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II «marine» della strage 

ORGANO OEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Gli aggressori USA ripetono il crimine 

che ha sdegnato il mondo intero 

Haiphong di nuovo bombardata Quest! fc Charles Joseph Whitman, I'ex « marine • caporale 
n«lla base USA di Guantanamo che ha ucclso la madre » 
la moglle e ha assassinate* 13 persone sparando dal 26. 
piano dell'Unlversita di Austin, nel Texas. 

( . / pupiim .'< il scriizio) 

Navi e cantieri 
INTERO programma di investimento pet- la naval-

[meccanica equivaie nei prossimi cinque anni al costo 
fcJi una modesta autostrada. II piano governativo per il 
|« riordino » del settore prevede intanto una riduzione 
ftlel potenziale produttivo dei cantieri navali pari a 300 
Imila tonnellate. Nelle sue lecentissime conclusioni la 

/ommissione governativa Caron per la navalmeccani-
fca ha escluso la necessita di un simile taglio drastico. 
BMa non ha avanzato soluzioni alternative che tendano 

il potenziamento dei cantieri navali. La Commissione 
[Caron ha quindi accolto di I'atto i piani dell'IRI e della 

Kincantieri che prevedono la chiusura dei cantieri San 
Marco di Trieste e Muggiano di La Spezia. 

Con un possente sciopero nazionale unitario i lavo-
ratori navalmeccanici hanno ieri respinto i piani di 
smobilitazione dell'IRI. A Trieste prosegue oggi lo scio-
)ero generale unitario con 1'adesione dell'inlera citta-
linanza. I tre sindacati di categoria aderenti alia CGIL, 
ilia CISL ed all'UTL chiedono una radicale modifica dei 
)rogrammi di smobilitazione dell'IRI. 

La rivolta di intere citta marinare ha posto in evi-
lenza le contraddizioni in cui si dibattono i governanti. 
tistretto al solo settore cantieristiqo il lavoro della 
Commissione Caron ha dimostrato esaurientemente la 
sua disorganicita. Una corretta politica cantieristica 
ion puo essere infatti disgiunta dall'esame di quella 
wrtuale e marinara nel suo insieme. Trattarc separa-
|atnente tali problemi intralcia una loro organica e cor
retta soluzione d'insieme. Quali indicazioni scaturisco-
JO intanto dalla lotta unitaria dei navalmeccanici? 

A DECISA azione* unitaria dei lavoratori metle an-
ritutto in evidenza le contraddizioni esistenti Ira sin
dacati e il piano di smobilitazione governativo. I tagli 
ilia cantieristica, che sono stati affidati all'IRI. non 
\\ giustiHcano. I traffici marittimi sono passati nell'ul-
imo decennio da 50 milioni a 147 milioni di tonnellate. 

90 per cento delle nostre importazioni ed il 60 per 
into delle esportazioni viene trasportato via mare. 
lell'incremento dei traffici portuali siamo in testa allc 
raduatorie mondiali. Nell'ultimo decennio siamo per 
jntro passati da un saldo attivo di 61 milioni di dol-
tri nei trasporti marittimi ad un equivalpnte passivo. 

fi'tratta di un peggioramento netto che supera i 122 
lilioni di dollari c pesa negativamente suIla nostra 

(jilancia dei pagamenti. 
II fabbisogno dei trasporti marittimi aumenta intan-
in misura molto superiore all'incremento della llotta 

rzionale. Dal 1058 al 19fi3 tale incremento annuo c 
tato all'incirca del 10 per cento, mentre il fabbisogno 
si trasporti era aumentato dell'85 per cento. Entro il 
>70 e prevedibile un aumento del movimento merci 
iri a 170 milioni di tonnellate. rispetto ad un incre
mento annuo del 3 per cento previsto dal progetto go-
?rnativo di costruzioni navali. Mancano quindi le navi 
;r soddisfare il traffico crescente: costruirle dovrebbe 
jsere conveniente. Le stessc scadenze comunitarie in
nate dal governo per smobilitare il San Marco e il 
[uggiano — che prevedono l'abbandnno delle sovven-
|oni statali oggi pari al 20 per cento nelle costruzioni 
tvali — dovrebbero stimolare un piu elevato livello 
investimenti per po'enziare le costruzioni navali. Al-

^imenti si finirebbe soltanto con il favorire la potcnte 
)ncorrcnza internazionale privata. Proccdere al con-
Jario significa proseguire sulla via dello « spreco *> de-
inciata dallo stesso sottosegretario alle partecipazioni 
itali on. Donat Cattin, al ennvegno delle citta sedi 
cantieri navali. svoltosi I'anno scorso a La Spezia. 
piu efficace iniziativa « sostitutiva » resta quindi 

lella di rafforzare e sviluppare le costruzioni navali. 

NAVALMECCANICI non si limitano quindi a difen-
Sre con la loro lotta unitaria il posto di lavoro minac-
ito dalle smobilitaztoni. Essi rivendicano un respon-

ibile dibattito per definire una chiara e coerente piat-
fforma programmatica caratterizzata da una esplici-

volonta di progresso. Per questo l'azione sindacale 
litaria tendc a respingere decisamente il tentativo 
>vernativo di deviare e disperderne la spinta nei rivoli 

un gretto provincialismo « sostitutivo ». I lavoratori 
inno imparato a loro spese che dietro le promesse di 
iziative sostitutive. in cambio della chiusura dei can-
;ri. e'e il vuoto demagogico. Essi rcspingono quindi 
tendenza governativa di mettere in aara le citta ma-
tare per ottenere le briciolc dell'annunciato < rior-
10 T> dei cantieri. 
II pericolo non nasce — tome si legge suU'editoriale 
ieri del quotidiano i,ocialista // IMVOVO nuovo — dal-

Marco Marchetti 
f>esne in ultima pazina) 
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Smentite clamorosamente le invenzioni della stampa occidentale 

Kossighin confermato 

presidente del Consiglio 
La denuncia della RDV 
alia Commissione inter
nazionale di controllo 
e la conferma in un 
cinico comunicato del 
Pentagono di Washing
ton - Cinque aerei ab-
battuti? - Protesta di 
Hanoi per I'appoggio di 
Wilson ai bombardamen-
t i nella zona smilitariz-
zata che gli americani 
sarebbero ora decisi a 

invadere 

HANOI, 2 
Aerei americani hanno bom 

bordato oggi per la terza vol 
ta in pnehc settimane il por 
to e la citta di Haiphong. La 
denuncia del nuovo crimine de 
gli aggressor! USA. da parte 
di Radio Hanoi, c stata sneers 
sivamente confermnta da Wa 
shington con un cinieo conui 
nicato del Pentagono (sede del 
lo Stato Maggiore generale). 
nel quale si affcrma che obiet 
ti\ i del bombardamenlo sono 
stati i deposit! di petrolio nel 
la zona di Haiphong K" ben 
noto che questi depositi H tro 
\ ano pre.sso il porto, c in pros 
simita di fabbriche e stabili 
menti industrial!" di vario ge 
nere Pertanto anche il comu 
nicato USA — per quanto re 
ticente — implica che I'attacco 
abbin coinvolto ''nstollazioni not) 
militari. 

II porta\oce del Pentagono. 
che ha letto il comunicato alia 
stampa — richiesto di prccisa 
re se I'nmissione. in tale clocu 
mento. degli obietti\i non mi
litari indicnti imece nella de 
nuncia di Hanoi, dovesse esse 
re intesa come smentita a que 
sta parte della denuncia cli 
Hanoi — ha risposto che il do 
cumento del Pentagono era sta 

(Si-giic in ultima pujzina > 

Contro la chiusura del cantiere S. Marco 

TRIESTE BL0CCATA 
DALLO SCIOPERO 

- • • - • ••• .. -• - v - v . ; * ^ , - . - . , v ^ - , 

Migliaia di lavoratori e cittadini al comizio unitario dei sindacati 

Riunito il Soviet Supremo — II massimo organismo legislativo deirURSS 
esprime I'unanime appoggio al popolo vietnamita e chiede il ritiro delle 
truppe USA — Estesi i poteri delle Camere sovietiche: istituite 
nove commissioni — Previsto oggi il discorso del premier sulla situazione 

internazionale e sul piano quinquennale 

Per la presa d'atto prevista dalla Costituzione 

Agrigento: domani il 

decreto alia Camera 
La sinistra socialista deli'ltalia settentrionale 
respinge la «carta» deirunificazione ed in-
vita tutta la minoranza a non entrare nel 
nuovo partito — Contraddittorie affermazioni 
di Vittorelli sui problemi dell'Alleanza Atlantica 

L'indennita di contmgen/a in 
[into agli incrcmenti del coMo 
da vita. «cattera di on punto 

i la\oraton dell inriuMna. del 
fjmercio e dell acncoltura, .i 
srrcre dal I. npo^to e per il 
nestrc n«;o<to-ottobre. In ba*c 
nle\a/iom dcll.i Coninn--iooe 
il costo della \ ita. fiiii/ionan-

te presto I IST.M, 0 nsult.uo in 
f.itti che I irKlice de! co*to delia 
\ita nel corw del trimo<tre inne 
Hio luclio p pa««ato da Nfi .i Hfi ^ 
(arr«Vondato a 147). Com e noto 
il mecenmsmo della « pea la mohi 
le » fa recuperarc solo in parte 
e in nt.irdo al r^alario cio «.he gli 
ha decurtato il carovita. 

Domani al le 10.30 la Came
ra si r iuniscc per la * presa 
d ' a t to» del decreto-legge va 
ra to dal sovcrno e che stabili 
see prov\ idenze per il disa 
s t ro di Agrigento I deputa t i 
in te r romporanno quindi le fe 
rie e to rne ranno a Roma, in 
adempimento del de t ta to co-
s t i t imona lc che prcscr ive que
sto tipo di proccdura — pre
sa d 'at to en t ro c inque giorni 
dalla presentazione — quan-
do si t ra t ta di deereti-legge. 
Com'e noto. il governo ha esi-
tato a lungo prima di sceglie-
r c tale s t rada, che r ichiede 
un immediato i n t e n r n t o del 
Par lamcnto , per il t imore di 

\ e n i r me.v-o di fronte allc sue 
responsabilita. che non sono 
poche, ncU'aver tol lerato lo 
>eempio della cit ta sieiliana 
Si e persino tentato. addu 
eendo a pretesto le • speeu 
l.i7ioni » comuniste . di river-
sarc suH'opposizjonc di sini
stra la responsabili ta di un 
eventuale r i t a rdo dei p r o w e -
dimenti governativi La ma 
novra e pero fallita, e ora 
questa eonvocazione straordi-
naria della Camera viene a 
sottol ineare ancor piu efTica-
cemente , ol tre al ca ra t t e re di 

m. gh. 
Orguc in ultima pagina) 

Per Agrigento 
i . 

j Nuove offferte 
; di solidorieta 
I Lo slanao di solidaneta p»> 
} pol«»rc per i sini-trati di A};ri 
! cento si estende e si rafforza 
i (irazie alia mobilitazione di tutti 
I i democratici I'appelJo laociato 

nel corso del fe«ti\a! dell'« L'm 
ta » di Ferrara e «tata ampin 
inente raccolto Sooo gia 140. 
con i nuovi imncgni. i bambini 
di Agngento che potranno ess^ 
re ospitati nelle colonie di al 
cune citta emiliane. Ieri infatti 
la Lei;a dei Comuni Democratici 
di Ravenna. I'ammmistrazione 
pnninciaJe di Modena quelln 
comunale di Carpi hanno re«o 
noto di aver messo a disposizio-
ne nelle loro colonie nspetti-
\amente 100. 25 c 15 posti. 

(A pag 2 le altre inforniazioni) 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 2 

Can: en. fabbriche. trasporti 
pubblici. ufftct. banche bloccati 
dallo sewvero aenerale procla-
mato dalle tre oruamzzazwni 
undacah. Segozi. bar. ristoranti 
con te saractnesche abbassate. 
Le strode percorse da numerost 
cortei di laroratort e ciltadmi 
Su\ marcwpiedi numero'a folio 
che applaude t dirnostranli At 
crocicchi pochi viqilt urbam co-
nandati a dmaere il traflico 
sulle artene prmnpah: ah altri 
m sciopero. Anche le po<te *ono 
parahzzate: funzwnann t serri 
n fondamenlaU II personate ter 
ronarm >i parte e q>a in tew 
pero Domani. fino a mezzanot' 
te snrannn bloccati inch? t tre 
Tii. Cmi ->~7 progenia Trieste, una 
citta <h trecpntrmJn ahitanli m 
snrta aicnra una r olla contro i/ 
ptnees'-o di rleorndnz-rtnc ^enrr, 
rr,'Ca a cu. la pftUtica dc l"na 
ennnannata Occaoone d> q<ic-ta 
aehpiale rnolla nel capoluoon 
ainhnno la liquidtzione del Can 
tere r.axalp San Mnrco pren-
sta dal pir.nr, di rundmamer.tr, 
dell indu^tr'a cantirri<tica I 
rr,ur). inpnfzzati d> mamlesU, i 
aiornah locah. ah a'tnparlanti 
che pfrcannro te rie d> Trtp^tp 
per chiomnre > C'Uadmi alia pro 
tp*ta. preci^anr, ij siamficato di 
nup'ta riroltt » Contro lp deci 
won d"l aaverno di centro si 
mstra e d'di'lRl che roa^nnr 
la mmte del San Marcn Riaf 
l^rmiamo che d San Marco « 
puo e st dcre salrare» dice 
»; manifesto del Partito comu 
r.istn italiano * Basta con le TTIU-
tdazioni di Tr:r-tp Voaliamo 
salro fl San Marco p I'pconomm 
inpttina' fT la citta che rirpn 
drca la sua dianita K' la citta 
che Tprpinap I'assurria umiha 
zionc che le ii runlp imporre». 
afferma un manifesto del parti-

Orazio Pizzigoni 
(Segue in ultima pagina) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 2. 

Con un grande applauso il 
Soviet Supiemo (che compien 
de come e noto il Sov let del 
rUnione e (juello delle na/m 
nalitii) ha accolto oggi la pro 
posta avanzata dal segretario 
generale del PCUS. Breznev, 
di confermare il compagno 
Kossighin come Presidente del 
Consiglio e di incaricarlo quin 
di di formare il nuovo governo 

I 7G7 deputati del Soviet del 
I'Unione e i 7.10 membri del 
Soviet delle nnzionalita. in pie 
di. hanno festeggiato a lungo 
il Presidente del Consiglio dei 
ministri 

La seduta si era aperta alle 
10 nella sala del Grande Pa 
lazzo del Cremlino alia presen 
za dei soli deputati del Soviet 
riell'Unione Frano present!. 
tra gli altri. Breznev, Voronov. 
Kirilenko. Masurov. Podgorni 
e Suslov R' tnccato al deeano 
il vecchio e famoso scrittore 
Kostantin Fedin (ben connsriu 
to anche in Italia), il compito 
di aprire i lavori della leflisla 
tura che passera alia storia 
come quella del 50' dell'Otto 
bre (rosi dieono le grandi scrit 
te sulle mura del Cremlino) e 
del 5° piano quinquennale Fe 
din. dopo aver rieordato i pro 
cressi economici del paesc. ha 
subito parlato del Vietnam 
* Esprimendo la \olontii decli 
elettori — ha detto — i depu
tati eondannano I'aggressinne 
amerieana al Vietnam ed esi-
cono il ritiro delle truppe stra-
niere. II nostro primo doiere 
e quello di aumentare la vigi 
lanza. di fare di tutto per raf
forzare le capacita difensive 
del pae^e. difendere la pace 
r il diritto dei popo" *• 

Poco dopo Ivan Sniridonov 
veni\a rieletto Presidente del 
Sm iet dell'Unione Spiridonox 
ha GO anni e membro del CC 
del PCl 'S rd ,\ deputato dalla 
quinta legi^latura Due ore do 
pn entravano nella sala i de
putati del Soviet delle nazio 
nalifa che elecgexano a loro 
presidente Justa* Palezkis. H7 
anni. membro candidato del 
CC del PCL'S e Presidente del 
Soviet Supremo lituano. e a*col 
tavano ooi il discorso del de 
cano Dimian Koroferrko. de 
potato dell'Ucraina T Riaffer-
miamo qui — ha detto Koro 
tencko — la validita della mn-
danna gia prnnunciata dal So 
viet Supremo contro la politi 
ca di aJTCre«;<ione rlrsU Stafi 
1'nifi- ITnione 5vi\ietica ore 
sfa aiuto e prc^trra «.fmpre 
aiufo al pnjxilo virtnamita nel 
la lotta P T la liberta r Tin 
dipenden7a » 

Fra i membri d< I S»\ict del 
Ic nazionahta era pos^ibile ri-
conoscere Kossighin Polianski. 
Scehepin. Ponomanov 

Alle Ifi la seduta riprendeva 
con la presenza dei deDutati 
delle due Camere riunite c 
prcnde\a la parola il Prtsiden 
te del Soviet Supremo Podgor 
ni per prescntare una scric di 

proposte dirctte ad aumentare 
le fun7ioni del Soviet Supremo 
e ad estenderne i compiti. La 
proposta piii interessante ri-
guarda I'istituzione di no\e 
commissioni permanent! per 

ciascuna delle due Camere (bi-
lancio e piano: industria e tra
sporti; edilizia; agricoltura; 
sanita e sicurezza sociale; 

istruzione, scienze e cultura; 
commercio e servizi terziari; at-
ti \ i ta legislate a; esteri) . II So 
viet precedente era articolato 
soltanto su quattro comissioni 

(biluncio. attivita legislate .i. 
esteri e commissione eeonomi 
e,i. ma quest'ultima ^olo per il 
Soviet delle na/ionalita) ed era 
(luiKHie difficile, se non impos 
sibile. svolgere in .sede parla 
mentaie utui approlor.diia di 
scussione su molti problemi til 
Soviet Supremo tiene pei sta-
tuto solo due sessioni all'anno) 

Non erano mancate. in pas 
sato. foiti critiche al runziona-
mento del Sov iet: la stesso Pod 
gorni. prendendo la parola du 
rante il XXIII Congresso. avc 
va nfrermato che era necessa 
rio re.stituire al massimo orga 
no dello Stato il ruolo che ad 
csso era as.scgnato dalla Cosli 
tuzione e aveva preannunciato 
I'istituzione di nuove commis 
sioni permanenti di lavoro. Og 
gi il Presidente del Soviet Su 
premo e tomato sull'argomento 
indicando dettagliatamente i 
compiti delle nove commissio 
ni che rinvranno essere eostftui 
te. insistendo particolarmentc 
.sulla necessita che esse diven 
tino centri di ini/iativa legisla 
tiva e di controllo sugli organi 
esecutivi 

<• Solo con la paiteeipa/ione 
attiva delle masse popolari 
<illa dire/ione della societ.i e 
dc Ho Stato - ha detto Pod 
gorni illustiando la proposta — 
e po^sibile c iea ie le condi/io 
m pei la eostriizione del t o 
munisino: e la situazione e.siue 
oia ehe per sviluppare la de 
mocrazia si mialiori prima di 
tutto lattivita cli tutti ! Soviet. 
da quclli Ioeali a quelli cen 
trali v 

La seduta, ehe tiia al <uo 
av vio ha eertamentc deluso 
molti J. cremlinologhi > che da 
vano per certi. nncoia ieri. 
clamoro^i colpi di scona (VOb-
terror era tiscito domenic.i ,in-
nunciando infatti la sostitu/io 
ne di Ko^=;igliei e la falsa voce 
veniva subito i«iecoIta da quasi 
tutta la stamp.i italian.i) ri-
prendera domani con I'elezione 
df i membri (U-IIe novo com
missioni di lavoro. del presi 
dente del Soviet supremo e del 
governo. la cui composizione 
si preve<le subira qualehe mu 

Adriano Guerra 
Oietiuo in ultima pagina) 

1 
U paese di Pinocchio? ' 
\mi cumprtnutiamo v<-r 

quale molivo un inornate ri-
spettabile. e da not nwtta 
to. come L'Avvenire d'ltaha. 
si sia prestato a catare le ca 
stapne dal juoco per conto 
della DC (la quale, imece. 
contmua a tacere). cercando 
di suscilare sdeano e nprova-
zione sulla campaana che nni 
siiamo conducendo per en 
strmqerc il aruppo rlmnente 
demncrisliano — nazionale e 
siciliano — a farti aranti e 
a premiere una po'izmne pr>-
btica di fronte al fatto che. 
sulla base di documenti mop 
puqnahili. la responsabilita 
della catastrofe che ha colpdo 
A'jriqcnto ricade <senza oir.bro 
di dubbio alcuno (e di cm 
l/Avvcnire d'ltalia stesso. nel 
momenta in cui ci attacca in 
prima paama ce ne (Id atto 
in terza panma in un articolo 
dal tttolo assai pcrtmente e si 
anificalivo: « Una Manhattan 
dai piedi cTarodla VAqriaento 
del disordme edihzio*) da un 
lato sul qruppo di potere dc 
che operara nella citta sictlia 
na e sui suoi * metodi * di po-
terno e di so'Aoporcrno amn.i 
nistrotito dalVallm e„//fl Te 
te di omcrta che. a Palermo 
" a Roma, p siata mtessuto 
T<'r cnprirne * prnteaaernc 
I'opcratn 

L'Av\eniri- ri Italia arlopera 
net nostri confront! termini 
pesanti. Ci rimprorera rti 
usare una stile < tcxano i. 
« alia Dallas -. da « Imciaa 
QIO morale * e da incitamentn 
a «Imciaaai non soltanto 
morali ». LAvwnire d'ltah.i 
che si nchiarr.a all oppartu 
mta di nor, pcrdere t il sen^o 
della storia ». mastra tutta 
via. in questo caso. di averlo 
completamente perdulo Per 
due raaioni fondamentah. In 
tanto. oerche moslra di non 
sapere. o dt arer dimenli 
cato. che. nell'oscuTo sotto-
Ixtsco politico di Aanpento. 
se * Iwctagai non soltanto 
morali * ci sono stati. c*s» 
sono sempre tenuti. attra 
terso il braccto secolare dpi 
la mafia, da una certa parte. 
colpendo dinpenli e aMimti 
del movimento operaio e del 
nostro Partito che lottacano 
a fronte alta per ripulire la 
rita aariacnVna e sieiliana 
da quel sottohosco. e mac-
chiando di sanaue anche le 
lotte intestine fra le * fa-
mialie anziane* di Agri
gento. K non sa, o ha di-
menticato. che i legami dei 

nnippi di po'.i'ii.- itc ayrigen 
tun, e di altn- citta (come 
Trapam e Palermo) con uo 
mini usi ai - Imciagm non 
soltanto morali » sono stati 
put lolte. e da tempo, og-
(ictto di polemiche t/i stam 
I'd. di dihatttti e mchieste 
parlamentari. di proccdimenli 
aiudiziari. hanno ofjcrtn per-
lino materia ti roinanzi. co 
vie a quello di t^eonardo 
Scia.^cia A cM'-eimo il suo. 
Sc a LAwcnire d'ltalia n*-
*<»/•£».«.sono i (innif-ters non di 
Dallas, ma nif-lram. Il cerchi 
pure renderehhc un sernzro 
a not. alia uiu-ttzio. e anche 
alia Cluesa cuUolica. 

Ma Vcrrorc d indmzzo del-
I Av venire d'ltalia non si \er-
ma qui Certo. la no-tra cam 
paqna non e condotta con 
mono leguera Ma si rende 
conto LAvvenire d'ltalid di 
quanta siano fiesanli le re 
sttonsabilita della DC. e dei 
suoi esponenli. nel dilaqare. 
e non soltanto ad Agrigento 
e non scAlanto m Sialia, dt 
mclodi di pubhlica ammim-
strazione che dacvero ci ri 
cordano Dallas, il Texas e 
la Chicao'o degli anni '30? 
Ma si rende conto LAvvc 
nire d'ltalia che tutto questo 
s> e tirAto nella piu assolula 
impunila. si rende davvero 
conto che se una delle piu 
illustn citta del mondo me 
diterranco si sta disfacendo 
come una zurca marcia. cm 
si dere al fatto che il mal 
(lorcrno nel na>tro paese e re 
\tato sempre. e rischia an
che que'la tolta di restore 
impunito? 

Qunnao abbiamc letto ieri 
LAwcnire d'ltalia. con le 
sue accese accuse nei nostri 
confronti. e'e cenuto in men-
le. come in un'altra occa 
<> one famosa (d caso Giuffre) 
ncordo Toghalti. Vepisodio 
di Pinocchio. quando ando 
dal giudice per denunaare il 
furto di quattro monete d'oro 
e fu dal piudice consegnato 
oi carabimeri Ma not ci ri 
fiultamo di credere che Vita-
ha sia destmata a restore 
sempre il paese dt Pinocchio 
Ed e con questa fiducia che 
contmuiamo a ripetere al-
Von. Rumor, all'on. Bonfigho, 
aglt altri esponenti sictliani 
della DC: «Siete chiamati 
alia sbarra, la parola e agli 
imputati». 

m. a. 
j 
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I • 
I Per i senza tetto di Agrigento 
I 
I Altri 140 bambini ospiti 
! di Modena Carpi e dei 
i comuni del Ravennate 
r 
| La Lega del Comuni Democratic! dl Ravenna ha offerto 100 posti nella colonia marina di Cesenatico 

I 
Le organlzzazlonl democratiche, le am-

minlstrazioni popolari c centinala di fanii-
glic proseguono con slanck) nell'azione di 
solidarieta verso i bambini di Agrigento 
rimasti senza casa. Anche ierl in numero.se 
organlzzazlonl democrotiche, nelle Case 
del Popolo. nelle Cooi)erative e negli or-
ganismi di massa si sono svolte riunioni 
per decidere suite initiative immediute 
da prendere per aiutare concretamente 
i bambini delta citta siciliana. 

I<a campagna di solidarieta, promossa 
ed organlzzata dal movimento democratico 
si e oramai estesa in tutto il Paese. Dal-
1'Emilia. comunque. sono gia giunte le 
prime ofierte per i slnlstratl dl Agrigento. 
Moderne rolonle marine e montane sono 
state messe a disposizione unitamente a 
personate qualificato per ospitare i bam
bini senza tetto. 

Gia da Ravenna, Livorno. Cervla e Lugo, 
come ahbiamo ieri riferito, sono giunte 
le offerte per tin totale di 100 bambini. 
Alia commovente e significativa manife-
stazione di solidarieta si aggitingono ouui 
nuove amministrazioni e organismi demo-
cratici dcll'Emilia. 

Ravenna: 100 bambini saranno 
ospifali dalla Lega dei Comuni 
Oltre al clnquanta ragnzzi di Agrigento 

che verranno ospitati per due mesi in 

una colonia a spese delta amministrazione 
provinciale di Ravenna altri 100 bambini 
delta citta sicillana saranno accolti da 
altri enti locali ravennati. 

La Lega dei Comuni Democratic! della 
Provincia ha annunciato. infatti, che le 
amministrazioni comunall ad essa ade-
renti hanno deciso, nel corso di una riu-
nione, d| ospitare a proprie spese 100 
ragazzj slnlstratl nella moderna colonia 
estiva che la I/ega di Ravenna possiede 
nella localita balneare di Cesenatico. 

Prosegue intanto in tutta la provincia la 
mobilltazione degli organismi di massa 
e delle Case del Popolo. 

40 bambini 
a Modena e a Carpi 

In provincia di Modena 1'azione di soli
darieta con le famiglie di Agrigento ri-
muste senza tetto si va estendendo. Nun 
ve e significative adesioni si sono avute 
aU'appello lanciato nel corso del festival 
tlcW'Unlta di Ferrara dal compagno Pajet-
ta. I>a giunta della amministrazione pro
vinciate ha Invlato tin telegramma al sln-
daco di Agrigento per informarlo che le 

colonie marine e montane del Modenese 
sono state messe a disposizione dei bam
bini agrigentini. Fino all'inizio dell'anno 
scolastlco. infatti. 25 bambini potranno 
essere ospitati gratuitamente nelle moderne 
e razionali colonie del Modenese. 

Anche i'amministrazione dl Capri ha 
immediatamente risposto aU'appello co-
municando di aver messo a disposizione 
nelle sue colonie 15 posti per I bambini 
della citta sidliana. 

Piena solidarieta 
delle famiglie di Ferrara 

L'appello. partito da Ferrara. per un 
aiuto concrete ai bambini di Agrigento 
ha gia trovato qui una pronta e signifi
cativa nsposta: diverse famiglie hanno 
dichiarato la lore dis;>onibilita per ospi 
tare i bambini di Agrigento. 

In questi giorni In tutta la Provincia 
i comunisti, unitamente alle altre forze 
popolari, sono Impegnatl in una vasta 
azione per coordlnare 1'attivita. Gli orga
nism! dl massa e le Cooperative stanno 
gia prendendo in esame una serie di mi-
sure per aiutare concretamente le popo 
lazioni della citta sinistrata. 

Tragica catena d'incidenti; otto vittime 

Schianto suir A 1 : tre morti 
Due operai in moto 
travolti a Mentana 

Altre due persone in motoscooter rimaste uccise nello scontro con un 
autotreno a Bari — L'incidente sull'autostrada causato da una auto che 

e saltata nella opposta corsia 

Educazione stradale: 

consigli e multe 

agli automobilisti 
Mobilitati agenti, carabinieri, vigili urbani, 

ANAS e Genio Civile - Nuovi sistemi di sicu-

Una nota de "L'Osservatore Romano» rezza 

Agenti della polizia stradale. 
carabinieri. vigili urbani. fun-
zionari del Genio Civile e del 
1'ANAS. elieottcri dei vigili del 
fnocn. funzinnari del Touring 
Club e cleH'Automnbile Club, so
no mobilitati dalla mez/anotte 
del 1. agosto per la campagna 
nnzionale per In sicurezza stra 
dale promossa dal ministero dei 
Lavori Puhblici. 

'L'iniziativa e stata presa per 
sollecitare gli automobilisti ad 
una maggiore prudenza e ri-
spetto delle norme di compor-

S A N M A R I N O : decisivo il voto dei comunisti 

La DC isolata e battuta 
Abolito il voto per posta 

Passa la mozione socialdemocratica che abolisce la truffa elettorale ar-
chitettata dalla DC - II voto sancisce e approfondisce la crisi di governo 

Dal nostro corrispondente 
SAN MARINO. 2 

La crisi del governo della 
Kcpubblica di San Marino e 
stata sancita nel tardo pomerig-
gio di oggi dal voto del Consi
glio grande e generale. voto 
che ha visto la spaccatura del 
la maggioranzu dc socialdcmo-
cratici su una mozione pre-
•sentata dal PSDI sammarinese 
per l'abrogazione di un arti-
colo della legge elettorale in 
cui e previsto il voto per cor 
rispondenza; la mozione e pas 
sata con 31 voti favorevoli e 
29 contrari; per l'abrogazione 
del voto per corrispondenza — 
che rappresenta una vera e 
propria truffa elettorale — 
hanno votato i 14 consiglieri 
comunisti, e sei socialisti. il 
rappresentante del movimento 
per le liberta statutarie e. ov 
viamente. i dieci socialdemo 
cratici. 

La DC e rimasta cosl com 
pletamente isolata e le sue re 
sidue sperauze. rimesse lA «t i 
ro franco > di qualche social-
democratico dissidente, sono 
andatc deluse quando lc urne 
hanno dato 31 palline bianche. 
Ala gia fin dall'inizio della di 
scussione era apparso chiaro 

che la crisi era ormai in atto, 
spccialmente dopo il polemico 
intervento del socinldemocrati 
co Casali. cui i democristiani 
hanno teagito con una serie di 
discorsi improntati alia piu 
vuota domagogia. 

I tentativi ostruzionistici del 
la DC sono durati alcune ore. 
Mentre telefoniamo. la riunione 
del consiglio grande e ancora 
in corso. Rimangono due ar 
gomenti all'ordine del giorno: 
il primo e una mozione presen 
tata dalla DC per 1'estensione 
del voto per corrispondenza — 
ora limitato ai sammarines; 
resident! in America — anche 
a coloro che risiedono nei pact* 
europei. ad eccezione dell"Ita 
lia. Ma e chiaro che l a p p n 
va7ione della prima mozione 
dovrebbe eludere la scconda 
II secondo punto e costituito 
dalla proposta. sempre demo 
cristiana. di fare revocare dal 
Consiglio i p^teri del governo: 
si tratta evidentemente di un 
estrcmo espediente che la DC 
impugna anche come un rieat-
to nei confronti degli allcati 
socialdemocratici, per evitare 
che si giunga alle dimissinni 
dell'esecutivo e rimediare inve 
ce alia crisi con un semplice 

rimpasto aH'italiana. per in-
tenderci. 

Il casus belli fra democri
stiani e socialdemocratici e 
sorto dall'attuaziotie del pro-
gramma concordato all'indo 
mani delle clezioni del 19G4: in 
esso si prevedeva. entro due 
anni, una m Kiifica della legge 
elettorale truffa del 1958 che 
i socialdemocratici avevano a> 
lora sostenuto ma che adesso 
considerano superata e non piu 
necessaria. 

In effetti — come hanno sot-
toliueato gli oratori della oppo 
sizione — jl voto per corrispon 
denza e stato inventato su mi 
sura pei le esigenze elettorali 
stiche della DC. 

Ma le divcrgenze sulla legge 
elettorale — hanno ribadito in 
consiglio i compagni Fabbri e 
Cclli — sono in fondo solo la 
< occasione > immediata della 
crisi che h radici ben pin pro 
fonde 'a precarieta polities 
connaturata alle alleanze di 
governo e della sua incapacity 
di fare fronte alia grave crisi 
economica che dall'Italia si ri-
percuote pesantemente nella 
piccola repubblica del Titano. 

Angelo Mini 

Nessuno degli ustionati e sopravvissuto 

Saliti a 6 i morti 
per Fincendio 

delPautocisterna 
FORLI'. 2. 

Sei sono le persone morte per 
l'incendio di un'autobotte che 
stava rifornendo di gas liquido 
un distributore alia perifcria di 
Cesenatico: ii gestore dell'im-
pianto con i due figli. il liglio 
del titolare. i due autisti del 
mezzo. Le gravissime ustioni 
hanno ucciso dapprima Giovan 
ni Coppari, di 15 anni. poi il 
fratcllo Vinccnzo, di 18 anni. e 
il padre Guido. di 43 anni: 
nella nottata sono morti il ven 
lennc Walter Calisesi e Walter 
Ponzi. di 36 anni: per ultimo 
ha cessato di vivcre. poco dopo 
le otto di stamane, il secondo 
autista. Roberto Morigi. di 26 
anni. 

La tragedia di Cesenatico e 
giunta cosi all'epilogo. Causa 
della sciagura 6 una perdita 
verificatasi nel tubo che colle 
gava. durante l'operazione di 
scarico del gas. rautobotte alia 
oolonnina posta subito dietro i! 
dtatributore di carburantc delta 

Total. II tubo aveva una per
dita. attraverso la quale il gas 
e uscito. impregnando 1'aria. 
La fuoriuscita del gas ha pro
vocate un rapido abbassamento 
di tempcratura nel punto di rot-
tura del tubo. La tempcratura 
6 scesa sensibilmente. fino a 
toccare livelli molto bassi. an 
che nella valvola di scarico. 
coMCchc e stato impossibilc 
chiuderla 

Gli autisti del mezzo e i 
gestori del distributore hanno 
comprcso che la situazione era 
molto grave ed hanno tentato 
di correrc ai ripari. allontanan 
do Tautobotte. La decisione e 
stata quanto mai inopportuna: 
una scintilla ha fatto deflagrare 
il gas. incendiandolo I-e fiam-
me si sono levate in altczza per 
decine di metri. alcuni dicono 
fino a cento metri. 

II gestore del distributore. 
Guido Coppari. si trovava su 
una brandina di ferro e tela: 
il calore ha fuso lc parti me 

talhche deH'improwisato letti 
no e ha carbonizzato il resto. 
I figli del gestore. il figlio del 
proprietario del deposito e gli 
autisti sono stati awolt i dalle 
tiamme. riportando ustioni gra 
\issime. Un pericolo nicntc af 
fatto trasctirabile hanno corso 
tutti gli automobilisti passati 
(Lnnnti al luogn dell'incendio: 
due di essi sono rimasti ustio 
nati. anche se non gra\cmentc 

I \igili del fuoco non hanno 
avnto difficolta a spegnere il 
rogo. Ma il loro intervento c 
risultato inutile: il gas. esplo 
dendo aveva gia causato delle 
vittime. In un primo momento 
si era sporato che almeno al 
cuni degli ustionati potessero 
esserc salvati. ma eon il pas 
sare delle ore la realta si e 
fatta sempre piu tragica. fino 
alia morte di tutti coloro che 
al momento dcH'esplosione si 
trovavano nei pressi deH'auto 
cistern*. 

Alto Adige 

Oggi i funerali 

del finanziere 

Giuseppe D'lgnoti 
Militari e civili hanno reso omaggio al giovane 

ucciso dai terroristi altoatesini 

Appello del 
vescovo di Cesena 

per la pace 
nel Vietnam 

CESENA. 2 
II Vescovo di Cesena mons. 

Augusto (iianfranchi ha ri-
volto un invito a pregare « \KT 

Nuove offerte 

di « cassette 

sanitarie » alia 

Croce Rosso 

del Vietnam 
Xuo\e offerte per 1'invio 

J i fratelli del Vietnam, vittime 
innocenti della guerra » e per-

che «cessj il flagello che Ii 
colpisce e cieeaniente minac-

I cia di aggravarsi e di esten-
riersi lM?n oltre i loro confini ». 

I « Proclamiamo — afferma 
l'appello del Vescovo — la 
nostra volonta di vera pace 
secondo una coscienza illu-
minata e orientata dai prin 

I cipi della Chiesa. rimanendo 
perci6 estranei ad azioni che 
possano avere diversa ispi-
razione e significazione». II 

I Vescovo ha poi invitato i sa-
cerdoti a < celebrare. nel pri 

I mo giorno in cui il rito lo 
permetta. la me.-.«a \otiva per 
la pace v. 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I delle « cassette di pronto soc-

corso» alia Croce Rossa del 
I Vietnam *ono giunte ieri al 

Comitato per Tassistenza sa 
Initaria al popolo del Vietnam 

(Piazza Montecitorio. 115 -
Hom.i>. Da diverse citta per-

I vengono intanto smnificati\e 
comunica7ioni di adesioni e di 
raccolte di fondi. 

A Modena la giunta della 

I ammini-tra7iont- provinciale 
ha dr< i>o 1'imio di due « ca l-

I^etti- ». Anche altre oraaniz 
7a7ioni del Moilcne^e Manno 
in questi cinrni lavorando per 

Iracco-'liere la <omma di 40Pofi 
lire. II Con-or7io provinciate 

Ivini di ("astelfr.inoo Emilia. 
che ha Uia raccolto la som 

I ma necej><aria prowedora su 
bito all'inizio fiella * C!*-*et 
la -. I'n.i t ca«ctta » invie 
ranno da Rirlla anche i par 
iciani della \al«es«era in 

I onore del compagno Mora 
nino. 

• A Padova la sezione centro 
| «Galbani » del PCI ha rac 

colto 100.000 lire e le ha gia 
I inviate al Comitato nazionale 

Ad Alhisola Superiore i di 

I pendenti della Cooperativa S«> 
vitfliai hanno raccolto 40.000 

I lire ed hanno efferto la sonv 
ma per una « cassctta ». 

I; 

HOLZANO. 2. 
I funerali di Giuseppe 

D'lgnoti. il finanziere venti-
treenne ucciso dai nazisti al
toatesini, avranno luogo do-
mani mattina a San Candido, 
in Val Pusteria. Cosi e stato 
deciso in seguito al desiderio 
espresso dnll'amministnt/.ionc 
comunale dej paese. Oggi, per 
tutta la giornata alpini, cara
binieri e finanzieri si sono re-
cati a rendere omaggio alia 
salma: anche molti cittadini 
della zona, con in testa il sin-
daco Walter Wachtler. hanno 
visitatn la cappella dell'ospe-
dale dove e stato composto il 
cor|X) di Giuseppe D'lgnoti. 

Sulle cantnnate di San Can
dido c apparso un manifesto 
listato a lutto. redatto in lin
gua italiana e tedesca: < II 
sindaco — dice — nel parteci-
pare alia cittadinanza I'im-
provvisa scomparsa del finan 
ziere D'lgnoti Giuseppe, vitti-
ma del vile attentato di Val 
Casics. quando il decorso del 
le ferite lasciava campo alle 
migliori previsioni. invita la 
popolazione tutta a rendere 
l'estremn saluto alia salma. in 
occasione dei funerali che se 
guiranno a San Candido il t re 
agosto. con partenza dalla ca-
serma della Guardia di Finan-
za. Interpretando il sentimen-
to della comunitii di San Can
dido. norge le espressioni del 
piu \ i \ o cordogiio alia fami 
glia tanto provata dalla s\en 
tura -. 

A San Candido sono giunti 
anche i genitori del D'lgnoti 
dopo un Iungo \iaggio da Vibo 
Valentia (Calabria). 

Fra i molti. ieri ha sostato 
nella cappellina dcll'ospedale 
anche il segretario generale 
alia Presidenza della Repub
blica. dottor Apicella. Alle ese-
quie e prevista la partecipa-
zione del sottosegretario alia 
presidenza del Consiglio. on. 
Sali7zoni. 

tamento, in conseguenza del 
pauroso aumento degli inciden-
ti stradali. 

Ieri. alia televisione. il mini 
stro dei Lavori Puhblici ha ri 
volto un messaggio agli auto 
mobilisti sottolinoando che nel 
la maggior parte dei ensi gli 
incidenti stradali mortali sono 
dovuti alle infrnzioni delle nor 
me di circola/ione. ai snrpassi 
incatiti e pericnlosi, al mnnca 
to rispetto dei diritti di prece 
denza. 

II ministro ba annunciato 
inoltre una serie di iniziative | 
che verranno intraprese dal 
ministero per migliorare la re 
to stradale. Negli spartitrarfi 
co autostradali verranno adot 
tati dispositivi di sicurezzn e si 
provvedera. contemporanea-
mente nirallargamentn delle 
banchine sulle autostrade di 
nuova costruzione. nl migliora-
mento dr-lle caratteristicbe tec-
niche e alia sistemaziono delle 
intersezioni pericolose. Inoltre 
sara cura del ministero provve 
dere ad estendere la propa 
ganda per l'educazione strada
le nelle scuole in attesa che la 
materia divenga obbligatoria 
cosi come lo e in altre nazioni. 

Sara istituita una scuola di 
polizia del traffico per vigili 
urbani e saranno realizzati 
« parchi scuola » per tutti. 

II ministro si e poi riferito 
ai cartelloni pubblicitari che 
hanno ormai invaso anche i 
tracciati autostradali annun 
ciando che e in corso di predi 
spnsizione un provvedimento 
per la loro eliminozione 

Concludendo il ministro ha 
rivolto un appello « ai giovani. 
ai neopatentati. alio donne che 
possono con l'esompio e l'esor-
tazione influenzare il compor-
tamento dei figli. dei mariti . dei 
fldanzati » perche nelle s t rade 
si circoli con prudenza. con 
calma e con serenita. 

La campagna per la sicurez 
za stradale sara seguita in que 
sti giorni dalla televisione. dal 
In radio e dalla stampa. 

Anche VOsservatore Roma 
nn di ieri. in una nota dal ti 
tolo « Col volante nel pugno ». 
si e richiamato alia campagna 
per l'educazione stradale scri-
vendo che « ci si deve convin-
cere che la s trage della stra-
da non e ineluttabile come un 
fatto della natura » ma e cau-
sata da < una frenesia di acce 
lerazione ». « C'e un coellicien 
te decisivo — prosegue VOs 
servatore — per garantire la 
incnlumita di conducenti e di 
pedoni. ed e la volonta perso 
nale degli uni e degli altri. se 
guidata dal senso di responsa 
bilita il cui regolatore e la co 
scienza di ognuno». La nota 
continua ricordando che le ca 
tastrofi stradali avvengono 
quasi sempre per il concorso 
« di fattori che I'uomo puo re-
golare. solo che lo voglia: le 
eccessive velocita. i sorpassi 
imprudenti. gli antagonismi pa 
rnssistici. le orgogliose intolle 
ranze ». 

« Non ci si deve abituare — 
conclude il giornale — al ma 
cabro bollettino delle catastrofi 
stradali quasi fosse un inelut 
labile tributo pagato all 'esten 
dersi dei mezzi mcccanici di 
comunicazione ed alia progres
siva rapidita di circolazione ». 

Per Inzolia ottava 

domanda di grazia 
MILANO. 2. 

Centoxenti operai di 
una azienda editoriale mi 
lane.se hanno firmato la 
ottava domanda di grazia 
a favore di Carlo Inzolia. 

Carlo In/olia si trova 
ancora a San Vittore e 
non si sa ancora se reste-
ra nel carcere milanese o 
se sara trasportato in al-
tro luogo di detenzione. 
Inzolia. che appare piu 
sollevato rispetto alia crisi 
dei primi giorni, ha rice 
vuto la visita degli avvo 
cati difensori, del suo da-
tore di lavoro e della mo 
glie con la quale si e in 
trattenuto per 45 minuti. 

Nei prossimi giorni an-
drnnno a trovarlo il fra
tcllo Roberto, reduce dal-
r india . dove lavora in una 
societa del gruppo ENI e 
la sorella Klda con la 
madre. 

Dopo quasi vent'anni 

Riaperte le indagini 
sull'assassinio 

di usi sindacalista 
Epifanio Li Puma, capolega, fu ucciso a brucia-
pelo nel 1948 — Aveva guidato le occupazioni 

di terre nel feudo del marchese Pottino 

PALERMO. 2. 
Un altro deliltu cuitipopoiare 

della mafia, limabti) impumto 
IHT f|iiasi vent'anni. torna a gal 
la nel paleimitano: I'liccisione del 
capolega socialista Epifanio Li 
Puma, freddato sotto gli occhi 
dei figli con due fucilate a hni 
ciapelo da due sieari. mentre la-
vnrava il suo camix) alia peri-
feria di Petralia Soprana. suite 
Madonie. 

Le nuove indagini sul crimme 
— c mentre da piu di quattro 
mesi si attendono le conclusio 
ni delle indagini sul harbaro as-
sa«;«inio di Carmelo Battaglia. a 
Tu^a — vengono enndotte anche 
questa volla dal nucleo di poli
zia criminate antiniafia di Pa 
lermo. UT riapertura delle mda 
uini suH'omicuiio di Li Puma sa-
rehhe stata decisa in tiase a 
nuovi dementi omcrq necli utti 
mi tempi in occa^Tfine di altre 
indagini su altri vecchi episodi 
criminosi. L'n nuovo rap|x)rto 
sta ix.r es«-ere consepnato alia 
magistratura di Termini Imere-
se. Numerosi familian e amici 
del sindacalista sono stati gia 
interroa.it i: ^otto interrogatono 
sono stati messi anche numerosi 

soprastanti e mezzadri del mar
chese Pottino. coutro i cm feudi 
Li Puma aveva guidato I'occupa 
zione delle terre. «Se mi sue 
cede qualcosu. la resixmsabtlitu 
denote cercaila dove sapete ». a-
veva detto il compagno Li Puma 
alia moglie pochi giorni prima 
di cadere sotto i colpi della lu-
para. 

