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II presidente della Regione siciliana cerca di coprire 

le sue colpe accusando il governo centrale 

Agrigento: penosa difesa 

VIVO ALLARME A 0PPID0 MAMERTINA 

Altri 11 intossicati 
dagli ant/parassitari 

Altro che «normale 
amministrazione » 
J r RA L E « mostruosi ta » di cui si e pa r l a to a propo-
si to del la f rana di Agrigento, c 'e ce r to da a n n o v e r a r e 
l ' a t t egg iamento del governo regionale siciliano. All'in-
doman i del d i sas t ro , il p res idente dc della Regione, 
Coniglio, t r a t to 1'avvenimento con tono da n o r m a l e 
amminis t raz ione , come se fosse una ca lami ta n a t u r a l e : 
e p ropose solo qua lche modesto in tervento di emer -
genza . Dopo sono venute le vacanze , e in vacanza e 
a n d a t o il governo e, pur t roppo, a n c h e l 'Assemblea 
reg iona le . In tan to , sopra t tu t to pe r iniziativa del nostro 
g iornale , d i v a m p a v a nel P a e s e una v ivac iss ima pole-
mica , si e svi luppato un dibat t i to p a r l a m e n t a r e e, in 
ogni s ede , il governo regionale e s t a to c h i a m a t o da 

[ tut t i , e a ragione , in causa . Anche gli « imputa t i » di 
[•Agrigento ( imputa t i per l 'opinione pubblica. anche se 
non anco ra pe r la m a g i s t r a t u r a ) hanno indicato come 

icorre i gli assessor i della Regione, che per anni hanno 
^tutto approva to e ava l la to . 

O r a lo scanda lo di Agrigento si e a l l a rga to a mac -
Ichia d'olio. L'Unita ha pubbl icato le inchieste a m m i -
[n i s t ra t ive che r ivelano i rappor t i della speculazione 
ledilizia, deH'affar ismo e della maf ia , con le ammini-
[strazioni comunal i non solo di Agrigento, ma anche di 
[ P a l e r m o e T r a p a n i . Success ivamente la commiss ione 
an t imaf ia ha seques t r a to a t t i che coinvolgono l 'a t t i -
v i t a svol ta dal la s t e s sa ammin i s t r az ione provincia le 
di P a l e r m o . E il sen. Alessi ha fatto dichiarazioni 
g r av i , p reoccupant i e impegna t ive a proposito dei 
r appor t i d i re t t i o media t i esistenti in Sicilia t r a 
maf ia e pubblici poter i . Dichiarazioni che sono venute 
dopo quel le , non m e n o signif icat ive, del p res iden te 
del la commiss ione p a r l a m e n t a r e , Pafundi . 

M a il governo regionale h a cont inuato a t e n e r e 
ques to a t t egg iamen to che , ce r to , h a o rma i il s a p o r e 

i de l la complic i ty , e ha da to occas ione a l le forze che 
a v v e r s a n o la Regione di a t t a c c a r e non il governo 

[ regionale , non la DC, m a l ' is t i tuto autonomist ico e 
I ' o rd inamento regionalis t ico previs to da l la Costituzio-
i c Ques ta c a m p a g n a deve e s s e r e f e rmamen te resp in ta 

in ogni caso , e anche pe rche con ta le metodo d o v r e m m o 
le t te re in discussione tu t te le istituzioni che , pe r colpa 

lei governan t i . vengano di volta in volta c o m p r o m e s s e . 
la d e v e e s s e r e resp in ta senza nulla t a c e r e sul le 

responsabil i ta dei gruppi dir igent i sici l iani . s e si vuole 
f e ramente di fendere il buon n o m e della Sicilia e le 
sue istituzioni. Cade quindi quan to m a i opportuna l'ini-
riativa dei gruppi p a r l a m e n t a r i del PCI e del PSTUP 
li t r a s c i n a r e il governo d a v a n t i l 'Assemblea regionale 

davan t i a tu t to il paese , p e r a p r i r e un dibat t i to . 
she d e v e a n d a r e s ino in fondo, onde s iano ch ia r i t e e 

jlpite non solo le responsabi l i ta agr igen t ine , ma a n c h e 
Quelle regional i . 

QUESTO PUNTO il p res iden te del la Regione. 
ton una nota ufficiosa fatta pubbl icare ieri sui g iomal i 
ficiliani, h a a n c o r a una volta t en ta to di min imizzare i 

i t t i , di so t t r a r s i ad un dibat t i to che investa la s i tua-
iione pol i t ico-amminis t ra t iva del la Regione da piu 
lar t i denunc ia ta , di s o t t r a r r e al le pesant i responsa-
Mlita gli ammin i s t r a to r i agr igent ini e il governo del-
fisola, s ca r i cando ogni cosa sull ' insufficienza tecnica 
pegli uffici del minis tero dei L L . P P . , a proposito della 
ranosita del t e r r e n o ! 

Tut to qui , dunque? Coniglio p a r e voglia ignorare 
le la Regione ha la competenza e la responsabil i ta 

|e1 c a m p o degli enti locali . ne l l 'u rbanis t ica . nello 
iluppo economico dell ' isola. C 'e a P a l e r m o un asses -

>re agli enti locali (un ge ra r che t t o democr i s t iano 
resciuto a l l ' ombra del sot togoverno e del t ras formi-
10 piu de te r io re ) che p e r ann i ha persegu i ta to le 
iministrazioni di s in is t ra , s e a ques te m a n c a v a un 

liodo ad una sedia e ha invece ignorato quan to e 
iri t to nel le r i sul tanze del le inchieste su Agrigento. 
rapani , P a l e r m o . Non c ' e dubbio che ques to a s ses -
) r e ha c o m m e s s o a t t i di cui dovra r i spondere . L 'on. le 
)niglio, p re s iden te della Regione, d e v e p e r p a r t e 
la s p i e g a r e al ia pubblica opinione pe rche ques te 
jch ies te sono s t a t e seppell i te , dopo che furono svol te . 
?r iniziat iva del le s in is t re , a conclusione di a s p r e 
i t tagl ie p a r l a m e n t a r i . e dopo l 'esplodere di fatti 
?littuosi connessi a l ia speculazione edilizia, che a v e -
ino c o m m o s s o la pubblica opinione e provocato la 

^tituzione del la Commissione antimafia. Cer to . pe r chi 
come s t a n n o le cose in Sicilia. non e difficile c a p i r e 

