschera o scultura negra 
dei Tumba-Tumba. 

». d. p. 
(foto R*v*flU - • . Marino 'M) 

Si avrebbero. come per 
Iegge chimica. una sene di 
positive reazioni a catena. Un 
piii razionale e intensivo sfrut-
tamento ricettivo; la dilata-
zione, oltre agli attuali confini. 
della stagione: un consohda-
mento della conquista del mer-
rato centro e nord europeo. 
Non sono ipotesi campate in 
aria, anche se per singolare 
rombinazione. esse si basano 
sulle possibitita offerte dalle 
cumunicazioru aeree. Molie 
agenzie turistiche e di viagcio 1 
dei Paesi scandinavi assicura-
no: • dateci un punto di ap-
prodo con le dovute attrezza-
ture di sicurezza internaziona-
ie e i voli inizieranno a get to 
continuo ». 

L'aeroporto c'e. Gli strumen-
ti di ,*ontrolIo e guida (radar. 
ecc.) sono modemissimi. II 
volo pub essere seguito, istan-
te per istante. non appena 
giunge sulle alte quote alpine. 
II week-end di fine settimana 
da Monaco, tanto per dire, a 
Milano Marittima, Cervia, Ce
senatico. Ravenna, pub essere 
a portata di mano. 

II sindaco di Cervia. Orla-
no Masacci. interpellate nel 
corso del nostro rapido son-
daggio, ha tenuto a sbarazza-
re il terreno da possibili equi-
voci di natura campanilistica, 
dlcendo che la soluzione va 
vista tenendo conto degli in-
tereosi • dtl)« MlsenM della 

al nome della locatitd, indica-
no immancabilmente luoghi 
dt cura e di rillcggiatura in-
sierne net qunli le racanzr 
uniscono Vutile al diletlerole 

In Slovenia perb con una 
jHirticolarita cfie or mat si e 
persa altrorc. e cioe che il ri-
JH>SO c teramente riposo. per-

; che questi centri, anche t mag-
gtori. hanno conservato la fre-
schczza naturale delle loro ac~ 
que taumaturgiche e non so
no ancora state contaminate 
dalla vita mondana, dal traf
fico, dalla congestions quasi 
cittadina insomma delle no-
stre staziom termali. 

Anche la piii importante e 
piii rinomata, non da oggi. 
dt quelle slorene. Rogaska 
Slatina. che pure ha contato 
nel i!ti>5 oltre ventiduemila 
ospiti i ov .'•-'.' mtla presenze. 
quasi completamcnte atJonda-
ta in ur.a c<-':ca terde e tic-
pula. c r/;;<:w completamenle 
inniunr da: rurnort e dalle 
vi.sfidiov* e-ttlnzioni della co-
siddetta cialta moderna; c'e 
i! cinema, c e la piscina, c'e 
in sala per danze e concert:. 
c'e anche la tclerisione. s'm-
tende. un p<>' dovunque, ma 
quasi nor. si e ai vertono, tan 
to e prcratente la serena tran-
quilhta che scende dai boschi 
• Dimostravano buon gusto 
i prmctpi. i vescoit ed j di 
gmtan della corte austriaca 
che nel passato preferitano 
spesso queste terme a quelle 
piu famose cecosloracche di 
Karlsbad (oggi Karlory Vary). 
cosi come ancora fanno circa 
cinquemila stranien che ogni 

II nuovissimo edificio a 
nove piani , che costituisce 
il Centro Sanitario di Ro
gaska Slatina, in Slovenia. 

anno compiono la *tc*sa scel
ta. Ad essa e fai orevole anche 
la sua posiztone gcograftca. 
molto nana al confine au-
striaco e non lonlana da quel
lo italiano cost come da quel
lo unghere^e. per cut. tutto 
\ommato. essa e anche una 
delle stazioni termali piu < o-
smopohte d'Europa 

Per gli italiam e uno scher
zo arrirarci. sia per ferroria 
che. meglio ancora. per stra
da- col treno basta cambiare 
a Lubjana per Celje, che c un 
po' la capitate turistica della 
Slovenia c con la quale Ro 
gaska e giornalmente collcga-
ta con frequenXi corse di au
tobus. In macchina. o anco
ra in autobus, i cento chilo
metri circa che la dividono 
da Lubjana sono asfaltati ed 
ottimamente agevoli. consen-
tendo ancor meglio di godere 
il magnifico paesaggto e. se 
del caso. un ottimo pramet-
to in una delle trattorie tra-
dizionali che incontrate per 
istrada. dove tutto e genuino. 
dalla cordialita del camerieri 
gestori e dei commensali al 
sapore delle vivande * del 
vino. 

Ma »e anche cos\ non fos
se, oppure foste impediti da 
catarro ffOMtrioo c tnnflcien* 

] za epatica a gustarc i tradi-
zionali piatti locali, lo potrc-

' te fare sicuramente al ritorno. 
perche Vacqua di Rogaska ha 
prima di tutto la caratteristi 
ca di risolverc questi fasti 
diosi e spesso dolorosi incon-
xementi. Dalle sue tre famose 
sorgenti (Tempel. Styria e Do 
nat. di decresccnte durezza. 
cioe contenuto minerale) sgor-
ga miatti un'acqua alcahno • 
salino • terrof-a. tipo Monteca 
tint per intendcret, rtcca dt 
actdo curbonico ed ottima per 
curare acidita gastro • duode 
mile, colecistitc. pancrcatite. 
ulcera. col tie cronica. stiti 
chezza. postumt di interrenti 
demolitori gastro - intesttnah. 
se assunta sotto forma di bi-
bita. 

Ma essa e anche indicata. 
sotto forma di bagni cosiddet- „ 
ti <r carbonici i>. per curare lc 5 
malattic del ricambio. e par-
ticolarmente il diabete. I'urt-
cemia, lobcsita e I'artrite. 
nonche alcune malattie della 
pelle. come leczema cronico 
allcrgico. 

L'attociazione dei bagni con 
le bevande. non tnirequente-
mente prescritta dai sanitari 
che cseguono la t isita preh-
minare. anche sulla scorta del
le tndicaziont e delle cert it-
cazioni dei mcclici curanti <c 
sempre covsigltabile presen-
tarsi con un breve r cumcu 
lum » dt milattia redatto dal 
medico di famigliai. e una 
autentna stcrzata all'orqam-
smo. mighorandonc anche le 
condiziom cardio • circolatnric 
e generah; quasi un'tniezione 
di giovinczza La conoscenza 
di quest'acqua risale a circa 
trecento anni fa. ma solo ne-
gli ultimi decennt sc ne e tn-
dustriahzzato tl consvmo e del 
tutto recentemente essa viene 
ciche imbottialiata. al ritmo 
di 50 mila litri al giorno fcon 
un modernissimo impianto in
dustrial tornito da una ditta 
di Parma) per soddisfare le 
innnmerevroli richieste che 
vengono da tutta la Federazto 
ne jugoslava e anche dall'este-
TO: a Trieste, per esempio. e 
in rendita in via Bismondo 9. 
anche sc certamente non al 
prezzo di cinquanta lire (cento 
dtnari) come Id. 

Tra i prezzi italianl e quel-
li sloveni, in materia sanita
ria, ri e sempre un rapporto 
che si aggira sul due a uno: 
ma questo argomento lo te-
dremo meglio in un prossimo 
artlcolo. 

Mario Ccnnamo "cut* 

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI GIORNO — con uno 

o piu ttigliandi — al nottro referendum, i t * 
gnjlandon la localita tra le due In gara, 
d* voi orrlerita 

OGNI SETTIMANA. dal 13 luglio al 7« 
agotto. • Unita racanie niMtera a confronto 
due famotc localita di *i1leg9iafura 

OGNI SETTIMANA. t-a tutti i tagliandl 
che avranno indicato '•* localita che avra 
ottenuto tr magqiorl prrferenxe. vcrrj ESTRAT-
TO A SORTE UN TAGUANDO che dar» il 
nome d?l wincente 

L Unita raflrira in premio al IMIore il 
cut nominative wra U M O lorteggiato • • 
un tuo tamiliare. UNA SETTIMANA Dl VA 
CANZA GRATUITA in un albergo a <n una 
pen»ione di I I Categorta tcelti dal noitro 
giornale piu il viaggio di andata e ritorno 
in prima clatte A chi intendera recarti 
nella localita preicelta ccn un proprio rrei-
to di traiporto. il r imbono ipeve viaggio 
di andata - ritorno verra eftettuato In rm-
gione di 30 lire per chilometro 

La data della vettimjna di vacanra premio 
(eitiva o invernale) verra concordat* Ira 
il *inci!ore • I'Unila. comunrjue eita dovrt 
• t i e r * compreia nel penodo che va dal 
I I GENNAIO AL 31 OICEMBRE 1947 

I tagliandl di ogni l- I l imana di qara do-
vranrto o*rvenire a I'Unita di Milano entro 
i M ! giorni dalla pubbticaiione dell ultima 
lagliando relativo alia slena lettimina di 
gara 

Se per caul* Imprcvedibili II quotidiano 
I'Unita non doveite utcir* uno o piu giorni 
nel pencdo di tvolgim*nto del concorto tud-
detto, 'e date di pubblicationc dei tagliandl 
non (ubiranno modifiche Se alia data del 

3112 196/ uno o piu concorrenti premiati non evranno uiulruito del loggiorno 
gratuito per cause imprevedibili o intenderanno rinunciare al premio. non verra 
efTe'tuato alcun rimborio tojtitulivo ed il premio verra ccnuderato decaduto 

I TAGLIANDI Dl OUESTA SETTIMANA DEVONO PERVENIRE ALLA 
REDAZIONE ENTRO IL V AGOSTO (DATA DEL TIMBRO POSTALE). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA
GLIANDI DELLA SETTIMANA Dl GARA. 

S'ri/«Te chiaramcrts ncrre e Ir.dirizzo • 

Ritag'iare e sped'te In busta o ir.cc"a-

te su cariclina posta!* a: L/UNITA* VA-

CAN7E VIALE F. TESTI 75 - MILANO 2 
In quale dl queste due localita vorreste trasccrrere 
le vacanze del 1967? 

AMALFI o PORTOFINO o 
(iej-ar« e»n Lr* croceJTa II gusdrarlno di f.«-.co t'.'e tocatiti prescelU) 

Cognome • nome „ 

Indirizzo 
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DOMANI ALLE 18,30 IL CORTEO PER IL VIETNAM 
Intervista con il compagno Trivelli 

Le ragioni 
di una 

protesta 
Al computino Remo Trivelli, seijretano della Federazione 

comunista rumami, abbiamo chiesto un mudino sull'ai 
lualc movimento unitario per la pace nel Vietnam e ini 
suo sviluppo. Questo il testo dell'intervista: 

Quale giudizio si può dare sullo sviluppo del movimento per la 
pace e la solidarietà con il Vietnam, nella città di Roma? 

La lotta per la pace ed il movimento i l i solidarietà con il 
Vietnam, a Roma, ha sciupi e avuto part icolare r i l ievo ed ha 
assunto non poche volte un ruolo nazionale. Basta r icordare 
In veglia a l l 'Adr iano o la grande manifesta/ ione di piazza del 
Popolo II movimento ha awi to poi nuovo slancio dopo i c r i 
minal i bombaidament i ame i i cam d i Hanoi e l la iphong. Nel 
giro di appena un mese, abbiamo avuto — con la manifesta
zione di domani — due grandi iniz iat ive ci t tadine. Ma la ma 
nifcstazione di piazza San Giovanni e i l corteo che domani 
'percorrerà le vie del centro di Roma non sono che le mani 
festa/ioni più evidenti e di r i l ievo di una larga mobi l i ta/ ione 
di c i t tadin i amanti della pace 

E puoi dirci qurlcosa su questi aspetti meno clamorosi del mo
vimento? 

!•" difTicile dare un panorama completo delle cose grandi 
e piccole che sono state fat te, anche perché sovente si è t r a i 
tato di iniziat ive spontanee, part i te dagl i ambienti più va r i . 
Comunque. vi sono state centinaia di mani festa/ ioni , assem
blee. d ibat t i t i , si sono avute sospensioni di lavoro, prese di 
posizione unitar ie sui luoghi di lavoro, petizioni, invio d i mes
saggi al popolo del Vietnam e così v ia . Vorre i sottolineare i l 
fatto che nel movimento ha avuto part icolare r i l ievo l ' inizia
t iva della classe operaia romana - questo fat to è assai impor
tante e. se si mantiene e si svi luppa, è una delle condizioni 
per un ulter iore ampliamento del movimento per la pace. 

Puoi dirci se vi è stata qualche novità o esperienza nuova nel 
movimento? 

Sì. E vorrei c i tarne una sola: la presenza, ormai da setti
mane, d i centinaia e centinaia d i c i t tad in i , isolati o a g rupp i , 
davant i al l 'Ambasciata amer icana, in una continua e silenziosa 
manifestazione di protesta. Con la loro presenza e la loro 
insistenza questi c i t tadini non solo hanno mantenuto e manten
gono evidente la condanna e la protesta del popolo romano; 
ma si sono anche conquistati i l d i r i t to a manifestare pubbli
camente. in maniera ostinata e c iv i le i l loro pensiero, la loro 
solidale posizione nei confront i del popolo del Vietnam. Ormai 
sono già migl ia la i c i t tadini che hanno in ta l modo testimo
niato la loro volontà di pace: e io sono sicuro che questa forma 
di c iv i le protesta consentita a decine e decine di mig l ia ia di 
c i t tadin i d i test imoniale la loro volontà d i pace. 

Quali sono secondo te, i problemi di sviluppo del movimento? 

Noi partecipiamo, insieme ad a l t r i pa r t i t i , moviment i , uo 
mini pol i t ic i , peisonalità della cul tura al movimento uni tar io 
per la pace nel Vietnam. Seguiremo le d i re t t ive e le indicazioni 
del Comitato uni tar io e daremo al movimento tutto i l nostro 
contr ibuto Secondo me. i l problema centrale è quello d i esten
dere al massimo il movimento per la pace nel Vietnam. Esten-
dei lo socialmente (interessandovi tutte le categorie dei ci t ta
dini) j 'd estenderlo polit icamente (conduccndo cioè una poli
tica uni tar ia verso i cattol ici e verso le var ie forze dj sinistra 
che si r ichiamano al social ismo). E" tuttora questo i l problema 
principale, poiché nonostante l 'attuale estensione del movimento. 
ess0 è ben lungi dal l 'aver raccolto l'adesione at t iva d i tu t t i 
coloro che vogliono fare qualcosa in difesa della pace. 

Oggi poi. secondo me. questa estensione non solo è neces
saria ma è anche possibile perché la poli t ica americana nel 
Vietnam mette concretamente in pericolo la pace mondiale. 
Intendo d i re che oggi possono e debbono battersi per la fine 
della aggressione americana al Vietnam e per una soluzione 
pacifica del confl i t to sulla base degli accordi di Ginevra, anche 
coloro che non partono — come noi — da una esplicita con
danna del l ' imperial ismo americano Tut t i coloro che. pur aven
do posizioni diverse dal le nostre sulla polit ica degli Stati Uni t i 
o sulle cause stesse della guerra nel V ietnam, avvertono però 
la minaccia di un conf l i t to generale come conseguenza della 
esplosiva situazione del Sud Est asiat ico: tu t t i costoro, r ipeto. 
possono e debbono levare la loro voce |x*r fermare la progres
sione degli at t i d i guerra amer icani , per chiedere una inver 
sione della tendenza nella polit ica amer icana, la line dei bom
bardamenti al Nord e degli at t i aggressivi . l ' inizio di t ra t ta t ive 
Tut t i coloro, di qualunque parte polit ica siano, che sentono 
questa minaccia che incombe hanno i l dovere di fare qualcosa. 
di chiedere — nel movimento uni tar io o con autonome inizia
t ive — che il governo i tal iano si adoperi per far cessare la 
« scalata * americana che porta i l mondo al le soglie della 
guerra mondiale, e perché esso prenda una posizione ed una 
iniz iat iva polit ica in tal senso. 

Oggi più che mai è necessaria l 'unità d i tu t t i g l i uomini 
Amanti della pace. 

Lo scooterista 
è introvabile 

Anche ier i folt i gruppi di giovani han 
no protestato davant i l 'ambasciata degli 
Stati Uni t i contro la guerra che gl i ame 
r icani conducono nel Vietnam. Come ogni 
sera, da quindici giorni a questa parte. 
giovani studenti e operai , con grandi s t r i 
scioni sono sf i la t i per via Veneto t i a i 
tavol i dei caf fè, nella strada, tra l 'atten 
zinne dei tur is t i e l 'approvazione della 
stragrande maggioranza dei c i t tad in i . 
Ora tutta la gioventù romana si prepara 
per i l corteo di domani che par t i rà da 

piazza Esedra alle 18.30 e si snoderà per 
v la Cavour, v ia dei For i imper ia l i , piaz
za Venezia, piazza SS. Apostoli. La mani
festazione sarà conclusa con i comizi de 
gl i oratori designati dal comitato per la 
pace e la l iberta nel Vietnam. F ra le 
adesioni alla manifestazione va segnalata 
quella dei lavorator i del biscott i f ic io Gen 
11 lì ni che. n'uniti in assemblea, hanno vo 
tato un documento in cui si a f ferma che 
essi « non vogliono essere in nessun mo 
do complici degli aggressori americani e 

invitano i lavorator i a l imentar ist i , le loro 
Commissioni Interne, le loro sezioni sin
dacali aziendali e la stessa segieteria del
la F I L Z I A T provinciale a prendere inizia
t ive in direzione della cessazione dei bom
bardament i , pei che gl i americani se ne 
tornino nel proprio paese e perchè la trat
tat iva prenda il posto della v iolenza e 
della forza delle a rmi >-. 

Nella foto: la manifestazione di ier i da
vanti al l 'ambasciata USA. 

Il pedone aggredito 
rischia ora di morire 

Giovanni Ma-
lospiri i i, i l pe
done preso a 
pugni da uno 
scooterista, nel 
lettino del San 
Giovanni dove 
è ricoverato in 
gravi condi
zioni. 

Un giovane in un casolare a Cecchino 

Uccide con una fucilata 
La polizia lo cerca per salvargli la vita W. i r S t T ^ ^ U O 

Ore di ansia per il giovane 
the si è ferito rubando 

ladro 

Convocare subito il Consiglio 

PASSO DEL PCI PER LA PROVINCIA 
La Giunta comunale non sarà 
eletta nella prima riunione ? 

Si è squarciato il brac
cio con il cristallo spac
cato con il crick - Ha 
perso già molto sangue 
Si è fatto medicare 
sommariamente ad un 
pronto soccorso stradale 

« Ho abbastanza es|x?rienza per 
affermare che "-e quel giovane 
non si mette subito nelle inani di 
\\i\ chirurgo, use Ina di morire 
dissanguato i C'osi l'infermiere 
Felice Di Roma ha giudicato le 
condizioni del giovane ladio che. 
tubato, si è ferito con un vetio. 
nel tentativo di svaligiare la ino 
Mra di un orefice Quando ha in 
filato la mano ni Ilo squarcio. 
prodotto da un colpo di crick. un 
pezzo di cristallo e caduto dal
l'alto come una mannaia, reci
dendogli i tendini e l'arteria ome
rale L'episodio è accaduto in 
via Hortis. al Prenc-tuio Subito 
flo|K> l'incidente il giovane — alto 
e biondo, forse lo stesso del più 
fortunato colpo di qualche giorno 
fa a largo Hoccoa — è risalito 
sull'auto dei complici, una « Giu
lia » bianca, che sj è allontana
ta a tutto gas. 

Pochi minuti dopo, mentre già 
la polizia dava la caccia agli au
tori del colpo. la veloce vettura 
si è fermata davanti al po«to di 
Pronto soccorso stradale di via 
Prene«tina 510. * \JI sorreggeva
no gli a l t r i due — racconta an
cora i l signor Di Roma — I I fe
rito era pallidissimo. si vedova 
ine aveva già perso molto s in 
d ie. Fio dato un'occhiata alla fé 
rito e ho capito che non potevo 
far nulla I lo cercato di fermar 
gli i l sangue, poi ho detto ai «noi 
amici d i portarlo al più pro=lo 
in ospedale * N'.-itirrnl'n'mtc il 
consiglio dell'infere 'ere non è 
«tato «eccito 

Il giovane s< uno-i r.*'« — i l̂ e 
aveva raccontato <:: «---tre Malo 
f c i t o riurnn'e una Ine — è n».i 
hto in auto e non -i e pr( -cnf.ito 
(inora, in n e w m u-i* rialt \ que 
-to punto anche i poliziotti the 
gli danno la caccia temono che 
«ia troppo tardi per trovarlo vi
vo' «e non sì è fatto suturare la 
ferita, è praticamente monbondo. 

Ora vaga armato nella campagna — Tre
menda lite per una eredità - Donna ac

coltellata al mercato dell'Alberone 

Domani matt ina al le 10 la 
presidenza del gruppo concil ia 
re comunista a Palazzo Valcn 
t in i si incontrerà con i l coni 
missario prefet t iz io dottor Car 
lo Capasso. che regge l 'animi 
nistrazione d i Palazzo Valent i 
r i . per chiedere formalmente 
la rapida conv oca/ione del Con 
sigi lo in modo da sbloccare la 
situazione di paral is i da cui è 
colpita - da ol tre un anno — 
la Provincia, pr ima con i l cen 
t ro sinistra minor i tar io , d imo 
stratosi incapace di governare. 
e ora per 1 contrast i esistenti 
a l l ' interno della PC e f ra i par 
t i t i ad essa al leati per la for 
inazione della nuova Giunta. 

Giovedì, come annunciato, si 
r iun i rà invece i l Consiglio co
munale. ma non è detto che 
esso riesca ad eleggere la 
Giunta. Anche ier i si sono r in 
novati g l i incontr i f ra i rappre 
sentanti dei quatt ro par t i t i d i 

centro s in is t ra : base della di
scussione un compromesso che 
prevederebbe la conser\ azione 
al la DC della presidenza della 
Provincia e la cessione d i un 
assessorato a l PSDI in Campi
doglio come compenso per la 
r inuncia dei socialdemocratici 
ad insistere sulla candidatura 
del segretario della federazio
ne provinciale Pulci per Palaz 
zo Valent in i . 

Al termine rielle riunioni non 
è stato emesso alcun comuni 
cato uf f ic ia le, segno che l 'ac 
cordo non è andato - almeno 
per ora — interamente in por 
tu V i e chi a f ferma che per 
varare i l compromesso la OC 
attenderebbe i l benestare di 
Rumor e d i Andreott i . Ma for
se tut to non è così semplice. 
La ver i tà è che ol t re a i contra
st i esistenti f r a i quat t ro par
t i t i . anche al l ' in terno della DC 
le acque sono ancora molto agi 

tate. La prospettiva d : dover 
cedere un assessorato ai sci 
c ia ldcmocrat ic i ha messo in a l 
la rme tu t t i coloro — e sono 
tant i — che f r a i de aspirano 
ad una poltrona in Campido 
gl io. Cosi le designazioni dei 
nuovi assessori de sono ancora 
in a l to mare, mentre per la 
Provincia r imane aperto i l 
contrasto f ra comitato romano 
e comitato provincia le: i l p r i 
mo è orientato a sostenere la 
candidatura del presidente u 
sconto Kttore Pont i , i l «eennrio 
appoggia i l proprio segretario 
Girolamo Mechell i 

In questo quadro di contrasti 
che paralizzano l 'at t iv i tà delle 
due amministrazioni , è stata 
avanzata l ' ipotesi che nella pr i 
ma r iunione del Consiglio co 
munale d i giovedì non si giun
ga nemmeno al la elezione del 
sindaco, mentre si dà quasi per 

I certo che l'elezione della Giun 

la potrà avvenire solo in una 
seconda riunione 

Intanto i problemi della cit
tà e della prov incia urgono. Ks 
si sono già stat i oggetto d i am 
pia i l lustrazione da parte del 
Di ret t ivo del gruppo comunista 
capitolino con i l sindaco Pe-
tn icc i In quella sede è stata 
sottolineata la necessità di una 
rapida attuazione del decentra 
mento amminis t rat ivo con la 
nomina dei Consigli di c i rco 
scrizione, l'esigenza di una ve 
n f i ca dello stato dei lavor i 
nella famosa * MipeTriolibera » 
dei lóo mi l ia rd i e del punto a 
ru i -ono giunti ì piani d i l l a PT7 
che snln da poeh? giorni , a 
quanto ci r isul ta. >ono «tati in 
v iat i a l ministero per la appro 
vazione. Alla Provincia, mi l ia r 
d i d i residui a t t i v i giacciono 
inut i l izzat i , e tutto è bloccato 
dalla mancanza d i una ammi
nistrazione democratica 

RITROVATO 
PER DISINFETTARE LE 

FERITE SENZA SOFFRIRE : 
E' possibile acq.:is*.are presso 

le Farmacie «n .iiiovo d «infet
tante. largamente sperimentato. 
adatto al luso familiare, partico
larmente indicato per i bambini. 
!e persone ìpersens.bili e per tutt i 
coloro che. dovendo d:*infettarsi. 
,-i-eipn «corto non *o;>rvi-tare i l 
doloroso bruc-ore caratten-t'co 
dei di«Tifeftarui cornimi 

Qde*-o r . t rovro f.-i/vnn.vo 
• Citra'kon >, può ariope~arsj al 
.•vivo dello >y| o. alcool, icq ia 
•ì--.gen.ì\i eoe ne!!.* d.^nfezicw e 
leJe ferite, delie bruciat'i»v. de 
gh sfoghi, nella pratica delle in,e 
z.oni ecc. Non arreca alcun do
lore. non macchia ed è profu
mato 
I n flac. da 100 g costa L 100. 
Vit Mm San.ta HW de! 2.1 -
1 - 60 - G. I ' . X. <M del IB4 60. 

Un giovane ha ucciso con una 
rutilata il fratello: gli ha spa 
rato dall'alto, dalla finestra del 
la sua stanza in un casolaie nel
la campagna di Cocchina, cen 
trandolo in pieno petto. I l frati i-
cidio è avvenuto ieri mattina: 
la vitt ima. Libero Pancotti, un 
falegname di 51 anni, è stato 
soccorso da alcuni parenti ed 
accompagnato al San Giovanni 
dove, nonostante tutte le cuiv 
dei medici e un intervento chi 
rurgico. è spirato a notte. L'as
sassino. Angelo Pancotti. 31 an
ni. è invece fuggito, in preda ad 
una terribile crisi di nervi: ora 
vaga armato per la campagna e 
i carabinieri che lo stanno ricer 
cando. temono che possa com
mettere altaiche gesto folle. 

.Motivi di interesse, hanno ri
petuto i parenti dei due fratell i . 
hanno provocato il delitto Tra 
Angelo e Libero Pancotti erano 
in corso da tempo discussioni IHT 
via di una casa che avevano avu 
lo in eredita dal padre Le l i t i . 
anche con l'intervento di a l tn 
famil iari, era io cosa di sempre. 
Ieri ce n'è stata una pili violen 
ta del solito Libero Pancotti, the 
fa i l falegname, stava lavorati 
do proprio sotto le finestre del 
fratello Questo si è affaccialo 
per protestare contio il rumore 
e la discussione è presto dege 
nerata 

Il più covane dei fratelli ha 
allora staccato i l suo fucile dal 
muro e — sempre (Lilla finestra 
- - ha tirato un solo colpo contro 
l'altro. La rosa dei pallini ha 
raggiunto Libero Pancotti alla 
recione sottoclavicolare. 

Quando ha visto il fratello 
sanguinante, portato via a brac
cia. Angelo Pancotti ha avuto 
una crisi di nervi « L'ho ucci 
so... » ha urlato, ed è fuggito por 
la campagna, senza abbandonare 
l'arma. I carabinieri hanno ìn-i-
tilmente organizzato una batto 
t.i nella zona: temono che l'uomo 
pos-a uccidersi 

K" finita a coltellate la lite 
fra tre donne, ieri mattina .il 
mercato dell'Albe rone. affollato 
tome (»giii giorno Flora Telo 
mei., la ferita, ha 4fi anni e abita 
in via Co-are (Inromn ~>t" ora 
e ricoverata in gì avi condizioni 
al San Giovanni La mancata 
elucida e Rianca Maria Kart» 
lucci di 22 anni madre di una 
bambina, abitante in via Paolo 
Pachila l-a Giovane lavora al 
banco di pizzicheria di proprie
tà del f igl io della fer.ta e que 
sto probabilmente, ò all'origine 
rielle discussioni, sorte eia in 
passato tra le due donne Ieri 
la più anziana, spalleggiata dalla 
sorella Pia. ha accusato la ragaz
za di essere l'amante di suo f i 
glio: per questo In Rartolucci 
l'avrebbe aggredita 

I fatti =ono accaduti poco pri
ma rielle 13. Flora e Pia To!o-
ir.ci hanno cominciato ad atcu-
sare la ragazza \"c è nata una 
violenta discussione. nel corco 
c'olia quale è partita la rovente 
accusa- «Sei l'amante di mio 
f ig l io . . s Rianca Rartolucci è 
scattata a queste parole: ha im
pugnato un coltello per affettare 
ì salumi e si è avventata contro 
la m a l e , vibrandole un coli*) 
solo, ma violento e denso I.a 
lama e penetrata nella regione 
lombare sini-tra f * r una profon 
dita di dodici centimetri, leden 
do un rene e l'intentino 

Mcn're gli altri commercianti 
del mercato soccorrevano la fé 
nta . Bianca Bartolucci e rima
sta al suo posto, fino all 'arrivo 
dei poliziotti che l'hanno arresta
ta. Pia Tolomei. invoce, si è al
lontanata e non e sj.nta ancora 
rintracciata i stata lomiinque 
denunciata per rissa 

A proposito 
del motel 
dell'EUR 

In un art icolo pubblicato dal 
nostro giornale nel numero del 
20 2-l!)l')G. si af fermava che i l 
.signor Mar io Ricci ed i l si
gnor Giuseppe Beinomi. aven
do ottenuto una licenza por la 
costruzione d i un complesso 
edil izio, nella zona deH'KUIt . 
al l 'angolo del Viale Olimpico 
con i l Viale Oceano Pacif ico. 
da destinarsi a motel, aveva
no nel corso dei lavor i , arbi
t rar iamente innovato la desti
nazione e la struttura del l 'edi
fìcio. costruendo degli appar
tamenti residenziali in luogo di 
un motel, 

Siamo ora in condizioni di 
precisare, in seguito ad esau
riente documentazione fornita
c i . che in ef fet t i la costruzio 
ne fu iniziata come motel, ma 
che successivamente, proprio 
su richiesta della Ripart izione 
l ' rbanist ioa del Comune di Ro
ma. in base a regolare var iat i 
te del 2B gennaio HMìL appro 
vata dalla Commissione Kdi l i -
zia. essa fu continuata come 
complesso residenziale. Stando 
cosi le cose cadono tutte le os 
scrv azioni e le il lazioni formu
late. in base ad inesatte infor
mazioni forni teci , nello scri t to 
d i cui sopra e per l 'equivoco 
insorto esprimiamo il nostro 
rammar ico ai signori Giuseppe 
Bonomi e Mar io Ricc i . la foto
graf ia del quale non è r isul 
tata perfettamente riprodotta 
sul giornale per un disguido 
tecnico. 

Aggredito e picchiato selvag 
giamente da uno scooterista al 
termine di una v intenta l i te, un 
pedone giace ora in f in d i v ita 
in un lettino del San Giovati 
n i . I l gravissimo episodio è av
venuto l 'a l t ra sera, a Pr ima-
val le: in un pr imo momento 
era sembrato, che la v i t t ima. 
Giovanni Malospir i t i . potesse 
cavarsela in pochi giorni . I e r i . 
invece, le sue condizioni si so 
no aggravate: l 'uomo è stato 
al lora trasportato dal San F i 
l ippo Ner i al San Giovanni, r i 
coverato nel reparto craniole 
s i , sottoposto ad una lunga e 
d i f f ic i le operazione. L' interven 
to è riuscito ma i medici di 
sperano ugualmente di salvare 
i l giovane. L'aggressore, in 
tanto, è introvabi le: si chiama 
Salvatore Nacchira e invano 
g l i agenti della Mobile lo han
no cercato. 

Giovanni Malospir i t i aveva 
raccontato, subito dopo essere 
stato medicato, la sua terr ib i le 
avventura: aveva ripetuto che 
stava attraversando sulle str i
s te iierionali d i via Santa Ma-
i ia di Guarialupc quando e r i 
stato sf iorato da uno scout e l i 
sta. Uno scambio di parole, di 
insu l t i . |x i i . a l l ' imp iow iso. i l 
Nacchira ha aggredito i l Ma-
lo.spuiti. lo lui centrato al vol
to con un pugno violentissi
mo. La vi t t ima è caduta, bat
tendo pesantemente la testa 
contro l 'asfalto: ha perduto i 
sensi e. soccorso e adagiato su 
un'auto di passaggio dallo stes
so aggressore è stata accompa
gnata in ospedale. 

Anche Salvatore Nacchira. lo 
scooterista, si è recato l 'al tra 
sera in ospedale al San Camil
lo. « Ho l i t igato con un pedo 
ne. che mi ha attraversato 
improvvisamente la strada — 
aveva ripetuto agli agenti — 
improvvisamente quello mi è 
saltato addosso e mi ha colpi 
to con un calcio al basso ven 
tre ». I medici hanno l iscon 
tr. i to un'ecchimosi al Nacchira 
e lo hanno medicato e giudi 
cato guaribi le in un giorno. Da 
quel momento si sono perdute 
le tracce dello scooterista, nu
che- perche'* i | in l i / io t t i . ere don 
do di t rovarsi davanti ad una 
banale rissa, non Io hanno 
cercato. 

Ier i matt ina, invece. Giovan
ni Malospir i t i si è aggravato. 
Da a l lora, agenti della Mobi
le e del commissariato Pr ima 
val le hanno iniziato la caccia 
a Salvatore Nacchira" sjnora. 
senza successo. Intanto conti 
nuano le indagini per stabi l i re 
anzitutto se davvero i l Malo 
spi r i t i ha picchiato per pr imo 
o se invece è stato la scooteri 
sta a balzargl i addosso 

Frana in un cantiere 

« " 9i°/n» « ' p icco la 
Oggi martedì 26 (207- . • 

158). Onomastico: Anna. I 
I l sole sorge alle 6,01 e 
tramonta alle 20,57. Lu I 
na piena i l 1. agosto. | 

Cifre della città 
Ieri sono nati 101 maschi e Wl 

femmine: sono rooiti 24 ma^ehi e 
18 femmine dei quali 2 minori 
di 7 anni Sono stati celebrati 31 
matrimoni Temperature- minima 
15. massima 2J Per otfgi i me
teorologi prevedono ciclo <-e.re-no 
e tcmiKTalura stazionaria 

Smarrimento 
Il compagno Pompeo Fuligni 

l 'altro :er; ha smarrito una 
borsa di cuoio nera contenente il 
libretto della pensione, un li 
bretto di circolazione ed altr i 
documenti. Chi ave.-se ritrova*. ì 
la borsa smarrita tra via Gc-r 
manico e v a Ottaviano e pre 
gato di telefonare a questo mi 

I mero 372123 o di farla recapi 
I tare in via Caio Mario n 7. 

Nozze 
Si sono *-po-, ' t i i compagni 

Alba Belli e Vladimiro Vanni. 
Ai felici spo=i giungano gli aug" 
r i più affettuosi da parte dei 
compagni della sezione Prrno-ti 

i no t dall ' I nita 

Lutto 
L improvvi-amente deceduta 

la compagna Klena Galluzzo del
la spione di Arsoli. Al co-n 
pagno Mano Alessandri, manto 
della SCOM,parsa, ai familiari 
tutt i , g.ungano in questo mo
mento di doloro le più sentite 
condoglianze da parte dei corno 
msti arsolam. ciei compagni Oc-I
la Federazione e dell 'Crifa. 

Sepolto 
per un'ora: 

illeso 
V.' rimasto sepolto da una 

i l i a c a di terr iccio per circa 
un'ora e mezzo- poi quando. 
t i a l'ansia degli ac i o r - i . i lei 
lo ' i ipagni di lavoro della ino 
glie, è stato t i rato fuor i dai 
v ig i l i , e t rascu ta to a tutta ve. 
locità al S Spinto, aveva sol 
tanto {pial l i l i - superliei.de c-eo 
nazione: i medici lo hanno in 
l i giudicato guniihilc in una 
sola settimana L'ini iden'e av 
venuto ier i pomeriggio 't i un 
cantiere di via Val Camil la nei 
pressi della Bocce-a e*" st.ito 
causato dalla frana delle na 
r i ' t i di un fossato dove 'mvin 
to. ale-uni onerai stavano lavo 
mudo por la |*>s;i d i una fo 
guai ura 

Pochi minuti prima della con 
clusiotie del proprio turno \ " t 
torio Meloni ? anni o'ie rd'-'n 
a Monteverde con la ""pmi-'Ha. 
era intento a fi-s;iri» alcuni nn-
lanth i - la ditta Tr ionferà ner 
la quale l'operaio lavina •• ' ' ie
lla avuto l 'appalto rirl'a f o " m 
(ura da alcuni pr ivat i l>a ini 
ziafo i pr imi sfavi eolt.-in'o miai 
e he giorno fa II terre no era 
particolarmente argil loso e lo 
misure di sicurezza, come ni 
solito, M ; I M ' Imi)! 'A visami-n 
te la terra ha ceduto, l'uomo 
non ha avuto nemmeno il lem 
p i di ur lare ma alcuni co'n 
pagni di lavoro che eh ( i . v m 
vicini sj sono ai coi t i che la 
terra lo ; i \cvn completamente 
concito Sono stati chiamal i I 
v igi l i intanto nel l 'al t i s i a l n i 
ne persone erano riuscite a lì 
borarc \ i t t o t i o Mi-Ioni dal or i 
ni c i t ra to di le i r . i Ou.uido r"> 
stato colutile (.nienti est iat lo, 
l 'oncraio ncr fot Mina non c i e ra 
fatto nulla di f r a ve «T.i' ie ael 
alcune- assi, che nella f r a n i . 
M erano trasformate in un Jet 
to protegge ndolo 

Scontro frontale:! 
un morto 

e otto feriti 
Lo morto e- otto ferit i M»no i l 

tragico bilai.tio di uno "-contro 
avvenuto ieri Milla strada cl.o 
corro l>er un tr. i t 'o parallela ai! i 
Cristoforo Coloirbo nei p-(s-i rli 
i"a«a! Paint co I n a » VXJ - t.ir-
gata Frodinone .{.{.'»!•"» guidata da 
Giorgio Madia abitante a Fiuggi. 
via Arm.mdu Diaz K. e con a t»or-

I do la s.gnora Maria \crat i i sua 
(i.'lin Cii'-tin.i ab'tanti in via Gin 
-tiniana 7 a L'itin.i. * i «• scon
trata con una « Tanni.« *. guidata 
da Mberto Do Rao di -W anni. 
abitante in piazza dei Navigatori 
e con a bordo Kdera Vetri di 
42 anni. Daniela Cozzolino di 17. 
Felicita Mazzoli ni di 10. Patri-
zia De Reo di 9. Alessandro D^ 
Reo di 4 

Nell'urto, la sonora Agrati è 
rimasta gravemente ferita e-d è 
morta un'ora rioj)0 il ricovero al 
Sin Giovanni Gli al tr i se la ca
veranno in pochi giorni 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO -

Giovedì 28 alle ore 9, riunione 
Comitato direttivo della Federa
zione. 