Una settimana prima di mon-
re. Epifanio Li Puma era stato 
chiamato a un < ragionamento » 
da Ire « forestieri i: tom6. rac-
cont" ai familian di essere stato 
minacciato di morte se non la 
"=metteva di stare dietro alia coo 
pcra/.ione. alia politica. atl'occu 
pazimie delle terre. Non era la 
prima volta che lo si minaccia 
va. e anzi lo stesso Li Puma. 
qualche mese prima, aveva de 
nunciato alcuni campieri di ca^a 
Pottino per minacce e vinlen/e. 
Î » circostanz.1 che le nuove in
dagini del nucleo anttmafia tor-
nino a battere sulVentourage del 
marchese Pottino. confermerebbe 
che i sospetti maturati nel mon 
do contadino dal '48 a oggi sono 
ancora validi e trovano un avallo 
da parte della polizia. 

Omicidio o disgrazia? 

Rientra da Mosca 
la delegazione 

di amministratori 
comunali 

Ai periti la soluzione 
del «giallo di Latina» 

E partita 
nt»>rnare in 

UTI da Mo-ca p>.-r 
liaiia la deiegaziu 

LATIN A. 1 
E riifticile dire a quale autore 

di t gialli * potrebtie piacere la 
I vieenda. a tratti squallida. ma 
i ^empre interessante di l-atina 
J C'e un av\ocalo. I-eopo)do D'An 
I celo. at banco degli imputati" 

1 
ne dei sindaci. 
ct>n«iglien comuniili e provincia i v.ito Avrebhe IK-CI'-O la veechia 
Ii che ha compiuio un viaggic | /ia e aniante per ereditare una 
di >.tiKlio ncll l.nione Sovnetica : cro^a fort una in immobili =par 
l̂ a deiegazirme che era guuiata j M nel Lazio e in luoghi chma 
dal compagno Guido Fanti della | tic;. Il drlitto sarebbe avvenuto 
Direzione del PCI. ha visitatn | a Minturno. nella villa dell'an 
Mosca. Rosiov. l-eningrado e | ziana vittima. 

I. J 

Rica prendendo coooscenza delle 
espenen7e di lavoro dei soviet 
locali. «oprattuJto nel campo 
dell'induMna e in quello della 
-anita puhblica l̂ » delegazione 
ha visitato aziende indu«tnali. 
ospedab. centn soaali per I'm 
fanzia. Essa ha avuto incontn 
presso II Comitato centrale del 
PCUS. presso il Soviet Supremo 
dcirURSS e della Federarione 
nissa e presso il Comitato per i 
rapporti cultural! e industrial;. 

I n delitto assurrio: c Poldi 
no >. come molti chiamavano e 
chiamano I'imputato. î di«te«e 
<u:l tetto arranto alia 7ia — que 
«to «o<:tienc l*acru«a — dopo 
aver aperto il nibinetto del gas 
Tre giorni dopo. rantolante. ma 
ancora vivo, telefono a un ami-
co. chiedendo aiuto. L'anziana 
signora. Elena D'Alessandro. era 
morta da un pezzo. ma Leopol-
do D'Angelo si salvo 

Nacque, quasi per ca«o. nella 

n.en'c- degli inve'.tigatori I'ldta 
del delitto. perche sembro im-
t>o>sibile che I'avvocato fosse so
pravvissuto Qualcuno lo aveva 
vi=io vicino alia Tinestra. riu 
rante 1 tre drammatici giorni e 
que«ta te-t.monianza portd a 
i.na nroMru7ior.e sulla qu-ile ora 
e imjierniato il procev^o: « Pol 
dino» si era spesso alzato dal 
leito per rcpi rare qualche hoc 
cata d'aria pura e poi era tor 
nato a di^trndersi accanto al 
la zia 

Ma fino a quale punto regie 
una simile ricostruzione? E' dif 
ficile dirlo. perche molti sono 
flli elementi a favore dell'impo 
tato e molti quelli contro Fra 
i primi. imo spmhra dtcisivo: 
che hi«ojmo avrebbe avuto Pav-
vocato D'Angelo di re^tare per 
tre giorni vicino al cadavere 
della zia. rischiando di morire 
dav\*ero awelenato? Cosl — 
mentre fl caso semhrava risol-
to — si e affacciata dapprima 
timidamentc. poi sempre con 

rr.aegior vigore, 1'ipotesi della 
di<Rrazia. 

Ma — obietta I'accusa — se 
e una disgrazia. perche il D'An
gelo non e mono? E risponde 
la difesa: perche ogni tanto. in 
Mato dincoscienza. e andato ef-
ftttivainente alia fincstra per 
recpirare ana fresca 

La battaglia nel processo per 
il «giatlo di Latma » resta pe 
ro aperta 1^ Corte non poteva 
che avere. all'inizio. una posi 
zione del tutto colpevolisia. da! 
momento che le apparenze era 

j no fe in parte ancora sono) con 
tro l a w D'Angelo. amante. for 
se solo per interesse, di una 
donna quasi trent'anni piu an 
ziana. Ma le impressioni. di 
fronte alia tragedia dell'crgasto 
lo, devono essere messe da par 
te. E cosi c Poldino > i tomato 
a sperare. Dopodomani. giovedl. 
quando i periti torneranno in 
aula, si decidcra probabilmente 
Ii sorte dell'imputato. 

Per la terza giornata conse-
cutiva gravi tragedie hanno fu-
nestato le strade italiane. Un 

I violento scontro sull'Autostrada 
1 ha causato la morte dl tre p e r 
i sono: quattro vespisti. due vi

cino Itoma e due presso Bari. 
> sono morti audando n cozznre 
I contro un auto e contro un auto 
i (a r ro . L'incidente suU'Autostra-

da si v verificato nelle vicinan-
ze di Ca/znta di S. Martino In 
Kio (Itcggio !•:.). I 'n'auto « Ho 

I ver 2(H)lt ». guidata da Augusto 
' \rtioli. di 21 anni. di Mixlenn. 

a causa forse dell'alta velivitA 
ha superato I'niuoln spartitraf-
fico ed e linitn contro una 
« 15(H) f Nello scontro violentis-
simo la « lf)0l) i 6 stata sbal/a-
ta giu per la scarpata lungo la 
corsia N'ord H conducente del
la secondn vettura. Giovanni 
Diomede. di 52 anni. e la donna 
che gli sedevn neennto Anna 
Maria Zamboni. sono morti sul 
colpo La fidanznta deH'ArtioH. 

j In ventlqunllrenne Silvann Fon-
i tana, che sedevn accanto al po-

sto di guifln. e decediiMi nico 
dn|Ki il ricovero nell'Arcispe-

I dale di Heggio Emilia. Nello 
stesso nosocomio si trova ora. 
in gravi condizioni, il condu 

, cente della « Hover 2000 ». 
I In uno scontro tra una vespa 

e un'auto. presso Mentana. 
sulla strada provinciale Pa-
lombara. verso le ore 22 due 
tnnnovali hanno perso la 
vita mentre si dirigevano ver 
so casa: l'incidente verillca-
tosi al chiloinetro 21 6 stato 
causato dalla cattiva manovra 
deH'auto e dalla Torte velocitA 
della moto. Giuseppe Talnmo. 
che conducevsi la vespa. di 42 
anni abitante in via Morrnval 
le 4!) e Giuseppe Lupo. di 53 
anni. abitante in via S. Basi-
lio. sono andati a cozzare vio-
lentemente contro I'Appiu II se
rie, condotta dalla signora A-
driana Manili. che senza se-
gnalare a tempo ha iniziato la 
manovra di svolta a destra. al 
largandosi troppo sulla strada 
e |Kii di scatto .ster/ando. I due 
sono finiti con la propria vespa 
sotto le ruotc della rnac:ciiina: 
succorsi e trasjMntati al Policli-
nico sono giunti cadaveri . 

(Hi altri due vespisti morti 
presso IJari .sono Nicola Ca-
vasuonno. di 27 anni e Ca 
paldo Mondrone. di 42 anni I 
due percorrevano. a bordo di 
una uiotoretta. la strada stata-
le U3. nel tratto Ban Lavello. 
(juando per cause aucoia nun 
chiante . in una curva. sono an
dati a scontrarsi con un auto
treno che proveniva in senso 
inverto. La moto. per la forte 
velocita. si e inlilata sotto il |>e 
sante automez/o e i due uumi-
ni sono stati schiacciati dalle 
ruote morendo sull'istante. II 
conducente I'atitotrcno. il ven 
tinovenne Haffaello Hossi. non 
ha riportato alcuna rerita. 

II camionista, piu tardi. • 
stato interrogate dalla polizia 
stradale. I due iiomini mortj 
era no entrambi sposati. II Ca-
vasuuuno lascia due figli e il 
Mondrone otto 

L'n altro incidtnte mortale. 
dovuto aU'ecccssiva velocita si 
e verificato sulla via Atireha 
al CG chilometro: un'auto. una 
Kadett targata Koma 8.W241 ha 
sbandato in curva andando a 
sbattere violentementc contro 
un camion. II conducente. il si-
gnro Antonio Pontecedro. abi
tante a Homa. in via Grottaro*-
sa 22 e morto sul eolpo. L'auti-
sta del camion c in\c-ce rima-
sto illcso. 

In crisi i 

centri minerari 

per la frana 

di Agrigento 
AGRIGENTO. 2. 

Lc eonseguenze della frana del 
19 lugho non si forma no agli abi-
tanti della citta: ieri una dele
gazione di autotra-portatori del
la provincia ha fatto present* 
alle autonta le ddficili e gravi 
condizioni in cui si trova la ca-
-?gona in conseguenza della 
>tiarta che dal quadmic Spina 
^auia porta a Villa Seta e a 
Porto Empedocle Su quests 
»traria passavano tutti gli auto-
Tezzi che trasportavano sal gem 
ma ed altre materie prime dai 
centri mineran detl'Agngentino 
e del Nisseno. a Porto Ernpedo 
cte ed alle societa chimiche 
Akragas per la produzione dei 
fosfatl. 

La paralisi della rete dei tra-
sporti ha provocato la crisi di 
tutto il badno minerario di Grot-
te. Racalmuto. Campofraaco. 
Castcltcrmini t Spina. 
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AUSTIN — La lorre del l 'Universita da dove Charles Whitman 
ha compiuto la slrage (Telefoto A P - « 1'Unita ») 

AUSTIN: IL PEGGIOR 
CRIMINE DELLA 

CRONACA NERA USA 
L'ex » marine », caporale a Guanfanamo, tiratore scelfo, era descritto come un ragazzo di buona famiglia — E' di 
sedici morti e trentatre feriti il tragico bilancio — L'opinione pubblica allarmata dal preoccupante aumenfo 

della criminalita - Johnson promette una legge che discip lina la vendifa delle armi da fuoco 

Nostro servizio 
AUSTIN, 2. 

Stando alle satistiche 6 il 
peggior crimine nella storia 
« nera » dogli Stati Uniti. Char
les Joseph Whitman, 24 anni, 
ex boy-scout, ex studente di 
architettua, ex « marine » con 
il grado di caporale nella base 
USA di Guantanamo a Cuba, 
descritto da chi lo conosceva 
come un ragazzo di buona fa
miglia, ricco e morigerato. ha 
freddato ben 13 persone e ne 
ha ferite 33 in poco pni di 
un'ora e mezzo. dojw essersi 
appostato al 2fr piano del grat-
tacielo dell'Universita di Au
stin, capitale del Texas. Poche 
ore prima aveva ucciso la ma 
dre e la moglie Kathy di 23 an
ni. Poi e morto a sua volta. il 
Whitman, raggiunto da una re-
volverata di due agenti che pe-
netrati nell'edificio attraverso 
un passaggio sotterraneo erano 
saliti fino all'iiltimo piano in 
modo da cogliere il folic alio 
scoperto. Cosi il bilancio della 
strage e di 16 morti e tutta 
l'America allibisce. 

E' ora possibile una ricostru 
fzione abbastanza precisa della 
Itragedia. E' scoppiata nella 

(aiotte da domenica a lunedi co 
me risulta da un biglietto rin 
venuto addosso all'invasato: 
« Ore 3: moglie e madre tutte 
e due sono morte. Sono molto 
depresso e in preda a desideri 
di violenza». Domenica sera 
Whitman era andato a pren 

| dere la moglie che insegnava 
'scienze naturali in una scuola 
della citta e che per il periodo 
delle vacanze si era impiegata 
presso una societa di telefoni. 
Giunto a casa Whitman ha ri-
petutamente colpito la giova-

;ne con un pugnale e ha rico 
jperto con un lenzuolo il cada 
Ivere nudo. steso sul letto. Ac 
[canto al cadavere ha lasciato 
jun biglietto in cui dichiara il 
jproprio amore per la donna e 
laggiunge: « Non riesco a com 
Iprendere le pressioni che mi 
Ischiacciano. Sono deciso a bat 
Itermi da solo». Nello stesso 
[niessaggio Whitman ricorda di 

essersi fatto visitare dallo psi-
chiatra e da alcune istruzioni 
alia polizia per lo sviluppo del 
rullino trovato nell'appartamen-
to accanto ad una macchina 
fotografica Kodak. 

Lasciata la propria abitazio-
ne Whitman si e poi diretto 
a casa della madre, un lussuo 
so appartamento nei pressi del
l'Universita. Ha ucciso la don
na con un colpo di pistola alia 
nuca e ha selvaggiamente pu-
gnalato il cadavere. Ha scritto 
questo biglietto: c Non sono 
ben sicuro di sapere perche 
tu dovessi morire. ma ti evito 
l'imbaraz70 di cio che accadra. 
Se c'e un paradiso ora sarai 
in paradiso. Se non c'e, le tue 
pene sono comunque finite ». 
Poiche la signora Whitman era 
separata da sei mesi dal ma-
rito che risiede a Lake Worth, 
in Florida, sembra che il folle 
parlando do'.Ie * pene » alludes-

II senatore 

Yarborough 

« Ogni giorno 
insegnano 

la violenza » 
L'eccidio di Austin ha scos-

so profondamente l'opinione 
pubblica amencana. II sena
tore Ralph YarboroiiKh, pro-
veniente proprio dalla citta 
tevana, ha dichiarato: «II 
forte aumento dei delitti con-
tro la persona continuera se 
il paese non smettera di in-
segnare la violenza. Ogni se
ra i programmi televisivi pre-
sentano in tutte le forme I'omi-
cidio. L'omicidio arriva come 
forma di divertimento in ogni 
casa d'America attraverso il 
televisore. Ogni giorno i gior-
nali mettono nei titoli quante 
persone sono state uccise nei 
Vietnam. Non facciamo che 
sottolineare l'omicidio. Stia-
mo costruendo un Franken
stein che pud distruggerci ». 

r 
Addestrato 
a uccidere 

~i 

tC/je cosa lo abbia spmto a 
compiere la strage e un mi-
stew». ha scritto un gioma-
le ha proposito dell'ex marine 
Charles Joseph Whitman. Un 
mistero? E perche? Un cro-
nista. un filosofo, unn sent. 
tore che volessero andare a 
scavare net rctroscena del 
massacro di A u if in avrebbe-
ro almeno ire punti di rife-
rinwnto: la pazzia. la guerra, 
la violenza. Diamo alia paz
zia una dose di respansahi-
Ida. Sopraltutto ammettiamo 
che e stato propria Whitman 
a compiere l'eccidio e non 
un altro. perche Whitman era 
pazzo. Sia non era soltanto 
pazzo. Era anche un ex ma-
r.ne. « Xoi — ha detto giornt 
ja un ufficale dei marines 
tmpegnatn nell'operazione Ha
stings nei Vietnam — adde-
striamo i nostn ragazzi ad 
uccidere. ma anche a ripor-
tarc mdieiro i prin'oniert. 
quando e possibile ». Quando 
e possibile. E quando non e 
possibile? Allora si uccidono 
i pria'onieri. o si conseanano 
ai mercenari sitd-rietnamiti 
o sud-coreant. che <i incari-
cano di saozzarlt. spesso do-
po arerh torturati in modo 
mostruoso (Vultimo numero 
de/i'Express afferma che i 
sud coreani hanno scuoiato ti
ro un parligiano e pot lo han
no appeso al cenlro di un 
vtllaggio). Certo la mente dt 
Whitman era una mente paz-
:a. ma il suo braccto. tl suo 
occhto, il suo polso — mentre 
sparara — not erano quclli 
di un pazzo. erano quelli dt 
un m.irme ben addestrafo ad 
uccidere. di un buon tiraiore. 
che certo avra seanato oltt-
mi puntegai. e raccolto cloiji 
e premi. quando iniossaia 
Vumforme Xell'tndimcnticabi-
le film Monsiejr Ver«ioj\. 
Charlie Chaplin, in teste di 
Barbablit. dicera at piudici 
rfi orer sbaphato solo in un 
punto: invece di uccidere aU 
I'mgrosso. si era messo ad 
uccidere al minulo. Era una 
s}crzata amara e paradossa-
le conlro la piu mostruosa in-
carnazione dell'imperiahsma. 
quella hitleriana 

Dt Whitman si potrebbe di
re qualeosa di analoao: ha 
solo sbaqhalo bersaa'io. Se. 
invece di arrampicarsi sulla 
torre di Austin, fosse andato 
nei Vietnam, avrebbe potuto 
uccidere a suo piacimento. e 
arrebbe raccolto delle meda-
oltc. 

\on mcdafllie. ma certo 
Juccnti nastrmi deve del re-
sto aveme riccruti per il 
suo servizio a Guantamano 

(una domanda: sara stato 
Whitman uno di quei mari
nes che hanno ferito e as-
sassinato soldati cubani, a 
scopo di fredda provocazione 
e per pura malvapita. ma 
protetti dall'uniforme e dal-
la bandiera?). 

Son smmo ipocriti. e sap-
piamo che c'e violenza m 
tutto il mondo. c'e teppismo 
m tutto il mondo. c'6 pazzia 
in tutto il mondo. Ma in nes-
sun paese. come oqat in Ame
rica. violenza. teppismo e 
pazzia sono eccitati. coltivali. 
incoraqgiati esasperali. orqa-
nizzati. G'i americani ucct-
dono nei Vietnam, a S. Do. 
minqo. a Panama, a Cuba. 
c a casa low. La violen-
ze razziste — con la low tro
pica seta di morti — sono 
un'altra faccia della stessa 
realta. Dalle risaie vietnami-
tc. dal sud scareqazionista. 
dalle grandi citta industriali. 
dove i nepri sono ammassati 
m iqnob'li gheltt. odio. vio
lenza ferocia dtlagano e in-
fettano il paese come una 
peste. Un reduce dal Viet
nam o semplicemcnte da 
Guantanamo come Whitman 
m un cltma cosi tempestoso 
di ps'icosi beUica. deve ave-
re nem ben saldt per non 
abbendonarsi al delitto gra-
tuito alia prima provocazio
ne. vera o soqnata. Istruito 
per una guerra colletttva. 
Whitmai si e abbandonato 
alia sua piccolo guerra pri-
vata. A differenza di Mon
sieur Vcrdoux. che ucadeia 
per manter.ere neoli aqi la 
sua fam'alio'a p-.cco'o-borghe-
se. lV/i!fi7j«jn ha compiu;o una 
straae « dtsmteressata >. ha 
esercitato la violenza c pura >. 
il crim'ne « come arte*. Paz
zo o non pazzo. c difficile 
non considerarlo un simbolo. 
I'mcamazione dell'uomo mas-
sa americano. succube. stru-
mento e vittima egli stesso 
di una societa nei cut futuro 
ci sarebbe da disperare. se 
non fosse per quelle migliaia 
di qiovani (studentt, spesso. 
come Whitman) che alia vio
lenza oppongono con orrore 
un oslmato. coraqgioso n/m-
to. che dicono * no> alia guer
ra. che cercano — nei buio 
ternbile che h avvolge e U 
oppnme — la luce della veri-
ta c dell'umana ragione. Ab-
biamo visti ten sul telescher-
mo i loro volti inquieti e pie-
ni di passione, proprio men
tre le agenzie commciavano 
a trasmcttere i primi parti-
colari della strage di Austin. 

*_l 

se all'imminente processo di 
divorzio. Whitman deplora in-
fatti nei messaggio che la ma
dre < abbia dato i venticinque 
anni piu belli della sua vita a 
quest'uomo > per il quale di
chiara di provare un < odio 
mortale >. Prima di lasciare 
l'appartamento della madre 
1'assassino, alio scopo eviden 
te di ritardare le ricerche, ha 
messo un biglietto sulla porta 
d'ingresso. C'e scritto: «Oggi 
non lavoro. Sono rimasta al-
zata fino a tardi e vorrei dor-
mire. Non mi disturbate. per 
favore. Signora Whitman ». 

Nella tarda mattinata il cri-
minale si e recato all'Universi-
ta portando con se un pacco 
pesante con le armi che inten 
deva adoperare di li a poco: 
un fucile « Magnum » a nun-
no telescopico. un fucile cali-
bro 35 buono per la caccia al 
cervo, una carabina militare 
modificata. un fucile da cac 
cia acquistato nella stessa mat
tinata nei grandi magazzini 
«Sears Roebuck Co. >, e al 
quale Whitman aveva segato 
le canne, una rivoltella « Ma
gnum T>, una pistola « Luger » 
tedesca e una grande quantita 
di munizioni. Pensando di do-
ver sostenere un lungo asse-
dio il folle aveva portato con 
se le provviste: una cassa ple
na di viveri e d'acqua. 

Whitman e entrato nella tor-
re dell'ateneo presentandosi 
come un operaio incaricato di 
alcuni lavori. Ha fatto tre sca
le a piedi e ha cominciato a 
sparare alTintorno. La sua 
prima vittima e stata una don
na addetta agli ascensori, poi 
ha ucciso un'altra donna e i 
figli di questa che stavano vi-
sitando l'edificio come turisti. 
E' salito quindi fino al foyer 
deH'osservatorio dove l'ha rag
giunto con l'ascensore la si
gnora Vera Palmer che lavo-
ra lassu. La signora ha aper-
to la porta dell'ascensore ma 
Whitman le ha puntato contro 
la pistola dicendole: «Signo
ra, non si azzardj a uscire dal-
I'ascensore >. Fortunatamente 
la signora Palmer ha schiac-
ciato imediatamente il botto-
ne ed e ridiscesa in basso ter-
rorizzata. 

Quando e cominciata la spa-
ratoria molte persone sono ac-
corse nei campus per vedere 
cosa stesse succedendo e cosi 
si sono offerte come bersagli 
ai colpi del cecchino, fittissi-
mi e precisi. 

Whitman si era distinto tra 
i « marines » come tiratore seel-
to. Lo ha confermato freddando 
un elettricista a una distanza 
di 500 metri. Alcune persone 
che passeggiavano ignare per 
il centra di Austin, a qualche 
isolato di distanza, sono rima-
ste seriamente ferite. II pro
fessor Boyer, docente all'Uni-
versita. e una studentessa che 
cercavano di prestare soccorso 
ai feriti sono stati raggiunti dai 
proiettili e si sono accasciati 
al suolo privi di vita. Una pal-
lottola ha raggiunto al basso 
ventre una donna in stato in-
teressante: il proiettile ha uc
ciso il feto e gravemente feri
to la donna. 

Un giornalista dell'Associated 
Press. Robert Herd, colpito al
ia spalla e ricoverato all'ospe-
dale ha raccontato di essere 
stato raggiunto da un proiet
tile a 300 metri di distanza: 
c Quindici centimetri piu in la 
e sarei morto. Mi avevano in-
viato la perche mi rendessi 
conto dell'accaduto. Correvo 
dietro a due agenti. A un cer
to punto ci siamo trovati di 
fronte a un tratto scoperto di 
circa 150 metri. I due hanno at-
traversato di corsa e io mi 
sono detto: il cecchino li ha 
visti corere. ora mi sta aspet-
tando. Allora ho corso come 
non mai in vita mia: uno sprint 
da record olimpico. Mi ha bec-
cato ugualmente. Qualeosa mi 
ha colpito. mi ha fatto girare 
su me stesso e mi ha sbattu 
to per terra. Mono male che 
qualcn.i mi ha tirato via. So
no sah o >. 

Fra:tanto erano accorsi nu-
co'.i ci. a.'enti. muniti di cara
bine con mirino telescopico. 
Niente da fare: :1 criminate 
guizzava da una finestra al-
1'altra del 2tr piano e rispon-
deva colpo su colpo. 

Alle 12.30 lurlo delle sirene 
ha annunciato. come sempre. 
la fine delle lezioni. Si e temu 
to che gli studenti scendendo 
nella strada del recinto univer-
sitano diventassero un bersa-
glio fin troppo facile per il 
criminale appostato lassu. For
tunatamente la polizia e nu-
scita ad av\-ertirli con gli al-
toparlanti. Sono state impiega-
te alcune autobotti. ma i rio-
lenti e altissimi getti d'acqua 
non sono valsi a snidare Whit
man. Nelle vie circostanti le 

abitazioni venivano trasforma-
te in infermerie improvvisate. 
Per raccogliere i feriti gli a-
genti hanno dovuto servirsi 
delle camionette blindate delle 
banche. Un aereo ha volato so-
pra la torre dell'Universita 
per localizzare la posizione del 
franco tiratore. 

In basso la gente, sbalordita. 
seguiva I'andamento ai quella 
battaglia senza azzardare un 
passo verso le uscite opposte 
delle strade. Cosi per piu di 
un'ora e mezza. Erano quasi 
le 13, e Ramon Martinez, un 
poliziotto di 29 anni, aspettava 
a casa sua che la moglie gli 
cuocesse una bistecca. Si tro~ 
vava fuori servizio e non so-
spettava di nulla. Ha acceso la 
radio e ha saputo della strage. 
Afferrata la pistola e corso su-

bito verso l'Universita. 
Entrati per un passaggio sot

terraneo. Martinez e il suo col-
lega Houston McCoy, sono riu-
sciti a salire fino aH'ultimo 
piano, alle spalle di Whitman. 
L'assassino si e accorto di loro 
e ha puntato la rivoltella. Trop 
po tardi. Una frazione di se-
condo prima Martinez e McCoy 
gli hanno scaricato addosso sei 
proiettili. Whitman, ferito a 
morte. 6 stato catturato subito 
dopo. Coperto da un lenzuolo 
insanguinato e stato trasportato 
all'ospedale. Quando vi e giun
to era gia cadavere. 

Da ieri in America non si par-
la d'altro: l'impressione e vi-
vissima. Johnson, che conosce
va personalmente una delle vit-
time. ha firmato un telegram-
m diretto al rettore dell'Uni

versita di Austin per assicurar-
lo del suo aiuto « a titolo per
sonal o ufficiale >. II governa 
tore John Connally che. come e 
noto, rimase seriamente ferito 
nell'attentato di Dallas rontro 
il presidente Kennedy, ha inter 
rotto le sue vacanze a Rio de 
Janeiro per rientrare immedia 
tamente nei Texas. Dal Connec 
ticut il senatore democratico 
Thomas Dodd tuona contro hi 
vendita delle armi da fuoco e 
insiste per l'approvazione di un 
suo progetto di legge che ne 
disciplina rigorosamente la dif 
fusione. 

Si e saputo infme che 1'autop 
sia eseguita sul corpo di Whit 
man ha rivelato l'esistenza di 
un grosso tumore cerebrale. 

Jim Bradley 

... . . A . • Y 
AUSTIN — Due potizmlti trasportano su una barella il corpo di Charles Whitman 

AUSTIN — Una veduta del «Campus » antistante l 'Universi ta: segnala da una freccia la 
torre del l 'Ateneo; gl i asterischi indicano i l numero delle persone fer i te tra gl i edif ici del 
« Campus i (Telefoto ANSA c 1'Unita ») 

Non e facile per un americano 
imparare a far here un cammello 
Le « vertenze territorial!*» della Somalia con I'Etiopia e il Kenia: una polveriera che la miccia neo-colonialista pud far 
esplodere — Una politico esfera avanzata che americani e inglesi tentano di ricaftare — L'esempio delle donne 

Dal nostro inviato 
MOGADISCIO. 

Dal minareto, il muezzin chia-
ma i fedeli alia preghiera. La 
cattedrale cattolica e a pochi 
passi, ma i somali non la con-
siderano un luogo sacro: « Per 
costruirla — dicono — moriro-
no troppi nostri fratelli >. Le 
tombe musulmane sono un po' 
dappertutto, ai lati delle stra
de: posarvi sopra un sasso 
porta fortuna; moltl cercano la 
fortuna. perche c'e sempre un 
mucchio di sassi sopra le tom
be. Un giovane viene avanti a 
quattro zampe, come un ca
ne: ha il corpo divorato dalla 
poliomielite, le braccia e le 
gambe esili come fuscelli, so-

I lo I'occhio £ vivo. Simili a lui. 
a Mogadiscio ne ho visti decine 
e decine: si trascinano sui mar-
ciapiedi stringendo le mani at-
torno a due piccoli tasselli di 
legno. le ginocchia protette da 
una sporca fasciatura o da un 
pezzo di copertone d'automobi-
le. quattro stracci addosso, un 
po' d'elemosina per sopravvi-
vere. In tutta la Somalia ci son 
settanta medici, piu della meta 
stanno nella capitale: gli abi-
tanti, come sappiamo, sono piu 
di due milioni, ogni cento bam
bini ne muoiono 44, il nemico 
principale e la tbc (si sta ten-
tando ora una vaccinazione di 
massa). quello non combattuto 
la denutrizione. 

Al Circolo ttaliano. si gioca a 
tennis o a poker, secondo i gu-
sti. Al «Tre Fontane * e al 
« Lido *. i due unici locali not-
turni della citta, si balla, si 
beve, soprattutto si discute di 
politica. c Allah dopo le 6 va a 
dormire » qui dicono: cosi mol-
ti giovani intellettuali somali, 
freschi di studi e di abitudini 
in universita straniere, ne ap-
profitiano per violare il Cora-
no. In tante teste c'e confusio-
ne. 11 riambientamento, dopo 
gli anni passati in un altro pae
se, e difficile: la realta che ci 
si era immaginata non i la 
realta che si trova, i problemi 
sono dirersi, piu grari. piu 
complicati. I'idealismo non ba-
sta, non c'e una classe operata 
che guidi e sorregga, non c'e 
la prova evidente d'essere nei 
giusto. ma spesso il posto al 
ministero o all'ufficio emigra-
zione. una certa posizione so-
eiale. Vinrito esplicito a lasciar 
correre, ad adagiarsi, a roto-
larsi nei sistema. Pochissimi 
ci cascano. 

Intanto tl governo Abdirizak 
procede ostinatamente, a par
te qualche tentennamento, nei 
suo progressiva sctvolare a 
destra. II presidente dell'As-
semblea naztonale, Ahmed Seek 
Absye. e stato destituito con 
un colpo di mono parlamentare 
che, tanto era scoperto. non ha 
avuto neppure il sostegno di 
tutti i voti del partito di mag-
gioranza: i suoi reati erano la 
difesa coraggiosa delle funzio-
ni e dell'autonomia del potere 

legislativo, il controllo sulle at-
tivita governative, lo spirito 
d'amicizia e di gratitudine ver
so i paesi socialists, e soprat
tutto verso I'URSS, quale 
espressione del comune senti-
mento popolare. 

I filoamericani della Lega dei 
giovani somali vogliono mano 
libera. I deptitati vengono ora 
definiti esfruttatori sleali che 
promettono ai lavoratori un pa
radiso visionario che non pud 
trovare applicazione nella rea-
le capacila economica naztona
le >, ora x autori di azioni di di-
sturbo >, ora « demagoghi che 
fanno interessi non somali .̂ 11 
Presidente della Repubblica sta 
a guardare e acconsente. Ame
ricani e tedeschi di Bonn conti-
nuano a superarmare la polizia, 
a portare avanti la loro opera 
di sobillazione. di sovvertimen-
to, di corruzione. a minacciare 
colpi di stato. persino a dare 
ultimatum, come si dice. 1 loro 
complici son dentro il governo: 
? loro avversari sono nelle stra
de e nelle piazze. sono i lavo
ratori, i contadini. i democrati-
ci, tutto il popolo somalo. Si 
cita spesso l'esempio del Gha
na, come un ammonimento: si 
dimentica troppo spesso l'esem
pio di Cuba e di tutti gli allri 
paesi del mondo dore I'imperia-
lismo e stato sconfitto. 

• • • 
La Somalia ha delle vertenze 

territorial'! con I'Etiopia e il Ke
nia. conduce una campagna at-
tira contro il domtnio francese 
a Gibuti: la Somalia nello stes
so tempo porta avanti una poli
tica africana ancora eoraaqio-
sa. ancora strettamente legata 
a quella dei paesi piii aranzati. 
Qui sta la forza, la il suo tal-
lone d'Achille. Nei tentatiro di 
impedire che il paese consnli-
di la propria recente indipen-
denza con una spina dor sale 
economica costruita grazie al 
«generoso aiuto sovietico *, 
americani e tedeschi soprattut
to. inglesi e francesi anche snf-
fiano sul fuoco del nazionalismo 
per opporgli da una parte la 
minaccia dell'esprcilo etiopico 
in mano USA. dall'altra Te«em-
pio del reoime di Keniatta in 
mani britanniche: e la politica 
dello schiaccianoci. in poche 
parole, che fino a questo mo-
mento ha funzionato ed ha in 
buona parte impedito che le 
masse popolari. gli intellettuali, 
le aiovani lere si rendessero 
sufficient entente conto del pro
cesso interna di xnroluzione e 
delle non troppo coperte ma-
norre neocolonialiste e trovas-
sero quindi la cos:cienza di op-
porrisi coerentemente. 

Ma che cosa sono in sostanza 
queste vertenze territoriali? In 
Somalia il problema rien defi-
nito in mndo direrso: imperiali-
smo africano sostenuto da'l'im-
perialismo straniero. L'Etiopia 
tiene entro i suoi confini un ter-
ritorio esteso quasi quanto Vat-
tuale Repubblica somala, popo-
lato da oltre un milione di so
mali, soggiogato con la rio-

lenza, i saccheggi, le devasta-
zioni, gli assassinii anche. Lo 
affermano i dirigenti del Fron
te di liberazione e del Movi-
mento della gioventu della So
malia sotto dominio etiopico, 
i quali ricordano la rivolta ar-
mata del '63 finita nei sangue 
per i tradimenti dei capi tribu 
e aggiungono che tuttavia la 
guerriglia non e cessata, che 
decme e decine di comandanti 
partigiani vengono attualmente 
addestrati lungo il confine, che 
fra pochi mesi, forse addirit-
tura fra poche settimane la ri-
bellione esplodera di nuovo in 
tutto il territorio, ma questa 
volta sotto la direzione di co
mandanti politicamente e mili-
larmente ben preparati. C'e poi 
I'accusa contro I'attuale gover
no, responsabile di aver sabo-
tato i movimenti di liberazione 

Anche nei territori somali del 
Kenia, nei cosiddetto Distretto 
delle frontiere del nord, c'e una 
guerriglia estenuante, ci sono 
le repressioni indiscriminate. 
Nei referendum del 19r,2, V82 
per cento della popolazione si 
pronuncio per Vunificazione con 
la Somalia: ma gli inglesi rifitt-
tarono di rispettare il voto po
polare per gli scopi che la cri-
si politica di Nairobi ha clamo-
rosamente rivelato, per mante-
nere fra due paesi africani uno 
stato continuo di tensione e im
pedire in pratica ogni tentati
ro di azione politica comune. 
II problema e diverso per la Co
sta francese dei somali. Qui 
Voccupante $ europeo, qui c'e 
il colonialismo cla%sico: nella 
sua lotta, dunque, la Somalia 
ha Vappogqio di quasi tutta 
V Africa. Segretario generate 
del Fronte di liberazione del 
territorio e Abdullahi Ardetie. 
che ricorda il referendum truc-
cato del '5S. il ferimento del-
Vallora primo minislro Moham
med Harbi. I'arresto di molti 
leadersi politici. di sindacali<;1i 
e studenti. lo scioglimento della 
Assemblea territoriale. qli scio-
peri della fame, le torture in 
enrcere e le illegalita della po
lizia francese. della Leaione 
straniera. la morte dello stesso 
Harbi nei 'fiO. un assastinio 
sembra. Vespulsione di decine 
di minliaia di somali e la loro 
snstituzione con qli etiopici. 
nei tentatiro di creare un'altra 
popolazione o almeno di porre 
in minoranza quella legittima. 
1M lotta finora & stata politica: 
quella armafa e in preparazio-
ne. L'Etiopia sosiiene silenzio-
samente la Francia: il GO per 
cento del stto commercio con 
I'estero passa ner la ferroria 
Gihu1i-Addi<! Abeba. 

La situazione dunque e1 esblo-
sira: nei '63 ha qid spinto Hai-
le Selassie" a scatenare il suo 
esercito e la sua ariazione, ar-
mati e addestrati da america
ni. tedeschi di Bonn e israelia-
ni. conlro il territorio della 
Repubblica somala. sia pure 
senza svecesso; oagi il neoco-
lonialismo vuol costringere alia 
completa resa politica la Soma

lia ricattandola proprio nei suoi 
sentimenti piu sentiti, mentre il 
governo Abdirizak porta avan
ti un gioco ambiguo e pericolo-
so e gli Stati africani dell'OUA, 
nell'affannosa ricerca di un'uni-
ta che le manovre tmperialiste 
hanno purlroppo gia incrina-
to, affermano da un lato di aver 
accantonato il problema delle 
rivendicazioni territoriali, dal-
Valtro — spectalmente quelli di-
rettamente chiamati in causa 
— lo sollevano ad ogni momen
ta usandolo come strumento di 
pressione e di condizionamento 
sul piano continentale. 

In questa parte dell'Africa c'e 
una polveriera che, con la mic
cia neocolonialista, pud esplode
re da un momenlo all'altro. 
Compito primo dei paesi piu 
avanzati, dei partiti che rap-
presentano le masse popolari e 
i loro interessi, delle avanguar-
die coscienti e politicamente 
impegnate in una lotta coeren-
te per il progresso e Vindipen-
denza africana, e quello di 
estinguere quel fuoco prima che 
prorochi un'esplosione. Compi
to primo dei democrat ici soma
li e quello di mobilitare tutte 
le loro forze contro il nemico 
che piu da vicino oggi minaccia 
con ogni mezzo ta stessa indi-
pendenza del paese: I'imperia-
lismo americano. 

• • • 
II comdndo dell'esercito na-

zionale somalo e quasi una ba-
racca, in un vasto cortile pieno 
di quasi baracche o di baracche 
rere e proprie. Ho il passing: 
una sentinella aha la sbarra e 
valuta, un'altra mi porta fin da-
ranti all'ufficio del comandan-
te in capo. Vattendente mi in
troduce alia presenza del gene-
rale Mohamed Siat. contro il 
quale gli USA e la Germania 
Orest hanno scafenato una sot
terraneo e riolenta campaqna 
di denigrazione. verso il quale 
esercitano oani tipo di pressio
ne. col quale non hanno avuto 
partita rinta. 

Una domanda sola: che cos'c 
Vesercito oooi in Somalia? Ec-
co la rispasta: « I diriqenti del 
nostro esercito sono tutti com-
ba'tenti della liberta somala. 
il loro scopo quindi e quello di 
consolidare lo Stato democrati
co e cio che il popolo ha gia 
realizzato: noi difendiamo so
lo I'interesse generate del popo
lo e del paese, questo e il no
stro ideale. Noi siamo combat-
tenti per il progresso e il be-
nessere del paese in generate. 
non siamn al serrizio di un 
qrttppo o di una parte: questa e 
la morale che inseanamo ai oio-
rani ufficiali e che i giorani 
ufficiali insegnano ai. soldati. 
questa £ la strada sulla auale 
sempre ci manterremo. 11 no
stro esercito proviene dalla 
massa somala e opera per il 
bene, la liberta e la dignita 
delle masse popolari: non cre-
de di essere padrone del popo
lo, ma si sente realmente al ser
rizio del popolo. Percio noi fac
ciamo in modo che ogni ceto 

sociale sia rappresentato tra i 
nostn uomini. Ci chiamiamo 
Esercito naztonale somalo: per-
lunto non esislono da not racco-
mandaziom, t giovani sono ar-
ruolali nelle piazze, in compe-
tiztone legale, volontarta; essi 
suno I'espressione genuina del 
popolo. I concorsi sono egualt 
per tutti e garantiscono la giu-
sttzia sociale, per evitare poi 
I'lngiustizia sociale. La nostra 
e una forza democratica, tutti 
i nostri uomini sanno qual c il 
loro dovere: essere sempre al 
servizio del popolo.' Qui non 
esislono classt, non esislono fa-
vorilismi: c'e solo la gerarchta, 
ma non e una gerarchia socia
le, perche ci sentiamo tutti 
eguali. Cio testimonia che nei 
momenti difficili i nostri solda
ti non agiscono solo per dove-
re di legge, ma per dovere civi
le, per difendere il popolo e 
il paese dalle aggressioni in-
giuste >. 

Dunque non 6 possibile che in 
Somalia Vesercito si presti per 
un colpo di stato come quello 
che ha trarolto il potere leqit-
timo nei Ghana? 

€ 11 nostra esercito ama la li
berta del paese e il benessere 
del popolo: le nostre azioni so
no guidate da questi ideali, ten-
dono a raggiungere questi 
obiettivi. Tutto il popolo e uni-
to per Vindipendenza. Veserci
to e al servizio del popolo non 
solo per la difesa dei confini 
nazionali. ma per aiutarlo nei 
progresso politico, economico e 
sociale. Chi vuol tenere il po
polo nella poverta e nell'igno-
ranza e nostro nemico. chi ruo-
le aiutarlo nella via del pro
gresso e nostro amico. Ecco 
la risposta ». 

Una risposta chiara, e ti fa 
meglio capire perche i neoco
lonialism americani e tedeschi 
tanto intrighino. usando ogni 
mezzo, contro VEsercifo nazio-
nale somalo. 

• • • 
Quasi tulti qli uomini qui re-

stono all'evropea: non hanno 
I'eleganza inglese. perche fa 
troppo caldo. tengono la cami-
cia fuori dei pantaloni con la 
simpatica sciatteria italiann. 
prirtano sandali invece delle 
scarpe e hanno rinunciato alia 
futa tradizionale. Le donne no. 
Le donne. le bellissime donne 
somale. camminano leqgere nel
la sahbia o sull'asfolto bollen-
te delle strode arrolte nei loro 
antichi costumi. il velo sul ca
po, pochi ornamenti alle brac
cia. un sottile filo d'oro intor-
no al collo. Son sempre eguali. 
sdegnose e nello stesso tempo 
cordiali, riserrate e insieme 
pronte al sorriso e all'amicizia. 
sia che si trascinino dietro un 
somaro recalcitrante carico di 
legna, sia che portino sul capo 
un orcio colmo d'acqua. sia che 
vartecipino ad un cocktail nel
le sale di un'ambasciata. Quel 
che in loro piu colpisce d la 
fierezza. c Nella lunga lotta per 
Vindipendenza — ti dicono — 
la prima vittima dei coloniali-

sti e stata una donna: molte al-
tre poi sono cadute, sono rtma-
ste mutilate, sono state geltata 
nelle prigioni per mesi e per 
anni. Sono tanti esempi per le 
nuove generazioni e saranno se-
guiti: la prova e che oggi co-' 
me ieri le donne somale sono in 
prima fila nella battaglia per hi 
liberta. la democrazia c il pro
gresso del paese ». 

Marilu Bonanm, una giornali
sta italiana che a Mogadiscio 
lavora per VAFP. mi ha rac
contato alcuni episodi della re-
sistenza coraggiosa e vittorio-
sa opposta dal popolo somalo 
contro Vaggressione etiopica, 
ncl marzo del 1963. Mi ha par-
lato dell'esercito allora anco
ra non organizzato e addestra
to, armato solo di vecchi fuci-
li inglesi e italiani, dei pastori 
nomadi e dei contadini che a 
migliaia e miqliaia. volontarta-
mente, accorrevano al fronte 
impugnando vecchi spadoni o 
coltelli arruginiti. pronti a da
re la vita per difendere la pro
pria terra, dei bombardamenti 
indiscriminati compiuti dagli 
aerei made in USA. degli scon-
tri sanguinosi: con un altro 
collega, poi morto in Congo, e 
stata Vunica testimone europea 
di quei drammatici ginrni. Mi 
ha detto soprattutto delle lun-
ghe carovone di cammelli ca-
richi di munizioni e di acqun 
che per centinaia di chilomr-
tri traversavano il paese. unn 
marcia estenuante di qiorni e 
di nntt't nei deserto. senza ripo-
so. quasi senza cibo. tutto per
che i combaltenti aresscro il 
neccssario per resisterc: una 
risione impressionante, di for
za, nei tramonto rosso, in mez
zo a quel mare di sabbia. tra 
le dune, su e gift, instancabil-
mente, anche quando i caccia 
etiopici mitraoliarano, spezza-
navano, uccidevano. Ebbene. 
quelle carorane erano guidate 
da donne, solo da donne. centi
naia e centinaia. migliaia di 
donne che si erano mobilitate 
spontaneamente. che lottarano 
e morirano al fianco dei loro 
uomini, per la liberta 

c Volero intertistarle — so
no sue parole — e raggiunn 
un campo di raccolta. Erann af-
famate, sporche, coperte di su-
dore, assetale anche, e stava
no per rimettersi in marcia, do
po una brevvtsima sosta. Mi ao-
ricinai a una vecchia e le par-
lai. Lei mi guardo e disse: 
" Chi sei tu? Sai abbeverare un 
cammello? ". Capii allora 
quanto fossi inutile la, quanta 
poco valessi con tutta la mia 
buona volonta e la mia mac-
china da scrivere, quanto inre-
ce fosse importante chi sempli-
cemente sapeca dar da bere a 
un cammello e portarlo col suo 
carico fin sulla linea del com-
battimento...». 

A me e venuta allora una 
domanda: sanno gli america
ni abbeverare i cammelli ? 

Franco Magagnini 
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Riprenderanno in settembre 

Metallurgy IRI: 

conclusa la prima 

fase di trattative 
Proseguiti gli incontri 
per i fornaciai • In scio-
pero gli autoferrotran-
vieri e I dipendenti del-
le autolinee private e 

delle terme 

Lu prima sessione di tratta
tive per il rinnovo del contrat
to dei 150 metallurgici delle a-
ziende IRI-ENI — informa una 
agenzia — si 6 conclusa ieri. I 
.sindacati e l'lntersind-Asap 
hanno deciso di aggiornare gli 
incontri al 7 settembre. Secon-
do la nota di agenzia in que
sta prima sessione, dopo l'ac-
cordo raggiunto sui «punti qua-
lillcnnti» delle richieste di ca-
rattere normativo avanzate dai 
sindacati. si 6 discusso dello-
rario e deirambiente di lavoro. 

FORNACIAI — Sono prosoe-
guite ieri It* trattative per il 
rinnovo del contralto degli 80 
mila fornaciai. 