)me s iano anda t i i fatti. Quelle inchieste hanno costi-
lito mone ta di scambio e di rec iproco r ica t to fra le 
Mrenti d . c , nel corso del le cr is i di governo e nella 
:osti tuzione degli s tess i . « T u non da i l 'appoggio a 

^e, e io faccio 1'inchicsta a t e : tu dai l 'appoggio a 
?, e io so t t c r ro 1'inchiesta a t e ». Questa e s ta ta la 
»ge che ha governa to i r appor t i t r a i r a s della D.C. 
Sicilia. E non si gridi alio scanda lo « siciliano » da 

i r t e dei giornali r o m a n i e mi lanes i . pe rche ques ta e 
legge c h e govcrna a n c h e le t r ibu del governo d.c . 
Roma (vedansi i cas i T a m b r o n i , Bonomi, Trabuc-

li, Colombo, e c c ) . 

i ON IL metodo della t r a t t a t i va p r iva ta t r a i gruppi 
po te re d . c , e s t a t a inoltre cos t rui ta anche l 'al ta 

i rocrazia regionale , che oggi ha pesant i responsa-
lita ed e coinvolta. c o m e a b b i a m o visto, in alcuni 
indal i . Non solo l 'a l ta burocraz ia regionale , ma an-

Emanuele Macaluso 

(Segue in ultima vagina) 

« 

del dc 
Coniglio 

Scaricabarlle tra i grup
pi di potere della DC 
Lacune e contradrJjzioni 
nella lunga argomenta-
zione — Accuse al mi
nistero dei LLPP — Per
che la Regione non in-
terviene? — La DC si 

oppose aH'inchiesta 

Dal nostro inviato 

PALERMO, 17 
Costretto dall'opposizione di 

sinistra ad accettare la convo-
cazione straordinaria dell'As 
semblca regionale per discute-
re la drammatiea situazione di 
Agrigento ed affrontare le gra
vi responsabilita che ne deri-
vano per il personale politico 
democristiano. Ton. Coniglio ha 
fatto oggi sapientemente tra-
pelare i punti essenziali della 
autodifesa che, come abbiamo 
scritto nei giorni scorsi, stava 
preparando. Una autodifesa 
che e innanzitutto una chiama-
ta di correo rivolta questa vol
ta non tanto al comune dc di 
Agrigento quanto al governo di 
centra sinistra sul quale si sca-
ricano le piu pesanti respon
sabilita. spostando l'accento 
dalla questione della specula
zione edilizia a quella delle 
condizinni geologiche (zona fra-
nosa) trascurate dai competen-
ti organi ministeriali. 

Vedremo punto per punto 
quali argomentazioni avanza 
Ton. Coniglio: ci si lasci innan 
zitutto dire perd che queste po-
lemiche fra Agrigento. Paler
mo e Roma hanno le caratte-
ristiche di certe guerre da tea-
tro dei burattini, quando il 
« puparo ^ fa uscire ed entra-
re dai palcoscenico gli stessi 
tre o quattro c eroi > dando lo-
ro nomi. grinte. bandiere oppo-
ste per fingere l'accorrere di 
un gran numero di combattenti 
e di un gran numero di fieri 
nemici: si tratta invece sem-
pre degli stessi personaggi. in 
gran parte nati alia politica 
sotto il vigilante controllo delle 
« coppole storte > dell'agrigenti 
no e cresciuti insieme a due o 
tre clan di speculatori delle 
aree e di costruttori piu o me
no improvvisati. imparentati 
fra di loro. infine. zii. nipoti. 
compari. e soprattutto legati 
— usualmente - da una salda 
omerta che solo ora sta inco-
mir.ciando a franare com'e fra-
nata la collina di Agrigento. 

Ora dunque e la volta dell'on. 
Coniglio — e con lui degli agri
gentini on. Bonfiglio e on. Ru-
bino — a rilanciare le accuse 
— gia indirizzate da Agrigento 
a Palermo per bocca dei diri
genti dc locali verso il governo 
di Roma che ben possiamo 
vedere rappresentato dall'on. 
Giglia. agrigentino e sottose-
gretario ai Lavori pubblici (an
che se nei dc siciliani grande e 
la speranza di coinvolgere lo 
stesso ministro Mancini o al-
meno alcuni qualificati esponen-
ti socialist! nelle responsabilita 
degli scandali ediliziV 

Dira dunque Ton Coniglio 
all'assemblea regionale: 

1) il rapporto Di Paola Bar-
bagallo su Agrigento fu pro-
mosso dalla Regione e fu in
viato fin dai primi di marzo 
del "64 alia presidenza della 
commissione Antimafia, alia 
Procura della Repubblica di 
Agrigento ed anche al Prefet 
to di quella Provincia «inten 
dendo in questo modo informa-
re anche l'autorita statale >. 

2) II rapporto Di Paolo Bar-
bagallo denunciava « alcuni ca
si » di costruzioni abusive (in 
\ iolazione soprattutto della leg 
ge sulla tutela delle bellezze 
naturali) senza collegare questi 
casi alio stato di perieolosita 
della zona che sin dai '45 era 
stata dichiarata franosa: tale 
dichiarazione metteva Agrigen 
to sotto il diretto controllo mi 

Aldo De Jaco 
(Segue in ultima pagina) 
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SFIDA DEI PACIFIST! DAVANTI AL C0MITAT0 

MACCARTISTA PER LE ATTIVITA' ANTIAMERICANE g 
l ^ s ^ f i e T ^ T ' ^ s a a s q s i J j ^ ^ ?/?1!K5?S^^^3S5S53K3!OK8^E£S^^IS6»13^ 

WASHINGTON — Un aspetto della manifestazione pacifists svoltasi martedi presso la sede del 
Congresso americano nello stesso tempo In cui, al Senato, la commissione maccartista per le attl-
vita antiamericane era riunita per indagare sull'attivita delle organizzaxioni che si battono contro 
la guerra nel Vietnam. I manifestanti hanno cantafo: c Finite la guerra, mandate i soldati a casa » 

«Non siamo noi, e 
Johnson Vassassino» 

I pacifist! americani convocati dagli inquisitori rivendicano il di-
ritto di bafftersi contro la guerra nel Vietnam e per aiutare, con 
denaro, sangue e medicinali, ilpopolo vietnamita — Tumulti 

nell'aula del Senato dopo la deposizione di un traditore 

WASHINGTON. 17. 
* No! E' Johnson I'assassino 

Le sue mani sono coperte di 
sangue. Io non voglio che altri 
americani muoiano nel Viet 
nam. Voi e Johnson volete 
mandare laggiu altri america 
ni. Siete voi i nemici dei sol 
dati americani. non io> Questa 
dichiarazione — precisa e co 
raggiosa — c stata fatta ieri 
sera da un pacifista americano 
— il giovane Jeffrey Gordon -
davanti alia famigerata « Com 
missione senatoriale d'ir.chiesta 
per Ic attivitA antiamericane ». 
che ha ripreso a funzionare nel 
tentativo di fntimidire e di col 
pire il movimento per la pace 
nel Vietnam, che si allarga di 
settimana in setimana in tutti 
gli Stati Uniti. 