CONSIGLIERI COMUNALI -
Oggi alle ore 11; riunione co
mitato direttivo del Gruppo con
siliare comunista al Campido
glio; oggi alle ore 17, riunione 
Gruppo consiliare comunista al 
Campidoglio in Federazione. 

CONVOCAZIONI — Portonac-
cio, ore 20, CD . con M. Stoppa. 

Corsi per 
attivisti 

alle Frattocchie 
Dal 31 luglio al 7 agosto alle 

Frattocthie è previsto un cor*-o 
per attivisti II corso si svolge 
ra in quattro lezioni: I l PCI 
dalla fondazione al congresso di 
Lione Dal congresso di Lione 
alla guerra - Dalla resistenza 
alla costituzione L 'VI I I . IX. 
\ \ XI congresso: strategia e 
tattica del PCI. Per ulteriori in
formazioni rivolgersi In fodera-
zion* 

http://superliei.de
file:///ittotio
file:///crati
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FESTIVAL Dl LOCARNO 

Corale apologia 
della Resistenza 

La Francia ha pre-
sentafo «La linea 
dl demarcazione » 
di Claude Chabrol 

Dal nostro inviato 
LOCARNO. 25. 

11 XIX festival citiematogra-
fico di Locarno, che si era 
inaugurato sabato sera con la 
proiezione — presente Alberto 
Sordi, applauditissimo — di Fti-
iiio di Londra, ha vistn di see-
7ia ieri sera la Francia con il 
film Lit linen di deimtrcazioni.'. 
Claude Chabrol, ablmndonati 
per una volta i funambolismi 
e le fumisterie formali, ha data 
piglio al canovaccio su tin epi
sodic della llesistenza e ne ha 
ricuvato tin * feuilleton » robu-
stamente antinazista. 

Girato a Dole, nell'alto du
ra, il film racconta i drammi, 
gli eroismi e le sofferenze di 
una piccolo comunita che, nel 
l'J4t, ha la sventura di trovarsi 
a vivere (e a morire anche) 
a cavulcinni della linea di de
marcazione che separava, al-
lora, la Francia cosiddetta li
bera (amministrata cioe da Pe-
tain) da quella occupata dui 
nazisti. 

F' questa una corale apolo
gia della llesistenza, intesa co
me presa di coscienza da par
te di agnuno delle proprie re-
sponsabilita di (route alia guer-
ra, alia barbaric nazista; e, 
propria in questo contesto, 
emergnna figure emblematiche 
di una condizione umana umi-
liata e offesa. ma non rasse-
gnata a subire ancora la ti-
rannide hitleriana. 

La vicenda. pur se pencola 
a volte verso il romanzesco, 
mantiene twll'insieme una vi-
gorosa carica polemica. Cha
brol non ha nel raccontare la 
stessa passione che animd a 
sua tempo registi quali Ros-
sellini in Paisa o Bresson in 
I In condannato a mnrte 6 fug-
gift) — tie. tanto meno, di que
st! ha In stesso mestiere — ed 
e soprattutto percio che il sua 
film, al di le) degli indubbi 
meriti. da la sensazione di tin 
discorso a freddn, a volte ad 
dirittura raggelato come, ad 
esempin. risultann quasi sem 
pre le opere della Resistenza 
realizzate da cineasti america 
ni. pur bene intenzionati. 

La pellicula, del resto. ha 
trovato validissimi interpreti 
in Jean Seberg. Daniel Gelin. 
Maurice linnet. Jacques Per 
rin. Stephanie Audran e Kucl 
Roipiei erl e il pubbltco I lia 
salutata con vivissimi applausi 
anche nel torso della prnie 
zione. 

leri pomeriggio. frattanto. so 
wo stati prniettati sullo scher 
mo del Kursaal il film ceco 
slovaccn Prima dell'alba di Pe 
tcr Solan, presente al Festival. 
e I'unglierese Smorfie di Rozsa 
e Kardos. 

Diremo subtto che la pellt 
cola cecoslovacca. gia presen 
tata a Karlovy Vary e recen-
sita dal nostro giornale. ha con 
fermato di essere tin opera per 
gran parte mancata. soprattut 
to perche in essa si rivela in 
modo fastidiosn la tendenza ad 
tmitare i moduli deterion di 
certo cinema e di certe mode 
ocadentali. cosicclie anche la 
vicenda — imperniata sulla 
• Hoffr brava i in un night chili 
di alcuni ragazzi c ragazze c 
di altri personaggi piuttostn 
strain — che avrebbe potuto 
formre 1'occasione per notazio 
nt pstcologichc c di costume 
intercssanti. st riduce a una 
stnrtellina imprnbabile 

L'ungherese Smorfie. anche 
essa gia presentatn ol Festival 
del nunvo cinema a Pesaro. 
per contro, ci e sembrato una 
opera fresco e originate 

Per quel che riguarda In ma-
vifestazinne in generate e'e 
da dire che iedizwiw attuale 
flel Festival non c immune, di-
rem mo. da alcuni dementi di 

ambtgtiitu. che. se non com-
prometlono fondamentalmcnte 
la strtittura della stessa mam-
fcstazione. risehtatm peraltro i 

Partenza il 28 agosto 

In treno il 
Canteuropa 

Quest'anno la carovana non 
tocchera i paesi socialist! - Ri-
serbo di Radaelli sui cantanti 

> , * / : 
SCHERMI E RIBALTE 

Bobby Solo e Gifiliola Cm-
quetti andranno al Canteuropa 
La nuova manifestazione orya-
nizzata da Kzio Radaelli si 
svolgera. come era gia stato 
tempo fa annunciato. dal 28 
agosto al l ' l l settembre 

La carovana. a differonza 
del Cantagiro. non sara stavol-
ta composta da nutovetture e 
camioncini pubhlicitari. e nep 
pure dagli aerei . come avvenne 
per le tappe estere al Cantagi 
ro del 19(>5, bensi per mezzo di 
un convosl io ferroviario spe-
ciale. K' comunque certo che 
esso subirn alcune modifiche 
rispetto a qucllo che era stato 
in un prirno momento semiuffi-
cialmente delineato, 

A differenza del Cantagiro 
i taloeuropeo dcll'anno scorso. 
il Canteuropa non toccheni nes 
sun paese socialista. L'organiz 
zatore Radaelli era intenzionato 
a portare lo spettacolo in Po 
Ionia — si era . infatti. parlato 
a suo tempo di una tappa a 

«Farenheit451» 

rappresentera 

la Gran Bretagna 
a Ver?ezia 

, , , .. : i iters » ai icrmine ai una vis 
rf; offuscare o di rendere po- i M , , , . . _ . , 
t o tutelligibilt gli senp, rut L o n d r a d e l p r o f - L u , f l ' C h l 
es*o st c ispirata sinn alio 
ncorso anno 

Da al'iora a questa parte, si 
sono verificati. infatti. muta 
nenii orgawzzativi snltanto al 
lapparenza irrileranti. ma che 
p>trcbbero avcre — stando agli 
umori e alle avvisaglie che si 
cnlgono in giro — conseguenze 
non certo auspicabili. Innanzi-
tutto Yimcio Beretta. che del 
Festival c stato direttore e ani-
matnre appassionato per tanto 
tempo, risulta quest'anno di 
missionario e la cosa -~ al di 

• la delle ragiont addntte tifftcial 
\mente dallo stesso Beretta — 
non e del tutta trascurabile. tc 
r.cndo presente che una larva 

\1a ma wsxiente polemica era 
^lata pnrtata avanti per anni 
Idagh ambtenti pin conserva 
[fori ronlro il presunto orien 
Uamento eccessnamente pro 
tgressista del Festival. In par 
Uicolare si rimpmverava. vela 
Itamente o meno. alia direzio 
Ire che troppi erano i film dei 
tpaesi socialist! che avevano ot-
jfrniifo i massimi riconosci 

LONDRA. i . 

E' stato confermalo che il f i lm 

ufficiale presentato dalla Gran 

Bretagna alia prossima Mostra 

d'arte cinematografica di Veneiia 

sara Karenheit 451 dirello da 

Francois Truffaut con I'interpre-

taiione di Julie Christie (nella 

foio) e Oscar Vemer. La nolizia 

e stata data dalla • British Fi lm 

Producers Association • e dalla 

i c Federation ot British F i lm Ma

kers * al termine di una visita a 

"arini, 

direttore della mostra veneiia-

na. Karenheit 4.il e il primo f i lm 

diretto in Gran Bretagna dal re-

gista francese. 

Versavia — e successivamente 
erano giunte a buon punto le 
trattative con la Cecoslovac-
chia 

Ma le dillicolta incontrate ri-
guardano il problema dello 
scartamento delle rotaie: poi-
che esistono scartamenti diffe-
renti. il convoglio avrebbe do-
vuto fermarsi alia frontiera e 
vonir sostituito da uno analo-
go: di fronte a tale difflcolta. 
il Canteuropa. per quest'anno. 
ha dovuto fermarsi. 

Non e tuttavia escluso che la 
troupe faccia una capatina nel
la Rcpubblica Democratica Te-
desca Radaelli spera. infatti. 
di superare le difTicolta buro-
cratiche per tenere a ruota. 
uno spettacolo a Berlino Ovest 
e un altro a Berlino Est. 

I paesi che dovrebbero ve
nire toccati. stando alle pri
me indiscrezioni. sono Francia, 
Spagna. Olanda. Belgio. Sriz-
zera. Austria. Germania Occi
d e n t a l Quest'ultimo paese do-
vrebbe ospitare il maggior nu-
mero di spettacoli, prohabil-
mente quattro. di cui uno quasi 
certamente a Monaco di Bavie-
ra. mentre sono in ballottaegio 
Franeuforle sul Meno e Stoc-
carda. 

A Monaco di Baviera. il Can
teuropa verra ospitato eccezio-
nalmente in un grandioso circo 
coperto. capace di enntenere 
moltissimi spettatori. 

Altre ciftn europee candidate 
o!?re a quest*' e alle due Ber
lino. sono Nizzn. Parigi. Bar-
cellona oppure Madrid. Bnixel-
les l-e tappe iniziali e finali 
avranno luoso in Ttalia: ma pa-
recchie citta si contendono il 
privilegio del battesimo e del-
Tepilogo del Canteuropa Nes-
suna. ancora. e stata prescelta. 

E i cantanti? Ezio Radaelli 
mantiene •' pit"' stretto riserbo. 
come e suo costume, diltiendo 
sagffiamente le informnzioni e 
aspettandn di fornir notizie cer 
to f̂ e indiscrezioni. perfi. sono 
fill rate daH'amhiente discografi 
co Ohre a Rita Pavone. la cu! 
presenza era iria data per scon 
tata. si e nei ciorni ~corsi 
i'critta Gicliola Cinquetti: pa
re che la cantante Veronese vo 
"1 ;T nerA nvitnre Hi r>c!*>ir<!> nl 
l'aperto. Poi. come dicevamo. 
Bobbv So!o Dovrrbbe esserci . 
naturalmerite. anche Domenico 
MfKlusno. che code anche al 
l'estero di molta rviDoIarita p. 
a rappre-entare I'Ttalia degli 
emiirrati. Serffio Brnni Certi 
sono inoltre i ^Ia^f•o,lo? Forinl 
e il bravo Mario 7elinntti. vin 
citore morale del <iirone R 
dell'iiltimo Cantauiro Q'lindi 
P o m f e " a Morotti e Little To 
nv noptire. al suo posto. Mini 
Rosso fnmoNJ^Nimo anche fuori 
d'Ralia 

In fofale <=aranno dodici ' 
cantanti italmni. ma noseuno 
nofr.i e=<=ere il vincitore* infatti 
il Canteuropn nnn ha classifica 

Ad essi . vanno poi ag^iunfi i 
emtant i stranieri che. di volta 
:n volta. rapprpsenteranno i! 
pne c e rhe ospifera il Can 
teiiropa 

Dani«??e lonio 

«Aida» alle Terme 
di Caracalla 

Oggi nlle 21. replica alle Ter
me dl Caracalla di « Aida >/ ill 
Giuseppe Verdi (ruppr. n. !5). 
diretla dal maestro Fiamosco 
Molinari Praclelll e interpretata 
da Luisa Maragllnno. Kioretira 
Cossotto. Giorgio Cusellato Lum-
berti, Giatiglaeomo Guelh. lvo 
Vineo, Salvatore Catania Hegia 
dl Bruno Nofri Maestro del eu
ro Gianni Luzzari. 

CONCERT! 
BASILICA Dl MASSENZIO 

Oggi, alle 21^0 per la Mugiune 
estiva del eoneerti dell'Aeea-
deniia di S. Cecilia eoneerto 
iliietto da Nino Honavolonta 
••on la parteeipaziune del pia-
nista GitiFeppe Hinaseo Musi-
ehe di: I'orrino. Mo/at t. t'iai-
kowski. 

TEATRI 
A N F I T E A T R O DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Glanicolo • Tel. 
G5U75C) 
Alle 21.:«i spet taco lo e l a s s n o 
« l l l t t o e bene quel ehe tliii^ee 
bene » di Shakespeare eon K. 
Alois i , M.L. Uav.ustio. M. Ho-
iiiiil Olas. F. Cerull i , G. Uon.i-
to, A I.elio. A Maravia, C. 
Sacel i i . F Santel l i - Hegia S. 
Aininirata . 

FOLK S I U D I O 
Gtovedi alle 21.U0 e e e e / i o n a l f 
concer to del Paul Pley Trio . 
av .mguardia del Free Jazz. T. 
Torqiwiti, H. Htatl ley. I. Ho
mer. 

FOHO ROMANO 
Hiposo 

MICHELANGELO 
Alle Jl.:io C i.i Te.itro d ' A n e 
(II I ioma con: « t'na sttiria del 
sud » novi ta di Ceccar in i - l ) e 
l i ' ihertis con G. Monuiov iuo . 
M. Pisani . M. M a i a n i , D . Tra-
pusso. Hegia Ciiovanni Maesta. 

r t A I R O WOMANO vJbli/- O N 
TICA 
Domaii i alle ore 21.MO Centro 
Teat rale I ta l iano con: « . \ n -
clroelo e 11 lemie • di S h a w eon 
G. Tedeseh i . A. l irni idi inarte. 
A. Ninehi . V. Congia . H Mon-
tagnani . ML Hicillo, G. Vettori . 
C. Iteale. Hegia M. F c i r e r o 
d e l . H7:f7G:i) 

VILLA ALUOBRANDINI . V I C 
Nn/mnule) 
Alle 21.H0 XII" Estate Homana 
di Prosa di Checco Durante. 
Anita Durante. Leila Dueei eon 
il successo eotnieo: « Ah. vee-
ehiala nialedettn » di V. Kami. 
L. Durante. Kegia C. Durante. 
Ultima replica. 

VILLA D'ESTE (Tivoli) 
Questa sera alle 21.15: « La 
siuola delle moi;ll » di Moliere 

ATTRAZIONI 
(Via S Hn BABY PARKING 

sea n 16) 
Domenlca dalle 17 alle 20 vi
sits del bambini al personag
gi delle tlahe Ingre-i.io gra-
tuito 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI Mel HI <nf>> 

I/assassino enlplsee A tradl-
niento. eon D Wolflt G + e 
Grande conipagnia di riviste 

V/OLTURNO . \ i„ viiiinmoi 
Caii/oni In lilkinl M • e riv. 
Valdemaro Fiorenti 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO ( l e i i'S'l 15.1) 
24 ore per iiecidere. eon M. 
Hooney \ ^ 

A M t H l L A i Ipi t(ih IliHl 
Texas John II g l u s l l / l c r e . con 
T. Tryon A 4 

A N I A K t b t lei VMWi) 
Chhisurn estiva 

AHMltJ • I d '<>) o.i«) 
OnilKtliu. eon N. Otuwu 

( V M 18) Ult 4 
ARCHIMEOE ' l e . \t*rtn 

The llritfurd Incident, eon M. 
Noel C. + 

ARISTON ' l e i t=vt ».«l) 
Caccia all ' i iomo. con M Noel 

G • 
ARLECCHINO ' l e i tVt KM . 

1 soldi, con KM. Salerno 
SA • • 

AS'OR ' l e i « <!:'ll 4HU» 
I'll dol laro d'onore. eon John 
Wavne A • • • 

ASIORIA <le i •</!)«.•») 
I a s|i;iior.l nitliciili. eon Alec 
Guinness SA 4 - 4 4 

AS1RA le i HW.IVhl 
llodli'i donne d'oni eon T 
Kendall \ 4 

AVENI iNO i l e i i'(2 U7) 
Chiusiira es t iva 

BALOUINO l e i (17 S"Kl 
X2 operaz ione Okinawa, eon 
H Wiilniark A 4 

B A R B E R I N I • lei 171 107) 
l /arinaia tlranoaleone eon V 
Gasman S \ 4-4 

BOIOGNA 1'lei (2(i /(Ml) 
Chiupo 

8WANCACCIO ' l e i /LS2SSI 
II caro e«tintn. eon R SteiKer 

(VM 14) SA • • • • 
CAPRANICA ' l e i oTi.465) 

Chiusuru es t iva 
CAPRANICHE1 I A d e l B7'i 4liS> 

Tern lea di 1111 oni ic ldio . con H 
Weber G • 

COLA 01 R I E N 2 0 I'lel (S11SH41 
II caro esJintn. con H S t e i u n 

(VM 14) S \ • • • • 
CORSO ''lei n/l fi>ill 

I eritiiinali del la galass ia 
DUE At 1 0 B I if> >i\ z\n 1 

I.e s(ai;loiii del nos lro amore. 
con K ^^ Salei no 

(VM IS) l i l t 4 4 
EDEN (I el IHIHI IKHi 

Dove la terra srotta . con G. 
Coopei A • • 

EMPIRE ( l e i tt-Shfi^l 
Supra e sot to il l e i to . con A 
Von Auihesser 

EURCINE i i ' . n a / / ( . It.ma all 'Eur) 
I l e i S 910 906) 
Teenica dl 1111 nmteldlo. con R. 
Webel G • 

EUROPA 1 iei sKf> rm 
Gli nsplil ill uiia moglie. con 
J. Carmiehael C 4 

FIAMMA l i e . 471 IUU) 
A ziinzo per Mosea. con N 
Mikhalkov SA 4 4 4 

F I A M M E U A ('lei 17li4b4) 
The Wrong arm of the l a w 

GALLERIA • l e i tiM Zh/i 
Breve chiusura e s t iva 

GARDEN 1 le i &YZ.UV4I 
II caro est into, eon R. S t e i g e r 

(VM 18) SA 4-4-4-4' 
GIARDINO • l e i H-M SrtBl 

I.e Magloni del nostro ainorr. 
con E M'. Sa lerno 

(VM 18) UK 4 4 
IMPERIALCINE n 1 (tiKb 74.il 

Africa addlo (VM 14) UO 4 
IMPERIALCINE n 1 (fob 74M 

Signore e s lgnnri , con V. Lis) 
(VM 18) SA 4 4 

ITALIA I'lei «4fif>:«)) 
SquadriKlla dl erni. eon John 
Wa> ne A • 

le prime 
Cinema 

Caccia all'uomo 
E' una sort a tli apologia del

la Brifiade mondaine. ovvero 
squadra <lel IJIHUI costume, alle 
dipendenze della prefettura di 
jwlizia parifiina: i cui zelanti se 
f!ug! vediamo impegnati f|ui nel-
i'artluo tcfitativo di mettere in 
traptxila un certo Pinelli (bmtta 
fa ma hanno }lli italiani aU'este-
ro>. sfnittatore di donnc, rapi-
natore e omicida. dife«o da alibi 
di ferrc e daH'omerta del sno 
ambiifite. 

II cr iminal finira i>er essere 
arrestato. e spedito in giudizio 
cori pt^anti imputazioni. doi>o 
non iwuhi appo-tanictiti e in^e 
jju:menli aml.iti a vuoto. e dopo 
che sara stato spezzato il * fron 
te femminile» co.-titinto attonio 
a lui. 

Diretto corrett.imentt' e medio 
cremente d-i -Maurice Cloche. Car 
c'<a all'uomo e interprctato d.i 
Pierre Mondy. Maeali N'oel. .lac 
rjue* Duhv. Francis Hlnnche e 
altri. 

24 ore 
per uccidere 

L'intero e<juipa,ggio fqujttro 

tenuto per se. Capitato a Beirut. 
tier uti guasto ai motori. il fur-
bast ro e oggetto della persccu-
zione dei suoi ex datori di la-
voro. 

Agguati e tentativi di ratto 
animano le 24 ore che i piloti 
trasmrrono nella citta medio-
orientale: rna tutte !e az.ioni van 
no in fumo. ;>er lo spirito di 
corpo da cui sono Iegati gli a via 
tori; anche so. scoperta la ve-
rita sulla faccenda. i colleghi 
di N'ornian decideranno di snl-
varlo coniim(|iie. ma per denun-
ci.irlo alia polizia appetia tomatt 
a Londra. 

L'avventurosa vicenda (che ha 
un drammatico (inalino a sorpre 
<a) e racciwitata dal regi^ta Pe
ter Be/encenet con discreto me
stiere. e interpretat.i >enza in-
famia d.i Mickey Kooney. Le\ 
Barker. Walter Slezak. Michael 
Medwin. France Aaglarlr e altri. 
Co'ore. schormo Iarco. 

Sopra e 
sotto il letto 

\nto!ogi<i di ncAel!e:te boccae-
cesche o t>oL-had!=ticlie. intonate 
al tenia che il t.tolo generate in 
dica con sufficientc chiarezza. e 
dirette alia bell'e meglio da due 
registi tedesehi: Rolf Thiele (or-
mai Iontar.o dai tempi della Ra 

uomini e tre donne) d'un aereo di nazza Ro.scnarir. ma comnnque 
linea ingtese viene coinvolto in 
una storia di vendetta. Norman 
(il rommUsano m" bordo) h.i 
o;x?rato per una grossa organiz 
zazi<«ie libane^e di c<Ti'rabtwn 
deri d'e.-o: poi si e me^^o in 
proprio. e l'u'.timo carico. del 
valore di 40 TIT !a Millar;. 1'ha 

profes-?i<Tia!'iienti' p.u aggnernto 
'lelI"altro» e Axel von Amhes*er. 
Tra 1Y1 .Vi'.c,-::. An.ta Kkherg (lert 
Froebe. Curd Jnrgens .Vadja 
T:!!er. C ithenne Di-neuve. Co'o 
i e -chfrmo largo 

Vice 

RIUNIONE AL VERTICE 

%. b. 

II Teatro 
dell'Aquila 

in Scandinavia 
Per la prima \olta una com pa 

I gma italiana di pro?a (ara una 
I * lournet-» nei paesi scandinavi. 
j invitato dal direttore artistico dei 
j Teatro Municipale di Stoccolma 
i Michael Me>chke. d Teatro Sta 
' bile dollAipiila prescntera un 1.1 , 
I voro in « pnnia > mondiale in di J 
j cemhre. nel Teatro Municipale d' 
• Stoccolma <iutndi. gli atlori dei 
j lo Stabile dell Aquila M rethe 
1 ranno in ,\or\egia. in Dammar 
j CJ ed in Finlandia 
j lrfi stessa opera andra poi n 
I -iccna nei tcatn italiani. Si trai 
I lera di un classico, probabilmen 

te di una tragedia dcli'Alfien In 
Italia, la compagma dell'Aquila 
presentera nella prossima stagio 
ne teatrale anche una commedia 
di una autore italiano eontcm 
p*>rani-o. 

MAESTOSO ' l e i Wb0ti6) 
II morhldone. eon P. Ferrari 

(VM 18) SA 4 
MAJESTIC ( l e i OH aiaj 

fireve chlusuru estiva 
M A Z ? I N I • lei n 1 Hll'i 

Quo vnclli? con H. Taylor 
SM • 

METRO D»IVE ' l e i t\U*,iSi, 
A 007 dalla Russia con amore. 
eon S. Connery G 4 

ME 1 ROPOl I • AM 1 lei HH<.| I'Hh 
Drl i t tn perfetto, con J Ste-
W J I I G 4 4 

MIONON 1 le i <V/.i V.M» 
La K"lla sul te t to che scotta . 
con E. Tav lor Ull - 4 4 

MODEHNO AKENA ESEORA 
l.a vendrt tn di I.adv Morgan. 
con C. Mitchel l UK 4 

MOOfcWNO s A l t ' U i4tm wS> 
l.a c i t ta proihl te 

(VM 13) DO 4 4 
MONDIAL ' l e . i.W nibi 

II caro es t ln l" . eon R Steigt-i 
(VM !4) SA 4 4 4 4 

NEW VORk • l e i mil l!\) 
21 ore per uccidere . con M. 
Hooney \ 4 

• • 
9 L* (lgl* ebe •ppalono •*- • 
0 canto «l tiioli del film 9 

corrlipondono • ! ) • ••- _ 
• Kueule clamlrleailnnt per * 
• «eiierl: • 

A = Avventuroao 
C = comlco 
OA K UlMfno ABtmata 
DO = UocamenUrto 
UK = Drammatle* 
a = OUIIo 
M = MuilcaW 
t = Benttnienui* 
BA = •«tlrlce 
SM = •toiico-mltolOKk-o 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1) noatro cludlUo tnl film * 
rlene eipreaao ael mud a • 
•eKuent*: % 

4 4 4 4 4 = eccezlouala • 
4 4 4 4 ai ottlmo • 

4 4 4 s bnono • 
4 4 = discrete #> 

4- «= mediocre • 
V M It s; vletato al ml- • 

aort dl IR annt ** 

X • • • • • • • • • • • • 

NUOVO GOLDEN ' l e i d:ii/7t» 
AS3 opcrazioue tigre. con N. 
Cireen (• 4 

O L I M P I C O i' lei I I R trti) 
Sono un agento dell'F.U 1.. con 
J Stewart G 4 

PARIOLI 
l .assu ( i i ialcuno mi aitoni lr . 
eon P. S e l l e i s SA 4 

PARIS l e . <">4 -*KM> 
SplonaKgio intcri iazionale 

PLAZA l e i liHI 19.11 
Operazione 3 gat l t glal l l . con 
T. Kendall A 4 

QUATlRu eONTANE (74H ^as 
K la donna creo I'aniore. con J 
Vil lard S 4 

QUIHIMALE '"lei HZftSH) 
Chiusura eMiva 

Q U I R I N E U A 1 1 el (T/UUIV!) 
ITna i i i irst inue d'onore. eon U. 
Tognazz i (VM 14) SA 4 . 4 

RADIO CITY ( l e i 4H4 KM) 
Breve ch iusura es t iva 

REAl E ' l e i T H I I ^ ^ I 
, \S3 n p e r n / l o n r t lgre . con N. 
Greene G 4 

REX 1 l e i «>4 lift) 
Chiusura e s t i v a 

RITZ • le i rtfl -4HI1 
Spinnagglo i i i tcrnazionale 

RIVOLi • l e i (MJIWI.II 
I d lafanoldi v r n g o n o da Marie 
eon T. Russel A 4. 

ROAv ' l e i -1111S04) 
II sorpasso . c o n V. GasMiian 

RUTAL >lc> H O W S J 
(ii-roiiiniot con C. Connoib 

A • • 
bAUUNb M A K O n t K I I A u i n 1001 

C i n e m a U e s s a i . 11 baiiditu 
del le ore 11. con J .P. Be ln ionuo 

UK ^ 4 
3MERALUO 1 l e i W I M U 

Itcpulsione, con C. D e n e u v e 
(VM 1J) UK • • • 

a l A D i U M «ica Jaj awi 
l 'ugni pupe e pepi te . con J. 
Wavitu L" 4 * 

» U r c n « . l N b M A v l e l \Ho -J'Joi 
J e r r \ Land cacc ia tore di sp ie 

A • 
ikhVl i lea ottaoiaj 

Oiiihabu, con N. Ottawa 
(VM ltf) UK 4 

i R l O M P H b |f l<iu<i rMinlU.iii«lli, 
le i 0.JUUUU)> 
Caccia all uonio. con M. Noel 

G 4 
tflCNA CLARA I lei . 6Si SiAij 

Chiu>ura estiva 
VII IOKIA 

Chiusura estiva 

Seconde visum 
AI'HICA: Lilgar Wallace raccon

ta. con U. A d d a m s G 4 
AIlKl.NK: F i igm pupe e pepi te , 

con J. Waviic* L 44> 
A L A S K A : Cl l iuso per fct ie 
AI .HA: f o \ c r c;irls 
A H VONK: t'ctrolio r"^so A 4 
Al.t 'K: I due pcricol i pulihlici . 

eon F i a n c h i - l n g r a s s i a C* ^ 
AI.I'IKItl: Mrr lr l to di m r / / J -

niiiii-. .on i) . Uiiv <; ^4> 
AXIHASC IA TOItl: it io t ol lrhos . 

t o n K. f)"Hiicn A 4 
ANIKXi: : I."av\ rnitirli- io del la 

Tortu^a. i n n G M u h s o n A + 
A H I I I A : Cinc innat i Kid. eon 

S Mc IJut-cn UK 4 4 
A R A L I l O : l" Iloat JS il corsaro 

dri^li ahiss i 
A l t f i n : f o r i c X imiJ or irzontr 

di (uoeii 
AKIKI.: I."amore r una rosa m e -

ravi^l iosa. con J. Jones S 4 
A T L A N T I C : A«;rn|p l l .a.r.m . con 

.\: Ki .hni .n A • 
A C G I ' S T C S : N e h i a o p r r a / i o n r 

amnrr . c o n \V Ctiiari S \ • 
Al 'KKO: Ilalla tcrraz/ i i . con P 

\'< wnuiti S 4 4 
A l ' S O X I A : II pont icr l lo Mil fiu-

mr dri c i u i . t o n .1 I,t-wi» 

A V X N A : T n l t l i n s i e m e appas-
Miin.ujmi-nir, run J Anil i i '«5 

M • 
AVOHIO: S t a n d o r Ollio prm 

rirl r irro t" 4 « 4 
III.I.SITO: P.re\e rhn:«-ira t « t i \ . i 
HOlTO: I n n -lima rirvrrfn di 

tin.ro. i n n J Wayne l»R ^ 
ItltASII.: IJI malai lora 
IIKISTOI.: II rnr»Jrn drll i*..U 

\ r t d r . • o;i li Lara'a-'ti-r 
SA 4 > 4 4 

I t l tOXDU XX : Mas>arn> a Phan
tom Hill con R Filth r X «. 

( M I F O R N U : II m a c n i n r o e la -
rtiatorr 

I \ > T t : i . l . O . 4 c r r \ Col ion r>pr-
razinnr uras . ino . t a n (', N.tdrr 

G • 
CIVr.STXR- Trappola mortalr . 

con G Ford r; ^ 
I I . O H I O : II twla ^rarlattn 
K I I O U V D O : II co lonnrl lo Vnn 

R u n . eon F Sinatra A 4 

CORALI.O: I peccatorl dl l ' c \ -
ton. con L. Turner 

(VM 16) l)R 4 
CRISTAI.LO: I.e sahli ie del Ka

lahari . con S. UaUer A 4 4 
UKI.LK ILRRAZZK: AgCllte SJS 

o p e r a / l o n e I r.11110. eon T. Al
der G 4 

DLL VASCKl . l .O: lpcrest,, con 
M C a m e G * 4 

UlA.MAN IK: Ainuiazzaglgai l t i 
A 4 4 

EDKLWEISS: Cento ragazze e 
un mari i iaio . eon K Fres lev 

C 4 
ISI 'KUIA: I Kaugstein 
KSl'KRO: N e u X ork Press ope

razione dollarl . con It. R \ a n 
<: 4 

I'OCI.IANO: Nauil> la cover -
i iantr, cun H. Uuvis DR 4 4 

GICI.IO CKSARL: I doinli iatorl . 
con J. U a\ ne A 4 

IIXKLCM: lUposo 
HOLLYWOOD: 1 peccatorl di 

Pey ton , con I.. Turner 
(VM HO DR 4 

IMPKRO: L'occhio caldo del c i e -
lo, con I). Malone A 4 - 4 4 

INl lL'NO: AKi'iitr II.a.ran., con 
M. Richman A • 

JOLLY: I due hcrgentl del uene-
rale Custer, con F r a n c h i - l n -
gi assia C 4 

JUNTO: La ICSBP del ptu forte. 
con G Fou l A 44> 

LA rilNICl'.: L o r a del grandc 
at tucco 

I.KIILON: X-2 serviz in seijreto 
X K V A D A : Opera / lone Zanzibar 

con S. Cochran G 4 
N' lAGARA: Gil a \ v e n l u r i e r i . con 

K. F ly im A 4 
N T O V O : Tutti Insleme appass lo-

nataiuei i te . con J. Andrews 
M 4 

N'COVO OLIMPIA: Cinema M -
lezione: Tre deli l t l per padre 
l l rown. con II. Ruhmanu (• 4 

P A L A Z Z O : Massacro a P h a n 
tom Hill, con R. Fuller A 4 

PALLXIMCM: 117" liiittaglione 
d'assalto. con .1 Perrin DR 4 

PLAN'KTARIO: La tagl ia. con 
M. Von S v d o w DR 44> 

P R I A F S T K : Mc Lintoek. con J. 
W a y n e A 4 4 

PRIX CI PK: Cinque tomlie per 
tin m e d i u m A 4 

RIAI.TO: Mata Hart, eon G. 
Garho DR • 4 

R l ' H I X O : I n l v e r s o proll i ito 
<YM< 1H) DO 4 

SXX'OI-X: Ilalcari o p e r a / l o n e oro 
con J Set nus SA 4 

S P L L X D I D : II mistero della 
ii i i imniia. con T Morgan 

iVM 14) A 4 
S C L T A N O : Rivol la al l irarcio 

della mor le 
TIRRKXO: Xoi t i e donne proi

hlte (VM 111) DO 4 4 
T R I A X O X : II eoitipagiin don 

Canii l lo. eon Fernandel SA 4 
Tl 'SCOI .O : Madnmiqel la De 

Maupln. con K Spaak 
(VM 1H) S 4 

IT.1SSK: Chiusura es t iva 
VKRHAN'O: Dalla terraz /a . con 

V N e w m a n S 44> 

IVrze visioni 
AC1LIA-. Spionagglo sen/a fron-

Here, con J. Marais c; 4 
ADRIACIXK : Ottomlla leghe 

siiH'Ania//oiila. con V. Con-
1101s A 4 

A P O L L O : Terra scKaKgia A 4 
A C R O K A : X o l t e s e n / a line, con 

It M i t c h u m DR 4 - 4 4 
COLOSSKO: Nude per un d e -

tltto. eon M. Morgan 
DKI PICCOLI: Chiusura es t iva 
DKLLi: MIMOSK: Libido, eon J 

C. J o h n s (VM IS) G 4 
DI.I.I.F. R O X D I X I : I tromlionl 

dl Fra" Dlavo lo . eon U T o 
gnazzi C 4> 

DORIA: I motor izzat i . con N i n o 
Manfredi C 4 4 

KI .DORADO: II grande impo
sture. c o n T. Curtis SA # 4 

F A R N K S L : Chiusura es t iva 
F A R O : Colpo Rrosso. eon F. 