AUTOFERROTRANVIERI — 
I tre sindacati hanno eonferma-
to gli sciopcri nazionali dei 120 
mila autoferrotranvieri e dei 40 
mila dipendenti delle autolinee 
in concessione. Aml)edue le ca 
tegorie scioj>ereninno per 24 
ore lunecli 1); i 40 mila delle 
autolinee si asterranno per 48 
ore lupcdi H: i 40 mila delle 
no stati decisi in seguito alia 
mancatn ripresa delle trattati 
ve per il rinnovo del contratto. 

TERMALI — I sindacati del 
settore termale della CISL e 
della CC1L hanno proclamalo 
un nuoto sciopcro di 4H ore del
la categoria per domani e ve-
nerdi. l«i prosecu/.ione e l'in-
tensificazinne della lotta e do-
vuta alia intransigenza dei pa
droni e in particolare dell'In-
tersind, che non intendono rin-
novare il contratto scaduto nel 
settembre' 65. Intanto alcuni 
seioperi sono stati attuati con 
successo nelle terme di Fiuggi. 
Porretta, Montecatini e Cervia 
dove sono stati conquistati ac-
cordi aziendali. 

Attroverso i Centri unitari di promozione e sviluppo | 

i 
i Rilancio dei consorzi 

e cooperative contadine i 
La nuova organizzazione si propone un vasto lavoro di assistenza tecnica ed economica 

AGRICOLTURA NELLE REGIONI 

TKI; 

/CAhAJtRlA 

Ad ogni circoscrlzlone geograflca dell'ltalia corrlspondono marcate differenze nel valore della 
produzlone agrlcola per ettaro, specchlo dl situazloni profondamenle diverse. E' queita la base 
della rlchlesta dl un intervento pubblico differenzlato (fondato su programmi dl sviluppo regional!) 
che possa cogliere le diverslta e attaccare le strutture che impediscono un ravvicinamento delle 
condizioni produttive 

Una dichiarazione della CGIL 

IN AM: chieste 
nuove leggi 
dai sindacati 

Condizionato all'intervento dei pubblici poteri il 
voto dei rappresentanti dei lavoratori sul bilancio 

Nella sua ultima sessione il 
consiglio di ainministrazione 
dell'INAM ha discusso il bilancio 
del 1965. In proposito. il consiglie-
re Mario Zaccagnini. a nonie del 
gruppo consigliare della CGIL. 
ha nlasciato la seguente dichia
razione: < 11 bilancio dell'Istituto. 
nel consuntivo del 1965 si chiude 
con un deficit, di altri B5 miliardi. 
supcraudo di gran lunga le pre-
visiuni a suo tem|K) fatte. Al de
ficit, rappresentato da una pro
gressiva dilatazione delle spese 
dei trc capitoli fondanientali del
ta " medico generica ". dell'ospe-
daliera e della farmaceutica. non 
comsponde. come e noto. un mi-
glioramento degno di segnalazio-
ne delle prestazioni. 

c II bilancio dell'INAM. daltra 
parte, e I'espressione della situa-
zione di estrema difficolta che at-
traversa la gestione dell'as.sisten-
za. nel nostro Paese. aggravata 
dalla lunga e ancora insoluta ver-
tenza sulla regolamentazione dei 
rapporti con la classe medica e 
dalla sospensione, in numerose 
pro\ incie, delle prestazioni farma-
ceutiche e ospedaliere in forma 
diretta. 

€ Di fronte a quest a grave si-
tuazionc la rclazionc di common-
to al bilancio. non contcneva in-
dirizzi sufficienti e capaci di in
dicate soluzioni che pemiettano 
all'Ente di assolvere adeguata-
mente ai suoi compiti istituzionali. 
senza. naturalmente. chiedere agli 
assistiti ulteriori aggravi contri-
butivi diretti o indiretti. 

« I rappresentanti dei lavora
tori nel consigho di amministra-
7ione hanno quindi condizionato 
il loro voto sul bilancio. all'inte-
grazione della relazione con un 
documento che richiami 1'atten-
zione del governo e del Parla-
mento sulla grave situazione e ne 
sollcciti misure. anche legislative, 
atte a dare nuova prospettiva al-

Si esponde 

la Singer 
11 bilancio '65 della Singer si 

e chiuso con un utile di oltre un 
miliardo di lire. L'esercizio e sta-
to caratterizzato dal'aumento del 
capitate sociale e dall'assorbi-
mento della Friden e della Do-
nowatt. Entrambe le operazio-
ni conispondono a un program-
ma di strutturazione • espansio-
nt aziendale. 

HstiUito nel quadro di una rior-
ganizzazione e sviluppo dell'assi-
stenza sanitaria del nostro paese 
che si muova in direzione della 
riforma sanitaria. Essi pertanto 
si sono fatti promotori di un or-
dine del giorno. approvato a lar-
ga maggioranza. nel quale si sot-
tolinea 1'esigenza di interventi dei 
pubblici poteri richiamando an
cora una volt a alia loro atten-
zione le proposte formulate nel 
1965 dai consiglio di ainministra
zione e sottoposte all'esame dei 
ministri compctcnti. Tali propo
ste riguardavano una serie di mi
sure dirette ad aumentare il no-
tere di contrattazione dell'Istituto 
nel cami>o dei prodolti farmaceu-
tici. dell'assistenza ospedaliera e 
a regolare e migliorare i rappor-
ti con le categoric sanitarie par-
ticolarmente tesi in questo mo-
mento. attraverso una immediata 
soluzione della vertenza enti-
medici. cosi come c stato solle-
citato anche recentcmente dalle 
segreterie delle tre confederazio-
ni dei lavoratori ». 

Sulle proposte ministeriali 

Decisa la 
consultazione 
dei mezzadri 

La Federmezzadri chiedera oggi il rinvio 
a settembre degli incontri conclusivi 

Delegozione 

di industriali 

tedeschi 

in Puglia 
BONN. 2. 

Un gruppo di industriali tede
schi e tomato da una visita nel-
I'ltalia meridionale convinto che 
le possibility che si offrono alle 
loro aziende nel trtangolo Barj-
TarantoBrindisi siano < a.«sai po-
siti\e>. Tale opinione e stata 
espressa in particolare dai diret-
tore generale della Demag che. 
insiemc con rappresentanti del
la Mannesmann. della Bayer e 
della Hocchst, ha a\uto collo-
qui con i dirigenti industriali del
le Puglie. 

Wilson, la DC e La Malfa 
. _ » 

Una politico 
senza alternative 

U quotid'tano della DC e il da nrcla tra VaUro le dt//S-
copo del PR/ son tornati ieri coltd incontrate dalla « pohfi 
ad occuparsi della c politico ca dei reddiU» fanfo in /folia 
dei reddttt». II Popolo dire quanto in Inahxlterra. 1 Jaro-
che * ci sono tutte le condi 
z\oni per uno sviluppo ordina-
to e armomco dei salan e dei 
profitU *. e cita chissd pcrche 
j'Amer'ca. dove Jra il '63 e 
il '65 i primi sono saliti del 
15% <r i secondt del 26*4.. /xj 
Malfa dice inrece che I'/nohil 
terra si e dimastrata piu se-
ria dell'Itaha non soltanto in 
campa calcistico. ma sopral-
tutto perchi j labumti hanno 
imposto una « tregua > di sei 
mesi ai salari. 

ratori sanno infatti che il con-
flitto coi padrone semmai si 
acutizza dtrentando piu poll-
fico. e che nessuno Stato ca-
pitalistico riusard mat a com 
primere i profitti a rantaaoto 
dei salari: tutto tende rerso 
la direzione opposta. 

IJZ morale che se ne trae 
e che lahiin.itt e consenraton 
m InohiUerra. riformtstt di si
nistra e di destra in Italia. 
vogliono la stessa cosa, m 
fatto di t politico dei r«Mi-

Mentre Tl Popo'o difende in ti >. E pertanto rn ossenato 

L 

feorio la «politico dei reddi-
ti » in quanto il con flit to sto 
rico jra capitale e lavoro sa-
rebbe superato. La Malfa la 
inroca nella pratica poiche ra-
aioni di « moralitd» etipono 
che il reddito sia ben dislri-
buito. Tutto questa propagan-

(come aid Amendola giorni fa 
<ul nostro giornnle): per fare 
una politico contra fl salario 
e a Jarore del profitto, non 
occorre che un socialdemocra-
tico o un laburista soppianti-
no un tory o un dc. Trattasi 
(Tuna alfernafira /abulia. 

Oggi e in programma pres-
so il ministero dell'Agricoltu-
ra un nltro incontro fra le 
orgonizzazioni sindacali dei 
mezzadri c la Confagricoltura 
per l'esame di uno schema di 
accordo. proposto dai ministro 
on. Restivo. contenente moda-
lita di applicazione della legge 
75fi sui contratti agrari in or-
dine ai temi della ripartizione 
dei prodotti, della suddivisione 
delle spese per le macchine, 
della direzione aziendale. della 
disponibilita dei prodotti e de
gli accredit! separati nonche, 
delle condizioni di miglior fa-
vore da salvaguardare e della 
composizione delle vertenze 
comprese le cause giudiziarie 
avviate. 

In relazione al suddetto sche
ma di accordo e sul carattere 
di questi incontri. da varie fon-
ti sono venuti commenti e opi-
nioni tendenti a puntualizzare 
la situazione. dopo oltre sette 
mesi di Iunghe e difTlcili di-
scussioni. 

Dagli ambienti della Feder
mezzadri CGIL, che nei giomi 
scorsi ha tenuto la riunione 
dei propri organi dirigenti na-
zionali. si ha notizia che detti 
incontri. pur venendo conside-
rati oirnai giunti ad una fase 
conclusiva, possono avere un 
loro proseguimento, stante i 
contenuti dello schema di ac
cordo. in rapporto alia non 
uniforme ed assai complessa 
situazione esistente nelle vane 
regioni mezzadrili e quindi al
ia conseguente necessita di ve-
rificarne l'idoneita. il valore e 
1'efficacia rispetto ai fini che le 
stesse trattative si prefiggono. 

A tal fine, dagli stessi am
bienti della Federmezzadri si 
apprende che. di fronte alia ri-

i chiesla del Ministro di dare 
una risposta ultimativa — po
sitive o meno — e opinione 
prevalente di chiedere un rin
vio deU'odierno incontro al 
prossimo mese di settembre af-
flnche sia consentito lo svolgi-
mento di un'ampia consultazio
ne della categoria che permet-
ta di veriflcare in modo re-
sponsabile ed apprnfondito i di-
versi problemi trattati nello 
schema di accordo. 

Nei oiorni scorsi d stato co-
stituito a Roma il centra diret-
tivo nazianale di una nuova or-
yantizQziune unitaria dei lavo
ratori della terra: il Centra ope-
rativo per lo sviluppo delle or-
ganizzazioni cooperative e con-
sortili, Preceduto da numew 
se esperienze locali (comitati 
analoahi Junzinnano ormai in 
tutte le regioni), il Centro ha 
I'adesione dell'Alleanza contci-
dirid. deN'A.s.sociazione coope
rative agricole p della Feder
mezzadri. La Federhraccianti 
discutera la sua aclesione in un 
prossimo consiglio nazionale del 
sindacato. Ma, al di la di que-
ste organizzazinni nazionali di 
categoria — che hanno una lo
ro base definita e un campa ben 
delineato di responsabilita e di 
azione — aftorno al Centro na
zionale ora sorto, e ai centri 
regionali, si i>d cGagulando una 
ancor piu casta rappresentan-
za delle categoric contadine. 
Hasti pensare all'apporto dei 
Consorzi di settore che, con 
diversita di .sviluppo e di ca-
ratteristiche, aderiscono fin 
dall'inizio ai centri: Cansor-
zio dei produttori di bietole, 
Consorzio del tabacco, Consor-
zio nuzianale del fiore, Consor
zio nazionale del riso. Vi sono 
poi una serie di consorzi di re-
cente formazione — del pomo-
doro in Emilia; olivicolo in Pu
glia e Calabria; del latte in 
Campania; del Lambrusco a 
Modena e del Chianti in To-
scana; dei viticoltori in Pie-
monte; zootecnico a Mode
na — che rappresentano anche 
essi una casta p divcrsa gamma 
di apporti e di esperienze in 
cui c delineato gia quasi tutto 
il campa di quel « sistema na
zionale di forme associative » 
che e Vobbiettivo operativo del 
Centro, e la linea politico di 
fondo adottata nei recenti con-
gressi dell'Alleanza dei conta-
dini e dell'Associazione coo
perative agricole. 

Un sistema nazionale di for
me associative Jion e, per de-
Jiniziane. un qualcosa di setto-
rialmente chiuso e di politico 
mente delimitato a certe cole-
gorie di contadini. E' un dise-
gno di portata piii generale, che 
si basa sul presupposto di po-
tere unire economicamente le 
categorie contadini sulla base 
degli interessi immediati per 
meglio esprimerne anche gli 
interessi politici, disegno la cui 
realizzazione non puo avvenire 
che in forme nuove e origi-
nali: cioe al di fuori degli at-
tuali schemi. Ce, in questo di
segno anche la risposta coeren-
te ad alcune recenti afferma-
zioni della Direzione del PSl 
sugli obbtettivi di un movimen-
to contadino inserito nell'attua-
le realta sociale italiana e in 
una prospettiva di trasformazio. 
ne democratica delle campagne: 
Valternativa puntuale. precisa, 
al corporativtemo di Bonomi. 

L'operozione avviata con la 
costituzione del Centro non e ne 
facile ne indolore. Essa non pud 
essere separata, come mostra-
no di credere oleuni dirigenti 
del PSI e del PSDl. da deter
minate condizioni politiche (svi
luppo dell'iniziativa economica 
dei contadini nonostante la poli
tico agraria del centro sinistra, 
che per essere conservatrice, 
$ oggettivamente a profitto del
la propriety terriera capitalisti 
ca). Lo dimostrano, del resto, 
le vicende della cooperazione 
che nell'agricoltura italiana ai-
tecchisce con difficoltd propria 
in presenza di una sistematica 
opera di «contenimento > da 
parte del potere statale. Le for-
ze che si oppongono all'asso-
ciazione economica dei conta
dini. e quindi a una c ritalizza-
zione > dell'rmpre.sa contadina. 
sono oggi piu operanti che mai 
come dimostra la rapida messa 
in moto del baluardo delta Fe-
derconsorzi (col connesso stru-
mento politico della triplice Bo-
nomiana . Confagricoltura-Fe-
derconsorzi) per accaparrare i 
finanziamenti del Piano Verde 
n. 2 e del Fonda europeo di 
orientamento. II governo di cen-
tro-sinistra sta agevolando la 
operazione e, al contempo, in-
serisce nella legislazione nor-
me anticooperative come quelle 
che impediscono Vacquisto age-
volato di terreni alia coopera-
tira di conduzione: o prevedo-
no partecipazioni pubbliche in 
societa agricolo-industriali di 
privati (vedi Cassa per il Mez-
zogiorno): oppure cercano di 
inserire i Consorzi di bonifi-
ca nei finanziamenti di ogni 
tipo con gestioni pseudocoope-
rative dominate dalla grande 
proprieta terriera; tentano di 
forzare in ogni senso il concet
to stesso di « cooperatira > non 
solo per gabellare per tali as-
sociazioni di proprietari terrte-
ri ma anche per dar vita a ti-
pi di « associazioni di produt
tori » corporative dove il pote
re di comando non spetta piu 
agli uomini, ma ai capitali e 
agli interessi della proprieta 
terriera capitalistica. 

E' un terreno difficile, dun-
que, quello in cui vanno ad ope-
rare i centri e tuttavia gia ai 
primi passi essi hanno dimastra
ta di corrispondere ad esigenze 
obiettive molto sentite. Prepo. 
tente, ad etempio, si e avver-
tit a la necessita di un potere 
contrattuale nei confront! delle 
Industrie di trasformazione che 
si vanno sempre piu estenden-

dendo. Si comincia col contrat-
tare il prezzo del pomodoro, co
me e avvenuto in Sardegna, e 
si scopre poi proprio attraverso 
questa esperienza le necessita 
di una gestione pubblica o coo-
perativa dello itabilimento di 
trasjormazione. Si contratto il 
conferimento delle bietole e. al 
tempo stesso. il Consorzio di-
venta il migliore punto d'ap-
poggio per costituire coopera
tive di gestione macchine e in-
traprendere una trasformazio. 
ne radicale degli stessi metodi 
di produzione. Anche nel setto
re del vino esistono contempo-
raneamente esigenze di con
trattazione dei conferimenti al 
I'industria (e di difesa contro 
le speculazioni della Federcon-
sorzi) insieme a un cambiamen-
to dei sistemi di coltivazione 
che comportano la gestione as-
sociata di nuove macchine, una 
azione per combattere il mo-
nopolia dei concimi e degli anti-
crittogamici e una lotta col-
lettiva per impedire il dominio 
del mercato a un pugno di in-
dustrialiagrari. 

II Centra nazionale nasce, si 
pud dire, con gia pronte due 
grandi scelte: I'ortofrutticaltura 
e la zootecnia. Sono due settori 
in forte trasformazione e svi
luppo, rest i. difficili » non tanto 
dalla relativa arrctratezza, 
quanto dall'intervento di nuo
ve forze capilalistiche che agi-
scono a danno dei contadini. 
Ed anche qui e presente e ope-
rante. come altrove, la scelta 
anticooperativa che impedisce 
un rapido diffondersi della ge
stione cooperativa dellp stalle 
e agevola — ol contrario — 
grandi imprese speculative co
me il centro ortofrutticolo eu
ropeo che sta crescendo a Ri-
valta Scrivia. La partenza e 
costituita dalla creazione di due 
organismi nazionali di settore, 
destinati a coordinare le ini-
ziative contadine esistenti e 
promuverne di nuove. su un 
piano di sviluppo estremamen-
te differenziato: dalla collaca-
zione della frulta alia questio-
ne della gestione dei mercati 
ortofrutticoli; dalla eollacazia-
ne del latte alle stalle sociali. 

Per agire in queste direzioni i 
centri disporranno di slrumen-
ti specifici. Presso i centri } 
singoli contadini e le low or
gonizzazioni economiche trove-
ranno consulenza legale e am-
ministrativa. informazioni e stu-
di. aiuto tecnico in ampia mi-
sura. Ognuna delle orgonizza
zioni aderenti ai centri mantie-
ne la propria fisionomia politi-
co-professionale, mentre i cen
tri se ne conquisteranno una 
proprio lavorando giorno per 
giorno nel cuore stesso dei pro
blemi dell'economia e della im-
presa contadina. Si tratta di 
non perdersi in visioni setto-
riali, di non esaurirsi su po-
sizioni di « difesa » nel momen
ta in cui tutto cambia e la bat-
taglia e sull'indirizzo delle tra-
sformazioni, che tutti ritengo-
no urgenti e necessarie. 11 pre
supposto per il successo e'e: ed 
e nell'autonomia dell'iniziativa. 
nei suoi obbiettivi unitari e nel
la netta delimitazione nei con
front delle forze conservatrici 
della campagna. del rmdronato 
agraria e dei monopoli. 
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i cambi 
Dollaro 
Dollaro 
Franco 
Sterlina 
Corona 
Corona 
Corona 
Fiorlno 
Franco 
Franco 

USA 
canadese 
svizzero 

dantse 
norvegete 
svtdete 
olandase 
belga 
francese n. 

622,00 
577,10 
144,15 

173t,00 
W,77 
8*,M 

120,55 
172,50 
12,11 

127,07 
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CESENATICO • Albergo Aritton, 
Viale Carducci. 310 - Tel. 86.145. 
direttamente mare - ottimo tratta-
mento - familiare - autoparco . 
Dal 22 al 31 '8 L. 2.000. settembre 
1400 1600 Scontl per comitive. 

RIMINI • Mareello - Pemione Pe-
RIMINI - Marebtllo - Pensione Pe-
ruglni, Via Perugini, 22 - 100 m. 
mare - camere acqua calda -
cucina casalinga - dai 20 R al 
31 8 L. 2.000 - settembre 1.600 -
compreso parcheggio - giardino -
zona tranquilla - sconti bambini 
fino a 6 anni - Direz. Prop. 
I I I M I M M I M M I I I I M M M I i i l M t M l l t t t 

aNNUNCI ECONOMIC. 
I I ) MEPICWA IG1EW6 L M 

A. A. SPECIALISTA * m r w awlle 
rflsfMUtonl MUuall OaHet MA-
GLIETTA. VI* Orlutto. •» Fl-
rente Tel IW.J71 

AVVISI SANITARI 

Scrivel* letter* brevl, 

con II vottro nome, co-

gnome e Indlrlizo. Pre-

clsate te non volete che 

la flrma tia pubblica-

ta • INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA OEI TAURINI, 19 

ROMA. 

LETTERE 

Unita A l l 

ffVfWVI mmm 

Vietnam: si levi ancora 
piu alia la protesta 
perche la guerra finisca 
Cara Unita, 

grande e stata l'eco. nella piccola citta-
dina calabrese dove abito, della « Marcia 
per la pace nel Vietnam ». svoltasi a Roma 
e delle alt re manifesta/ioni svoltesi in va
rie citta italiane. Io sono uno studente di 
14 anni e non ho mai vissuto una guerra 
per6 so perfettamente quello che signifi-
cherebbe oggi per il mondo una nuova 
guerra: la distruzione del genere umano. 
Ma di questa tragica realta pare che gli 
nmericani non si rendano conto: nelle fo-
tografie che vedo sulle tue colonne, cara 
Unita, dalle notizie che leggo, ogni giorno 
giovani e bambini, donne e uomini ven 
gono massacrati sotto le bombe. muiono 
nelle azioni di guerra, cercanclo di difen 
dersi da un nemico potcnte quanto disu-
mano. Gli americani occunatulo il Viet
nam del Sud e attaccando inumunamentc 
quello del Nord hanno spezzato l'equilibrio 
pacifico che piu o meno csistevn nel mon
do, non esitnndo a mettere in perieolo la 
vita di tutti: le voci che ogni giorno si 
levano perche la guerra nel Vietnam fi
nisca, non sono finora state ascoltate. lo 
invito tutti i giovani che la guerra non 
hanno mai vissuto e coloro che di essa 
hanno ancora un ricordo vivo e spaven-
toso. a gridare: < Americani, fuori dai 
Vietnam »! 

ANTONIO MILITANO 
(Palmi - Reggio Calabria) 

• * • 
Corn Unita, 

il protrai'bi e l'inasprirsi della guerra di 
aggressione al Vietnam, con lo stillicidio 
quotidiano. attraverso i massicci bombar-
damenti americani sui centri popolati del 
Nord Vietnam, rappresenta. mi pare, il 
colmo della sfrontatezza del Pentagono e 
dei suoi alleati. 

Ksaminatn l'impotenza del piu qualifi 
cato organo internazionale — l'ONU — di 
far cessnre le ostilita e costringere gli 
aggressori americani ad accettnre una so
luzione politica di quel conflitto, nonostan
te gli sforzi di tutti i Pncsi amanti della 
pace e dello stesso U Thant. mi pare sin 
giunto il momento indilazionabile di una 
rivolta morale di tutti gli uomini. compresa 
la Cina, onde un'azlone comune e tempe-
stiva impedisca ai folli di i»rtare il desti-
no del mondo sull'orlo del baratro. 

Mobilitiamocl tutti. senza altre esitazio-
ni. prima che il peggio sin compiuto. 

LUIGI CORAZZON 
(Venezia) 

Sullo stesso argomento, ci hanno anche 
scritto: LUCIANO LESSI di Piombino -
Livorno. NICOLA DK CORNELIO#di Nn-
poli: ALDO GENTILE di Agropoli - Reggio 
Calabria; GIORGIO VALPERGA di Roma: 
GENNARO MARCIANO di Napoli: DOME-
NICO PANELLA di Roma; BRUNETTO 
SOTTILI di Figline Valdarno - Firenze; 
GIROLAMO CEFALU' di Palermo; GEN
NARO MELI di Prato - Firenze; ALDO 
SALSI di Roviglio - Reggio Emilia; IL 
GRUPPO NON VIOLENTO di Castiglione 
Fiorentino - Firenze; ANTONIO OR ABO 
NA di Parete - Caserta; G.D. di Firenze: 
LUIGI ANTELMO NIGRO di Rimini; STE-
FANO BERTI di Firenze: RTNALDO RUE-
CA di Genazzano - Roma: G.L. di Potenza: 
RENATA BACCIOLA di Carrara; GIUSEP
PE MURGIA di Oliena - Nuoro: ROLAN
DO D'ERCOLE di Seerni - Chieti; PIETRO 
BIANCO di Petrona - Catanzaro. 

Necessaria un'azione 
ilel governo per stroncare 
i crimini neo-fascisti 

I 
I 
l 
I 

l 
ENDOCRINE > 
Gabtnetto medico per la cure • 
delle «toU» dtafunzionl e de- I 
bol^zze tessuall dl origine oer- I 
vona paichlca. endoertna (nru- I 
rastenia. deflclema ed anotna- • 
lie aeesuall) VUite prematrlmo-
nlall Doit. P. MONACO, Roma • 
Via Vtmtnate. 38 (Stazlone T*r- • 
mini « Seal a ilntstra. piano ee- I 
rondo, tnt 4. Orario 9-1J, lA-lt I 
escluso II aabato pomerufflo • • 
nei (iornl festivl. Fuori orario, 
nel aabato pomerlfiln e nel (lor- _ 
nl festivl tl riceve >o1o p%r ap- I 
pumamento. Tel. 471.110 (Aut. I 
Com. Roma 1*019 del » otte- I 
bre ltS«). w-

mila lire per la transazlone: non dovrebbe 
oggi. il Comune restituirmi la somma, poi-
che essa fu pagata in applicazione di una 
norma'oggi dichiarata illegale? 

Comunque, in totale per tutti gli adde-
biti che la Prefettura mi ha contestato 
ho dovuto pagare centinaia di blglietti da 
mille e trovo quindi che la sentenza della 
Corte Costituzlonnle. fosse sulla materia 
particolarmente urgente, anche nel caso 
che io ormai non ne potessi usufruire. 

GASPARE PANICOLA 
(Campobello di Mazara - Agrigento) 

Le sentenze della Corte Costituzio-
nale hanno efficacia dai giorno sue-
cessiro a quello delta loro pubblicr.-
zione e — secondo noi — nei proce 
dinieiiti non conclusi con sentenza 
definitive}. 

l.p coiHi'Quenze che derirano dalla 
disposiztone riportota e dai COIIDIU-
etmentn nostro, servono certamente a 
c'marirLe i molti problemi che ci ha 
sottoposto. 

La nuova « trgoln » 
di Agrigento 
Cara Unita, 

un'altra «tegola » e cadutn sulla testa 
degli itnliani. Anche questa, come gia quel-
la del Vajont, caduta ad Agrigento, si 
trascinera chissa per quanti anni prima 
che i disgraziati cittadini siano risarciti. 
Con un governo di questo tipo. pressoche 
uguale a tutti quelli che lo hanno prece
duto, il nostro Paese corre sempre sul filo 
del rasoio. 

Infatti, nel Messinese, esistono ancora 
i terremotati del 1908. seguiti da quelli 
dell'Irpinia e fx>i del Vajont, e ora di Agri 
gento. Capisco che per indenni/zare tante 
famiglie occorrono miliardi. ma almeno 
nei cataclismi occorrono coraggio e vo-
lonta, tanto piu nei casi come quello del 
Vajont ed ora di Agrigento. dove esistono 
precise responsahilitA che non si hn il co
raggio di far pagare. Ad esempio. il capo 
del governo inglese (pur con tutti i suoi 
limiti) per far fronte a bisogni certa
mente meno impellenti dei nostri, sta rl-
ducenclo le forze nrmate del suo Paese e 
gli slanziamenti nl ministero delln Difesa. 
Che cosa aspettano i nostri governanti a 
fare nltrettnnto? 

ANGTOLO MOCA1 
(Bologna) 

Ancora sulla legge 
a favore dei 
partigiani dei lager 
Cara Unita. 

vorrei avere qualche notizia riguardo 
agli indennizzi ai perseguitati jwlitici de-
IMirtati in Germania. Molti non hanno po-
tuto presentnre tutti i documenti in tempo 
utile. C'6 stata una riapertura dei ter
mini? C'e qualcosa di ntiovo riguardo a 
questa legge attesa da tanta gente? 

A. S. 
(Roma) 

in Alto-Adige 
Cara Unita, 

viene istintivo di ribellarsi, per chi ha 
ancora un po' di coscienza e di oncsta, 
circa i barbari crimini perpetrati sistema-
ticamente nei confronti dei nostri militari 
in Alto Adige da gruppi scelti di comman
dos neonazisti che, indisturbati, possono 
agire al sicuro e tendere ogni possibile 
agguato. 

Ad evitare. quindi, che nel futuro altre 
giovani vite vengano stroncate in olocau-
sto alle mire espansionistiche dei revansci-
sti di Bonn, ritengo sia urgente ed indi-
spensabile da parte del nostro Governo 
uno scambio di vedute con i Governanti 
austriaci e tedeschi per accertare precise 
responsabilita per questi efferati crimini, 
ed affinche. su un piano di parita. vi pos-
sano collaborare le polizie dei tre Paesi 
interessati, onde scoprirc effettivamentc 
la provenienza di queste azioni criminose. 

Se cio non sara fatto una \oIta di piu 
i Governanti Italiani dimostreranno, se non 
proprio I'acquiesccnza. certamente la pro 
pria debolezza nei confronti dei neonazisti 
di Bonn c dei suoi accoliti. 

Tali responsabilita di fronte al popolo 
italiano saranno tanto piu gravi, quanto 
all'inerzia o al « laissez faire > vi collabora 
un Governo di Centro-Sinistra. 

GIOVANNI SURACE 
(Reggio Calabria) 

Le sentenze della 
Corte Costituzionale 
e la retroattivita 
Cara Unita, 

vorrei chiederti un'informazione riguardo 
alia recente sentenza della Corte Costitu
zionale circa la illegittimita dei Consigli 
di Prefettura. Io sono molto intcressatn 
alia materia a causa di addebiti ammini-
strativi per responsabilita contabile. Vor
rei quindi sapere se gli addebiti a carico 
degli amministratori. fatti dai Consigli di 
Prefettura. ed oggi dichiarati incostituzio-
nali, possono essere considerati legali agli 
effetti giudiziari: oppure se la Corte dei 
Conti non dovrebbe immediatamente an-
nullare tutte quelle pratiche che. per ri-
corsi degli interessati. si trovano presso 
di essa. in virtu della sentenza della Cor
te Costituzionale. Infatti, dai momento che 
i consigli di Prefettura sono stati dichia
rati incostituzionali e quindi illegali. mi 
pare che tutto il loro operato dovrebbe su-
bire la stessa sorte. Per esempio: io, quale 
amministratore comunale. ebbi dai 1952 
in poi una tempesta di addebiti amministra-
tivi da parte della Prefettura (medicinali 
e ricoveri in ospedale per i bisognosi) 
nonostante che in alcuni casi la Prefettura 
stessa. avesse dato deliberato favorevole. 
Anzi. per uno di questi addebiti non fu 
presentato ricorso e quando I'addebito eb-
be valore definitivo, io dovetti pagare 300 

Nei giorni scorsi la Camera ha de-
finitivamente approvato la nuova leaae 
che modifica alcune norme del decreto 
del Presidente della Hepubhlicn nu-
mero 2043 del 6 1019G3, per Vassegna-
zione degli indennizzi ai cittadmi ita-
Itnni colpiti dalle persecitzioni naziste 
e deportati in Germania. 

In base al nuovo provredimento, i 
termini precedentemente ftssati per la 
presentazione dei documenti da alle-
gore alle domande di indennizzo, gia 
fatte pervemre all'apposita Comm'ts-
sione dagli interessati entro il 21 lu-
glio 1964. sono prorogatl di tre mesi. 
a partire dalla data della puhhlirazione 
di questa nuova legge nella c Gazzetta 
Uffictalc ». 

Viene anche prorogato di un anno il 
termine previsto per l'esame delle do^ 
mande stesse. da parte della suddetta 
Commissionc. 

MARCELLA DELLA VKCCHIA 
dell'Ufficio legislntivo dei gruppi 

parlamentari del PCI 

II Ministero della P.I. 
risponde a proposito 
dello studio del latino 
nei lieei seientifici 
Illustre direttore, 

I'Unita del 21 luglio pubblica una lettera 
del signor Emanuele Conti in cui si sostie-
ne che. mentre una legge avrebbe disposto 
gia da alcuni anni l'abolizione dell'inse-
gnamento del latino nel Iiceo scientifico, 
una circolare ministeriale avrebbe ora 
« ritenuto di poter privarc di efficacia la 
legge di riforma disponend0 che 1'inse-
gnamento del latino rest! obbligatorio nelle 
prime classi dei licei seientifici anche per 
il prossimo anno scolastico ». D'nnde pro-
teste del lettore Conti contro questo at-
tentato alia sovranita popolare. alia dc-
mocrazia. alia certezza del diritto, ecc. e 
richiesta che il Parlamento intenenga in 
modo energico ed urgente per imporre II 
rispetto della legalita e impedire che una 
circolare ministeriale possa privare di ef
ficacia una legge. 

Ora. signor direttore. si da il caso che 
una legge che preveda l'abolizione dcl-
1'insegnamento del latino nei licei seien
tifici non esiste, non e mai esistita; e di 
conseguenza non esiste neppure una cir
colare del ministero che ne sospenda l'ese-
cuzione. Ne le « linee direttive » del nuovo 
piano della scuola contemplano una even-
tualita del genere. Esiste si una circolare 
ministeriale in data 2 maggio 1965, ma 
essa riguarda la modifica dei programmi 
di studio del latino nel liceo ginnasio. nel 
liceo scientifico e nell'istituto magistrate, 
a seguito del completamento triennale del 
ciclo della scuola media. A proposito poi 
degli alunni di queste scuole — della cui 
situazione il lettore Conti si preoccupava 
ricordato che la legge Mitutiva della 
scuola media prevedeva chiaramente che 
gli alunni che nella terza classe non aves-
sern scelto l'insegnamento del latino a\Teb. 
hero potuto accedere a tutti cli ordini dl 
scuole (e quindi anche al liceo scientifico 
o all'istituto magistrale in cui il latino si 
continua a studiare) tranne che al liceo 
classico. per il quale bisogna aver fatto 
il latino anche nel terzo anno di scuola 
media. 

Le sar6 grato. signor direttore. se vor-
ra pubhlicare questa mia onde chiarire 
la realta del fatti a quej suoi lettori che 
avessero potuto prendere per vere le Ine 
satte informazioni del signor Conti. 

EUGENIO MARINELLO 
del Ministero delta 
Pubblica Istruzione _l 
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Dimma 
Bargellini 

di Viareggio 

Nella sua vita la 
storia di Viareggio 

PISA: 

molgrado 
i molti 
restaur! 
fatti negli 
ultimi anni 
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Z A D\mma dl Stefanlno, 
nella vecchia Viareggio — 
che ancor oggi e legata al 

ricordo dei <r calafati », del co-
ttruttort di scafl, unici al mon-
do per la loro maestria, del 
tnarinari — la conoscono tutti. 

Flglla di Stefanino Bargelli
ni, capocalafato di cui i via-
reggini purosangue rlcordano 
ancora la eccezionale capacita, 
la dirittura morale, la flerezza 
tipica dei versiliesi, oggi ha 57 
anni. 

E' una donna dlnamlca, bat-
tagliera; una chioma di capcl-
li grigi, occhl vivisslmi, arguti, 
tempre in movimcnto. E' pro-
prietaria di una stabilimento 
halneare di Fiumetto, « La Sa
lute ». Lo dirige come se fosse 
il comandante di una nave: cl 
vive per quattro mcsi dell'an-
no vientre gli allri otto li tra-
tcorre a Viareggio. 

Rimasta vedbva in eta ancor 

glovane con quattro flgll suite 
spalle si e fatta da se, nessu-
no le ha vial messo i piedi in 
capo. Ora guarda con legitti-
mo orgogllo a quanta e riuscl-
ta a mettere assicme. II nome 
complcto: Dimma Bargellini, 
vedova di Giovanni Lend, pa-
lombaro dell'« Artiglio », tragi-
cumente scomparso durante 
un bombardamento nel porto 
di Oneglia. 

E' un personaggto della vec
chia Versilia, rappresentante 
di una razza di donne forti e 
gcnerose, quail sapevano es-
serlo le flglie, le spose dei mu
rium di altri tempi. 

E' una « protagonista e che 
esce un pa" funri dall'usuale. 
Donna stimata e benvoluta da 
tutti tanto c vero che alcuni 
bagnanti, quando se ne vanno, 
si ricordano (telle sue genti-
lezze, inviandole mazzi di flori. 

E' un Hbro aperto per quel-
lo che riguarda la storia, la 
cronaca, gli aneddoti attorno 
alia vecchia Viareggio, alle lot-
te popolari. Quello che non ha 
visto lo ricorda per i racconti 
che le sono stati fatti dai suoi 
familiari. 

Ci canla perflno una canzon-
cina che i democratlci viareg-
gini misero insieme dopo un 
vile attentato fascista teso a 
colpire i « calafati »: 

« Nella iona dei cantlerl • e'er a 
vn club di calafati, • I fa id i t l 
tcalmanati - Than voluto da-
vatlar. • Che prodezza in 500 
contro 10 tavollnl - I fascist! 
viareggini sono bravi a quanto 
par: . hanno incendiato, hart 
devastates • spargendo ovunque 
strage e terror. - Ma il via. 
reggino non e cambiato • ban-
diera rossa e il suo color ». 

Abbandonati nella polvere 
i capolavori della Torre 

Sarcofaghi e sculture di pregio soffrono dell'incuria cui sono tenuti • La famosa costrazionel 
riprodotta in tatte le misure dai «campanilari» di Volterra - La leggenda di San Ranieri] 
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DIMMA ha II mare nel 
sangue. Ed al mare ha 
legato la sua vita. E ' una 

i protagonista delle tragedie del 
j mare, lo tragedie che colpisco-
l no i marinai o le loro fami-
glie. II mare le ha dato solo 

[dei dolori, le ha portato via 
ll'affetto dei suoi t;ari. Ma la 
{passione non l'ha persa. Un 
txratello, il marito, un flglio, 
111 suocero: tutti vittime delle 
ftragedie marinare. 

Alberto, suo fratello, palom-
Itmro delFArtiglio n. 1, peri-
I to mentre stava lavorando al 
Jrecupero dl oro che si tro-
iTava nella « Egypt», sul fondo, 
Mel mare. Uno scoppio, un im-
gtnenso boato e poi piii niente. 

Giovanni Lend, suo marito, 
gpalombaro dell'Artiglio n. 2: 
"?er primo riuscl a mettere le 

lani sull'oro dell'« Egypt», 
iopo un duro ed ingrato la-

FVoro. Una volta rima.se sottac-
[qua mentre infuriava un bom-
Ibardamcnto: lo tornarono a 

prendere quando le incursionl 
ssarono. Si salvo grazie alia 

| u a fibra eccezionale. Nel 1943 
Oneglia stava lavorando 

Ittorno aU'Artiglio che nnda-
in dlsarmo. Aerel america-
cominciarono un bombar-

lamento a tappeto. Giovanni 
" jnci fu colpito da una scheg-
1a e perse la vita. 

\. Nilo, il figlio maggiore, un 
agazzone grande e grosso ave-

fa ereditato la passione del 
ionni: il nonno paterno al 
jjari dl Stefanino aveva den-
ro di se il fuoco del mare . 
»rmatore-capitano: lo chiama-

IO Capitan Rivoltella, per-
le, dicono, quando qualche 
larinaio aveva la luna, tirava 
lori la pistola. Scomparve in 
lare con la sua nave aflon-
i ta . 

(Gl i altri flgll della Dimma 
mno scelto altre strade: uno 
telse il pallone. Giovane spe-

lza del Forte del Marmi, 
lss6 alia Juvenilis, poi alia 
lechese dei tempi d'oro, gio-
ldo anche in Nazionale gio-
lile. Un altro, si e dedi-

Ito alle scuole guida auto-
jiobilistiche; la flglia insegna 
tile scuole medie. 
'Nilo aveva scelto 11 mare. 

ibarcato su una petroliera, 
trse la vita nel '58 nel golfo 
•rsico: un incendio si era 
|riIuppato a bordo. Nilo ri-
lse fortemente ustionato lot-
ido contro le flamme: quan-

lo portarono all'ospedale 
ormai troppo tardi. 

|Dura e tenace, dopo la mor-
del marito rimase con q u a t 

figli suite spalle: avevano 
t, cinque, seite, quindici an-

La guerra stava infurian-
^, scappo con i flgli, r i fu -

idosi in montagna. Quan-
tomo a Viareggio rn>.. .»•>-

certo andaro avanti con 
mlsera pensione che le era 

Ita assegnata. 
passione del mare le era 

Stata nel sangue ed il mare 
teva essere la sua risorsa. 
rci6 matur& l'idea di met-

su uno stabilimento bal-
ire: alle spiagge di Viareg-

non e'era neppure da pen-
rci. Troppo care: 1 rispar-

della Dimma non ci arri-
I O . 

?ens6 a Fiumetto: una spiag-
selvaggia, piena dl «pog-

sni», dove la mano dell'uo-

mo non era ancora arrivata. 
Piazz6 dieci cabine ed otto 
ombrelloni. Ricorda con emo-
zione il primo cliente: una si-
gnora milanese che aveva le 
bambine con la «tosse cant-
na» . Nessiui altro la voleva. 
La Dimma non aveva nessiui 
cliente: l'accett6. Da quell'an-
no la signora milanese non ha 
mai cessato di venire a Fiu
metto. 

Non e'era luce, non e'era 
acqua. Solo l'ampia distesa di 

mare, 11 davanti ai suoi occhl, 
come una betia. Si batte per-
ehe acqua e luce arrivassero 
sul posto a renderlo meno 
selvaggio. E ci riuscl. 

Oggi la trovate dietro il ban
co: sembra sulla tolda di una 
nave. I flgli, l'ex-calciatore e la 
professoressa, 1'aiutano. Quan
do e stanca si siede su una se-
dia e sta immobile a guardare 
il mare. 

Alessandro Cardulli 

La bellissima Piazza dei| 
i 

Cavalier! In un'antica In-j 
cisione, e la Torre di Pi
sa in cui celebri opere] 
d'arte sono lasciate in de-i 
plorevole abbandono 

|g»;^MVWWJ»^iw.iW'W-W*,ig/v^JUW.Mi»v.Jiig^^ i; 

Stella si domanda 

«... e gli ita lian i?» 
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MILANO MARITTIMA — Stella Rein, di Stoccarda, per II eccondo 
anno consecutivo e venuta a Milano Marittima a trascorrere il suo 
mesa di feria. Imptegata di banca, da sal anni si reca in ferie al-
I'astero. Ha visitato la Spagna, la Jugoslavia, la Romania a I'ltalia. 
C i i che l'ha piii stuplta a lo scarslssimo numero di italiani cha ha 
incontrato all'estero a in vacanza nella stessa Italia. « Nel mio al-
bergo, ad esempio, siamo tutti stranierl: tedeschi a francesi a due 
tola famiglie di italiani. Se non fossa per la popolaxione locale, mi 
•embrerebbe d'essera piii in Germania o in Francia cha in Italia ». 

| Stella certamente non sa, perche ancora nessuno glielo aveva detto, 
cha il nostro « bel Paese » vede appena il 20 per cento dei cittadini 
a 1 lavoratore su 10 in condizioni aconomiche di godere xtrm va
canza. (NELLA FOTO: Stella Reiss t i diverte a pescare nel canale sul 
quale Incombono enormi grattacieli). 
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COLPO 

Dl SOLE 

ATTESA DELL'IRA 
?t sono tutti: cacciati dai li-

li affoUati come campi di 
ccntramento, snidati dalle 
ire inrase dai gitanti do-
ricali, i leaders della *gen-
bene » tentano I'ultima resi-

nclle ville e negli at-
di Cortina prima che, 

anche nella roccaforte dolo-
mitica. londata del ferragosto 
li sbaragli de*initiravwnte. 

Renzo Ricci. nel 50' della 
sua carriera. ha fatto :n tern 
po a riccrcrc una medagha 
d'oro al Circolo Artistico del
la *r Regina delle Dolomiti >•: 
moglic e figl:e del ministro 
Andreolti si sono asserraglm-
te nel lussuoso Istituto delle 
Orsoline. la mamma della Lo 
ren esce solamente se pro-
tctta cntro la jmderosa « Mer
cedes ST. ». I'on. Scelba pren-
dc I'apcritiro al Posta difeso 
da un quadrilatero di commits-
sari PS., ufictali dei carab:-
nieri e generali delle Forze 
Armate. 

I conterenzieri della «Cit-
tadella del Pensiero» sermo-
nano nel saloni dei «Palace 
Hotels», primo tema del ci-
do: # 11 mito e la Sperama... » 

L'estate cortinesc. onorerole 
Scelba permettendo. i cultu-

'."*S9" i.Wi!»l'M "!•' — • ija1' 

rale: r.eUc re trine dei'e l:bre-
ric sono csposti i premi aStre-
ga » e * Viareggio » dt Pnsco 
e Gatto ma. ; «bestse l ler» 
delta ff borghesia engage », ri-
mangono le collanc di Angeli
ca e quelle dtaboliche di Su
perman. 

E si in attesa di Ira terra 
non terra'" IJI bella Furster,-
berg urge: drrc dare corj.w-
gie e corona alia nuora « La 
dy F.uropa >* che terra eletta 
il IS agosto, al Grand Hotel 
Saroia. dopo ponderato raglio 
di una giuria composta da: 
Amedeo Xazzan, Paolo Stop-
pa. Rina Morelli. Rossana 
Schiaffino. Raf Vallone. Vgo 
Tognazzi ed Enrico Maria Sa
lerno. Xon so se rendiamo la 
idea dcll'attcnimento: playboy 
e talent-scout, scalpitano. 

Com't che dicono gli inriatl 
della TV? Qui Cortina, a vol 
Portofino! 

f. f. 

PISA, agosto 

La Piazza dei Miracoli bru-
lica dl forestieri variopinti. 
Sul verde del prato che uni-
see il Duomo, il Battistero e 
il Camposanto, le magliette 
rosso e blu, i fioroni colorati 
0 il geometrico bianco e tie-
ro degli abiti di moda, Ta-
rancio e lazzurro delle sciar-
pe per coprire le braccia nu
de in chiesa, formano un ar-
cobaleno allegro e rumoroso. 
11 gruppetto dei fusti locali 
siede sull'erba, all'ombra, 
commentando il passaggio 
delle ragazze con frasi di cir-
costanza, un po' ravvivate 
dalla • bella lingua toscana, 
ma non inedite. 

Le plccole tribit del vlag-
gl turistlci si spostano a 
grappoli attorno alia guida 
che ripete con professionale 
allegria le medesime battute 
in sette lingue. Una vecchia 
americana, smarrito il bran-
co, agita nervosamente il 
cancelletto di legno che chiu-
de I'entrata principate del 
Duomo. me lo sbatte un paio 
di volte in fronte e mi chie-
de. a mo' di scusa, che cosa 
e a quello ». Quello e il batti
stero. Contenta dell'informa-
ztone se ne va alia ricerca 
degli altri. 