L'apertura delle udienze da

vanti alia Commissione mac
cartista e stata occasione — 
contro tutte le aspettative de
gli organizzatori della nuova 
caccia alle streghe — per una 
nuova grande dimostrazioo1: dei 
pacifist! USA contro laggres 
sione al Vietnam. Nell'aula. 
colma di pacifisti (mentre fuo 
ri altre centinaia di pacifisti 
manifestavano contro la Com 
missione e contro la guerra nel 
Sud Est asiatico). si sono le 
vati alti clamori contro gli in 
quisitori. tanto che il presiden 
te della Comrr.issione ha chia 
mato la polizia per cacciare 
dall'aula i dimostranti che ave 
vano osato manifestare contro 
Johnson. 

La tempesta si e scatenata 
quando d stato chiamato a de-
porre il primo testimone. Phi

lip Luce, un ex membro del 
Partito laburista progressista. 
Quando Luce. transfu|,a del 
mo\imento di sinistra e pacifi 
sta americano. ha dichiarato 
che il Partito che egli ha ab
ba ndona to qualche tempo fa 6 
una organizzazione filocomuni 
sta che controlla Tesecutivo del 
mo\imento pacifista < Due Mag 
gio ». un esponente del Partito 
presente nell*aula si e alzato 
gridando: «Basta con questa 
deposizione che puzza * E altri 
compagni del leader laburista 
(Jeffrey Gordon) gli hanno fat 
to coro: < Certo: questa udien 
za e tutta da ridere*. . 

I due venivano prontamente 
allontanati dall'aula stracolma 
di rappresentanti di van" grup 

(Segue in ultima pagina) 

No agli accordi di Ginevra - Una interro-
gazione urgente del PCI a Fanfani sulla 
presenza in Italia del generate di Sai

gon • Domani la visita a Paolo VI 

II generate Nguyen Hou Co 
sedicente «vice primo mini 
stro e ministro della Difesa » j 
del governo fantoccio di Sai
gon. ha avuto ieri la spudora 
tezza di caldeggiare pubblica 
mente il bombardamento della 
zona smilitarizzata del 17. pa 
rallelo e l'invasione della RDV. 
Queste gravi affermazioni so
no state fatte da Hou Co in 
una conferenza stampa tenuta 
a Roma. 

Egli ha detto in particolare 
che il governo di Saigon non 
riconosce la validita degli ac
cordi di Ginevra che nel 1954 
posero fine alia guerra con
tro il colonialismo francese. 
Ed ha aggiunto che il «go 
verno » di Saigon si riserva il 
diritto di attaccare ogni qual-
volta lo ritenga opportuno la 
Iinea smilitarizzata del 17. pa
ra l le l : infine, cosa ancora piu 
grave, ha sostenuto la legit-
timita di una invasione del 
Vietnam del Nord. invasione 
finora impedita da remore di 
natura politica e diplomatica. 
Hou Co, a questo proposito, 
ha affermato testualmente: 
«La guerra nel Vietnam e 
una guerra lunga, e una guer 
ra di usura; oltre alle azioni 
militari occorrono molta pa-
zienza e riforme sociali e po-
litiche; dai punto di vista stret 
tamente militare, la migliore 
difesa e l'attacco. e si do-
vrebbe attaccare senza altri 
indugi l'origine dell'aggressio 
ne aJ Sud Vietnam ». Secondo 
gli americani e i loro ser\i. 
impegnati da anni in un mas-
sacro generale e continuato. 
gli c aggressori > sarebbero 
come e noto i nord-vietnamiti. 
La dichiarazione di Hou Co e 
dunque estremamente traspa-
rente. Essa ripete del resto 
quanto il c primo ministro > 
fantoccio Nguyen Cao Ky ha 
ripetuto pochi giorni fa. circa 
1'esigenza di un attacco non 
solo al Nord ma anche alia 
Cina Popolare. 

Una parte della conversazio
ne e stata dedicata dai gene 
rale collaborazionista a illu 
strare la bonta delle «elc-
zioni > indette per settembre. 
alle quali. come e noto. non 
possono partecipare gli oppo 
sitori della guerra di sterminio 
e che verranno boicottate dai 
buddisti. Nguj'en Hou Co ha 
anche giustificato la visita pri 
vata che fara domani al Papa 
col pretesto che c il governo 
di Cao Ky desidera ringrazia 
re il Pontefice per l'appoggio 
morale e per I'interesse dimo 
strato verso le sorti del popolo 
del Vietnam e per i suoi sfor-
zi di mettere fine alia guer
ra >. Giustificazione che. alia 
luce delle dichiarazioni circa 
la teoria che * la miglior di 
fesa e l'attacco» contro il 
Nord e la Cina. appare per Io 
meno grottesca. 

Facendosi interpreti dell'in-
dignazione popolare per la pre
senza del fantoccio sudviet-
namita. i compagni on. Ma
caluso. Natta e Galluzzi han
no presentato ieri una inter-
rogazione al ministro degli 
Esteri Fanfani «per sapere 
se il governo era stato messo 
a conoscenza deH'arrivo in Ita 
lia del signor Nguyen Hou Co 
e se ha manifestato la inop 
portunita di questa visita. con 
fermata del resto dalle gravi 
dichiarazioni belliciste che il 
suddetto ministro ha fatto ap 
profittando della ospitalita 
accordatagli >. 

I deputati comunisti inoltre 
chiedono di sapere dai mini 
stro Fanfani cchi ha autoriz-
zato il generale Lucentini a 
incontrare a Fiumicino il ge
nerale sudvietnamita e chie
dono altresi di conoscere i 
motivi per cui il governo ita 
Iiano continua ad accordare il 
riconoscimento diplomatico al 
governo di Saigon e lo nega 
alia Repubblica democratica 
del Vietnam*. 