S inatra G 4 4 4 
LA 8 T O H T A : Hiposo 
ODKUN: All 'ovest n lente di 11110-

vii, con L. A y res DR 4 4 4 4 
ORIKNTK: Ercole stlda Sansone 
P E R L A : Tnrzak contro s l i uo

mini l eopardo 
P L A T I X O : Dracii la principe 

de l le t enebre (X'M 1H) <; 4 
PRIMA P O R T A : C h i u s u i a es t iva 
PRIMA VERA: Riposo 
ItRtil l .L.X: T e m p o di guerra 

t e m p o d*amore. con J. Garner 
SA 4 > 4 4 

ItKNO: Ueng l s Khan II conqui -
s tatnre . con O. Sher i f A 4 

ROMA: Ojicsto pazzo pazzo mmi-
do de l la c a n / o n e M 4 

SALA I 'MIIEKKl: Paga o miin-
ri. con II NelT C. • 

naiW 

ARENE 
ACII.I.X: S p i o n a s g i o senza fron-

t iere . con J. Marais G 4 
AL'RORA: N o n e senza fine, con 

R. M i t c h u m DR 4 4 4 
CASTELI.O: Jerry Cotton ope

razione iiraKano. eon G. Nader 
G 4 

CORALI.O: I prccatnri di Pey 
t o n . con L. Tin nei 

(VM IK) DR • 
HON HOSCO: Can/mi i liulli e 

pupe. eon Fr . inehi - Ing iass ia 
<• 4 

F S E D R A M O D E R N O : La u n -
d e t t a ill Lad> MorKan. run 
C. Mitchel l DR • 

FELIX: II side srotta a Cipro. 
con I). Kogarde DR • 

LI CCIOLA : Topkapi . eon P 
t ' s t inov G 4 4 

MEXICO: II re 1I1-II.1 <:iun^Ia 
A 4 

X K V A I l X : Operazione Zanzibar. 
con S Cochran G 4 

P.XKXDISO: Nul la di n t io \n ad 
m CM 

REGII.I .A: T e m p o di Riierra 
t e m p o d'amore. ron J ( larner 

SX 4 4 4 
S. IIXSILIO: ARentr 3S1 pas-

saporto per 1 inferno, i o n G 
Ai i i i s son \ 4> 

T X R X N T t l : Fanimj pos io trsoni . 
con U. U . \ S 4 

Sale parrocchiali 
DON IIOSCO: Canzoni liulli e 

pupe. < «i'i Frani'hi-Ingra^sia 
C 4 

CINEMA CHE COXCEDOXO 
oc;c:i i .x i tn»czn»XE E X \ L -
A G I S : Alba. Xirone. Xmrrira. 
•Xrrhimnlr Ar«n. Xrirl. Astra. 
Atlantic . Xii^ustus. Xiirro. Au-
x m l a A s a n a . ISaldnina. Iletsito. 
I tranrarrm llrasi l . l i m a d u a s . 
Califnrni4. Castrl lo . C i m s t a r . 
Clixlio Colorado. Corso. ( ris ial-
lo. Del \ a v r r l l i . I l lana. Doria. 
Due XII.>ri. f d r n . r Idnrado. 
Esprro f lardrn Ciiardimt. C iu -
lio Cesarr l l n l l i u n o i l . Imprrial-
n n r n. I. Inritinn. Iris. Italia. 
I a Frnlcr . Mairs t ir . Mi;n.ui . 
Mondial . Nrsaria X r « Xurk 
N'niiin. S u m o Golden. N n o \ o 
Ol impia. o innpie i i . Orirotr . 
Orionr. P l a n r t a n o . Plaza Pri-
maporta Principe, t j u i r i n n i a . 
Itcalr. Rfalto Royal . Roma. Sala 
I 'mbrrto . Salnnr Mar^hrrita. 
S tad ium. T r a i a n o di Finmir ino , 
Trianon. Tuscolo . X'ittnria. TEA
TRI: Teatro Romano di Ostia 
Ant ica . X'illa xldnhranriini. 

controcanale 

F la cronaca ? 
Ancora una volta. in queste 

sere, in occasione delln scm 
qura di Agriqenta. il Teleyior 
nale sta coufermando la suo 
scarsissima inclinazione per lo 
cronaca Della 'ntuazioiw nella 
citta siciliana si e parlato qua
si esclusivamente per dor con 

to delle visile etie le vane an 
torita di governo. e. teri, il 
presidente della Repubblica, 
hanno compiuto. Non che di cib 
non fosse gtusto informare il 
pubblico: ma altrettanto ym 
sto sarebbe stato offrire ai te 
lespettatori diretti elementi di 
giudizio sullo stato della po-
polazione e sulla entita dei dan 
ni e sui progressi del * man 
mentn franoso ». Si potevano in 
viare telecronisti. macchine da 
presa e microfoni fro la gente 
attendata 0 sistemata nelle 
scuole per dare la possibility 
aqli italiani di conoscere di 
persona, dalla viva voce delle 

vittime del disastro. la realta 
Ma i microfoni del Teleqiornn 
le sembra possano aprirsi, in-
vece. solo per accogliere i di 
scorsi ufficinli. come ieri sera. 
qunndo Mora ha preso la pa 
roln nel munirinia di AnriaenUi 
Moro ha affermato che, yrazie 
alia lorn visita. Snratiat e lui 
stesso avevano potuto renders'! 
direttamente canto della situa-
zinne: ebbene. e proprio que 
sto che. invece. ai telesnetta 
tatnri nnn e stato permesso 

D'altra parte, la scarsa in 
clinaziane per la cronaca sem 
bra essere oraanica al Tele-
qinrvale Prendete anche il ser 
fizio sull'imhotcntn in Alto Adi 
ne nella quale e rimasto vit-
lima un finnnziere 11 fdmutn 
era airato con stifficiente cum 
in modo da informare il pin 
psnttamente possibile sui fatti 
ma. anenra una volta. il Tele 
ainmale I'hn mandato in on 
da malamente: Vannunciatore 
ha letto un commento che nnu 
teneva minimamente contn del 
le immanini che senrrevano tul 
rideo. cosicche alcune di que 
•ite sono rimaste per nai asin 
lufamente msteriose Per esem 
via ad un certo momenta e 
apparsa sul teleschermn una 

porta macchiata di saiigue. ma 
non abbiamo potuto sapcre di 
che cosa si trattasse esatta-
mente, dal momento che Van-
nuiiciatore lia nccompagnato 
questa immagine con la lettu-
ra dei testi dei teleyrammt in-
viali dalle autonta Ci spiace 
riirlo, ma questo e un modo 
syrammaticato di dure notizie. 

Anche ten sera, il film della 
serie dedicata a llugyera Rug 
yeri. I'ultimo, sara stato fa 
cilmente battuto dalla telecro-
naca dirctta dell'incantro 
VRSS Germania Occidentale. 
Poco male per il film in se. cht 
non valeva pin deqh altri due 
trasmessi nelle scorse settimo-
ne: ma alcuni corrucciati pn 
mi piant di Rugyeri, alcune sue 
pacate e amare battute. avreb 
bero potuto in qualclie modo 
giavare alia conoscema dell'ar-
te ruyyeriana da parte del pub 
blico. Purtrnppn. nemmeno ie 
ri sera I'introduzioue dt Fran
cesco Savin, atutato per I'oc 
caswne da Sergio Tofano e 
se-rrifH a mtegrare quel poco 
che il film offriva: si e toniati 
a parlare genericamente di 
* miracolo » e buona notte. St 
e per lino trascurato di suttoli 
neare che. tra t vari attnri dt 
teatro aifiancati a Ruggeri per 
questa Sant'Klena piccola isola. 
era un altro scomfHirso di no-
tevole statura: Renato Cialen 
te, ucciso da un automezzo nn 
zi.sta durante Voceuoazintie di 
Roma 

Delia partita s\ parla ninpia 
mente in altra parte del ginr 
nale. Not vorremmo solo sotto-
lineare. da telespettatori. cht 
tra i vari giocatori che nel cor 
so di queste senile snnn appar 
si sul video, il portiere snvie-
ticn Jascin e fnrse quelln ch>' 
pin e riuscito a diventare un 
personngqio telcvisiva: certi 
*uni primi piani. ieri sera, ci 
hanno detto qualcosa anche 
sulla sua personalitd di uomn 
(ricordate le sue « paternali -
ni qiacatori ai'vertari7 le sue 
miniate rassicuranti agli in-
fnrtunali?) oltre che sullo sua 
ftqura di grande atlcta 

programmi 
T E L E V I S I O N E V 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI: a) Hagazzi in campo; 0) Album TV 

19,45 TELEGIORNALE SPORT TicTao Segnale orano Cro-
nache italiane Arcobaleno Prevismni del tempo 

20,10 TELEGIORNALE della seia 

2C.30 EUROVISIONE - Campionalo mondiale di calcio: Inghilter-
ra-Porlogailo Orr 21.15: Caro.sello 

22.15 LOTTA PER LA VITA: racconto -eeneggiato con Arthur 
Kennedy, regia di David Lowell Kuli 

23.05 TELEGIORNALE delln notte 

TELEVISIONE 2 

21,00 TELEGIORNALE Segnale orauo 
21,10 INTERMEZZO 

21.15 GIROFESTIVAL da Trieste, spettacolo di canzoni presen 
tate da Mike Hongiorno. regia dt Giuseppe Sibilla 

22,40 SPRINT 

RADIO 
NAZIONALE 

Gnu naie radio: ote I, 8, 10, 
15, 17, 20, 23; ore 6,30: Bol 
lettino per i navigantr. 6,35: 
Cor.-o di lingua «pagnola: 7: 
Almanacco Musiche del mat 
tino. 8: Servizm ^peciale p<-r 
d campionalo mondiale di cat 
cio; 8,30: Musiche da tralle 
mmento. 8,45: Canzoni napo 
letane; 9: (Jperette e comnu-
die musicah; 9,30: Peler Ihjch 
Ciaiknwskt: 10,05: Canzoni. 
canzoni: 10,30: \lu=in<-ti ita 
liani del no'tro ^ecolo: Nino 

Rota; 11,10: Lett ere dl ieri; 
11,15: Danze popoian di oeni 
P a c e ; 11,30: I Crandi del jazz. 
Tom Dorse.-• 12,05: (Jh arnici 
delle It; 12,10: Zig Zag: 12,55: 
Chi vtml e v e r heto...: 13: St-r 
vizio speciale per il campio 
nato mondiale di caleio, 13,15: 
Carillon; 13.18: t^nto 
cola: 13.30: Conandoh: 
14: Giorno per giorno; 
Quadrante economico. 
L'n quarto d ora di 
15,4$: Antologia 

e vi r 
1 3 ^ 
15,15: 
15,30: 

novita: 
openstica. 

16^0: Progr per i rauazzi: 
17,25: Concerto sinfonico diret 
to da Franco Caracciolo: 18,45: 
Orchestra di Carlo EspoMto. 
19,05: Scienza e teenica, 19^5: 
S>:i no<itri mercati; 19,30: Motui 
in giostra; 20^5: (I campion a 

to mondiale di calcio minute 
ner minuto - Radiocronaca diret 
ta della ^econda «emifina!e; 
22^0: Mii^ica nella ^ r a ; 23: 
Que«to campionato mondiale di 
calcio. 

SECONDO 
Giornale uuho. ore 8,30, 9,30. 

10,30, 11,30, 12,15. 13.30. 14,30. 
15,30, 16.30, 17.30, 18.30. 19,30. 
20,30, 22,30; ote 6,33: Di\eit i 
inento mu-.iraie. 7,33: Musiche 
del maltuio; 8,25: Uuon viag 
gio. 8,30: Conceit mo. 9^5: il 
niondn di lei; 9,40: Le nuovt 
i;an/oni italiane: 10: Sinfome di 
Kossini. 10,25: (.iazzettino del 
I appetito. 10,35: II giornale del 
i . ineta: 11.15: Vetrina di un di-
*<-« per Testate. 11.35: Huoriu-
mo'f in rniiMia; 11^0: Ln moti 
vo con dodica. 11^5: II bnlian-
'e. 12: Ogpi in mu«ica. 13: L'ap 
nuntameiito delle 13; 13,30: Ser 
VI/IO spcciale iier il catnpmria-
:o mondiale di calcio: 14: Voci 
alia nbalta; 14,45: Cocktail mu 
-icale. 15: Vetrina di un di<<.o 
rxr restate. 15.15: Girandola 
ii canzoni. 15,35: Rihalta d oj 

!reocc,ino. 16: Kapsodia. 16,31: 
Per voi gio^ani; 17,25: Huoo 
viatrgio. 17^5: Per voi giovani 
18^5: Sui n.xtn mercati; 18,35: 
Arquarelh I'ahani. 18^0: I \ o 
-tri prefenti. 19^0: Punto e 
virgola 20: Strata con ii paro 
Here: L'tr.berto Martucci. 21: 
^ovlta di-^c-ocrafiche mgle^t; 
21.40: Mu^ica da ballo. 22,4»-
23,10: Benvenuto in Italia 

TERZO 
Ore 18,30: Scrgej ProkoTiev: 

19: La rasscgna: 19,15: Con 
certo di ogni «era: 20^0: R m 
'ta delle nvi^te: 21: II giornai* 
del Terzo; 21^0: l-<? Cantat# 
profane di .lohann Sebastian 
Bach: 22,15: Le lettere di P a \ e 
v e; 22,55: La musica. ogei. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Saqendorf 

Lo staff direzionale del Suptrmercalo Mobili ha deciso di dar t corso alia manlfestaiione «SU-

PERCASA '66», che offre una vasla scella dl mobili a prczzi vtramente olt iml, con tconti • 

facilitation! di pagamento. Ognuna di vol pub vi t i tar* tenia Impeflno II «SUPERCASA '66 > nelle 

sedi Supcrmercato Mobili dl Bologna, Roma. Napoli, Ferrara, Ravanna • Modona 
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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Il primo volume di una storia dell'Italia del '900 

L'età giolittiana 
S. F. Romano prende le mosse dai conflitti e dalle diversità di opinione delle classi 

dirigenti italiane davanti all'ascesa socialista alla fine del secolo scorso 

S O C I O L O G I A 

I i *v S E L U N G M A G I C 

Omy TEN 

no n-tANK Y C X J - M V w i r c IS 
AS BEAUTIFUL AS ANY 
WOMAN CAN GET. ALQEAOT 

: ^ _ ^ 

Dal testo di White e Abel : <. Bloiulie ha costruito la sua popolarità passo per passo in 30 anni. I l grande successo che ha avuto 
Chic Young con Bloiulie può essere attr ibui to, almeno in parte, al piacevole quadretto di vita fami l iare che presenta » 

Il «fumetto» è una cosa terr ibi lmente seria 

U.S.A. nazione a «lieto fine 
L'America appare ai quaranta milioni di lettori domenicali di fumetti 
da New York a San Francisco come un paese di sterilizzati « ceti medi »: 

operai, contadini, negri, ne sono rigorosamente esclusi 

Scioperi del 1908: soldati di cavalleria e carabinieri scortano i c r u m i r i al lavoro nelle campagne ferraresi 

D e v ' e s s e r e accol to con fa
vore il l ibro di S. F. Romano . 
che cos t i tu isce la p r i m a p a r t e 
«li un lavoro des t ina to a d esten
ders i finn al la cost i tuzione re
p u b b l i c a n a : L'Italia (tri '900. 
I • L'età gioliti tanti (Bibliote
ca di Stor ia p a t r i a . R o m a ) . 

Le c a r a t t e r i s t i c h e pr incipal i 
che possono forni re la c h i a v e 
d ' in te rpre ta7Ìone del periodo 
gioli t t iano sono di volta in vol
ta (|iiella del la m a d o r e li
ber tà che circolò in quegli an
ni nella lotta politica e socia le 
i t a l i ana : o p p u r e quel la del pro
gresso economico, con l 'affer
maz ione de l l ' indus t r ia moder
na nella p a r t e se t t en t r iona le 
del p a e s e e. quindi , del l ' inse
r imen to del l ' I ta l ia — sia p u r e 
con c a r a t t e r i s t i c h e pecul ia r i 
— nel g e n e r a l e processo im
per ia l i s t ico e u r o p e o : o p p u r e 
a n c o r a , al la b a s e di tu t to que
sto per iodo può e s s e r nosto il 
tr ionfo del r i fo rmismo setto
r i a l e . con la conseguen te , de
finitiva c o n s a c r a / i o n e degli 
squi l ibr i t radiz ional i de l l ' I ta l ia 
un i f ica ta . 

Nella r icos t ruz ione del Ro
m a n o — c h e . fra l ' a l t ro , rie
s c e nel suo d i ch i a r a to intento 
d ivu lga t ivo pe r la facili tà del 
la l e t tu ra — nessuna di que
s te p rospe t t ivo fondamenta l i è 
t r a s c u r a t a , a n c h e se . è possi
bile n o t a r e una ce r t a preva len
za de l l ' appe t to s t r u t t u r a l e e 
sociologico, non solo pe r la 
cons ide r a / i one a t t r ibu i t a allo 
sv i luppo economico m a a n c h e 
per l ' a t tenz ione r ivolta ai fer
ment i cu l tu ra l i i r razional is t ic i 
e ant igiol i t t iani che furono uno 
dei s intomi niù vistosi del sor
g e r e del nuovo blocco di pote
r e imper ia l i s t ico Da ta ques ta 
impos ta / inn^ . r isul ta abbas t an 
za c h i a r a m e n t e il n roecsso di 
fondo che por tò al Incoramen 
tn della formula di po te re siio-
l i t t iano. sor ta come med ia t r i 
c e del la violenza de i conflitti 
di c l a s s e e g r a d u a l m e n t e su
p e r a t a da ques to pun to di vi
s t a . m a n o a m a n o c h e si af
f e r m a n o te fo r re de l la bor
ghes ia indus t r i a l e e c h e si ve 
r i f ica , il rnlìirrncnt dei gn inp i 
a g r a r i m o d e r a t i , che . net con 
t r a s t o d i f ine secolo, m o v a n o 
lo t ta to con t ro la prospe t t iva 
del la nuova s in is t ra ciol i f t ìnnì 

TI confl i t to di fino *°00. che 
vide il p a e s e sconvolto da l lo 
vel le i tà r eaz ionar io de i mode
r a t i . cos t i tu isce il punto di 
p a r t e n z a del la n a r r a z i o n e del 
R o m a n o , c h e cogl ie il nucleo 
del la dis t inzione a l l ' i n t e r n i 
del lo c lass i d i r igent i nella di 
v e r s a opin ione sinTattocff 'a 
m e n t o da t e n o r e nei confronti 
de l l ' a s cesa social is ta Men t r e 
Sonnino con la sua tosi del 
« fasc io de i pa r t i t i co«tituzio 
nal i •» p r o s p e t t a v a una conser
vaz ione del po te re dei c rupn i 
d i r igent i t radiz ional i a t t e n u a t a 
d a a p e r t u r e r i fo rmis t i che . Gin 
litti e gli indus t r ia l i e r a n o fa
vorevol i a l t en ta t ivo di un a s 
so rb imen tn di p a r t e de l le i s tan 
«? del m o v i m e n t o ope ra io . 

TI R o m a n o del inea ch ia ra 
m e n t e q u e s t a s i tuazione , som 
m a i sì può o s s e r v a r e c h e cel i 
non la sot tol inea in tu t t a la 
sua p o r t a t a , a n c h e p e r c h e lo 
es igenze di s ìntesi del lavoro 
gli v i e t ano di a d d e n t r a r s i nel 
la scomposiz ione reg iona le de i 
d u e s c h i e r a m e n t i , in u n a dire
zione. c ioè , c h e consen t e di 
megl io p r e c i s a r e il s e n s o del 
confl i t to . 

Una vol ta r i so l ta , con l ' av
v e n t o del min i s t e ro Zanarde l l i -
Cfolitt i l a c r i s i d i f ine secolo, 

il R o m a n o cogl ie l ' essenza del 
s i s tema politico giol i t t iano de
finendo lo s t a t i s t a p i emontese 
come <.' semir ivoluz ionar io m a 
v e r a m e n t e c o n s e r v a t o r e ». con 
un ' accen tuaz ione forse un po ' 
t roppo « g a t t o p a r d e s c a * del 
c a r a t t e r e del la politica giolit
t i ana . T u t t a v i a , da l la n a r r a 
zione c o n c r e t a degli svi luppi 
dei success iv i min is te r i Gio-
litti — ed a n c h e da l la rico
s t ruz ione del la l inea, o r m a i 
non più a l t e r n a t i v a , m a solo 
più d i r e t t a m e n t e a u t o r i t a r i a , 
segui ta nel le b rev i e spe r i enze 
di governo d a Sonnino — ap
p a r e c h i a r a m e n t e come il con
s e r v a t o r i s m o gioli t t iano ' p e r 
quan to l imita to al la volontà di 
cos t ru i re uno Sta to capi ta l is t i 
co l ibera le di tipo c lass ico . 
fosse nella p r i m a fase net ta
m e n t e più progress i s t a dell 'al
t e rna t iva m o d e r a t a e. succes
s i vamen te . più a v a n z a t o de l le 
fonte imper ia l i s t i che c h e ve
nivano s o r g e n d o in seno a l la 
società i t a l i ana . 

Ques t 'u l t imo aspe t to d iv iene 
s e m p r e più p r e v a l e n t e in mo
d o c h e il s i s t e m a giol i t t iano. 
c o m e ha no ta to Togl ia t t i , non 
potendo più p r o g r e d i r e doveva 

n e c e s s a r i a m e n t e c r o l l a r e : ver
so la fine del quindicennio i 
cont ras t i sociali d ivengono nuo
v a m e n t e più acu t i , i r i formist i 
t u r a t i a n i . che a v e v a n o r a p p r e 
sen ta to una componen te fonda
men ta l e del s i s t e m a , pe rdono 
il controllo del P a r t i t o socia
lista e la * d i t t a t u r a pa r l a 
m e n t a r e » può con t i nua re an
cora b r e v e m e n t e so l tan to g ra 
zie al mass i cc io concorso dei 
cat tol ic i . 

Inol t re il q u a d r o internazio
na le v iene m u t a n d o rap ida
m e n t e : e quel la c h e in una pro
spet t iva eu ropea poteva appa
r i re c o m e un 'ope raz ione m a r 
g ina le e di re la t iva impor tanza 
— la conquis ta i ta l iana del la 
Libia — e r a invece des t ina ta a 
cos t i tu i re il p r i m o anel lo di 
una c a t e n a di conflitti che do
vevano concluders i nel ca tacl i 
sma della c u e r r a gene ra l e . 

Il Romano r icos t ru i sce a s s a i 
bene la politica e s t e r a giolit
t i ana c h e — p e r q u a n t o fosse 
un t e r r e n o non congenia le al lo 
s ta t i s ta p i emontese — por to 
l ' I tal ia da componen te m i n o r e 
della Tr ip l ice a d e lemento fon
d a m e n t a l e del l ' equi l ibr io t r a i 
hlocchi imper ia l i s t ic i in con t ra 

s to . Occo r r e r i l e v a r e poi c h e . 
su ques to p iano c o m e a n c h e 
del res to a proposi to del la pò 
litica in te rna , il R o m a n o dà 
una va lu taz ione a d e g u a t a al 
peso degli in tervent i della Co
rona . che invece non sono sem
p r e cons idera t i dagl i s tor ic i 
nella loro g ius ta i m p o r t a n z a . 
Ma ques t a capac i t à di coglie
r e aspe t t i nuovi, non s e m p r e 
a d e g u a t a m e n t e va lu ta t i s e m b r a 
e s s e r e una del le c a r a t t e r i s t i c h e 
migliori del lavoro c h e . pu r nel 
suo c a r a t t e r e s intet ico, r ive la 
un ' a t t enz ione inconsue ta negli 
s torici i tal iani pe r gli aspe t t i 
del cos tume e della vita so
cia le . 

Ques ta c a r a t t e r i s t i c a del la
voro del R o m a n o a s s u m e poi 
un ri l ievo ancor più ev iden te 
nella p a r t e ded ica ta a l la rico
s t ruz ione de l le t endenze cultu
ral i operan t i nel pe r iodo : il 
d iscorso , pu r non scendendo — 
c o m ' è ovvio — t roppo in pro
fondità si fa e s t r e m a m e n t e 
c h i a r o ed in fo rma to : si veda
no. a d esempio . le pag ine de
d i c a t e al mode rn i smo . 

Claudio Panizi 

Din trenta ut quaranta milioni 
di lettori domenicali per ciascuno 
ilei comics ri più alta diffusione: 
moltiplicando per ciiiqitaiitaiiiie 
settimane si ottiene un indice an
nuo di lettori che supera i due 
miliardi. Queste cifre dorrebbero 
bastare a spiedate la profondila 
d'interesse con la quale la cultu
ra americana condili e una ri
cerca sempre più attenta — an 
che se non sempre puntuale — dei 
caratteri e denli effetti vociali di 
questo strumento della comuni 
catione di massa: che schiaccia, 
con le sue durate raccapriccian
ti. qualsiasi film di successo e 
le più accettate trasmissioni te
levisive. Valanghe di satini e ri
cerche (spesso condotte da quali
ficate équipes universitarie) si 
sono così abbattute intorno aqh 
eroi di carta: e l'eco ne corniti 
eia a giungere — sia pure in ri
tardo e parzialmente — ni Italia. 
dove pure il fenomeno va acqui
stando (malarado la sprezzante 
indifferenza di certa cultura tradi
zionale) dimensioni proporzional
mente analotihe. 

E' per queste cousitleraziom — 
a quanto, ovviamente, si intra-
vette dietro la maschera della 
statistica — che la raccolta di 
suoni aitata da Doviti Vannino 
White e Robert II. Abel i Socio 
logia del dimetto americano) , pur 
giungendoci con un ritardo di tre 
anni ed offrendo il fianco a cri
tiche e riserve, si fa accogliere 
come un contributo assai impor
tante. Utile, oltre che per una 
prima indagine riporosa del fu
metto (dopo tante approssimazio
ni italiane), anche — e per cer
ti versi soprattutto —- per inten
derne il ruolo nella cultura nor
damericana contemporanea. 

Certo: nel corso dell'eterogenea 
massa di saggi (si va dall'analisi 
estetica a quella storica, dalla 
statistica alla sociologia, fino ai 
testi di Al Capp. Walt Kcllp e 
Alien Saunders) le affermazioni 
affrettate e superficiali sono pa
recchie; e ancor più frequente è 
l'equivoco di conclusioni poggia-
te sull'indiscussa accettazione di 
un sistema sociale e. quindi, di 
una organizzazione della comtt 
ideazione di massa della quale si 
ignora totalmente il condiziona
mento di classe e politico. Tutta
via. e l'affermazione è sfortuna
tamente valida anche per l'Italia. 
non si può non convenire con le 
premesse dei due autori quando 
dichiarano che « I comics sono 
parte integrante del nostro incon

scio sociale, ma il loro impressi» 
minte successo non è tanto una 
prova della loro (nudità di folklo
re. quanto della loro funzione at 
Uva nella cii lhua di questo se 
colo. Il nostio folkloie, se esiste 
t o m e tale, incinti.' peisonaggi sia 
leali (oine Mailon Riandò, sia 
immaginari come Dick Tracy e 
Beetle Railey .-. E. più tiranti: <• I 
l'umetti hanno un Mgnilicato laten 
te per un m a n numero ili lettoli. 
o|K'iantlo nelle loro (inattio o cui 
quo vignette ima stretta unione 
(Ielle convinzioni. (lei desideri e 
dei Insogni del puhhliio ameri
cano *. 

Si deve, tuttavia, anqiiinnere 
qualcosa: che i fumetti (certi fu
metti) contribuiscono a cristalliz
zare e confermare questi desi
deri. nel quadro di una operazio
ne reazionaria — facilmente con
trollabile attraverso le prandi ca 
tene di stampa: e pli esempi pra
tici non mancano — che tende a 
stabilizzare pregiudizi e confor
mismi, baluardo del mito ili una 
« America, nazione a lieto fine ». 

Questo problema fi affaccia sol 
tanto timidamente, qua e là. net 
sanai iniziali. Co-i llctnz Politzet 
(Da Little Nomo a l a i Abuer) al
lertila esattamente che * invece 
di un messaggio i comics conten 
trullo l ' immagine riflessa dei lo 
io lettori... .sono diventati il tea 
tro popokue delle masse ameri
cane. messo in scena tu un pai 
coscenico infinitesimale... a; ag
giunge tuttavia, con evidente con
fusione: « Non so se ì fumetti sia
no ar te popolare o del popolo... 
Ala sono sicuramente un'impresa 
democratica. Una necessità un 
manente delle masse ha pre
sieduto alla loro nascita ed 
ha contribuito a sviluppare 
e a completare ì loro per
sonaggi ». Concludendo, fortuna 
tornente, con un dubbio: « Assor
bita nella produzione di questo 
miracoloso strumento di moder
na comunicazione. l 'America si è 
raramente chiesta chi dovesse es
serne la guida e quale fosse la 
sua dilezione J>. 

Un fatto è certo, tuttavia: in 
motto assai più puntiglioso e prò 
prammatico di quanto non possa 
apparire al lettore italiano di fu
metti, il comic americano (sia 
nelle « strisce » quotidiane che 
nelle « Carole » domenicali) è una 
costante documentazione (m che 
chiave è un altro discorso: o co
munque ne è lo svolgimento) del
la vita sociale americana. Il co
mic come cronaca; ma anche co-

MUSICA 

L'antologia della « Rassegna Musicale » curata da Luigi Pestalozza 

LA BARRIERA DELLA TONALITÀ 
Un impegnato lavoro che provoca una polemica stimolante e viva 

- jf&m&c-
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La Rassegna Musicale fu per 
trent'anm. prima e dopo la guer
ra. uno strumento fondamentale 
per la cultura m questo settore 
dell'arte. La fondò e la diresse 
Guido Maggiorino Gatti, un m 
acanere (nato a Ch.eti nel '02) 
passato armi e baaagh sui rea-
tun anni alla musicologia dove 
la sua aftir.Cà ha ,mpresso un'or 
ma incancellabile. Xon c'è. si pud 
dire, musicista o critico di ri 
lievo che non abka collaborato 
tra il '2S e >I 'fi2 alla Rassegna: 
sfogliare te sue annate sian:fica 
rivedere un'infera epoca della no 
stra stona culturale 

Preziosa è qumiit l'Anto.o^;a 
curata ita Lumi Pestalozzj i « Li 
Rassegna Mu.-icale ». 'J>'K) p.ig;ne. 
L ?.^io. editore Feltrinelli) rac 
co'il'emia un centina o di sagai 
e note del ;>crwio "2& '43 e pre 
mettendovi uno slud.o di cento 
settanta pati.ne m cui le condì 
ziom della musica e della musi 
coloa;a m tempo fascista so-,0 
esaminate, si può dire, al mi 
croscopio. Pestalozza che. ancora 
liceale, fu uno dee/li organizza 
tori della Resistenza fra ? gio 
vani, è un acuto studioso del 
tempo fascista. Xon r'ò da stu
pirsi che cali abb-a scelto t pri 
m, 're lustri ^i rifa della Ra«-
*t ^" i ;»'*r r.- 7 irida-ltrc r-'ìc »-| 
rivela alla lettura di altissimo 
ui/c/t--"1 (•• articoli raccolti. 
l'ampio ed catto corredo d: ri 
clvami che h accornpaqna. il 
continuo confronto con opere note 
o ignote dell'elica, ci mostrano 
infatti come, sotto ìa crosta uni
forme imposta dal * regime ». si 
sroìgesse una vita ricca, inten
sa. un fervore di lavoro sema 
cui non si può comprendere il 
nostro tempo. Cosicché, mentre 
i Lualdì. i Toni, i Porrino. i 
Mule e le altre mezze figure del

l'anticultura in camicia nera cer
cavano di chiudere la musica 
italiana nel cerchio di un prò 
rmaalismo protetto, la pattuaha 

I dei veri studiosi — Gavazzem. 
I Ferdinando Hallo. Mila. Mantel 
| li. D'Amico. Roqnom, e altri an 

cora — apriva porte e finestre 
alla rirco'az'One delle idee. 

Torna così alla luce, arazie 
alla accurata e instancab.le ri 
cerca del Pestalozza. quella rsc 
chezza di contratldiziom. di tor 
tuosità. di falsi scopi polemici. 
attraverso etn sj sviluppa la bat-
tanha culturale in un'evoca m 
cm la cu1 tura non arerà una 
v n facile 

Per d'panare questi nodi e di 
slmiuere i fermenti attivi da 

l quelli passivi nella vita musicale 
il Pestalozza prende come unità 
di rr.'sura la soluzione data al 
rrnhivrna del Itnauaaao La to
nalità è il suo conine. Il nazio 
valismn che è alla ba~e del pro
vincialismo fascista è tonale; di 
conseauenza la difesa della tra
dizione tonale, nella cns-, lingui
stica che si sta sviluppando nel 
mondo, è. per il Pestalozza, ri 
peccalo mortale dei passatisti in 
confronto alla virtù dei proares 
sir> impennati a dssolrere e a 
cfo"JO''rr 'a tonalità 

Qw. se non ho mal compreso 
il penserò del Pestalozza che ra 
ramentc pecca ver eccesso di 
^empV'Cità. si anr.'da la possjor 
fifa di un eqiiiroco Questo cri 
terio. infoiti è un criterio sta 
rico difendibilissimo; così come 
è sacrosanto ricercare quei nessi 
che leoano la ricerca di vn Un 
guaggìo nuovo ai fermenti di 
una società in via di trasforma
zione. mentre Tinduatare su for
mule vecchie corrisponde, in so
stanza. a un desiderio dì ritorno 
all'antico ad un tempo intellet

tuale. sociale e addirittura poli
tico. 

Ma — e qui può manifestarsi 
l'equivoco — il criterio storico 
non coincide matematicamente 
col criterio estetico. O. perlome
no. la coincidenza non è mai 
meccanica né semplice Lo si ve 
de benissimo quando d Pe-ta 
lozza analizza, nel suo saop'o. 
la posizione dei tre grandi della 
aeneraztone dell'Ottanta — Ca 
sella. Gianjranccsco Mahpicro e 
Pizzett; — partiti asseme m ri
volta contro la decadenza t eri 
Sta e arrivati a risultati ar'istiet 
assai diversi. Pizzetti cercò una 
soìuz.nne di ansio dannunziano 
nel r.troramcntn de; modi areao-
rani opponendosi cosi al < d s~ol 
Virr.ento della sens,b;htà tonale • 
Verissimo Va la posizione d 
Malipiero che il Pestalozza con 
trappone come esemp-n di prò 
are.ssn non è molto diversa. Ma 
Vipera si rivolae aiche lui al
l'antico e si rifa a Montererdi e 
Vivaldi, ricreando così uno stile 
e un'armonia onainali. ma non 
estranei al mondo modale ° to 
naie 

Ora è indubbio che Malipiero 
sia compositore >nfinitamente pù 
arande. raro ricco di inrenzio 
ne del Pizzctti che da sessanta 
anni ripete il medesimo modulo 
Va la~cin rerpl"ss, f-j sp emzio 
ne del Pestalozza secondo cw 
questa superiorità "stet-ca sia 
dovuta al fatto che t l'arcaismo 
deVa sua trama armonico melo 
d.ca > ra in effetti verso l'«* an 
nicntamcnto formale del sìs'ema 
tonale-»: e ancor p.-ti perplessi 
lascia il salto logico secondo cui 
questo Ungvaogio sìa di per sé 
t inabilitato al rapporto opportu
nìstico con rirrigidirsì della con
servazione sociale >. 

H medesimo principio applica

to meccanicamente al Casella da 
risultati ancor più sconcertanti. 
Casella fu un neoclassico di de 
nvazione stravmskiana come 
compositore e. come musicologo. 
uno spinto bizzarro, impegnato 
invano a sposare il nazionalismo 
fase,sta con le noma europee 
che il fascismo aborrii a Sei suoi 
scr.ttt. si ritrovano m copia ani-
dizi opposti e contraddittori, ba 
nalità e intuizioni aeniah. (Fu. 
tra l'altro, fra i primi a valuta 
re rettamente il valore di Pe 
trass, e di Dallapwcola, allora 
ancora aioram). Personaaa.o dif 
fici'e, insamma, da ricondurre a 
una coerente unilà. 

In questa serratura il Pesta.oz 
za introduce ancora una volta la 
chiare tonalità atonalità. Il Ca 
sella fu compositore tonale, ergo 
renz onar,o Le sue caratteristi-
chf- — serenità, brillantezza este 
r-.ore. vivacità — rappresentano 
e :i velleitario engagement della 
musica impegnata a idealizzare 
l'uomo fascista mediante la fuga 
dal contesto storico concreto, in 
un prammatico artigianato volu 
tornente chiuso alle questioni mn 
stcali di fondo, cieco nei con
flitti umani v*r indurre il pros 
sima ad accecarsi » Q"i il salto 
looico è davvero eccessivo: che 
Casella fosse fascista è un conto. 
che la sua musica fosse tale per 
che tonale e neoclassica è un 
altro 

Questi salti nascono dal fatta 
che. nella nostra epoca, il pas 
*aaQ:o tonalità atonalità è tuffai 
tro che conchiuso. Cosicché tra 
luna e l'altra posizione vi sono 
infinite posizioni intermedie che 
vanno nell'uno e nell'altro senso 
e che non sì lasciano incastona
re tutte a destra o a sinistra. 
Prokofiev e Stravinski vivono tre 
Quarti della loro vita sotto l'in

segna della conservazione tona
le. ET questa la loro scelta « bor 
ghesc > in confronto alla rivolu 
z:one di Schoenherg? E. anche 
se fosse cos'i, ciò significa che 
esteticamente le loro opere siano 
meno valide di quelle del mae 
stro ricnn^c? 

Ancora una volta occorre te 
r.cr distinti gh strumenti. Stor.a 
ed estetica camminano parallele. 
ma non sul medesimo binano. 
Merito indiscutibile del Pestaloz 
za è quello di tener sempre pre 
sente il parallelismo, di vedere » 
fenomen, culturali immersi nella 
realtà sociale e non librati m 
un inesistente mondo di astrazio 
r.i intellettuali. E' naturale che. 
imp enando un metodo nuovo. 
sforzandosi d< creare un'estetica 
musicale su un terreno vocerò 
di precedenti e ricco d; ostaco'i 
di natura idealistica, il Pestaloz
za cada a volte nell'eccesso op 
posto, quello dello schematismo 
Che invece risulti irritante, tan 
to da attirare sulla propria testa 
fulmini di ogni genere, è Piut 
tosto un pregio che un difetto. 
San si cammina su una strada 
nuova senza schioccare i piedi 
a qualcuno e senza farseli 
schiacciare. E" nella polemica e 
nella provocazione alla polemica 
che una cultura autentica vive 
Ed è questo che rende cosi m 
teressante e stimolante il sagaio 
del Pestalozza. come la rua an
tologia. 

Rubens Tedeschi 

Nella foto in al to: Guido Mag
giorino Gatti, fondatore della 
e Rassegna Musicale i . 

me conferma di miti sociali e oc
casiona di sfoi/o a inibizioni ed a 
possibili rivolte. Esattamente, sia 
pure in forma ancora approssi
mativa. scrive inflitti Retici Deli
nei/ (La rivolta contro il natura 
lisino dei tumet t i ) : « 1 comics 
"•misero di essere un mero stru 
mento di evasione per il lettore 
frettoloso... Divennero, in ultima 
analisi, un compendio di credenze 
sociali canonizzate. K naturalmen
te smisero di essere comici v. 

E non c'è dubbio: dallo Yellow 
Kid del secolo scorso, tini Rring-
inn l!p Kather (Arcibaldo e Pe 
tronilla) al Little Orphan Annie, 
dal Walt Distica a Blondie. da Li'l 
Abner al recente Charlie Rrovvn. 
il comic segue puntualmente lo 
svolgersi ~ l'evolversi e l'incoi-
versi — della società americana. 

E tuttavia — qui. almeno, una 
parte del lavoro di analisi che 
chiude ti volume è di utile ìndi 
cazione — ne offre una iminaniiie 
distorta: vera, semmai, quanto 
il riflesso di uno specchio defor
mante. L'America che vi appare 

e s'impone, dilatti, è soltanto quel
lo della middle class (ceti medi): 
operai, contadini, neon (e tiuindi 
sindacali e questione razziale) 
ne sono riqorosnineute eselusi 
Ve/Ir centinaia di storie dei rpto-
t'uhani timer/cimi. i prnlnan 
insti ripetono — quasi costan
temente — la tipologia dell'ame
ricano medio, della classe media. 
Ripetono, insomma, i tranquillanti 
miti dell'ideologia dominante, por 
tandola. attraverso miliardi di 
lettori, a farsi specchio ed ambi 
zmne (erosione) di tutto il paese. 
Dal fumetto di otterrà (assai spes 
so dì ossessivo naturalismo) a 
quello « familiare » a quello di 
avventura, tutto è utile a ripro 
porre, ribadendola in una falsa 
ironìa, questa visione del mondo 
Ed è assai curioso come — pur 
offrendosi dati e statistiche Ulti 
minanti — nessuno degli autori 
intuisca questo spezzettarsi della 
reale immaainc americana nel 
microcosmo dei comics, p il suo 
reintegrarsi in un spano che la 
altera. 