Evldentemente I tempi so
no cambiati. I viaggiatorl del 
secolo scorso assicuravano 
concordi che Pisa era una 
citta triste. Taine la trovd 
morente. Dickens ebbe I'lm-
pressione che tutti gli abi-
tanti fossero alia siesta, tan-
to le vie erano tranquille e 
mute. Solo Leopardi, ancora 
oppresso dai ricordo del na-
tio borgo selvaggio. trord 
«la contrada piena di mon-
do. piena di carrozze e di pe-
doni: vi si sentono parlare 
dieci e venti lingue. vi brilla 
un sole bellissimo...». Dove-
va essere una giornata buo-
na. qucsta. per il porero poe-
ta ammalato. e tide giusto. 
Pisa & allegra. Anche la tor-
re che pende. sembra messa 
li per ischerzo. tra i fregi 
marmorei dei grandi monu-
menti. come un gran dito 
che. levandosl per ammoni
te, e rimasto incerto a mez-
z'aria. 

Gli esperti assicurano che 
la torre s'inclina di un mil-
limetro all'anno e che. con-
siderata la debolezza del ter-
reno. dotrehbe esser gid crol-
lata da tempo. Oani tanto le 
applicano i piii delicati stru-
menti per controllarne le ti-
brazioni: Ir conclusioni non 
sono mai troppo rassicuran-
ti. Pure ha superato la guer
ra e i bombardamenti. I te
deschi asscrragliali al nord 
dcU'Arno e gli americani at-
testati al sud si spararono 
ennnnnate per quaranta ginr-
m nl di sopra della piaz:a. 

I'na scarica caddr proprio 
sul tetto de! celebre camno-
santo. Uise i! piombo delle 
Jnstre di coperf.irc c fece en-
lare il metallo iTcnr,(ie<ccri1e 
sui celebri altrescfii in cui 
Renozzo GozzoJi areta rac-
contato con dilettn le storie 
dell'antirn Tctamcnto Le 
pitture rimntcro terribdmen-
te dannenninte Pot turonn 
staccate dai muro con quella 
straordivaria tccr.ica che tra-
sporta 1'aHrcsco sulia tela co
me una decalcnmama ed ora. 
restaurate dopo sedici anni 
di Ir.roTo > tanti ouanti P,e-
r.azzo immeaO a dipinaerle . 
son tnrr.a'e ai loro posto. an
che se ner.o tire di colore 
d'uv tempo SalTO o quasi. 
tra tanto scenimo. mr?ie a^i-
mor:irr:er:t<>. I'dnommo he!-
lissuno Trior.io del'.a Morte 
che ora c con>ertato in lun-
go chiuso. assicme alle piii 
belle statue spezzate e ricom-
poste. 

Ma nnn si sa perche. dopo 
questo magnitico latoro di ri-
costruzior.e. ora tutto sembra 
abbandonato: la polvere si 
ammucchia sui sarcofaghi e 
sulle sculture. gli scoloritl 
cartellinl dl cartone, postl 
qualche anno fa aS lllustrare 
1 capolavori, marciscono Un-

tamente sui chiodi arruggini-
ti, i piii fatnosi pezzi sem-
brano dimenticati senza cu-
stodia. Sorte abbastanza co-
mune ai capolavori in Italia 
dove per musei e teatrl non 
ci son mai soldi. 

In compenso, in piazza, e'e 
gran commercio. La torre, ri-
prodotto in alabastro dai 
campanilari dl Volterra tra-
sferitisi a Pisa, e venduta in 
tutte le dimensioni. Ai suoi 
tempi ne comprb una persl-
no la regina Vittoria che ar-
rivd qui, in una serataccia 
d'inverno, in pelliccia e tac-
chl alti. Pol — quasi a dl-
mostrare che i casl della 
guerra sono transltort — ne 
acqulstb un esemplare anche 
tl generate Kesserling prima 
di ritlrarsl e un altro ne 
scelse il generate americano 
entrato In dtta alia testa del
le truppe alleate. Non era 
colpa loro se la torre era an
cora in piedi. Non e'e fore-

stiero. smaliziato o ingenuo, 
che non ne porti via una co-
pia, magari assieme a un 
tappeto stampato coi ritratti ». 
di Kennedy e di Papa Gio- f 
vanni. Paolo VI, per ora, e l 

soltanto rilratto su vetro in 
finte miniature. 

I prezzl sono onestl. Me-
rlto forse del dito ammonito-
re della torre o del dito di 
San Ranieri che, dicono, non 
e seppellito in Duomo assie
me al resto del corpo perche 
Ranieri, prima di venir elet-
to protettore della cittb, eb
be, per dirla col Fucini, « que 
vizlaccio di rubbare». Tanto 
che il dito lo lascib sotto tl 
coltello afftlato di un pizzl-
cagnolo mentre tentava dl 
ghermire una forma di cacio. 
Peccato venlate, In fondo, 
perche it caclo toscano e tan
to appetttoso da indurre in 
tentazione perflno i santt. 

Rubens Tedesch! 

Viareggio 
o Rimini? 

Da oggi entrano in gara due centri balneari di oppo-
ste sponde: il Tirreno e I'Adriatico. A quale i nostrl 
let tor l 'daranno le loro preferenze? 

* * * 

Nei prossimi giorni conosceremo il nome del fortunato lettore 
che godra la vacanza-premio in una delle localita posto in 
gara la seconda settimana: AMALFI o PORTOFINO. 

* * * 

Rlcordiamo al lettorl che I tagliandi con la preferenza a favora dl 
DOBROVNIK o di MAKARSKA, devono giungera In redazione non oltr* 
l'8 agosto (data del tlmbro postal*). 

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI CIORNO - con una 

3 plu tagllindi — al noitro referendum, te-
gnalandocl la localita. tra la due In oara, 
da vol preterite. 

OGNI SETTIMANA, dai 13 lugllo al 34 
• goito, I 'Unlti vacanie meller* a confront© 
due famote localita dl villeggiatura. 

OGNI SETTIMANA. tra lul l ! I tagliandi 
che avranno indlcato la localita cha avra 
ottenuto le magglori prelerenie, verra ESTRAT-
TO A SORTE UN TAGLIANDO che dare II 
nome del vlncente. 

L'Unlta oHrlr l In premlo al lettor* I l 
cui nomlnativo tara stato lortegglato, a a 
un suo familiars. UNA SETTIMANA 01 VA
CANZA GRATUITA In un albergo o In una 
pentlone di I I Categcria, icelti dai noitro 
giornale, piii II viaggio dl andata • rltorno 
In prima claste. A chl lntend<ra recaril 
nella locali t l pretcelta con un proprio mra* 
I O dl tratporto, II rimborto ipete vlagglo 
di andata • ritorno vtrr* efleltuato In re
gions dl 30 lire per chllometro 

La data della (etllmana dl vacama premlo 
(ettiva o invernale) rerra concordats Ira 
il vlncitore e I'Unita; comunque m l dovra 
eitere compreta nel periodo che «a dai-
I I GENNAIO AL 31 OICEM0RE 1967 

I tagliandi dl ogni letlimana di gara do-
vranno pervenira a I'Unita di Milano entro 
I tei giorni dalla pubblicaiione deU'ultlme 
tagliando relativo slla tteita lettimana dl 

jxSjVJJV^T^ T\ gara 
a'tfet'iiijfeSi S e ptt **"*' Imprevedlblll II quotidlano 
,V»S£*raPt?' I'Unita non doveito uicire uno o piii giorni 
^* nel periodo di tvolglmento del concorso sud-

detto, la date di pubblicaiione del tagliandi 
non tubiranno modlfiche. Ss alia dats del 

31-12-1967 uno o plu concorrentl premlatl non avranno utufruito del togglorno 
gratulto per cauie Imprevedibill o Intenderanno rinunclara al premio, non verra 
efTettuato alcun rimborto toititutivo ed II Dremlo verra considerato decaduto. 

I TAGLIANDI 01 QUESTA SETTIMANA DEVONO PERVENIRE ALLA 
REDAZIONE ENTRO IL 15 AGOSTO (DATA DEL TIMBRO FOSTALE). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA
GLIANDI DELLA SETTIMANA Dl GARA. 

•j Scriveto chlaramento noma • Indlrlzio • 

f Ritagliata a sped lie In busts o Incolla-

J te H I cartollna postalo a: L'UNITA* VA-

CANZE • V IAL! F. TESTI IS • MILANO 4 <B 

In quale di queste due localita vorreste trascorrere 
le vacanze del 1967? 

RIMINI VIAREGGIO c 
(segnara con una crocetta II cfuadrotlro dl flaneo alle localita preecaft*) 

Cognome • noma -

Indirizzo • 

Citta 

T}v**i'?r.'*n!,-*M<£<HW.-m-» •oaaawg'M't'Md 

j Viaggio f ra la gastronomia pugliese 

La cucina esaltata da Cicerone 
/ clbl plu tlpkl si manglano* In piedi • Le antiche speciaiita di Barl preparole con I'olio d'olivo, chiamato {<Toro II-
quido* • Le bancarelle sul mar Piccolo a Toronto - / forni a legna nelle macellerie di Vol d'llria - // vino del Salento 

SERVIZIO 

BARI, agosto 
«Gnumeriedde » o «lecca-

musse », « incarteddate » o 
«tiedda », ci vorrebbe un at-
tento conoscltore del dialet-
to pugliese, delle sue varie 
differenziazioni. per aiutare 
il turista, italiano o stranie-
ro, a gustare le varie specia
iita locali. Addirittura in un 
ristorante di B a n — ove si e 
avuta la buona idea dl ri-
prendere le vecchie tradizio-
ni della cucina pugliese — ti 
presentano il menu tutto 
scritto in dialetto, con ac-
canto per6 la traduzione, per 
quanto possibile attenta ed 
accurata. 

Se non ci fosse, si rischie-
rebbe di ordinare le consu 
mazioni alia cieca e si fini-
rebbe di mangiare pesce al 
posto della came, pasta fat 
ta in casa invece di melan-
zane ripicne. Oppurre occor-
rerebbero delle buone mez-
7 tire di spiegazioni del ca 
meriere per onentarsi in una 
varieta tanto ricc-a di cibi, di 
fntture. di antipa.sti tutti al 
fogati noll'olio di oliva. d ' n 
ro liquido ». come lo cniama-
var.o in Puijlia qualche s t r o 
lo fa e le cui sorti sono rr.es 
so ora m forse dai trattati 
comunnari del MEC. 

II guaio e che ia tradizin 
lie si va spegnendo lemamen 
te. So si va. per esempio. a 
Gravina di Puglia non sem 
pre si trova ancora il • for 
maggio con i vermi » che fa 
rebbe rabbrividire qualsiasi 
turista che non ne ronosce> 
SP la bonta. Benvenuto quin 
di al ristorante di Bari che 
la fradizione della cucina pu 
glirsr. con un particolare ac-
ct-r.to a quella barese. ha vo
luto riprendcre. quella vera. 
enntadma e marin.tra. 

K benvenuto ar.che alle va 
n e sagre locali. da quella del 
polio «nostrano >». cioe ru-
spante. cott<i alio spiedo, di 
Castellana Grotte. a quella 
del « polipo » di Mola di Ba
ri. o del pesce fritto di Po 
lignano a Mare o a quelle 
del «cannolicchio • di Mar-
gherita di Savoia nel Foggia-
no. La sagra certo dura un 
sol giorno o poco piii. Non 
sempre si pu6 asslster* alio 
•pettftoolo di qulntall dl trt-

glie messe a friggere In gran
di recipienti colmi di decine 
di litri di olio. Ma il pesce, 
siano triglie che polipi, ora
te o gamberi si possono gu
stare un po' su tutta Ia co-
sta pugliese. Per alcune spe
ciaiita per6 non bisogna sba-
gliare. II pesce crudo si man-
gia a Bari e nei dintorni im-
mediati. II polipo una vol
ta pescato viene sbattuto per 
terra per diverse ore finche 
non sia diventato tenero. 

Per 1'altra ricchezza del 
mare, i mitili, il primato re-
sta sempre a Taranto. Sulla 
costa del mar Piccolo le ban
carelle stanno a decine. I.e 
tante varieta. datteri e coz-
ze nere o pelose, ostriche e 

cannolicchi sono sistemati in 
piatti pieni d'acqua marina. I 
pescatori aprono questi frut-
ti di mare con acuminati col-
telli. E si mangiano II in 
piedi. spargendoci sopra qual
che goccia di limone. 

Perche le cose buone in Pu
glia si mangiano in piedi. 
Provate ad andare nella val-
le d' l tria. la valle della zona 
dei trulli. ai confini tra le 
province di Bari, Taranto e 
Brindisi. Sia ad Alberobello, 
o Locorotondo o Martina 
Franca la came di agnello si 
mangia in piedi. nelle macel
lerie che hanno tutte il pro
prio forno alimentato a le
gna ove si etiocciono pezzi di 
agnello infilati in uno spie-

I I a w e i t i eM Maeje) a etofv 

do. O I'altra speciaiita, an
che questa cotta alio spiedo 
negli stessi forni, i «gnume
riedde », i famosi spiedini di 
coratella di agnello con aglio, 
prezzemolo e pepe avvolti 
con delle budella. Non e so
lo una speciaiita della valle 
d ' l tr ia perche li troverete an
che ad Altamura e nella stes-
la Lucania e un po' in tut
te le localita a sud est della 
provincia di Bari. 

Le «orecchiette » le trove
rete anche in tutta la rcgio-
ne. cambiera il nome a se
conda della localita. E ' pa
sta fatta in casa con semola 
di grano duro ed ha un'ap-
prossimativa somiglianza con 
i gnocchi. Le patate pero 
non hanno nulla a che fare. 
Vanno condite con ragii che 
per essere cucinato a regola 
d'arte deve essere preparat<; 
dai mattino. Non sono certo 
piatti che si trovano in tut
ti i ristoranti o nelle t rat to 
n e frequentate da client: 
frettolosi E poi bisogna chf 
diate 1'impressione di esserf 
degli intenditori per essere 
presi sul serio. 

Provate a f hiedere una pnr 
rione di n tiedda » lun misto 
di riso, viizze nere aperte e 
non sbucciate. patate e cipo!-
la cotti al forno i e 1'oste vi 
t ra t te ra . r ia intenditore della 
buona cucina pugliese. O 
chiedete una porzione di po
lipo alia « luciana n. Ne de-
canto la br>nta ai suoi tem
pi anche Cicerone natural-
mente srrivendo in latino 

Per i vini il diseorso e piij 
lungo. Anche se la Puglia e 
la patria del vino bisogna 
stare attenti alle sofisticazio 
ni. II bianco di Alberobello, 
di Ijocorotondo o di Martina 
Franca e da raccomandare. 
In questo periodo i tre Co-
muni sono in lite per la de-
nominazione di questo vino. 
I.itigi a parte, si chiami bian
co Martina o bianco della 
valle d ' l t r ia , e ottimo. Come 
ottimo c quello di S. Severo. 
State attenti pero nel Salen
to. A Sava c'fe un vino nero 
che k forte di ben IB gradi. 
Due bicchieri e la Puglia vi 
glrera intorno come un muli-
nello. 

Italo Patasciano 

INGRESSO GRATUITO A 

MUSEI E GALLERIE 
II ministero della Pubblica 

Istnizione, su richiesta dell* 
Ferrovie dello Stato, ha atv 
cordato ai viaggiatori italiani 
che usufniiscono di treni tu-
ristici a prezzi ridotti fpro-
fessionisti, student!, lavorato-
n i 1'ingresso gratuito a tut t i 
i musei. gallcrie nazionali, 
monumenti e complessi ar-
cheologici. L'ingresso verra 
conresso su prrsentazione del 
bigiietto di viaggio. Purtrop-
po. 1'accordo sara operant** 
soltanto d^l 15 settembre. 

paa«™»»MPi 

• A Procida fanno ri vi
ve re la storia di Gra-
ziella 

• Estate all'estero . Ro* 
mania: Mamaia-Eoforte 

• I protagonist! delle va» 
canze: Salvatora Moga> 
verno di Palermo 

http://rima.se
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Seduta fiume per la prima riunione a palazzo Valentini 

Alia DC la presidenza 
del consiglio provinciale 

Sulle << ferie » del Consiglio 

Lettera al Sindaco 

del gruppo comunista 
A nome del gruppo con.iiliare 

couninista in Campldogllo il com-
pagno Gigliotti ha inviato al sin
daco una lettera. nella quale si 
chiede ufflcialmcnte che le « fe
rie > del consiglio comunale non 
durino oltre il 15 settembre. Ec-
co U testo del documento: 

« Onnrevole sindaco. a conjorma della richiesta che il collega 
an. Natoli ha giu fatto nella seduta del 1. agosto, a nome del ven-
tuno consiglieri del gruppo comunista chicdo formalmente che il 
Consiglio comunale venga convocuto per il 1:> settembre. 

Come ricordera. Vultima seduta del disciolto Consiglio co
munale fu tenuta il 27 aprile. Ed in seguito alle eleztoni del Vl-12 
giugno, il nuaro Consiglio comunale e stato convocato soltanto dopo 
•15 oiorni. il 28 luglio ed il 1. agosto, ma unicamente i>er eleggere 
il sindaco e la Giuuta. 

Circa tremila proposte di deliberazione sono gia all'ordine del 
oiorno. problemi urgent't e gravi debbono essere esaminati, tliscussi 
e risolti. Debbono essere paste in esecuzione molte deliberazioni del 
passato Consiglio. quale il decentramento. I'asse attrezzato. la rior-
ganizzazione degli uffici capiloluii. la riforma orgamca del perso 
uale etc. che per ora costituiscono soltanto ilei pezzi di carta. Doom 
discutersi il pragramma della nuova ammimttrazione ed il bilancio 
preventivo del 1967, per il quale la legge impane il termmc del l."> 
ottabre. Svariate ed important'* questioni sono state gia sollevate 
con interrogaziani. fra le qualt 25 proposte da me anche a nome 
del tnio gruppo. Si dovra discutere sui lavori pubblici compresi nella 
delibera quadra, in gran parte non ancara iniziati. 

Troppo tempo si e perdulo e non se ne pud perdere altro. se 
vogliamo adempiere ax doveri die ci derivano dalla legge e dagli 
impenni che abbiamo preso col corpo elettorale. 

Ed d percio che il gruppo comunista insole pcrchc le ferie ces-
sino col 15 settembre >. 

« Onda verde » al Prenestino 

IL SEMAFORO 
INVISIBILE 

I.argo Prene-^e: il scinafoio che si puo jcoprirc — solo se si 
guarda attcntamente. |>cr6 — dietro l'albero. non e ancora in fun-
zione. Gli ultimi. va*ti prov\edimenti, relativi all'onda verde di 
via dei Cerchi-Prenestino. per cui un intero quartiere e stato messo 
sottosopra nella sua discipHna \eicolare, e «offerti > solo come 
esperimento, ci hanno rcgalato anche quel piccolo semaforo, che 
a qualunque profano di ingegncrin urbanistica appare per lo meno 
infelice. Ne sanno qualcosa infatti gli automobihsti che sono co
st retti a hrusche frenate quando. per pura combinazione, lo scor-
gono: per poi scopnre che non funziona. A meno che al Coniune 
non si sia deciso di mettcre semafori solo visibili at conducenti 
del tram... 

Un professore di 62 anni 

Perde al casino 
gli stipendi 

di 37 col leg hi 
«Sono un professore di mate-

matica. mi ehiamo Mario Pavam 
ho 62 anni ed in«cgno presso la 
scuola media statale di Velletn 
" Andrea Velletrano". Sono ve-
nuto qui per farnu arrestare. 
Mi sono giocato al casino di \ 'e 
nczia tutti gli stipendi dei mtoi 
collcghi. Avevo la loro delega 
per ritirarli. me ne sono appro-
priato e li ho nersi alia roulette. 
Mi rimangono solo questi >. A 
questo punto il distinto signore 
che parlava al capitano della 
stazione dei Carabinieri di \el-
letri si c messo una mano in 
tasea e n c h a tirato fuori alcuni 
assegni c pochi spiccioli. II ca
pitano Di Salvo in un pnmo tem

po c rimasto interdetto di fronte 
a qucsta sconcertantc confes-
sione poi ha \oluto indagare. So 
no hastate alcune telefonate alia 
scuola. ai colleghi e la storia e 
stata confermata punto per pun-
to. Tutto e iniziato il 27 luglio 
quando il professor Pavam e 
andato a ritirare gli stipendi per 
conto dei suoi 37 colleghi. Ha ri-
scosso 3.37&..T20 hre e quando si 
e trovato con tutti quei soldi il 
demone del gioco lo ha tentato. 
Non ha saputo resistcre ed e 
part it o per Venezia. Purtroppo le 
cose non sono andate come spe-
rava ed ora e finito ncl carcere 
di Velletri. Qualcosa pero ha 
riportato dal I.ido circ* 400.000 
lire che ha restituito. 

L'elezione di Girolamo Mechelli b avvenuta al-
Tuna di notte - Umiliati ancora una volta gli «al-
leati» laici - Nessun programma - Fermo inter
vene del compagno Di Giulio - Cinque ore di 
discussione sui ricorsi presentati contro alcuni 
consiglieri e per le dimissioni a catena dei liberal! 

La Democrazia cristiana ha 
ancora una volta imposto la 
sua vulonti'i ai cosidctti «a l 
leati » laici del centro sinistra: 
e a Palaz/o Valentini. a con 
clusione di una seduta Hume 
protrattasi fino alio prime ore 
del mattino, ha eletto un suo 
uomo. II dc Girolamo Mechel
li. infatti. e il nuovo presiden-
te della Provincia. La sua ole 
zione, com'e noto, giunge al 
termine di scttimane di acccse 
discussioni: e i socialdemocra-
tici che. spnlleg({iati dai socia
lists, avpvano chiesto la Pre
sidenza del Consiglio provincia
le, hanno dovuto inline rinun-
ciarvi. La lunga stasi ammi-
nistrativa della Provincia sa-
rchbe cosi risolta: ma. qttesta 
notte. e apparso cvidentc t he 
il compromesFO che la DC ha 
imposto ai suoi alleati lascia 
inalterata la sostanza della si-
tuazinne. Le dichiarazioni pro 
grammatiche rose da Mechelli 
subito do|)o la sua elezione. 
infatti. rivelano 1'inesistenza 
di un qualsinsi programma or 
ganico: 1'assoluta mancanza di 
una linea politica. 

Prima deH'eleziono del Pre-
sidente il sncialdemocraticn 
Pandolfo ha letto il testo di 
uno scarno documento pre-
sentato come programma del 
centra sinistra. Un documento 
che — come ha affermalo nel
la sua dichiarazionc di vnto il 
compagno Di Giulio — « d una 
squallida dichiarazione in cui 
si reinseriscona cose di ordi-
naria amministrazione che via-
le stanno in un programma 
che ha impeanalo i quattrn 
partiti durante pii'i di un 
7/ie.se ». Di Giulio ha quiiidi an-
nunciato il voto contrariio del 
gruppo comunista. Egli ha an
che annunciatn la ferma oppo-
sizione del PCI a questa Giun-
ta : <ma — egli ha detto — in-
tendiamo, nel contempo. svol-
gere opera volta a portare a so-
luzione i problemi piii urgenti 
della Provincia. Lo faremo 
proponendo iniziative concrete 
su cui chiamiamo tutte le 
forze a misurarsi». 

Per dichiarazionc di voto 
hanno anche parlato il com
pagno Todini (PSIUP) il quale 
ha annunciato il suo voto con-
trario; Taccia (PLI) . Formisa-
no (MSI). Par is (DC) che ha 
proposto Mechelli a Presidente 
della Giunta. La .seduta e ini-
-ziata con circa un'ora di ri 
tardo (riprova dei contrast! 
che hanno lacerato fino agli 
ultimi istanti il centra sinistra) 
sotto la presidenza impacciata 
del consigliere an/.iano. il mis-
sino Giammei. Per circa 
cinque ore il Consiglio Pro
vinciale ha discusso e votato 
su ricorsi contro la elezione 
di alcuni consiglieri, sulle di
missioni a « catena > dei con
siglieri liberali e sulla eleggi-
bilita di ben tre di quelli che 
crano stati chiamati a surro-
garli. Sui ricorsi, dopo un lun-
go dibattito nella commissione 
formata da tutti i capigruppi, 
il Consigiio ha poi votato. 

Patrani (PSI) e Ziantoni 
(DC), difeso quest'ultimo con 
rabbiosa e inconsulta veemen-
7a dal consigliere missino Mar-
chio. hanno ricevuto la conva-
lida con voto a scrutinio se-
greto. Su Mazzucchelli (PSI) 
il consiglio ha dichiarato a 
maggioranza la sua incompe-
tenza a decidere sui ricorso da 
lui prcscntato. Dopo una peno-
sa figura fatta dal capogmppo 
dc Paris il quale avrebbe pre-
teso la ripetizione della \ota-
zione appena avvenuta «pcr-
che noi cravamo fuori del-
l au l a ». il Consiglio ha coma-
lidato la elezione del socialista 
Riccardi. 

Sui caso del dc Ziantoni, a p 
paltatore che ha in iter un 
rapporto d 'affan con la Pro
vincia, e contro il quale esi-
ste un ricorso per 1 incompa-
tibilita delle due situazioni, 
hanno parlato i compagm Ma-
dcrchi e Di Giulio. d quale 
ultimo ha messo in luce la ne-
cessita di stabilire la massima 
distanza possibile t ra affan-
smo e politica. La convalida e 
stata votata dal centrosmistra 
con 1'appoggio. abbiamo dit
to, dei consiglieri neofascisti. 

E' stata poi la volta della 
discussione sulle dimissioni in 
bloceo del quattro cnnsiglieri li
berali, Uonaldi, Cutolo. Mona
co, Alessandnni. Un fatto p\>li-
tico — ha nlevato il compagno 
Giovanni Berlinguer — di estre-
ma gravita che suv>na duspregio 
non solo nei ci)nfronti del Con
siglio Provinciale ma anche nei 
confront] deirelettorato, di tut-
to l'elettorato. Al termine di 
un eomplicato gioco di conva 
lide e di dimissioni (dei quat
tro subentrati due hanno rinun 
ciato airincarico. degli altri 
due subentrati un altro ha ri-
nunciato all ' incanco) f nalmen-
te il consiglio Provinciale ha 
potuto procedere nello svolgi-
mento dell'ordino del giorno. Tl 
Commissario dott 

letto una relazionc sull'attivita 
svolta durante la gestione 
straordinaria. 

Al termine di questa monoto-
na lettura si e finalmente pas-
sati alia votazione per 1'elezio-
ne del Presidente. Come abbia
mo detto, il democristiano Giro
lamo Mechelli 6 stato eletto al 
primo scrutinio con 23 voti; 
11) voti ha invece riportato il 
compagno Ferdinando Di Giu
lio; 4 voti ciascuno hanno ot-
tenuto i rappresentanti del 
MSI e del PLI. Si 6 passati. in
line, alia votazione per la 
giunta: votazione che 6 ancora 
in corso mentre andiamo in 
macchina. 

La polizia continua nell'illegale caccia ai «capelloni >» 

Nuova retata* a piazza diSpagna: 
fermati e rilasciati cento ragazzi 

L'opirazione b stata condotta con enorme spiegamento di forze — Piu di cento agenti hanno circondato tutta la zona pro
cedendo poi ad un meticoloso setacciamento — Tutti i ragazzi che si trovavano nel raggio d'operazione sono stati fermati 

r~ 
Centrale del Latte: I 

oggi sciopero I 
Oggi tutti i lavoratori e im-

piegati delle centrali del latte 
municipalizzate miziano lo scio
pero di 12 oie. iiuletto dalle tie 
urganizzaziuni di categoria. la 
K1LZIATCGIL. la FULPIA-
C1SL, e la UILIA U1L. Lo scio
pero si articola con un ritardu 
di due oie per ogni turno di 
lavoro e con la sospensione da 
tutte le presta/ioni straordina-
rie. e proseguire nei giorni ve-
nerdi 5, murtedi 9. giovedi 11 e 
sabato 13. Oggi, din ante le ore 
di sciopero. assemhlee di lavo
ratori si terrnnno in ogni repar-
to, per discutere I'azione da 
condurre contro il grave atteg-
giamento della associazione pa-
dronale. la FIAMCLAF che gior
ni or sono ha comunicato di vo 
ler discutere il prohlema della 
eutegoria solo a settembre. ma 
sen/a concedere nulla sua que-
gli istituti che hanno i\i\ riflesso 
economico. 

Diritto e polizia i 

Questa storia delle relate a 
piazza di Spagna. conduite 
von uno stile ed un cipxilio 
niilitnre che Roma. Jortuna-
tamente. non rtcordava da al-
mono vent'anni, sin reramen-
te superando ogm limite ed 
immaginazione. Fino a (ptal-
che mese fa. infatti, crano 
.soltanto alcuni aiornali di de-
stra che, disturbati nel luro 
straordinaria senso etico. are-
vano pompato assurde cam-
vagne in difesa del perico-
lante onore della « cilld eter-
na». niinaccialo da alcune 
chiome maj;chili pit) fluenti 
del consueto. (E guarda un 
po* dove certi personaggi 
vanno a cacciare Vanorel). 
La polizia aveva operato 
qualche fermo. poi. jortuna-
tamente, nivra lasciafo an-
dare. 

Da un paio di giorni, in

vece, ha ripreso con inaiteso 
vigore ed ammonia, lanciau-
doti in colos.sali rastrella-
menti: sessautaquattro fer
mati I'altro giorno, cento 
wri. Decine e decide di poli-
ziotti, cordoni, enmionette 
stracariche di ragazzi e ra-
gazze: innocenti ed eventuali 
colpci'oli. tutti nel mucchio, 
tro I'esterrefatta costemazio. 
ne dei pas.santi e dei turisti. 
Si polrebhe praflttarne per gi-
rare una buona sequenza sul
la Roma al tempo dei nazisti. 

Ma non d tanto il dispit'rfa-
inento di forze che preoccupa. 
Fosse necessariii. sarebbe 
ipocri-sia il lagnarsene. Ma <"• 
necessario? Peggio: e legale? 
Non e possibile infatti ope-
rare arresti in base al taglio 
dei capelli (quelli all'umher-
tina, fuori; quelli alia Gari

baldi, tanto per fare un 
esemgio. dentro). Ogni fermo 
deve essere tnatirato, se non 
rogliamn passare da una sta
to di diritto ad uno stato di 
poli'ia. Occorre un realo. E 
non saremo certo noi a con-
testare il diritto (d dovere, 
anzi) della poliiia a fer-
mare i ragazzi (capelloni o 
no) colperoli di « mole.stia v 
o accattonagaio. Ma il fermo 
indiscriminato. la opcrazionc 
di maasa e un'altra cosa. lla 
il sapore di ana repressions 
terrori.stira. che e indict? di 
una concezione dei rapporti 
tra polizia e cittadino asso 
lutamente inco.sfif»;ionalt\ E* 
contro di questo che noi pro 
testiamo e per il quale chie-
dtamo un deciso interrento 
che stronchl immediatamentc 
labuso e Cillegalitd. 

Ore 14,45 al Corso Vittorio Emanuele 

Nuovo assalto ad una gioielleria: 
questa volta la vetrina ha resistito 

Hanno agito in due usando, ancora una volta, il crick — Erano arrivati a bordo 
di una Giulia — La polizia sembra impotente contro questa serie di audaci colpi 

La gioielleria assaltata a corso Vittorio: si vede chiaramente la « botta > sulla vetrina. Questa 
volta, perd, II cristallo era infrangibile. 

Per I'affare della marijuana 

Af dera e il pittore 
interrogati in carcere 

! oJ '^V! piccola 
I 159). Onomastico: Lidia. 
1 II sole sorge alle 4,10 • 

I tramonta alle 20.49. Ul
timo quarto di luna il 9. 

I 
I cronaca 

Cifre della citti 
Ieri sono nati 64 masehi e 60 

femmine: sono morti 34 masehi 
e 20 femmine dei quali 8 minon 
dei 7 anni. Sono ftati celcbrati 
76 matnmoni. Temperature: mi 
nima 16. massima 30. I*er oggi 
i meteorologi pre\edono cielo |x> 
co nu\olo>o e temperatura sta 
zitwtana. 

Culla 
!.a casa del dottor Valeno 

Gianfrancesco. funzionario della 
Mobile romana. e stata alhetata 
dalla nasrita del primogenito. 
Kdoardo A Ciianfrancevro. alia 
gentile signora Luisa e al pic
colo i noMn mifilion auguri. 

A.C.I. 
I."Automobile Club ha organiz-

iato il < 6. Cor<o della Didatti-
Capasso ha i ca degli inscgnamenti mtegrati-

\ i . con particolare riguardo alia 
cdticazione stradale. r!^cr\ato 
agli inM-gnanti elementan •>. 

II corso, s\oltosi ton la par-
tecipa/ione di *H i«cntti. ' i e 
concluH) con la promozione di 84 

j mac«tn che hanno compiuto f f r 
citazioni pratiche v tconthe »-ui 
^cgiimti argomcnti- didattica 
deireducazione sirarialo: letfi^la \ 
7nv\e stradale: tecnica automobi 
li-tica. 

il partito 
CONVOCAZIONI — Lavlnio: ore 

20 assemble* con Cesaroni. Pale-
strina: ore 20 oresso la se?. Car-
chilli, riunione dell'altivo con 
Mammucari. Comunali: ore 18 in 
Piazta Lovatelll, riunione C D. 

Afdera Franchctti e il pittore 
Mario Schifano hanno j-ubito leu 
niattina il loro pnmo interroga
t o r s da reclusi. In carcere «i 
e recato il sostituto procuratore 
della Ke{)ubh!ica Salvatore Pal-
lara. al quale i due avrehbeio 
npetuto quanto gia affermato al 
momento dell'arresto L'elegante 
ex moglie di Henrj Fonda, cioe. 
avrebbe rietto (ii non a\er Mapu
to co>a ci fo--ie nel pacchetto e 
di essere andata a lj>ndra JUT 
il niatnmon.o <ii un >.'KI anuco. 
In Inchilterra avrebbe ricevuto 
una lelefnrtata dell'rtmico pit-
tore cne la prena\a di ritirare 
un pacehetto pn » o un aitiq-.ia-
r'o. Ma lei non sapeva che con 
ttnes^- me7z"etto di marijuana. 
II p ttore. da parte via. avreb. 
he (infeima'.o l.i \er»io'iO della 
Franihetti 

A ijKidra, lr.tanto. la piilizia 
ha g,a nla-i:.tto doi>«i uo lun^o 
intcrrwaatorio. Hug Uobe.t Fra 
ser. proprtftario «h uni pillcna 
d arte e anuco di Mario Schifa
no. mdicato come fornitore. Per 
Scotland Yard il commerciame 
e mnoccntc. Da <e>;nalare una 
telefonata anomm.i Riunta ieri 
nol!a redaz.one di I'acse Sera. 
secondo la quale a bordo del-
l a c reo sui quale \iaggiava Afde
ra Franchetti e'era anche un ve-
ro < corriere > della droga. il 
quale la \ rebbe fatta franca ffra-
zie alia « FofTiata > che mdicava 
alia polizia Afdera Francnetti. 

K' dhenta to tanto facile 
< spaccare v le \e t r ine dei 
gioiellieri romani, che ormai ci 
proviino anche i dilettanti. Co 
me colpo e nndato maluccio: 
il cristallo era del tipo infran
gibile e ha resistito bellamen-
te ai colpi del crick. Ma qucl-
lo che colpisce e che per la 
prima volta in questo mese 
(dul principio di luglio a ieri 
sono stati portati fclicemente 
a termine otto furti con vetri-
ne fraenssate) per la prima 
\olta, si diceva. i ladri abbia-
no osato spingersi fino al cen 
tro — Corso Vittorio Emanuele. 
per 1'esattezza — e siano riu-
sciti a fuggire dopo il tenta-
tivo. sen/a incontrare ne un 
poliziotto. ne un carabinere sui 
loro cammino. 

L'«operazione vetrina*e scat-
tata alle 14-45. Strade pereorse 
da un trafflco diluito, marcia-
piedi infuocati sotto il sole co-
cente. Davanti alia gioielleria 
di Fernando D'ltri . in corso 
Vitorio 99. si e fermata una 
Ciiulia targata Brescia. A bor
do e'erann solo due giovani. e 
anche questo va contro le tra-
dizioni. Uno 6 rimasto al vo-
lante, I'altro 6 sceso. si e av-
\ icinato alia vetrina. sulla qua
le erano in bella mostra pre-
7iosi per parecchie decine di 
milium, e ha sferralo un col
po deciso con il crick uvvolto 
in uno straecio. II cristallo pe
ro si e soltanto incrinato e l*at-
tre//.o e rimbal/.ato indietro ca-
dendo in terra . II giovane as-
saltatore 6 rimasto |xrplesso: 
non ha neppure tentato <li ripe-
tere la mazzata: ha preferito 
cirare i tacchi e rifugiarsi sul-
l'auto del complice, che e par
tita con uno scatto rabbioso. 

Uno degli scarsi pa^santi ha 
avuto il tempo di annotarsi il 
numero di ta rga: Brescia 
156210. La vcttura. naturalmen 
te. era stata rubata. II pro 
prie'.ario. il giornali^ta Mario 
Fonii . dircttorc dell'agenzia 
* Informa/.ioni internazionali > 
no a \ e \ a denuncinto il furto 
poche ore prima. Per ora. co 
munque. non e >tata rintraccia 
ta . 

Comunque ckivrebbe t ra t tar 
si. come si e detto. di dilctUin 
ti alia loro prima eaperK'nza 
rŵ l campo ck^lle t spaccate ». 
Di .vilito infaili. specialisti di 
questo genore — lion e un mi-
stero rx r nes^uno — prima di 
tentare il colpo fanno un * <-o-
pralluogo > dei posti e soprat-
tutto della \e t r ina. Se si accor-
gono che il cristallo e infran
gibile non insistono, cambiano 
obiettivo. 

Quello che \ a sottolinc-ato. 
piuttosto. e il fatto che la p° 
lizia e l carabinieri non riesco 
no a tenere il pa«<io con 5'au 
daeia v la \e!«Ki;a d -̂i ladri. 
La l t ro giorno. per c^mpio . 
due i spacca'tc » Mirni state por 
tate a termine, nel giro di 
un'ora e mez/a. tra Pomezia. 
e piazzale Re di Roma. I la 
dri sono ancora liben. come 
iK-cel di btisco sorvi anche gli 
autori del colpo del 19 luglio 
in \ i a Veio, del 22 a largo Boc-
cea, del 23 in via Hortis tnono-
stante uno fosse rimasto feri-
to gravemente a un braccio). 
del 28 a Casalbertone. K que 
iti , per lo mono. s<ino i furti 
dei qua'.i si e a conoseenza. 
Pochi mosi fa !a questura pre
dispose un piano per difendo-
re le gioiellene. almeno al Ccn
t ro : e stato sospeso per le 
ferie? 

5 LUGLIO — Ore 14,20 In via 
Cave 68. Tre giovani in Giullet 
ta infrangono la vetrina e fuggo-
no con II botlino. In via Tusco-
lona la vetlura sbanda, finisce 
contro un palo: i tre vengono ar-
restati. 

8 LUGLIO — Nel pomerlggio a 
via dei Platani. Sempre in tre, ma 
questa volta usano un matlone. 
A pochi metrl centlnaia dl poll-
ziolll e carabinieri presldlano 
piazza dei Mlrli per un comizlo 
democratico. I ladri scappano. 

15 LUGLIO — Ore 11,30. Plstola 
alia mano tre giovani entrano nel 
negozio in via Nomentana 39. II 
botlino vale 3 milioni. 

19 LUGLIO — Ore 16,10 In via 
Veto. Nel locale e'e II proprieta
ries ma gli spaccatori (questa vol
ta due giunti in moto) non desisto-
no. Boltino dl tre milioni. 

22 LUGLIO — Ore 11,30 In via 
Tardlni, a largo Boccea. II bot
lino e dl died milioni. Fa la sua 
prima apparizione un giovane al
to, elegante e biondo. 

23 LUGLIO — Ore IS in via 
Horlis, al Prenestino. E' ancora 
il giovane alto elegante e biondo 
a spaccare, ma questa volta gli 
va male. Si ferisce a un brac
cio, piuttosto gravemente, dice la 
polizia. Ma riesce a fuggire con 
i complici e non lo Irovano piu. 

28 LUGLIO — Ore 9, in via 
Ricolli a Casalbertone. I ladri so
no in tre e usano un martello. 
Boltino di tre milioni e fuga in-
conlrastata. 

1 • AGOSTO — Glornata di pun-
la per gli • spaccalorl >: alle 11 
sono a Pomezia e riescono a fug
gire con un botlino dl due milio
ni. Un'ora e mezza dopo e pre
so d'assalto II negozio in piazza 
Re di Roma: tre giovani fracas-
sano la vetrina e fuggono con un 
milione e mezzo di oreziosi. 

IERI — Tutto bene: si prova 
al centro: ma questa volta il cri
stallo resiste... Sono dei dilet
tanti? 

Grave lutto 
di un collega 

AU'ospcdalc civico di Bologna 
e morta. dopo luiitfa malattia, la 
MRnora Maria Barbetli moglie 
del coilega Carlo Villata diret-
tore dell'Agcnzia Agemar. In 
questo doloroso momento giun-
pano al collega le pni sentite 
cctndoplianze. 

Nuova «bril lante operazio-
n e » della questura contro i 
« capelloni *. divenuti, a quanto 
pare, il ehiodo flsso del que-
store Di Stefano. oltre che del 
Tempo. Nugoli di poliziotti han
no circondato letteralmente ieri 
l»meriggio la zona di Trinita 
dei Monti rastrellaiulo un cen-
tinaio di giovani. parte dei qua
li stiMiiieri. che erano tranquil 
lamente seduti sulla scalinata o 
passeggiuvano nei pressi. Tutti 
quanti sono stati condotti a 
San Vitale e trattenuti |>er di-
verso tempo: fra gli altri i qup-
sturini hanno anche fermato 
otto ragaz/.e e. mngnanimamen-
te. ne hnnno convocato i ri 
sixittivi genitori per inforniarll 
che le llglie «frequentnvano 
cattive compagnie ». 

Per I'ecce/ionale opera/ione 
si 6 scomodato nientemeno che 
lo stesso que.store. il quale ha 
approntuto il piano strategico 
e ne ha aflidato l'opera/ione a 
un centinaio di agenti della 
trallied o turismo. al comandn 
del fun/ionario Pompo. ben no 
to a San Vitale per essersi di 
stinto come «uomo rude » in 
iniuimerevoli repressioni poli-
ziesche. 

Verso le 17 quindi gli agenti 
hanno formato un largo cordo-
ne attorno a Trinita dei Monti 
e, aU'ordine prestabilito. hanno 
ini/iato la >.< c.iceia » al catx<l-
lone. (Siovani passanti. peraltro 
dai capelli nennchc lunglii. so 
no stati afferrati. maliiienati e 
trascinati a for/a dentio i eel 
ltilari. sotto lo sguardo disgn 
stato di molti turisti s trameri . 
Sulle scalinate poi. la * cae 
c i a » 6 divenuta ancora piii 
rabbiosa: i questurini sono shu-
cati fuori all'improvviso. piom-
hando alle spalle dei ragazzi 
seduti sulla scalinata. scrollan 
doli lirutalmente. e scaraven-
tandoli di peso, alia stregua del 
peggiori malfattori, dentio i 
fuigoni. 

La ridicola e biutale « reta-
ta * e continuata per un iiez-
zo: i poliziotti si sono fermati 
soltanto quando avevann fatto 
piazza pulita e in giro non si 
\edeva piu neanche I'onibrn dl 
un giovane, « capellone » o me
no. Poi, soddisfatti. si sono pre-
cipitati in questura ad esporre 
i dati della « elllcace opera di 
bonifica > ai giomalisti. Orgo-
gliosi della bella prova hanno 
anche voluto mettersi in mez
zo un |X)' tutti. dal que.store 
Di Stefano. al viccquestore 
Santillo. dal funzionario Pom-
pd, al funzionario Se.sti Mira-
glia, e cosi via. 

Quindi. con scarsn sollecitu-
dine. i funziona ri hanno comin-
ciato a inlerrogare i ragazzi. 
che erano stati ammassati in 
alcune eamerate, fra la loro in-
comprensibile irritazione. Tutte 
le onerazloni sono state svolte 
con il contagocce: uno a uno 
i giovani sono stati identilicati 
e minuziosamente interrogati, 
quasi si t rat tasse di identifl-
care un assassino. Per gli stra-
nieri it trattamento e stato an
cora peggiore: i poliziotti in
fatti hanno cercato di stabilire 
so avessero i necessari mezzi 
di sussistenza per il soggiorno 
in Italia. In caso contrario era 
pronto il foglio di via obbliga-
tono. 

Fino a tarda notte pero i que
sturini non avevano cvidente-
mente ancora deciso se pot«-
v.uio o meno risiH'tlire al paese 
d'firigine qualcuno: probabil-
niente decideranno stamatt ina. 
Alia line comunque i poliziotti 
si sono resi conto di non aver 
a che fare con i rapinatori che 
impazzano in citta in questo 
pcriodo e, sia pure a malincuo-
re c alia spicciolata hanno ri-
lasciato i fermati. Hanno co
munque \oluto distinguersi 
ugualmente convocando d' ur-
genza i genitori delle otto r«-
gazze t h e . non per col pa loro. 
erano state trascinate a San Vi
tale. Questi. giunti trafelati te-
mendo chissa quale di.sgrazia. 
si sono sentiti dire che le fi-
glie « frequentavano cattive 
compagnie > e chissa cosa po-
leva succedere senza V inter-
\ento prowidenziale dei poli
ziotti. 

Col «buco» nella oreficeria 

rubano preziosi per 6 milioni 
t Colpo » studiato c-d effettuato 

da « profes«iooisti > ieri pome 
rugio in una Kioiellena di piaz
za della Raldinna: i ladri infatti. 
'nno penetrati con una chia\e 
f.ilsa in un negozio di lion ariia-
cente al negozio. di proiirieta di 
Maria Rarbanti. quindi hanno 
praticato un foro nel pavimento 
e si sono calati in una cantina 
attigua a quella della gioielleria. 
Dopo aver nuovamente forato il 
muro si sono introdotti nell'in-

t rmo del negozio di preziosi ra»-
ziando tutti i gioieili esposti. per 
un valore che supera i sei mi
lioni. Quindi tranqudlamente • 
««nza lasciare nessuna traccia si 
s<>no allontanati. II furto e stato 
comme^so. dalle 14 alle 16. du
rante la chiusurii pomcridiana ed 
e <tato scoporto dalla proprieta-
ria della jiioiellona non appena 
questa ha fatto ritorno al nego
zio Indan.ann i poliziotti del com 
missariato di zona. 