In tutto il 

Vietnam del Sud 

Contrattacchi 
del FNL ai 

rastrellamenti 
americani 

I MERCENARI AUSTRA
LIAN! COLPITI NEL LORO 
ACCAMPAMENTO PRES 
SO SAIGON - IN DUE GIOR
NI: ALTRI 7 AEREI AME
RICANI ABBATTUTI - UN 
BOMBARDIERE PRECIPI-
TA SU UN VILLAGGIO DEL 
SUD: DECINE Dl MORTI 

SAIGON. 17. 
Con una serie di decise e vit-

toriose azioni portate nel cuore 
stesso dello schieramento nemi-
co. i reparti del Fronte nnzionale 
di liberazione hanno risnosto og
gi in vari punti del Vietnam del 
Sud ai rastrellamenti. (denomi-
nati eoperazioni di ricerca e di-
stnizione *) attuati daglj ameri
cani. i quali si trovano dunque 
in gravi difTicoIta. Contempora-
neamente. e stato annunciato ad 
Hanoi che nelle ultimo 48 ore gli 
americani hanno perduto sul 
Nord sette aerei: quattro ieri e 
tre nella giornata di oggi. 

II piu importante attacco sfer-
rato dai FNL sembra essere quel-
Io contro un grande autoparco e 
edifici con uffici amministrntivi 
a breve distanza daH'aeroporto 
di Saigon. Fonti della polizia col 
la bora zionist a hanno riferito che 
l'« attacco e stato micidiale ». Si 
sa che vi e stato anche uno scon-
tro con armi automatiche tra 
reparti del FNL e americani. ma 

non <=i hanno particolari in pro
posito. 

L'n secondo violento attacco d 
5tato lanciato contro un accam-
pamento di soldati australiani a 
qualche decina di chilometri a 
sud di Saigon. Gli australiam. so 
no. insieme ai sud-coreani. tra i 
peggiori mercen^ri che combat-
tano a) sorvi/io degli americani. 
Quindici australiani. secondo un 
bilancio ufficiale probabilmenle 
inferiore al \ero. sono rimasti fc-
riti. Altre unita del FNL intanto 
riuscivano a circondare un convo-
glio corazzato collaborazionista 
ad otto chilometri da Saigon, e 
ad infliggere gravi perdite ai re
parti di Cao Ky. distruegendo 
e danneggiando carri armati. au-
toblindo e autocarri. Nei pressi 

(Segue in ultima pagina) 

Secondo « Esquire » 

3.000 casi 
di peste nel 
Sud Vietnam 

a causa della 
guerra chimica 

NEW YORK. 17. 
I-a rivista americana «Esquire» 

pubblica un articolo a firma Da
vid Lyle in cui si afferma che 
una forte epidemia di peste bub-
bonica infuria nel Sud Vietnam 
in seguito al conflitto, 

L'articolo riassume un rap
porto che circola negli ambien-
ti internazionali ma che. secon
do la rivista. non e stato dif-
fuso negli Stati Uniti: in tale 
rapporto si afferma che il nu 
mero di casi di pcMe ncJ Sud 
Vietnam e sahto da 32 nel 1962 
ad oltre 3000 attualmente. e che 
tale aumento coincide con la 
distruzione chimica dei raccolti 
da parte delle truppe americane 
che ha pro\ocato ripercussioni 
nella vita vegetale e animale 
favorevoli alio sviluppo dell'cpi-
demia di peste. 

Le autorita hanno di 
nuovo erogato I'acqua 
ma i contadini rifiutano 
di berla - Molta gente 
ha abbandonato il pae
se — Per il sindaco dc 
e tutta colpa del destino 

Dal nostro inviato 
OPPIDO MAMERTINA. 17. 
Le formalita d'obbligo sono 

state espcrite. 1'inchiesta gmdi-
ziaria e in corso. gli esperti 
della Sanita ccrcano di /first 
un'idea delle cause della intos-
sicazione collettiva che ha por-
tato alia morte 8 bambini « 
una donna. E' lutto cittadino. 
II paese ha celebrato i funerali 
con tutta la gente dei campi • 
della montagna che ha lasciato 
il lavoro e si c raccolta sulle 
strode dietro ai feretrt e alle 
donne in gramaglia Ora il si 
lemin copre il ixiese che sem
bra tomato ad una mesta nor-

t malita Ma i contadini si pie-
gano sulla sventura. portano i 
figli lontano, e si appartano. 
Diffidano dell'acqua e degli or-
taggi che possono celare una 
morte banalissima. 

Nell'ospedale si ajfannano 
squadre di medici accorsi dal
la provincia Non dormono da 
tre notti e ancora devono prov-
vedcre al r'tcovero di altre per-
sone che denunciano la stessa 
sintomatologia Oggi se ne sono 
presentate altre undid e una e 
grave, una ragazza di 16 anni. 
Maria Annunziata Puleio. che 
e del paese ma vive a Milano; 
destano preoccupazioni anche 
le condizioni di Maria Russo 
(42 anni) e di Maria Grazia 
Muffoni (62 anni) In tutto 48 
persone sono sotto osservazione 
e sembrano per lo piu fuori pc-
ricolo. ma i medici non esclu-
dono complicazioni improrvise. 

11 dottor Marino. I'assistente 
chirurgico dell'ospedale. fa pre-
visioni assai guardinghe Ha 
visto morire due bambini nella 
unite tra il 14 e il 15: « 11 pro-
cesso e molto rapido. Si mani
festo con una abnorme dilata-
zione delle pupille. con urti di 
vomito. fortissimi dolori all'ad-
dome e convulsioni. Poi soprav-
viene I'edema polmonare Gli 
alveoli si riempiono di sangue. 
si muore per collasso cardio
respiratory ». 

lntossicazione da esteri fosfo-
rici e* piu che la diagnosi uffi
ciale. la ipotesi prevalente Si 
pensa al rogor. un antiparassi 
tario che viene irrorato negli 
oliveti per combattere la mo-
sea olearia. ma anche su vari 
tipi di ortaggi Gli analisti e-
scludono invece che I'acqua sia 
inquinata e difatti ne hanno 
aulorizzato I'erogazione Molti 
contadini tuttavia temnno an
cora I'acqua e rifiutano di ber
la. Molti hanno lasciato il pae
se; altri si sono riforniti d'ac-
qua in altre zone. Del resta una 
parola definitira ancora non c 
stata delta 

Chi si e spintn piu in la e U 
vicesindaco del luogo. il dc Co 
co « E' un arcano destino >. ha 
detto ai funerali, prerenendo a 
sun modo il giudizio degli in-
quirenti. Con il che Varo Coco 
e a posto: se una tragica acci 
dentalita snttnsta a questo epi 
sodio. se il destino. il caso e 
non gia I'amministrazione pre-
siednno al gorerno. tanto vale 
esnrcizzare fantasmi e oscuri 
malefici come comanda la stre-
goneria: s'intende che in que
sto affare V amministrazione 
non e'entra. 