Fortunatamente oli stessi disc 
pnatnri. almeno in qualche caso. 
sembrano avere una coscienza più 
precisa dei loro critici: si rendono 
conto dei limiti (sia pure in ter 
mini meccanicamente politici) e 
tentano di superarli E' questo il 
senso della critica di Walt Kellu 
(il creatore di Poao) ai suoi col 
leghi, nel saggio conclusivo: «•... i 
fumettari e simili che abbaiano ai 
loro contemporanei troppo spesso 
sono privi di denti. E. con le man
dibole scuarnite. è difficile capi
re come si possa mordere o ma
sticare. per non par la re di diVori 
re . il quotidiano cibo reale ». Walt 
Kellu. tuttavia, c'è riuscito: e con 
lui pochi altri * fumettari t,. 

Dario Natoli 

Keynes 

politico 
Il pensiero politico di J o h n 

Maynard Kevne<=. é presenta lo 
dc i redi i r ice S.tnsonl (J M Key-
n e s Sacci pnlillri . antologia " a 
cura eli ser t ' io f{lcos sa Firenze. 
!'••> P P U'2. U <*(•«} A lif>n ve
liere non (• r e n o l 'oriein.ilna. 
. !:o c.-ii Tieri/za ;* ritte—-ione po
litica di Keynes: essa si ln^e-
r.s<-e nella tradizione del moder
n i liher.ilicmo. o'ne ha. ad esem
pio. rc l l 'n l t ro pensatore inglese. 
TTiom.-is Green O J W - I S M » . uno 
i f t l i o«po".friti pni significativi 
C"*'^ che di<=linR>:e il moderno 
liI>e-.i!ì-mo d i quello tradizio
nale. *t: lece ateneo'' Il fatto che 
mentre , per un lato. «1 continua 
a tessere eli elogi della libera 
pr ivata m i z n t i v i . dal l 'a l t ro. =i 
riconosce l i inevitabil i tà di (io 
intervento rìdilo S ta to nel cam
po econorn:ro Per dirla con Kev-
i f c;o significa * forgi i re nuo
vi s t rumen t i per ada t t a r e e 
control lare il funzionamento del
ie forze economiche al fine di 
impedire che esse Interferisca
no intol lerabi lmente con le idee 
contemporanee circa ciò che è 
conveniente ed appropr ia to nel
l ' interesse della stabil i tà sociale 
e della giustizia «ociale » (p. 53) 
Deirna di nota £ la clamorosa In
capacità d< Keynes di in tendere 
il significato, sia pure in modo 
approsstmativo ma non car ica
turale . del movimento comunista 
e del marxismo: come appa re 
ch ia ramente da q u a n t o TA scris
se m un saggio del W.V Intito
lato * Un breve «guardo alla 
Russia *• «Come c>o*s*o ado t ta re 
un credo «quello mar-vista) — 
s| chiedeva Keynes — che. pre 
ferendo l'o«s<o alla polpa, esal
ta il rozzo prole tar io al di so
pra del borghese e dell ' intel let
tuale . i qual i , di qualsiasi colpa 
possano essere accusati , r app re 
sentano la qual i tà nella vi ta e 
s icuramente contendono 1 semi 
di tu t to il progresso umano? > 
(pae. 67). 

ARTI FIGURATIVE 

Per la difesa del patrimonio 

artistico dell'umanità 

A quando 
la pianificazione 

dei lavori 
di restauro? 

La richiesta di una grande mostra dei re
stauratori scientificamente diretta conti

nua a rimanere senza risposta 
Neil' articolo su * l'Unità •> 

del ti luglio l!Hi<> abbiamo c*a. 
minato il pioblema dei danni 
crescenti che al patrimonio 
artistico dell 'umanità sono ap 
noitat i . nel nn>tio tempo civ ile 
e scientifico, dalla pratica or
mai diffusissima e non sciupi e 
prudente del icotanto th pu 
littira. Non abbiamo dato, in 
quell 'occasione, che un elen
co brevissimo e puramente 
esemplificativo, cui non sareb 
he difficile agumintierc altri 
casi ugualmente clamorosi: 
dallo « Sposalizio della Verni
ne » di Michelino da Heso//o 
(il maf-'fiior maestro del «• nò-
fico internazionale» in Lom
bardia) « cosi malconcio da 
un infame res tauro america
no T (H. Lonulii. « l ' a r a t o 
ne », 1WJ) alla ^ Madonna di 
Kolifino > di Raffaello. « uno 
dei pe.un'on re- tauri eseguiti 
ai nostn giorni » (S. Sulzber-
acr. i Revue de l'Université 
rie Bruxelles ». 1WÌ2). Ver 
quanto r iguarda più partico
larmente gli affreschi e i dan
ni subiti, nelle recenti puli
ture . da cicli famosi, una con
ferma della giustezza delle 
nostre preoccupazioni è venti 
ta dall ' inchiesta televisiva 
messa in onda per « L'Appro
do > il 12 luglio u.s. 

Ma più che accrescere un 
elenco già tr istemente lungo. 
in questa sede interessa piut
tosto indicare brevemente al
cune tlelle cause generali di 
tale pericoloso andazzo. Ab
biamo già accennato nel pre
cedente articolo all 'ambizione 
di molti funzionari e restau
ratori di legare in qualche 
modo il proprio nome ad ope
re celebri, che vadano per i 
manuali e le esposizioni (nelle 
chiese di campagna , inveì e. e 
nei depositi, i quadri possono 
anche cascare a pezzi . ) In 
dicav.uno ani he. in '•«•ondo 
luogo, la tendenza, da parte 
tli alcuni restauratori celebri. 
ad assumere più lavoro di 
quanto non siano in grado di 
condurre personalmente, e. 
pur senza farne il nome, por
tavamo l'esempio più celebre. 
quello che va per le txjcihe 
di tutti (e compare perfino 
nelle inchieste televisive). 
Tentavamo anche di suffraga
re il nostro assunto con una 
lista di re«taun di opere ce
leberrime che il restauratore 
in questione avrebbe eseguito 
negli ultimi anni. 

In quella h-ta siamo incor
si. e ce ne scusiamo con i 
lettori, in due inesattezze: e 
tini-: (Jouli affreschi di Giotto 
ad ASSISI | | res tauratore in 
questione ha eseguito solo i 
rilievi tecnici poi presentati 
in volume (un lavoro che 
avrà , comunque, richiesto il 
suo tempo), mentre la pulitu
ra er.i stata precedintemonte 
eseguita dall 'Isti tuto centrale 
del res tauro; e gli affre-chi 
di Giovanni da Milano sono 
stati, sj , « grattati i da un ••e-
triiace del s(ifji!t;to restaura
tore. ma * in persona pro
pria >. R o t a pero che quella 
lista e ra . come avevamo fat
to intendere, ampiamente ap 
prossimata per difetto, e che 
quindi que«te sottrazioni po
trebbero essere facilmente 
compinsa te da al t ret tante ad 
dizioni (per es . gli affreschi 
di Giotto nella Cappella Bar
di. o par te di quelli di Nic
colò di Pietro Germi nella 
Cappella Migliorati in San 
Francesco a Pra to) e Éa so-
sostanzrf de) fatto e la validi 
tà dell 'esempio r imarrebbero 
quindi immutate. 

Si ap re però qui un al tro. 
e assai grave, problema: e 
cioè quello della assoluta (e 
colpevole) carenza delle fonti 
ufficiali di informazione. Co
me può avvenire che il gior-
nalista che. come 6 suo di
ritto e dovere, desidera infor
m a r e l'opinione pubblica sul
l 'andamento di un set tore cosi 
delicato quali sono le Soprin
tendenze statali alle Belle Ar

ti, sia ins t tc t to ad andai e 
in t raccia de!le mio! inazioni 
nei c-'-at le u n il metodo dei 
poliziotti privati ie. natili.il 
mente, col mai mne di c r u n e 
implicito in (inetto tipo di in 
d.miiief.' l ' en l i c tutto deve 
avvenne lancile il buono che 
pine c'è) in qucMa Imma L I 
MI.ile e semtclanriestma'.' IVr 
ibi- non vengono pubblicati 
preventivamente gli elenchi 
delle opere che si intendono 
sottoporre a restami), con I 
nomi degli operatori cui si 
intende allidarle? Quando mai 
è staiti convocata una conte 
lenza s tampa in cui si infor
masse dell 'andamento di un 
restauro importante, delle d d 
ficoltà infondate , ilei proble
mi aperti? Dove si può acqui 
s t a l e la documentazione foto 
gialica dei lavori eseguiti? 
Dove sono (salvo casi iai is
simi) le pubblicazioni scien 
tifiche dei re- tauri ' ' Ogni di 
scussione è r imandata al mo
mento m cui l'opeia è nuova
mente espo-ta. e ciò vuol d u e 
che l'opinione puhhlica è mes 
sa si.-tematicanienle di fronte 
al fatto commuto. 

Non c'è infatti, checché se 
ne dica, settore in cui viga 
più rigorosamente Iti tegola 
del * vietato l ' ingresso ai non 
addetti ai lavori ». Le ecce
zioni sono sempre ammesse . 
ma come « favore personale » 
(con tutto ciò che di pressio
ne morale il procedimento im
plica) e anche la documenta
zione fotografica eseguita du
rante i lavori (quando viene 
eseguita) è mosft.ita solo a 
pochi intimi La richiesta. 
avanzata a suo tempo, di una 
grande mostra dei restaura
tori. scientificamente diretta e 
con s;t|e pci-sfinali dedicate a 
ognuno, è rimasta, naturai-
mente, lettei.i minta. Kppure 
sarebbe - tato un primo passo 
pi r mettere la pubblica opi 
mone in grado di giudicale 
n ttamenfe su questioni th co-i 
granile importanza 

Infine, una terza causa gè. 
ne: ale del gn.n numero di 
interventi dannosi può essere 
individuata in un malinteso 
sp in to di < archeologia ro
mantica » che spinge a pre
ferire. sempre e comunque, 
* quello che sta sotto ». ed è 
alla base della prat ica (che 
ama ammantar.-! di scientifi-
smo) della « pulitura a fon
do ». che distrugge sistema
ticamente tutto ciò che si sup
pone depositato sulla super
ficie d,pinta in (poca poste
riore al l 'autore *ìe>*o. 

Dimenticando che SJK>SSO an
che degli antKhi restauri pos
sono costituire un t rami te 
prezioso per t rasmet tere qual
cosa dell 'originale e che. co
munque. non vale molto la pe 
na di dis truggere quello che 
e è s o p r a -e non sj è certi 
di t rovare qualcosa sotto Se
condo la p r a ' - i suddetta, in
vi-te, le vecchie ndipinture 
vencono rimosse anche quan
do -otto non c'è che un b"CO 
(buco t h e viene poi riempito. 
come è ovvio, da una nuova. 
e storicamente insignificante, 
r idipintura). le vecchie ver
nici vengono tolte anche quan 
do il dipinto è perfettamente 
leggibile (e sono sostituite, na
turalmente. da nuove vernici) 
e cosi via. VI que-to senza te 
ncr conto che un intervento 
co-=i delicato sulla superficie 
antica rischia serrpre . inevi 
tahilmente. di danneggiare 
(sia pure impercettibilmente) 
il colore originale. 

Concludendo: si torna a r ac 
comandare la prudenza nel 
res tauro di pulitura, la pro> 
grammazione degli interventi 
indispensabili (soprattutto di 
stacco degli affre-chi; un p rò 
hlema. questo, su cui t o m e 
remo) , e la massima pubbli
cità su ogni fase delle opera
zioni di res tauro . 

Giovanni Previtali 
t. g. 

« 
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Oggi all'Avana il 13° anniversario 

del primo atto deila rivoluzione 

Cuba vigila contro 
'escalation e sviluppa 

le sue istituzioni 
Ittesa per il discorso di Fidel Castro - Le assem-
llee di rendiconto al popolo delle amministrazioni 
[local! • Creato il Consiglio della Difesa Civile 

Renania-Westfalia 
• - . . . i . 

La CDU pretende di 
governare con la 

maggioranza di uno 
I democristiani hanno ricostituito la coalizione 
con i liberal! rifiutandosi di riconoscere la 

vittoria socialdemocratica 

Nei primi mesi di quest'anno 

il nostro corriipondente 
L'AVANA, 25. 

*er domani si annuncia la 
atnpia fra le annuali ce-

irazioni avutesi finora, dal-
tizio della rivoluzione. Per 

jordare la data del primo, 
idacissimo assalto a un forti-

\io della diitatura batistiana 
Utacco alia caserma Mon-

\tla), verranno nella capitale, 
\lle Ire provincie occidentali 
il'isola, centinaia di miyliaia 
cubani. Fidel Castro parlera 

llffi Piazza della Rivoluzione, 
tui edifiri sono letterulmcntc 
ioperti da giyanteschi mum-
It i dove' la rievocazinv.c del 
j.s-rifo serve per sitttolineare 
orientameiiti attuuli e il lorn 

iiificatn. L'aceento, natural 
tide. «'• sulla solidarietd run 
[Vietnam. 

*)ulc le cirenstanze vi e una 
lesa particolarmentc viva per 
'tntn dira Fidel Castro. II 

ultimo discorso jmlitico ri
le al 1. may gin e da allora 

oggi I'aggressione america-
si c ulterinrmente appesan-

Cuba vive drammatica-
)nte i passi della escalat ion: 

viyilanza c incpssante, di-
bstraz'tnni, comizi, presp di 

fsiziniie per I'aiuto ai victtta-
ti si susseyuono; anche il 
ficolo di uno «spnstamcn'o 
\zona •» net proresso aygres-
fo del Pentayono e tenuto 
tsente. Se ne e avuta una 
iva a fine mayyio, quando 
una sprie di yravissime pro-

:azioni intorno a Guantana-
). i{ governo cubano rispose 

r» Vimmediata mobilitazione 
llo stato d'allarme. 
Wa allora ad nggi. sonn state 
\esp nuore misure sul piano 
ilitarp. K' stato 1st it tut o il 
\nsiglin Nazionale della Dife-

Civile, presieduto dallo stex-
Presidente della Repubblica. 

Jsvaldo Dorticns, e costituito 
lU'insieme deyli organism! po-
\ict P di massa interessati a 

?ndcre tutte le misure neces-
rie per la continuita produt-
W c la protezione dei citta-
ii. oltre che per una lotta 
trdinata. sul piano civile, in 
so di yuerra. U primo i-ice-
isidente della difesa civile 
il Comandante Flavin Bravo. 

all'epoca dell'attacco al 
incada — luylio 1953 — era 
jretario della yioventii co-
inista e che si conquislo il 
tssimo yrado dell'esercitn ri-
luzionario combattendo e ri-
inendo ferito a Playa Giron. 
itro il tentativo di sbarcn 
rcenario, nel '61. 
f'tgilando per prevenire le 
sse aggressive dell'imperia-
JO. i dirigenti cubani non 
scurarono gli sviluppi ne-
sari della vita interna. La 
ilia del 26 luglio c stata de
lta alle assemblee di rendi-

kto del poterc locale, in tut-
til paesp. Nella seconda set-
\ana di ayosto. si aprira il 

Congrcssn della CTC-R. che 
mtera profondp modificazif 

\vella struttura c nel funzio-
nento dei sindacali. 
le assemblee di rendiconto 

\pnpolo delle amministrazioni 
di sono una novita. sul pia-
nazionale. Le amministra-

n municipal'! (249). rcgiona-
1(44) e provincial'! (6) sono 
\rate in funzinnp nel gen-

scar so. Oyni sci mesi e 
fma istituzionale che si pre-
tinn pubhlicamente a ren-

Ye contn dpi lavorn svoltn p 
anntmciarc il piano per i 

)ssimi sci mesi. La figura 
\ sindaco, a Cuba, e stata so-
uta da quella del Presidcn-

[del Comitato Ksecutivo del 
lere locale, che vicne per il 

lento dpsiynato dal partita, 
Ueme con U Segretario e con 
'resident! delle Commission} 

lLavoro. La desiynazionp at-
\verso il Partito obbedisce 
m criteria di democraticita 

ra commisurata alia ma-
^ra qui adnitata per creare 

ntito. dooo la rittoria della 
tfuzinv.p. Come si sa. i mem-

del partito renpono scclli 
raver so assemble? di base. 

\oyni centra di lavnrn. e In 
tianazinnp dpi candidati ar-
\np dopo una discussione col 
l i r a . 

le Commission! di IMVOTO in 
si articala il < potere Inca-

sono quelle dei Serxizi 
tunali. delle Imprese. delle 

fivita ricreative e delle Atti-
di Costntzione. I larora-

i. nei rispettiri centri (fab-
che. fattorie del popolo. uf-

J). eleggono direttamente i 
tgati che fanno parte delle 
imtesioni. Cuba ha circa 7 

lioni di abitanti. I delegati 
Imembri delle giunte ammi-
Irativp — sono attualmente 
1ST. Per cs*cre pletti delp 
i. i rcquisiti S'mn eridenti: 

ksta. spirito rivoluzionari't. 
lizione al lavorn. e c>->mpren-
le dei problem: della comu 

Per i contadini ocrorre 
the non essere di quelli che 
Cora sfruttano forza di la-
io salariata permanent?. 

jno molte le realizzazioni 
I'amministrazione locale in 

questi primi sei mesi, in tutta 
I'isola. Ma piii importante di 
tutte e « la direzione colletti-
va », ciop, come faceva notare 
nei giorni scorsi il Granma, 
« l a maniera in cui si canaliz-
zano al massimo le iniziative 
delle masse e si utilizzano le 
risorse di ogni regione a bene-
ficio della comunita, si riduce 
il personate burocratico, si in 
seriscono le donne nel lavoro 
praduttivo, soprattutto nei ser-
vizi. e si ottenyono bassi costi 
in operc important!, yrazie a 
uno stimoln adpyuato verso il 
lavoro volontario *. 

/ cubani vivnno con legitti-
ma fiprpzza la loro battaglia 
per costruirp una societa so 
cialista. II uemico c sempre 
vicinissimo c piii agyressivn 
die mat. In questi ultimi mesi 
si sono avuti fatti sintomatic't: 
oltre alle provocazioni di Guan-
tanamo. si c registrata una 
netta inlensificazione della 
campagna contro Cuba, in tut
ta VAmerica. II presidente del 
Nicaragua, Rene Schick, ha di 
chiarato a Washington — ai 
primi di giugnn — che il sun 
paese c pronto a prestarsi co
me base per un'nperazinne con
tro Cuba. E pin tardi si sono 
avutp prove clip non stava par-
laudn di ipotesi nstrutte: ci 
sono anenra cam pi c basi an-
ticubanp. in piena funzinne. in 
Nicaragua. 

Neyli Stuti Uniti. la campa
gna di stumpa anti cubana ha 
ragyiuntn punte calunniose di 
una subitanea acutezza. Le 
menzogne diffuse dalle agenzie 
USA hanno I'aspetto grnttescn 
e trayico dei parti della fan
tasia nazifascisla: quella se 
condo cui Castro avrebbe fat-
to fucilare priyionier't politici 
per mandarne il sangue ai par-
tiyiani che lottano nel Vietnam 
del Sud non c mai stata smen-
tita dalla stampa pift stolta di 
tutto il mondo, quella italiana 
compresa. Tutto questo impone 
vigilanza e al tempo stesso sti-
mola a raddoppiare gli sforzi 
nel lavoro costruttivo. Una so
cieta nuova e sana come quel
la che si costruisce a Cuba sa
rd il migliore baluardo, con il 
possente schieramento delle 
Forze armate rivoluzionarie in 
prima linea, per dare scacco 
alia rabbiosa aggressivita de-
gli imperialist!, che Cuba ha 
gia sconfitto. 

Saverio Tutino 

Gli astronauti USA 

V0GLI0N0 TRAPANARE LA LUNA 

I disordini 

a Stanleyville 

PASADENA (California) — Gli astronauti americani che atterreranno sulla Luna useranno uno 
speciale perforatore a batteria per sondare la superficie lunare. II « trapano » potra scavare sino 
ad una profondita di tre metri. NVlla t'oto: un tecnico della NASA in tuta e casco spaziale men-
Ire fornisce una dimostrazione pratica del « trapano » 

Praga 

Uccisi died 

ufficiali 

delle forze 

regolari ? 
KINSHASA (jiiii UopoldviKc*. 2."> 

Kudin Kinshasa ha dichiarato 
quosta tnattina chr 1'ordinc c sta
to ristabilito a Kisangani (gia 
Stanlej villet. teatro r.fi £u>rni 
scorsi di disordini in sejiuito ad 
una ribellione di trupin; katan 
gliesi appotfginte da mereenari 
bianchi. < In seguito ai colloqiii 
a\uti con il primo ministro I-eo-
nard Mulamba uecatosi icri in 
\o!o a Kisangani) — ha affer-
mato Radio Kinshasa — i volon-
tari stranicri. al pari dei gendar-
mi katanghesi, hanno finito per 
rendersi conto del loro dovere 
di militari o nor sottomettorsi al
le directive di Kinshasa ». 

L'cniiUcnte ha prccisato the 
« tin da ieri nomoriggio. alle 16.30. 
la calma t% tomata sulla riva de-
stra del flume Congo ^ c ha ag-
giunto tiio sulla ri\.i sinistra del 
liumc. non \ i era stato akun di 
sordino. < l.a crisj che ha col 
pito certe unita militari di Ki 
sangani durante il wceVcnd — 
ha affermato la radio — apparc 
dunquc praticamonte risolta. Hi 
mano da trarrc la leziono di que
sto penoso a(Tare: o cio che fara 
probabilmente il generate Mobu
tu in un discorso ehe rivolgera 
al pae.*>». 

In ambient i informati di Kin
shasa si ritiene pero che laf-
fermazione che la crisi e ormai 
superata sia alquanto prematura. 
IJ\ situazione a Kisangani, si af-
ferrna negli stessi ambicnti. scm-
bra essere abbastanza promct-
tente al momento attuale ma oc-
correra ancora parecchio prima 
che si possa giungere ad una ve 
ra soluziono. 

Soc«>nflo notizio giunte a Kin 
shasa. parecehi utTiciali supeno 
ri rlellesercito <̂ i |\irla di dieci 
ufTieiali>. compreso il coniandan 
te della guarnigione locale, sono 
nmasti uccisi durante l*impro\-
\ i s o attacco sferrato sabato dai 
ribelli contro le forze fcdeli al 
governo. I ribelli sj sono scrviti 
di cannoni e mortai riuscendo ad 
assumere il controllo della citta. 

Avviati 
i colloqui 
di Couve 

de Murville 
PRAGA. 25. 

11 ministro degli Esteri france-
se Maurice Couve de Murville e 
arrivato nel pomeriggio a I'raga. 
All'aeroporto egli e stato accolto 
dal suo collega cecoslovacco Va
clav David, da numerose nerso-
nalita cecoslovacclie e (lall'am-
basciatore di P'rancia a I'raga. 
Roger Lalouette. Doiw una prima 

tornata di collo<|ui nel pomeriggio. 
Couve e il suo seguito sono inter-
venuti a un ricevimento offerto 
dal ministro degli Esteri David. 
Domani Couve incontrera il pri
mo ministro Lenart. Mercoledi 
si reehera a Bratislava, e giove-
dl lascera la Cecoslovacchia di-
retto a Budapest. 

c Dopo la fine della guerra 
fredda in Europa — scrive oggi 
l'organo del P.C. cecoslovacco 
Rude Pravo in occasione della vi-
sita di Couve de Murville — non 
rimasero problemi di sorta tra 
la F"rancia e le nazioni socialiste 
che potessero rendere impossi 
bile oppure ostacolarc Tabbatti-
mento delle barriere le quali era-

Berlino 

SED: duro commento 
a una trasmissione 
della TV di Bonn 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 25. 

II c N'euos Deutschland » di sa
bato .scorso ha riservato un duro 
commento a una trasmissione 
della tetevisione tedesco-occiden-
tale dedicata al dialogo tra la 
SED e la SPD e al rinvio delle 
manifestazioni di Karl-Marx-
Stadt e di Hannover. Alia tra
smissione, dai titolo piuttosto 
sbrigativo di * Fronte popolare >. 
hanno preso parte anche il com-
pagno Lucio Lombardo Radice. 
del PCI. e il compagno Ernst 
FNcher del Partito comunvsta 
austriaco. i quali si sarebbero 
espressi per un franco scambio 
di idee tra partiti comunis:i e 
non comunisti. avrebbero respin-
to la subordinazione dell'un par
tito all'altro e avrebbero chiesto 

no state erctte piu o meno arti- i il rispetto delte opinioni altrui 
ficialmente negli anni imniedia- J 
tamentc successivi alia seconda 
guerra inondialc ». 

% N'oi non nhbiamo dispute o 
questioni di frontiera e non vi 
sono sentimenti di sop.te ost:lita. 
retaggio del passiito — piose-
gue il giornale — mentre le no 
stre posizioni su molti dei proble
mi che travagliano il mondo. so 
no identiche o simili: in parti-
colare ritenianw) che le dispa 
te intemazionali devono essere 
regolate con ncgoziati e =ul!a ba
se della non intcrferenza necli 
afTari interni di altre nazioni. 
Tutti questi. da soli, sono arco 
menti suflicienti per affermare 
che i pie<i comun.sti. in«ieme 
con la F"r.inc;a. sono nront: ad 
eliminare le conseguenze delle 
fatali riivi«ioni deU'r'uropa in due 
campi ostili a causa della guerra 
fredda, per stabilire un'era di 
utile cooperazione e di tollcranza 
democrat ica >. 

Ritrovata sola 
la barca del 
navigatore 

solitario 

La stampa di Bonn, che d: so-
Iito ignora lesistenza dei parti
ti comunisti dell'Europa occidcn-
ta'c o d i e al massimo ne p.:rla 
in termini calunniosi. travisan-
do:H? totalmcnte gli oncntnmen-
ti. ha preso spunto dal commen
to dell'organo della SED per 
sviluppare una campacna scan-
d.ilistica contro la RDT. Hngen-
(Ut di r.on conoscorc i profondi 
legami di classe che unisco:io i 
Iavoratori e i comunisti r.allani 
e austriaci al primo Sta:o iccie-
sco pacifico o -ocialista. 

I! commento del t N'eues 
Pc itschland ». ricordando che 'a 
trasmissione te'.evisiva tele^co 
occidentalc e stata curata da un 
certo No'.Iau. collaboratore dei 
ser\izi segrcti di Bonn, no vede 
gli obiettivi not tentativo. da 
una parte « di falsificare la s'.o-
ria tede-^ca. di diffamare » cr»-
munisti tedeschi e di dimj^trare 
che con essi non si puo avere 
nulla in convane >. c dall'aUra 
pane c di contrapporre d je par 
t:ti comunisti di pae=i C3ii:a 
!:-t:c: europei alia SED e C>si d 
urdizzarl: ai f:ni della CD'" d 
B.̂ nn e d: quei driiienti *••*.- ai 

HAMILTON (Bernv.ideV IS ; 
Su un banco di sabbia al larco : 

deliisola di Antigua, nel mar i 
riei Caraibi. e stata ritrovata la ! 
uiibarca7ione a bordo del quale j 
I'amencano di origine olandese 
John Pflieger. di 68 arm inten j 
deva con-.piere la traversata dal j 
le Bcrmude all'Isola di Saint 
Martin, nel gruppo delle P i cco 
le Antille. Pfliecer e propneta-
rio di una villa nell'isola di 
Saint Martin che dista dalle Ber-
mude circa 1.600 chilometri. E«li 
era partito dalle Bermude cin
que settimane fa a bordo della 
Stella Maris, una pirco'a barca 
lunga appena un metro e mezzo | 
Di Pfliecer ni«n e stata tro\ata 
alcuna traccia E" «'ato rileva:-> j 

i rie:r,x"at:ei crso ;xT-og:i.>r! 
j polirca de! CDl' > 
j Per ' primo '^i»;io. 

'."orjano de'.la SKD. ti ;̂ t" 
' \ v vi, Herrvrt \Veh:x'r. an 

d.riceate !< '. Partito •, 

cato accordo tra i partiti in'cies 
sati... ». 

Per quanto riguarda poi !o di-
chiarazioni del compagno 1 oni-
bardo Radice, il < Neus Deu'.ich-
land > afferma che « c o n f o le 
sue osservazioni e difficile po-
lemizzare, poiche esse erano co-
si generali che non risultava 
chiaro a che cosa precisan.ente 
il professore diceva si e a che 
cosa diceva no». Al contrario. 
l'organo della SED polemizza 
aspramente col compagno Fi
scher e con la sua affermazio-
ne che «non esiste una verita 
di classe. non esiste una veri
ta di partito >. 

L'u'tima parte del co:nn,cnto 
del € Neues Deutschland > conte-
sta infine un terzo obiettivo del
ta trasmissione, per il quale si 
e ricorsi addirittura al presi
dente della SPD. Willy Brandt. 
e cioe quello di affermare ciie 
per la SED fronte unitario "igni-
fica «abbraccio soffocante» e 
< pretesa di comandare >, 

II commento conclude affer-
mando che. malgrado che !a leg 
ge sui < salvacondotti > appra 
vata a Bonn anche dalla SPD 
abbia per il momento impodito 
i comizi comuni. il dialogo tra 
la SED e i socialdemocratici e i 
proaressisti tedesco occidental! 
andra avantt perche «noi vo 
gliamo che i socialdemocratici si 
liberino dalla falsa comin.nza 
con i propri nemici e trovino 
nel proprio paese la v;a ct>n'ro 
:I nemico nella \cra conunanza 
con i loro fratelli di classe ». 

r. c. 

Dai nostro corrispondente 
BKRLINO. 25. 

Con un solo voto di maggio
ranza — il proprio — il uV-
inocristiano Franz Meyers u 
stato ricletto oggi a Diissel 
dorf Presicknte del Governo 
regional? della Hcnania set-
tcutrionale - Wcstfalia. Poco 
prima dcll'inizio della seduta. 
ct-ntinaia di studenti delle 
scuole superior! di Diisscldorf, 
insieme ai delegati di quelle di 
Aquisgrana. Bonn. Colonia. Es
sen. Neuss e Wupperthal. avo-
vano dimostrato davanti alia 
sede del Parlamento del Land 
contro il preordinato tentativo 
della CDU di tradire i risultati 
della consultaziono elettoralc 
di due settimane fa. In tali ele-
zioni. come si r icordeia. la 
CDU (i democristiani) aveva 
perso 10 seggi . scendendo da 
'Id ad 8C. la S P D (socialdemo 
crazia) no aveva guadagnati 9. 
salendo cosi da 90 a 99. ed uno 
no aveva guadagnato la F D P 
(liberal!) passaiulo da 14 a 15. 

La condanna del corpo elei 
torale verso la passata coali
zione CDU-FDP non poteva es
sere piii c lamorosa. ma la 
CDU, operando una vera c pro
pria truffa ai danni degli elet-
tori. ha voluto sfruttare i soli 
due voti di maggioranza della 
coalizione per conservare il po
tere. I libcrali si sono prestati 
alia sporca operazione e Me
yers e stato rieletto. Un parla-
mentare della striminzita al 
leanza non se l'e pero sent it a 
di dargli il proprio voto e si e 
astcnuto per cui il neo presi 
dente ha ottenuto 100 si contro 
i 99 a favore del socialdemo 
cratico Heinz Kuehn. 

AH'origine della caparbietii 
della CDU vi e la convinzione 
che il inutamento di maggioran
za a Diisseldorf comporterebbe 
inevitabilmente. a scadenza piii 
o meno breve, un mutamento 
analogo a Bonn e il conseguen 
te sacrificio di Krhard. 

I socialdemocratici , che gia 
nei giorni scorsi avevano intra-
visto il pericolo di essere de-
fraudati della possibilita di ot-
tenere, conformemente alia vo-
lonta del corpo elettorale, la 
direzione del governo regiona-
le, hanno protestato con durez-
za mentre s tamane la Frank
furter Rundschau — giornale 
appunto di orientamento social-
democratico — scriveva che 
i circoli politici di Diisseldorf 
temono che nelle citta della 
Ruhr, nelle quali la CDU nolle 
recenti elezioni ha subito le 
maggiori sconfitto. si possa 
giungere a disordini s e a Diis
seldorf si governera ancora 
senza i socialdemocratici ». 

Rappresenta Fodierna mani-
festazione di studenti — re-
spinti dalla polizia lontano dal-
l'edificio del Parlamento regio 
nale — il primo sintomo di 
«disordini »? La risposta evi-
dentemente sta nel le mani del
la direzione socialdemocratica. 

II presidente regionale del 
partito Kuchn, all'annuncio 
della rielezione di Meyers , ha 
avuto parole aspre ed ha affer
mato c h e la S P D sviluppera 
una dura opposizione e che uti-
lizzera tutte le possibilita per 
rendere al governo regionale la 
vita difficile. Analoghe dichia-
razioni ha rilasciato a Bonn il 
portavoce socialdemocratico 
Fritz Stallberg. il quale ha an
che aggiunto che quanto e sta
to compiuto nella Renania avra 
i suoi riflessi anche su scala 
nazionale. Malgrado questi se
v e n propositi, e presumibile 
tuttavia che la S P D alia fine 
si adeguera al fatto compiuto, 
in attesa che per la. « grande 
coalizione ». cioe per un gover
no socialdemocratico democri-
stiano. maturino tempi piu op-
portuni 

Romolo Caccavale 
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L'URSS costruird 

il metro del Cairo 
Nuovo accordo con I'ENI per I'aumento dei ca-
pitali della societa petrolifera italo-egjziana 

URSS: aumentata dell' 8% 

la produzione industriale 
Un milione di operai lavorano sulla base del nuovo metodo - II piano 

si attua positivamente e le prospettive sono buone 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 25. 

L'Unione Sovietica — ha reso 
nolo ieri la direzione dell'uffieio 
di statistica — ha oggi 2.J3 mi 
lioni di abitanti. La cifra e coin 
presa nel consuntivo delle atti-
vita economiche del primo se 
niestre di que.st'anno, che for 
nisce altri interessanti dati che 
qui riassumiamo. 

Industria: la produzione Indu
striale e aumentata dell'8?I> ri
spetto ai primi soi mesi dello 
storso anno. Particolarmente ix> 
sitivo l'andamentto elettrico (piu 
10^1) e di quella chimica (piii 
12'c). mentre la produzione di 
fertilizzanti e aumentata del \7ch. 
L'industria e rimasta sulla me
dia (piii 4 ^ ) . mentre un buon 
aumento si e registrato anche 
nei set tori dei prefabbricati per 
I'edilizia (piii 13'<). Al rij sot to 
delta media e mveee raumento 
nella piwhizione dell'acciaio (piii 
(J'<) mentre il piano non e stato 
raggiunto nei setton controllati 
dal mmistero della lawira/.ione 
del leiino e delle l'oie-ite nella 
produ/'one delle turbine a v,i 
ixire degli impianti radio. 

I Iavoratori delt'industna. che 
lavorano sulla base del nuo\o 

metodo. sono oggi 1 milione e 
la produttivita e aumentata in 
media del 4.7'r, portando a un 
aumento dei salari del H'T: que-
ste cifre indienno i nsultati ma 
anche le difficolta. del resto pre-
vedibili. che incontia I'attuazio-
ne della ri forma ecoiiomica. II 
numero di operai e impiegati del-
l'industria e aumentato di tre mi-
lioni di unita raggiungendo cosi 
la cifra di 78,5 milioni di per-
sone. 

Aqricoltura: colcos e sovcos 
Iianno superato gli obiettivi per 
le semine primavenli. II salario 
dei colcosiani e aumentato del 
20'c>. Aumentata e la produzio 
ne (e la produttivita) nel campo 
del latte e dei latticini. L'agri-
coltura ha ricevuto m sei mesi 
14.000 trattori, 52.000 camion. 14.4 
milioni di tonnellate di fertiliz
zanti (1.9 in piii rispetto alio stes
so periodo dello scorso anno). Si 
avvertonn gia. |x>iitivamente. i 
segni deila * svolta » per quel 
che riguarda soprattutto l'agri-
colt lira colcosiana. 

Costntzione di miori iriip/anfi. 
(I piano non e stato raggiunto 
perfettamento. giacche la produt
tivita e aumentata solo del 4°r. 

Tenore di vita. Sono stati co 
struiti nei primi sei mesi di que

st'anno 500.000 appartamenti (per 
una superficie di 20 milioni dl 
mq.). 1 consumi registrano i se-
guenti aiimonti: frutta p.ii 40°S, 
carne piii 16'I. automobili piu 
AV'c. televisori piii 2T>-. II com-
mercio con l'estero e aumentato 
del 4.5'c'. Le cifre mostrano chia-
ramente die il piano quinquen-
nale va bene e d ie i realistic! 
obiettivi che esso si pone IH»SSO 
no essere raggiunti A condizio 
ne. naturalmente. di (xirtare avan-
ti per l'industria la riforma eco-
nomica che assegna pot en ntuivi 
alia fabbnea e funzion nuove 
ai minister!. E' certo he ' a v 

vio della riforma urta come ab-
biamo visto contro difficolta di 
vario tipo - oggettivo e anche 
psicologico - che non e possibile 
su|x>rare in poco tempo Signifi
cative. a questo proposito e la 
attenzione che le fsi'cstia di que 
sta sera dedieano ai setton che 
non reggono al passo S|K"tter4 
fra qualihe giorno al Soviet Su
premo. sulla base dei risultati dei 
primi sei nie.si. varare ufficial 
mente il nuovo piano quinquen 
nale a conelusione di oltre un 
anno di studi, di dikittiti. e di 
esperienze. 

Adriano Guerra 
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K>-do d.-i:.i SVi 'N V'.-jr cne 
mancano un cano»to p".eur:atno 
i un sahaecnte Pflietrer »• ^f.T.) 
\ i s to I'ultima \elta l! 21 Cnier.' i 
scorso a hV\ chilometri ad e t̂ 
delle Bermude. 