Trovoffa menfre affraversa la sfrada 
Un"anz.iana signora, ieri sera e stata travolta. mentre attre-

versava la Mrada a Ostia da una 1100 nmanendo ferita. Giuseppe 
Colaiaeonj di fifi anni ver.v> le 19.30 all'altezza dello stabihmento 
balneare Sirena e stata investita dalla auto condotta da Ricci 
Alberto. Per 1'uno la donna e caduta a terra riportando eerie 
fente. Ora r in osservazione al S. CamiUo. 
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I giovani del Ticino al Festival di Locarno 

t<Nr/vv>A^^A^yvvv%riyv\A/\rwv\/'» 

NADIA 
Una volta I'anno I A BORDO 

diventano 
critici 

Pungenti e mature recensioni di film 
proiettati alia rassegna - II giudizio 

(caftivo) sulla selezione italiana 

raaiv!/ 
controcanale 

Nostra teirizio 
LOCARNO, 2. 

[Come ogni anno, contempora-
famente al festiva^ cinema-
tar afico, si sono chtusl a Lo-
frno i lavori di Cinema e gio-
|ntu, H corso di studi sul film 
fdicato ai giovani dal diparti-
into delta Pubblica educa-
vie del Canton Ticino sotto 
patrocinio delta Commissio-
nazionale svizzera per I'll-

ZSCO e della Societa svizze-
delle Settimane di studi ci-
xatografici. E' una lodevo-

iniziativa culturale che oltre 
,dar modo agli studenti sviz-
ri di conoscere le opere pre-
date nel corso del Festival, 

fevede alcune lezioni a livel-
universitario su temi cine-

Jtografici particolarmente in-
ressanti per la gioventu, riu-
jni di seminari, lavori di 
ippo, incontri con i registi e 
tritici presenti, e infine pro-
nove una piccolo rivista di 
]idi cinematografici, travel
og, che riunisce le critiche dei 
)vani. 1 ragazzi stessi nomi-
no in seno ai corsl una giu-

la quale assegna un suo 
>mio ai film piu apprezzuti. 
non i, di solito. un premio 
segnato male. L'anno scorso, 
Jnificativamente, premio del 

aani e premio della giuria 
Iclale coincisero e andarono 
jrambi all'inglese Four in 

morning (che. tra parente-
inon & ancora stato acquista-
\dal mercato ital'xano). Que-
jnno, i giovani hanno vali-
lente « completato > il gia 

fdisfacente verdetto del te
nendum FIPRESCl ft La 
trre est finie > e « / senza 
ranza >) esprimendo la loro 

fferenza per H cecoslovacco 
poraggio quotidiano di Ewald 
borm. Vn film importante. un 

sulla gioventu ad occhi 
irtl. E coloro che si strappa-
to le vesti per i troppo pre-

locarnesi a film della Ce-
flovacchia. o comunque del-

tropa orientate, o impernia-
tu temi politicamente sgra-
oil, sono stati serviti: que-
volta hanno evitato la com 

izione ufflciale, ma — se i 
contano qualcosa — vinci-
morali escono dal Festival 
Cecoslovacchia, Ungheria 
bellissimo film antifran-

it a di Resnais. 
fer quanta concerne I gio-
ti studiosi di cose cinemato-
fiche, il loro giudizio non 
nge a caso e d'istinto, co-

s'e~ visto, ma derlva di-
lmente da una messa a 

to culturale. I ragazzi di 
?ma e gioventu affrontano 
inema con spirito critico 
isibile, rifiutando a priori 
rappola mistificatrice del 

€ prodotto >. cercando con 
inimento le cose giovani 

cinematografie giovani, 
gggendo con la ragionevo-

i finti sdegni e ogni sor-
fdi miti. compreso quello 

€ gioventu » in assoluto. 
tlssimn in questo senso ap-

il loro atteggiamento dl-
ti alia retrospettiva di 
rg Wilhelm Pabst. Dove 

pronunciamenti sociali del 
fhio regista non sono riu-

a ingannarli. la loro ade-
per esempio. al potente 

maggia della Lulii Louise 
ts. che risale cinematografi-
»nie al 1929. d stata im-

iata Hannn compreso co-
[il persanaqqio oltrepassas-

reoista. come la carica li
m n . protestataria e uma-
H Lulu fnsse una br>mba 
1a ad esplodete ancora ed 
ra, quandn inrece Pabst 
irebbp ncqulelato nel ci-

di comodo e di reqime. 
ltte anche le loro recensio-

film. che ci displace di 
footer riporiare ampiamen-
Jn particolare abbiamo au

la critica di F Rohrbas-
j o II coragpio quotidiano: 
tcontrasto. doruto alia pres-

del mando esternn contra 
trna. questa lotto che i la 
l» conclude il pezzo < si 

reso giustamente. cfd che 
I stupisce nffatto. 77 marii-
\sa meglio di tutti che i 
llemi intcllettuali non sono 

raniloquio ». 
tyle riuuioni di studio i par-

jnti sono stati ralidamen-
tidati dal professor Pin 

Baldelli, che ha tenuto due in-
leressanti lezioni su Mass • Me
dia e industria culturale e Eroi 
e miti giovanili nel cinema con-
temporaneo, e dagli studiosi di 
cinema Lotte Eisner e Freddy 
Buache che hanno curato una 
Introduzione a Pabst. Nelle 
giornate conclusive hanno avu 
to luogo tre incontri con cine 
asti e critici di lingua italia 
ne, molto animati e ricchi di 
domande orientate, in special 
modo, sull'attivita dei giovani 
registi come De Seta, Berto-
lucci o il Bellocchio che pro-
prio qui a Locarno, Vestatc 
scorsa, ha conosciuto il primo 
successo de I pugni in tasca 
Sanissima intransigenza nei 
giovani « intervlstatori >, un ri-
gore che non finiremo mai di 
approvare e che si £ sacrosan-
temente appuntato verso la 
gracile rappresentativa italiana 
al presente festival. 

Tino Ranieri 

E' morto 
a Leningrado 
Leonid Vivien 

LENINGRADO. 2 
Si c spento, dopo lunga malat-

tiu, Leonid Vivien, che per 28 
anni era stato direttore del Tea-
tro drammatico Puskin. Vivien. 
che aveva 79 anni. aveva anche 
diretto. nel decennio degli < anni 
trenta », I'lstituto delle arti sce-
niche di Leningrado, rivestendo 
cosi una funzione rilevante in se
no alia vita culturale della citta. 

Paolo Spinola (« La fuga >) ha inlzlato I'altra sera, a bordo di 
uno « yacht » ancorato a Fiumlcino, le riprese del suo secondo 
film, « L'estate ». Ne e Interprete princlpale Nadja Tiller, qui 
fotografata durante la preparazione dl una scena in un curloso 
abblgllamento. I I baule alle sue spalle pud far pensare a una 
vlcenda dl spionagglo. In realta c L'estate B e un film pslcologico 
che non ha nulla dl poliziesco 

Una inchiesta 

coraggiosa 
Abbastanza vivace e ricca la 

«carrellata > sui campionati 
mondiali di calcio con la qua 
le Sprint, ieri sera, ha conclu 
so lu sua stagione. Certo, la ma 
teria si prestava: ma sarebbe 
ingiusto disconoscere die il set-
timanale televisivo Vha affron-
lata con spirito di imziatira e 
da interessanti punti di vista. 
liuonu t5 stata. ad esempio, la 
idea di metiere a fuoco I'obiet-
tivo sul pubblico: in effettt, lo 
averamo notato anche noi nel 
le settimane scorse, il pubblico 
e stato, accanto alle rappresen-
tatire nazionali, il pratagonista 
di questa Coppa del nwndo. an 
che grazie alia telerisione 11 
servizio, « gitato » dall'operato 
re Corbi (lo stesso che ha ri-
preso le belle immagmi del do 
ctimentario sui giovani ameri 
cani che abbiamo visto I'altra 
sera), e rmscitn a cogliere al 
ami aspetti significativt del 
comportainento della folia, in 
un divertentp confronto tra in 
qlest e tedesclii. Vu p»' pin di 
distucco critico. un po' piii di 
cuttirena. staremnio per dire, 
e ne sarebbe renuto fuori un 
notevole ritratto del «• tifoso ». 
D'altra parte, nei limiti di tem
po concessi al servizio era dif
ficile raggiungerc risultati mol
to migliori: forse avrebbe gio-
vato una pin attenta selezione 
del materiale. 

Giusta anche Viniziativa di 
prolungare il discorw con un 
breve diba)tito sul « fair plan » 
della folia sportiva inglese: il 
tenia era venuto in primo pia
no. durante i campionati. Ser
gio Ciotti, pero, non Vha af-
frontato con la grinta necessa-
ria: o. quanta meno. mm Vha 
af frontato con una grinta pari 
a quella dei suoi interlocutor'!. 
Cosi. il contraddittorio non ha 
data i frutti che si patera spe-
rare: per fort una. alia disctts-
sione partecipava un giornali-
sta americano che ha dimostra-
to di non avere peli sulla lin
gua. E a questo proposito ci 
preme dire che i nostri gior-
nalisti sportivi non riescono mai 
a mantenere dinanzi alle tele-
camere toni di tale franchezza: 
nemmeno Ghirelli. che pure e 
uno dei meno « diplomatic'! *. 
riesce a dire completamente pa
ne al pane e vivo al vino — lo 
ha dimostrato anche ieri sera. 
quando ha accennato al proble-

Al XXV Festival del teatro 

Venezia: i tre spettacoli 
del Berliner Ensemble* 

Sono « Coriolano », «La resistibile ascesa di Arfuro Ui» 
e « L'opera da tre soldi» — Le altre opere in programma 

Hi« del «calcio miliardario» 
quasi di sfuggita. 

Dalle iuterviste ai giuocatori 
ci sono venuti alcuni spunti di 
riflewone interessanti, che sa
rebbe vulsa la pena di sotto-
lineare: molto significative, ad 
esempio. ci sono parse le di-
ihiarazinni di Holler, che, obi-
tuato a sentirsi «d ivo» nel 
Bologna, nella nazionale tede-
sea e stato costretto a sottopor-
si all'interesse collettivo. E si-
gmficativa anche Vinterrista 
collettira ai Charlton, dalla 
quale spiraea un'aria «fami-
liare » assai lontana da quella 
che spira attorno ai nostri giuo
catori. Dal punto di vista uma-
no ci e piaciuto. in particolare, 
il colloquio con Eusebio. forse 
il momenta migliore di tutto il 
numero di Sprint: uello sguar-
do basso, nella timidezza, ne-
gli improrrisi sarrisi imbaraz-
zati dell'atleta africana e'era la 
lunga staria di miseria e di op-
presvinne del negri. che gli ap-
platisi della folia, la « gloria * 
dei cam pi di calcio non hanno 
rancellutn. 

Sul prima candle ha undo 
imzio il ciclo cinematografico 
dedicato a Gary Cooper. Gian 
fiuai Rondi ha affermato che 
Cooper " rappresentava Vame 
licana medio pronto a battersi 
per le cause democratiche v.-
ma la presentazione non era 
certo in carattere con T Ian-
t i n i del Bengnla, un film co-
>itruito con molto mestiere ma 
permeato di paternalismo colo 
nialista e di spirito « recchia 
Inghilterra ». 

E' seguita la prima puntata 
del documentario di Claudio 
Savonuzzi Gli italiani e i musei. 
A gittdicare da quanto abbia
mo visto, Vinchiesta promette 
di essere una delle migliori tra-
smesse da molto tempo a que
sta parte: pttntuale, condotta 
con ritmo vivace, e soprattutto 
assai ben centrata e coraggio
sa. Savonuzzi ha scartato la 
facile via dell'appello morali-
stico e didascalico, per fissare 
una serie di fatti e per dare 
una serie di informazioni che 
parlano da se e spiegano bene, 
con la forza della realta. le ra-
diri dei mali che affliggono i 
nostri musei. E' forse per que
sto che si e deciso di passare 
questa inchiesta in seconda se-
rata, nonostante essa appaia 
programmaticamente deslinata 
al pubblico pin largo? 

Schermi eribalie 

g. c 

programmi 
TELEVIS IONE 1 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI: a) IJ cornenno della musica: 
b) La cattura degli elefantj; c) Origami 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, tic-tac. segnale orano. crona 
che italiane. arcobaleno, prevision] del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera, CaroseUo 
21,00 ALMANACCO a cura di Giovanni Russo e Luciano Scaffa 
22,00 S.O.S. POLIZIA: L'esca mortaje, racconto soeneggiato 
22,25 MERCOLEDI' SPORT 
23,00 TELEGIORNALE della notte 

VENEZIA. 2 
fl XXV Festival internazionale 

del teatro di prosa si svolgera 
da] 17 settembre al 10 ottobre e 
vi parteclperanno undid comples-
si teatrali (sette stranieri: ingle-
si. francesi, tedeschi e greci e 
quattro italiani), i quail presen-
teranno in lingua originate, qua
si sempre in prima rappresenta-
z:one assoluta o in prima rap-
presentazione per 1'Italia. test! 
di Shakespeare, Moliere, Brecht, 
Anstofane. Bibbiena e Moravia 
e di Goldoni e Gozzi nella sezio-
ne per ragazzi. 

La « Edimburgh Festival Com

pany >. per la regia di Jan Dun-
lop, presentera in apertura del 
festival una nuova edizione del 
Racconto d'mverno di Shakespea
re. riservandone a Venezia la 
unica rappresentazione subito do
po la creazione di Edimburgo. 
Tra gli interpreti dello spetta-
colo. che sara dato al teatro 
€ La Fenice > il 17 e 18 settem
bre. sono Laurence Harvey. Dia
na Churchill e Jahne Asher. 

D Theatre de la Cite di Villeur-
banne, presentera Tartufe. di Mo
liere. Questo nuovo allestimento 
di uno dei capolavori di Moliere 
sara presentato al teatro «La 

Era uno degli esponenti del «bop» 

La morte di 
Bud Powell 

NEW YORK. 2. 
II pianista di jazz negro-ame-

ncano Bud Powell e morto ten 
sera di tubercolosi, in una clini-
ca di Brooklyn. Powell era nato 
a New York 41 anni fa. da una 
famiglia di musfcisti. 

I Nuovo studio 
inematografico 

a Mosca 
MOSCA. 2. 

[stato aperto a Mosca U 
stihi'o cinematografico. la 
-Export ». che ha comm

it] lavoro di traduz.one dei 
DVietici nelle bngue stra 
Lo studio ha in program 
che la produzione autono 

film dedicati ai panora 
monument) ed alle piu 

»rw>nalita della scienza e 
te sovietica, nonche di Cl
iche. 

La notizta della morte di Bud 
Powell era gia stata data da al
cune nviste di jazz circa un anno 
e mezzo fa, pot, per fort una. si 
scopri che il pianista era gra-
vemente ammalato in un ospe-
dale. ma che non esistevano dub-
bi su una sua ripresa. 

Questa volta. purtroppo. la no-
tizia e vera Ma essa non cogue 
di sorpresa fill appassionatt di 
jazz, che ormai da qualche anno 
assistevano alia sua travagliata 
esistenza dentro e fuori la nbal-
ta musica le 

Earl € Bud » Powell si era im-
posto all'attenzione del pubblico 
negh « anni quaranta >. ctoe con 
la floritura di quel nuovo jazz 
che. durante la guerra. diede una 
nuova impronta al corso di que
sta musica e che venne denomi-
nato bop 

Dei bop. Powell e stato uno del 
maggiorf esponenti: anzi. e stato 
proprio t-owell il primo a tra-
durre sulla tastiera del pianofor
te il nuovo Unguaggio creato dal 
saxofonista Charlie Parker e am 
piamente divulcato dalla tromba 
di Dizzy Gillespie E pressoche 
tutti i pianisti successivi del bop 
e persino quelli posteriori hanno 
subito una profonda influenza da 
Powell. 

Gia questo significa che Powell 
era andato ben al di la di una 
semplice < traduzione >: il suo 

pianismo. infatti. era estrema-
mente originate ed e oggj, or-
mai, un «fatto > classico della 
storia del jazz. 

Famose sono le sue prime in-
cisioni. specialmente quelle in 
trio, con tl batterista Max Roach. 
dove gh assoli di Powell sono di 
una lucid ta allucinante. special
mente nei tempi veloci prediletti 
dal bop — ed 6 qui che il suo 
legame stilistico con Parker e 
piu evidente — ma sempre per-
vasi di un terso Iinsmo. che si 
spnp-ona attraver«m una sonori-
ta pumsima. prua della mini
ma angolosita. pur nella comples-
sita dei gin armonici. 

Nei doposuerra. Powell e sta-
sto alia testa di van complessini, 
incidendo fra laltro, ass;eme a 
Fats Navarro, una delle piu si
gnificative personality del bop 
ed eccezionale solista di tromba 

Delia genera zione del bop. a 
parte Gillespie. J J. Johnson e 
Max Roach. Bud Powell era I'ul-
timo dei grandi sopravissuti. ma 
anche lui. come quelli che erano 
gia soomparsi. recava !e tracce 
di qucgli anni burrascosi del 
jazz, nato dalla prima rivolta ne-
gra al dominio bianco: anche 
Powell, per anni. ha cercato non 
un'evasione ma una difesa, una 
forma per sopravvivere alle osti-
lita, alle diffirotta del lavoro alle 
umiliazioni. negh stupefacenti. 
Emigrate fra 1 pnmi. a Parigi. 
la sua agilita spesso comincid ad 
ofTuscarsi. A volte saliva su un 
nalcoscenfco come un essere di 
un altro pianeta e la sua mente 
girava a folic. 

d. i. 

Perla > il IB e 20 settembre in 
prima rappresentazione per l'lta-
lia. 

II Theatre techne3 (Teatro 
d'arte) di Atene. diretto da Ka 
rolos Houn. proporra — il 28 e 
29 settembre — Gli uccelli di 
Aristofane. 

Il XXV Festival comprende 
poi. nel suo programma. I'attesa 
tournee del Berliner Ensemble 
che presentera Die dreigrosche-
noper (L'opera da tre soldi) e 
Der aufhaltsam aufstieg des AT-
turo Ui (La resistibile ascesa di 
Arturo Ui) di Brecht. e Cono-
lano di Shakespeare, nella revi-
sione brechtiana. per le regie di 
Erich Engel. Manfred Wekwert. 
Peter Palitzsch e Joachum Ten-
schert Gli spettacoli del < Ber
liner En5emble > saranno presen-
tati al Teatro « La Fenice » dal 
22 al 27 settembre: L'opera da 
tre soldi il 23 e il 25 settembre 
e Coriolano il 24 e il 26 settem
bre. 

II tradizionale nucleo di spet
tacoli italiani. creati per il Festi
val di Venezia. comprende que-
st'anno un capolavoro dei Cin 
quecento. La calandria di Ber
nardo Dovisi detto il «B;bbiena». 
che verra alJestito dalla compa 
gn;a De Lullo^Falk-Valli-Albani. 
con la regia di Giorgio De Lulio. 
e una novita assoluta. II nwndo 
& quello che e di -Alberto Mora
via. prescntata dal Teatro stabi
le di Torino, con Tinterpretazia 
ne di Franco Parenti e per la 
regia di Gianfranco De Bosio. 
La Calandria sara data al tea
tro « La Fenice > dal 2 al 4 o:to 
bre e la novita di Morav.a nei 
g.omi 8 e 9 ottobre 

La sezione dedicata al c teatro 
per ragazzi >, Integra, come or
mai e tradizione. ie propose ar-
tistiche e culturali del XXV Fe 
stivaL Verranno pre^entati dje 
cijssia del teatro veneto L'lm-
broglto dei due ritratti. di Carlo 
Go!doni. da parte del e Teatro 
delle dieci > di Torino, per la 
rejia di Massimo Scagl.one. e 
La prtneesse Turandot. una re-
cente nduz.one francese di Car
lo Gczzi. da pane della compv 
gma Ahouva l:on di Parigi. U 
Theater der Jugend d, Norim-
beraa. rappresentera in prima 
a<*«>!iita. una favola o-ipnta!e di 
Jo«ef Carl GriHxi e \\ Hauff 
Kaii) starch, con la regia di 
Hanswa.ter Gossmann, mer.tre la 
Compagnie des Alpes. di Gre
noble, proporra uno spettacolo 
(« Les musiques magiques ») trat-
to da stone tnvemate da ragazzi. 
dialogate e mes*e in *cena da 
Catherine Aliwright Daste e 
l' Angelicum teatro per ragazzi. 
di Milano presentera Peo e Peo 
raqazzt da arco di Gici Ganzini-
Granata, con la regia di Alberto 
Gagliardelli. La sezione del Fe
stival dedicata al teatro per ra
gazzi si svolgera dal 2 al 10 ot
tobre al teatro « Rtdotto». 

TELEVIS IONE 2 
21,00 

21,10 

21,15 

TELEGIORNALE, 

INTERMEZZO 

segnale orano 

LAURA, tre atti di Vera Gaspari e George Sklar, con 
Carlo D'Angelo. Scilla Gabel - Regia di Marcello Sartarcllj 

RADIO 
NAZIONALE 

(Jiornale radio: ore I, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,30: Bol 
lettino per i naviganti; 6^5: 
Corso di lingua spagnola; 7: 
Almanacco - Musiche del mat-
tino; 1,30: Musiche da tratte-
nimento; 8,45: Canzoni napole-
tane; 9: Operette e comniedie 
musicali; 9^0: Franz Liszt; 
10,05: Canzoni, canzoni; 10,30: 
Pas^aporto per la letteratura; 
11: Danze popolan di ogni pae-
se: 11,30: I grandi del jazz: 
Errol Garner; 11,45: Canzoni al. 
la moda; 12,05: Gli amici delle 
12; 12,20: Arlecchmo; 12,50: 
Zig-Zag; 13,15: Carillon: 13,30: 
I soli.sti delta musica leggera; 
13,55-14: Giorno per giorno; 
15,15: Orchestra diretta da Car
lo E-sposito; 15,30: Parata di 
successi; 15,45: Rassegna di 
gicnani concertisti; 16,10: Fan
tasia da < Un fil di luna»: 
16,30: Le nuove awenture di 
Dudo; 17,25: Profib di inter
preti; 18: L'approdo; 18^5: Pri
sma musicale; 19,10: (1 giomale 
di bordo: 19,25: Sin nostn mer-
cati; 19,30: Mottvi in giostra; 
20,25: Psicanahsti aJ volante: 
20,45: Esculapio al neon. Ope
ra di Ennio Pornno . La serva 
padrona. Intermezzo di Giovan 
Battista Pergolesi; 22^5: L'an-
gosda del cosmo; 22,35: Musica 
nella sera. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 7,30, 8,30, 

9,30. 10^0. 11^0. 12.15. 13.30. 

1̂ 
J 

14,30, 15,30, 16,30, 17^0, 18^0, 
19,30, 21,30, 22^0; 6,33: Diver
timento musicale; 7,33: Musi
che del mattino; 8,25: Buon viag-
gio; 8,30: Concertino; 9,35: Le 
nuove canzoni italiane; 10: Co-
n da opere. 10,25: Gazzettino 
dell'appetito; 10̂ 35: Disc Joc
key; 11,15: Vetrina di un disco 
per Testate; 11,35: Buonumore 
in musica; 11,50: Un motivo 
con dedica; 11̂ 55: II brillante; 
12: Tema in brio; 13: L'appun-
t a men to delle 13; 14: Voci alia 
nbalta; 14,45: Dischi in vetri
na: 15: Momento music; 15,15: 
Mottvi scelti per voi; 15,35: 
Marce da film; 16: Rapsodia; 
16,38: Per voi giovani; 17^5: 
Buon viaggio; 17,35: Per voi 
giovani; 18,15: Non tutto ma 
di tutto; 1845: Sui nostri mer-
cati; 1845: Tempo di danza; 
18^0: I vostn prefenti; 19,50: 
Punto e virgola: 20: La turbo-
carletto; 21: Canzoni alia sbar-
ra; 21,40: Musica da balJo; 
22,40-23,10: Benvenuto in Italia. 

TERZO 
Ore 1840: Bel a Bartok: 19: 

La Rassegna; 19,15: Concerto 
di ogni sera; 2040: Rivista del
le nviste; 21: II Giomale del 
Terzo; 2140: La paroia e il 
mito; 2140: Senate romantiche 
per violino e pianoforte; 22,15: 
La narrativa awemristica con-
temporanea; 22^5: La musica, 
oggl. 

Constantin Kiev 
a Massenzio 

Vent'uH 5 .if,'osto ti 11 e 21. !0 
coiit-LMlu d i i c i l o da C o n s t a n t m 
I l iev (Rt.igu>ne s in fou ica e s t i v a 
( Ic irAic . idcmi . i di S a n t a Ccc-ilia. 
taf,'liaii(lo n IJ) In p r o g r a m m a 
S a l v i i u c i S m f o n i a i ta l iana . 
Hiahni'- \ 'ai KUIUIII MI mi t e m a 
di 11; i \ t in. Ht't'thdVt'ii S m f o n i a 
n 7. H i g l u t t i in ve iul i ta al b o l -
tt 'ghino di Via V i t t o n a ti. da lie 
10 al le 17 f p i c s s o I'Anu'iU'u Kx-
prcsH in P i a z / a di S p a g n a . :id 
In caso di mal tcn ipo il conce i to 
verra etTettiiato a i r A i u l i t o r i o (Il 
\ ' ia de l la Conrillazioni* 

<< La Traviata » 
e « Aida » 

a Caracalla 
Alle .'1 i c p l i c a di ' ( T i a v i . t t u » 

(rappr n L'O). d ire t ta dal m a c -
SIMI Uruno I l a n o l e u i e u u e i -
p i o t a i a du \ 'nKtnia Zenni ( p i o -
tafjonisiu) . Luc iano Huvarott i »? 
A t l i l i o U'Orazi. Hegia til Henzo 
Kuisca MiU'Stio del c o i o - Alfit'-
d o U'Angt'lo e coi i 'Dgial lu ill 
Ol^'a Amat i 

C l o v e d ! -1 alle 21. l e p l i e a di 
« A i d a » d i r c l l a did n i u e s t i o N i 
no HonavolontA e m l e r p i e t a t a 
da Flor iana Cavall l . M u c l l a P a -
u i t t o , G i u s e p p e Vpi tec i i i , Ciio-
vann i Cimine l l i . S a l v a t o i e C a 
tania e A l f i e d o Colel la . 

TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Glanlcolo • Tel. 
650756) 
A l l e 21,30 s p e t t a c o l o c la s s i co : 
« Tut to r bene que l c h e Hnlsce 
bene » di S h a k e s p e a r e c o n F. 
Alo is ! , M.L UnvaBtro, M. Do-
nini Olas . F Cerul l i . G. D o n a -
to. A Lel lo , A Maravia , C. 
S a c c h l . F Sante l l l HPKIB S. 
A m m i r a i a . U l t ime rep l l che . 

FOLK STUOIO 
Al l e 22 c h i t a n i s t a di Ilameiu-o 
( l i n o U'Auri . C a n t a n o - Kamon, 
J. S m i t h . II. Uiadle.v, D e n i s . 

FORO KOMANO 
Al le 31.:i0 suonl e lucl in i ta
l iano , inglese , f rancese . t e d e -
s e o . a l l e 22,:to fcolo in ing lese . 

MICHELANGELO 
Riposo. 

TEATRO ROMANO Dl OSTIA 
ANTICA (Tel. 673763) 
Dal 10-H al le 21.:iO Is t i tuto N a 
z iona le Di annua A n t i e o v o i r 
« I Mciiccii i i • dl P l a u t o ( trad 
P a t a i o r e ) con A. F o i , L. P.i-
d o v a n i . R. C i o v a m p i e t r o . M 

Ferrari . F Snhani . I Ho lzer 
K. Mont in i . Reg ia di A. Ui 
Leo 

VILLA ALDOBRANDINI iVio 
Nazionale) 
A l l e 21,15 XII E s t a t e R o m a n a 
di Prosa d i C h e c c o D u r a n t e . 
A n i t a Durante , Lei la D u c c i e 
Enzo Libert i con « A l l , c h e 
trappola ». S u c c e s s o c o m i c i s s i -
m o di Franco da R o m a . R e g i a 
C- D u r a n t e , 

ATTRAZI0NI 
6ABV PARKING (Via S. Kn 

sea n 16) 
Domenlca, dalle 17 alle 20 vl-
aita dei bambini al personaggl 
delle flabe. Ingresso gratuito. 

VARIETA' 
A M B R A JOVINELLI (tel m M)6) 

Zorro A • e r iv i s ta Lo la Grec i 
D e Vico 

VOLTURNO 'Via Voltumo) 
K i n o k c r i n v u l n r r a h i l c e r i v i 
s t a U o n a t o 

CINEMA 
Prime visioni 

AORIANO (Tel 352.153) 
I g lad ia tor i , con V. M a t u r e 

SM + 
AMERICA < | e l -m IKH) 

II coragg lo e la sflda, con O. 
B o g a r d e A • • 

ANlAKtb ( le i JMUM7J 
C h i u s u r a e s t i v a 

A P P I O d e l I MOW) 
38° para l l e lo m i s s i o n e c o m p t u -
t a , c o n £ . F l y n n OR + 

ARCHIMEOE • l e i . tf75^67) 
Chiusura e s t i v a 

ARISTON (Tei 353.230) 
Colpo gTOSio a Par ig i . c o n 3.C. 
B r i a l y S A ^ 4 -

ARLfctCMINO I I e l 45H(i.S4) 
La t o m b a dl L igc la . c o n V 
Pr i ce DR 4. 

AS I OR ( l e i N220 4(») 
I ir igata Invis ib l lr . con K Scot t 

DR 4 
ASTORIA ( le i K70.24S) 

Furto a l i a b a n c a d ' Incbl l terra , 
c o n A. R a y G • 

ASTRA ( l e i *4tt.J26) 
G i o v a n i Ironl , c o n M. B r a n d o 

D R • • 
AVENTINO CI el 572.137) 

C h i u s u r a e s t i v a 

Carenza di spie 
(cinematografiche) 

in Franeia 
PARIGI. 2. 

Niente e difficile come sco-
prire una buona sp:a. L'osser-
vazione non riguarda il contro-
sp.onag^io. ma il cinema, che. 
almeno in Franeia non riesce a 
tro\are adeguati interpreti di 
spie. Ma adesso pare che il pro-
b'ema sia stato nso'to. 

Lo scnttore Jacques Robert 
stava per rinunciare a traspor-
tare sullo schermo Peau (Tespwn. 
qaando si e rkordato di un at-
tore non delle ultime le\e. ma 
validissimo. Si tratta di Louis 
Jourdan. che debuttera cosi nei 
film di sp:onaggio. accanto a 
Senta Berger e Bernard Biier. 
Qjest'ultimo insistera nello spio-
naggo. m:erpretando successiva-
mente Breakdown, un'altra av-
ventura spionistica che vedra 
anche impegnato Bruno Cremer. 
Dingera d figlio di Bher. Ber-
trand. 

t 

La •!(!• etw appatoo« a*-
canto al tttoll del Aba 
corrlspoadoao alia as-
liMat* elaaatricaaioaa p«r 
fMMTtl 
A S A T T N t V M t 
C s Comlco 
DA at Dtsaaao anttnat* 
DO a Documentario 
DB s Dratnmatiea 
G s Qtall« 
M si Maatoala 
8 = •enUmaotaJa 
8A a Satiric* 
8M s ttorico-mRologtcQ 

II noatro gludbUo t a j film 
vlene espret io a«) a a d o 
• • ( u « a t « : 
• • • • 4 = eccatlonala 

+ • • • • o t t lmo 
4 4 - 4 — bnono • 

4 4 s dltcrat* • 
4 s mcdlocra • 

V M I t s vletato al aal- • 
• o r i dl U aunl ^ 

••••••••••••t 
BALOUINA 1 lei MV a!tt) 

Alt i s s ima prcMslont' M 4 
B A K B t H l N I d e l i<\ 107) 

L'armaia Hraooaleone . c o o V 
GaasmaD 8 A 4 4 

BOLOGNA ( l e i I26./0U) 
C h i u s o 

BRANCACCIO < l e i CUtlfA) 
A Rente 3S3 m a i s a c r o al sole . 
c o n (!. AidiSHon A 4 

CAPRANILA . l e . ririlbM) 
Chiusura e s t iva 

C A P R A N I C H E T 1 A i l e i T/2 \bb) 
Ainarc . con II. A n d e r s s o n 

IVM 18) S 4 4 
COLA Ol RIENZU l e i (Ml.Sa^. 

90 noi I i In g iro per II IIHUM'.I 
IVM IB) n o 4 

CORSO ' l e i (JVi nwii 
II d c l l l l o dl A n n a S a n d o v a l 

DUE A L L O R I 1 l e i ilMUii 
N o n sono un'assass iuo , con D 
Cai 1 el G 4 

E D E N < l e i 181X1 IKH) 
K \e1111c un uoiito. r o n Rod 
SU-IKCI- 1)11 4 4 

E M P i K f ( l e i 655 622) 
f o r t e marz la le , c o n G. Cooper 

DR 4 
EURCINE (tJaia/zo Mann an Kim 

(Tel S 910 906) 
Oiiiliatni. e o n N. Otavva 

( V M 18 DK 4 
EUROPA ( l e i 8oh fSb) 

A zonzo per Mosca. c o n N. 
M l k h a i l o v SA 4 4 4 

FIAMMA 1 l e i 471 lUUl 
I.a lama nel corpo . c o n F. Pre -
vost (VM 18) G 4 

FIAMMETTA / ' le i 470 464) 
Kiss me s tup id 

GALLERlA 1 l e i 873 267) 
B r e v e ch iusura eat iva 

G A R D E N 1 l e i H52Jh4) 
I.a K»tia sul t e t to c h e s c o i i a 
c o n E T a y l o r D U 4 4 

G l A R O l N O 1 le i H.'l4tMbi 
Con odio c con a m i n e 

IMPERIALCINE n 1 tbH6 745) 
Afr i ca add io (VM 14) DO 4 

IMPERIALCINE n. I (686.745) 
S lgnnre e j lgnor l , c o n V. Llsl 

(VM 18) S A 4 4 
ITALIA (Tel 64flu:«) 

Mer lo l lo di m e z z a n o t t e , c o n D. 
D a v G 4 4 

MAESTOSO (Tel 2H0 086) 
A g r n t e 383 massacro at so le . 
c o n G. Ardlsfion A 4 

MAJESTIC d e i 674.908) 
B r e v e c h i u s u r a e s t i v a 

MAZZINI ( l e i tf) 942) 
La pazza e r e d l l a , c o n P Se l l ers 

8 A 4 4 
METRO ORIVE (Tel bitMJI.ill 

Qual 'r lo sport p r e f e r l l o d a l -
r i io ino 

METROPOLITAN (Tel &H9 4001 
I.'affare B e c k e t t , c o n L Jef
fr ies A 4 

MIGNON ('lei 169 4!M) 
La v e r g i n e inula, c o n A . J a n n y 

D l t 4 
MOOERNO ARENA E S E D R A 

II dr. Goldfont e II nos tro 
a g e n t e 00 e 1/4 

MOOERNO SALETTA (46(1 2H5) 
Ma>a . con C. Walker A 4 4 

MONOIAL 1 l e i /*».d/o) 
Chiusura e s t i v a 

N E * tORK 1 l e i 7H0.27I) 
I g lad ia tor ] , con V. M a t u r e 

KM 4 
NUOVO GOLOEN (Tel ftn/7lt 

II coragg io e la sflda, c o n D 
B o g a r d e A 4 4 

OLIMPICO ( l e i MlKto) 
Ma>a. con V. Walker A 4 4 

PARIOLI 
Thr i l l ing , c o n A . Sord i S A 4 

PARIS • lei /»4 Ml) 
Cuinrosp ionagg io r h i a m a Scot 
land Yard 

PLAZA d e l 6X1 193) 
Le voci b l a n c h e , c o n S. Milo 

(VM 18) 8 A 4 4 
QUATTRO P O N T A N E (740.265) 

I d u e fuor i l cgge 
OUIKiNALE 1 l e i 042 658) 

Tut t i In i l emr a p p a a s l o n a t a m e n -
l e , c o n J . A n d r e w s M 4 

Q U i K i N E T T A ( l e i 670 012) 
R a s s e g n a d i A g a t a C h r i s t i e : 
D i e d piccol l Indlanl , c o n H. 
O'Brian G 4> 

RADIO CITY (Tel 404.103) 
B r e v e chiuaura e s t i v a 

R E A L E ( l e i a W £ M ) 
La m o r t e a r r l \ a s l r l s c l a n d o 

RE^t 1 l e i rtM ioa; 
Chiusura e s t i v a 

RITZ ' l e i x.f/4X1) 
La morte arr iva s t r u c i a n d o 

RIVOLI 1 l e i 4WJUJO) 
F lagrante a d u l i e r i o , c o n 1̂ . 
H a r v e y DR 4 4 

ROXV (Tel 87UMM) 
(Chiusura e s t i v a ) 

ROYAL 1 l e i //0.-H9) 
A u d a c e co lpo del col lU Ignotl . 
c o n V. G a s m a n C 4 4 

SALONE MANGMERITA lb/1 4.MI 
C i n e m a d'essai: Le ore n u d e , 
c o n R. P o d e s i a 

(VM 18) D R 4 4 
S M E R A L D O ( l e i -Cii.VJIi 

D r a c u l a pr lne ipe de l l e t e n e b r e 
(VM 18) G 4 

STADIUM ( l e i VtiOX) 
I gangster*, con B- Lancas ter 

D R 4 4 4 4 
S U P E R C I N E M A ( l e i 485 49HI 

II cacc la tore dl ind lan l . c o n K. 
D o u g l a s A 4 4 

TRE VI 1 l e i SB9AI9) 
Onlbaba . c o n N. O t a u a 

(VM 18) D R > 
TRIOMPHE (P iazza Annibauano 

Tel 8 300003) 
B r e v e ch iusura eattva 

VIGNA CLARA ( l e i 8J2J50) 
Chiuaura e s t i v a 

VITTORIA 
C h i u s o p«r res taur* 

Secondt? visi mi 
A F R I C A : II m o m e n t o de l la v e -

rita. di F. Rosi 
(VM U) DR 4 4 4 4 

AIRONK: Massacro a P h a n t o m 
Hill, con It. Ful ler A 4 

A L A S K A : I w o J i m a d e i r r t o di 
fuoco , c o n J. W a v n e DH 4 

ALIIA: Oble t t lvo Tobruk i topi 
del d e s e r i o 

ALCYONK: La m a u d o r a , c o n K. 
Wi l l iams S 4 

ALCfc: La trappola morta l e . con 
G. Ford G 4 

ALF1KR1: Rasput in il u ionaco 
fol ic , con C Leu DH 4 

A M H A S r i A T O l U : A g e u t e 3S3 
passaporto per I ' lnf irno. con 
Ci Ardis>>on A 4 

ANIKNK: Fronte del porto , con 
M. Brando DR 4 4 

A Q l l l - A : La graude guerra . con 
A Sordl DR 4 4 4 

A K A L D O : La muuimla . con I' 
CusiuiiK G 4 

AKCiU: Anc l i e gli eroi p l a n g o n o 
con W. Holdeu Dlt 4 

A HILL: A c e n t e spaz ia le K 1. 
con G Nader (VM H ) A 4 

A T L A N T I C : II graude impos tu
re. con '1'. Curtis SA 4 4 

A l ' G l ' S ' l U S : Dal la terrazza. con 
P. N e w m a n 8 4 4 

AlUtF.O: l o n n h y Guitar , c o n J. 
Cr. iwfoid A 4 

A l ' S O M A : Dracu la 11 pr lne ipe 
de l le t enebre (VM 1H) G 4 

A V A N A : I mos lr l , con G a s s m a n -
Tognazz i 8 \ 4 4 

A V O I t l o : 11 m l o corpo tl s ea l -
dera 

i lKASIL: Libido , con J C. J o h n s 
(VM 1H) G 

HKI.SITO: I (toinhiatorl . c o n 
Win lit' A 4 

HOI l(>: La lunga unt ie delt 'or-
rore. con A. Moie l l G 4 

Ht i lSTOL: I'n g iorno a N e w 
York, con F. S i n a t t a M 4 

HROADWAY : 
s lone 

C A l . i r o i l N I . V : 
l l ea i l e s 

t 'ASTKLLO: 

t 

j\ltl.s!>lma prct-

A i u t o arr lvano I 
C 4 4 

Vent India l egha 

BRACCI0 Dl FERR0 di Bud Sagendorf 

B e A C C J O P t F S R R O HA 
RATIO S E N E -4 Hxas ie 
VIA 'HEGSOH UOWO POO' 
RdRCELA COM UM 

,-UECCANlCO' 

J7 

^ * y t t EMI, e g M T E / A V E T B i VISTO U»1A ) 

w i t i i i marl , c o n J Mason 
A 4 4 

ClN'KSTMt: Dracula II \ a m p l r o 
con P. Cushint! G 4 

CI.ODIO: Hi e v e ch iusura e s t i v a 
t 'OI.OHADO: Irtna la do lce . c o n 

S Me Laine ( V M 1H) SA 4 4 
COHAI.LO : A g e n t e H.A.H.M.. 

con M. i i i ehnian A 4 
Cl t lSTALLO: Vi la p r i \ a t a dl 

l l e n r \ O i l c n t , c o n P S o l l e i s 
8 A 4 

DKLLK TKRRAZZK: New York 
press opera / lu i l e tloll.lt 1. c o n 
li It van C 4 

DLL VANCKLLO: S e l t e 01 e dl 
fuoco . con C. R o g e i s A 4 

DIAMANTK: Oble t t ivo Tiibruk. 
eon R Burton DU 4 

D o i t I A : ChiUHiiia e s t i v a 
KDKI.WKlSS: I dragonl del l 'ar ia 

con H U i i t i o u \ 4. 
K8PKRIA: V e n d e i l a deU'i iomo 

i n \ l.slliili-, con E. S c l i w i c i s 
A 4 

LHPKHO: I pecca lor l di P e M i m . 
con L Tin H I T (VM 16) l i l t 4 

F t K i l 1ANO: II ripiiMi del guer -
r iero , con 1) l i a i d o t 

(VM H ) DR 4 4 
C l l l l . I O CK8AHK: Jerry Cotton 

o p e r a / l o n e t iragano 
1IAHLKM: Hipobo 
H O L L Y W O O D : D o v e la terra 

sco It a. con G. Cooper A 4 4 
IMl'KHO: II ladro di B a g d a d . 

c o n S R e e v e s A 4 
I N D l ' N O : Rasput in II monaci i 

fol le . con C. L e e DR 4 
IOI.LY: Te la s e m i s tasera? c o n 

D R e y n o l d s 8 4 
J O N I O : ipcrcss . c o n M. Calne 

G 4 4 
LP.I1LON: Due l lo nel T e x a s , con 

R. Harrison A 4 
N K V A D A : U n a p l s to la per R l n g o 
N I A G A R A : La tag l la . con M 

\\>n S y d o w DR 4 4 
N U O V O : La m a t a d o r a . c o n E 

Wil l iams s 4 
P A L A Z Z O : D a n |1 terr ibi le . c o n 

It. Hudson A + 
P A L L A D I U M : 11 pr ig ion icro di 

G u a m , c o n J . Hunter A 4 4 
P L A N K T A n i O : Chiusurn e s t i v a 
l'HL'NKSTK: M i n n c s o l a Clay, con 

C. Mitchel l A 4 4 
P l t l N T l F K : I s e t t e magnif lci 

Jerr. i , con J. L e w i s C 4 4 
R I A L T O : II Ietto co i i l l iu ia a rac -

contarc 
8 A VOI A: Chiuaura e s t i v a 
S P L K N D I D : Operaz ione l errorc . 

con G Ford (VM 14) G 4 4 
S U L T A N O : Haplna del .sccolo. 

c o n T. Curt is G 4 
TIRRKNO: La br lga la inv i s ib l l r 

con K. Scot t DR 4 
TIt lAN'ON: Fo l l l e d'Europa 

(VM 1H) DO 4 
T U S C O L O : A g e n l c II A.R.M.. 

con ML Ric lunan A 4 
U L I 8 8 E : Chiusura e s t i v a 
VERIIANO: S e l l e magui f lchr p i 

s to l e A 4 

Terze vision! 
A t ' l L l A : Sflda implacab i l r 
A D R i A C I N K : f due cvas l di S ing 

S ing , con Franc l i i - Ingru ' s ia 
< 4 

A P O L L O : L u l v r r s o di not te 
(VM 18) DO 4 4 

A U R O R A : Questa pazza pazza 
ercdi ta 

C O L 0 8 8 E O : Le a r m ! de l la v e n 
de t ta . con G. B a r r a y A 4 

DEI PICCOLI: Chiusura e s t i v a 
D E L L E M I M O 8 E : D o n n e m l t r a 

e d l a m a n t l . con J. Marai s A 4 
D E L L E R O N D I N I : II ro losso dl 

Rodl 
DOHIA: l u o J i m a deser to dl 

fuoco , con J. W a v n e DR 4 
E L D O R A D O : A 117 co lpo g r o t -

ko a Lo* Angc lra 
FARNEHE: Chiusura e s t i v a 
F A R O : Marco P o l o , c o n It. C a 

lhoun A 4> 
O D E O N : Nick Carter non per-

dona . con D. D a v i e G 4 
PEIILA: F i a m m e sul Far West 
P L A T I N O : pi ignl pupe e pepl t* . 

con J . W a x n e C 4 4 . 
PRIMA P O R T A : Chius . e s t i v a 
PRIM A VERA: Rjpnso 
R E G I L L A : I s e r g r n t i d e l B c » -

gala 
R E N O : 30 W i n c h e s t e r per El 

D iab lo A 4 
R O M * : Strrgonl In t ight 

(VM 14) DO 4 4 
S A L A I M H E R T O : I d u e para . 

c o n Franch i - Ingrass ia C 4 

ARENE 
A C I L I A : Sflda Implacabi le 
A L A B A M A : II g i u r a m r n t o « • ! 

Hloiix 
A U R O R A : Ques ta pazza p a z z a 

g i o v e n t u 
T A 8 T E L L O : V r n t l m l l a Icgfcc 

s o t t o I marl , c o n J . Mason 
A 4 4 

C O L U M B U S : L'ul t lmo del rt> 
c h l n g h l , c o n E. P u r d o m 

SM 4 
CORAI.I .O : A g e n t e II A R M , 

c o n M. R i c h m a n A 4 
DELLE P A L M E : I s e t t e del T e 

xas . ron G V i l l a n d A + 
E S E D R A M O D E R N O : II Dr . 