Perd. Oppido $ sotto gli oc-
chi del Paese. La morte di 
quei bambini e la sua fama. 
\JI maggior parte delle rittime 
proviene da quel rione Tuba 
dare gli uomini contendono lo 
spazio alle capre e alle vac 
che e la gente si affolla in tu-

Rober to Rornani 

(Segue in ultima pagina) 

Appello 

di Mariotti 

Lavare 
bene gli 

ortofrutticoli! 
II ministro della Sanita. sena-

tore Luigi Mariotti. ha invitato 
i medici provinciali a svolgere 
una intensa opera di propagan
da presso le popolaziom al fine 
di persuaderle ad usare tutte I* 
precauzioni (lavaggio. sbucciatu-
ra ecc...) che bono neccssarie per 
owie ragioni d'igiene e per eli-
minare eventuali residui di anti-
parassitari presenti nti pradotti 
ortofrutticoli. 



PAG. 2 / vita i ta l iana . 
La pioggia ha posto fine al grande caldo 

I ' U n i t d / gioverfi 18 agosto 1966 

II Nord flagellato dal maltempo 
Straripa I'Adige: interrotte la statale e la ferro-
via del Brennero — Inondazioni in vaste zone 
Un bambino ucciso dal fulmine nel Piceno 
Intanto nel Mezzogiorno migliaia di alberl bru-

ciano per autocombustione 

H grande caldo sta finendo: 
la pioggia c il vcnto lo han 
no gia sconfitto nelle rcgioni 
settcntrionali e si npprestano 
a cacciarlo anche dal Centro 
e dal Sud. La temperature 6 
cnduta quasi ovunque con 
ostrema rapidita: nel giro di 
due giorni si e pnssati da tern 
perature canicnlari alia frescu 
ra dcll'autiinno Cid non sign! 
flea — assicurano 1 meteorolo 
ghi — che nelle prossime setti-
mane non si avra bel tempo: 
nnzi. 1'ultima decade di agosto 
dovrehbe essere carntterizzatn 
da sereno. ma il termometro 
non dovrehbe piu salire ai va 
lori di Ferragosto Per quanto 
riguarda la giornata odierna 
ce la dovrcmo vedere ancora 
con la depressione die. specie 
al Nord e al Centro. portera 
molte nuvole e anche tempo 
rali. Poi le nuvole. gradata 
rnente arriveranno nelle regio 
ni mcridionali e sulla Sicilia 

Le enndizioni atmosfcriehe 
delle ultime ventiquattr'ore so 
no state contrassegnate da un 
pressochd generale peggiora-
mento In nottata. in decinc di 
province centro settentrionali si 
sono abhattuti tcmporali e pio-
vaschi che hanno provocato lo 
calmente dannl e anche una 
vlttlma. Nel Friuli Venozia Giu 
Un si e scatenata la bora che 
a Trieste ha toccato 1 75 rhi-
lometrl ornri e a Monfalcone i 
1H) Nel capolungo giuliano al-
cunl alberl sono stati sradieati 
ed hanno Interrolto un tratto 
clei cavi di illuminnzinne A 
Pnnknone si sono reffistrati 
nlcuni nllngnmenti Nolle cam 
paene eircosfanti dannl hanno 
suhito le colture di grnnturco 
K* apparsa la grandine mentre 
il vcnto ha snnzzato alcnne 
tendopoli turistiche 

Nel Trentino Alto Adige la 
pioggia cade da alcuni giorni 
(la notte scorsa. 70 millimetri 
a Bolzano). Nelle due provin
ce I'Adige ha superato il livel-
lo di guardia ed e straripato 
nella piana di Salorno mentre 
la statale del Brennero e stata 
sommersa dalle acque. Sono 
chiuse al traffico la Val Gar-
dena e la Valle Pusteria I 
nacs? di Monguelfo e di Sesto 
Pusteria sono minnccinti di al 
lagamento Intpmi7ioni sono se 
gnalate sulla statnlp del Giovo 
c su varie provincial! Tnnnda-
7.inni sono seenalate ad Alba. 
Monte Hi Ziano e a Cavalpsp 
(Trento) Sono in pipna i fiu 
mi Sarca. Brcnta e il torrente 
Noes. 

NPI tardo pomeriggio la si-
tna7ione si P aeeravata lungo 
il enrsn dcirAdiec Lp ncone 
del flume sono straripate anche 
a Ravina presto Trento alia 
gando una vastn estensione II 
livpllo dp? flump aumenta con 
tinuamentp mentre la pioggia 
non accenna a placarsi A 
Stramonti77o alcnne case pres-
so I'Adige sono statp evacuate 
La eorrente e talmente forte 
da trascinare Crossi hlocchi di 
pletra T,a cittadina di Vadena 
presso Robano p stata invasa 
dalle arqup con ingenli danni 
agli immobili Nella citta al
cuni quartieri hanno suhito 
interni7ioni nella erogazione 
dcH'eletfricita 

TI traffico ferroviario sulla 
linpa del Brennero p stato in-
terrotto su ffiitti e due ? bi 
nari alle 17.20 ncr il cedimen 
to di alcuni pali della eorrente 
clettrica 

Maltempo anche sulle Dolo-
miti e nella Valle del Boite 
Fitimi e forrenfi sono in piena 
e si reeistrano anche alcune 
frane A 2 500 metri nevica 

Giorni di pioggia a Venezia: 
le spiagge del Lido, di Jesolo. 

di Caorle sono deserte. Nel cen 
tro, i turisti passano da un 
monumento all'altro con imper-
meabili e ombrelli. Un turista 
di Campobasso ha scambiato. 
a causa della scarsa visibi 
lita, provocata dal maltempo. 
la laguna per uno spiazzo di 
asfalto ed 6 finito in acqua 
con la sua auto. II malcapitato 
e il mezzo sono stati tratti a 
terra senza danni. 

Nella vicina Verona, a causa 
della pioggia insistente. un ca 
nale industrial 6 straripato 
allagando le cantine di sette 
fabbriche A Valeggio sul Min-
cio un fulmine ha incendiato un 
pagliaio. Le comunicazioni te-
lefoniche con Bardolino e Mai-
cesine sono ancora interrotte. 