Nell'ago.-to dello scorso anno. 
Pflieger a bordo della S'.clla 
Maris era recato da solo da 
Long Island alle Bermude m tre 
settlman*. 
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Radice e F.scher. Qic^'.; 
u!:;m: * dovevano confernare 
the : 'oro partiti ranprev.ilur.o 
una hnea polifca che non e 
quella della SED » * Na* iral-
me.nte — comrr.enta il "N'e.jcs 
Deutschland"' — ogni pani'.o co-
munista rappresenta la l:n-?a. ia 
politic.! che corrisponde alle 
condizioni del s-io paese. So!:an 
t>> <e si poss'e.ie Sa pros.x^tiva 
dal basso di un N'ollau si po«-ono 
iiinorare :e difforenzc che «•»«:-

condiziixi; Telle 
;i P a t i t o .-.•»:i : i 
a.i^flaeo .> : n.» 

;"«• !«• q . i e -v M . -t 
tie par* t: C-T.VI 

:: .it'll'Eiro >« ro.i 
esempio ro'ii q..v 

-::ono di fondo della sic.rtzza 
curo;v.i. nella lotta contro Tim 
perialismo tedesco-occidcn'.alo. 
Se nei partiti vi sono singoii che 
tuttavia hanno altre opinioni. cio 
non signifies m «lcan modo m m -
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IL CAIRO. 25. 
II presidente della RAH Nasser 

ha annunciato che I'Unione So
vietica ha accettato di costrui-
re una metropolitana a! Cairo. 
Nasser ha dato l'annuncio in oc
casione del 14. anniversario del
ta rivoluzione egiziana. 

«So benissimo — ha detto il 
presidente — che abbiamo pro
blem! di trasporto. Abbiamo 
quattro milioni di abitanti al 
Cairo e un numero non sufficien 
te di autobus. Sono pertanto lie 
to che l'l'nione Sovietica abbia 
accettato di costruire una metro-
politana * II co*-tn del progetto 
e le cond:zioni n*-r la sua realiz 
/a' iore non <-ono sfati precisati 

Si apprende anche che un ac 
cordo e stato firmato venerdi al 
Cairo tra l'ENI o I'Organizzazio-
nc generate egiziana del petro-
lio. alto ?copo di aumentarc da 
10 a 16 milioni di lire egiziane il 
capitale delta Socltt* Oritntala 
d«a Pt trotn , nella quale l'EM 

ha una partecipazione al 50 per 
cento. 

Le due parti contribuiranno in 
mi sura eguale all'aumento del 
capitale: l'ENI paghera parte 
della sua quota con i profitti ad 
esso dovuti. e per il resto in va
luta pregiata. Inoltre. la parte 
Italiana e impegnata a conce-
dere a quella egiziana un presti-
to di otto milioni di dollari. pa-
gabile in rate in un periodo di 
cinque anni. con interesse non 
superiore al due per cento. 

E* stato anche approvato il bi-
larcio della Societe Orienfale des 
Petroles i>er il periodo 19fi2 W . . 
e la parte italiana ha accetta;.> 
the i pacamenti di profitti ad e-
sa riovuti siano rinviati di due 
.-.r.ni nel caso in cui la produzio 
ne scenda al di sotto della quan 
tita concordata di cinque milioni 
di metri cubi l'anno. Per Ia parte 
egiziana ha firmato I'aecordo il 
vice ministro dell'Industria. Mu-
starft Khali! 
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TAURIN I 19 

Tutte abusive 
le case di Vitinia ma 
i fiilmini del Commie 
si sono ahhattuti su 
un solo « costruttore » 
Car a Unita. 

anni fa. rimasto disoccupato per la nota 
crisi dell'edilizia, pc'r provvedere al man-
tenimento della mia famiglia mi sono mes-
so a costruire una casetta a Vitinia, come 
tutti quelli del posto, senza licenza di co-
struzione. rispettando pero tutte quelle 
norme che anche gli altri rispettavano, 
pagando regolarmente il dazio sul mate-
riale di costruzione e credendo che. con 
i! pagamento della contravvenzione che 
veuiva e levata dai Vigili conuinali. il suo 
abuso fosse sanato. cosi come pensavano e 
pensano tutti gli altri abitanti di Vitinia. 

Nel 1963 ebbi a vendere il lastrico di 
copertura di una casetta in Vitinia — Via 
Porretta Terme n. 12 — al s ig . Dalmazio 
Di Cosimo, che vi inizio la costruzione di 
un proprio alloggio. Purtroppo i vicini. 
mess i su da un avvocato. sono insorti con
tro il Di Cosimo. essi c h e non meno di lui 
sono abusivi costruttori. non limitandosi a 
tentare un'azione giudiziaria, ma anche 
rivolgendosi all'Autorita comunale , perche 
faccsse demolire la sopraelevazione e se 
guita dal Di Cosimo. A questo punto sono 
stato minacciato dal Di Cosimo di azione 
per danni. per avergli venduto un lastrico 
so lare ritenuto costruibile. e mi sono visto 
costretto a riprendermi indictro l'apparta-
mento costruito dal Di Cosimo. gia comple-
tamentc ultimato nelle parti murarie. co
pertura compresa, e nel quale dovevano 
e s sere eseguite soltanto alcune rifiniture. 
restituendo il prezzo del lastrico venduto e 
rimborsando tutte le spese di costruzione. 
rimborsando tutte le spese di costruzione. 
L'atto di acquisto c stato stipulato il 
3 maggio . 

E veniamo al fatto piii grave . II 1. luglio 
u.s. venni informato c h e una squadra di 
operai del Comune. scortata dai Vigili urba-
nie dai carabinieri. si era presentata in via 
Porretta Terme n. 12 per demolire l a p p a r 
tamento divenuto di mia proprieta. Ho av. 
vcrtito subito i] mio legale che e intervc 
nuto sul posto e ha chiesto un differimento. 
es ibendo il rogito di acquisto, per potere 
esaminarc Ia Iegittimita della pretesa co
munale di demolire I'immobile, facendo 
comunque presente che non poteva preve-
dersi d'ufficio senza una notifica al nuovo 
proprietario. Intanto. per la inopportuna 
intemperanza del rappresentante deH'Avvo-
catura Comunale la demolizione aveva 
inizio. fra la co;ternazione di tutti. perche, 
earn Unita. chi lavora sul serio c non v ive 
alle spalle degli altri. sa che a costruire 
M suda «. non puo comprendere come si 
l » s s a distruccere i] frutto del lavoro altrui 
con tanta catt iveria! 

Diipo una giornata e niez/a <li lavoro. c 
a m v a t o I'ordine di sospendcrc la demoli 
zione. perche ev identtmente il Comune si 
era accorto che non era lecito demolire la 
cosa altrui. senza informare prima il pro
prietario. 

Ed infatti il 5 luglio mi e stata notificata 
I'ordinanza. a firma deH'assessore Principe 
per de lega del sindaco, con la quale mi si 
invitava, quale nuovo proprietario dello 
stabi le , a demolire entro 20 giorni la so
praelevazione. 

A questo punto avrei potuto cautelarmi 
in v ia giurisdizionale. ottcnendo la sospen 
sione dell'ordine di demolizione, ove nel 
caso . oppure avrei potuto rassegnarmi e 
demolire con i propri mezzi entro il 2-> In 
glio lfHVj. Scnonche il legale dei vicini in 
causa con il si. Di Cosimo. in una memoria 
presentata al giudice i| 13 luglio sapeva 
gia che fin dal 12 luglio era stato dato ordi-
ne di riprendere la demolizione e che il 
13 luglio la squadra degli operai sarebbe 
andata sul posto. come in effctti c avvenuto. 

Ho piesentato (|iiesto esposto al sindaco 
sottolineando che la demolizione mi lia fatto 
subire una perdita di alcuni milioni. che 
rappresentano il frutto di venti anni di 
sudore e anche piii, i>erclie purtropiw ho 
anche i debiti da pagare! Ormai mi sono 
rassegnato a subire il danno: ma voglio 
t h e sia fatta giustizia e cioe che anche agli 
altri costruttori abusivi di Vitinia vengano 
subito demolite le case , s e cosi vuole la 
legge, d i e deve essere uguale per tutti: 
mentre jxii. s e la demolizione nei miei 
eonfronti, eseguita con tanta sollecitudine. 
senza neanche aspettare la scadenza del 
termine assegnatomi. non fosse il frutto di 
una rigorosa applicazione della legge. ma 
di interresse privato in atti d'Ufficio vorrei 
ehe i| sindaco intervenisse e ordinasse una 
indagine approfondita. 

ANTONIO DE CAROL-IS 
(Vitinia . Roma) 

E' eostoso e faticoso 
ottenere il rimborso 
dalle Mutue 
Car a Unita. 

sono un pensionato di 04 anni. malato 
di cuore e quindi bisognoso di continua 
assistenza. Scrivo proprio a proposito del 
la assistenza che le mutue dicono di dare 
in questo momento. 

I contributi io li ho versati a suo tern 
po. Lo sai tu. cara Unita, come s iamo as 
sistiti? 

Ecco un esempio. L'assistito si reca dal 
suo medico di fiducia. viene visitato. paga 
1.500 lire e poi. munito di ricevuta, va 
presso la mutua per essere rimborsato. E 
qui viene il bel lo: lunghe file ai tavoli 
per presentare agli impiegati la ricevuta. 
il libretto della mutua. i\ libretto della 
pensione. il tutto sotto la regia del poli 
ziotto di turno e di alcuni inservienti. 

La ricevuta c h e il medico rilascia. per-
inservienti, ascieri e impiegati. 

E pensare che si parla di segrcto pro-
fcssiotiale! 

Poi, quando arriva l 'assegno bancario 
delle 1.500 lire, bisogna recarsi a riscuo 
terlo. neccssariamente. al Banco di Roma. 

Kias.sumendo: visita lire 1.500. tram per 
andare c tornare dalla mutua lire 100. 
mezzo per recarsi presso Ia banca lire 200 
(per noi di Primaval le due mezzi) . Mezza 
che possa e s s e r e di gradimento aH'ammi 
nistrazione dell 'INAM, d e v e essere com 
pleta della diagnosi affinchel possa essere 
rimborsato 1'importo. 

Cosi Ia diagnosi medica diventa di d a 
minio pubblico compresi . naturalmente. 
giornata. per chi lavora. perduta. tante 
arrabbiature che non fanno certo bene al
ia salute. 

E' proprio un btj bilancio. non c e che 
d u e . 

ANGELO FELLI 
(Roma) 

Lii siuilo delle leggi 
rhe la DC non approva 
Cara Unita. 

vorrei farti una proposta scaturita nel 
corso di una discussione con dei compagni . 
Sarebbe molto utile, a nostro parere, c h e 
l'Unita pubblicasse ogni settimana o ogni 
mese , un sunto brevissimo delle leggi e 
delle proposte che la Dcmoerazia Cristiana 
e i suoi alleati respingono e che invece, s e 
approvato. sarebbcro di beneficio per i 
Iavoratori. 

V.' vcrn che m'jiti di noi ritagliano gli 
articoli che piii ci interessano. ma un sunto 
ogni tanto non ci starebbe male . Comunque 
a voi la decisione. 

C. C. 
(Roma) 
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L' URSS sconfitta nella semifmale di Liverpool 

esocun 
Generosa partita dei sovietici che alia fine hanno dovuto arren-
dersi (2-1) davanti alia superiorita numerica degli avversari e alle 
tante scorrettezze tollerate da Lo Bello severo solo con Cislenko 

Infortunato Sabo 
Espulso Cislenko 

L'nrbi iro LO B E L L O espelle C I S L E N K O lasciando cosi al ia 
Germanin il vantaggio di un uomo in piu, vantaggio tanto piu 
Importante se si considera che i tedeschl avevano gia azzop-
palo Sabo. 

DALLA 
PRIMA 

I Una bruciante denunzia 
• 

I Rino indica 
\ i veri mail del 

calcio italiano 

RIZZO all'aeroporlo di Fiumicmo al suo rienlro da Londra dopo 
I'climinazione dcll'ltalia dai mondiali di calcio. 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 25 

Franco Rizzo, il forte atleta 
cosenlino che mi lit a nel Cagllari , 
da due giomi si trova a Cosenza 
presto la famiglia, reduce dalla 
disastrosa avventura azzurra in 
terra inglese. 

Bench* negll Incontri premon-
diali (e in particolare conlro la 
Bulgaria) si e imposlo prepolen-
temenle all'attenzione dell'opinio-
ne pubblica sportiva per Ic sue 
doll di polenza, dinamismo c grin-
ta, Rizzo come e nolo non ha gio-
cato nessuno dei Ire disgraziati 
incontri scilenuti dalla nostra na-
zionale negli oltavi di finale. 

Edmondo Fabbri lo ha messo da 
parte assieme a Juliano, preleren-
do a questi due alleti, in plena 
forma, i soliti • abalini > comple-
tamente sfuocali e fuori forma. 
A Rizzo, che pertanto ha parle-
cipato alia prima parte dell'olta-
va edizione della Coppa Rimet so
lo in veste di spetlatore, abbiamo 
chiesto un giudizio suite cause 
della debacle azzurra. c La colpa 
di tutto — ci ha detto esplicila-
tamente Rizzo — e dovuta al si-
stema su cui poggia lo sport e in 
particolare il calcio del nostro 
paese». Rizzo, poi, si e confer-
malo un altruista (come del re-
sto lo e in campo) davvero com. 
movente nei confront) dei suoi 
compagni e di Fabbri , che ha di-
scolpato di tutle le tesponsabi'i-
ta, che pure ci sono e piutlosto 
pesanli. 

In proposito ha delto: € A mio 
giudizio non esistono responsabi-
lita indlviduali, e pertanto sba-
gliano coloro che adesso butlano 
la croce tu Fabbri . Le vere cau
se della elimlnazlone dcll ' l lalia 
stanno nella Inferiorita del no-
•tro calcio nel confront! delle na-
atonall dl altrl M«»'# rlsledono 

nell'eccesso del professionismo 
nel sellore calclslico italiano. In 
Italia poi e'e un campionato lun-
ghissimo e massacrante, inlorno 
al quale ruolano gli inleressl 
enormi delle societa. Per dieel 
mesi all'anno noi calciatori vivia-
mo nell'attesa spasmodica della 
domenica e quando enlriamo in 
campo, tutti indistintamente, non 
abbiamo di fronte a noi che un 
obiettivo da perseguire ad ogni 
coslo: non perdere. Questo ormai 

j e diventato il nostro unico co-
j mandamento. Cio comporta, ov-
J viamente, il prevalere delle tal-
i ticr-e ullradifenslvisliche, il gio-
i co duro, la caccia agli attaccanli. 
j E' naturale quindi che alia fine 
1 di una simile routine un giocalore, 

che c una persona normale co
me tutte le a' lre, non ce la fac-
cia piu. La yera causa della in-
felice conclusione della nostra na-
zionate e quindi da ricercare nel 
male che affligge II nostro calcio: 
deteriore professionismo in una 
attivita che dovrebbe essere pre-
valentemente dilettanlistica e in 
piu I'esistenza di un campionato 
lungo e sfibrante ». 

Oloferne Carpino 

LaMuir «mondiale» 

sui 200 m. dorso 
BEZIERS. 25 

I-T sudafricana Karen Muir ha 
migltorato oggi durante una nu-
monc intcmazionalc Hi nuoto il 
record mondialc dei 200 metri 
dorso portandolo a 2'27"1 (il re
cord preccdente che apparteneva 
all'nmencana Ferguscn era di 
2'27"4. 

Sabo si reggeva pietosamente) 
ha seriamente danneggiato il 
comples.->o deirUnione Sovietica. 
EfTettivamente la Cermunia del-
l'Ovc&l e un fenomeno atletico. 
Possiede inratti rcsistcn/a. soli-
dita agli urti. dinamismo e velo 
cita e nun rifinta il « mestiere » 
(quante caduto fattc appostn per 
l'arhitro!). I.'a.spotto tecnico ha 
la sua importan/a. certo. K. 
pcro. la squadra di capitan 
Sceler \uol alTennare che le dnh 
stilistiche portano al narcisismo 
e fanno |>erdere cli vista l'obict 
tivo principalc. che e (|iiel!o 
deH'a/ione sobria. immcdiatn. 
rapida. 

Su tal piano 1'Unione Sovietica 
assomigliu alia fJcrmania det-
l'ovest. con la differenza che 
Nicola Morozov. il trainer sovie-
tico. e iicr la esaltazione del 
gioco in senso strategicamente 
piu intelligente. Quando gli 
uomini di capitan Scesternev — 
tutti. dal portiere all'ala sinistra 
— sono in possesso della palla. 
piuttosto the tentate l'avven 
tura di un'aziono qualsiasi in 
profondita continuano per le 
linee interne, con il pnlleggio. in 
attesa dello smaieamento degli 
assnltutori. 

Un elenco dei piotanonisti e 
il sefjuente. Per la flcrmania 
ilell'ovest •'i sono distinti spe 
cialmente Schnellinner e Haller. 
Bravissimo Beckenbauer. E for-
midabile Schultz. E particolar 
mente dotato nella inanovra Em
merich. 

NeH'equi|)e deH'URSS s'e im-
posto Scesternev. II lavoro di 
Voronin e piaciuto. Sabo ha do 
vuto limitarsi a dare il meglio 
all'inizio. poi ha commosso per 
rimpcuno con cui ha niocato 
benche infortunato. Preciso e 
|x?rfetto, ancorn. Porkujan. Sva 
nito. al contrario. Baniscevskv. 
\ Cislenko sono saltati i nen i . 
K. pertanto Jascin ha dovuto 
inchinarsi. Tl popolare famo^o 
Lev non meritava simile sorte. 

• • * 

E* tardi. II telefono e spesso 
sordo. II piornale aspetta. E. 
percio. sianto co>>tretti a gira 
re in fretta il fdm della par
tita. che desipna la prima fi 
nalista della «World Cup». 
Helimut Schoen ha deciso di 
rimpinzzarc soltanto Hottftes 
con Lutz. E Nicola i Morozov 
ha risotto i problemi dell'inc|iia-
dramento all'ultimo minuto, a 
causa delle incerte condizioni di 
Jascin e Scesternev. i contu*i 
del match con 1'Ungheria. Tut
ti e due. pero. si allineano e 
1'Unione Sovietica — con 1'ecce-
zione di Kurt/silava -— presen-
ta la sua classica formazione. 

I-a sera v intiepittita dall'ul 
timo sole. Ma. l'aria e tesa. e 
il \ento schiaffcimia le Iwnrlie 
re del « (IcKxhson Park ». il cm 
terreno e un tapiK'to d'erb.i. 
ixrfelto. Suona la handa. e as 
M>rdano i supporters della (ler 
mama dell'Ovest. Finalmente. 
ecco il signor l.o Bello. c!ie 
precede le pattuclie bianca e 
rossa. E. \ i a ! 

La fase d a v \ i o e ner\o";a. 
E. al 2*. Sabo atterra Seeler. 
La staffilata da 25 metri di Em 
merich e de\iata stupendamente 
da Jascin. II cannonicre (Em
merich appunto si mette le 
mani nei capelh: Jascin e fan-
tastico! 

I-i replica deH't'nione Sovie
tica e pronta. ^ccca: rimedia-
no. con due faltacci. Schultz e 
Weber, e atterrano Cislenko e 
IVvkiuan.. e il SIL'TO- I» !V̂ ! 
lo"* Xon <̂i \ ede C0-.1. le botte 
«i su^eciiono: Snho e azznpm 
to da Beckenbauer ed Kmnif 
r ch e .V.terra'o d.i S :eve -ne \ . 
B r e \ e ;\Vii-i ;vr nvi i . ' -rc 1 fe 
7'M. Enirnerich î np^en !e «;ih. 
to. Sabo invere re^'era irenonn 
to per tirta la jxirtita 

Al 12" Ja«cm blocc.i un po'en 
te tirocro^s di Emmerich 

Xon e'e ixace. II ntmo e alto 
Al 14" Khusainov invita Bam 
sce\ski a un"acroKizia. e al 13". 
su un rimpallo. Seeler sbaelia 
da pochi passi: la mischia e n 
««>!ta da Jascin. tnonfalmen'e 
I'na bre \e pausa. qmndi. al 24' 
Porkujan 5para ad.1o*«o a T !k 
oswnsky. al 27 Scesternev stron 
ca una <eroentma di Beckon 
ha tier, e al 29' Bam«ce\»ky per.ie 
l'att.mo fustrente «tt un lane o 
a n'e??.! alierza d C s'enko 

Intin'o le rit'f77e s, -ro't 
da n i n e ('>i to't-^V s. T<>!' 
piu .tno epimre p«-«iini> pro'e 
vta. II Meror l o Bello «>i Imvt 1 
ad ammonire Voronin. Brivido 
al 32". Sceler. di testa, obhlitfa 
a una ruova prode?2a Ja«hin: 
corner. Ed e ancora di scena 
Jascin, che pot si accartoccia 
sulla palla. un attimo prima 
drl l 'armo di Emmerich ed Held. 

I/offensiva della Germania 
d>irO\Mt * poderovi. • la irsi-

s'm/.i deirUnione Sovietici e 
siipcib.i Al 10' tin magmfuo 
dialouo fi.i Haller efl Emiiieruh, 
e M'tiipato da Seelei I'u cl r J I > 
hUiio sbanli.ito (It Cislenko. per-
mctte ad Haller di lancuir.si in 
una fantastica volata: e il 44'. 
e per Jascin non e'e .scampo. 
11 c.impione del Bologna, sca-
nea un pioietto nella rote del-
I'UHSS. Uno a zero |>er la (Jer-
mama dell'Ovest. E, mentre 
Emmerich fallisce la mira. Ci
slenko (che ha una namba ri-
fiida per un colpo di Silinellin-
Her) calp.'sta \Md K' il -li' e 
il .simior l.o Bello. improvvisa-
mente. mostra la faccia dell ar 
1111: espelle Cislenko. 

L'intei vallo e draiumatico ne 
iih .spofiliatoi della compazine 
di capitan She.sternev. Dieci 
contro tindiei. e con Sabo ma-
landato. e ancora possibile .spe 
inie? Dispetto. rabbia. Dopo la 
sua nullita a Sunderland e a 
MiddlesbourH. l l tal ia presenta 
a Liverpool un suo arhitro che 
ha lasciato correre cento rudez 
/ e e una per tradirsi. infine. 
con tin Kesto di bracciata par-
ti^ianeiia. 

E. comuntiue. 1'Unione Sovie
tica ini/ia la riprcsa di uran 
tfaloppo. Al 2' Porkujan paraliz 
/a Tilkowski con una staffila
ta a fil di palo. Si capisce che 
lo sforzo cite sopporta 1'Unio 
ne Sovietica e tremendo. Ades
so. la sua fojja e comniovcn 
te. La Cermania dell'Ovest si 
cliiude. si banica. vive con la 
inanovra di rime&sa. 

S'intende the. pian piano, lo 
impeto dei mannifici, meravi(?iio 
si uomini di Nicolaj Morozov ha 
delle pause. E al 23' occo i] pa-
tatrac! Sparacchia Beckenbauer. 
una due tre volte a vuoto e 
quando Taz/ecca traflKRo Jascin 
con un autentico bolide: due a 
zero. e. qui. praticamente. ter-
minano le speran/.e dell'Unione 
Sovietica. 

Tuttavia. stiesso. Khusaiov. 
Banishevski e Porkojan niunfio 
no nei paragci di Tilkowski clie 
al 27' s'esibisce in una favolosa 
parata su un corto shot di Khu 
.s.iinov. 

E si torna alle durezze: Be 
ckenbauer maltratta Sabo e il 
smnor IA> Bello tira fuori il tac-
cuino. ma I'anunonisce solo. 

E' tutto'' 
p:h. no' 

L'Unione Sovietica torna a in 
Kj'-diardirsi. Si registrano una 
sene fit .spunti di Khusainov e 
Baniscewski; batti e ix?sta. al 
4.V Tilkowski. sinarnto. e folgo-
rato da una autentica cannonata 
di Porkujan: due a uno. E. al 
44'. Porkujan scalcina il legno. 
Mala fee v. libera, gli gnda la sua 
disperazione. 

Che rirnane? 
Nicola Morozov sorride malm 

conicamente: « .Vo. la fortuna 
non ci Hn aiutati. Peccato!... Tut
ti i mocatori lianno fatto il low 
dorvrc. ma con Vcsjmlsionc dt 
Cu-lcnko c I'tnfortunm di SalKi 
praticamente erano nmasti m 
noiv: trcippo p'tclu '. 

Morozov ha jm sot'olmeato 
<he Salw. f.ilciato tre volte con 
stvntive <lai tetleschi. a \ e \a la 
(.ivmli.1 sinistra ir.ol'o g.infia e 
non aveva pot tit o mantencre il 

-.110 1 nolo nella sifonda paite 
del pi uno teiniio e |KT tutta hi 
npiesa n<inoit.inte una miezione 
di novocain.!. Hi^nardo ai due 
gol dei tedeschi. .Morozov ha del 
to che il pruno e stato improv 
VIM) mentre il secondo e stato 
un errore tit Jascin. 

Helmut Schoen e. invece. il ri-
tratto della felicita: « Che fatica. 
pero! L'Unione Sovietica merita 
i mwliori complimcnti *. 

G E R M A N I A OCC.-URSS 2-1 — I I primo goal del tedeschi messo a segno da H A L L E R con un l iro improvviso t imparabile 
(Telefoto) 

Scoppiato a Londra lo scandalo degli arbitri 

LA FRANCIA: «MONDIALI TRUCCATI»! 
ACCUSATE INGHILTERRA E GERMANIA OCC. 

Tutto preparato per una finale Germania - Inghilterra ? — La Francia propone la sospensione dei 

» mondiali» — Le Federazioni dei paesi sudamericani hanno minacciato di abbandonare la FIFA 

I» sfacciato protezionismo ac-
cordato all'Inghiltcrra in una 
con 1 sopru.si commessi contro 
l'Argentina (prima sul campo 
dall'arbitro e poi a tavolino dal
la Commissione giudicante della 
FIFA che ha sqtialificato due 
giocatori — Ratlin. F'erreiro e 
Onega —. ha chiesto di subor-
dinare la partecipazione dell'Ar-
gentina ai prossimi mondiali al 
part-re della Federazione del Mes-
sico. paese ospitante, cd ha mul-
tato di 1000 franchi svizzeri la 
P'edercalcio argentina) hanno 
scatcnato una serie di reazioni 
a catena che al momento e difli 
cile valutare quale risultato 
avranno. 

Certo e the gravi accuse sono 
state mos.se ai dirigenti calci.stici 
internazionali e una nube canca 
di sospetti grava sulla fase linale 
dei mondiali perche i giornali di 
tutto il mondo parlano ormai a 
liertaniente di una si>orca * pa 
stetta > a favore dc-tfli inglesi c 
dei tedeschi per arnvare a una 
finale Cermania OccidenUiIe-In-
ghilterra. E certo e' che le fe 
dcrazioni del calcio sud-atne-
ncano (appoggiate con forza dai 
dirigenti della Federcalcio di 
Francia) stanno studiando le mi-
stire <Ia prendere in difesa della 
Argentina. 

Ma andiamo per ordine. Da 
Buenos Aires si e appreso che 
telegrammi di solidarieta sono 
gmnti alia Federcalcio argentina 
da parte del Brasile. dell'Uru-
tjiiay. del Cile. del Peril, della 
Bo'ivia e del Paraguay. 

Ma la reazione non si c=au 
n>te con le dimo«trazioni di *o 
lidaneta' 1 funzionari della Fe 
diTialco argentina hanno tnfatti 
reso noto che e Mata avanzata 
una pre< IS.I richteita di convo-
t.iz.o-ie della Fcderca'co Sud 

Uno dei due «moment ! 
espelle R A T T I N 

decisivi » di Inghi l terra - Argent ina: I 'arbitro tedesco K R E I T L E I N 

G E R M A N I A OCC.-URSS 2 1 - S E E L E R « vola » sopra J A S C I N : 
potrebbe non toccare M portiere, invece abbassera il p ied* 
e colpira il c numero uno t sovietico. Tutti hanno potuto ved t re 
al ia T V J a t c l n , r ialzatosi , Invitare II tedesco signori lmentt , 
ma con f t r m t z z a , a non farlo piu (Telefoto) 

*3% t̂' 

America onde discutere le contro-
misure da adottare (si parla an-
chc deH'cventualiia. peraltro pô  
co proOabile. di una uscita in 
massa dalla FIFA). 

Intanto in attesa di questa nu-
n.one ogci 1 rappresentanti cal-
cistici delle federazioni sud ame 
ricanc pre^enti «i l»ndra si rui-
niranno j)er decidere la forma 
di una prima protesta da inol 
trare irnmediatamente. Non e 
escluso che le nazioni sud ame-
ncane facciano propria la pro-
posta della Francia che ha tele-
grafato in questi termini all'Ar-
gentina: <OucdCTemo FIFA so-
spendere reraoanoso torneo. In-
ohtlterra e Germania responsa-
odi accaduto. Conqratulazioni 
calcio araentmo. Vostra miphore 
squadra del torneo mondialc ». 

Si cap.sce che la stampa ar
gentina intanto spara colonne di 
p.ombo mfuocato contro gli in 
gicM e la F'IFA e «h t.)ortivi 
— sp.n'i da q'iccli articol. -- ma 
mfe>". mo v v i r cw .Tt Li !oro in 
d.gnazone Co-i '.'a'.tro ien tJtte 
!e «<4iiadre partenpanti al cam 
ponato arsjenlmo >ono «^e^e 1:1 
«ampo sventolando Cran'li ban 
d:ere naz-onali in segno di pro 
te?ta. Inoltre 'in altra claiiM>7(».i [ 
manifc^taz.one di protesta «i «• 
avuta al teatro Colon di Buenoi 
Aires ove il diretiore d orchestra 
britannnx) John Pntchard e stato 
solennemente fischiato mentre 
prendeva po-.to sul podio per di 
ngere YAida. 

Ma come abbiamo accennaio 
non sono solo i sudamencacni a 
protestare: un no' i giomali di 
tutto il mndo parlano di < mon
dial) truccati »; dt « Inghilterra 
che vuol vincere per forza », di 

j«arbitraggi parziali », «o«tenendo 
»• luro .TCf.i «• con prcii>i dati di 

f.itto (S r^orJa ,«•••« -c:n;i o che 
1 11 nt l.a <<>nt ')<•. .1 Coppi de 
1 i>ni!ii ..1 n jMnc o-i> ' .nte hi 
i~ i'r.. t<) di t.inti vani.uci c -1 

•o'to'.mea che k.'! m c 1 p-ovve 
imn-nti di esp ils.one .sono stati 
presi contro 1 gioeaton impegnat 
contro Inghilterra e Ciermania. 
I.'ultima espulsionc e dt ien se
ra: e toccato al .sovietico Cislen
ko lasciava il vantaggio di un 
uomo ai tedeschi. E se non an 
diamo err at 1 con Cislenko sono 
sahti a quattro t fiocaton a> 

sptilsi in partite conro la Ger
mania. 

Ma 1'accusa piu documentata 
ed anche piu * bruciante > viene 
ddll'Inghilterra e jirecisamente 
da! Dailu Erpre^. unico giornale 
ing!t^e a protestare per qnan'o 
sta .ivvenendo (tutti gli altn in 
neggianu alia naziona'e bianca e 
accusano 1 sud amencani di in 
tivilta). II Dailu Express pone 
innanzitutto due grossi tnterro-
gativi: 

1) Perche sabato scorso sono 
stati st ell 1 un arbitro tedesco ed 
un arbitro inglese per dingere 
due incontri dei quarti di finale 
nei quali erano impegnati — guar-
da ca«o — proprio 1'lnghilterra 
c la Cermania'' 

2) Perche e stato modificato 
il programma (l'lnch.lterra 
avTebne dovuto giocare icri se 

ra a Liverpool contro il Porta 
gallo in modo da far giocare 
ITnghiltcrra antora a Wembley 
e co nun giorno di ritnrdo n 
sjx'tto a t|uan!o stalnhto in pre 
ceden/a? 

II Dadu Erpre^ -\ sofft rma 
poi sul pr.mo punto |)cr ^o'toii 
neare altre gravi intongrucn/e 
nellc designa/ioni arbitrali In-
nan/itu'.to ncorda che l'Argentiiia 
era stata ammonita in blocco per 
il suo comportamento neH'iraon-
tro con hi Cermania: cio eviden-
temente avrebl>e dovuto stonsi-
gliare Li des-gnazione di un ar-
bitrato tedesco per 1'incontro Ar
gentina Inghilterra (ed invece 
proprio tin tedesco e stato pre 
scelto. il signor Kreitlem). Poi il 
giornale sottohnea come sia sta-
ta sbacliata anche la scelta del-
I'arbitro ma!e~e F.nr.ey per Cer-

1 nnin.ii Uiugtiiiy dopo < lit* lUtu 
gu.iy si era dimostrata una pe 
ntolos.t avver.sana JKT gli in 
glesi nell'iiHontro inaugurate del 
torneo (intontro teimin.ito .1 reti 
inviolate), ("era d.i stupir.si quiii 
di per l'es|)iiIsione di due uru 
guayam? 

II coraggio del Diulif Express 
e tanto piu note vole in quanto la 
atmosfera in Inghilterra e torn 
pletamente ostile allArgeiitina e 
ai sud americ.ini. Ciornah e 
.sportivi sembrano in preda ad 
una vera e propria J uiirnca 
tura > nazionalistica come dimo 
str.t tin piccolo ma significativo 
episodio .ivvenuto a Birmmg'iatn 
Processato per disturlMi alia (|iue 
te puliblica ed ubriache//a mo e 
t i il venticinqucnne Jo eph 

MtCounrck e stato con:hinn,i o 
-o!o ad una mtilta as«.n esigna 
• due sterline pan a TAM lire) in 
(|ii<into lo ste-vso Pubbluo M ni 
stero h.i chiesto le atlenuanti 
perche'-: * Era molto uhriaro e 
rem e lanciara frasi trrepetdnli 
verso (ill arpentini che rientra-
ratio in alherpo. Ma si deve pen-
inrr die la sua ira fosse fl/Hsfi-
ficata ». 

Capito? 
Di fronte alle gravi accus« 

mosiele dalla Federcalcio dai 
paesi sudamericani la FIFA sta 
tentando di intim.dire gli accu-
saton col to!i>o di mano sui gio 
caton urtigtiayam espulsi e di 
"-alvare la fat c 1a vollecitando 
dalla Federcalc.o inglese un 
prov vedimento diccip'mare con 
t-o i trainer dell'lnch.lterra. 
B«irn-ey. co!|M-vo!e di a vere in 

j 'nltato alia teJcviMone gli uom 
n di 1,/ircnzo al termine di In 

, ghi'terra Xr^entma « \ o t - ha 
l e c t i o Itani«c} - - moslreremo di 

yaprr (jincarr contro una rem 
y'liiadra. iiuandn mconlrerem'i 
calcintnn che piocann al calcm 
e che non *i comportann come 
ammali >. Per c|tianto ngoard* 1 
g ocatori uniguajani Hochia e 
Troche, espulsi per gioco duro 
contro i tedeschi. sono stati so 
spesi per tre j>artite internazio 
nah e Cortes, reo di avere dato 
un calcio all arbitro. e stato 
squalificato per 6 partite. Sono 
«tati invece ammoniti il tedesco 
Weber e l'aitro uniguayano 
S i h e 

9 

'•Ai 
H 
HI 

it! 

«* 
>* 

,-i^. •/**.} -X* -. - «• * .w,. 
L'aitro « momento declsivo • d i 
•g l i ing'ei i di restaro In corta 
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Visti i precedenti il match si riduce ad un 

confronto tra la classe di Eusebio e la vio

lenza del « killer » Stiles (che sarà adibito 

appunto al controllo del fuori classe porto

ghese) 

Arbitraggio 
casalingo ? 
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iuattro «mondiali» della 4x400 (da sinistra): Bob Frey, Lee Evans, Tommie Smith • Theron Lewis esultano per il successo 
lalunio (Telefoto A.P. l'Unità) 

STREPITOSI FREY EVANS 
SMITH E LEWIS: 2'59 "6! 

LOS ANGELES. 25: 
\\ record di John Perinei nel

la (m. 5,35) nella seconda 
lata del meeting di atletica 
era al Coliseum Stadium il 

rtetto composto da Bob Frey, 
Evans, Tommie Smith e 

ron Lewis ha stabilito il nuo-
record mondiale della staf-

4x400 coprendo la distati 
In TSr'6. Il precedente re

di 3'00"7 era stato stabilito 
Olimpiadi di Tokio del '64 

[Cassel, Larrabee, Williams e 
ì ry Carr. 

proprio il caso di dire... 
tre più in alto e sempre più 
ci riferendosi agli strepito-
empi e misure usciti fuori 
[meeting di atletici legnerà 
jsi al Coìtseum Stadium di 

i Angeles tra sabato e dome 
.John Pennel. sia pure con 

elaboratone di un'afta ili 
foiosa, è volato sopra i me 
Ì.'.CÌ. riprendendosi il record 

iale che gli aveva tolto il 
bazion.ilc lìob Seagren (me-
P.32) Io scordo giueno: il quar-

fortnato da Bob Frey (l'uni 
fianco della compagnia'». Lee 

, Tommie Smith e Theron 
is ha corso la staffetta 4 x 
col fantastico temjK» di 2'à9"0. 

inferiore di ben 1"1 '10 al 
dente record (3'00'T) stabi

lii 21 ottobre 1964 sulla pista 
>ica di Tokio dai quattro fuo-

isse americani Olìan Cassel. 

Mike Larrabee, Ulis Williams e 
Henry Carr. 

Si tratta di tempi e misure da 
cosmo-atletica, inimmaginabili fi
no a qualche anno fa perché ri
tenuti fuori dalla portata umana. 
Oggi, invece, proprio perché an
che nell'atletica s'è fatta strada 
l'idea ch'è assurdo, profonda
mente errato stabilire barriere — 
tanto ci sono ancora largamente 
ignoti i limiti umani — tali risul
tati vengono tranquillamente ac
cettati e forniscono base di di
scussione e lavoro per andare ol
tre. Voglio dire che se grande è 
l'emo/.ione per l'exploit, e non 
può essere diversamente, tecnici 
e apixissionati. come avviene per 
]e continue, ripetute Incessanti 
conquiste spaziali, più che al 
tempo, alla misura e ni successo 
raggiunto guardano immediata
mente oltre. 