Goldfoot e II nos tro a g e n t * 
90 e 1/4 

F E L I X : Inv i to a d u n a t p a r a t a -
rla, c o n Y. B r y n n e r A 4 4 4 

LUCCIOI .A: Dol lar! m a l e d e t t l 
A 4 

M E X I C O : La s o t t l l e I lnra ros sa 
c o n K Dul lea (VM 14) D R 4 

N E V A D A : Una p l s to la per Rln
go . con M. Wood A 4 

P A R 4 D I S O : La pantera ro<a. 
c o n D N'iven S A 4 4 

R E G I L L A : I s e r t e n t i de l B e n -
g a l a 

S. B X S I L I O : Le n e t I de l K i l l -
m a n g iaro . con G P e c k DR 4 

T A R A V T O : S t a z l o n e 3 t o p s e 
cret . c o n R. B a s e h a r t A 4 4 

Sale parrorrhiflh 

C O L U M B U S : I . 'n l t lmo d e l Tf-
c h i n g h i , con E. P u r d o m SM 4 

M O N T E O P P I O : Sflda n e l l a v a l -
le de l c o m a n c n e s , c o n A u d i * 
Murphy A 4 

N O M E N T A N O : Tatnbor l M 
0 \ n t , c o n A. M u r p h y A 4> 
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LETTER ATUR A TECNICA 

Passione, conoscenza, impegno nella « Forza delle cose » 

L?«impresa di vivere » 
di Simone de Beauvoir 

Una testimonianza della piena maturita della scrittrice francese — Dal 
1945 alia fine della guerra d'Algeria — L'inquieto rapporto con il pro

letariate e con la sua avanguardia politica 

« Quando si vive in un mon-
do ingiusto, e inutile sperare, 
non importa come, di puri-
flcarsi dell'ingiustizia; quel 
che occorrerebbe, e cambiare il 
mondo e io non ne ho il potere. 
Soffrire di queste contraddi-
zioni non serve a niente; scor-
darle significa mentirsi. An-
che su questo punto, in man-
canza d'una soluzione, mi la-
scio andare ai miei umori. Ma 
la conseguenza del mio atteg-
giamento e un isolamento piut-
tosto grave; la mia condizione 
oggettiva mi taglia fuori dal 
proletariato, e il modo in cui 
la vivo soggettivamente mi op-
pone alia borghesia ». Trovia-
mo in queste parole, che Si
mone de Beauvoir situa nel-
l'epilogo della Forza delle co
se (1), la contraddizione fon
damentale della sua maturita 
e al tempo stesso di quest'ope-
ra che, dal 1945 al "62, ci in-
forma — per centinain di pa-
gine — sul suo decorso. 

Mentre la scrittrice partecipa 
sempre piu appassionatamente 
agli avvenimenti politici che 
dalla fine deH'occupazione na-
zista giungono alia fine della 
guerra d'Algeria, il successo 
dei suoi libri le procura di che 
viverci, consentendole i viag-
gi e le emozioni di cui ci 

mette — con scrupolosa non-
curanza — al corrente. Sicche 
da un lato scopre via via e 
sempre meglio la solidarieta 
del suo impegno congiungersi 
con quello delle masse e dei 
paesi che visita e del suo pro-
prio paese: dall'altro prende 
via via coscienza di un distac-
co dagli altri, e anche dalle 
masse, distacco che le vien 
fatto di rcalizzare soltanto sul 
piano deirimmediato (si tratti 
del comizio di mezzo milione 
di cubani cui assiste assieme 
a Sartre e ai dirigenti della 
rivoluzione cubana, o delle 
grandi manifestazioni che si 
svolgono a Parigi nel corso e 
soprattutto negli ultimi mesi 
della guerra d'Algeria). « Solo 
i miei sentimenti li ho provati 
come una pienezza». Gia in 
altre opere questo problema 
— della difficolta di realizzar-
si come totalita. nella pienez
za d'essere e insieme di esi-
stere — era stato al centro di 
quclla che Jeanson, in un re-
centissimo ed esauricnte sag-
gio sulla Beauvoir, ha definito 
la sua < impresa di vive
re >. (2) 

Questa difficolta, che nasce-
va c daH'impressione che ave 
vo talvolta di toccare un asso-
luto > e da quella di perderlo 
continuamente, e quella stessa 
che la scrittrice ci confessa 
nelle parole citate all'inizio: e 
la difficolta di chi, rifiutata 
soggettivamente. e per buone 
ragioni. la propria classe di 
origine, non pud o non riesce 
ad aderire a quella degli sfrut-
tati e degli oppressi se non 
soggettivamente: a identificar-
si toialmente con loro. a sen-
time la vivente fraternita se 
non nei ran momenti in cui 
ne e per cos! dire sommerso 
e coinvolto proprio per un'ade-
sione dei sentimenti. In virtu 
di questi appunto sono sormon-
tate le permancnti riserve del
la Beauvoir verso il partito 
del proletariato e la sua ideo 
logia; ma non appena viene 
meno la sua adesione comple 
ta, che e emozionale e quindi 
provvisoria. alia lotta delle 
masse e del loro partito, tali 
riserve tornano ad affiorare. 
Non si tratta di riserve di ca 
rattere politico, anche se spes-
so la Beauvoir polemizza col 
partito comunista; e nemmeno 
di natura ideologica: politica-
mente e ideologicamente con 
divide le idee di Sartre (« filo-
sofieamente. politicamente. le 
iniziative sono venute da lui»). 

Le sue riserve si inscrivono 
piuttosto su quel piano, di cui 
lei stessa ha messo in luce 
l'ambiguita col prenderne co 
sdenza, che d proprio dei sen
timenti e deH'educazione sen-
timentale di una donna e in 
particolare della sua propria 
In un'intervista rilasciata que 
st'anno a Jeanson. la Beauvoir 
sottolineava ancora una volta 
Tinfluenza decisiva dei primi 
«nni, dei primi mesi di vita 
anzi, e in generale dell'adole-
scenza. suH'evoIuzione della 
personalita, della sua in par
ticolare. c Credo di avere avu 
to un'infanzia. un'adolescenza 
assolutamente classiche, con 
la fissazione sulla madre, in-
nanzi tutto, in tenera eta: e 
in seguito. assai nettamente. 
un complesso d'Edipo e una 
fissazione sul padre, accompa 
gnata da un'intcnsa gelosia 
verso la madre; poi una assai 
grande delusione nell'eta in-
grata, quando mio padre, in 
fondo, mi ha lasciata >. Si ag 
giunga a questa I'importanza 
che lei stessa attribuisce e ri-
conosce. per molti aspetti. alia 
•ducazione religiosa ricevuta: 
•vremo co6i il ritratto di una 

Simone de Beauvoir 

educazione classica, ma nel 
senso borghese della parola. 

Su questo piano, ci sembra, 
la contraddizione che ritenia-
mo fondamentale nella Beau 
voir puo spiegarsi e chiarirsi: 
rifiuta e abbandnna la sua 
classe su tutti i piani tranne 
che su quello che avrebbe com-
portalo la sua stessa radicale 
trasformazione, con 1'adesione 
non solo all'ideologia ma ai 
senti- enti della classe antago 
nistica cosi come li poteva 
esprimere e li esprime il suo 
partito. Si spiega cosi il sar 
triano (e il suo stesso) < ni 
pour vous. ni contre vous » ri 
volto ai comunisti; a partire 
da questo piano appunto si pos-
sono spiegare le teorizzazioni 
esistcn7iali nella misura in cui 
tendono a giustificare. contro 
la borghesia ma t a fianco > 
del proletariato e del suo par
tito, un'impresa di vivere che 
e per cosi dire « segnata » dal
le origini e dalla condizione 
sociale in cui, indipendentemen-
te dalle sue scclte coscienti e 
successive, ha iniziato il suo 
corso. E' significativo il fatto 
che la Beauvoir atlribuisca a 
tale condizionamento un carat-
tere sostanzinlmente ineluttabi-
le e irrevcrsibile. < Se vi ta-
gliano una gamba, avete una 
quantita di modi per reagire 
a tale fatto; detto questo. c>sa 
e tagliata. Alio stesso modo. 
se avete una simile infanzia 
durante i vostri primi due an 
ni di vita, avrcte una quanti
ta di modi di prenderla. diven 
terete forse una nullita o un 
grande scrittore. ma rid av-
verra comunque con quella in
fanzia alle spalle >. 

Pur sen7a condividere un si
mile determinismo. come ^>n 
riconoscere che 1'impresa d'una 
radicale trasformazione di se 
a\Tebbe comportato per la ra-
ga7za uscita dalla borghesia 
non solo il rifiuto soggettivo 
della sua classe (a questo ar-
rivera presto) ma il rifiuto 
stesso di quella parte di se 
che. costitucndo la sua stessa 
strutlir.i emotiva. il suo io 
immediato. avrebbe implicate 
una rottura per la quale '.e 
venivano meno — e non per 
una sua mancanza di volonta 
soggcttiva — proprio le con 
dizioni che avrebbero potuto 
consentirgliela? 

Ecco dunque quelli che ci 
sembrano l'origine e il senso 
della contraddizione della Beau
voir e della sua opera, della 
sua impresa di vivere e di 
quella di scrivere. Compren-
derlo significa non tanto ac-
consentire alia visione che lei 
stessa pud avere delle sue con-
traddizioni, e che abbiamo ri-
ferito con le sue stesse parole 
in principio. quanto apprezza-
re nel suo giusto valore e nei 
suoi limiti rimpegno e 1'opera 
di questa scrittrice borghese, 
la cui aperture verso il comu-

nismo e la sua ideologia, an
che quando si vorrebbe com-
pleta, non si realizza mai in 
quanto tale, e per ragioni ob-
biettive; capirla correttamen-
te. a partire da tale contrad 

dizione. nelle sue molteplici im-
plicazioni, e apprezzare la sua 
passione di progressista. la 
sua passione per un mondo di 
fronte alle cui ingiustizie si 

confessa impotente. e compli 
ce anche, contro le quali tut-
tavia ha aperto, e continua, 
la lotta utilizzando proprio que-
gli strumenti che la classe de
gli oppressori, cui appartiene 
per origine e posizione. le ha 
fornito: le sue possibility di 
vivere e la sua passione di 
scrivere, e in tal modo di lot-
tare contro l'oppressione e la 
mgiustizia. 

Nel periodo di cui scrive nel
la Forza delle cose, si tratta-
va per lei di « realizzar(si) e 
non piu di formar(si) >: e ap 
punto questa duplice impresa, 
quella della sua vita vista 
<t giorno per giorno senza ver-
gogna ne vanita», e quella 
della sua passione di scrivere, 
cioe di capire se e insieme gli 
altri in un divenire che con 
tinuamente chiede le ragioni 
di se stesso. la Beauvoir ci 
offre. in un linguaggio e con 
un tono che esprimono l'esi-
geiwa d'oggettivita dell'autri-
ce nella semplicita stessa del
la sua scrittura. < In una auto 
biografia... gli avvenimenti si 
presentano nella loro gratuita. 
casualita, combinazioni talora 
stravaganti. cosi come sono 
accaduti; questa fedelta fa ca
pire meglio della piu 'ibile 
trasposizione il modo in cui 
le cose capitano per davvero 
agli uomini. II pericolo 6 che 
attraverso questa capricciosa 
profusione, il lettore non di-
stingua alcuna immagine chia-
ra ma solo un ammasso ». 

Ed effettivamente, anche se 
l'immagine complessiva di que
sto libro si offre come la vi
vente manifestazione di quella 
contraddizione fondamentale di 
cui si e detto, tuttavia — nei 
limiti che abbiamo cercato ra-
pidamente di delineare — pos-
siamo far fede alia Beauvoir 
di cio che con maggiore pas
sione sembra chiedere al let-
tore fin dalla prefazione: « Ri-
peto che non ho mai barato 
deliberatamente». Questo. ci 
pare, e il sapore del libro, e 
la grazia che non abbandona 
mai la sua autrice. neppure 
quanto non ci interessa o rie
sce. per l'ostinata minuzia dei 
particolari. ad irritarci. 

Edda Cantoni 
(1) Simone de Beauvoir, La 

forza delle cose. Torino. Einau-
di. 1956. 

(2) F Jeanson, Simone de 
Beauvoir ou Venlreprise de vi-
vre, Paris, ed. du Seuil, 1966 
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Discussione aperta sui trasporti urban! e vicinali 

La monorota-
ia dl « Ita-j 
Ha '61 » 

La monorotaia non 
e il «toccasana» 

Si tratta di una soluzione che, nonostante taluni pregi, non puo risolvere 
il problema di un servizio metropolitano a forte traffico 

Nel quadra degli studi e del
le discussioni sul problema dei 
trasporti urbani e vicinali, (ca-
ratterizzato purtroppo dalla 
lentezza frustrante con cui si 
procede sul terreno concreto). 
si nota un certo interesse per 
alcune soluzioni di tipo. se non 
nuovo. per lo meno diverso 
dalle soluzioni convenzionali. 

E' la volta, ora, del sistema 
tedesco di ferrovia monorotaia, 
appoaoiata su un viadotto di 
cemento armato. denominata 
Alweg. 

Immaginiamo un convonlio 
articolato di tre o quattro vet-
ture. il quale corra su un mu-
ro di cemento armato o un 
viadotto largo un metro, ap-
pogglandovisi mediante pneu-
matici. Le vetture sono muni-
te di prolungamenti laterali 
verso il basso, al di sotto del 
pavimento della vettura. e den-
tro questi prolungamenti sono 
sistemati altri pneumatici che 
poggiano contro il c muro >, 
lateralmente, cosi che il con-
voglio abbraccia solidamente 
la propria via di corsa. Ecco, 
appunto. VAlweg. detto anche 
metropolitana a monorotaia ap-
poggiata, per distinguerlo dal 
sistema francese (il SAFEGE) 
nel quale i convogli sono inve-
ce sospesi al disotto di alti via-
dotti. 

Realizzazioni tipo Alweg. par
ticolare curioso, sono state 
ipotizzate molti anni fa dagli 
scrittori e dai disegnatori di 
fantascienza, che hanno riem-
pito le loro regioni lunari. mar-
ziane e venusiane di linee ur
bane e interurbane velocissi-
me che si snodavano al di so-
pra delle citta e delle pianure. 

Questa simpatia degli auto 
ri di fantascienza per le fer-
rovie sopraelevate non deve 
far credere che una soluzione 
tipo Alweg sia puramente av-
veniristica e quindi fantasti-
ca, e nemmeno che si tratti di 
una soluzione tecnicamente 
avanzata. tale da portare una 
parola nuova e un elemento 
essenziale per la soluzione dei 
difficili problcmi del traffico. 
Possiamo dire subito che la 
soluzione Alweg si pud presen-
tare, in determinate situazio-
ni. come una soluzione tecni
camente concorrenziale con al
tre. mentre in altri casi nnn 
e da prendere in considera-
zione. 

Una certa confusione (volu-
ta o no) si tende a fare in 
campo strettamente urbano 
con il termine di € metropoli
tana a monorotaia *. per cui 
taluni possono essere indotti 
a credere che si possa porre 
un'alternativa tra una rete me-

biblioteca per tutti 
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LE RAGIONI DI KANT 
Oggi, a quasi due secoli di distanza. 

il pensiero di Kant ha ancora un ruolo 
eminente rispetto a quello che hanno 
altri filosofi classici? Kant e un pen-
satore di tale complessita che non sem
bra possibile rispondere. senza molte 
distinzioni. a una domanda tanto ge-
nerica. Almeno in questa sede. la do
manda pud essere determinata cosi: 
Kant ha ogci ancora un ruolo rispetto 
alle dirczioni di sviluppo della proble-
matica teorica del marxismo? Se « noi 
socialisti *. come scrisse Engels nel 
1882. csiamo fieri di discendere anche 
da Kant». in quale senso. oggi. possia
mo dirci kantiani? Crediamo che la pub-
blicazione da parte deU'editore I-ater-
7a. neirUnivcrsale Economica (Bari. 
1966. 2 voll.. L. 1800). di uno dei capo-
lavori di Kant, la Critica della ragion 
pura (1781. seconda ediz.. 1787) abbia 
sollecitato a porre alcuni interrogati-
vi di questo tipo. o nel modo elemen-
tare in cui noi li abbiamo formulati. 
o in modo piii complesso. 

Fra la sconfitta della rivoluzione de-
mocratica del 1848 e la prima guerra 
mondiale. il problema centrale dello 
sviluppo filosofico e stato spesso rias-
sunto nella parola d'ordine: ritorniamo 
a Kant: do significava essenzialmen-
te rifiuto della metafisica idealistica 
di Hegel e della svalutazione hegeliana 
delle scienze empirico matematiche. e 
rifiuto del matorialismo meccaniristico. 
Sul finire del secolo. il problema Kant 
e penetrato anche nel marxismo. Die-
tro la tesi. che si avanzava, di una 
integrazione di Kant e Marx, e da ve-
dere soprattutto il tentativo di fondare 
un marxismo il quale riconosca si il 
carattere conforme a Ieggi dello svi
luppo sociale. ma insieme respinca una 
conce7i"one puramente naturalistica del
la realta umana. cioe riconosca la ri-
Ievan7a e la liberta della soggettivita. 
Ma si trattava. in complesso. di un 
tentativo incenuo ed eclettico. H mar
xismo comunista (si penM a Lonin, a 
T.ukacs) ha sottolineato giustamente la 
distan7a che separa Kant da Marx e 
ha messo in luce le insufficienze teo-
riche del criticismo. specialmente la 
radicale. statica. frattura che Kant 
stabilisce fra soggetto e oggctto. fra 
teoria e pratica. fra ragione ed em-
piria. 

Se questa resa dl conti ha dissolto 
opportunamente molte illusioni, allora 

correnti. intorno a Marx e a Kant, 
essa e tuttavia lontana, almeno a no
stra avviso, dall'avere esaurito i pro
blcmi teorici che il criticismo ha posto. 

Oggi. a Kant, compete ancora un 
ruolo intanto per il suo pensiero giu-
ridico politico. E' un grande teorico 
del liberalismo. Ed e noto. d'altra par
te. quanto sia seria e urgente. nel so-
cialismo. la neccssita di riconsiderare 
sia la filosofia dell'uomo che sta al 
fondo del liberalismo. sia le tecniche 
della convivenza sociale che hanno 
trovato una prima e limitata elabo-
razione nel pensiero liberale. In re-
lazione a tali questioni consigliamo il 
saggio di Norberto Bobbio Kanf e le 
due liberta contenuto nel volume Da 
Hobbe.t a Man (Kapoli. Morano. 1965. 
L. 3300) e una recente antologia di 
scritti politici di Kant e la relativa 
introduzione di Nicolao Merker (Ro
ma. Samona Savelli. 1965. L. 2400). La 
antologia fa parte di una collana di 
Testi della democrazia modcrna e del 
socialismo che esce a cura di Galvano 
della Volpe. 

Ma un ruolo. e molto piu complesso. 
compete a Kant per la sua Critica del
la raqion pura. per il nucleo della sua 
posizione teoretica. A questo proposito. 
rinviamo. per una ricerca analitica. al 
saggio di Ce^are I.uporini sul proble
ma del criticismo che fa da introdti 
7ione al libro Spazio e materia in Kant 
(Firen7e. Sansoni. 1961. L. ITOO) In 
che co«a consiste dunque il centro del 
pensiero di Kant? In so«tan7a. in una 
certa concezione deiruomo. Per Kant, 
1'uomo e passivo e attivo. e finito o 
sensibile e razionale. Cioe. e molte-
plice. ha diverse nature, ed e insieme 
la relazione di questo molteplice. Da 
un lato. Kant stabilisce differenze non 
riducibili fra sensibilita r raeione. fra 
cio che e estemo e dato e cio che e 
soggettivo. fra cio che 6 e cio che 
appare e viene pensato Da un altro 
lato. e preoccupato di carantire la 
realta della racione. deH'atti\ita. del 
soffgetfo. di un principio che mette in 
relarione i dati molteplici: e teso ad 
assicurare la possibilita di costniire 
un mondo umano. T/uomo e. cosi. con-
di7i"onato e condizionante. Possiede 
qualcosa di certo solo nel sapere cau-
sale. nelle sden7e della natura. ma 
aspira al completamento e all'unifica-
zione del sapere. E' tm ente finito. che 

ha impulsi finiti. che si comporta se-
condo Futile, ma vuole creare una so-
cieta non basata sul principio esclu-
sivo che I'uomo e utile, e un mezzo per 
l'altro uomo. Entro un'impalcatura pa-
lesemente invecehiata, nel quadro di 
una concezione statica. ancora piena 
di residui antinaturalistici e religiosi. 
emerge dunque la grande idea che il 
reale e molteplice. e soggettivo e og-
gettivo. ed e unita. La vita dell'uomo 
consiste nel collegare molteplice e uni
ta, consiste insieme nel non perdere 
il dato. 1'oggetto, e nel non perdere il 
soggetto. 

Ora. si guardi. anche solo superfi-
cialmente. ad alcuni degli sviluppi di-
\ersi del pensiero socialista contem-
poraneo. Da una parte, ci troviamo 
di fronte alia svalutazione della ra
gione. all'esaltazione di cio che e dato. 
alia riduzione del soggettivo all'ogget-
tivo. Si tende a credere che la societa 
esistcnte. finita. sia una realta natu 
rale, necessaria. cos! invincibilmente 
estranea da rendere utopistica ogni 
aspira7ione dell'uomo a emanaparla 
radicalmente. Sembrano possibili solo 
i fini particolari. solo le riforme di 
dettaglio del sistema in cui ci trovia
mo a vivere. Da un'altra parte, si as
siste alia celebrarione idealistica della 
racione. alia necl:gen7a per le condi 
7ioni determinate. Si tende a neffarc 
astrattamente l'empiria. a semplificare 
i problem! reali. a dissociare la filoso
fia. il sapore rivolto alia totalita. dal 
sapere emnirico. dal sapere delle scien-
7e particolari. Si cede alKutopismo. 
Considerato sullo sfondo di questo ten-
denriale dividersi del socialismo fra 
empirismo e idealismo. fra la sopral'-
valuta7ione e la sottovaluta7ione di do 
che e dato. il vecchio Kant, con la sua 
analisi delle molte dimension! del rea
le (anche se ha concepito in modo 
idealistico e non dialettico i nessi che 
leeano queste dimensinni). con la sua 
consapevolez7a della distinrione e non 
riducibilita delle dimensioni oggettive 
e delle dimension! sopgettive. ha forse 
ancora qualcosa da dire Dei rapporti 
fra soggetto e ocgetto egli ha colto 
aspetti che. agli stcssi fini di un appm-
fondimento teorico del marxismo, so
no forse da rimeditare. 

Aldo Zanardo 
j 

tropolitana sotterranea di tipo 
classico e una rete aerea tipo 
Aliceg. Per chiarire Vequivo-
co bastano due cifre e poche 
osservazioni: una linea metro
politana media pud smistare 
facilmente cinquantamila pas-
seggeri all'ora nei due sensi: 
una linea sopraelcvata pud smi-
starne circa cinquemila. Que
sto e sufficiente a rendere inu-
tilizzabile una soluzione del 
qenere per servizio metropoli
tano a forte traffico. 

Oltre a questo. la metropo
litana. con le sue linee. le sue 
stazioni e i suoi servizi. si sno-
da completamente nel sotto-
suolo, e non interferisce quin
di in alcun modo con il traffi
co e lo sviluppo in superfine 
della citta Con una sopraelc
vata. evidentementc. non e co
si. I viadolti di sosfegnn paq-
ginno sid sunlo urbann e or-
cupano quindi superfici non 
trascurahili: f cnnvonli corro-
no alia stessa altezza dpi pia
ni intermedi delle case e de
gli onnipresenli sovrappassi p 
svincoli stradali che sempre si 
hanno in periferia: occorre co-
strire le stazionj altrettanto 
sopraelevate quanto lo sono le 
linee. il chp crpa vrahlemi as
sai complessi. Sotto questo 
asppfto. esistp In cosnicua 
espprienza dpllp mpfropolitanp 
sopraplevate americane di 
ircnta o quarant'anni fa. chp 
furor.o totalmente smantellnte 
e sostituite da metropalitane 
sotterranep non solo per la loro 
rumorosita. ma per lihprare 
strode e piazze da strutturp 
e da un traffico che. pur svol-
gendosi a un lirello superiore. 
graravana fortemente su quel
lo del piano stradale. 

Una soluzione sopraelerata, 
dunque. appogaiata o sospesa 
che sia. non nffre mai una so
luzione in altprnntira alia me
tropolitana soltprranpn di ti
po classico. 

In certi altri casi. invecp. 
una sopraplpvata pud presen-
tarsi, sul piano tecnico ed eco
nomica. una intprpnantp allpr-
natira ad altrp soluzioni. 

Uno dei problemi classici di 
oggi e il callcnamento rapido 
fra i qrandi aeroporti e le cit
ta. su dislanze che vanno di 
solito da una decina a una 
trentina di chilometri. In questi 
casi si tratta di costruire una 
linea e non una rete. e di con 
vogliare un traffico non moltn 
pesante. ma continuo, e di un 
certo riliero: in un aeroporto 
moderno. si possono avere. tra 
arriri e partenze, cinque o sei 
morimenti ogni ora. con il re-
latiro traffico passeggeri e 
baqapli. cui si aqqiunqe fl mo-
vimento non indifferente del 
personate. In questi casi. pud 
essere conveniente costruire 
una linea del qenere, come e 
stato fatto tra Tokio e Vaero-
porto tlaneda. 

D'altra parte, per serrizi di 
questo tipo. non & proprio ne
cessaria ricorrere a una mo
norotaia sopraelerata: e pos 
sibile far correre una tranria 
veloce sopra un viadotto, oppu-
re addirittura, sempre sopra 
un viadotto, un comunissimo 
filobus veloce. Questi due ti-
pi di mezzi hanno il vantaqgio 
di poter essere falti correre 
per un certo tratto, alVinterno 
della citta. entro una galleria 
sotterranea. facilitando di mol
to la sistemazione della linea. 

I progettisti della Alweg. co
me del resto quelli della SAFE 
GE. mettono in primo piano. 
tra i rantaggi del loro sistema, 
il fatto che il convoglio corre 
su pneumatici. e quindi & silen-
zioso e pud accelerare e fre-
nare energicamente. La que-
slione i discvtibile. in quanto 
esistono altri tipi di vetture. 
tipo guidovia o Metrd-Parigi, 

che marciano su pneumatici e 
che possono procedere per di 
piii, indifferentemente, su un 
viadotto sopraelevato, in super
fine o in galleria. 

Quanto alia silenziosita e al
ia comodita, non dimentichia-
mo che nelle strutture delle 
vetture che corrono su rotaie, 
sono stati compiuti di recente 
grandi progressi, introducen-
do gomma e altri materiali spe-
ciali nelle sospensioni. nella 
stessa struttura delle mote e 
nell'appoggio delle rotaie. 

Un altro elemento di indub-
bio interesse, sottolineato dai 
tecnici dell'Alweg, e che gli 
elementi che costituiscono i 
viadotti vengono prefabbrica-
ti e facilmente messi in opera 
sul posto, per cui la realizza-
zione di una linea ristdfa mol
to rapida. quattro. cinque volte 
piu rapida di uno scavo di una 
metropolitana. 1,'osscrvazione 
e esatta. ma di non grande ri-
lievo. in quanto. come abbia
mo visto. non si pud porre una 
alternativa diretta tra mono
rotaia e metropolitana per le 
differenti capacita di traffico. 
Quanto alia realizzazione di un 
viadotto mediante elementi 
prefabbricati. questo vale per 
qualsiasi tipo di viadotto. de-
stinato a reggere una linea 
fprroviaria. una autostrada. 
una guidovia, e non solo una 
monorotaia. 

La scelta, quindi tra una mo
norotaia e una linea di tra-
sporto, di tipo diverso, non pud 
essere fatta se non caso per 
caso, tenendo conto della den-
sita del traffico, della situa-
ziane locale e cioe in base a 
criteri tecnici ed economici. 

Fino ad oggi, le linee Alweg 
costruite sono in tutto 7. delle 
quali due. quella di Disneg-
land e di Torino per Italia '61. 
non sono state realizzate per 
risolvere un problema di tra
sporti. ma per aggiungere un 
elemento di attrazione dalla li
nea avreniristica al quadro gia 
vario e vivace di una esposizio-
ne e di un parco di dirertimen-
ti. Le altre linee, in particola
re quella recente Tokio • Ha-
neda, sono state invece costrui

te, nel quadro del problema dei 
trasjyorti in base a considera-
zioni tecnico economiclie. 

Sembra che. attunlmenle. 
I'interesse per lp monorotaie, 
in particolare del tipo Alweg. 
sia piii vivo, tanto clip se ne 
parla un po' ovunque e sono 
in fase di claborazione proget-
ti di massima in diverse citta 
tedesche, americatw. p pprsino 
australiane. 

In Italia spmbrano intprpssa-
te alia realizzazione di linep 
di qupsto tipo numprosp Indu
strie di vario tipo, che sareb-
hero prontp a costruire su di.se-
gni tedeschi i viadotti in ce
mento armato precompresso, 
le varic parti meccaniclw pd 
elettriche delle vetturp. IP li
nee di alimentazione e cosi 
via. Queste ditte. probabilmcn-
te. puntano sull'aspptto. per 
cosi dire « pstptico » p avvpni-
ristico di una soluzionp del qe
nere. sperando di trorarp uno 
sbocco piu facile a quanto es-
sp producono Lp stps.sp ditto. 
infatti. polrpblwro. con pqual 
profifto. costruire gli stpssi 
matpriali per nuove linep frr-
roviarie vicinali o per mpfro
politanp: ma su qupsto tprre 
no. da vari anni. armai. pprdu-
ra un imprpssionantp ristaano. 
mentre la situazionp qlobale 
dei trasjmrti continua a peg-
giorare. 

Non ci si nccusi. con questo, 
di voter dare un giudizio ne-
gat'wo sulle monorotaie. siano 
essp costruitp in hasp a un pro-
gptto o a un altro. Essp posso
no in determinati casi risolvere 
certi problemi del traffico in 
manicra del tutto soddisfaccn-
/<?. agli effelti tecnici e an
che economici. Cid che voleva-
mo mettere in riliero & che la 
monorotaia non pud costituire 
un elemento nuoro e delermi-
nante sul quale puntare per ri-
solrere o migliarare sostan-
zialmente i gravi problemi del 
traffico urbano e interurbano. 
che ormai soffocano la vita del 
nostro paese. 

Paolo Sassi 

schede I THIS 
Forse soltanto per trovare 

un segno diversificante nel-
I* ormai appiattito panorama 
dell'editoria tascabile. 1'editore 
Sampietro sta proponendo (e 
siamo ormai al terzo volume) 
una nuova collana: / tris (li
re 350 ogni volume) cui aggiun-
ge I'ambizioso sottotitolo: < nuo
ve idee per leggere divertendo 
si >. E in pratica i volumetti 
scomparirebbero nella grigia 
massa dei livres de poche se 
non fosse per la parte riser-
vata all'umorismo. che offre 
I'incontro con un gruppo di 
collages pubblicitari del pitto-
re napoletano Luca (Luigi Ca-
stellano). 

Staccandosi nettamente dalle 
altre due sezioni del libretto 
(la prima dedicata alia fanta
scienza. la seconda finora ri-
servata alia ritardata scoperta 
dei Contes drolatiques di Bal
zac. abilmente offerti come 
c racconti Iicenziosi i ) . le com-
posizioni di Luca — anche se 
certamente non original! nella 
concezione grafica — offrono il 
pretesto a qualche considera-
zione. 

Composti di frasi pubblicita-
rie o, comunque. ritagli di gior-
nali montati su alcuni fra i 
tanti anonimi possibili foto-
grammi (pubblicitari e non) 
che d raggiungono quotidiana-

mente attraverso la stampa. 
essi tentano di demistificare 
— smontando c rimontando — 
il senso apparente di questo 
assalto quotidiano al consuma-
tore. I| collage di frasi inno-
cue ed ovvie. e di fotografie 
risaputc. crea infatti una di-
mensione nuova: ironica. ma 
dalla quale emerge altresl un 
segno nuovo. affatto diverso 
dai segni originari dai quali, 
forbici alia mano. sono tratti. 
L'indiscriminato e ingiustifica-
to richiamo sessuale; l'uso di 
slogans mistificatori riacqui-
stano cosi il loro significato 
originale: diventano obiettiva-
mente (ed in modo facilmente 
riconoscibile) pornografici e le-
ziosi; reazionari e banali. Si 
svelano. insomma. per quel
lo che sono. 

C e un rischio. tuttavia. at 
quale sembra che Luca non 
sfugga pienamente: che questi 
collages restino sul piano del 
gioco indolore e che. inverten 
do i segni. resti immutato il 
disegno. Creando cosi l'equivo-
co di una falsa polemica che 
soltanto la chiara percezione 
e indicazione dei mntivi di fon 
do di un certo tipo di comtmi-
cazione (ben oltre. dunque. le 
sue strutture formali) pud con-
sentire di superare. 

d. n. 
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Gil effeltivi della « nuova » 
Lazio coi dirigenli e I'alle-
nalore MannoccI ntlla foto 
< rlcordo » scaitala Ieri po-
meriggio a Tor di Quinto. 

Le squadre di calcio preparano il «gran ritorno 

« i» di sci 

Bufera a Portil/o 

>»' 

Si vori; 
accordo 

raggiunto 

^ 

ft 

8 

L'inizio delle gare e previsto per domani ma non si esclude 
un rinvio a causa delle cattive condizioni meteorologiche 

PORTILLO (Cile). 2. - Una 
tempera di neve si 6 abbattnta 
oggi MI Portillo. la localita dove 
si s\olgerauio i campionati mon-
diali oi sci per le specialita al
pine del 1966. In poche ore le 
piste sono state ricoperte da 30 
centimetrl di neve costringendo 
le squadre ad annullare gli alle-
namenti. 

Non e escluso che le prove (11 
discesa libera debbano essere rin-
viate. 

Se il maltempo continuera. an-
che la competizione della disce-

Eivorl • Allafinl gli «oriundl • del Napoli 

L'operazionc < raduni » e con-
tinuata ieri con la convocazione 
di alcune squadre di serie A e 
di serie H. In serie A sono termi
nate le ferie per il Napoli, la 
Lazio e la Juvetitus: oggi si radu-
neranno il Venezia e 11 Foggia 
metitre per domani e prevista la 
cotivocazione dell'Atalanta e del 
Hrescia. In serie I) il Catania 
ha raggiunto da ieri Serramazzo-
ni nell'Appennino modenese. 

• • • 
La < battaglia * per il reingag-

gio di giocatori del Napoli e in 
corso e fino a ieri non si sono 
registrati « colpi di testa »: tutti 
i giocatori chiamati in sede per 
trattare con il presidente Fiore 
hanno raggiunto l'accordo econo-
mico. Mancano ancora una deci-

Nuoto: convocati gli atleti per Utrecht 

Verso gli <europei» 
senza pessimismo 
Malgrado la situazione fluida non mancano 

i segni di una possibile ripresa 
UCalato il sipario sugli * asso-
^i » i dirigenti della Federnuo-

hnnno completato con lar-
szza. com'ern auspicabile. le 
ivocazioni per gli «europci > 
Utrecht. II momento che at-

iversa il nuoto itahano e un 
smento difficile anche psicolo-
camente, con 1'ambicnte un po' 
so o depresso. una pattuglia 
jgtia di atleti di sicura perso-
klita. in grado di darci il ri-
lltato. e un sostrato di base. 
rmato da giovanissimi. non 
nprio da buttare. ma da in-
raggiarc e «sprovincializza-
j» insieme. ixinendoli a con-
It o con la realtn del nuoto eu-

EM>. in p.irticolare ili tedeschi 
soviefici. awiati soprattutto 

;sti ultimi a traguardi tecnici 
estigiosi. Un movimento di gio-
li. quello del nuoto azzurm 
last.m/a interessante anche 
ngraficamcrte parlando. con 
ji perifericho. dalla Calabria 
[Trieste, che manifestano per 

prima \olta. o confermano. 
ti segni di vitalita. Giotto 
tique. crediamo. che Utrecht 

sia stata intcrpretata in chia 
restrittiva. 

Jna piu severa valutazione dei 
jltati delle ginrnate di Tori-

sarebbe stata quasi certa-

mente errata, falsa, oltre che in-
gcnerosu in una situazione ber-
sagliata da elementi sfaiorevo-
h anche piu contingenti che non 
la dolorosa scomparsa dei nostri 
atleti migliori nella tragedia 
aerea di Ilrema. Basti pensare 
alle defezioni della c vedette > 
Boscami. di Spinola. Franzini, 
la Noventa. Grimaldi, alle cat
tive condizioni di altri — Gio
vanni. Delia Savia — ai molti 
usciti in quei giomi da esami e 
impegni scnlastici assillanti. 

Si capisce. su un piano imme-
diato c'e motivo di qualche de-
lusione. I tempi modest i non so
no mancati. ne la Beneck — alle 
prese per la verita con una quan-
tita di gare fjir.se eccessiva e 
logorante — ne Fossati hanno 
fornito l'acuto che si era spe-
rato: settori come il mezzofondo 
appaiono in situazione statica, e 
I'amaro in bocca in qualche caso 
ha chiamato altro amaro. 

Eppure. consirierati in prospet-
ti \a. non «embrano ciustificare 
il pessimismo eccessivo. Owia-
mente una situazione cos! fluida 
sugeerisce cautela anche nell'in-
terpretare i successi. relativi. i 
risultati che chiedono il Miffra-
cio di risultati di conferma. 

I.e note piii liete — a parte i 

il ring di Campi Bisenzio 

Torna Bertini 
contro Fakin 

tall* nostra redazione 
FIRENZE, 2 

Ivano Bertini tomera a com-
;re domani sera a Camp: 

tnzjo contro i! hbanese As 
Fakin in un match HSSVJ 

rotta del!e d.eci npre*,'--
{signeso. che non comruite 

18 maggio. giorno in c.i 
ri a prevalere su Nerv.iu 

fring di Arczzo. t perfetta 
te guarito dalla profonda fe 

sopraccigliare che ha r.-
ato nel match dj Arezzo c 
lo ha cost ret to ad un lung.) 
io di riposo L'incontro di 

ani sera servira all'ex olim-
lico anche per raffmare le 

in vista di ancor piu dif-

ricili combattimenti. uno dei q^a 
h lo vedra impcgn.iro neha riu-
nione doi 14 .-<:tembre. nunionc 
in cui Fernando Atzon si b n 
tera per il tito'.o europco dei 
< mosca » Si parla a.ichc di ana 
prossimi sfida da lanciarsi il 
«tncolore» Bossi e qiie^to d.v 
\rebbe av\enire en'.ro il mese 
in quanto Bertini vuole bru-
ciare le tappe p^r conquislarsi 
un posto d'onore neH*elite dei 
pugil.ito nazionaie. La riunione 
di Campi Bisenzio sara com-
pletata con un altro incontro 
tra i «pro» Lunghini di Prato 
e Fort una di erugia. E da he\ 
incontri tra i migliori dilcttanc. 

Francesco I* Malta 

segni di una ritrovata coutinui-
ta di Daniela Beneck — |M)treb-
bero dunque e.sser costituite dal 
duplice succes.so, nel dorso fem-
minile, di Luciana Daprttto, an-
cora juniores; da Pangaro, fino 
a qualche giorno fa in pratica 
uno sconwoiuto. e da Borracci 
nella velocita maschile: da To-
massini. che mostra i segni del 
talento in specialita di\ er.se. e 
da Bellani, che. ancora ragazza, 
si e imposta nci 200 farfalla. 
Dalla situazione, infine. comples-
sivamrnte abbastanzn positiva 
delle staffette. 

I.uciana Dapretto deve di gia 
considerarsi una nella realta. Ha 
doti. combattivita. intelligenza 
dovrebbero con=entirle di figu-
rare degnamente. in un avveni-
re non lontano. alia ribalta eu-
n>pea. 

Hoberto Pangaro. 16 anni. si 
era segnalato intecc soltanto 
lo scorso anno ai campionati ra-
gaz7i do\e era «=tato quinto mal
grado la bel!ez7a della nuotata. 
raccres«5ivita drll'attacco. la po-
sizione in acqua. Ma Tottimo 
56"7 che lo ha portato «Kx~ondo 
al traguardo dei 100. dietro a 
Massimo Borracci. attende ap-
punto ulteriori conferme. Merita 
nondimeno di esser segnalato 
che dallo scorso anno il giova-
notto e sceso di circa quattro «te-
condi. Ma^<imo Borracci. d'al-
tronde. col suo 2'5" sui 200 m. 
ha pur sempre ottemrto la quar
ts prestarione italiana di ogni 
epoca e contribuisce a portar 
acqua al mulino delta staffetta 
4x200. 

Nei 100 che con Boscaini, e 
soprattutto con un suo eventua-
le primnto. a\Tebbero notuto dar 
la carica a tutto ramhientc, si 
e d'altronde rhisto un ottimo 
F"rattini. scorre\ole e comrxxto. 
ed r apparso un cruppo di ve-
locisti non proprio da «otto\a-
I ut a re. Gross, col suo primato. 
ci aiuta a ri«ohere il problema 
della staffetta mista se Della 
Savia. mia \«>lta che si trovi in 
migliori condizioni. sara in grado 
di ritoceare di qualche frazione 
di secondo il suo tempo dei 100 
dorso. Cio che dovTebho nsulta-
re nelle sue possibilita. 

Coi primati di Pagnini e D'Op-
pido nei misti — e col secondo 
nosto di Chino — anche que«to 
settore. da noi sinora piu ar-
retrato rispetto ad altre nuotate. 
sorohra essersi messo in movi
mento e non dovTebbe tardare a 
varcare limiti sinora impen«ahili 
in casa nostra, i 2'20" nei 200. 
nel 400 i 5*. N>1 settore femmi-
nile vanno anche segnalate la 
brava Mara Sacchi, la combat-
tiva Berti. la Zunini, la Sgherl, 
la Stnimolo. 

Alberto Vignola 

I I campione mondiale dei mat* 
simi Cassius Clay incontrera 
sabafo notte a Londra Brian 
London. Sara questa la s*sta 
volta che Clay difendc il titolo 
della massima categoria, tito
lo non riconoscluto dalla WBA. 
II pugile americano si e pre-
parato seriamenle pr questo in
contro ed ha gia raggiunto una 
ottima forma. 
A quattro giomi dal combat-
timento la vendita dei biglietti 
va a rilento, gli appassionatl 
inglesi dl pugilato non hanno 
dimostrato floor a molto entu-
siasmo per questo match, • 
differenza del prtcedente in
contro con Cooper quando I 
biglietti andarono • ruba. Nel
la foto: CASSIUS CLAY. 

na di giocatori. i quali saranno 
ricevuti nel pomeriggio di oggi. 
Tra questi ci sono Honzoti. Pan-
/auuto. Cane e Si\*)n. Tutto la-
-.eia prevedere che anche Omar 
Sivori si e accordato coi il Na
poli. accettando le condizioni of-
fertegli da Fiore ed ha firmato. 
durante le vacanze ad Ischia. 
un foglietto di bloc-notes sul qua
le era stata scritta una cifra con 
sei zeri. 

Nel ritiro deH'Aquila, infine, 
firmeranno il neo ucquisto Or
lando. Altafini e Juliano. che es-
sendo stato a Ixmdra con la na-
xionale ha ottenuto altri quindici 
giomi di permesso. I jirimi due. 
che si ritroveranno direttamente 
nella citta abru/zese giovedi. si 
sono gift ulUcicsamentu accordati 
da tcmjM. Per Toninu Juliano il 
presidente ha gia deeiso di dar-
gli un sostanzioso aumento 

Adunata anche per la Lazio ieri 
pomeriggio: tutti presenti a Tor 
di Quinto. 

Marmocci ha creduto opportuno 
anticipare l'inizio della prepara-
zione perche la squadra e stata 
notevolmente rinnovata e date 
le caratteristiche dei «nuovi ^ 
avra bisogno di rinnovarsi anche 
tatticamente. Per realizzare l'af-
liatamento degli c acquisti» e 
l'amalgania tra reparto e rei>arto 
occorrera del tempo, e pertanto 
questo anticipo appare piu che 
giustificato. Centinaia di tifosi so
no accorsi ieri a Tor di Quinto 
per salutare i giocatori accolti al 
loro arrivo da caloro=i ,'ipplausi e 
festosi incitamenti. II piu festeg-
giato e stato Morraie che dopo 
due campionati giocati con la Fio-
rentina e ritornato alia Lazio che 
l'avere lanciato a Roma dove ha 
ancora tanti ammiratori. Morro-
ne ha dichiarato die intende rin-
novare le antiche prodez/e ccm-
piute in maglia biancazzurra e 
dare ancora molte soddisfazioni 
al pubblico romano. Appena ar-
rivato I'* oriundo » ha abbraccia-
to i vecchi compagni di squadra 
Cei, Pagni. Zanetti. Carosi. Ma-
ri e s'e complimentato con 
D'Amato che aveva lasciato cen-
travanti della De Martino e che 
ha ritrovato titolare e per di 
piii come il gfocatore laziale piu 
richiesto durante il calcio-merca-
to. 