Tutta la Lombardia e sotto 
un manto di nuvole: la tempe 
ratura e improvvisamente ca-
duta. A Milano d piovuto a 
inlet mitten/a Sono compaisi i 
pnmi impermeabili. 

In Liguria si registra una 
burrasca su tutto il Golfo Ti-
gullio. Molte decine di panfili 
si sono rifugiati a Sestri Le-
vante. Le spiagge sono deserte. 
Situazione analoga anche in 
Emilia e Romagna. La pioggia 
cade da 24 ore. A Bologna si 
segnalano diversi allagamenti. 
Nella periferia un fulmine e 
caduto sulla linea elettrica ae-
rea della ferrovia Bologna-Fi-
renze danueggiando anche la 
linea Bologna Rimini. II traffi
co ferroviario e rimasto inter-
rotlo per circa un'ora Un pull-
man e rimasto bloccato in un 
sultopassaggio presso S. Vitale 
a causa di un metro d*acqua. 
Nel Ferrarese un fulmine ha 
incenerito un flenile. I vigili del 
fuoco hanno tratto in salvo il 
bestiame. Altri fienili sono ri-
masti distrutti dalla folgore in 
vari centri romagnoli. Ad Ar-
genta e, stato colpito il cam
panile dal quale 6 crollato un 
tratto del cornicione. 

Ben piu gravi le conseguenze 
di un fulmine a S. Vito di Valle 
Castellana (Ascoli P. ) : un bam
bino di due mesi che dormiva 
nel proprio lettino 6 rimasto 
ucciso. Durante un temporale 
un lampo ha awolto la casa: 
la scarica e penetrata sotto il 
letto scaricandosi sulla rete del 
lettino e fulminando il povero 
Marco Galanti. 

In Sardegna una ondata di 
maltempo ha investito nella 
mattinata la zona settentrio-
nale della regione. La naviga-
zione e stata seriamente osta-
colata imponendo ritardi di ore 
ad alcune navi. 

Mentre il Centro-Nord era 
alle prese con i temporal! nel 
Sud si 6 registrata tutta una 
serie di tipici incendi estivi: si 
tratta di incendi per autocom
bustione in diverse zone della 
Puglia e della Sicilia A pochi 
chilometri da Gallipoli (Lec-
ce) sono andati distrutti quat 
tromila pini. Per tutta la not 
te i vigili del fuoco hanno com 
battuto contro le flamme. A 
pochi chilometri di distanza. in 
localita Conchiclia. il fuoco ha 
distrutto 300 ulivi e ne ha dan-
neggiati altri 500. Fra Gravina 
e Corato (Bari) sono andati di
strutti, sempre per autocom
bustione. migliaia di alberi su 
una superflcie di 50 ettari: i 
danni superano i 30 milioni A 
Maruggio (Taranto) hanno pre-
so fuoco 150 piante da frutta 

Massicce distruzioni di albe
ri si sono registrate anche in 
provincia di Palermo, nei co 
muni di Roccapalumba. Caeca 
mo e di S. Mauro Castelverde. 
Incendi sono scoppiati in varie 
localita della provincia di 
Enna. 

Terrorismo e manovre politiche 

Cortina di fumo 

per toprire le 
responsabilita 

di Bonn in A. A. 
Una dichiarazione dell'ex ministro de-
gli Esteri austriaco - Interrogatorio per 
due terrorist condannati in contumacies 

Due immaginl dell'improvvisa ondata di maltempo: un autobus rimasto bloccato dall'acqua sotto un ponte a Bologna; in primo piano, un vigile presta soccorso 
ad uno del passeggeri. A destra: il lungolago di Gardone Riviera flagellato da violentissime ondate • (Telefuto) 

La sicurezza e ancora lontana 

Altri sette morti ieri 
sulle strade italiane 

Gli incidenti sono accaduti a Igea Marina, Cuneo, Marciani-
se, Palermo, S. Giuliano di Pisa e Grado - Decine di ferifi 
Un giovane spara un colpo di rivoltella per un sorpasso 

Prevista per o g g i 

a l ministero de l Lavoro 

Nuova riunione 
per medici-mutue 

Proseguono gli incontri fra Coldiretti, 
commercianti e artigiani 

La situazione assistenziale non 
si e ancora normalizzata. Dopo 
gli Ordini provinciali di Roma e 
Napoli anche quelli di Sondno. 
Cagliari. Benevento e Mas,->a Car 
rara sono tornati alia assistenza 
diretta e alia picna applicazione 
dell'accordo del 3 agosto per la 
medicina generica. Assemhlee di 
medici sono previste in altre pro 
vince (ad Ancona e ftssata nor 
il 23 agosto). per decidere sulla 
situazione alia luce de« nuovi ele-
menti emersi neirincontro mini 
stenale della scorsa settimana 
dove, fra I'altro il presidente 
dell'INAM prof Coppini aveva 
assicurato di aver imnartito Ji 
sposinoni alle sedi provinciali 
dell'ente per il pagamento degh 
arretraU e delle compelenze dei 
sanitari entro la fine del mese In 
corso. 

La situazione permane ancora 
difficile a Milano e Torino. A 

ito fine sono previsti nella 

giomata di domant contatti fra 
u ministro del Lavoro U presi 
dente della FNOM. prof. Banatti 
ed il presidente dell'INAM IJO 
ha reso nolo a Milano lo stesso 
prof Banaitt che oggi giunge-
ra nella capitale: < In program-
ma non e'e nulla — ha detto — 
pud darsi tuttavia che ct si veda 
con II mmi«tro per parlare del 
!"apphcazione dell'accordo rag 
giunto > Lo tfesso prof Bariattt 
ha detto che oagi pomeriggio * 
prevnsto un incontro fra la 
FNOM e I rappresentanti degli 
altri enti mtrtualistici fColdiretti 
Commercianti. Artigiant ecc) . 
per i quah e'e ancora I'awten-
za mdiretta per esaminare con 
esst raccordo flrmato il 3 ago 
sto con TINAM. «S» trattera 
— ha rilevato i) prof. Bariatti -
di vedere se e In quale misura 
e applicable a quest! enti rac
cordo gia raggiunto con 1'INAM 
per la medicina generica ». 

Anche ieri le strade italiane 
sono state teatro di una serie di 
mortali incidenti che alterano, 
peggiorandolo. il primo bilancio 
fatto dalle autorita dell'andamcn-
to del traffico stradale nei giorni 
di Ferragosto. In ciascuno degli 
incidenti segnalati flno al tardo 
pomeriggio di ieri si e registrato 
un morto. 