John I'ennel è una vecchia co
noscenza. Appartiene alla genera
zione clamorosamente venuta alla 
ribalta dell'atletica internaz.ionale 
attorno a ali anni '60. Ogni Pen
ne! Iha compiuto 27 anni festeg
giandoli col record, ed è quindi 
nel pieno della maturità atletica. 
per cui cercando di fissare le sue 
prospettive non è azzardato par
lare oramai del traguardo dei 
5 metri e 50. John, che ha fatto 
gli studi di giornalismo all'uni--
versila del Nord-Ovest della 
Ixwisiana. morfologicamente è un 
tipo eccezionale: è alto 1.78 per 

lomani sera a Cagliari 

pugili «azzurri» 
ontro la Bulgaria 

Itila nostra redazione 
CAGLIARI. 23 

Crande " manifestazione 
tiva e in programma a Ca
ri per mercoledì nell'arena 
jra"ino. che per l'occasione ria-

i battenti allo sport pugi-
co. Questa volta si tratta di 
Confronto di aita clas-o. e cuV-

itro internazionale utTiciale 
Ila nazionale della Bulgaria e 
la dell'Italia. 

notizia ha destato il massi-
[interesse tra gli sportivi ca-

itani-.e della intera isola. E" 
ima volta che una nazionale 
ara di pugilato è ospite del-
lia: ed il fatto che ciò av-
|a proprio qui in Sardegna 
erisce alla manifestazione 
liva un rilievo di grande im-
tnza. 

ipito della nazionale ìtalia-
assai difficile: Io ammettono 

lessi allenatori federali Pog-
Hca, i quali ritengono la na-
i\e bulgara una squadra for 
ìa. di primo piano tra quel

le possono degnamente rap-
pntare la scuola pugilistica 

[progredita d'Europa. 
italiani e bulgari si è avu-

oltanto un confronto: a Par
la società Ixwski di Sofia 

a suo tcmiw la rappresen
ta emiliana per ben 14 a 4. 

risultati di rilievo sono il 

«•ecco 8 a 2 inflitto dalla Bulga
ria alla Repubblica Democratica 
Tedesca, e in particolare le due 
medaglie di bronzo e d'argento j urì0 di meno 

75 chili, ha corso le 100 yard 
(m. 91,44) in 10"!. ha lanciato il 
giavellotto a 62 metri e in lungo 
ha saltato m. 7,00 ed è forte di 
braccia come un sollevatore di 
pesi. E' stato il primo astista ad 
andare oltre i ni. 5,20 (26 luglio 
1963) ma già nel marzo dello stes
so anno, a Monroe, con m. 5.047 
divenne recordman della specia
lità sopravanzando lo sfortunato 
Stenberg uscito poi di scena per 
un grave incidente d'allenamento. 

Elegante, armonioso John Pen
nel ci diede un saggio delle sue 
immense qualità lo scorso anno 
a Roma, sulla pedana dello Sta
dio dei Marmi, nel corso del 
e Memorial Zauli >. dove però si 
fermò a 5 metri, bloccato anche 
da una « buca > imperfetta. Al 
Coliseum, l'altro giorno, entrò in 
gara a m. 4.72, passò poi m. 5.03. 
quindi ni. 5.19 sempre alla prima 
prova, e infine al terzo salto 
arrivò sopra i m. 5.35 (in un pri
mo tempo il record venne annun
ciato a ni- 5.34 ma una successi
va misurazione stabili che si trat
tava in effetti di 3.35». 

Più tardi, assediato dai gior
nalisti. Pennel spiegò il segreto 
del suo successo: « Prima sal
tavo senza... pensare. Son ero 
capace di saltare e pensare al 
tempo stesso. Adesso ho scoperto 
che posso fare le due cose. Sei 
salto record ho concentrato la 
mia attenzione prima sul relax, 
poi sulla rincorsa e quindi sulla 
battuta. Ho anche pensato a te
nere la gamba sinistra ben tesa 
nella fase ascensionale e a lan
ciare in alto la gamba destra per 
tenerla in linea diritta. Sella di

scesa mi sono preoccupato del
l'asticella e nel -ìuverarla mi so
no detto: ragazzo questa è *• Lei ». 
(ieri farcela. E ce l'ho fatta' ». 

Bob Frey. Lee Evans. Tom-
mie Smith e Theron Lewis, il 
* magico ^ quartetto che ha. si 
deve dire, distrutto il precedente 
tempo mondiale della staffetta 
4 \ 400. correndo i quattro gin 
di pista in 2'59"6. hanno sancito 
il fatto che in questo settore è 
definith amente chiuso il periodo 
dell'equivoco, della confusione e 
dell'anarchia. S'è compreso, in
anima. che i quattrocento me
tri. sui p i re corsi in staffetta. 
sono * qNat,froc«*7Jfo segmenti dt 
un metro disposti l'uno dopo l'al
tro. Son uro di più. ma neppure 

E che quindi è 

larrabee è di 44"9. Ed ancora 
che nella stagione in corso The
ron Lewis sulle 440 pards ha il 
tempo di 45"2. Tommie Smith di 
45"7. Lee Evans di 46"2 e Bob 
Frey di 46"4. Altre notizie acces
sorie sui quattro: Evans ha 19 
anni e la frazione corsa da Smith 
in 43"8 è la più veloce di ogni 
tempo della storia di una staffet
ta 4 x 400. 

Piero Saccenti 

Bikila trionfa nella 
maratona di Zaranz 

BILBAO. 25 
L'etiope Bikila Abebe ha vinto 

ieri la maratona internazionale 
di Zarauz su un percorso di chi
lometri 42.195. Bikila Aliebe ha 
impiegato 2 ore 20'28"8. Dietro di 
lui si sono classificati Carlos Pe
rez (Sp.) in 2h.2.V47"8. Maurice 
Peyre (Belg.) in 2h.2818"6. Egli 
Mvrhe (Xorv.) in 2h.31'46"4 e 
William Dunne (Irl.) in 2h.33'17'2. 

Da uno dei nostri inviati 
LONDRA. 25. 

Ottobre 1953. Un mese avanti 
di subire la prima e sonorissi-
ina sconfitta casalinga ad ope 
ra della favolosa Ungheria di 
Puskas e Boszik, l'Inghilterra 
festeggia i 90 anni della Foot-
Ball Associatimi affiontando il 
resto dell'Europa. La partita si 
gioca a Wembley in un'imi» cs-
sionante cornice di folla e gli in
glesi subiscono un'autentica le
zione di tecnica dalla rafforzata 
formazione continentale che com
prende gli austriaci Seman, Ila-
nappi e Ocwirk, lo spagnolo Na
varro. il cecoslovaccho Kubala, 
i jugoslavi Ciaikoski. Vukas e 
Zel>ec, il tedesco Posipal, lo 
svedese Gunnar Nordhal e il no
stro Boniperti, autore di due 
stupende reti. 
• Mancano 10 secondi alla fine 
e il testo dell'Europa conduce 
per 4-3. mentrer la folla di Wem
bley tace sgomenta, certa ormai 
di star assistendo al primo insuc
cesso casalingo dei suoi « idoli J>. 
Ma che accade? C'è un cross 
di Lofthouse da sinistra che spio-
ve in area e Ciaikovvski si pre
para a respingerlo di testa, quan
do Mortensen lo abbatte di spal
le con una carica bufatimi. Si ode 
un fischio e tutti pensano che il 
fallo di Mortensen venga punito. 
Macche 1 arbitro, il gallese Grir-
fith. accorre in area e punta l'in
dice sul disco del rigore. Inaudi
to! Dagli undici metri, batte Ram
sey — l'attuale « coach » degli in
glesi — e lo scandaloso 4-4 è co
sa fatta. La « beneamata » è sal
va. ancora una volta grazie alla 
compiacenza arbitrale. 

La storia si sta ripetendo, nel
l'anno di grazia 1966. in questa 
World Cup fatta su misura per
chè gli inglesi conquistino final
mente il loro primo alloro mondia
le. La FIFA le ha proprio studia
te tutte per facilitare ad Alf Ram-
sef lo « storico » trionfo. In pri
mo luogo il calendario, che ha 
consentito agli inglesi i più lun
ghi intervalli fra una partita e 
l'altra: in secondo luogo, la tolle
ranza arbitrale nei confronti del 
«t boia * Stiles. in terzo luogo, la 
repressione durissima verso le 
squadre che osano ribellarsi alla 
parte di vittima. Non solo si chie
de alle rivali dell'Inghilterra di 
perdere. Ma si pretende anche 
che i perdenti diano prova di 
« fair-play », stringendo la mano 
ai vincitori e complimentandosi 
con essi, nonostante le espulsio

ni ingiuste, le rudezze britanniche 
lasciate correre, i goals segnati in 
fuori-gioco. 

Perchè — ci si chiede — la 
FIFA ha voluto tartassare l'Ar
gentina. dopo che essa — elimi
nata nel modo che sapete — non 
t«oteva più nuocere in questa 
World Cup? Ma è chiaro, perbac
co: per intimorire le prossime 

rispettivamente da i follij pensare di poter sprintar» 
Po\t- • • --• 

conquistate 
Pihtchev e Darakitchcv. Po>t- j j v r d l t c volte consecutive i 200 
che\ e Pandov ai campionati eu t met-i. Non riuscirono nell'impre 
ropei di Berlino est 

I.a rosa dei pugili bulgari che 
-ono ospiti della Sardegna com
prende 2-i atleti, tra i quali fi
gurano ì campioni nazionali di 
tutte le categorie di peso. 

Per la formazione della nazio
nale azzurra sono selezionati a 
Portorecanati 28 pugili tra cui tut
ti i migliori italiani dagli istrut
tori federali Rea e Poggi. Come 
dire che non è stato lasciato nul
la di intentato per varare una 
formazione efficiente e solida. 

sa nemmeno i grandi del passa
to: Owens. Sime e Morrovv. 

I quattro che domenica sulla 
perfetta pista del Coìiscum di Los 
Angeles sono riusciti nell'impresa 
(una settimana fa a Berkeley 
fallirono il record delle 4 x 440 
yards) hanno corso con questi 
tempi parziab": Frey in 46"3. 
Evans in 44"5. Smith in 43"8 (!) 
e Lewis in 45". Di passaegio vale 
la pena di ricordare che il re
cord mondiale sul giro di pista 
detenuto in società da Plummer e 

La partita Portogallo-In
ghilterra valevole per le se
mifinali dei campionati mon 
diali di calcio, sarà trasmes
sa in telecronaca diretta, og
gi sul programma naziona
le alle ore 20,30. Poiché è 
stato deciso che i singoli 
giocatori debbono portare 
sulla maglia ì numeri di 
iscrizione ai mondiali anzi
ché i numeri di ruolo, cre
diamo utile pubblicare i nu
meri con cui sono stati 
iscritti ai < mondiali » por
toghesi e inglesi. 

PORTOGALLO 
1 LOPES 
2 CARVALHO 
3 PEREIRA 
4 LUCAS 
5 GERMANO 
6 PERES 
7 F IGUEIREDO 
8 LOURENCO 
9) HILARIO 

10 COLUNA 
11 SIMOES 
12 AUGUSTO 
13 EUSEBIO 
14 CRUZ 
15 DUARTE 
16 GRACA 
17 MORAIS 

IS TORRES 
19 PINTO 
20 BAPTISTA 
21 CARLOS 
22 FESTA 

INGHILTERRA 
1 BANKS 
2 COHEN 
3 WILSON 
4 STILES 
5 J . CHARLTON 
6 MOORE 
7 BALL 
8 GREAVES 
9 B. CHARLTON 

10 HURST 
11 CONNELLY 
12 SPRINGETT 
13 BONETTI 
14 A R M F I E L D 
15 BYRNE 
16 PETERS 
17 FLOWERS 
18 HUNTER 
19 PAINE 
20 CALLAGHAN 
21 HUNT 
22 EASTHAM 

Alla Radio 
OGGI: radiocronaca di Por

togallo-Inghilterra sul pro
gramma naxionalt con ini
zio alle ore 20,25. 

-a». 

.a» e 

TV ORE 20,30 

Wilson 

Stiles 

Banks Moora B. 

Cohen 

Ja. Charlton 

Peters 

Hurst ^ B 

Charlton ^ E 

Hunt 

Ball 

ARBITRO: SCHWINTE (Francia) 
José Augusto 

m Eusebio 

^ Torres 

Col una 

Simona 

Baptista 

Festa 

José Carlos Pereira 

Hilario 

Graca 

Por toga 
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Unanimi riconoscimenti 

Eusebio èil mattatore 

della • World Cup» '66 
avversarie degli inglesi e metter
le sul chi va la. 

« Signori — dice la FIF'A — 
perdete: ma con dignità, ripren
dete il primo aereo, tornatetene a 
casa e tanti saluti. Il copione 
vi Ita assegnato un ruolo ben pre
ciso: imitile voler camlnare le 
carte in tavola * 

Il succo è questo e ci ricorda 
il triste epilogo di certi uiatclirs 
di boxe, quando il pugile stra
niero viene dichiarato sconfitto ai 
punti anche se ha dominato il 
i cocco di casa *. Per battere 
l'Inghilterra c'è solo un mez2o: 
(niello di riuscire, nonostante l'am
biente e gli arbitri avversi, a 
schiacciarla a suon di goals dal
l'alto di una superiorità enorme. 
Qualcosa come un k.o. nella boxe. 
così da evitale il pericolo di 
<' lunghi conteggi ». Ma esiste una 
squadra in grado di sconfiggere. 
con una soverchiale dimostrazio
ne di superiorità. l'Inghilterra, gli 
aibitri. il pubblico e la FIFA? 
Pensiamo di no. Ci vorrebbe la 
leggendaria Ungheria 1954 o il 
Brasile H'.llt: loro sì. ci riuscireb
bero. Il Portogallo, per quante 
Trecce abbia al suo arco, lamen
ta diversi punti deboli che i suoi 
avversari non mancheranno di 
colpire. 

Il punto più debole del Porto
gallo risiede... nella sua forza: 
Eusebio. Il formidabile negro del 
Mozambico è il fulcro dell'intera 
squadra. E' lui che ha portato 
i compagni in semifinale, segnan
do la bellezza di sette reti e im
ponendosi di gran lunga come la 
« stella » dei mondiali. Eusebio 
non è soltanto un purissimo stili
sta, un virtuoso della « pelota ». 
un impressionante tiratore con 
ambo i piedi: è anche un atleta 
serio, esemplare, fisicamente ben 
costruito, impavido nella lotta, ca
pace di sopportare le entrate più 
violente senza battere ciglio e 
senza lasciarsi andare a scioc
che ritorsioni. Eusebio insomma 
è il Portogallo. 

Ergo? La risposta è facile, di
rebbero AI Capone e Johnn Dil-
Iinger: fatelo fuori, e tutto è ri
solto. Se queste scono le premes
se. assisteremo alla grande gior
nata di « Nohby » Stiles, il gioca
tore che preferisce, alla raccolta 
di orchidee e di francobolli, la 
collezione più redditizia di cavi
glie spezzate e di femori fuori 
uso. E" profondamente rattristato. 
« N'obby » Stiles: finora, nonostan
te il suo strenuo impegno, gli è 
riuscito solo di procurare ferite 
lacero-contuse, ecchimosi, ema
tomi e robetta del genere. Come 
i pellerossa del Far West, vuole 
andarsene a cavallo con qualche 
e scalpo » importante che accre
sca la sua sinistra fama. 

Eusebio, dal canto suo. sa che 
Stiles non scherza. Lo sa per e-
sperienza. avendolo incontrato 
due volte recentemente nei 
e matehes -> di Coppa dei Cam
pioni fra Manchester e Benfica. 
Avrà la meglio la violenza o la 
tecnica? E' questo l'interrogati
vo di Inghilterra-Portogallo che 
domani sera a Wembley desi
gnerà la seconda finalista. 

A centrocampo Bobby Charl
ton è solo o quasi, giacché l'ap
poggio di Stiles (in altre faccen
de affacendato) è nullo e quel
lo di Peters è scarso. Bobby è 
un generoso in perenne ricerca 
dell'ispirazione che. a volte, è de
tona di un fuoriclasse. Î e « pun
te > inclesi sono di solida tem
pra fisica e di limitata visione 
tecnica. B solo Greaves ha clas
se ma — non avendo nerbo — 
Ramsey gli preferisce i com
battenti tipo Hunt e la recluta 
Hurst. 

E Ball, il ' rosso >. è una di
vertente trottola che ubriaca e 
si ubriaca: forse Ramsey gli 
preferirà Callaghan o Connol-
ly. La squadra vive, insomma. 
sull'estro di Bobby Charlton e 
sugli attacchi in massa, spesso 
conclusi dagli ottimi terzini con 
lunghi cross a cercare la testa 
di Jack Charlton. Solo che. sta
volta il « gigante * del I^eds. 
avrà il suo da fare a control 
larr l'altro « grattacielo *. .lo 
se T<'rTe* 

II Portogallo r debole in dife- I 
sa. Vicente e Baptista non vai 
gono Germano, anche se il loro 
* nish ». ovviamente, è «Hiperio-
rc a quello dell'anziano < dra 
co •« del Benfica. Vicente verrà 
infatti sostenuto da Jo«xe Car
los. E ; terz-ni si lasciano tra
dire dalla foga. Buon per Jo
se Pereira, il bravo portiere, 
che Coluna sa infondere la ne
cessaria calma e conosce l'arte 
di far correre la palla. A cen
trocampo. il Portocallo può reg
gere invece il confronto coi suoi 
Graca. José Augusto e il «tor
nante > Simoes: infine c'è Eu
sebio. spada di Damocle sem
pre pronta a vibrare fendenti 
decidivi. 

La partita, ingomma, ò fra 
una difesa orgamzzatissima 
«quella malese) e l'incisivo at
tacco lusitano. Sull'altro fron
te. la mediocrità della difesa 
porto«hes<* e la mediocrità de
gli avanti britannici dovrebbe
ro elidersi a vicenda. Ma a 
che vale addentrarsi in di
squisizioni tecniche, se entreran
no in gioco altri fattori? 

Rodolfo Ptgninì 

Da uno dei nostri inviati 
L1VERPOOL. 25. 

Togliam va» Pele che nella 
jungla del font-ball d'oggi è dive
nuto l'idolo da massacrare: e poi 
il Brusite è stato Tatto fuori 
brutalmente. 

Ora basandoci sui criteri tra 
dizionali e prescindendo dal fa
natismo collettivo dei tramers 
contemiKiiaiiL'i |>er 1 quali l'indi
viduo è nulla e la .«-quadra è tut
to. si può già dir che Eusebio è 
il miglior gmocatore della 
« World Cup >. 

Infatti se fosse vero che il 
giuoco moderno dev'essere pia
no. modulo e interdipendenza il 
campione del « Benfica » non tro
verebbe un posto di gran rilievo 
nei progetti di vittoria del Por
togallo. 

Così coinè stari le cose invece 
Eusebio è l'unico genuino uuitch-
vvinner della comiiagine di Alon
so e (ìloria. qualsiasi piega pren
dano le partite. 

L'esempio ce l'offre la gara del 
Portogallo con la Corea del Nord 
dove 1> Oscar » del '66 ha mosso 
a segno quattro goal quando l'av
versaria s'eia distaccata di tre 
punti. 

Il valoif ilei taumaturgo no 
lato, dell'uomo « faber fortunae 
suae » e lu funzione dell'eroe del
lo stadio che da solo sa fai e 
eventi e storia del pallone con 
Eusebio conservano una validità 
attuale. 

A questo tema della perenne 
contrapposizione fra calciatore e 
società, tra ragione di squadra 
e genio del singolo si è ispirata 

- •' *\V 

I l prestigioso EUSEBIO (a destra) con II portiere CHARVALO 

ff Premio Serino 
a Tor di Valle 

La riunione di corse al trotto. 
in programma questa sera all'ip
podromo di TOT di Valle, ha il 
suo numero di centro nel premio 
Serino. dotato di 1 milione di lire 
di premi sulla distanza di 1600 
metri. 

Sette concorrenti saranno al 
nastri, e tra essi, quaUtativa-
mente. il migliore è Juarez al 
quale spettano gli onori del pro
nostico. Il suo compito, peraltro. 
sarà assai duro nei confronti di 
Sidi Omar. El Faregh e Giby 
che saranno i suoi avversari più 
pericolo-i. 

La prova avrà inizio alle 20.45. 
Ecco le nostre selezioni: 

1. corsa: Tituba. Casciaro. 
Sbadiglio; 2. corsa: Giappone. 
Lumbro; 3. corsa: Grisolano, Pa
rtiti, Doping: 4. corsa: Né, Ghi
bellino, Candiano; 5. corsa: Ci
troen. Cipatona, Piaf; 6. corsa: 

Juarez. El Faregh. Giby; 7. 
corsa: Gadames. Belgravia. Op
ti ma. Jet : 8. corsa: Alvito, Abby. 
Massimiliano. 

La Tris venerdì 

a Montecatini 
Quindici cavalli figurano iscrit

ti nel premio Tara, in program
ma venerdì all'ippodromo Sesa-
na di Montecatini, prescelto come 
corsa Tris della settimana. Ecco 
il campo: PREMIO TARA (L. 
2.000 000. handicap a invito), a 
metri 2060: Consorte. Ardito. 
Arabo, Toreador, Raul, Iagar. 
Celentana. Miss Moffo. Congo, 
Tigyl, Pionier; a metri 2080: 
Italo. Merio: a metri 2100: Sor
nione, Castleton Belle. 

la prima domanda da noi posta 
a Eusebio. 

Egli ritiene, cioè, che la < World 
Cup » si stia disputando all'In
segna dell'agonismo o della tec
nica? 

(Jucst'e la sua risposta: < Quan
do per agonismo s'intende rolon-
rYi di ntforia e dedizione morale 
e fisica (m'olnfa. penso clic la 
competutone sia dominata dalla 
tecnica. In pratica si è visto che 
gli schieramenti di rango inte
riore elle nella lotta gettano lui 
lima stilla d'energia, ogni lincio 
la d'entusiasmo e d'abnegazione 
non hanno avuto fortuna. Vie» 
versa anche se qualche /orinazio
ne non è riuscita a superare i 
turni iniziali (faccio il nome del 
l'Ungheria per intenderci: e l'Ita
lia francamente non l'ho capita: è 
forse un caso patologico?) si so
no affermate le rappresentative 
che meglio hanno compreso r 
messo in pratica i più recenti 
progressi: si schierano con ali 
schemi del "4 2-4" o del "4-'.i 3" 
e tanto meglio se hanno gli eie 
menti per realizzarli, correggerli 
superarli. Tuttavia contrapponen
do agonismo e tecnica si postano 
ottenere (/ruppi ferreamente di 
seiplmati con la garanzia di un 
ottimo rendimento semgrcchè di
spongano di personalità in pos
sesso di una buona percentuale 
di naturale o acquistata maestria. 
Mi riferisco all'Inghilterra, alla 
Germania dell'ovest e all'Unione 
Sovietica che unitamente al Por
togallo formano il pofcer d'a.«».tt 
della rassegna ». 

Ovviamente Eusebio condanna 
le violenze: « S'esagera, si cer
cano le gambe del rivale e di
sgrazie a parte che possono si
gnificare la fine del mestiere, la 
folla assiste a spettacoli degra
danti. La colpa è pure degli ar
bitri... ». 

Ahi! Eusebio perde, improvvi
samente la voce. Si capisce che 
non vuol correre il rischio di 
venir incenerito dai fulmini del 
la Commissione di disciplina del 
la « World Cup ». 

Ma noi possiamo continuare il 
discorso riferendoci in particola
re ai disgustosi episodi della fu
riosa, feroce sfida fra l'Inghil 
terra e l'Argentina. Purtroppo il 
racconto dei velenosi interventi 
e delle rabbiose reazioni della 
pattuglia bianca e celeste è vec
chio e. con l'avvento di Lorenzo 
gli uni e le altre sono divenute 
più crude e arcigne. L'allenatore 
noto in Italia come apostolo del 
catenaccio aveva dato una cari
ca esplosiva ai suoi atleti. Co
munque la sfortuna dell'Argenti
na è stata quella di doversi scon
trare con l'Inghilterra che pare 
debba vincere a qualsiasi costo. 

Siamo dunque alla pubblici 
vergogna, allo scandalo legaliz
zato dall'organizzazione con la 
complicità dei fischiettatori del 
la FIFA, la madre di tutte le 
federazioni che dovrebbero es
serle ugualmente care? Quando 
il drappello di Ramsey fatica a 
superare gli ostacoli puntuali e 
precisi nel rispetto degli ordini 
ricevuti dall'alto i direttori in
tervengono e sciolgono l'incan 
tesimo come una formula del 
Mago Merlino: l'Uruguay, il 
Messico, la Francia e l'Argenti
na appunto lo sanno. 

Certo che a Wembley sabato 
Rattin Ferreiro e Onega hanno 
eluso U> regole della disciplina * 
della correttezza. Occorre però 
tener conto della provocazione del 
signor Kreitlen che praticamente 
con l'espulsione di Rattin nella 
fase d'avvio della disputa ha de 
terminato il risultato. 

Si. nella lunga serie di arti 
coli di presentazione della * World 
Cup •> avevamo a n t i c i p o che 
l'Inghilterra avrebbe goduto di 
privilegi eccezionali. C;ò nono
stante non potevamo supporre 
che sul suo cammino spuntassero 
soltanto rose senza spine. 

E non basta. Chi più chi m#no 
tutte le concorrenti viaggiano. La 
eccezione è l'Inghilterra che non 
si nrjove da Londra e non accu
sa perciò nessun disagio extra. 
Le proteste sono pure patrie: la 
città di Liverpool l'attendeva per 
la semifinale, invece niente. Do
mani sarà ancora di scena al
l'* Empire Stadium » con il Por
togallo. TI *• Liverpool Echo > ha 
stampato parole di fuoco per stlp-
matiz7are l'ennesimo strappo al
le norme del regola rr.rnto della 
« World Cup v 

Adesso il sindaco di Liverpool 
attende una lettera da Sir Stan
ley Rous il quale segretament» 
si scuserà tirando in ballo l'amor 
della bandiera. 

Qui il patriottismo della « The 
Football Association > è inteso co
me ypeculazione in qualsiasi sen
so intesa e le pachidermiche astu
zie si trasformano in provoca
zioni. Si deve reagire con estre
ma decisione altrimenti tra quat-
tr'anni a Città del Messico non 
ci dovremo sorprendere se la 
eWorld Oup«* diverrà una con
quista di Trefles-Campo««;. chiaro? 

Insomma se finalmente come 
annunciano gli oracoli l'Inghilter
ra riuscirà a spuntarla non po
tremo davvero applaudire e in
neggiare al suo successo. Al con
trario affermeremo che il foot
ball mondiale subisce un tremen
do colpo, paragonabile a quello 
che gli infingardi professionisti 
scelti da Fabbri con l'approva
zione di Pasquale hanno inferto 
al nostro sport più popolare. 

Attilio Camoritno 
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Con i dirigenti del governo polacco 

Cordiale inizio dei colloqui 
di Fanfani 
a Varsavia 

S' incontra con Kossighin 

Il ministro degli Esteri italiano pone l'accento 
sull'esigenza della distensione — Sottolineata 
più volte la comune volontà dei due Paesi di 
portare un contributo alla pace dell'Europa e 
del mondo — Oggi incontri con Ochab e con 

Cyrankiewicz 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 25 

< Intensificare 1 rapporti tra 
Italia e Polonia ci pare ora par
ticolarmente utile, specie in un 
momento nel quale è più ur 
gente coltivare il processo di di 
stensione che anni or sono aveva 
cominciato a gettare le prime 
basi di un'ordinata e fruttuosa 
convivenza tra i popoli ». Con 
queste parole, pronunciate nel 
corso della cena offerta questa 
.sera in suo onore dal ministro 
degli Esteri |>o!acco Hapacki, 
Fanfani ha definito il carattere 
del suo viaggio che per il parti
colare momento in cui avviene, 
non aveva mancato di sollevare 
un certo interesse. Il ministro 
italiano è giunto oggi |>omeriggio 
]X.T una visita ufficiale di tre 
giorni in Polonia. Ben poco per 
ora si può dire circa il tenore 
dei colloqui che sono iniziati 
verso le 17.H0 e che hanno oc
cupato le due delegazioni per 
oltre due ore nella sede del 
ministero degli Esteri polacco. 

({apporti bilaterali e un giro 
di orizzonte sulla situazione mon
diale sono gli argomenti all'or
dine del giorno. In questo qua
dro, posto preminente, stando 
alle prime indiscrezioni, avreb
bero occupato il Vietnam e la 
sicurezza europea. Fanfani del 
resto, nello stesso brindisi pro
nunciato al termine della prima 
tornala di colloqui, ha accen
nato a questi temi quando ha 
detto che « persistenti motivi di 
preoccupazione spingono a valo
rizzare tutte le occasioni capaci 
di consentire che ogni sincero 
desiderio di pace possa rifio
rire >. Egli ha anche aggiunto 
che < differenti ispirazioni e al
leanze non ci esonerano dall'ado-
IKirarci in tal senso nel mondo 
in genere e in Europa in parti
colare » e richiamandosi « al ri
cordo dei beni che una pace sin
cera può recare » ha insistito 
sulla necessità per ogni popolo 
•< di un attento studio dei pro
blemi che bisogna affrontare e 
della soluzione che ad essi, con 
coraggio, bisogna dare ». 

Fanfani ha quindi riconosciuto, 
dicendosene lieto, che * l'uguale 
volontà di recare un contributo 
al comune sforzo per la pace 
dell'Europa e del mondo, anima 
il governo e il popolo polacchi ». 
Che cosa significhino nel con
creto queste dichiarazioni, con 
quali proposte e intendimenti sia 
venuto a Varsavia il ministro 
degli Esteri italiano, ripetiamo, è 
ancora diffìcile dire. 

Per quel che riguarda il pro
blema più bruciante del momen
to. vale a dire il Vietnam, la 
posizione della Polonia è nota. 
non fosse altro, che dai docu
menti di Bucarest di cui la Po
lonia è firmataria e ispiratrice. 
Oggi un portavoce del seguito 
di Fanfani ha lasciato intendere 
che il ministro degli Esteri in 
questo settore non ha molto da 
aggiungere alle note dichiara
zioni che. ci pare, non lasciano 
adito ad una azione comune per 
una soluzione pacifica del pro
blema del Vietnam. Fanfani cioè 
sarebbe per l'avvio di una trat
tativa tra le due parti in con
flitto. che escluderebbe il ritiro 
immedialo delle truppe ameri
cane dal Vietnam. 

Per quel che riguarda l'Europa. 
sì afferma che- la missione di 
Fanfani sarebbe quella di in
formarsi sul significato e sui 
risultati della riunione di Bu
carest. 

Non si andrebbe oltre, cioè. 
alle dichiarazioni generiche di 
simpatia e di interesse verso 
l'iniziativa di convocare una con
ferenza per organizzare la sicu
rezza collettiva nel continente. 
Si aggiungerebbe « la compren
sione italiana > per le preoccu
pazioni polacche di fronte al pro
blema tedesco e all'armamento 
atomico della Repubblica fede
rale tedesca: m i manca tuttora. 
ci pare, una scelta inequivoca 
da parte italiana riguardo alla 
proposta polacca per le zone de
nuclearizzate. e resta invece 
l'appoggio che l'Italia continua 
a dare alla idea della creazione 
di ima forza atomica multilate
rale 

Il portavoce della delegazione 
italiana, in ogni modo, ha espli
citamente detto che da questo 
viaggio non sono da attendersi 
cose esplosive. Fanfani è accom
pagnato dal direttore generale 
degli affari politici, dottor Ro
berto Gaja. da quello degli af
fari economici, dottor Mondello. 
e dal dirigente degli affari cul
turali. dottor Molajoni. A questi 
alti funzionari del ministero de
gli Esteri è affidato il compito 
di trattare nel dettaglio i pro
blemi bilaterali. Gli scambi eco
nomici e la collaborazione cultu
rale sembra debbano avere da 
questa visita un ulteriore im
pulso. Le valutazioni che si fan
no dall'una e dall'altra parte in 
questi settori, sono positive e 
non sembrano registrare proble
mi particolarmente complicati. 

L'atmosfera dei colloqui, stan
do alle dichiarazioni dei porta
voce. è amichevole. Fanfani stes
so è stato abbastanza caloroso 
nel suo saluto pronunciato ap
pena sceso dall'aereo, in presen
za del ministro degli Esteri Ra 
packi: «Mi ritengo fprtunato 
— ha detto fra l'ahro - di ve-
nfre in Polonia proprio nell'anno 
fu al i la nazione celebra il pri
me millennio della sua esisten

za ». Dopo aver ricordato I tra
dizionali legami che hanno sem
pre caratterizzato i rapporti fra 
i due popoli. Fanfani ha detto: 
« In questo quadro sono sicuro 
di interpretare l'animo degli ita
liani recando alla Polonia l'au 
gurio che i valori, i quali pre
siedettero alla sua affermazio 
ne nei secoli, la rendano sein 
prò prospera e felice, facendola 
partecipe, con autorità ed effi 
cacia. del consolidamento della 
pace in Europa e a riportare la 
pace nel mondo ». 

Domani mattina Fanfani ri
prenderà I colloqui con il suo 
collega Rapackl. Farà quindi vi
sita al Presidente dello Stato 
Edward Ochab. e sarà poi trat
tenuto a pranzo dal Primo Mi
nistro Cyrankiewicz. 

Franco Fabiani 

U-Thant a Mosca 
per il Vietnam 

e la crisi dell'ONU 
Un articolo della « Pravda » sul segretario delle Nazioni 

Unite e una nota sull'Italia e la NATO 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 25 

U-Thant, (limito Questa sera a 
Mosca, avrà domani i primi in
contri ufficiali con Kossighin e 
oli altri dirigenti sovietici sulle 
questioni internazionali tuttora 
aperte (in primo luogo, natural
mente, sul Vietnam) e su quel 
complesso di problemi che or
mai sono comunemente indicati 
da tutti con le parole « crisi 
dell'ONU ». Nel corso delle con
versazioni — che si conclude
ranno venerdì e che subiranno 
una interruzione dopodomani in 
occasione di una breve visita 
che il segretario generale del
l'ONU farà a Leningrado — si 
parlerà naturalmente anche del
le intenzioni di U-Thant di rifili 
tare il rinnovo del mandato quin

quennale che, come è noto, 
scadrà nel prossimo novembre. 

Il giudizio positivo, che la 
Pravda di stamane esprimeva 
sull'attività del diplomatico bir
mano dandogli il benvenuto a 
Mosca, sembra significare dunque 
— a questo proposito — die i 
sovietici non abbiano intenzione, 
almeno per ora. di presentare 
nuove candidature e che acco
glierebbero con favore la deci
sione di U-Thant di mantenere 
l'alto incarico. 

« U-Thant — scriveva infatti 
la Pravda — ha preso posizione 
per la pace, la sicurezza, il di
sarmo generale e completo: per 
l'indipendenza dei paesi colo
niali, per lo sviluppo del com
mercio mondiale sulla base del
la parità. 

« Egli, inoltre, si è pronun-

Sinistrò preannuncio d'un nuovo passo nella « escalation »? 

L'invasione del Nord 
reclamata da Cao Ky 

Dichiarazione al «U. S. News and World Report» — Vasta offensiva 
del FNL nel sud Vietnam — Disperso nel Pacifico il generale Stillwell, 
comandante dei «berretti verdi» (i cosiddetti «consiglieri militari») 

presso le truppe di Saigon 

SAIGON. 25. ' 
Il dittatore di Saigon, gen. Cao 

Ky, ha nuovamente reclamato che 
il Nord Vietnam venga attaccato 
direttamente e Invaso dalle for
ze imperialiste. Egli ha dichia
rato alla rivista americana U.S. 
News and Wordl Report che l'in
vasione è necessaria per otte
nere una « vittoria definitiva >. 
Cao Ky — facendo ovviamente 
propria la tesi americana secon
do cui la guerra di liberazione 
è condotta nel Sud Vietnam non 
dall'esercito del FNL ma da ele
menti « infiltratisi » dal nord — 
ha affermato che ordinando la 
mobilitazione Ho Ci Minh dimo
stra che egli vuole «continuare 
la guerra e l'aggressione ». ed 
lia aggiunto: « Finché il Nord 
Vietnam rimane sicuro e intoc
cabile esso potrà inviare solda
ti nel sud e da noi continueran
no la sovversione, gli agguati, gli 
assassini, gli atti di terrorismo». 
Secondo il capo del governo fan
toccio di Saigon, i bombardamen
ti sul Nord Vietnam non sono 
.sufficienti, se non sono accom
pagnati dall'azione delle truppe 
di terra. E per finire. Cao Ky. 
non ha esitato a sollecitare an
che un attacco diretto alla Cina 
da parte degli americani: «Pri
ma o poi. ha detto, il mondo li
bero - dovrà affrontare il comu
nismo cinese aggressivo ed espan
sionista e allora è forse meglio 
farlo adesso che fra cinque o 
dieci anni ». 

Per quanto non siano nuove 
simili folli dichiarazioni bellici
ste del fantoccio che gli USA 
mantengono a Saigon, nel mo
mento attuale, in cui il mondo pa
venta con angoscia nuovi fune
sti passi americani sulla strada 
criminale dell'escalation, gli aber
ranti propositi di Cao Ky hanno 
un significato particolarmente si
nistro ed allarmante. 

Sul piano militare, è da segna
lare un'intensissima attività of
fensiva dell'esercito di liberazio
ne. che ha attaccato in numerose 
località infliggendo gravi perdi
te al nemico. Gravissime sono 
state quelle riportate da una com

pagnia di marincs americana par
tecipante ad una cosiddetta « ope
razione ricerca e distruzione » a 
pochi chilometri dal 17° parallelo, 
condotta da cinquemila marines 
USA e da almeno altrettanti ma
rines collaborazionisti. Sottoposta 
ieri ad un duro attacco. la com
pagnia è stata investita anche 
stamane dal fuoco d'una forma
zione del FNL subendo ulteriori 
perdite. Scopo dell'intera opera
zione era quello di distruggere un 
contingente partigiano della for
za. secondo gli americani, di ben 
diecimila uomini. Ma ancora una 
volta Io scopo non è stato rag
giunto: i partigiani hanno impe
gnato il combattimento quando 

Pechino 

Recife 

3 morti in 
attentati 

dinamitardi 
RECIFE (Brasile). 25. 

Un ammiraglio in pensione, 
un collaboratore del governatore 
dello stato di Pemambuco e 
un agente di polizia sono og
gi morti in una serie di atten
tati dinamitardi compiuti in oc
casione dell'arrivo a Recife del 
maresciallo Arthur da Costa e 
Silva, candidato nelle prossime 
elezioni presidenziali brasiliane. 