Soddisfatti della nuova squadra 
anche gli ex viola Marchesi e 
Castelletti che parlarKio con i 
giomalisti hanno piii volte ripe-
tuto di non ritenersi dei c vec
chi a e di sentirsi in grado di 
disputare un ottimo campionato. 
Carosi e stato accolto al grido 
di: t Stales! Styles >. II mediano 
laziale che come sapete gode 
fama di essere un duro ha cosl 
commentato: < Spenamo che que
sto paraaane mi pmn il postn di 
titolare. ristn che Stules e stato 
uno dealt uomim determinant! nel
la squadra tnalese. rincitrice dei 
mondiah. L'allenatore Mannocci 
ha riassunto in una breve chiac-
chiarata i .-IKII pros;rammi per il 
proximo campionato: * IM Lazio 
quest'annn parte molto meaho 
che nel pas sato per lo meno per 
quanto nauarda i giocatori a di-
spnsizinne. Dorremo lavorare 
molto per Taaawnoere un buon 
aiuoco d'a**ieme. ho tuttavm 
molto fiducia nei piocatori ac-
quistati, alcuni di ex<i sono dei 
oiorani molto promettentt — par-
lo di Dolso. Di Pucchio e Bur-
lando — mentre ali altri, Castel
letti. Marchesi. Morrone e Bagat-
ti hanno molta esperienza. II no-
stro obiettico rimane quello della 
permanenza in *crie A ma non n 
nascoidiamn che j)otremo arrira-
re anche net primi poiti della 
classificas I-a Lazo part'ra oggi 
per Montefia*cone dove si tratter-
ra. prima d: trasferir«i a To-
lentTxi fi*K> a! If! az«i>*o 

Dopo la I-az.o. ancho la Roma 
ha convocato per lunedi 8 agosto 
alle II. nella sede sociale di via 
Lucrcz.o Caro i seguenii g:oca-
ton: Ran.v>n. Bertani. Carpane-
si. Cari>enetti. Colausii. Knzo. (Ji-
nulfi. I-05I. Massan. Olivicn. O*-
so!a. Pclizzaro. Rizzato. Rus-o. 
Sea la. Schultz. Sen«ibi.'e. S;re-
na. Span:o. Tambonni. II presi
dente Evangehsti. dietro motiva-
ta rich:e«ta ha conces«AT una bre
ve proroga a Peiro e Pizzabatla. 
che si uniranno piu tardi ai com
pagni di squadra nel ritiro di 
Spoleto. I giallorossi. dopo le ri-
tuali visile mediche di controllo. 
partirano nella mattinata di mer-
coledi 10 aila volta di Spoleto 
dove inizieranno la loro prepa-
razione in vLsta del campionato 
cakristico 1966-67. Ancora non i 
stato stabilito nulla circa gli in
contri pre-campionato. In questi 
giomi la societa giallorossa do-
\Tebbe portare a termine il pro-
gramma. 

r - i 

Dove sono 

VAUKSK: CoiniTio dal 18 lu-
Rllo 

VKItONA: Frino dal 29 lugllo 
CATANZ.ARO: in sede dal 30 

luglio 
VICENZA: Crans-sur-Slerre 

dal 31 luglio 
NAI'OLI: in sede da Ieri 
AI.KSSANOKIA: in sede da 

lunedi 
CATANIA: Serramazzonl da 

lunedi 
PISA: Gavinana da lunrdi 
I'ADOVA: Timi'/za da lunrdi 

i'ievepclago da 

Mondovl da In-

l.IVOHNO: 
lunedi 

SAVVONA 
nrdl 

AREZZO: In sede da lunedi 
MESSINA: Burga (Lucca) da 

lunrdi 
JUVENTU8: Vlllar Perosa d 

Ieri 
MODENA: (Julglla 
SAI.FKNITANA: 8. Sllvestro 

(Pescara) da |eri 
I.AZIO: In aede da Ieri 
NAPOI.I: in sede da ieri 

• I 

Dove andranno 

OGGI 
IIItESCtA: in sede 
SI'AL: in sede 

VENEZIA: Aslago 
MANTOVA: Poisa dl Bren-

tnnlco 
REGGIANA: Zorca 

GIOVEDI' 
NAPOI.I: 1,'Aqillla 
SI»AI,: ltn\errtM 
POTENZX: in sede 

VENEROI ' 
SAMPUOKIA: in *ede 
KOI.OGN'A: in sede 
GENOA: in sede 
I. \ZIO: Monteflascone 
NOVA HA: in sede 
SAI.EKNITANA: Atenio (Sa

lerno) 
SABATO 

IIOI.OGNA: .Mala Alia (Mr-
rano) 

M\NTOVA: Serrada dl Fol-

SAMPDORIA: Ciinco 
GENOA: Bagno dl Romacna 
REGGINA: Palml 

DOMENICA 
CAGLIARI: S. Marcello Pi-

SKiiese 
8 AGOSTO 

TORINO: Ilardiinrrrhia 
MILAN: Ilosro I.URHorse 
PALERMO: Albino 
ATXLANTA: in sede 
ROMA: in seclr 

9 AGOSTO 
LECCO: Tanavalle 

10 AGOSTO 
FIORENTINA: Acquaiien-

dente 
ROMA: Spnleto 

16 AGOSTO 
INTER: San P.'Ilcqrino 
LAZIO: Tntentino 

Bl . \NTOV\: Riva dl Trrnlo 

• • 

Prossimi «provini» 

11 AGOSTO 
TORNEO DI GRENCHEN 

(con Vlcenra) 
14 AGOSTO 

VERBANI A-VERONA 
RIMINI-PA IJOV\ 

15 AGOSTO 
CARASSONESE-SAVONA 

17 AGOSTO 
SAN GALLO-\ ITENZA 
MOGLIA-REGGI \ N \ 

18 AGOSTO 
L'AQriLl-NXPOI.I 
RIMINI-GENOA 

19 AGOSTO 
VIS PES4KO-REGGINA 

20 AGOSTO 
N \RNESE-FOGGlA 
LIVORNO-PISA 
S. SF.rONDO-REGGIANA 

21 AGOSTO 
TFRN\NA-ROMA 
I>. n i C A ASCOLI-NAPOLI 
RIMINI-LXZIO 
MIRA-VENEZIA 
BIELLESE-jrVENTLS 
ROVF.RETO-SPAI. 
CREMONESE-MANTOVA 
ri'NEO-SAMPDORIA 
FORLF-GENOA 
NOVARA-VF.ROVA 
TRANI-POTENZA 
SALERNITANA-TEVERE 
VERB \NIA-PAI.ERMO 
VALF.NZANA - ALESSAN-

l»RI\ 

23 AGOSTO 
I.IG^NO-MILAN 

24 AGOSTO 
RIMINI-IIOI.OGNX 
M \CERATESE-I. \ZIO 
MANTOVA-VERONA 
ItORGOM XXFROI.FCCO 
A T \ I ^ N T \ - r i I I \ R I 
Ma.Co Bi.-TORINO 
OERTIION \ S \ M P D O R I A 
PAUOVA-MARZOTTO 
MODF.N \-REGGI \NA 
LEGS* \NO-PALF.RMO 
\I.ESSANI)RIA-VOGHER % 
CIOIOPELLI-MF.SSIN \ 

25 AGOSTO 
I.IVORNO-N\PO|.I 
V\RESE-INTER 
RIMINI-ROMA 

27 AGOSTO 
V E R O N A - i r V E N T r s 
I) IHTA ASrOI. irXGLIARI 
MANTOV\-MOI)ENA 
AT-\I_\NTA-COMO 
S \MPDORI X-I.IVORNO 
CREMONF.SF- MESSINA 

2t AGOSTO 
BOI.OGN \-C \TANIA 
SAI.ERVITANA-ROMA 
IVTER-NAPOI.I 
GF.NOA-MII„*N 
CESENA-SPAL 
TF.RNANX-I.AZIO 
CR.D.A.-VENEZIA 
I.ECCO-PAI.ERMO 
PISA-FIORENTINA 
SAVONA-ALE9SANDRIA 
TARANTO-POTENZ.A 
SPEZIA-ENTELI-A 
PRO PATRIA-VARESE 

H L G G I N \ - C \ T A N Z \ R O ' 
ANCONITANA-FOGGIA . 

29 AGOSTO I 
ALESSANIJRIA-ATAI„\NTA 

30 AGOSTO I 
LIVORNO PRATO I 

31 AGOSTO I 
M.T.K.-IN'TER (a Budapest) I 
MILXNO-TORINO ' 
MOIIENX-I.ECCO I 
PXIIOXX-BRESCIA | 
I.CGANO-X'ENEZI X 
PESCAH.X-CAGLLXRI 
XNCONITANA-SPAL 
SXI.ERNITANX - FIOREN

TINA 
I 

i I.-VA • 
MARZOTTO X'FRONA I 
XI.ESSXNDRIX-XTAI.ANTA J 

I SETTEMBRE ' 
I. XZIO-REGGIANA I 
CXSERTANA-POTENZA | 

34 SETTEMBRE . 
TORNEO 111 CAOICE con I 

Torino. Real Madrid. Co- • 
rinthias r Saragozza • 

3-4-7 SETTEMBRE I 
TROFEO DXLL'XRA con Uo-

lo<na. Spanak di Mosca e j 
Atlelicn dl Madrid I 

4 SETTEMBRE 
EMPOLI-FIORENTIN X I 
INTER-IMPEST | 

7 SETTEMBRE . 
ATALANT*-MILAN I 
VERON* FIORENTINA • 
CASTELFRANCO-VENEZIX • 
MODF.N A-I.XZIO I 

t SETTEMBRE 
BRESCIA-NAPOIJ I 
P. PATRIX-LF.CCO | 

10 SETTEMBRE , 
INTER-BENFIC X I 

II SETTEMBRE ' 
MONZX-ATXt„\NTA I 
I.XZIO-ROMA I 
FIOREVTINX-CAGI.IARI 
MII.XN PXRTIZAN I 
ANCONITXNA-SPAI. I 
IDINESE-VENEZIX ' 
TORINO-NXPOI.I I 

14 SETTEMBRE I 
PISTOIESE-FIORENTINA 
MASSESE-LAZIO I 

Coppa Italia i 
4 SETTEMBRE 

XREZZO-CAGLIARl I 
CATANZARO-FOGGI* | 
CATXNIA-I.AZIO 
I.IVORNOVICF.NZA I 
MODENA-SPAI. | 
NOVARA-I.ECCO 
PA DOVA- VENEZIA 
PAt.ERMO-ROMA 
PISA-MII_*N 
REGGIANA-MANTOVA 
REGGINX-MESfllNA 
SALERNITANA-POTENZA 
SAMPDORIA.GENOA 
SAVONA-JUVENTC'S 
VARESE-ATALANTA 
VERONA-BRESCIA 

7 SETTEMBRE 
ALESSANDRIA-TORINO 

sa libera maschile potrebbe su 
hire un rinvio. Quella fenuiunile 
is in programnia per sabato. 
gioino cli iiiaugurazione dei cam 
pionati. 

L'attribuzione dei campionati 
mondiali al Cile, sollevo a suo 
tempo aspre cntiche, tanto che 
in Europa si 6 parlato piu volte 
dei «campionati della folliu ». I 
migliori rilievi sono scatunti dal 
fatto che gli atleti europei e nortl 
americani hnnno dovuto sotto 
stare ad allenainenti molto se-
veri |>er oltre 18 mesi su piste 
artitlciali (la « neve estiva >) con 
grandi rischi di incorrere in in-
fortuni. In condizioni metereolo 
giche buone le piste di Portillo 
sono in grado di reggere il con 
fronto con le classiche piste eu 
ro|>ce (di questo avviso sono cam 
pioni come Zimmermann. Guy 

Perillat e Christl Haas) ma la 
odierna tempesta di neve con 
ferma che questi « mnndiali » sa
ranno comunque un'uvventura an 
che se tutti gli atleti che nei 
giomi scorsl hanno ixituto pro-
vare le piste sono rimasti sod
disfatti. 

La discesa. di 2.660 metri di 
lunghezza per gli uomini. e piu 
corta dei tracciati consueti. ma 
presenta molti passaggi che im-
jM?discono di trovare la linea 
ideale: il dislivello e di 803 me
tri e il tracciato 6 relativamente 
selettivo a causa della scarsitn 
di difllcolta tecniche. La par-
tenza sara adata a 3.315 metri 
d'altezza, al « Rocher de Jack »: 
subito dopo 1 concorrenti dovran 
no compiere cinque curve molto 
rapide: le porte di direzione so
no sistemate da una parte e dal-
l'altra e la difTicoItii maggiore 
saru costituita dal modo di tro
vare il tracciato piu corto. Do
po un pendio e una svolta a 
destra. i discesisti troveranno 
una zona con molte «bozze» e 
quindi dovranno compiere un'al-
tra virata a sinistra che i fran-
cesi hanno dellnito c le virape 
de Monthlern » perche ricorda un 
punto dell*autodromo parigino 
Rimane noi da affrontare il sal-
to del tunnel che « catapulta » i 
concorrenti lungo la penden/a che 
precede I'arrivo. situato a me
tri 2.512. 

La pista di discesa frmminile 
ha una lunghezza di m. 2360. con 
un dislivello cli m. 648 La par-
tenza sara data a un'altczza di 
in 3.160 e le concorrenti potranno 
affrontare le prime quat'ro nor 
tr a grande velocita K' opi-
ninne comunque che questo trac
ciato sia molto simile a quello dei 
giochi olimpici invernali di Inn
sbruck. dove anche le at let e mo
no forti potranno fornire grandi 
pre'tazioni A mono die le COM 
dizioni meteorologiche non crej. 
no grandi difficolta. e facile pre
vedere un arrivo molto serrato 
con scarti minimi. Alcune scia-
trici. come l'austriaca Herman 
Gamon. non ccludono gros^e 
sorprese. 

11 programma dei campionati 
del mondo — condizioni meteo
rologiche permettendo — e il se 
guente: 

4 agosto: 12.30 cerimonia inau-
gurale: e discesa femnu'nile. 

5 agosto: < No stop > femminile. 
6 agosto: « No stop > maschile. 
7 agosto: Disce.-a maschile. 
8 agosto: Slalom gigante fem

minile. 
9 agosto: Slalom gigante ma

schile (prima manehel. 
10 agosto: Slalom gigante ma

schile (seconda manche). 
12 agosto: Slalom speciale fenv 

minile. 
13 agosto: Eliminatorie slalom 

speciale maschile. 
H agosto: Slalom speciale ma

schile. 
La stessa giuria ha avanzato 

riserve sul programma, legato 
com"e alle condizioni atmosfe-
nche. 

Situato a m. 2.860 metri d'al
tezza. Portillo e senza dubbio 
una delle stazioru di sport inter
nal! piu alte del mondo. II * mal 
di montagna » non sembra farsi 
sen tire in modo particolare: gli 
esperti dicono che sono sufTicienti 
48 ore di riposo per abituarsl a 
questa altitudine; per gli atleU 
pern la fatica si fa sentire in 
modo piu nc-tto. 

Gli sciatori si sono comnunque 
facilmcnte adattati a tutto e, co
me on ogni competirione. le dif-
fkolta naturali e logistichc. es-
sendo comuni a tutti. sono state 
superatc con entusiasmo. II ri-
cordo della tempesta di neve che 
I'anno scorso. di questi tempi, si 
abbattc sul'a zona e iso!o per 
dieci giorni gli ospiti dell'alber 
bergo di Portillo. e ancora vivo 
Git" organizzatori hanno fatto ap-
pc-llo al « Geverale Monty ». I'a 
mericano Montgomer>' Atwater. 
grande specialista delle valanghe. 
e alle forze annate cilene perche 
impediscano la formazjone di pe-
rico!osi ammassamentl di neve 
fresca. Nello stesso tempo e « i I 
hanno previsto un si«tema di al-
larme in grado di segnalare. sei 
ore prima, qualsiasi minaccia di 
tempesta. Concorrenti. accompa 
gnatori e spettatori hanno rice 
vuto al loro arrivo a Portillo ' 
una * carta > speciale con tutle ' 
le consegne da rispettare in caso 
di allarme. 

La notte soorsa. fl Consiglio 
della Federazione tntemas'onale 
di s d ha deeiso di squalincare i 
concorrenti che porteranno Indos-
so aeritte pubblicftarie di fabbrl-
che di sci o di accessor!. La dl-

>|Kisuione entra in vigore con 
effetto immediato. (!li sciatori cht 
saranno sciiuilifkati non |>otiaimo 
in alrun modo partecipare ai 
campionati del mondo e dovran
no fare appellu al Congresso del 
P.S.I.. che si riunira nella pri-
nuuera del pio.ssuno .inno a 
Beiruth 

Nelle tek'foto AP in ulto: le 
sciatore italiano Felice Di 
Nicolo in discesa durante un 
allenamento in vista dei proa-
simi campionati mondiali. 

Mezzo milione 

la taglia sugli 
avvelenatori 
dei cavalli 

LIVORNO. J 
La Societa Livorncse i>cr It 

corse dei cavalli, nel corso 
della sua ultima riunione, lia 
deliberato lo stan/iamento del
la soinma di mex/.o milione di 
lire quale prcmiu a tutti coloro 
che forniranno alia Societa 
stessa lit ili. valide e precise in-
dicnzioni per rintracciare i re-
s|K)nsabili del sabotajlgio ai sei 
purosangue. avvenuto all'ip-
podromo ardenzino Iutanto. le 
condizioni dei cinque purosan
gue rimasti intossicati( assie-
mc a un sestn cavallo. Parna-
so. 6 morto) stanno miglioran-
do notevolmente. Poli/ia e ca-
rabinieri continuano le indagi-
ni per Tar luce sul grave epi-
sodio. Numerose persniie .sutio 
state interrogate, molte faiino 
parte del personale di scude-
ria. La polizin continua a man-
tenere il piii stretto riserbo. Do-
menica sera, la riunione si * 
svolta nella piu assoluta re-
golnrita 

Madrid 

Silurato 
il trainer 
Villalonga 

MADRID. 2. 
Da ieri sera. Jo-e Villalonga 

non e piu il selezionatnre della 
nazionaie «=pagnold di calcio. 

I dirigenti della Federa/ione dl 
calcio. riunitisi ieri =era. infatti. 
dopo a\er a«roItato il rapjvirto di 
Villalonga sul comportamento del 
la squadra ibenca po«ita sotto la 
sua res|K>nsabilita nei recenti 
campionati del mondo. hanno pre 
citato che Villalonga non e di 
missionano. ma che egli ha con-
fermato I'lntenzione di non rinno-
vare il contratto. firmnt oper quat 
tro *tatfif»ni. e che ^c.ifle fra di.e 
giorni. 

Come sostituto di Villalonga. i 
dirigenti spagnoli sembrano orien 
tati a chiamare Domingo Balma-
nya. il quale pero ha posto alcune 
condizioni. che sono attualmenle 
alio studio. 

Tennis a Sanremo 

Di Moso e Bologna 
superano il turno 

CORTINA D'AMPEZZO. 2, 
Nella seconda giornata del tor-

neo internazionale di tennis di 
Cortina si sono dtsputati 15 in
contri, tra i quali le eliminato
rie del singolare femminile. 
Ecco i nsuitati. Singolare ma
schile: Peacock (USA) batt* 
Bodo (It) 63 fr3; Ciano (USA) 
batte Bellj (It) 64 2 6 6M; Hoe-
veler (USA) batte Capozza (It) 
6 3 7-5; Ryan (Sud Afr.) batte 
Kaplan (USA) 60 6-2; Kouridez 
(USA) batte Fanfani (It) per ri
tiro; Bautista (Thail) batte Po-
lon (It) 75 &2: Di Maso (It) 
batte Rica Bitti (It) 60 £3 ; Bo
logna (It) batte Cerutti (It) 64 
6-3; Guell (Cile) batte Liberman 
(USA) 60 6 1 ; Di Dornenico (It) 
batte Palmien (It) per ritiro; 
Jemens (USA) batte D'Alessio 
(It) &2 6-4; Mandarino (Bra) 
batte Guercilena (It) 6 3 62. 

Singolare femminile.- Nasuelli 
(It) batte De Nigris (It) 7-5 24 
6-3; Allen (GB) batte Giscafrc 
(Arg) per ritiro; Bassi (It) bat
te Bcltrame (It) 1 3 C4. 
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Sdegno e proteste contro I'attacco 

dei generali alia liberta degli Atenei 

Esodo dair Argentina 
di professori e 

studenti universitari 
Una dichiarazione del 
prof. Ambrose.* la misu-
ra di Ongania minaccia 
II progresso e il presti 

gio del paese 

BUKNOS AIRKS. 2 
I.o sdegno per In misura pre

sa dal governo diltiitorialc del 
gen. Ongania contro le Uni 
vorsita argentine e ostrcma-
inenlc vivo in tutti gli am 
bionli intellettuali di Huenos 
Aires, dove non si csoludo che 
un esodo mas«=iccio di profcs 
.sori e studonti si vorifiohi in 
Argentina. Sara qupsto un mn 
do non tanto di <-ottrnrsj alio 
persecuzioni pnli / irscho sratc-
unto conl ro il mondo univer 
sitnrin (profcssori p studonti) . 
(pinnto di protest a rp c lamoro 
snnipntp di frontP a tuttn il 
mondn civi le rontro I'inandita 
inisiirn presa c o n l i o IP l ihere 
Univorsitn argentinp Si met 
IP infatti in riliexo. noll'mii 
bionte universitario di Ruction 
Aires, che il provvodimonto or 
dinnto da Ongania non ba qua 
si prpcedenti in tutta I'Ameri 
ra L-ntina. dove perfino i ppg 
giori tiranni linnno sempre cor 
cato di non ca lcarc la mano 
rontro IP univorsitn. 

Stamane il profrssoro War 
ITII Ambrose, on insegnantp di 
inatematira originnrin degli 
Stati Uniti. ba dichiarato: * l.a 
maggior parte dei migliori pro 
Tps^ori lasceranno il paese. 
perche il comportamento delle 
autorita governat ive minaccia 
ser iamente il nrngrcsso p il 
prestigio del paese «. 

Sulla doeisiono di Ongania. 
I'agen7ia * Rassogim latino 
arnerieana » scr ive oggi che 
-* rinteii7inne del governn On 
gania di prnrodoro a una rior 
ganiz7a7ioiie delle nnivorsila 
era not a da Ipmpo f/nccus.i 
rbp tradizinnalmente vpniva 
mnssn aH'assrllo es istente e m 
quella di aver condnttn alia 
occossivn pnlitici77a/ione degli 
atenei l.a Iradi7tnne politico 
delle nnivcrsita argentine o as 
sai antica e risale al l'MH quan 
dp aveva avuto ini / io il movi 
mento rn<-iddrtto della "Riror 
m a " per la gestinne antnnnnia 
degli istitnti di studi snnerio-
ri N P 1 rlpcennio ncronistn la 
tnagginrp nnr*osi7ione al rpgi 
mp provenne pronrio dal mo 
vimento univertitario » 

l.a stessa agen / ia cost pro 
s e g u e : 

1 La decisione di Ongania di 
sonprimere rautnnnniia flelle 
univprsita e di rhiuderc tpm 
poraneampnto tutti cli atenei 
segna una netta vittoria dellp 
rorrenfi eonsrrvntriei in srno 
all 'attuale regime militare 
I/ITniversifa di Ruennc Aires 
o la seennda nor imnnrtan/n 
nel subroniinonle subito dono 
quella di Citta del Mos*ioo l.a 
crisi universitaria si nreannun 
cia particnlarmente acuta so 
prattutto a Rucnns Aires dove 
non c pscluso clip numerosi 
profos«=ori decidano di rnssc 
Cnare !p dimissinni in segno di 
prntesta frnmr cia avvenne nel 
lO.vi. nuando il governo mili 
tare del nresidonto \rnmburu 
ini7io una specie di « purga 
idenlngiea » in <=cnn al enrpo 
decent e ) 

* !>a popolazione srolastioa 
rteirateneo di Ruenn<= Aire* 
ammonta a ~.T OOP oersnne II 
eorpo dnrente e rnmrtnsto da 
7 000 professori mentre '"run 
ministra7inne impiega 7 000 di 
pendenti ». 

Personality della 
cultura nel 

tribunale di Russel 
per i crimini di 

guerra nel Vietnam 
XKW YORK. 2 

E" stata o-im puhblicat.i .1 Nex\ 
York la lista delle ix-rsonabla di 
x-.iri pae>i del morido olio h.in 
no s:nora accettato di fare par
te di un trilriin.de. ronx«K-.it«» d.d 
fllosofo bri:.inn:co llortmn:i Hu< 
sell, che S| occuivra d; uid.ui.i-
re sui « crumm di Riierra » rum 
mes>i nel Vietnam d.ijjli aswre*. 
sori amoncini . Q.io^to tniMin.de 
si riunira a Pant»i in noxombre 
per circa \2 M-ttimano. 

In testa .ilia li<.« fi.uur.in,> c!i 
scrittori francos i Joan Paul Sar 
tre e S'.mone do lleauxotr: xi "4> 
HO poi Lazaro Carden.i*. e \ i>ro-
sidonto iiH'>sic.in»). D.milo I>>Vi. 
lo scrittoro di origins* :««<lo<c-.i 
Peter Wei^s. Ion. l.olio B.i<>»>. 
k> scion7i.it«> h-.i<i!i.in») .IOMIO 
de C.iMro. lo jni;o*i.i\«> M.nlm.r 
Dedijer e lo vtonco di onirno i>> 

Nel Rhode Island 

Violenze 
razziali 

Non risolta la crisi in Nigeria 

Cli Ibo respingono 
il compromesso 

di Lagos 
II governatore della regione orientate dichiara che 
Ibo e Hausan non potranno piu convivere lealmen-
te nella stessa comunita nazionale — Sembra 
certa la morte dell'ex capo dello Stato Ironsi 

P R O V I D E N C E — Anche nello Stato settentrionale del Rhode 
Island la polizia, come a Chicago e a Manhat tan ( N e w Y o r k ) , 
ha car icato violentemente i negri che sollecitavano I ' integrazione 
razzia le nelle scuole. Nul la foto: gli agent! si servono di larghi 
scudi di legno per ' proteggersi dal lancio d i sassi ment re 

aggrediscono i dimostrant i di colore 

I.A(;OS. 2. 
Due mfoi ma/ioni consent o 

no ogiii di coinpiendoif un |*> 
nie^iiu la namr.i dui tutti ilram 
uiatici che da ciiuiue giorni si 
sviluppano in Nigeria. La prima 
e una rett Mica di una piecedente 
notuia (da noi accolta ien con 
riserva) seconcto la (|uale d capo 
tli St.ito Magiiiore colonnello (lo 
won d ie ieij ha assunto il |K>teie 
<.iin 1 <i|i|iirji,*it> delta (liuiii.i un 
litaie. saiebhe appaiteimto .il 
,m°ii|>|)o etnico ilau.sa e san-hlie 

stato alia t«'.->t,i della insui 
re/ione. S| pi'i'c-isa ojlRi chv 
(iouon 11011 MI!O e. come iiia 
si era appreso. cristiano <ct> 
-.a die (-oiniiri(|ue non nil avreOhe 
iiermesso di essere I e.s|Minente 
di una collettivita mtissiilmaua) 
ma. <-ehhene nato nel nord. non 
apiiartieiif al Krupjio etnico Han 
-a tiensi a un ceppo >mnnritario 
(^uoto ne fa ' tome nsserva o.̂  
^i iiiiche una infortuata fonte 
loudinese) una fi^ura adatt.i a 
s\ ulcere uiui fun/ione di me 
dia/ione fra i grti|>pi etmci in 
contrasto. 

(>uaiito alia natiua della rihel 
hone. I'impressione degli osserva 
ton piu nwednti 'conipresi tiitell. 
del giornale francese l.c Monde) 
e che essa abhia trovato la *ua 
base in una temporanea e mat 
ceita allean/a Ira la popola/10 
nc Yoruba di Ibadan e di tutie 
le altre citta in cm si iono ma 
nile^tati %\\ ammutinamenti 1 
militari della merlesima Hnia ' e 
i rnilitai'j e fun/.innari Ilau^a — 
cioe appartenenti al grupixi 
etnico pre\alente nel nord del 
paese — present i nella regio 
ne (i quali tuttavia come sj 
sa hanno ixii inviato le |>i<> 
prie famiglie nel nord |x>r 
sfufjuire a pussibili rappre 
saglie). I.'allean/ji si sareblie 
rormata essen/ialmenle come 
Tunica for/a in gradn di route 
stare In <uprema7ia degli Ibo 
Ma popolazione delle regioni 
occidental della Nigeria) clip 
«i veniva affermando con 
lion-i Significaliva della p.ute 
cipa/ione Yoruba e la libera/ione 
— a Ibadan - del r'lirf Av.olnwo 
e del =aio hrarno de«»io Knnbnro 
impri'-'innnti fin dnl lflfi'2 pet averr 
conle^'ato la s'inrpnia'ia 'lei nnr-t 
al tempo di Tafawa Ilalewa. C o 
sembra sottolineare il carat tore 
contraddittorio e strnmentalc 
della coalizione r anti II10 ». 

l.a «ecoiula mforma/'one l̂Uni 
firativa che ennferma nienamen 
te il qundro fin om delmeato 6 
la rea/inne del covernatnre mi 
litare della reuione orientale. co 
•onnello OHiimanwn Ojiikivu nlla 
assnn7ione del potere da parte 

li Cowan Ojukwu. parlando a 
nome della etnia Ibo alia radio 
li Kiiuiiu (il capoluo^o onentale). 

ha .issunto una poM/ione oelta 
mente 11-tile al eoinprome.s<o rag 
pinnto <i La gas. c ha pioposto 
tr.ittative tr.i rappresentan/e di 
tutte le pnncipali etnie. che con 
sentano di itiungere a una solo 
zione unitatia. Egli si e detto 
favorevole al disegno unitano 
'•he era itatn IMM-.euin'o da lion 
si. ma in pari tempo ha diclna 
i.i'.e die • ioi^i id -pai imneiiiK 
dt -an^ue >' !r a'Micitji fonimes-» 
In nbelli urn niu llx) '• Mao-a 

ixilrauno convivere le.ilmente 
• I- ,. -U'N^ . mu'ieiia iij/iona!e -

Questa diclnara/ione >-ignifica 
certanu'iite che fdi Ibo stantio 
coiisidei ando I'opixiitunita di 
Connate uno «tato separato e 
aiitotioiuo die fia 1'altro -1 gio 
veiebbe delle rwenti scoperte 

i di tiiaeimenti iK'trolifi'ti nella 
reg one d- Port Ilarcourt. 

(,» lanto a l -o^i e at i!»i\einato 
ic occidontale Paguyi. ben pocht 
diibbi sus^istono oramai •-ill tatto 
che essi siano stati Furilati I'm 
lal primn morno della insurre 
/mne il '̂ !t I'liihn I loro eadaveri 
-arebbero <t,iti iniim.iti nel vil 
lag^io di luo presto Ibadan 
O'iUi a Lago^ si -.parava ancora. 
1111 I'aeronn'io e stato iianeito 

In una dicluara/ione trasmes«a 
da radio Lagos, il colonnello 
Cowon ba affermato d ie le voei 
diffuse d.i .dearie fonti estere. 
secondo cui leixuti militari ver 
rebbero diretti verso Knugu (il 
c.i|i<>!uogo IIMI). MHUI pri\e di 
fond.imeiit<i. (iowon ha precisato 
die le trupiK' sono eonsegnate 
nelle lor<» ra<erme. (Iowon ha 
anche reso noto d ie il colon 
nello Adebayo e stato nominato 
governatore militate delUi rcgio 
ne occidentale in sostituzione del 
colonnello Faguyi. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

Il compagno 
Luigi Longo 

a Odessa 
ODESSA. 2. 

II Segtetano generate del PCI. 
compagno Luigi Longo. e giunto 
ad Odessa. Egli trascorrera un 
oeriodo di nposo nell'Unione So 
vietica. so invito del Comitato 
cent rale del PCUS Insieme al 
compagno Longo e giunto il com 
pagno Mauro Scoccimarro. mem 
bro della Dire7i'one del Partito 
e presitlente della Commissione 
cent rale di controllo. 

Chicago 

PORTORICANO UCCISO 
DA UN POLIZIOTTO 

L'agente ha sparato a bruciapelo contro Tuomo, padre di otto figli, neli'abitazione della vittima 

Fermo il 7 0 % del traffico postale 

Paralizzato da piu 

(Tun mese il traffico 

aereo in America 
Colossali i profitti delle cinque compagnie in
terne bloccate dallo sciopero — I lavoratori 
chiedono di godere una parte di questi profitti 

' NEW YOKE. 1 
! Lo M.IO)>«'!O <!ei duK^ndenii del 
I le cinque maggion compagnie ae 
I rev interne dealt l"S\ . d i e e 
I stato proclartiato ne. prim: ga>r 

n: d: lug! o e rhe «'• tuttor.i in 
ror.-Hi \ irne oslili llld C.K<> c»>mo 
una <It lit i.ei-i- d i e hanno con 
torso a determmare il reroute 

indotx>!imonio 
.17 IKI . I : c a 

.te!!.-
w.p; 

^•n-tbt'o 
( l I M t i . l / I O U l 

St root 
Le cir.q ic r.vnp.ign.e nteie-> 

s .ce alio >otv>ort» — Kn-'trm. 
\nrthwf*1. Trait World", \nlto 
not ed f wtrti .\Tl.tn*> — act en 
trai» i! »'•' "»• »tcl m<>\ itri'iito 
pa^seggr: i. il TO' del tra^i>»'.to 
po-tale o-.l ,! 75 - del movimonto 
n v r i metioi»>!,ta'>i>: mridoi /o 
Ili'.to mo'.to elevate the >p.eg.u>i» 
oon'empor.ineamente port bo i \«» 
h «<istituti\i frotto!o-amonte ai> 
pront.iti d.i a'.tro »> grand: coin 
luunio e da I'* MK-ieta local- di 
tras|>uti aoroi sn riobiovt t del 
t"ir.| acmnnuhc-- hoard abb alio 

hen -car-o offotto •' 

I centi inditi di aumvnto rogi-tratj 
dal moviniento arret* romplrs*! 
m (morn o p.is.sf)«geri >. • IK'> 
nol IDtli r.s;K-t:o al 19M: -24' -
net primi vei me^i tlel '6«> in c<n 
fnvito alio -to.»eo peritxlo dei 
}'M'>-\ ()ao-!t anmonti banno j<<>r 
tali* a l.Vl nida tl niimoro do; 
pa--f^^<T. the ogn i o'no pri'O 
(i<>n>» tiTi aorei* delle c I'KJ 10 rom 
.KISJU'O oag in ^r'o|vro 

\l!o ^vdnpjsi del traffico aereo 
ba coTis|n»»!i> i>\\ i.imrnte. una 
d ; . i ta/ione d<\ f.iMu'-.i::. un an 
rivntn ('e!'.! p' i»latt'\ :!.i 
I**'i-n/i.nu'iin <ir p-oiirii 
Li c n<|.!0 to ' i ip igne i>̂ -J, iinnio 
b ii//.iTe d il'o >f n;v:o reu -ti.i 
•-<w«> tie! l!Vi"> u; ;, nett | v - 12-*> 
m-liardi d> 1>I«- r«xi 'i:o-,i J!i\e 

H'-imontt* -IVO'.TO nug'.ion in-: 
,] '•'••'• alia \<ii' a (ie'.'.e .lTtua'.i 
a.* ; iT.oni 

I t> 4(10 d p»"idonti d ie < a-ton 
giino <li! Lmrn th-edon,-» apoun 
'«» in i nii'. ,3 ,ii:r ua^'eri'Vizioir 
1 r>r n i do'V .<'(•".'•• I =i"di 

CHICAGO. 2. 
Un |*oli7.iotto USA ha ucciso 

ieri sera un cittadino portori 
rano ncH'abitazione di questi . 
in uno dei piu povcri quartieri 
di Chicago, nella zona nord 
occidontale della citta. La tesi 
della polizia e che il poli/.iotto 
uccisore — chiamato neU'ahi 
tazione del portoricano c per 
sedare una lite in famiglia t ~ 
si e trovato davanti un uomo 
armato che stava sparando. II 
portoricano assnssinnto era pa 
dre di otto figli ed n o t a t" 
anni 

Insieme aH"agente che lia spa 
rato si trovavn un altro poli 
/ iotto. che ha proso a spa rare 
»ubito dopo il collega che a v e 
va freddato il ptnero portori 
cano. Subito dopo il fatto. la 
moglic c gli otto figli' si sono 
fatti intorno ni due agenti: an 
che altri inquilini si *ono pre 
cipitati sul pianerottolo del l 'ap 
partamento dell 'ucciso — Ismail 
I^iboy — facendo presente che 
nessuna lite era in corso nel 
I'appartamento e che I'uceiso 
non aveva in mano alcuna ar 
ma ma semplicemento a vex a 

fatto esplodere un pctardo. 

Gli agenti sono stati costretti 
a barricarsi ncH'appartainento 
della loro vittima. mentre a 
migliaia i portnricani. sresi 
anche da altri cdifici nolle 
strode, inscenavano una dimo 
stra/ ione contro la po!i7ia re 
sponsabile di numerose vio 
l en /e contro le minoranze etni 
che della citta di Chicago. II 
poli7iotto assass ino e il suo 
complice sono stati salvati 
dalla cnllera dei portoricani 
da una marrhina della poli7ia 
t h e era snpraggiunia pnro dopo 
l inc idente 

Tratti in salxo I due agenti . 
cli altri noli/iotti hanno effet 
tuato numerosi arrrsti facendo 
mnutaro ulteriormente il cl ima 
di collera che anima da molti 
ciorni la popolazione portori 
cana di Chicago 

Anche nel New Jersey la po 
lizia ba eonsumato una serie 
di xiolenze contro element! por 
toricani. A Perth Amboy una 
donna e stata ferita dai poli 
ziotti c dodici pcr^onc sono 
stato arrestate. 

I'editoriale 

, nv 
I d,s 

In un « apivllo alia ro-rion/a i so. iuo i>on -car-o oitotto o p r 
Americana > i»tibbl:r.ito ,1 4 :,(gl o • cho ;1 r tr.idno anu r.r.ir.o abl>ia 
.sco^so Hortrand Uns-e"' espo ! d.i onatt-o <o;t mane !.. -en-.i/io 
ne i mo'.ixi IXT rui ritonexa ne n v d, run |x>ter-. ivu -r.ist.uo 
oevsario txiMituiro on tribun.ilo ' oeWmonte a -no p.anmor.to 
con laiKiNi d. ciunsti . scr.tto i | Lo -c:ojvn> ha dunqne r chia 
e nerst>nalita di tutti i continent!. I aiato ,n molo dramm.itico 1 at 
ner giudiraro atti di rui «i ->n,> • ton/ione sul'a imi»>rtan7a oho il 
rosi rw|ion«.ihiIi i rrimnali d, | mr/zo aorot* di tra*porto ha or 
fTjerra americ.ini. tra i quali Hu 
sell cita il prvsidente dtrfmson. il 
segretario di stato Dean Rusk. 
fl segretario alia dift^a Robeit 
Menamara o lamliasc-iatore amc-
rfcime a Saigon Caiwt Uidge. 

mai acr.uistato all'intrrno drgl 
l*S.\. Imnortnnza d i e era n o 
texolmon,"" minore soi anni fa. 
quando i» ebbe il preccdente 
-cai |Vio x.l -ettore. Ta'.? e x o 
lu/ione r duuostrata dai p.u re 

• '. <! I !••> e.it- fh i-.'oti.- ner. n 
'i —,''!• .1 dollarn . l lU' . i ;*>>• i' 
r n"t>\o del tivitratto cbi- — »-eni 
n'o 'IYOHIO i sit^'t.ira! - - «'o 
vt-e'i'v avoro xa'idita nor un [v> 
rlo<'o '•on *;ioer!rtre a1 triennio 
T.il; '•rbe<«e eouix a»rebhero «e 
rondo i datori d< ! >' oro i d un 
inii!3(ir onoro del >'? annuo .n 
ridonra super"o"e a nuel •"? - r ' 
fi<sato indicatixaniento daMe 
* guidelines •» elaborata dalla Ca 
sn Bianea i>er eliminare o eon 
tenere a' massimo lr -pinto In 
flazionistiche. 

(Dnlln prima pnsinn) 
| lo - sollcva/.ioni t r ics t ino - volte ad ev i t a rc la chiusiira 
jdol can t i e r e c ad « impcfliro r insod iamonto a Gcnova > 

d un i della direzione c e n r r a l r che d m r e h h e rac r sn ippare tut-
" ' " ' j ti i r a n i ieri a par tec ipaz ionc s t a t a l e Se Gcnova « e chia-

' ma ta d i r e ' t a m e n t e in causa » non In e ce r to per con 
' t ender s i la fetta pin aros^a di una tort a che va conti-
n u a m e n t e r iducendosi . II p rob lema e un a l t ro . R isuar -
da le sort i ru ture del le a t t iv i ta m a r i n a r e : r a v v e n i r e 
della nava lmeccan ica nazionale che non si risolleva 
ce r to con steril i scontri di campan i l e 

La posia in aioco nella ba t tac l i a dei laxorator i na 
j xa lmeccan ic i re.-ta una p r o a r a t n m a / i n n e d e m o c r a t i c a 
I m H i n l e r c s ^ c della collettivit.i na / iona le Al processo 
idi riorc;ani77a7ione monopolist i< a deU'ecnnomia mari t 
t ima . che procede a l l ' ombra rlelle sovxenzioni ailli a r 
mator i pr iva t i e del l ' in tegrazione deH' industr ia s t a t a l e 
in quella pr iva t i s t ica . i laxorator i in lotta cont rappon 
Rono uno sviluppo industr ia lc guidato. d i rc t to c con 
trol lato d a i r i n t e r v c n t o pubblico. I / I t a l i a e fra 1'altro 
uno fra i pochi paesi non socialist i , che possa p rog ram-
m a r c . t r a m i t c l ' IRI . un rcc iproco soste.cno fra l'indu-
s t r ia delle costruzioni e quella m a r i n a r a . 

Haiphong 
to irdatto in base a < rapixirti I 
preliminari > da parte dei pi 
loti che hanno elTettuato l'at-
tacro. ( iuesto signilica eviden 
teniente che txitranno esserxi 
ultcriori ammissioni sugli at 
tacchi diretti contro obiettixi 
civili. 

La denuncia delle autorita 
goxernative della HDY. diffu 
.sa da radio Hanoi, piccisa nel 
dettaglio la gnix ita della e n 
minosa incuisione, indicando 
t h e le bombe degli aggressori 
I'SA sono state sg.mciatc sia 
contro It- fabbriche e l( instill 
la/iom poituali. sia rontro i 
quartieri residen/.iali. * Pa 
reccbie forma/ioni di ae 
rei americani - dice l'infur 
mazione trasmessa ila railio 
Hanoi — hanno lanciato bombe 
su ofllcine e cdilici della citta. 
Si tratta di un iiuoxo passo 
fatto dagli Stati Uniti nell'ani 
pliamento della guerra nel 
Vietnam do|>o i bonibardamen 
ti dej - ! ) giiifl'io <li Hanui e 
Haiphong. Secondo le prime 
informazioni. cinque aerei USA 
sono stati abbattuti >•. Da foil 
te arnerieana si ammettr la 
perdita di due aerei Nfur/io/i 
tvr. Gli americani riferiscono 
anche di aver x istct almeno 11 
inissili terra aria della HDV. 
Essi non precisano so i loro 
aerei siano stati abbattuti con 
tali ann i . Una protesta ul 
liciale con tale denuiuia e 
stata inoltrata alia Commissio 
ne interna/.ionale di controllo. 

II primo honihardamcnto del 
la /una poituale di Haiphong 
da parte degli aggres«ori USA 
Tu attuato il 2!) giugno scorso. 
e. come e ben noto. ha solleva 
to nel mondo intoro una onda 
ta di sdegno. mentre persino il 
governo di Lnndra ritenne ne 
rossario dissnriarsi dalla deci 
sione di Washington. L'attacco 
ndierno costituisce nitre tutto 
una nuova aperta «l"nla degli 
Stati Uniti al sontimcnlo e al 
giudizio della umanita intera. 

L'organo del Partito del la-
voro. Nhan Dan ha duramente 
rondannato I'appoggio espresso 
del Premier britannico Wilson 
agli Stati Uniti per i bombar-
damenti stilla fascia smilitariz 
/ata del 17. parallelo « Noi do 
nunciamo all'opinione pubblica 
mondiale — dice il ginrnale — 
il fatto che il primo ministro 
britannico Wilson, uno dei due 
copresidenti della ronferen/a 
di Ginevra del l!W. ha apcrlu 
mente dichiarato il suo appog 
gio ai bombardamenti anieri 
cani sulla zona smilitariz/a 
ta » ('on (juesti bombardamen 
ti. dice ancora il tiiornale. cli 
aggressori americani hanno 
completamente distrulto il ca-
ratterc cli * fascia cuscinetto > 
della zona lungo la quale c o n e 
il 17 parallelo « Gli imperia 
listi americani e ramministra 
zinne fantoccin di Saigon do 
vranno sopportare tutte le con 
seguen /e delle loro azioni » — 
dice ancora il Nhan Dan - c 
la RDV i dovra prendere tut
te le misure necessarie per far 
frontc a queste clamnrose ini 
ziative degli ini|>erialisti statu 
nitensi * La fascia smilitariz-
/a ta . va ricordato. era stata 
lissata negli acenrdi del 1054. 
raggiunti alia conferenza gi 
uevrina della quale Gran Bre 
tagna e Unione Sovietica era 
no coopresidenti. ed e posta 
sotto la sorvegIian7a della com 
missione interna/ionalc di con 
trollo comnosta da Canada. Po 
Ionia e India. 

Le prospettive immediate so 
no di un ulteriore aggrava 
mento dell'attivita bellica USA 
lungo il 17. parallelo. II porta-
voce del dipartimento di stato. 
oggi s tesso . ha implicitamcnte 
ammesso la possibility di una 
invasione della zona smilita 
riz7ata da parte delle fanterie 
americane. dicendo che * la 
zona smilitarizzata non ptio 
essere abbandonata al le for/e 
del nord Vietnam ». II porta-
voce si e s|)into fino ad accen-
nare alia exentualita di un'in-
xasione del nord. dicendo che 
* le ini7iative sul to?.tro opera 
tixo verranno prese in fun 
7inne delle necessita contin 
genti »>. 

L'appoggio di Wilson al nuo 
vo passo dell'* escalation ». 
rapprescnta qtiindi uno sx ilupjxi 
rli ecce7ionale graxita sia sul 
piano militare. poiche incorag 
cia gli U S ^ a proseguire Tag 
gressione su scala sempre piu 
vasta. sia sul piano politico 
perche attenta al valore degli 
accordi di Ginevra e indeboli 
s ee lo schieramento delle for 
ze che si battono per far ces-
sare l*inter\ento americano. 
per aprire la via ad una solu 
zione negoziata e far cessare 
il conflitto. IJO parole di Wilson 
a favore dei bombardamenti c 
quelle del ministro americano 
McNamara sul « diritto * degli 
USA a colpire la 7ona smili 
tari77ata fdiritto da lui rixendi 
cato irri in una conferenza 
-tampa. con il protesto tli impe 
dire le - infiltra7ioni •> dal Nordi 
hanno lo stesso sinistro simno r 
^erxono la ^tes^a rriminale 
rausa 

Prima di pa^sare alle noti 
zie ^ulKattixita militare e op 
portuno rifrrire che il e o x e m o 
di'dlanoi ha clexato la propria 
rappresrntan/a rommrrciale a 
Parigi m * Delesazione genera 
le della Repuhblira democrati 
ca del Vietnam * Anrbe la rap 
pro^entanza francese nella 
RDV ha il raneo di % Delega 
/i-»ne "enerale * 

Intonsi onmhattimcnti xenpo 
••),, -ccn.ilati ntl -ud Vietnam 
\ '2") km rla S,iis*or\ un ronxo 
alio di =o1dati collabora7inni-!i 
comno-to da una docina di au 
tocarri scortati da un forte re 
parto di fanteria e stato sttar 
cato da force del FLN I e per 
dite veneono definite * modera 
te » dal comando di Saigon -\ 
tre chilometri di di«tanza. una 
altra formazione governativa 
era stata presa poco prima in 
un'imboscata: tl comando ha 

riliutato di precisare le perditc 
subite. 

Koriiiazioni della 25 divisio 
ne di fanteria arnerieana sono 
state altaccate in una zona de 
tdi altipiani centrali . a non mol 
|.i distanza dal confine con la 
Cambogia 

Una intera brignta di questa 
divisinne inoltre e impegnata 
in un'opernzione di « ricerca e 
distruzione » in una quarantina 
di chilometri da Saigon II ra 
st ie l lamento foperazione * Ko 
ke Head r) e cominciata il 'l'-i 
luglio. e dopo una do/zina di 
giorni uli americani linnnq po 
tuto segna re al proprio « atti 
\ o t questo bilanein* 31 « guer 
rigliei i Vittcong * uccisi e al 
tri 24 fatti priginnieri L'ope 
ra/ ione \•iene condnttn con lo 
appoggio di artiglierie. di avia 
/ ione e di elicotteri 

Resta inline da segnalare lo 
annmu'io dato dal capo del re 
uime fantoccio di Saigon, gen. 
Can Ky. di xolersi ritirare dal 
la xita |>olitica |>er tornare al 
le sue funzioni di coniiindante 
deH'aviazioue sudvietnaniita. 
Come hanno rilevato subito 
gli osservatori stranieri. l'an 
nuncio di Cao Ky ha puramente 
lo scopo di difforulere 1'impres 
sione che egli e tleeiso a lavo 
rire la creazione di un gover
no civile nel sud Vietnam (go-
xerno d i e dovrebbe costituirsi 
nel novembre prossimo). Al ri 
tiro di Cao Ky pochi sono di 
sposti a credere: se doxesse ad 
otini niodo avxenire. la situa-
zione non eambierebbe. perche 
come capo deH'aviazione Ky 
rnntinuerebbe ad esercitare un 
controllo e un peso dctcrmi 
nante sul futuro * governo T di 
Saigon, i eui membri dovran 
no comunquo. per prima cosa. 
essere graditi alio stesso Cao 
Ky. oltre che agli americani. 