Un turista tede=«;o 6 deceduto 
in un incidente in pieno centro 
abitato di Igea Marina (Forli). 
Herbert Mul!er. di 37 anni. men
tre attraversava la strada e stato 
investito da una motoretta prove-
niente da Rimini condotta da Ren-
zo Beodari, di 20 anni. II turista 
straniero e stato trasportato al-
1'ospedale dove d deceduto 

Al chilometro 182 dell autostra
da Roma-Napoli. presso Marcia-
nise. un'auto targata Roma e 
sbandata durante un sorpasso ed 
ha invaso la corsia opposta capo-
volgendosi. La guidatrice. signo-
ra Rosa Baldesseroni d deceduta 
poco dopo essere stata traspor-
tata all*ospedale di Caserta. In 
condizioni non gravi si trovano 
invece gli altri occupanti la vet-
tura: il marito della vittima. Giu-
Iio Piattclla di 41 anni e i figli 
Paolo di 1G. Stefano di 15 ed Au 
rora di 11. 

Due persone sono morte e 
un'altra e rimasta gravemente 
ferita in un incidente stradale 
accaduto presso Pianfei (Cuneo). 

morti sono Angelo Vialc. di 41 
anni. e Maria Revello di 21 anni. 

In provincia di Palermo u qua-
rantasettenne Giuseppe Di Perri. 
mentre si recava in auto a Sigo-
nello & stato colto da malore im-
prowiso andando a sbattere con
tro un autotreno. L'auto si e in-
castrata sotto 11 grosso automez-
zo ed e stato neces^ario 1'inter-
vento di un'autogni dei vigili del 
fuoco: per il Di Perri non e'era 
piu nulla da fare. 

Un morto e due fenti si sono 
avuti presso S. Giuliano (Pisa) 
in un inadente provocato da au 
tomezzi militari. Due autocarri 
de! primo reggimento paracaduti-
stl incrociandosi (essendo diretti 
rispettivamente a Lucca e a Li-
vorno). st sono agganaati coi pa-
rafanghi posteriori. Uno di essi 
finiva attraverso la strada. I'al
tro s'impennava finendo contro-
mano In q*iel momento soprag-
ghingeva una «600» targata Fi 
169294: nello scontro nmaneva uc-
ciso il conducente Roberto Corn-
pa rini di 38 anni dl Sesto Floren
tine La sua sorella I>oretta. di 
45 anni. e stata rlcoverata con 
prognosi dl quindici giomi. men
tre l'altra passeggera. !a venti-
eettenne Anna Miria Pe^elli. ne 
avra per un mese. 1 d-.ie auto-
mezzt militan erano condottl dai 
paracadutisti Pietro Montresor. 
di 21 anni ahitante a Villafranca 
(\Terona) e Roberto Federiconi. 
di 21 anni ahitante a Roma 

Un morto e set fenti sono II 
bilancio di un Incidente all'uscita 
del Canal Grande di Grado (Go 
rizia) Un'auto con a bordo I ro-
manl Giuseppe Î o Stella. Dome-
nico Cicinelh. Roberto Gardelli 
Mano Frattamla e Pasquale Brî  
nl si e scontrata con un autopull-
man l̂ o Stella e morto mentre 
vemva trasportato all'o^pedale 
GH altn occupanti e due pa«;<e« 
geri del piillman hanno riportato 
ferite cirabill da 15 a 40 giorni 

Gli Incidenti odierni 'xen-ano 
quel cerfo senso di r^btiva v>d 
di«sfa7ioie ''he ha ro'to un po 
tutfl cH 'itenM deli.i «;tradi al 
1'annunCio che nei eioiii culmi 
nanti del Ferragmto sj e re«i«tra 
to un numero di incident! mortali 
Inferiore agli anni scorsi (per la 
esattezza 41 In luogo del 78 del 
1965) Non v'e tuttavia dubblo che 
questa riduzione del easl mortali. 

ottenuta nonostante un aumento 
del circa 15% della densita auto-
mobilistica. e su una rete stra
dale sostanzialmente simile a 
quella di dodici mesi or sono 6 
il frutto — ancora insoddisfacen-
te — di una maggiore vigUanza 
e prudenza degli automobilisti. 
I quali. stando alle cifre fornite 
ieri dalle autorita. hanno limi-
tato le occasion! dei sinistri pur 
consentendo (o costringendo) la 
polizia a elevare oltre 100.000 
contrawenzioni e a ritirare 81 
patenti. 

Un elemento di riflessione e of-
ferto dal fatto che alia riduzione 
abbastanza netta dei casi mortali 
non ha corrisposto un eguale fe-
nomeno per quanto riguarda I fe-
riti. Se ne dovrebbe desumere 
che piu di una reale diminuzio-
ne del numero degli incidenti. si 
tratti della riduzione della loro 
gravita. la quale dovrebbe essere 
attribuita forse piu al mighora-
mento della preparazione tecnica 
dei guidatori die alia loro pru
denza. 

In complesso si e dunque abba
stanza lontani da una situazione 
anche solo soddisfacente. E i fat-
tori soagettivi (preparazione tec
nica dei conduttori. loro effet-
tiva comprensione del rischio po-
tenziale. atteggiamento responsa-

bile e sorialmente mature) ap-
paiono non meno important! di 
quelli oggettivi (stato della via-
bilita. criteri costruttivi delle vet-
ture. ecc) . Cid che viene da chie-
dersi e se tali fattori soggettivi 
siano perseguibili solo con le pur 
giustificate campagne ammonitri-
ci delle autorita, o non impiichi-
ne invece piu consistenti e meno 
precarie iniziative formative ed 
educative. A qucsto tema richia-
ma l'ennesimo incidente accaduto 
nei pressi di Vico Equense. sulla 
litoranea sorrentina. dove un gio
vane diciannovenne. Sebastiano 
Cassese di 19 anni ha sparato un 
colpo di pistola contro Salvatore 
Somma di 22 anni ferendolo di 
striscio. La causa: un sorpasso 

In complesso. se e vero che in 
termini percentuali continua a 
registrarsi una riduzione degli in
cidenti e delle vittime. e purtrop 
po vero che il nostro paese si tro-
va ancora su una media annua 
di circa 9000 morti e di 215.000 
feriti sulle strade. Una battaglia 
dunque ancora tutta da vincere. 
Vi e frattanto da registrare una 
ripresa dell'utenza ferroviaria: 
ncll'iiltimo mese i passeggeri-chi 
lometro sono aumentati del 7^ 
rispetto al 1965. Stiamo dunque 
assistendo ad un c ritorno al 
treno >? 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 17 