Tre bombe sono esplose qua 
si simultaneamente: una esplo
sione si è avuta nei pressi del
la libreria degii Stati Uniti USIS. 
una seconda nei pressi della se
de del movimento studentesco, e 
la terza infine all'aeroporto di 
Guarara pes. 

Il maresciallo da Costa e Silva 
si è salvato solo grazie a un ri
tardi dovuto a un guasto del
l'aereo. 

La polizia ha arrestato 160 
persone, appartenenti a partiti 
politici di sinistra, costretti alla 
clandestinità dal regime militare. 

Gronde rilievo 
od un'esibizione 

sportivo di 
Mao Tse-Dun 

PECHINO. 25 
Mao Tse-dun ha percorso a nuo

to un tratto d'una quindicina di 
chilometri nel fiume Yangtse, nel 
corso di una manifestazione na
tatoria alla quale hanno preso 
parte cinquemila persone. La no
tizia. con abbondanti particolari. 
è stata riferita da Radio Pechino. 
la quale ha fra l'altro rilevato 
che l'impresa di Mao Tse-dun ha 
fatto crollare le ipotesi interes
sate e insistenti che circolavano 
in Occidente e secondo le? quali il 
leader cinese sarebbe in gravi 
condizioni dj salute. Anche la 
stampa cinese dedica all'avveni-
nimento un grande rilievo, con 
lunghe descrizioni della nuotata 
di Mao Tse^lun. 

La singolare impresa ha avuto 
luogo il 16 luglio scorso. Mentre 
nei pressi di Wuhan stavano per 
avere inizio le gare per l'attra
versamento a nuoto del!o Yangtse. 
da una riva all'altra, è stata vista 
una motolancia avvicinarsi ad una 
banchina: ne scendeva Mao in 
costume da bagno. Egli s'inoltra
va subito nella corrente — mol
to impetuosa per le recenti piog
ge e spazzata da un forte vento. 
ha precisato Radio Pechino — 
seguito dalla motolancia e da un 
certo numero di dirigenti non
ché da molti giovani, tutti a nuo
t a Mao è rimasto in acqua 75 
minuti, ha detto la radio, nuo
tando vigorosamente e trovando 
anche il tempo di insegnare ad 
una ragazza capitatagli vicino 
come si nuota sul dorso. Di quan
do in quando smetteva di nuota
re lasciandosi trascinare dalla 
corrente e scambiando frasi scher
zose con gli altri nuotatori. 

Alla fine, sempre secondo il 
racconto di Radio Pechino. Mao 
Tse-dun ha ceduto alle insisten 
ze del primo segretario del par
tito per la provincia di Hopei ed 
è risalito sulla motolancia. Non 
dava segni d'affaticamento. 

Mao Tse-dun ha 72 anni. Alcu
ni anni or sono egli compi un'al
tra rimarchevole impresa nata
toria sempre nello Yangtse, at
traversando il fiume per tre volte. 

hanno voluto e quindi, come di
ce il comando americano. « sono 
scomparsi ». 

Anche altrove il FNL ha con
dotto con successo numerose azio
ni. Un ponte è stato fatto sal
tare a circa 70 km. da Saigon. 
Diversi campi di collaborazionisti 
sono stati martellati con bombe 
di mortaio: da uno di tali cam
pi i governativi sono stati slog
giati ed hanno potuto tornarvi so
lo dopo che i partigiani lo ave
vano successivamente abbando
nato. Sono stati attaccati anche 
avamposti nei dintorni di Saigon. 

L'aviazione americana ha con
tinuato I bombardamenti sulla 
RDV. con 82 « missioni ». Nume
rosi bombardamenti sono stati ef
fettuati anche sulle zone libere 
del Sud Vietnam. Ad Hanoi la 
agenzia di stampa nordvietnami-
ta ha diffuso un comunicato del 
comando del FNL che denuncia 
l'uccisione di oltre 200 civili nel 
solo corrente mese, ad opera 
di attacchi aerei americani nel 
Sud Vietnam. 

Un aereo da trasporto USA è 
esploso stamane nella base di 
Danang durante il decollo. Sette 
militari americani sono rimasti 
uccisi e venticinque sono rimasti 
feriti. 

Infine va segnalato che da San 
Francisco si annuncia la scom
parsa nel Pacifico del gen. Jo
seph Stillwell comandante dei 
r berretti verdi » americani, cioè 
dei reparti speciali impiegati da 
diversi anni nel Vietnam sotto 
l'etichetta di « consiglieri » pres
so le truppe di Saigon. Non si 
conoscono le circostanze dell'in
cidente: risulta che Stillwell era 
salito a bordo d'un aereo mili
tare thailandese diretto ad Ho
nolulu. da dove probabilmente 
avrebbe proseguito per il Sud 
Vietnam. Stillwell è stato dichia
rato disperso. 

Londra 

ciato per la linea della coesi
stenza pacifica e per la solu
zione dei problemi internazionali 
attraverso le trattative ». 

In realtà a Mosca non si di
mentica né la posizione presa 
dal segretario generale dell'ONU 
subito dopo i bombardamenti 
americani contro //«noi e 
lìaiphong. nò il valore delle prò 
poste — avanzate da U-Thant — 
per il ristabilimento della pace 
nel Vietnam. Esse — come si 
ricorderà — erano basate sulla 
cessazione dei bombardamenti e 
sull'arresto, sia pure progressivo. 
delle operazioni militari nel sud. 
Solo successivamente avrebbero 
potuto avere inizio le trattative 
con la partecipazione « di tutte 
le forze combattenti ». e cioè dei 
rappresentanti del fronte di libe
razione. 

A queste, come ad altre ini
ziative. gli americani hanno ri
sposto con i nuovi passi della 
escalation, aggravando così la 
situazione internazionale, bloc
cando ogni tentatilo di trovare 
una soluzione pacifica, e contri-
huendo a rendere sempre più 
grave la crisi dell'ONU. 

U-Thant non ha mancato, a 
proposito di quest'ultimo punto. 
di indicare spesso — con pre
cise proposte — una via di 
uscita: l'ammissione della Cina. 
il mantenimento da parte del 
Consiglio di sicurezza delle sue 
funzioni, ecc., via ha sempre 
urtato contro oli Stati Uniti o 
contro realtà (come è il caso, 
ad esempio, della politica afri
cana dell'ONU con tutti i pro
blemi, anche finanziari, che ne 
sono sorti) verso le quali la 
Organizzazione delle Nazioni 
Unite ha mostrato la sua impo
tenza. 

Da qui il radicato « pessi
mismo » del segretario generale. 
Porteranno i colloqui di Mosca 
a qualche fatto nuovo? 1 sovie
tici. non da oggi, sono per di
fendere e potenziare l'ONU. sono 
favorevoli — e lo hanno dimo
strato — al principio dell'univer
salità e ristabilimento della rap
presentanza della Cina nell'orga
nismo internazionale. Ma è evi
dente che gli Stati Uniti — im
pegnati in « guerre private » in 
tutti i continenti — non abbia
no nessuna intenzione di resti
tuire forza e dignità alle Na
zioni Unite. 

Sempre per quel che riguarda 
la situazione internazionale, me
rita di essere segnalato un arti
colo della Pravda. rfi Yermakov. 
sulla politica estera italiana. 
Dopo avere ricordato gli echi 
favorevoli che il documento sul
l'Europa. approvato a Bucarest. 
ha raccolto fra l'opinione pub 
hlica e i gruppi politici italiani. 
Yermakov analizza le contraddi
zioni della politica italiana. Cosi 
da una varte tu sono dichiara
zioni ufficiali e ufficiose sulla 
distensione, la sicurezza europea. 
Vinlanaihilità delle frontiere. 
ecc.. dall'altra c'è il riaggio di 
Moro a Bonn, la * comprensione * 
espressa dal governo italiano al 
le aspirazioni della Repubblica 
federale tedesca. « Che cosa può 
guadagnare l'Italia manifestando 
comprensione verso i aruppi ol
tranzisti tedeschi? ». si chiede il 
giornale che. successivamente. 
ricorda come anche sui cieli ita
liani volano aerei < atomici •» 
americani. 

In questa situazione — con
clude la Pravda — non è strano 
che il problema della NATO sia 
oggi al centro della lotta poli
tica in Italia, e che forze poli
tiche diverse chiedano che il 
paese esca dalla NATO o che. 
almeno, l'oraanizzazione atlan
tica sia modificata così da sot
trarla alla direzione americana. 

Adriano Guerra 

Nenni o 

colloquio 

con Brown 

e Wilson 
LONDRA. 25. 

Il vice presidente del Consi
glio italiano, on. Nenni, ha co
minciato questa mattina a Lon
dra i suoi colloqui con rappre
sentanti del governo britanni
co. Per primo egli ha incontra
to il ministro per gli Affari eco
nomici, George Brown. nell'ufll -
ciò di quest'ultimo, dove si è 
trattenuto circa 40 minuti. L'ono
revole Nenni si è quindi recato 
al Foreign Office e vi ha confe
rito per 30 minuti con ministro 
degli Esteri. Michael Stewart e 
col ministro di Stato e presiden
te del partito laburista. Walter 
Padley. 

Nenni poi ha Tatto visita al 
n. 10 di Downing Street al pri
mo ministro, Harold Wilson, che 
lo ha trattenuto per la colazio
ne. alla quale sono intervenuti 
il ministro inglese per gli af
fari euroiiei George Thomson, il 
presidente del Nation Coal Board 
(l'ente carboni) lord Robens. il 
segretario generale del partito 
laburista Len William, il mini
stro dei ' Trasporti Barbara Ca
st le e il vice sottosegretario rìi 
Stato al Foreign Office Lord 
Hood. Da parte italiana erano 
stati invitati anche l'ambasciato 
re italiano a Londra Gastone 
Guidotti e il consigliere diplo
matico dell'oli. Nenni Ottorino 
Borili. 

Nel corso dei colloqui l'onore
vole Nenni ha discusso con i 
rappresentanti del governo bri
tannico problemi relativi alla 
situazione internazionale, con 
particolare riguardo ai rapporti 
est-ovest ed alla guerra nel 
Vietnam. 

Ginevra 

Il Consiglio 
delle Chiese 

per il dialogo 
fra cristiani 
e marxisti 

GINEVRA. 25. 
I 400 rappresentanti laici ed 

ecclesiastici delle duecento 
chiese protestanti, anglicane e 
ortodosse appartenenti al Con
siglio mondiale delle Chiese, 
riuniti a Ginevra per un di
battito su « Chiesa e società ». 
hanno preso posizione sui prin
cipali problemi del mondo mo
derno. In particolare, hanno 
invitato le Chiese a studiare 
più a fondo le relazioni fra cri
stiani e rappresentanti di ideo
logie sociali non cristiane (co
me i marxist i) , hanno condan
nato l'intervento americano nel 
Vietnam, gli esperimenti ato
mici francesi e la discrimina
zione razziale (* uno dei più 
gravi pericoli che minacciano 
l'umanità ») e si sono pronun
ciati a favore del ritorno del
la Cina all'ONU. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

Il ministro degli Esteri dell'URSS a Tokio 

GR0MIK0-SHIINA: 
PRIMO COLLOQUIO 

L'agenda riguarda soprattutto le questioni bi
laterali ma saranno discussi anche problemi 

di interesse generale 

TOKIO. 25. 
Il ministro degli Esteri del

l'URSS. Andrei Gromiko. giunto 
ieri a Tokio, ha incontrato oggi il 
suo collega giapponese, Etsusa-
buro Shiina. con cui ha avuto il 
primo di una sene di colloqui. 
Mercoledì Gromiko vedrà il pri
mo ministro Etsaku Salo. Egli si 
tratterrà in Giappone complessi
vamente una settimana, allo sco-
pò soprattutto di discutere le quo 
stioni inerenti a, rapporti bila 
terali fra i due paesi. Già dopo 
il primo contatto odierno, si è 
appreso che da parte giapponese 
sarebbe stata offerta una colla
borazione per taluni progetti di 
sviluppo in Siberia, nel quadro 
di uno schema inteso al progres

so delle relazioni economiche so-
vietico-giapponesi. 

All'arrivo a Tokio ieri, Gro
miko aveva tuttavia fatto riferi
mento alla gravità della situa
zione intemazionale, che impe
gna tutti i governi nella ricerca 
di mezzi atti a renderla meno 
tesa, e aveva aggiunto: « Daran 
te i miei colloqui con ì dirigen
ti politici giapponesi, saranno 
perciò molto probabilmente di 
scussi anche problemi interna-
z.onali ». Il governo giapponese. 
come è noto, ha resistito alle 
pressioni USA dirette ad asso
ciarlo nella aggressione contro il 
Vietnam, mentre sviluppa larga
mente le relazioni commerciali 
con l i Cina. 

MARIO ALICATA 
Direttore 
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Vice direttore 
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LAVORATORI occorrendovi FIAT 
nuove oppure ottime occasioni ao 
che facilitazioni pagamento Dott 
Brandini Piazza Libertà Firenze 

7) OCCASIONI L. 30 

AURORA GIACOMETTI svende: 
LAMPADE da tavolo noce 10.000, 
da terra 24.000, LAMPADARI 
Boemia colorati 21.000, GUIDA 
LANA l ire 2.000 metro, SETTI-
MANI LE Maggiolino 45.000, BAR 
Maggiolino 45.000, SCRIVANIA 
Maggiolino 45.000. Altre mille 
occasionili Visitateci I I DUEMA-
CELLI 5*. 

Vietnam 
ai gruppi parlamentari del PCI, 
DC. PSI. PSIUP. PSD1. Piti . Dô  
|K) aver deplorato gli atti crimi
nosi dell'imperialismo americano 
nel Vietnam l'o.d.g. sottolinea che 
« la continuazione di tali atti met
te in serio pericolo la pace nel 
mondo in un momento in cui 
popoli e governi chiedono con 
maggior vigore una soluzione pa
cifica e democratica della guerra 
nel Vietnam ». 

« La segreteria della Camera 
del Lavoro — è detto nella con 
clusione dell'o.d.g. — chiede al 
governo italiano di dissociare le 
sue responsabilità dal governo 
americano e di intraprendere 
iniziative atte alla cessazione 
delle brutali aggressioni dell'ini-
l>crialismo statunitense e l'inizio 
di trattative nel rispetto degli ac
cordi di Ginevra che assicurino 
pace e libertà nel Vietnam e 
nel mondo *. 

CAGLIARI — Una grande ma
nifestazione per la pace nel Viet
nam si è svolta a Orgosolo. Ol
tre mille cittadini hanno sfilato 
in corteo per le strade del paese 
recando cartelli con scritte che 
reclamavano la tino dei bombar
damenti americani e il ritiro del 
le truppe USA. 

A conclusione della sfilata, la 
pojiolazione si è raccolta nella 
piazza centrale, dove hanno par
lato alcuni cittadini di differenti 
orientamenti politici. Gli inter
venuti hanno sollecitato un deciso 
intervento del governo di centro
sinistra contro la politica ameri
cana nel Vietnam. A conclusione 
della manifestazione hanno poi 
preso la parola il segretario del
la federazione del PSIUP di Nuo 
io. Roberto Pischedda. e il con 
•oliere regionale comunista, coni 
filino Nini. 

FERRARA — I braccianti coni 
partecipanti della frazione di 
Umico (Ferrara riuniti in assoni 
bica hanno inviato un o.d.g. al 
Presidente del Consiglio dei mi
nistri. al ministro degli Esteri e 
ai gruppi parlamentari della Ca
mera e del Senato per protestare' 
contro la barbara aggressione 
americana al popolo vietnamita. 

Nell'ordine del giorno i brac
cianti chiedono * al governo ita
liano e a tutte le autorità che 
hanno la responsabilità della no 
litica e delle relazioni fra i po
poli di dissociare le loro respon
sabilità dalla linea di condotta 
seguita dagli americani, invocan
do la immediata cessazione dei 
bombardamenti: il riconoscimen
to del F.N.L. come interlocutore 
valido per trattative di pace: che 
siano rispettati gli accordi di 
Ginevra ». 

MILANO: In alcuni com..:ii e 
quartieri cittadini, l'appello dil
la direzione del PCI |>er mi mi 
novato impegno nella lotta ;HT 
la pace ha trovato pronta ade
sione nelle organizzazioni del 
partito, nei luoghi di lavoro e 
nei circoli della federazione ^io 
vanite comunista. I giovani, in 
particolare, hanno già promosso 
manifestazioni che si sono svol
te con la partecipazione di nu
merosi cittadini. In città, dopo 
la manifestazione di piazza Bel
luno altre iniziative si terranno 
nelle zone Stadio. Borgo Pani-
gale. S. Pietro in Casale. Cre
spellano. Castel S. Pietro V. 3 
agosto. 

Esemplare è il movimento di 
:otta por la pace intrapreso dai 
comunisti di Medicina, che ha 
raccolto l'adesione non solo dei 
compagni, ma di larghissimi 
strati di opinione pubblica. Cen
tinaia di firme di lavoratori e di 
cittadini di ogni tendenza politica 
sono state infatti raccolte in cal
ce alle decine di ordini del .".or
no di condanna dell'aggressione 
e di solidarietà con la lo'ta del 
popolo vietnamita. 

BIELLA: I eruppi conciliari 
del PCI. del PSIUP e degli in-
dipenti di sinistra (maggioran
za). unitamente a quelli de! PSI. 
della DC e degli indipendenti 
della minoranzna consiliare del 
comune di Pralungo. hanno vo
tato all'unanimità un importante 
ordine del giorno contro i boni 
bardamenti americani e contro 
la guerra nel Vietnam. 

REGGIO EMILIA: Miglnta di 
compagni e di cittadini d'ogni 
opinione si sono raccolti sabato 
e domenica attorno al nostro par
tito. che ha organizzato due ma
nifestazioni contro l'aggressione 
americana aL Vietnam. In d;:e 
importanti centri della provin
cia Correggio e Rubiera. Una 
lunga carovana automobilistica 
ha percorso nel pomeriggio di 
sabato tra le ore 18 e le "0, le 
strade del comune di Rubiera. 
recando cartelli e diffondendo 
parole d'ordine attraverso gli 
impianti sonori installati s;i al
cune auto. 

Organizzata dalla FGCI :li Cor-
j roggio. con l'appozgio de: :wr-

ti'.o. una colonna di W) a I'O si 
I è snoda'a domenica mattina '.in 
J un le strado dei più importanti 

comuni della « bassa i re i i 'ana. 
In ogni centro abitato !e a:'*o si 
fermavano per diffonderò «;i 
Giornale parlato su] Vietnam at
traverso sii altoparlanti -li c u 
erano fornite alcune auto. 

CASALE: Nella sua ultim.i riu
nione il consiglio comunale di 
Casale ha votato un ordine ó<\ 
giorno di condanna ai bombar
damenti americani di Ha.ioi e 
Haiphong. Tutta la sinistra, e 
insieme ad essa la DC. si è ri
trovata unita ed ha votalo alla 
unanimità il documento ;n cui 
si -. invita il governo italiano ad 
adoperarsi attivamente, perche 
=i pervenga ad '.ma soluzione 
nozrrzia'.a fra tutte le forze im
pomato nel conflitto e por dare 

j fn.il'nonto paco a! V:e'n»:n •. 
I 

Metallurgici 
ne e l'organizzazione del Ia \o 
ro. A proposito di queste tre 
questioni per la prima volta 
sono state presentate delle for
mulazioni, insoddisfacenti ma 
concrete, tali da fornire l'ap
piglio per un'ulteriore appro
fondimento. La situazione tut
tavia non è ancora matura per 
parlare di vera e propria trat
tativa: per questo gli scioperi 
odierni sono stati tutti confer
mati in attesa di conoscere 
un'ultima risposta — che do
veva venire nella tarda sera
ta o nella notte — da parto 
doH'Intersind. I colloqui «i so
no invece protratti por molto 
ore v nelle prime ore del mat
tino erano ancora in corso. 

Per stasera il ministro del 
Lavoro, sen. Bosco, ha ricon
vocato i sindacati. La riunio
ne dovrebbe avere luogo alle 
17,30 ed essere dedicata allo 
esame della vertenza con la 
Confindustria. Non è dato sa

pere, in mancanza di uno sboc-1 
co dei colloqui con le aziende 
statali, quali elementi concie 
ti offrirà il ministro ai sinda
calisti per proporre altri col
loqui con la Confindustria. 

Gli scioperi più importanti, 
programmati per oggi e per i 
prossimi giorni, sono i seguenti: 

GENOVA: oggi scioperano 
tutti i siderurgici. 

TARANTO: da stamane a 
mercoledì, t re giorni di sciope
ro generate nelle aziende side
rurgiche e meccaniche sia pri
vate che a partecipazione sta
tale. 

VENEZIA: oggi tutti i si
derurgici; insieme ad essi scen
deranno in sciopero le mae
stranze del cantiere S. Marco, 
della Rr«ln. SAVEU e CNMU; 

SAVONA: oggi scioperano 
i siderurgici mentre prosegue 
in tutta la provincia l'attuazio
ne articolata di 12 ore di sciope
ro settimanali: 

VICENZA: in tutta In prò 
vincia da ieri vengono attua
te 12 ore settimanali di scio
pero articolato: 

BOLOGNA: oggi sciopero 
alla Ducati e alla Cogne, azien
de statali che non hanno parte
cipato all'ultimo sciopero pro
vinciale: 

BRESCIA: oggi sciopero 
nelle aziende a partecipazione 
statale di tutti i settori metal
meccanici: 

LIVORNO e PIOMBINO: 
scioperano oggi l'Italsider di 
Piombino e alla Magona, alla 
Motofides. ai cantieri navali e 
alle CMF; 

CARRARA e MASSA: oggi 
SCÌOJMTO alla Dalmine e al Nuo 
u i Pignone. 

TRIESTE: oggi sarà tonila 
l'ILVA mentre si prepara lo 
sciopero generale per il 2 e 3 
agosto; 

MONFALCONE: oggi sciope
ro nei cantieri navali; 

MILANO: due ore di sciope
ro oggi in tutte le aziende 
a partecipazione statale con 
assemblee di fabbrica per di-
seutere lo stato della vertenza: 

PISTOIA: oggi sciopero per 
3 ore alte Officine meccaniche 
pistoiesi, ex S. Giorgio; 

TERNI: oggi scioperano 
nuovamente sia lo Acciaierie 
che la Terninoss; 

ALESSANDRIA: due giorni 
di sciopero oggi e domani alla 
Italsider di Novi Ligure. 

Terroristi 
ra piutropiK) più nulla da fare e 
quindi, caricato il brigadiere 
D'Ignoti sulla propria automobi
le. si dirigeva a tutta velocità 
verso l'ospedale. Le condizioni 
del ferito apparivano subito di
sperate. Lo stesso Steinmayr of
friva spontaneamente un litro ili 
sangue por la prima trasfusione. 
che veniva praticata al giovane 
brigadiere. 

Se abbiamo prima ricordato il 
crimine di Sesto Pusteria. è per
ché sotto molti aspetti questo lo 
ricorda nella tecnica dell'appo
stamento. e nel tipo delle armi 
usate. 

Il « commandos » era diviso in 
due gruppetti: il primo probabil
mente di due individui che ap
postatisi dietro ad uno steccato 
investivano con il fuoco delle ar
mi automatiche i tre finanzieri. 
mentre un altro gruppetto rima
neva in posizione più arretrata 
in funzione di copertura por la 
ritirata del primo. 

CUi abitanti del luogo davano 
l'allarme, e pochi minuti dopo 
orano già sul posto gli ufficiali 
delle tenenze della guardia di 
finanza e dei carabineri di S. 
Candido e venivano organizzate 
le prime oiK-razioni di ricerca 
dei responsabili del fatto cri
minoso. 

S. Martino in Casies si trova 
in una valle laterale della Val 
Pusteria. che conduce al confi 
ne itale-austriaco. In meno di 
tre ore di marcia, una persona 
ben addestrata può raggiungere 
a piedi il confine e tutto lascia 
supiwrre che questa sia stata la 
strada della fuga scelta dai ter
roristi (anche i cani poliziotto. 

giunti verso le cinque del mat
tino. si sono immediatamente 
diretti verso nord). 

Tutti i rifugi di confine, oc
cupati da reparti militari, sono 
stati posti in stato d'allarme ma 
le ricerche sono rimaste senza 
esito. A San Martino sono stati 
interrogati numerosi valligiani, 
ma nessuno ha fornito notizie e 
particolari interessanti. In mat
tinata è giunta la notizia di un 
elicottero che aveva scorto tr« 
liersone in atteggiamento sospet
to nel crinale austrìaco, ma an-
che questa notizia è stata subito 
ridimensionata. 

Per domani è previsto l'arri
vo del ministro Taviani. I fu
nerali si svolgeranno mercoledì. 

Quanto al giudizio politico sul
l'episodio. il compagno Anselmo 
Gouthier. a nome (Iella segrete
ria della federazione autonoma 
altoatesina del Partito comuni
sta. ci ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

« 1 comunisti alto atesini di 
lingua italiana e tedesca ancora 
una volta esprimono il loro più 
profondo sdegno per l'efferato e 
vile crimine che ha portato al
l'assassinio. a San Martino di 
Casies. del finanziere Salvatore 
Cabitta e al ferimento di altri 
due uno dei quali. Giuscpiie D'I
gnoti. è moribondo. 

« Il ripetersi di questi delitti 
con sempre maggiore frequenza, 
l'inumano cinismo degli assassi
ni. il carattere chiaramente pre
meditato dei delitti, mette in lu
ce in modo chiaro ed evidente 
che non si tratta di fatti occasio
nali. slegati tra loro, ma di un 
disegno e di un programma poli
tico ben preciso, che viene |)or-
tato avanti con implacabile fero
cia dalle organizzazioni neonazi
ste aventi le loro basi di opera
zioni nella vicina Au-tria e nella 
(leimania di Itomi, organizzazio
ni clic mirano a mettere in di
scussione i confini usciti dalla 
seconda mierra mondiale, tenen
do aperta ed acuti//.indo la que
stione alto atoin,t 

t Questo preciso carattere po
litico^. lieo nazista degli assassi
ni che si ripetono nella nostra 
provincia, oggi non deve e non 
può più essere in alcun modo oc
cultato e sottaciuto, usando la 
formula equivoca del " delitto 
comune ". 

« Tutte le forze democratiche. 
laiche e cattoliche di lingua ita
liana e tedesca, con o senza re
sponsabilità di governo, sono 
chiamate oggi a fare chiarezza 
tra la pubblica opinione, a dire 
la sacrosanta verità, a denuncia
re il risorgere del neo-nazismo 
con estrema fermezza, senza te
ma di urtare suscettibilità o di 
far dispiacere alla Germania di 
Homi. 

«In nessun caso il prezzo della 
fedeltà del nostro Paese alle sue 
alleanze può costare, ouni anno. 
la vita di giovani innocenti. 

« Solo la estrema chiarezza sul
la questione, la precisa indivi
duazione delle responsabilità po
litiche. oltre alla consapevolezza 
che la stragrande maggioranza 
della poixilazione di lingua te
desca respinge e condanna con 
forza questi assassinii renderà 
possibile una equa e rapida solu
zione del problema alto atesino ». 

NATO 
ciato la riduzione delle truppe 
britanniche del Reno, a mono 
che gli alleati non trovino il mo
do di finanziare la loro perma
nenza. Questo punto sarà discus
so domani da Healey coti il col
lega tedesco occidentale von Has-
seì. Come è noto infatti. Londra 
ha chiesto a B-*in di assumersi 
interamente Tenere di tali trup-
l>e. ÌA) stesso von Hassel ha pre
so la parola essenzialmente per 
dichiararsi d'accordo con Mc-
Namara. e per tornare a cine 
dorè che il comando della NATO 
•in Europa, cioè la Germania di 
Bonn, sia dotato di armi nucleari 
(indipendentemente, secondo le 
•intenzioni del ministro tedesco. 
dal controllo USA). Von Hassel 
.si è spinto fino a formulare La 
ipotesi di * imprevedibil: reazio 
ni » da parte dell'URSS ;n Eu
ropa alla aggressione USX nel 
Vietnam 

Il piano - si apprenda tafine 
da! comunicato - «non 'ione 
cor/o né del contribu'o de la 
Francia alla alleanza, nò delle 
condizioni della cooporazjone fra 
le forzo francesi o la NATO ». 

l'editoriale 
co. Ad esempio, le somme che ci verranno per gli 
ortofrutticoli devono, a nostro parere, essere impie
gate per la creazione di grandi centrali ortofrutticole 
pubbliche, sottratte al dominio dei monopoli indu
striali e della Federconsorzi. Un altro esempio: se 
non procederemo all'ammodernamento della nostra 
produzione bieticola e anche alla nazionalizzazione 
dell'industria zuccheriera, potremo, fra sette anni, 
recitare il De profundis sulla scomparsa dell'intero 
settore. 

Trasformazioni, investimenti, riforme: ma tutto 
questo deve trovare degli uomini che ne siano prota
gonisti. Ed è qui che bisogna assolutamente cancel
lare l'ipocrita t neutralità » del Piano Pieraccini e 
fare una scelta precisa e netta a favore dei contadini 
che, con la loro fatica, la loro passione, la loro intel
ligenza, sono gli unici in grado di portare avanti, 
avendo la proprietà della terra, le trasformazioni ne
cessarie alla nostra agricoltura. Non è solo una scelta 
r sociale », quella che noi proponiamo: è una scelta 
economica e produttiva, l'unica oggi possibile in Ita
lia. quella, del resto, per la quale, fino a poco tempo 
fa. si erano battuti i compagni socialisti e importanti 
forze cattoliche. 

Per discutere di questi problemi, e anche per ve
dere cosa debba fare il governo in sede comunitaria 
per modificare gli accordi raggiunti, impegneremo, 
ancora una volta, alla sua riapertura, il Parlamento. 

«w 

NATA, dunque, l'Europa verde. Ma è nata stor
pia e gobba, perchè piena di contraddizioni insupera
bili. perchè basata sul protezionismo e sul rifiuto so
stanziale a far diventare l'agricoltura di questa parta 
dell'Europa, con radicali trasformazioni agronomiche, 
produttive e sociali, un'agricoltura aperta agli scambi 
con gli altri paesi del mondo, un punto di riferimento 
essenziale per la battaglia contro la fame e il sotto
sviluppo. Non ci uniamo perciò all'osanna che levano 
Il Popolo e altri giornali: convinti, come siamo, lolla 
necessità e dell'utilità di un largo processo dì dn.jie-
razione e anche di integrazione internazionale con
tinueremo a batterci per modificare gli Indirizzi, per 
cambiare la direzione di questa Europa verde. 

Questo faremo avendo sempre presenti gì: interes
si del nostro Paese e dei contadini italiani « cercando 
una sempre più stretta collaborazione con tutte la 
forze democratiche, progressiste e socialiste auropaa. 
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Cagliari: dal gruppo comunista 

per la vicenda della Casa di cura « Salus » 

Chiesta la convocazione 
del Consiglio provinciale 

Una lettera al presidente della Provincia — E' ancora in corso l'istrut
toria formale per «l'appalto dei pazzi» — La chiusura della clinica 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI . 25. 

La c l amorosa vicenda della 
C a s a di C u r a Sa lus — che ha 
indot to il medico provinc ia le 
prof. P i n t u s a d e m e t t e r e un de
c r e t o p e r l ' immedia to t rasfer i 
m e n t o dei ma la t i di men t e che 
vi sono r icovera t i — ha 
spinto il g ruppo comunis ta a ri

c h i e d e r e la convocazione s t r a 
o rd inar ia del Consiglio proviti 
c ia le . 

In una le t te ra inviata al Pre
s idente della provinc ia , il d .c . 
prof. Giuseppe Meloni, e a l l 'as
sessore a l l 'ospeda le pschiatr i-
co, il s a rd i s t a d .c . Corona, i 
compagni Bruno Montis , Ulisse 
Usai e Giuseppe U r r a i . chiedo 
no che « la r iunione del l 'assedi-

L'Aquila 

L'AQUILA, i ì . 
Con la pubblicazione del 

Viano (laterale di Mollifica 
del Comprensorio -Weriio 
Tavo avvenuta il 2IÌ gingilo 
scorso, in alcuni Comuni si 
va aia svilupiiando ima iute 
restante discussione che e 
destinata a<l allargarsi a tutti 
i paesi interessati alla hnnifi 
ca perché, specie ora che so
no noti fili orientamenti rie! 
titano della Cassa per l'Ahruz-
za. le sorti delle popolazioni 
della moutafina ancora una 
volta e più che mai appaiono 
lettale allo sviluppo di un 
larqo movimento unitario di 
carattere meridionalistico per 
impedire l'abbandono totale 
di territori vasti della He-
pione. 

Il primo elemento di dibat
tito ripuarda l'ammontare del 
la spesa prevista di 30 mi
liardi in 2(1 anni per la si
stemazione del Comprensorio 
che va dall'Alta Valle del
l'Aterno. all'Aquila, alla zona 
del Gran Sasso, sino a Col 
lepietro: si tratta cioè in pri
mo luoiio con un controllo pub
blico democratico, dei conta 
dini soprattutto di decidere 
come dovrà essere spesa que 
sta soinina.^ 

Per -menilo valutare la si 
tnazione • è ' necessaria fare 
brevemente la storia del l'<a 
no Cenerate di Unni fica che 
fu presentato dai Sindaci fa 
centi parte del Consorzio ed 
approvato nella seduta del 
II) acmiaia l'Ili.'). Dei Sindaci 
interessati tir erano presenti 
II. dei /piali H votarono fa
vorevolmente. mentre i Sin-
ilaci di Capitano Amitcrnn. 
l'izzoli. Castelvecchio Calvi-
so. Villa Santa Lucia. Pagaia 
Vivenze e Capt'strano vota 
rotto cantra con questa ma 
tivazione: 

I l nel Viano non era pre 
visto nessun intervento a fa
vore della piccola proprietà 
coltivatrice per costruire la 
alletti collinari, stalle socia 
li. acquedotti e servizi di 
bonifica oltre ad essere errili 
sa orini aitilo ai cali-rettori 
diretti per dar vita a Ubere 
associaz'oni: 

2) 7 Viano non precedeva 
alcun insediamento ai tipo in 
dustriale • artiriinnale per In 
lavorazione e 'a trasformarla 
ni' rlei proibiti' aarirnli per 
ottenere una niaa'inre rido 
rizzazirme ed assicurare In 
cor» olla manaìnncrti rli sor 
cimata: 

li) non era previ'1" ,'k7 cri 
straziane ili u» elettrodotto 
l)er prelevnrt- l'enern'a ci et 
tnca in nriturn spettante per 
leanc ai Comuni r'-riernsc'i': 

lì tenuto rn"1n de' Insonni 
della zana e l'estensioni' del 
territorio. al- interventi, ol
tre ad c**erc "isuff<cie-.t\ 
erano diluiti ?'•• ?fl annualità. 
CO<a che avrebbe reso tc j i ' 
samente produttivi ali -'essi 
interventi annuali: 

'•) all'approvar;one del pia
no non venivano cb'mmati i 
Cans'wl' Comunali, e le scelte 
non ven;'"i'in srttnoos'e ni rt'ti-
rlizio delle pr>po}nzinni j'ite 
vessate attraversa conferenza 
di ranitìrcTor'o crinr1 'la nni 
e 'I" larari :--"-*<» r'-'-h'esto 

Kf'lww queste r"0'nne<-n'' 
C <i"i;afì' praryìstr ftimnn re 
*ji'nte e crei •! s>tn »•/;•»< hi 
rnan>i'iiT(ìnza ha aor>'rr>,mato 
It'l V'iinn r'ir <• mno'-* "t 
ti*? vecch'n ?;","7 ri' 
mentala co- a1'- i-.icry 

i>e-
Me'-O'vnrrn 
raf'rrtrin^e ' 
rmlosch'"^'" 

-'(e co" In 
/,.-:,,';„ .- I , 

:>i"YJ. ' ' r ' '> ' ' • •* 
"**. f O " co'/i 

ini hi a('rar''itr> a'ie r i ? •" 
' mali d-y,'ln 'nontnnnn via 
hi p*tis,-t'ì •>?:•..>v f ' aTe''-> 
/'/> d'< i r ' J ' - " i ' o .V'» ' /r-i"-,7Ì 
dei contadini ed anche d- ci 
tenarie non dret'amente le 
aat-' alla prodnz'one par>cn'a. 

11 V ano. approvata coi due 
Sili; '"OT: di P?/? 7i7;0»V"""a " " ' " 
cnm riera nel COIT»'.'-• «"i In"' 
• *ritnr: suseett •!•'•''• di <»••"-
lunva va" :"'(:.*i7 .'-7 D I * ' " ' ' ' - l e 
m-'t '-Vrv jj, '••-'> *,->•:,» V : ter 
reni non n »-<••• v - V una nraa 
icea onera ( ^ " - Ì O T ' O ' » ' * vai 
r,ì'- .-"?<"-.-» • pn-tiih'l' n<ri~'*' 
. " >.i ,-f rV ' -.•'',-> -,ìr'1eC'a 
^e,ir> iv't'iwTt t'iri<ti~n non 
v'' è ,/"-7 - " V e r i •%»/•?!.-T'/I-T.-
:i.-r nrcOT-l ire ti ')~ei-*ren'-a 
fle> fr'7^1»*•'-)r*C"f' a'1''' -'n-ì-e 
-• 7 «-i7Tfc •Ititi '?.•»' c n l ' i n i i n w 
ti re'i'1 ef.<,rt'.i rt'l a.**W:<ifP 
Per '.• •'•>•- v i» ' - . ' /••»•,• fend'-"TI 
n TTKV/T'•,•->•-.-• ',• s'r>,tfi,re <nn 
d-^-e e •' '"CTat.ì 

('he •' P ' - " , i v.>>. II.T n'ir;!' 
reqiii*;t> è ''•"'r)«frr'*o d^l f,it 
la che ; sindaci e''-* T,i ' 'T-
no respinta <<v?r> d' diverta 
or:entament,i politico, corre 
pure i co-fìalic'' cortunil-
di Vizzoli che all'unanimità 
hanno (ideante <1 Sindaca ad 
avanzare re,talare o;>i)0<ir'o 
ne i>v sostenere le propone 

fatte dai sindaci stessi. 
Va infine considerato che 

alla buse di tale laraa oppa 
sizmne vi è il riliuto per l„ 
attetifiianwtito autoritario as
sunto dal Ministro dell'Ann 
coltura clu- mentre ha detto 
no alla nomimi riel Vrcsulen 
te del Consorzio proposta dal 
Comitato l'roinotore. ha ini 
posto un commissario tiaver 
nativo il iptale pur sapendo 
che il sua intervento era con 
dizionato alla redazione, alla 
approvazione e al finanzia
mento del Viano, retlatto da 
altro Consorzio, fin dal 19M. 
ha affittato locali, ha assun
to personale e pretende ora 
di far panare, per un lavoro 
inutile un balzello di 22 mi
lioni di lire all'anno. Ma se 
queste imposizioni non si spie 
pavana ieri, in quanto non 
si può far paqare senza al 
cuti motivo tale somma a pò 
polazioni tanto bisutpiose di 
ventano inconcepibili ona't che 
il Variamento ha voluto la 
trasformazione dell'Ente Fu 
citta in Ente di Sviluppo apri 
colo Rcfiionalc e quindi coni 

; petente anche alla realizza
zione della Bonifica nel Com
prensorio AternoTavQ, 
' Ed è così che nella riunio

ne del 27 nitupia u. <s. i mem
bri della Consulta, nella loro 
qualità di rappresentanti dei 
comuni dell'Aquila, di Vizzo 
li. di Ilarcte e di Cannano. 
non solo hanno votato contro 
la richiesta del Commissario 
di tassare la proprietà con 
ladina, ma hanno richiesta lo 
scionlimeiita del Consorzio e 
l'intervento dell'Ente di Svi
luppo Auricola Heiiionale: 
sulla stessa proposta si aste 
neva il Sindaco di Tornitn-
parte ed era assente il Sin
daca di Lucali. 