Kossighin 
tainento. K' previsto fxii il di-
.scorso di Kossighin sulla si 
tua/iune interna/.ionale e sul 
piano quinquennale. Per quel 
che riguarda i problemi di poli-
tica estera. merita di essere 
segnalato un articolo di Pod 
kliutnikov uscito sulla Pravda 
di oggi e dedicato agli incontri 
Est ( h o s t che hanno avuto luo-
go rerentcmente. 

« I pae<i socialisti — scrive 
la I'rartla — hanno preso in 
questi ultimi tempi una serie 
di ini7iativt' che favoriscono lo 
s\ iluppo dei rapjKirti di ami-
ci / ia e di ciMipera/.ione tra di 
e i s i . per raTfoivare l'linita e la 
coesione del mondo socialista 
(xetli la rtH'entr visita nel-
I'Lin ione Sovietica dei ininistri 
degli e.sK'ri di Utigheria e del 
la RDT). oltreche misure ver 
so paesi dell'Euro|)a occiden 
tale o Nel corso della visita del 
ministro degli Kstori francese 
in Cecosltivacchia e in Unghe 
ria e di qucllo italiano in Polo 
nia. la diplomazia dei paesi so 
cialisti si pancva come obiet 
tixo qucllo di cercare i mezzi 
p«'r stabilirc una base di reci 
proca comprensionc sui proble-
mi della sirurezza etiropea e 
e per lo sviluppo della coopera 
zione reciproca Queste visi le 
hanno confermato la coinciden 
/a e l'affinita delle posizioni su 
alcune questioni attinenti so 
prattutto alia sicurezza europea 
e a quella mondiale. E questo 
lo si 6 vislo nel corso delle 
conversazioni tra i ministri de 
gli Ester! d'Ungheria e di Cc 
codnvarchia con Couxe de Mur 
ville. Le conversazioni del mi 
ni-tro Eanrani a Varsavia indi 
cano. dal canto loro. secondo 
la I'rnrtla. che Tltalia presta 
oggi una grande atten/.ione al 
problema della sicurezza euro 
pea -\ \ 'arsavia . a Praga e a 
BudaiHvst - rontimia il giornale 
— e stata sollevata ugualmento 
la questione delPaggressione 
arnerieana nel Vietnam I paesi 
socialisti sono fermamente al 
fianro del popolo vietnamita. 
Gli atti degli imperialisti ame
ricani provocano intanto una 
profunda inquietudine nei pae-,i 
rleU'Europa occidontale >. 

Sempre sulla Prarda. Yuri 
•Jukov scriveva stamattina che 
i bombardamenti della zona 
smiliUirizzata nel Vietnam da 
parte degli aerei americani rap 
pre«entano r un nuoxo passo 
iMVesrnlation » e cosi conclu 
dexa- * So persiste ianno nel 
loro cammino criminale. gli ag 
gressori continueranno a urta 
re contro una risp,>sta sempre 
piu grande » 

profesta della giunta di centre* 
sinistra, 

Questa general? wllevanuiw 
tnrprese i re.vpoiisnliili aoverna 
tivi Si corse ai ripari lentando 
I'rnna di neaare che una deci-
finite Insse vtnta aid vresa uer 
(liiantn nauarda H San Marco 
(I'etrilli non r il naveruo si 
disse) po; prouowndo un t pia 
HO .s'ON'fifufiro» coiKirc di »ir-
dlcare in qualche modn i dauni 
prorocati dalla rhiu\ura del can
tiere narale 

Questo contentinn semhra aver 
latto tornare il sorriso sidle lah-
bra di alcuni diriacnti locali dei 
partdi di ceittrosin't.itra. Lo srio-
pern di oaai ha dinwstrato. pen), 
che la citta nella tua stiaprande 
mnnaioranza — vamprese quelle 
for:e che in un tnodo o nell'al-
tro si richiamana alio schiera
mento politico che onai aorema 
il paese — resta all'appoxhione. 
l.c afjermazioni dei dirinenti dei 
tre sindacati lo prnvano c \ o n 
ahbiamn hisnnno. 'id per con-
pia affermato il searetarip della 
C/S'L di toi " piano sastHutivo " 
ma di una politico che ridia fia-
In a tutta I'cconnmia trichina » 
Questo c il puntn 

II caso S. Marco si pud spic-
orire solo cosi Onai i sindacati 
possnnn parlare a nome di quasi 
tutta la citta e chiamarla alia 
lotta perche la smoh'lita:ione del 
cantiere navale e I'ultimo atto di 
un proccsso di deoradazioue eco 
nomica e cirile di Trieste l.a 
citta aererte di anno in anno di 
essere iaaliata fi/ori dalle corren 
ti di sviluppo italiane ed eurnvee. 
Munionp le sue dffiriffi priiiri-
pali di centra marinara: cade il 
tono della citta Ci sono statisti-
che che onai smio sulla hncca 
di tutti e che venaonn continua-
mente ricordato come sepun dei 
tempi: Trieste e il rfipolnorio 
italiano che ha avuto in questi 
ultimi due anni il pit) hassa in-
crcmciita di reddito individuale. 

In compenso ha reatelrato il 
pit) alto tas<n di aumonta del 
costo della vita: cala il lavom 
crcscpttp le rendite K' il destino 
di tutte le aree deprc^sc Ma 
nan o una situaziane che si e 
detcrmi'iata fatahncnto Trieste 
— o non solo il capnluopo pin-
liano — papa le cnnsofliienze 
deoli indirizri di politico econo 
mica aeneralo attttati shin ad 
ora. Ceopraficamente n't marnini 
della ponisoto. la citta A stata 
danneppiata dollo svilimpn squi 
lihratn del pace Inndatn suoli 
interessi di pochi artippi domi 
navti a cui. purtroppo si e su-
hnrdhiata anche la politico delle 
arionde puhhliche. sacrilicnndo 
(iiiclla prande conautsta — la na-
:ionali?za?ionc dcll'indttstria elrt-
trica — che pateva aprire — o 
pun ancora aprire — nunvi campi 
aU'intervento puhhlico 

l.a prnpramviazinue nnrcrnali-
va come appare dai piani viuora 
proKcntati si fonda ancora su 
tpic*in thio di triluppn anpra 
vnndo sitnazinni come attella di 
Tric-.te Ma se nenaraficaniento 
o ai marnini il cannliinpn pin 
liano ha il vantaanio di c<-;crp 
vittiato in una pnsizinno *1ralc 
ateamevtc favnrevnlc. pnrto na-
lurale di tin retrntcrra che com 
prondo numerosi paesi dcll'F.ii-
rnua centrale Per e*icrc vain 
rizzata questa pottzinne ha hi-
snd'io pcrii di una politico eslera 
caraapioso autonoma caprice di 
assolvere un ruolo di primo pifoio 
nel processn di dhtensinno Inve 
ce i nostri povernanti hanno 
rpmminato sempre pit) adnnin di 
quanta non ahhin camminatn que-
<;1P proccsso Gnnvtln addiritttira 
— come enn il MF.C — non si 
-•ono create nunvc harrtero ad 
una corrente di traffici aid lenta 
Trieste nmilinia. dunqne non da 
questa n quella scelta shapliata. 
ma da tin indirizzo politico none-
rplr che trova PPP'I IP sua cspres-
\irtnr nel ccntrnsinistra domi 
nolo dal mrvlcratismn d c 

La decisione aravis.sinm sul 
S Marco c «o'o I'ultimo episodic 
di questa indiri—p 

Trieste 

Navalmeccanici: 
ovunque 
massicce 

astensioni 
Lo sriopero unilario di tre ore 

dei 40 mila navalmeccanici ron
tro la linen assunta nel oronH 
to di piano per il riassetto del 
settore e per affermare una po
litics di sviluppo e di r i la ic : o 
della navalmeccanica na/ionn--. 
ha avuto ovunoue successo. Una 
nota della F I O M intorma che te 
percenluali di adetione hanno 
superato il 90 per ccnlo ed hnn 
no raggiunto in rumerosi caa-
tieri il 100'- . Un'unica flet&ionc 
si * avuta a Castellammare. 
Parlirolarmenle forte lo sciopero 
di La Spezia, al quale hanno 
preso parte anche lutli i me 
tallur-)ici delle a/iendc private 
e pubbtiche. I navalmeccanici di 
Tara-ito e Palermo sciopereran 
no. ri ipeltivamenle, oggi e sa 
bato. 

to repubhheano. Paro'.t- pure. 
exasperate. 

Questo tl tono delle polemtca 
d> Trieste verso il piano porer 
nahrn per la cantienslica na 
zionnle In piazza Gnldnni. da-
nnli n una prande ffAla di mi 
aha<a e mia^a'a di Inroratnrt. 
i dinnont: delle tre orQimzzn 
norjt smdicalt fCGlL. VU. e 
C/SL i hnnno rtallermalo la de 
r,<n oppn^iZ'p^e dei ^irsdncni' a 
quC'tP p'Or,P rfic rof /anrn, c*»rj 
:a nossihilila di anpelln. •! ran 
iicre San Marco di Trieste e if 
MtmO'nr.o di L/i Spezia C< or* 
wirrcrnr, con nam mezzo. >ia di
chiarato d scnrolnrif. della C(, 
'I L- (VU.) alio *iriii}iollnmrntn 
del cantiere; nrerdicivamo una 
r^iUlicn di nlancm ecannmicn 
per la Citid. ha atlermaln <1 
<earetarip della Cl^l. 

Tnr-fe rurjr lni/,rarc i» n i c 
re e per 'jne'^r- *> I>a1tc »» can 
inviern umta a hpucrst. ha drVr, 
>l learflario delta nvora Came 
ra confederate del Ijiroro 
(COtLi II ducnrsn dot sinda 
cnti r chiaro: <e il porernn noi 
rivedrd le sue decisiani circa le 
• rtri, >jrt San Marco rerrnnnf-
Tfnltnle nuni'f- forme di 'o'fo 
'riT^e arctic r"iV a*prc d< 'jueUf 
-lrci*c frno a rtra. l.'fin'pfTn 
zione «» nl colma: In arorano 
due serpen oev.crab net gut. 
di pnro piu di un rre<e 11 primo 
si e xrolfo U 2.1 e il 24 Qiuano. 
nan appena rcsa nn'.a ta deci-
tione di mes<a in ltqtiidaztone 
dcll'indtKtria carlicrislico trie 
"jfinfi Fu una rera e propria in 
surrezione delta cittA contro t 
piflni poremrjfin che impegnd 
•indocoti. p^rtiti rnfi lorflli S» 
par 16 per/mo di dimijsioni per 

e controproposte avanzate dal 
PCI per un impegno uniturio 
su una politica di riformo »; 
per contro, la politica delle 
alleanze del nuovo partito vie-
ne « definita in tnodo irrever-
sibile neiranibito della for
mula del centro-sinistra »; la 
scelta interelassista vienc sot-
tolineata « con la prospettivt 
di rottura delle gitinlc imita-
rie » e con una politica sinila-
eale « sulla quale pesa l'cqul-
voco di una eoncezione stru-
nientale della politica dei red-
diti ». In politica estera, « al 
di la delle generiche allerma-
zioni di pace, di indipenden-
/n, permane, con I'adesioiio 
incoiidi7ionata alia allean/a 
atlantica, senza alctin propo-
sito di riformo noppure alia 
vigilia della sua scadeu/a. 
I'mnhra di una assolutn ca 
renza di autoiioinia nei eon-
fronti della politica di polen-
za degli USA ». 

La rimiionc di Modenti ha 
anche indieato « quale confu-
sione possa derivare dalle il-
lusioni che daH'azione del 
nuovo partito soeialdomoera-
tico possa seaturiro una dia-
lettica nei riguardi del PCI 
tale da aprire la strada ad 

una collaborazione unitaria dl 
tutte le sinistro ». l.a rispo-
sta airuiiiiica/iunc socialdv-
mocratica « non pun essere 
rieereata in posizioni di Iron-
da interna al futuro partito* 
o la niinoran/a socialista ha 
' possibilila eotierete di opn-
raro e di espnniersi per il rin-
noxainenlo socialista solo nei
ranibito delle for/.e del niovl-
niento operaio *. Ai contenu-
ti « obiettivaniente seissioni-
stici della lusione PSI-PSH1 
si deve rispondere eon un rin 

i nova to impegno per 1'unitA 
flelle for/e .socialiste ». I rap-
presentanti della sinistra so
cialista intervenuti al conv<»-
gno si impegnano infine . ad 
agire con forxa perche le in-
dicazioni einerse nella riunio-
no siano condivise dal grup-
po centrale o conseguente-
menle assunto da tutta la ml-
noranza del PSI ». 

VITTOREIII . s , s i V 1 1 , „ e , „„ . 
saro dal v igente s i s t ema di si
curezza co l le t t iva in Kuropn, 
fondato suH'ecpiilibrio del ter-
rore tra i d u e blocchi mil itari 
contrappost i — scr ive il sen. 
Vi t tore l l i . capo del gruppo 
del PSI a palaz /o Madama su 
Moiulo Operain — ;id un si-
s toma che no eonsonta il su-
p e r a m e n t o e la graduate li 
qti idazione. si dove prouuin-
voro una c o n f e r e n / a Ira la to 
tal i la dei c o m p o n e n t ! di un 
bloceo o la totaljta dei com-
ponent i doHal t ro , per vorifl-
care in qua le misura i nuita 
ment i in tervenut i nei ranpor-
ti reciproci pern ie l tano rl> isii 
tuire un nuovo s i s t ema di si
curezza e u r o p e o o eomuiKnie 
di a d e g u a r e la s trut lura rlellp 
a l l eanze cs i s tcn l i a l le diver
s e e s i g e n / e rappresenta te da 
questa s i tuaz ione niutata * 

Questa oor.sideraziono non 
priva d'intere.sse si insor i sre 
pera l tro in un discorso gone. 
rale c h e sposa in pienn la 
- logiea * occ idonta le sul la va-
lidita • polit ica » i loiral lcair'n 
at lant ica . erit ica la s'rarla 
sce l ta da Do Gaul le e respin 
go le r ich ies te del PCI o del 
P S H I P di non r innooare il 
Pat to alia sua scadon /a flel 
intiR. se prima di allora non 
sara stata ragc iuuta una <n-
luz ione col le t t iva Vit tore l l i 
arrixa ners ino a flare una " ; u 
st i l ieaz ione * storica » a"a 
NATO, presentai i fbda e o m e 
risposta alia • minacc ia co-
munis ta ». K a n c h e o u e s t a r 
una prova del p e s a n l e arro 
t r a m e n t o idea le e po l i t i co su
bito dal PSI nel processn di 
unif icaziono soeialdemorraM-
ca. c h e I'ha portato . con I'ah 
hni idono del i iet i tral ismo. ad
diritttira alia i r i l o T a z i o n e ne l 
• nmiido oor idrn 'a l r » 

In tenia rli art icol i . va nol 
c i ta to Peflitoriale di La Mal-
fa sul la Voce rciiuh1,lica»a. 
nel q u a l e il s e g r e t a r i o flel 
PHI. in po lemica con il com-
n-o'iio A m e n d o l a o con Gio 
l i i t i . torna a mcrav ie l i ar s l 
perche i romunis t i non ae 
r e t t a n o la sua tcsi s i n c o l a r e 
seronflo rui la pol i t ica di Wil
son contro i salari costitttl-
rrbbe un model lo a n c h e per 
la s inistra ital iana 

Aqi riqento 
j emergenza d ie tutta la que

stione riveste, la pressante 
! necessita di un dibattito par-
i lamenlare che faccia piena 
I luce sulle responsabilita poli-
• tiche e ammini=tratix-e che 

I
hanno portato alia rovina di 
un'intera citta 

I SINISTRA DEI PSI A Modc. 
i na ha a v u t o l u o g o lunedi scor-
j so una r i u n i o n e di rappre<;en 
i tanti de l la s inis tra sociaIi«ia 

dcl l 'Ital ia s e t t en tr iona le . c h e 
j h a n n o c s a m i n a i o — afferma 

il c o m u n i c a t o c h e ne da n o 
ti7ia — » i prohlemi c h o «i 
p o n g o n o alia minoranza so 
e ia lUta a sogu i to de l la p u b 
blica7i"one dei d o c u m e n t i po-
lit ici ed organi77ativi per la 
unif icaziono soc ia ldemocrat i -
ca • La r iun ione . c h e e «ta»a 

| pres i eduta da) r o m n a ^ n o Di 
n o F ior i e l lo del CC de l PSI. 
ba so t to l inoato • la sostanza 
intere lass i s ta che traspare 
da l lo s t i le g e n e r i c o e paro 
laio de l la "carta ideotog iea" 
de l futuro part i to unif icato » 

In part icolaro , il comunica
to d e n u n c i a la proc lamaz ione 
de l la « f r o n t i e r a » v e r s o il 
PCI. con la qua le si o l u d o n o 
« non s o l o le prec i s e formu-
lazioni avanzate dal PCI per 
la c o s t n i 7 i o n e del la democra-
zia ne l n o s t r o p a e s e , m a an
c h e le prec i s e contcs taz ioni 
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tti in LiinoM n 7f>- e <ut «uc-
OU*HII in Halm . leiefoni 
63.HM1 - S . J . 4 . J laritte 
imillimetro coionnai Com-
m<rci«le Cinemn U 2irj. i)o-
menir.-ile U 2.SO. Cronara Li
re 2.VO. Nf-crolOffia I'artcctpa-
*ione L 1J0 + too. Domenica. 
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Cagliari: si aggrava la crisi della piccola e media industria 

E fallita I'lMPA: ha ingoiato denaro 
pubblico per un miliardo e mezzo di lire 

La fabbrica dr materia plastica e stata gestira con criterj complttamtnt* sbaglitti — U dura lotta dei lavo-
ratori — Interpellanza comunista — I « capitani d'industria » e i finanziamenti pubblici 

Dalla nostra redazione 
CAGL1AKI. 2 

L'IMPA c fallita: la sonata 
della fabbrica di materie pla
stic-he si 6 resa inevitabilo. 
Gli operai, che da mesi lotta-
vano strenuamente per impo-
dirc la chiusura definitiva di 
una impresa industriale sorta 
con i foruii pubblici, sono or a 
sul lastrico e da un momento 
all'altro possono essere pri-
vati dei magri salari finora 
perccpiti nttraverso la Cassa 
di intpgrazione. 

L'industria di materio plasti-
che e affini chiudc con un for
tissimo passivo, dopo una ge-
stione fallimentaro di cui sono 
rcsponsabili amministratori re
gionali o dirigenti tecnici. Gli 
errori si sono accumulati nel 
corso di poobi anni di attivita: 
« la cronaca della gestiono — 
o stato dotto — e ricca di epi-
sodi che non e azzardato qua-
lif icarc di sottogoverno >. 

A qucsto punto le responsa-
bilita del fallimento devono es-
sere chiarite. cosi come e ne-
cessario stabilire in che modn 
6 stato investito un miliardo 
e mezzo di lire: perche tanto 
e costato I'lMPA all'erario 
pubblico. 

Da piu parti si sollecita una 
inchiesta rigorosa ed una encr-
gica azione a livello politico. 
Tn primo luogo il gruppo del 
PCI all'Assemblea sarda ha 
chiesfo che venga fatta immc-
diatamrnte luce sulla situazio-
ne deiriMPA. 

Risogna riproporre la que-
stione — sostengonn i compa-
gni Umberto Cardia. Licio At-
zeni e Andrea Haggio. che ban-
no presentato una interpellan
za — e procedere ad un esa-
mc attento delle cause che 
hanno portato al fallimento 
della societa. Ma 6 altresi ur-
gente elaborare un piano per 
sospondere la serrata. Non e. 
tollerabile. infatti. il liccnzia-
mento di tulte le maestranze e 
la conseguente dispcrsione di 
lavoratori che hanno consegui-
to un'alta enpacita professio-
nale nel settore delle materie 
plastiche. 

Sia il presidente della giun-
ta on. Dettori che 1'assessore 
all'industria oh. Tocco. anchc 
recentemente. davanti ad una 
qualificata delegazione. ave-
vano assunto impegni precisi 
per salvare l'azicnda. Per 
esempio. si era parlato — nel 
corso di quell'incontro — di 
uno studio, da parte della So
cieta finanziaria sarda. delle 
possibilita di utilizzare l'attua-
le impianto IMPA nel quadro 
di un piu ampio progctto di 
intervento nel settore delle 
materie plastiche. Gli enti in-
teressati sono stati interpolln-
ti? K quale e stata la loro ri-
sposta? 

Ed ancora: nell'incontro tra 
i rapprescntanti dei lavoratori 
e gli onn. Dettori e Tocco. la 
Giunta si era impegnata ad ol-
tenere che al personale fosse 
inantenuto il regime di integra-
zione fino ad un definitivo 
chiarimento suiravvenire del-
1'azienda o. comunque. fino al 
lo svolgimento di ogni possibi-
le tentativo per non disperde-
re le maestranze. anche attra-
verso 1'assorbimento provviso-
rio presso altre aziende chimi-
che operant! nell'area indu
striale di Cagliari. Qucsto pas-
saggio provvisorio delle mae
stranze dcll'IMPA ad altre 
aziende. potra ora avvenire? 

Infine. la Giunta aveva ac-
colto la proposta di un pro-
gramma di interventi diretti 
della Kcginne a favore dei la 
voratori e delle loro famiglie. 
per assicurare loro tollerabili 
condizioni di \ita. Perche il 
programma cnunziato non c 
stato ancora prcdisposto? 

Nella interpellanza del PCI si 
afferma Ira 1'altro che « ogni 
sforzo dove cssere fatto per 
evitare il crollo di un'azienda 
prcsentata come un fattore po-
sitivo e di grande rilevanza nel 
campo delle utilizzazioni chi-
miche. crollo in gran parte 
dovuto ad crrori. cattivc ge-
slionj cd insipirnze le cui re-
sponsabilita devono cssere po-
ste in piena luce >. Ma non d 
solo la vicenda dcll'IMPA. per 
quanto drammatica. che prcoc-
cupn. Fatti gravissimi stanno 
in rcalta avvenendo in tutto 
il campo delle piecole e medic 
Industrie, in gran parte fallite 
o sulla via del fallimento. 

Nel settore sono stati impe-
gnati fondi pubblici a titolo di 
mutui privilegiati o di contri-
buto a fondo pcrduto: pertanto 
i fallimenti, le minacce di fal
limento. le difficolta finanzia-
rie e le serrate, oltre a dan-
neggiarc scnsibilmente l'Am-
ministrazione regionale. apro-
no una nuo\a falla nel gia de 
bole e inconsistcnte tcssuto 
della industrializzazione di Ca 
gliari e della Sardegna. I rime-
di sj possono trovare anche 
subito. in particolare evitando 
di scindere l'azione per la sal 
vezza di una fabbrica (come 
I'lMPA. appunto) da quclla piu 
generate per un proccsso di 
industrializzazione diffuso e 
organico. condizionato dal bas
so. Invece. se una fabbrica e 
in pericolo. si inter\'iene in 
modo sporadico. disorganico. 
fino a quando non viene affi-
data al curatorc fallimentare 
f»r la definitiva liquidazione. 

CAGLIARI — Gli operai del I'IMPA occupano la fabbrica 

oppure ad un consiglio di am 
tninistra/ione il quale avra il 
compito di spalancare le porte 
del piccolo stabilimento al mo 
nopolio. 

Qualche mese fa (per citare 
un altro significativo e illumi-
nante esempio) e stata la vol 
ta dell'IMKL. fabbrica di colo-
ranti: 80 dipendenti. due azio-
nisti, cuntributi a fondo pcrdu
to o a basso tasso di interesse 
per circa 100 milioni di lire. II 
prodolto si collocava facilmen-
te sul mercato. arrivando ordi-
nazioni da ogni parte, perfino 
dal Continente e dall'estero: 
eppure la serrata ad un ccrto 
punto si e resa inevitabile. Co
me mai? Non e un mistcro per 
iiessimo che in Sardegna sbar 
ca di solito rindustriale del 
Nord. gia fallito dalle sue par
ti o in cerca di fortuna. che 
si fa passare per un esperto 
capitano d'industria. e traffi-
ca. intrallazza. ottiene credi-
to e denaro. Qnindi monta una 
sorta di hangar, trasporta dal 
Se'tontriono macchinari usati 
(« pinta la legna e mandala in 
Sardegna ») e infine orgnniz/a 
la grande inaugurazinne con il 
discorsetto del ministro o del-
I'assessore sulla « rinascita in 
atto ». 

I.a fabbrica fun/iona. per 
qualche tempo. Poi. quando i 
fondi regionali vengono a man-
care. si bussa ancora a quat-
trini. si mettono le maestranze 

in cassa integrazione (20-25 
mila lire al mese di salario). e 
— se non e possibile ottenere 
altri finanziamenti pubblici — 
si licenzia e si chiude. La Cro 
mosarda. 1'Imel, l'lmpa: de
cide di aziende sono fallite a 
causa della fiducia accordata 
dal CIS a uomini calati in Sar
degna con la montalita di chi 
partecipa alia « corsa all'oro ». 

« K' tempo di mcttere ordine 
e fare pulizia » dicono giusta-
mente i lavoratori. lo hanno 
ripetuto. 1'altro giorno. gli 
operai licenziati dall'IMPA. 
manifestando. con le loro mo-
gli e i loro bambini, davanti 
alia sede della Regione. Le lot
to operaie. cui sono protagoni-
sti i giovani. dimostrano come 
sia possibile trovare la stra 
da giusta. quella dell'unita au-
tonomistica per arrivare ad 
una svolta nei metodi di in
tervento del potere pubblico 
nel campo della industrializ
zazione. 

Una svolta che pud avvenire 
solo promuovendo e poten-
ziando l'intervento diretto del
le Partecipazioni Statali e del
la Societa finanziaria. Ovvero 
e il potere pubblico che deve 
realizzare programmi a vasto 
respiro per trasformare Ca
gliari in un capoluogo di re
gione con una solida struttura 
moderna. 

Giuseppe Podda 

. * " 

Brindisi: i comunisti 

al Consiglio provinciale 

MON-Cf 

CAGLIARI — Operai e operaie della Veco, un'altra piccola fab
brica di coloranti sorta con finanziamenti regionali, chiusa dopo 
alcuni anni di attivita. Le maestranze hanno occupato la fabbri
ca per un mese 

Cifta di Castello 

itiga con I'amico 
e cade battendo 

testa: e morto la 
L'altro ha tentato di uccidersi 

CITTA' DI CASTELLO. 2. 
Ieri, nella tarda serata. a 

Treestina. nopolosa frazinnc a 
dieci chilometri da Citta di 
Castello. si 6 conclusa tragi-
camente una impro\-\isa ed 
assurda trngedia. Duc disoc-
cupati: Giuseppe Rianchini di 
39 anni cd Elio Mercian, di 
50 anni. \crso le 23. uscendo 
da un bar del luogo. \cni\a-
no. per futili motivi. a parole. 
Dalle parole, pert. DCn P r e -

sto passavano ai fatti. Nella 
colluttazione che seguiva. il 
Bianchini cadeva battendo la 

nuca contro i| marciapiede di 
cemento. Trasportato all'ospe-
dale di Citta di Castello vi 
giungeva cadavere. 

Nel frattempo. Elio Mercia-
ri in preda a forte schoc. fug 
giva e raggiungeva la propria 
abitazione. Qui. armatosi di un 
fucile da caccia si sparava 
un colpo. La fucilata perd lo 
colpiva solo parzialmente. Tra 
sportato all'ospodale per le cu
re del caso. ij Merciari veniva 
poi associato al carccre di 
Perugia. 

Dino Marinelli 

DURE CRITICHE 
ALLA POLITICA 
ASSISTENZIALE 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI, 2. 

L'ultima riunione del Consi
glio Provinciale svoltasi due 
giorni addietro doveva essere 
di ordinaria amministrazione. 

Con tale intendimento la giun
ta di centro sinistra aveva pre
sentato un ordine del giorno 
che se da una parte conteneva 
pochi argomenti dall'altra in
vece contemplava parecchie de-
cine di ratifiche su delibere che 
erano state prcse con i poteri 
del consiglio. 

La riunione c stata invece, 
per ini/tativa del grupp<j comu
nista, tra le piu importanti di 
questa sessione. Nel corso del 
dibattito. che si e protratto per 
ben sei ore. i nostri consiglieri 
hanno sottoposto a critica vi
vace la disorganicita e la im 
provvisazione deH'attivita del. 
la giunta che sa da un lato, ve 
nendo nieno anche a doveri mo-
rali ed umani, lascia che centi-
naia di bambini del brindisino 
affctti da mali piu o meno in-
guaribili non trovino possibili
ta di essere ricoverati in ap-
positi istituti perche 1'Ammini-
strazione Provinciale non mette 
a disposizione del settore assi-
stenza somme adeguatc: dall'al-
tro lato la stessa giunta trova 
la possibilita di elargire ingen-
ti somme a qucsto o queli'altro 
istituto o addirittura a privati 
cittadini. La stessa grave do-
ficienza si riscontra nel setto
re dcH'assisten/a scolastica agli 
studenti bisognosi. Anche qui 
centinaia di domande prescnta. 
te dagh interC'.ssati |)or ottenere 
un contributo scolastico non so
no state accettate con il solito 
motho deila < mancanza di 
fondi ». Naturalmcnte 1'croga 
zionc delle ingenti somme di 
cui parlavamo innanzi avviene 
sulla base di interessi politici 
dei vari partiti che compongo-
no la maggioranza 

Su questa maniera di ammini-
strare che sta sollevando una in-
finita di cntiche in ogni am-
biente c che non ricntra ncm-
meno in quelli che erano stati 
gli impegni programmatici del-
1'attuale maggioranza gli in
terventi del gruppo comunista 
si sono susseguiti senza inter-
ruzione. costnngendo la mag
gioranza a prendcre posizione 
nel tentativo di difendersi. 

Un tentativo. comunque. che 
denotava parecchio imbarazzo 
nonche l'impossibilita di non te
nor conto di una scrie di fatti 
concreti che i nostri oratori ave -
vano portato nel corso del dibat
tito. 

Un'altra grossa polemica si 
d sviluppata attorno alia con-
cessione da parte della Provin-
cia di un contributo di 20 mi 
Iioni alia fondazione deH'Ospe 
dale c Di Summa » per la co-
struzione di un gerontocomio. 
Anche qui e venuta fuori la 
mancanza di un piano di atti
vita deH'Amministrazione Pro
vinciale che pur di dimostrare 
di essere in grado di realizzare 
\a a rimorchio di una ini/iati-
va del consiglio di amministra
zione del « Di Summa > sulla 
quale, specialmonte per la ubi-
cazionc del gerontocomio. pa
recchie sono le critichc che so

no state mosse. Con la decisio-
ne della maggioranza di centro 
sinistra Brindisi avra quindi un 
gerontocomio importante come 
rcalizzazione ma con una effi-
cacia messa in forse dalla scel-
ta del luogo di costruzione. II 
gerontocomio sorgera. infatti, 
in contrada Restinco a notevo. 
le distanza dalla citta e dallo 
Ospedale Civile. Un centinaio 
di vecchi verranno cosi rcle-
gati airisolamento quando in
vece, come hanno sottolineato 
i comunisti. vi erano tutte le 
condizioni per costruirlo nella 
stessa zona dell'Ospedale «Di 
Summa » con il vantaggio di 
avere, per tutte le evenienze, 
un pronto intervento dei medi-
ci e la stessa tranquillita che 
ofTre attualmente la contrada 
Restinto. La seduta si era a por
ta con una importante decisin-
ne presa anch'essa per inizia-
ti\a del nostra gruppo. L'Ammi
nistrazione provinciale discutc-
ra prossimamente sui proble-
mi della industrializzazione e 
della occupazionc nella nostra 
provincia alia luce di quelle che 
sono state le decisioni del co-
mitato regionale della program-
mazione. Nella stessa occasione 
si discutcra anche della fusio-
ne Montecatini-Edison e dei ri-
flessi che puo avere sulla no
stra economia 

Eugenio Sarli 

Taranto 

In sciopero da dnque giorni 
i dipendenti degli enti locali 

La decurtazione deirindennita accessoria — Anche i vigili urbani par-
tecipano alia lotta — Una proposta dei sindacati 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 1. 

Lo sciopero dei dipendenti de-
gli Enti Locali e al quinto 
giorno. Sabato scorso a mez-
/auotte e teriuinato lo sciope
ro dei netturbini per prote 
stare contro rAmministra/ione 
comunale che e \enuta meno 
airimpegno solennemente pro-
clamato di giungere entro i 
primi di giugno di quest'aiino 
alia municipalizzazione del ser-
vizio della Nettezza Urbana. Al
io sciopero. i netturbini sono 
giunti anche per solidarieta con 
i di|x>ndenti degli Enti locali 
in agitazione perche a partire 
dal mese di luglio dallo stipen 
dio 6 stata decurtata « l'indenni 
ta accessoria » che rappresenta 
ormai da quindici anni parte 
integrante dello stesso. Tale 
decurtazione significa in mo 
neta contante 12 15 20 e perfi 
no 25 mila lire al mese in me
no ad ogni dipendente a se 
conda della categoria e quail 
fica. Questi tagli sono stati 
operati nel quadro della politi-
cu del contenimento della spe-
sa pubblica deciso e messo in 
atto dal Governo di centro-
sinistra. 

Mentre lo sciopero indetto 
unitariamente da tutte le or-
gani£zazioni sindacali prose-
gue compatto con la parteci-
pazione totale anche dei vigili 
urbani. nella citta la solidarie-
ta con i lavoratori in lotta si 
manifesta concretamente con 
iniz.iative varie. 

Gli Amministratori comunali 
hanno espresso la loro solida
rieta ai lavoratori solo con pa
role di rammarico e si sono 
chiusi in un significativo muti-
smo. Tutto cio non pud bastnre, 
il gruppo consiliare comunista 
ha piu volte sollecitato gli am
ministratori comunali e provin
cial! a porsi alia testa dei lavo
ratori in lotta per chiedcre con 
forza al Governo I'immediata 
apertura di trattative a livello 
ministeriale al fine di raggiun-
gere una equa soluzione della 
vertenza. 

La lotta dei dipendenti degli 
Enti Locali pone in luce anco
ra una volta quali siano le con-
seguenze della politica antipo-
polare perscguita dai governi 
di centro sinistra. Nonostante 
cio gli amministratori comu
nali. d.c. e socialisti, non sono 
riusciti. fino ad oggi, ad intra-
prendcre una ferma azione di 
condanna dell'operato del go
verno di centro-sinistra. contro 
la politica del contenimento del
la spesa pubblica che non solo 
colpisce i livelii salariali di 
una importante categoria di la
voratori (duemila dipendenti). 
ma da un colpo mortale alia gia 
stentata autonomia degli Enti 
Locali. 

E' da segnalare la proposta 
avanzata dalle organizzazioni 
sindacali di discutere la vcrten 
za dei dipendenti comunali e 
provinciali di Taranto insiemc 
a quelle di Napoli. dove anche 
i dipendenti comunali e pro
vinciali sono in agitazione per 
il taglio doll'indcnnita accesso
ria. nel corso dell'incontro a 
livello ministeriale che avra luo
go martedi a Roma. 

A tutt'oggi non si conosce se 
questa richiesta verra accetta-
ta o meno. I lavoratori nel cor
so delle numerose assemblee 
tenutesi in questi giorni hanno 
manifestato l'intenzione di pro-
^eguire l'agitazione a tempo 
indcterminato manifestando 
compattezza e decisione. 

Piero Cannafa 

Spoleto 

Clamoroso furto nella 
Basilica di S. Salvatore 

Asportati oggetti del I'eta poleocristiana 

SPOLETO. 2. 
Importanti frammenti di eta 

paleocristiana ed alta medio-
e\a!e. sono stati trafugati dalla 
Basilica di San Sahatore di 
Spoleto. 

Si tratta di fregi. pilastrini e 
cornici testimonianze della ori-
gine paleocristiana della Basi
lica e dei restauri in cssa av-
\enuti in eta alta medioevale. 

La Rasilica di San Salvato
re e un monumento di eccezio-
nale interesse artistico e stori-
co nel quale sono stati esegui-
ti in diverse cpoche rilevanti 
opere di restauro che ci han
no restituito nolle sue linee 
principah il pnmitho edificio 
paleocristiano. 

Questa ulteriore menomazio-
ne del nostro prezioso patri 
monio artistico. per la quale 
sono in corso i rituali accer-
tamenti. non fa che riaffcrma-
re. insiemc a quella della vigi 
lanza da parte dei competent! 
organi dello Stato. 1'esigenza 
da noi riproposta proprio nel 
giorni scorsi della istituzione 
di un museo di arte sacra della 
Diocesi nella Chiesa di San-
t'Agata a Spoleto. feliccmente 
restaurata di rccente. 

Proteste 
per il mancoto 
stanziamento 

dei lavori 
a Passo Cerro 

SPOLETO. 2. 
L'annuncio di stanziamenti sta

tali — peraltro modesti — per 
la sistemazione di alcune stra-
de umbre tra le quali non e 
siata compresa quella del Pas
so di Cerro da qualche anno in-
terrotta da una frana in ioca-
lita Grotti. ha suscitato proteste 
c vivaci reazioni a Spoleto. 

1̂> frana costringe infatti il 
traffico pesante diretto nella 
Valnenna ed in quel versante 
delle Marche a seguire altri iti- • 
nerari e la stessa sorte tocca 
anche al traffico leggero. parti-
colarmente intenso nella stagio-
ne estiva, che potrebbe supera-
re la interruzione di Grotti sol-
tanto attra\erso due mulattiere. 

E' cridentc che una situazione 
del generc produce gra\i danni 
alia economia di tutta la zona 

Ancona 

Impiega to - documen tarista 
ha filmato le bellezze 
della riviera Adriatica 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 2. 

La «prima » all'estero del 
documentario « Suttu d min cie-
lo, la tua vacanza » e avvenula 
a Du.tscldorf alcuni mc.si or 
sono. Nella .sola di prnwziaiie. 
(jremita di iiiterveimti. caldi c 
acroscianti applausi hanno fre-
(luentemente sottolineato le se-
quenze piu ritiscite del bel do

cumentario. In sala, oltre ai di-
riyenti dell'EPT di Ancona in 
visita di amicizla e propagan
da in Germania, c'erano dirt-
yenti di ayenzie di viayyio, rap-
presentanti dell'EN IT. qualifi-
cati operatori turistici in ye-
ncre. Ora il successo di <t Sotto 
il mio cielo, la tua vacanza s 
.si ripete in altre citta italiane 
e straniere ove e in corso la 

Reggio Calabria 

Prosegue la lotta 
delle raccoglitrici 

di gelsomini 
Unita e compattezza nonostante 

Patteggiamento della CISL 

REGGIO CALABRIA. 2. 
La lotta delle raccoglitrici 

di gelsomini ha assunto, sta-
mane. nuo\o vigore e slancio. 
Da Reggio Calabria a Gioiosa, 
Iungo tutto il hturale ionico, lo 
sciopero si e osteso dalle gros-
se aziende a quelle di piu mo 
desta entita. 

E' stata una grande prova di 
unita e compattezza che non ha 
subito alcuna incrinazione. no
nostante il tentativo scissionista 
attuato dai dirigenti cislini con 
la incredibile e vergognosa 
eomplicita dell'Ufficio regionale 
del Lavoro. Ieri sera, infatti. 
il direttore dell'Ufficio regionale 
del Lavoro dottor Trinarcln. id 
il capo dell'uHicio \erton/e. 
dottor Diem, hanno messo alia 
porta i dirigenti della CGIL m-
vitati dallo stesso uff.cio ad un 
onnesima trattativa con gli a-
gran. I due funzionari che fi
nora avevano abbondantemente 
appoggiato l'a7ione temp<ireg-
giatrice dell'Unione agricoltori. 
hanno giustificato il loro gra-
vissimo e fazioso atteggiamen-
to con il veto posto dagli agra-
ri alia partecipazione dei din 
genti dtlla CGIL. rei di av«r 
prr»clarnato lo ?cii)p<TO nei gt 1 
somineti dopo il fallimento del 
le precodinti trattative. 

L'episodio. che non ha prece
dent! e. che di fatto trasforma 
I'Ufficio regionale del I-avoro. 
in una succursale dell'Unione 
agricoltori. si e conclu^o assai 
infelicemente: i dirigenti del
la CISL e della UIL. che rom 
pendo l'unita sindacale aveva 
no accettato la «trattativa se
parata >. sono caduti nella ro
te tesa dall'Associazione agri
coltori grazie alia eomplici
ta deirUfficio regionale del 
Lavoro. 

I duo sindacati. infatti. i-
gnorando le decisioni prose 
dalle raccoglitrici di gelsomini 
hanno. ieri sera, sottoscntto 
un accordo che tradisce le le-
gittime aspettative della cate
goria. Cosi. ieri notte. quando i 
dirigenti della FISBA CISL si 
sono recati nolle abitazioni del
le raccoglitrici per annunciare 
che lo sciopero era f.nito e che 
1'accordo stahiliva una paga di 
450 lire per ogni chilogrammo 
di gelsomini raccolti. sono sta
ti cacciati dalle case e dai 

noni. 
La quasi totale partecipazio

ne alio sciopero di stamane co-
stitui5ce la piu eloquente ri-

i sposta ai trasformismi e alle 
prcoccupazioni piu di natura 
politica che sindacale. Stama
ne centinaia di migliaia di fiori 
di gelsomino hanno disperso il 
loro intenso profumo prima di 
cadere sotto i raggi del sole. 
Dalle tre alio sei del mattino e 
stato un frcnotico carosello per 
gli agrari piu ostinati. per i 
fattori. per taluni personaggi di 
< rispotto». Da un centro al
l'altro. con macchine ed auto-
carri. si e invano tentato di or-

i cani//are il crumiragcio Da 
ogni parte gli autome/zi sono 
ritomati vuoti e. quando si e 
riusciti a raggmppare alcuni 
forostiori i piccbetti delle la-
voratrici e dei dirigenti sinda
cali hanno respintn la provo-
caziono. Ovunque. nolle riunio-
ni di casegciato. in assemblee 
pubbliche. e stata riconfermata 
la volonta di proseguire la lot
ta sinn ad ottenere cinquecento 
lire per oeni chilotframmo di 
fiori rpccnlti Ha piu csperta 
raccoclitrice dalle tre alle un
did del mattino ricsco a supe 
rare di poco i due chilocrammi 
di fiori). la pesatura dei fiori 
con bilance automatiche e sot
to il controllo di rapprescntan
ti sindacali. il riconoscimento di 
alcune fondamontali question! 
normative ed assistenziali. 

II vincitore 
dello lofteria 
organizzata 
a Monteluco 

SPOLETO. 2. 
La Sezione dell'ANPI di Spo

leto comunica che ieri 31 Lu
glio 1966 sul Monteluco di Spo
leto in occasione del Raduno 
dei Lavoratori Umbri h stato 
estratto it numero della lotte-
ria organizzata da questa As-
sociazione con premio unico 
AUTOMOBILE BIANCHINA 4 
POSTI. n numero vincente * 
del commcrciantc spolctino Valoc-
chi Domenico. 

distribuzione c prowzione della 
pellicala. 

Certo. il risultato ultimo del 
documentario e pubblicitario: 
una carrellata sulle zone turi-
stiche delle province di Anco
na. da Seniyallia alia Riviera 
del Conero. Ma la costruzione 
della pellicola non e pubblici-
taria. L'autore. Vincenzo Giam-
pier't. ha voluto dimostrare che 
si pud valorizzare una zona 
facendo del buon cinema. Quin
di, niente slogans piu o meno 
Jelici. niente fuya di immagini 
didascaliche e di reperlorio. 
Piuttosto una terra e le sue 
particolarita viste con Vocchio 
dell'artista. 

D'altronde Giampieri cosi 
ayendo ha adcrito alia sua 
natura cJw e quella di un serio 
documentarista e non di un 
propagandist. 

Nella sua « vita privata > Vin
cenzo Giampieri e un impiegato 
statale. Per di piu occupato in 
un lavoro — quello dell'Ispet-
torato dell'Alimentazione -- che 
veramente con I'arte ha pochi 
punti di contatto. A questo im
piegato statale il turismo mar-
chigiano deve la conoscenza in 
Italia e in molti paesi esteri 
delle sue migliori c ptii apprez-
zate localita. 

Giampieri. come tanti altri 
dilettanti, fino a qualche anno 
fa filmava in proprio. per pura 
passione. per se e per gli amici. 
Poi I'Azienda del Conero. ve
nuta a sapere della sua attivitA 
di amatore, gli commissiono 
(giusto per prova tanto le spese 
sarebbero state minime) un do
cumentario. Giampieri lo giro 
e lo intitold «Vacanze sulla 
Riviera del Conero *. II risul
tato sorprese la stessa Azienda 
produttrice. II cortometraggio 
vinse il I premio alia rassegna 
del documentario turistico. te-
nuta alia Ftera di Milano. 

E' stato poi proiettato dalla 
TV inglese e tre volte dalla 
TV italtana. E' stato jmsto in 
visione nelle maggiort citta 
dell'Europa Centrale e negli 
Stati Untti (Sew York. Los 
Angeles. Boston, Ftladelfta). 

Subito dopo I'Azienda del 
Conero gli commissiono un se-
condo documentario. Usci fuori 
cosi * Souvenir >: // premio al 
festival del documentario turi
stico di San Remo: proiettato 
dalla TV italiana nonche nelle 
maggiori sale cinematografiche 
di Isindra e dei piu grandi cen-
tri dell'Europa Centrale, oltre 
che in Svezia e negli USA. 

Terza fatica di Giampieri U 
cortometraggio < IM verdc ri
viera picena » (prodotto dal-
VEPT di Ascnli Piceno). E' il 
documentario m dotazione alia 
turbonave Michelangelo e per
tanto seguito da un pubblico 
tnternazionale. E' stato proiet
tato nelle sale culturali delta 
Germania e dell'Austria. 

Di < Sotto il mio cielo, la tua 
vacanza > abbiamo gia delta. 
Indubbiamenle anche per que-
st'ultima sua opera a Giampieri 
non mancheranno riconosci-
menli. 71 grosso pubblico ita-
liano e straniero gia sta dime-
strando il suo ampio consenso. 

Quattro documentari turisti
ci: una breve, ma brillante ras
segna. L'impiegato documenta
rista ha in progettazione al
tri cortometraggi. Raccogliera 
nuove soddisfazioni personali 
e. in primo luogo. dard ancora 
molto alVattivita turistica mar-
chigiana. 

Walter Montanari 
Nella foto: uno degH 

di € Sotto il mio cielo, I i 
vacanza ». 
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