Si manifesta quindi uno 
schieramento unitario, espres
sione sia ilella profonda ama 
rezza delle popolazioni e dei 
loro rappresentanti per lo 
stato di abitandomi della man 
tapna. sia della iniziativa uni
taria delle forze democrati
che nea!' Enti locali. Ma que
sta unità va sostenuta con 
un movimento di base, tra 
le popolazioni e nei comuni. 
ca\tacc di modificare il Via
no secando le richieste dei 
montanari Queste richieste si 
intrecciano con quelle P'ù •"! 
nielliate avanzate nelle ioite 
in corsi) ilttlle noimlnzani del 
bucino di Campatasto che oli-
(V per l'elevamento dell'in
vaso delle acque perdono riti 
cara terre e bestiame tnen 
tre è ad esse ancora cenato 
il lavoro e la stessa pesca 
nel Lana mentre il aoverun 
di centrosinistra nonostante 
l'esistenza di un Ente di sta 
to per l'elettricità e l'esi
stenza di una sentenza del 
Tri'mnale delle Acque che 
condannava la Società elei 
tr>ca al paaamenla dei sovra-
canon'' svettanti per leaqe ai 
comuni non riesce a aaran 
tire alla Provincia ed a< cu 
mimi la liquidazione di auan 
lo dovuto in base '-.l'a leaqe 
V" 

La stesso dicasi v r la M<>n 
teca''"!> e l'e.r f'Vf.'s' che ar 
rìcchifesi <n Ahrrizza 'lenona 
•1 •iaam:C"tn •'• rptantn da 
Vito iter in stesti) t'to'n a 
Capestrfjnr, Ofc>i Monterei 
le •» Cap'-tiarano 

Q'ics'n •'• '"7 -••'•.•.Tirine ('•-' 
le n/i'viV?" !•••• lei'a mrmt.in^.y 

l.'O- Vumnr ".•• »!>V» ni 
lorn M-nis'm rlet]\~l V\~">''..r,7. 
parlando n P^rr-traso '••• ne 
eis'ìOne <~l>^ln F" • 'f? 'T'-,\\? Mo--
taT'H nffern'Tri che ' n^nl> 
anni pTo< si m: mvi ci stilare. 
o'inì :..7.-->> -); moni tana ria 
va . T V , * f? strada, il sui 
neiuedn'tn }i <-;n enerva 
r 7 , , . , , , . , t <,., telefono, la 
-•'/? scuola: n-Tii centra man 
ta"a. 'nsnivnn anche <••» ve 
,-.-)T-c>' ivi '/o»-rv? ,••.-.-.*»-.•» rer."i-
n-.-vf.-» r -»-;-*'•;»-?,> d-l^'a •";»"' 
'ri iv ' " 1 ' / ' •"* '••roT>ria ritti tra 
i rr.7"'' -~:).- --,7'-r7 a"cara cn 
stnt-t' : *Vi; " • ' '•••??•'•-' w » 
r-b . , - » . , ; ":»i r '1" IT. 

uomini «•" *cn1a-n p i r ' i ro ' r t r 
T^r'itV r-Vir," 7 Dio *• prifan 
,'" > ten'it-n a -N*''i r'rr rpte-': 

ci"?."- 7'- e''e tTito l;a~>rn d.l 
tn al Paese •> 

Oieintn C-OTTI d-s^"r.t: -,->, 
niisjri rWiesi ,1 •• n'i-'He n'O 
'-esse è '"ci'ci t t';"ì rn* von 
è m'-ca creilo'i Ir. "o'<n?rì '!• 
In'ta ed è W questi e'---1 

seppure le ' . i-Wr-fo^1 •.-••••o ,(• 
'erse sop* '"';fn r*'' l't'snliì 
v^nrnso de'le n ; . i ' ' (1f ; T , " 
r,',-. ,!', Ir-t-ftr,) ,'• ,• v • r."77 T7?; '" 
te rfl'"la l'ah-ett-ro à un 
inrtrimC'to .•r>!>f7,.1rV che nn 
Vitina l'acettaz'ore del r; 
cono al V;nnn Generale di 
Bonifica, dando cos} anefte un 
contenuto democratico alla 
lotta pc T<7 pr()(7r<7r7jT?nrio'.i'. 

Vittorio Giorgi 

// piano di bonifica 
e la battaglia contro 

l'abbandono della terra 

b ica venga lussata con la mass i 
m a sol leci tudine e nei modi 
s tabi l i t i da l la legge pe r d iscute 
re sopra t tu t to il piano organi 
co concorda to t r a le Ammini-
.strazioni di Cagl iar i e di Nuo
ro . p e r la s i s temazione degli 
infermi r icoverat i nella Casa di 
Cura Kalus ». 

Dopo il dec re to del medico 
provincia le Celie revoca l 'auto 
rizzazione confer i ta alla società 
Salus nel IflfiS e clic s tabi l isce 
il r i t i ro degli infermi en t ro !*0 
giorni ) , a n c h e la mai r i s l ra t ina 
si s ia occupando della gravi-
ques t ione . Una inchiesta sulla 
s i tuazione nel t r i s te manicomio 
di Sohmas è in o r s o . L'istrut
tor ia fo rmale s a r e b b e iniziata 
c i rca due mesi or sono: q u a t t r o 
sono gli imputa t i , ma non vi li 
gura il depu ta to d.c . on. Gae
t ano Her rc t t a . che è s ta to più 
volte c h i a m a t o in c a u s a nella 
sua dual i tà di pr inc ipa le azioni 
s ta della cl inica. 

A Sohmas - la cosa è o rmai 
di dominio pubblico — c 'è sotto 
uno scanda loso affare di sotto
governo . In t r ichi e accordi di 
c o r r e n t e a l l ' in te rno del par t i to 
d .c . hanno da to or igine al cosid-
det to « appa l to dei pazzi %. Con 
la convenzione rlel l!1'!!. l 'Am 
rninietrazione provinciale cede 
va alla società pr iva ta Salus la 
cu ra di .Vrtl inalati di niente. 
giustificandola con l.i .evoluta 
inadeguatezza ' '"• bv.A\ del 
manicomio di Villa C la ra . 

P e r c i a scuno dei ma la t i . !a 
Prov inc ia si impegnava a ver
s a r e al lora Cma nel f ra t t empo 
la ret ta è a u m e n t a t a a causa 
del c a r o v i ta ) una s o m m a gior
na l ie ra di 1350 l ire, pe r una du
r a t a di otto a n n i : compless iva
m e n t e 1 .R00.000 000 di l i re . Lo 
on. B e r e t t a . t i to la re della Sa lus . 
e r a al momen to della s t ipula
zione del con t ra t to , a s se s so re 
uscen te ai manicomi , e respon-
v ib i l c provincia le rie p e r gli 
KnH locali. 

P e r lo m e n o il sospet to che 
tu t ta l 'operazione fosse s ta ta 
condot ta e n r e p a r a t a minuzio 
s a m e n t e dal lo sfesso on. Ber
re t t a ha il suo fondamento. La 
vigilanza deH'nonosizinnc di si 
n ie l la , fece fal l i re tutti i piani . 

Infat t i , fu i.cfi»uita una com
miss ione ili inchies ta , c l ' e sin 
«l.-ii orini• ^ori.-alltidiìhi ne! ma
nicomi'i di Solanas . r ivelò >'ra 
vi insufficienze, senza n e r a l t r o 
r iusc i re ad a c c e r t a r e la s i tua
zione e sa t t a della c l inica, in 
nnan to . for-e m-r oua lc ' i e com
p iacen te • ^odiata >. i d im 'en t f 
r iusci rono a p red i spor re le on 
por tone cau t e l e . Ma. doixi che 
I*on Ber re t t a e la giunta prò 
vinciale s egna rono un profondo 
di -accorrlo, un secondo ennm) 
•no«r> della commiss ione al bi
lancio t ' imita s tavol ta i i i o rov 
v i samen te . scopr ì au ten t i che 
mos t ruos i tà . 

Il vitto eorri-D'isto in nmn>\i 
i n r e i ' o r e a ooello indicato nella 
tabel la d i e t e t i ca : locali inade 
« n a t i ; ass is tc ì r /a san i t a r i a ca
r e n t e - nerconnlr" non sorciaiÌ7-
-/ato. Scopri , ciriè. che l ' appal to 
rlei past i non e ra al t ro , |)er i 
n r o p r i e ' a r i 'Ir-lla clinica t Sn-
|os '• r-Iie un or ig inale s i s tema 
p e r far*' milioni, una ve ra mi 
nier;< d 'oro. 

Adesco, dono t r e anni , è in 
fen•••nu»o il merlico provincia 
le che l>a disposto la ch iusura 
fi..i lof->li ne r " e rav i irregola
ri* A f. Il m a g i s t r a t o iponìren*e. 
ria ' c an to «un. corca rli f a r luce 
sui fat*i r'i S"':»"as. l ia l /a t i al-
r a t f e n ' i n n e deH"on ;nione nn'i 
hlicn in s(.<.'iii?o r»H*iiltinia co-
r a d i o s a p r e s a dì oosir ione del 
merlico provinc ia le . 

Spoleto ancora 

senza il secondo 

canale televisivo 
SPOLETO. 2.V 

i i-.i:n:i;i»nn:i mondiali <U 
c.i'.cio h.T'jTì fatto riaccen 
riero a S(><>!eto lo [>o!cmirho e 
le prot ra . - per la perdurante 
occlusione riolla città rial spcrm 
do canale tt'levi*ivo. l 'articolar 
monto irritilii sorto, corno è na 
turale, idi «pottivi i quali IUT 
v e n i r e !o partito trasmesso da! 
riniihiìtorra <ul «oconriii r;»na'f. 
cono enctrotti .a p»T< orrore chi 
Ionie?ri n ari arranciarsi rhioflen 
rio ospitalità ai ptx-hi che. non 
<empro bone, hanno in qualche 
zona cittadina la ventura rii 
* prendere •» anche il secondo prò 
gramma televisivo. 

Della questiono si sono interos 
sati da tomrM presso la RAI-TV 
il Comune o la Azienda riel Turi
smo. sono stato raccolte migliaia 
rii firmo in calco ari una peti-
7!oco cittadina e non è mancato 
neppure il solito interessamen
to rii qualche ricontato governa 
tivo: ma tutto cjnora e stato imi ! 
tilt-. Ciò corno abbiamo eia rietto . 
irrita cmstamor.te i cittadini rii ' 
Spoleto o prima rii tutti i toloab 
bonati che pacano lo stesso ca 
none riecli altri cittadini italia
ni elio possono usufruirò rii en 
trarnb' i pn^ ramni i televisivi 

In qi:e«»a «ituaziore. poi cui 
ci si sente considerati rialla TV 
corno una »orta rii cittadini rii 
seconda categoria. n*»n manca 
chi si propone rii adire le vie le 
gali non reputando giusto rii pa 
gare por usufruire soltanto rid
ia metà del servizio. Ma. questio
ni legali a parte , p ormai ora che 
la TV adotti i provvedimenti da 
tempo annunciati e mai realiz
zati por dare anche ajili spolctini 
il secondo canale televisivo. 

Pesaro: mezzadri e coltivatori diretti 

Pronti allo sciopero 
per la ripartizione 
della barbabietola 

. Dal nostro inviato 
PESARO. 25. 

In provincia di Pesaro mezza
dri e coltivatori diretti sono in 
agitazione e si accingono a scen
dere in sciojiero in occasione del
la prossima cavatura delle bar
babietole. I contadini del Pe
sarese chiedono la disponibilità 
del prodotto, la ripartizione al 
58'.; sul lordo e la presenza del
le loro squadre di controllo nel
lo zuccherificio di Fano (l'unico 
funzionante in questa provincia). 
Per le rivendicazioni riguardanti 
gli agrar i i mezzadri hanno pre
sentato delle bozzo di accordo. 
St1 i concedenti si rifiuteranno di 
discuterle e di sottoscriverle i 
contadini passeranno al riparto 
riel prodotto sul campo. 

L'azioie dei mezzadri pesaresi 
relativamente alla produzione 
bieticola è iniziata da alcuni me-
ii ovvero rial momento delle se
mine. Dietro questa azione un 
grosso ente pubblico. l'IRAB di 
Pesaro, ha deliberato di lascia
re lilicri i mezzadri di conferire 
le barbabietole aliti zuccherificio 
cii loro scelta. In effetti, t'ià la 
Pedormezzarlri. l'Allean/.a Conta
dini. il Consorzio Bieticoltori del 
Pesarese hanno stipulato un ac
cordo assai positivo con uno 
zuccherificio rii Forlimpopoli. Ad 
esso ricorreranno qualora lo zuc
cherificio di Fano non accoglie
rà le rivendicazioni rlei conta
dini eri in primo luogo — come 
abbiamo detto — la presenza del
le squadre rli controllo rli fiducia 
dei lavoratori della ter ra . 

Oilni decisione, dunque, è le
gata al comportamento dei diri
genti dello zuccherificio fane.se. 
Proprio perché contadini e le 
loro organizzazioni s-ono sensibi
li alle es incr /e economiche rifila 
loro provincia e non intendono 
— se noti costretti -- a portare 
i! prodotto altrove, per venerdì 
prossimo. 2° luglio, un'ulteriore 
forma rii pressione sarà tentata 
nei confronti della direzione del
lo zuccherificio Ceri anche degli 
agrar i ) . Venerdì prossimo, infat 
ti. presenti i dirigenti nazionali 
della Federmezzadri. dell'Allean
za Contadini e del CN'B avrà 
luogo a Fano una manifestazio
ne contadina che si preannuncia 
quanto mai imponente. 

L'azione attorno al raccolto 
delle barbabietole in provincia 
di Pesaro era stata preceduta 

da quelle inerenti la produzione 
foraggera e poi la produzione 
cerealicola. Per quest 'ultima, la 
battaglia contadina, conclusasi in 
questi giorni, è stata costellata 
da grassi successi. 

Basti dire che quasi tutte le 
aziende agrar ie degli enti pub 
blici (oltre moltissime di quelle 
private) hanno accettato la ri
partizione del grano al 58'V sul 
lordo e la ripartizione al 50r'< 
rielle sposo di meccanizzazione. 
Inoltre negli enti pubblici il rli 
scorso sull'alienazione della te--
ra a favore rlei contadini ha fat 
to ragguardevoli passi in avanti 
ed assunto toni molto concreti. 

I mezzadri di parecchie di one
ste aziende ( L a b di Pesaro. Eoa 
di Prillilo. A»;,-ari,i commate di 
Fano, Irab ed F.;a di Fano ecc.) 
hanno avanzato fe-niale riolite 
sta |K'r l'acquisto della terra ria 
ossi coltivata. I consigli rli ani 
tninisfrazio.il' degli enti ora rio 
vr.inno prendere una definitiva 
decisione. Comunque, si sa chi-
in sono ad essi l'esigenza di 
alienare lo torre eri investire il 
ricavato in altri settori produt
tivi ed in attività .sociali trova 
ormai convititi fautori. Pein par
te non secondaria nell 'estenrierd 
rli questa convinzione l'ha avuta 
un convegno rli studio organiz
zato rialla Federmezzadri. al qua 
lo sono stati invitati - - e sono 
intervenuti — appunto gli ani 
nr ' i istratori degli enti pubblici. 

Da riferire che sulla vertenza 
ner la ripartizione rlel grano — 
vertenza ohe è sfociata anche 
nello sciopero dei r ip i r t i — gli 
agrar i hanno avuto v'olente rea
zioni. Piia decina rli mezzadri 
sono stati denunciati. Di più. 
I concedenti hanno tentato rii 
far a r re t ra re 'e rivenriie.izioni 
mezzadrili rimettendo in rii=cu-
siotie vecch'e rwirtuiste rlel mo 
violento contadino: 

La pretesa degli agrari , co 
tnunque. è stata nettamente re
spinta rlai contadini ohe hanno 
avuto come alleati gli stessi ODO 
rai delle squadre d'aia. Gli agra
ri pagheranno i t re oliarti de'le 
spese delle squadre d'ala. 

L'acceso ritorno dell 'agrarismo 
più reazionario non può non 
preoccupare anche in vista della 
imminente battaglia sul raccolto 
delle barbabietole. 

Walter Montanari 

Terni 

Fase acuta 
di lotta nelle 

campagne 
T E R N I . 23 

Lo scon t ro fra mezzadr i ed 
a g r a r i nel le c a m p a g n e di Ter
ni è e n t r a t o nella fase più acu
ta e dec is iva , con le procedu
re . con le contestazioni dei ri
pa r t i . All 'azienda Suisse di 
C o r b a r a dove è in a t to la ser
r a t a del le t rebbio , si reg is t ra 
la res i s tenza e la r i sposta con
t ad ina . 

I mezzadr i che l avorano sui 
aO podi-ri della g r a n d e azienda 
sv izzera , hanno res is t i to al la 
prepotenza pad rona l e . Ie r i una 
de legaz ione rli mezzadr i , con 
i d i r igent i della C a m e r a del 
lavoro , ha denunzia to al pre
fetto il nuovo g r a v e a rb i t r i o 

Come e r a s ta to fa t to pe r la 
s e r r a t a de l le t r ebb io nelle 
az iende Braghe t t i di Figul le « 
Tiburzi di X a r n i . i mezzadr i e 
i d i r igent i della C a m e r a del 
lavoro h a n n o r ich ies to al p r e 
fetto un energ ico in tervento 
con t ro un a t to ant icost i tuziona 
le ed an t idemocra t i co che le 
au to r i t à possono spezza re in 
q u a n t o h a n n o la facoltà di 
concede re e r e v o c a r e le licen 
ze del lo t r ebb ie . E le t rebbio 
non possono e s s e r e t enu te nel 
p a r c o m a c c h i n e , c o m e stru
m e n t o di r i ca t to sui con tad in i : 
i mezzadr i h a n n o il d i r i t to di 
t r e b b i a r e il g r a n o c h e p e r il 

")Hf< e di loro propr ie tà secon
do la legge e che r a p p r e s e n t a 
pe r in tero il frut to di un a n n o 
del propr io lavoro . 

La s e r r a t a del le t r ebb ie si
gnifica dunque n e g a r e ques to 
e l e m e n t a r e dir i t to al mezzadro . 
In ques t e o re con il ma l t empo 
che i m p e r v e r s a , la s e r r a t a può 
c o m p r o m e t t e r e g r a n p a r t e del 
raccol to , può r o v i n a r e il gra
no laddove è s t a to mie tu to e 
si t rova in covoni sul le a i e . 

F r a t t a n t o nel na rnose . rio-
Po il successo della lotta nel
l 'azienda Tiburzi . dove è s t a t a 
resp in ta la s e r r a t a de l l ' ag ra 
rio. si è diviso al 58 r? sul Ionio 
in c i r ca cen to poder i , nel le 
az iende più impor tan t i , quel le 
del m a r c h e s e Pa t r i z i e del con
t e Erol i . Il prefe t to ha di nuo
vo a s sun to s t a m a n i l ' impegno 
di un in tervento oe r p o r r e fi
ne al la s e r r a t a del le t r ebb ie . a 
C o r b a r a . 

Occo r r e che agl i impegni 
facc iano segui to in tervent i 
concre t i . La lega mezzadr i l e 
di C o r b a r a dec iderà sul le for
m e di r i sposta da d a r e a l l ' a t to 
di s e r r a t a del p a d r o n a t o se 
ques to impegno del prefe t to 
non por t e rà a d a lcun m u t a m e n 
to della s i tuazione. 

a. p. 

Bari 

Matera 

CU assegnatari taglieggiati 
dai grossisti speculatori 

I contadini cercano di recuperare parte delle spese sostenute vendendo direttamente al pubblico 
Moro prodotti — L'atteggiamento dei dirigenti della Centrale ortofrutticola del Metaponto — Il 

consumatore di frutta, paga, più tardi, prezzi quadruplicati 

Lungo i pescheti del Metaponto gli assegnatari hanno innalzato baracchette per la vendita diretta del prodotto al pubblico 
La loro situazione è drammatica 

Gli eletti comunisti 
protestano per la mancata 
convocazione del Consiglio 

BARI . 25. 
La r ichies ta di convocazione 

del Consiglio comuna le e la no 
mina dei dir igent i del g ruppo 
sono s ta t i gli a rgoment i d iscus 
si nella r iunione degli eletti co 
munist i al Consiglio comuna le di 
Bar i . 

Il g ruppo consi l iare comunis ta 
cons idera to che è già t r a sco r so 
più di un m e s e dal l 'e lezione del 
nuovo Consiglio comunale e che 
grav i problemi u reono e richic 
dono da temivi di ossero afTron 
t a t i , ha pro tes ta to por F i rn -
sponsabi le r i t a rdo nella con 
vocazione del Consiglio che la 
scia la ci t tà pr iva di direzio 
ne ammin i s t r a t i va « Quello che 
è peggio — si afferma in un 
comunica to del g ruppo comuni
s ta — e che ciò avv iene a cau
sa del la p resunz ione dei par t i t i 
del cen t ro s inis t ra di risolvere 
fuori del d iba t t i to consi l iare il 

problema della formazione del
la Giunta , subord inando la ri
p resa della vita democra t i ca 
del Consiglio comunale a trat
ta t ive sulla ripartizione di pn 
sti di po te re e di sot togoverno. 

« Il gruppo consi l iare comu
nista chiede che si r isolva su
bito t a l e a s s u r d a s i tuazione 
convocando al più p re s to il 
Consiglio comuna le di B a r i per
ché osso possa a s s i c u r a r e , at
t r a v e r s o il d ibat t i to dc-mocra 
t ico. una direziono a m m i n i s t r a 
t iva al la ci t tà e p e r c h é s iano 
a f m n t a t i i problemi che a t t r n 
dono una rap ida e indilaztona 
bile soluzione ». 

II Gruppo ha inoltre proce
duto alla nomina dei propri di
rigenti designando Giovanni Pa-
papietro a capogruppo. Fon. Re
nato Seionti e Mario Giannini a 
v ice capoeruppo e l'avv. Gitiscp 
pc Castcllancta a segretario. 

Nostro servizio 
POL1COIK) (Matera». IV 

Fra i pescheti del Metaiiottto 
anche quest'anno ali assc'iiiatari 
hanno eretto la funtiaia delle ba
racche per vendere al minuto una 
parte dcU'abbondaiuite {tradotto ai 
turisti e ai viaantutort di pas 
sagniu lutino la strada litoranea. 

E' cosi che tentano, realizzan
do fino a poco più di cento lire 
al chilo, di sottrarsi alla prave 
ipoteca che i nrossisti e oli spe 
dilatori riescono a far pesare su 
mialiaia dì tonnellate di pesche 
pregiate come la •<. morettina «. 
ìa « piallettano v e la « rex dei •» 
che si producono su centinaia di 
ettari di questa fertile pianura 
ionica. 

Con scarso risultato \icrò. In 
questo modo infatti solo una pic
cola. minima parte di contadini. 
quelli che hanno la fortuna di 
avere il podere lumia le vie di 
traffico, riescono a vendere (piai 
che decina di quintali ad un 
prezzo minliote. sottraendo una 
parte della proibizioni' al vasto 
e ben conaennato arrenibapnio 
dei nrossisti i quali, appena il 
delizioso frutto si è affacciato 
alle sanlie della maturazione. 
mantcnfionn l'offerta premuta sot
to il limite delle aO-fc'O lire al 
chilo: naturalmente solo per la 
qualità mifiliore e per il pro
dotto selezionato. 

Mentre, contemporaneamente. 
sulle piazze italiane lo stesso 
frutto viene panato dal consuma
tore a prezzi sbalorditivi: 2n0-2éU 
e persino trecento lire al chilo. 
cioè quattro, cinque e sei volte 
più del prezza realizzato dal pro
duttore. 

Di fronte alla preoccupazione 
per le tonnellate di pesche che 
contemporaneamente arrivano a 
maturazione, all'assegnatario non 
resta altra scelta: cedere, sven
dere. buttare il prodotto al prez
zo irrisorio imposto dai ~> pirati a 
speculatori e grossisti con il ri
sultato. per il contadino, di non 
ripagarsi minimamente delle spe
se e del lavoro. A conti fatti per 
un mezzo ettaro coltivato a pe
scheto l'assennataario deve soste 
nere una spesa viva di 80 Wi nula 
lire per concimi acqua irritata 
e trattamento anticrittoaraviico. 
senza calcolare il lavoro per la 
coltivazione nel quale viene impe
gnata l'intera faminlia del con
tadino. 

Lo stesso pezzo di terra, dopo 
un anno di fatiche prnrlurrà poco 
più di trenta quintali di pesche: 
circa duecento mila lire di qua-
dapno lardo. Molli arotsisli per 
taalieggiare più agevolmente i 
produttori ricorrono anche a me
todi briganteschi impegnandosi 
ad acquistare delle i partite » por 
poi rifiutarle quando l'assegnata-
rio ha già provveduto a racco 
gherc il prodotto, selezionarlo e 
prepararlo per la spedizione. E' 
allora che il grossista finae di 
non averne tii.soqra. dice di aver 
rìatr, solo una mezza 'tarala E 
rosi castrino'' il crettadmo a sven
dere tterche c'è il ri-chto ài ;>< r-
dere l'intera partito. 

» E' una ammaina che tn.-n-
anerehlh' ri .-truaaere • ri,coi:-, i 
contadini ricali sj,ecu!atori ma è 
a loro che rievono ncrirrere se 
vnaliono vender" le x-esche. Sono 
pi/chi. pochissimi ah arseqriatori 
che riescono ad oraanizzarst p-'r 
andare a collocare il pro>U>t\o sui 
mercati di Taranto. Rari. Ma 
tcra. Qualcuno arriva sulle piaz
ze di Lecce e di Brindai. Tutti 
gli altri sano costretti a subire il 
taglieggiamento dei grossisti di 
fronte ai quali si colloca la :r.ef-
(icienza delle cooperative dell'ente 
riforma che si rifiutano di orga
nizzare la commercializzazione è 
la collocazione di questo preoiato 
e delizioso frutto del mctapontmo 
Di fronte alla speculazione <i 
colloca inoltre la Più assoluta 
mancanza eh industrie conser
viere e di trasformazione. 

Ma c'è di più e di pepato. 
Che fa la Centrale Ortofrutii 

cola di Metaponto? 
Piuttafto che collocarsi come 

serio strumento di lotta contro 
la speculazione nracnizzata e di
lagante. piuttosto che difendere 
le pesche dei contadini dai tacili 
assalti dei orassisti privati e.»«n 
si riduce a praticare prezzi inve
rosimili: dalle 25 alle .Vi lire al 
chilo, cioè meno dei prezzi ver-
goanosi praticati nell'area della 
speculazione privata 

E non è tutto. 
1 contadini denunciano anche i 

metodi che questa ente consor
tile pone alla base dei suoi rap
porti con i produttori sia ope
rando forti scarti all'atto del con 

ferimento del prodotto da parte 
degli assegnatari, sia panando 
tardi e a singhiozzo il prodotto 
assorbito. Qui bisogna aggiungere 
che diventa valida e attuale la 
critica dell'Alleanza Contadini nei 
confronti della Centrale Ortofrut
ticola di Metaponto dove la rap
presentanza contadina manca as
solutamente. mentre vi sono rap
presentati, oltre fili enfi foca/i e 
gli enti pubblici, le grosse aziende 
capitalistiche del Metapontitio che. 
per l'occasione, si trasformano 
in strumenti di concorrenza con 
tra gli interessi dei piccoli pro
duttori e degli assegnatari. Il 
prezzo delle pesche ne fa fede. 
Ma non è il solo. 

In questo quadro appare in 
tutta la sua amarezza il tenta 
tifo con cui gli assegnatari del 
Metaponto cercano e sperano di 
far fronte alla speculazione al
zando. ogni anno, le baracche 
nelle quali riescono a vendere 
solo una decima parte del loro 
prodotto ad un prezzo decente. 
Ora è la stagione delle pesche 
e tocca alle pesche Fra breve 
temilo toccherà alle pregiate uve 
ria tavoUi e subito dopo al pò 
inodora. 

D. Notarangelo 

Convegno 
a Montemurro 

sulla montagna 
lucana 

POTENZA, 'lo. 
ProniosM) da l l ' Amminis t ra 

zione Comunale , si è svol to a 
.Montemurro. nei giorni scors i . 
un convegno p e r Io svi luppo 
della mon tagna lucana . La r e 
Iaz.ione è s t a t a t enu ta da l Sin
daco di .Montemurro P ie t ro di 
Sanzo. Sono in tervenut i nella 
d iscuss ione, t ra gli a l t r i , il con 
.sigliere provincia le G e n n a r o 
Latis . il rir. Michele C'ugno in 
r a p p r e s e n t a n z a de l l 'En te Re
gionale di svi luppo, il dr . Bori 
gi del la Cassa pe r il Mezzo 
g iorno. l'ori, («rezzi, il Sinda
co di Corico. P e r t i c a r e De Ran
co. il S indaco di Banzi Miche 
le F o r t a n n a s c e r e . il S indaco 
di Vietri di Potenza Ciro G r a n 
de . 

Perugia 

CORTEO 
DEGLI OPERAI 
DELLA SA VIP 

Hanno manifestato anche i dipendenti della «Gri
fo» in lotta per il posto di lavoro — Crisi nelle 

assunzioni stagionali alla « Perugina » 

Dal nostro corrispondente 
PKKl'GIA. 2.Ì. 

L'altra mattina, dopo due M-t-
titnane di occupazioni- della fall 
buca . I la» operai della SAV1P 
(Valigeria), lasciati i pier lutti 
iiellu Mahilimcnto. >ÌIIIO sfilati i un 
farteli, per le vie ventrali della 
citta fino alla Invale Prefettura. 

A loro si sono aggiunti uii K."> 
operai della > GRIFO * di Capo 
ria-qua (Assisi). 

(jueMo stabilimento, che è rli 
proprietà riel sig. Pittimi, le .-ics 
so della SAVIP. o che produce 
articoli di abti^liauicnto e para
caduti. ria tre giorni era in .•• e io-
pero per gli stessi motivi della 
Valigeria. 

Va ricordato ai nostri lettori chi' 
Io stabilimento « GRIFO » è stato 

j costruito ex-novo e che il suo prò 
prietario. per la sua costruzione. 
ha beneficiato rlei fonrli governa
tivi stanziati per Assisi por mez
zo della «• lejjjfe speciale » che 
considerava questa cittadina um
bra come t zona sottosviluppata » 
e. quindi, non doveva avere dif
ficoltà finanziarie poiché la pro
duzione non è affatto in diminu
zione. conio non lo è. del resto. 
alla SAVIP. 

Que.ita mattina le maestranze 
della i GRIFO » hanno occupato 
la fabbrica rivcnd'cando Uli 1> 
mesi rii salario ar re t ra to e la 
« tredicesima ; del 1W5 che an
cora debbono percepire e rienlin
ciando la assoluta incapacità dire
zionale «''i-Ilo stabilimento. 

In una situazione tosi cao'ica e 
difficile, le maestranze dei i.i-.' 
stabilimenti sono deciso a coni -
nuarc fino in fondo l'a c i t a tone 

che certamente nei prossimi j'ior 
ni assumerà aspetti più K-. :-i r 
coti molta probabi l i^ si »•-ten
derà anche ai altri -otturi poiché 
t suddetti operai hanno chic-Io !a 
solidarietà rli lutti uli altri lavo 
latori di l'etiiitia. iterisi a tutto 
per evitare che si ripeta l'o.-r-m 
pio della T C O L L ' S S I « rh cai 
l 'amaro ricordo è ancora vivo 
nella popolazione. 

DUINI la manifesta/,uno il Pre 
fetto ha ricevuto i rapp»esentanti 
ridia CGIL <• della CISL e una 
rappre-entanza (Ioidi operai in 
lotta ed ha promesso loro il suo 
inteiessamr-nto convocando, se
duta stante, le parti in eaii-a 
per la mattinata di sabato 2't 
presso IL'fTicio Provinciale del 
Lavoro. 

Mentre la SAVIP e la ' GRIFO . 
sono occupate dagli operai e iti 
[ter,colo di smobilitazione. In 
. PF.RLGIN'A •> che (sembra?) vo
glia ridurre rli 2.V) unità le assun
zioni stagionali, la edilizia ò in 
piena cri-i . il coito della vita è 
tra i più alti d ' I t a l a eri il re:l 
dito tra i più bassi e !e aHrr 
indu-trie (piroole e medie) sono 
in continue serie difficoltà. Co-;, 
pensano di fare le Autorità locali 
ed il Governo di contio sinistra 
per intervenire ornici otamente 
nella no-tra provincia jx-r risol
vere queste aravi situazioni in 
cui si trovano ali operai <• t::tta 
la popolazione"1 

Purtroppo crediamo clic ' juc- 'o 
interroirativn. che noti solo noi 
e: (toniamo, r imarrà am ora nnp 
volta senza risposta. 

a 

Fabro 

Convegno comunista sulla 
situazione idrogeologica 

Dopo la terribile alluvione dello scorso settembre gli interventi governa
tivi sono stati irrisori - Saranno promosse forti manifestazioni popolari 

Nostro servizio 
FABRO. ZI. 

Ai Convegno promosso dal PCI. 
a Fabro, i sindaci, gli assessori 
e consiglieri dei comuni riell'orv ie-
tar.o e dei piovose i ningenti delle 
organizzaz.oni di massa, sind.i 
cali. ì responsabili dello se/io:.: 
co:iuin,..»to delle dia- zone dei.a 
provincia di Terni e Perugia. 
(larlamcntari hanno affrontato i 
problemi relativi alla regolamen
ta/ione nei cors: d acqua, irrisolti. 
nonostante la tragedia dell'allu
vione del settembre scorso. 

Al Convegno si è compiuta una 
ricognizione dello stato attualo 
dei torrenti , dei fiumi, di turto 
il sistema idrogeoloidcn da monte 
a valle. Tutto è come un tempo. 
L'intervento del Governo e dogi. 
altri enti è stato del tutto irri
sorio. L'autunno ò alle porte. Ivi 
l»polazione preme tn questo pe 
riodo perché si compiano i lavori 
necessari per salvaguardarsi la 
vita e la economia agricola. 

Racogliendo questa spinta della 
popolazione, che ha sempre vivo 
il ricordo riti sotto morti, del di
sastro. dei miliardi di danni alle 
colture, alle case, alle oi>erc stra 

I rìdìi. dolialluiTonc del settembre 
scorso, il nostro partito ha voluto 
dare la sua dimensione tompr tn-
-onale a questo problema. Ormai 
i tecnxi v la realtà hanno sta 
biiiio cno si può prevedere tutto: 
stante l 'attuale sistema ri; rego
lamentazione dei corsi dacq-sa è 
prevedibile che si ripeta la tra 
gema delio scorso anno, ai primo 

i nubifragio. 
Se si escludono le prime e 

frammentarie opere sul R.pignolo. 
nel tratto che at t raversa l'abitato 
di Fabro, per una spesa di 90 
milioni il Governo e eli enu 
ri'irncazione o rii bonifica non 
hanno sptso un soldo. Peraltro. 

j se non si porteranno a termine 
j i lavori s,j| R pignolo, con una 
[ -pesa di altri 233 milioni a valle. 
J e circa mezzo miliardo a monto, 

; 90 milioni se no andranno con 
la prossima piena, saranno stati 
spesi inutilmente. Nulla è stato 
fatto sull 'Argenta. sui Ch.ani. Fov 
saito. Carcaione. Bagnaioli. Ro-
mealla. Matera. 

Alle pesanti responsabilità del 
Governo, alle promesso mai man
tenute dei Ministeri dei l avor i 
Pubblici. dell'Agricoltura e del
l'Interno si aggiungono quelle del 

Consorzio di Bon.fica della Val 
rìichiana e dell 'Ente di Irriga
zione che non hanno neppure 
approntato i prnCetti per la jiarto 
di loro eompvtr-r.za. 

II Convegno, proponendo un in 
terv ento immediato e radicale sul 
s;;o!o. s^lla monta e r a . rii bonifica. 
e di si-te-nazione eie. corsi d'ac-

} qua. di imbricìiamento dei tur 
I rcn-ti. di arginatura dei fiumi ha 
| sottolineato !a esigenza che sia 
I dato agli enti locali magi; ore 
I potere d'intervento La dram 
j maticità del problema, per l'in-
; teresse che riguarda la zona, da 
I Orvieto a Citta della Pieve, con 
I decine di migliaia di persone, con 
! la ferrovia e l 'autostrada <og 
t inette alla furia dc-ile acque, è 
» stata sottolineata risi comunisti 
' a tutta la |tor>olazir»,nc. 

E' stato deciso di promuovere 
rielle forti manifestazioni popò 
lari nell'orvietano e nel pievese. 
por r ichiamare l'attenzione del 
Governo su questo problema. È' 
stato puro deciso di interessar* 
del problema tutti gli Enti Locali. 
i comuni dello duo zone, di questo 
i comprensorio dell 'alluvione >. 

Alberto Provantini 
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