II giudice istruttore di Inns 
bruck ha con\(K-ato Norbeit Bul
ger e Peter Kiene->beigt'i i due 
terroristi tirolesi condannali in 

I contumacia dal tnbunnle di Mi-
' lano La convoc.izione, av\enuta 

in semnto nll'inten iMa da essi 
concessa nlla televisione ba\n 
iese, ha dc.stuto vivaci common 
ti cosi di qua come di In delle 

, Alpi. 
Contro Burger e Kiene>bergor 

sembra sia stata elevatn una 
imputazione di npologia di reato. 
in quanto i due. nel corso della 
fnmigeratu intervista in sei^uito 
alia quale e'e stata. come e no
lo, una prutesta ulliciale del go 
\eino italiano che ha avuto una 
risposta piuttosto reticente da 
parte del governo di Bonn. a\o-
\ano vantato la legittimita degli 
atti teriori^tici dei quah, secon 
do la sentenza della magLstratu-
ra milnnese. essi sarebbero stati 
corresponsabili. 

Si tratta. per altro. di una im
putazione che non ha certo su-
scitato preoccupazioni nei circoli 
estremisti austriaci e un dei gior-
nah che li (ianciieggiano. il Wie
ner Montap, si e affrettato a met-
tere le mani avanti e^cludendo 
che crista la lienche minima iws 
sibihta che Burger e Kienesborger 
vadano in galera. come sarebbe 
nelle speranze degli italiam e di 
taluni ambienti austriaci. in 
quanto. secondo quanto precisa 
il giornnle Viennese, il enpo di 
imputazione elevato contro i due 
teiroristi comporta una condan-
na massima di sei mesi di car-
cere. 

Nella polemica della stampa 
austriaca, che continua a con-
cedere largo spazio alia inter
vista concessa dal capo del go-

| verno regionale Wallnofer all'in-
viato di Paese Sera si e insento 
anche il quotidiano Viennese Ex
press, notoriamente vicino agli 
ambienti socialist!, sul quale vie
ne riferito che 1'ex ministro de
gli Hsteri. Bruno Kreisky si e in-
contrato. sabato con uomini po-
litici altoatesini a Woerishnfen. 
In tale incontro, Kreisky avreb-
be messo in guardia i suoi inter-
locutori contro < qualsiasi man-
canza di senso di responsabilita 
nella questione del Sudtirolo». 

Sempre secondo il giomale 
Viennese, Kreisky avrebbc atTer-
mato che nel corso dell'incnntro 
con I'onorevole Saracat. allora 
ministro degli Esteri italiano. 
quest'ultimo avrebbe proposto 
una garanzia intemazionale de 
gli accordi sul Sudtirolo. 

Giunti in 

Italia i 

patriofi 
venezuelani 

NAPOLI. 17 
Sono giunti questo pomeriggio 

a Napoli, a bordo della mot»-
nave « Donizetti » i sette pntrio-
ti venezuelani che, con decrelo 
presidenziale, hanno visto conv 
mutate le pene cut erano stall 
condannati da speclall tribunal! 
militari nell'esilio. 

Si tratta dl Hector Bastardo, 
Rafael Jos6 Flgueroa, Augusta 
Norberto Lapp, Ruben Darlo Mar-
cano, Jose Rodriguez, Omar 
Jose Guillarte e Alwlson De J«-
sus Querales, falll prlglonlerl da 
repart! dell'esercilo venezuelano 
durante scontrl a fuoco suit* 
montagne dell'lnterno con I r«-
partl dl partigiani dei quoli fa-
cevano parte. I sette palrlotl 
venezuelani sono partitl poche 
ore dopo lo sbarco per Roma. 
Essi hanno gia Inollralo alle au
torita italiane la richiesta dl 
asilo politico 

Paolo VI 
illustra 

il recente 
«motu proprio» 

LIVORNO — L'auto, In primo piano, finita in una scarpata; 
dietro. il camion militare rovesciato su un fianco (Tclcfoto AP) 

Drammatico salvataggio dopo 14 ore di ricerche 

Per una notte in balia del mare 

6 giovani in canotto alia Spezia 
Anche I'incrociatore « A. Doria » ha partecipato all'operazione di soccorso • Si era guastato il mo-
tore del battello - Elicotteri, rimorchiatori e aerei impegnati dalla capitaneria e dalla marina militare 

Dal nostro corrispondente 
LA SPEZLA, 17. 

Qaottro ragazzi e due ragazze 
di Ftrenze. dai quattordia ai 
cenfanm. per tutta la notte dal 
tardo ponjcnopio di ien. Uno al 
Valba di stamam. sono rimastt 
in balm dei mare al laroo del-
lifola rici Tino. a bordo di an 
battello di oomrna tipo « Zorttac >. 
fuoriboTdn con il ovale accrano a'u^ nella saJa 
lasciato il porticnolo di Porlo-
cenere per lomare a Bocca di 
Magra. dove stanno trascoTTen-
do le vacanze assieme a\ loro 
congivntt. 

Dopo guattordict ore di aijan-
nose ricerche, alle quali hanno 
partecipato due nmochiatori del 
la capxtanena di porto, il draco-
mine Loto della Manna Militare. 
una motovedctta della guardia di 
Ftnanza. un aereo C 119 levato 
si in volo dall aeroporto dt Pisa 
e tre elicotteri dell mcrociatore 
lannamtstili « A Doria ». t sei 
raoazzi *oio stati avriitati a due 
mi pi to. al laroo detl l<ola del Ti 
no e soccorsi Erano s/initi: per I 

stumt da bagno, senza un goccio 
d'acqua ni un po' di cibo. Pre
si a bordo del draoamine Loto. 
e « i *ono stati nfocillati e affida-
fi alle euro del medico di bordo 
La loro avcentura « i cosi con 
clusa alle diect e un quarto di 
stamane. quando il dragamme It 
*m condotti alia Spezia e sul rr,o]o 
Italia hanno potuto rwhbraecia 
re i loro cmqiuntx. che per tutia 
la nntte erano rimasti in trepida 

radio della ca 
pitanena di porto 

I sei ragazzi — i Jratelh Gian 
m e Giancarlo Bernacchioni, n-
speltivamente d\ venti e quat- j 
fordid anni. Giain> Bo-wlli d\ \ 
diciannove anm. Pietro Furis di | 
dicumefte. Crwtino Foncelli di 
14 e Gabnella PagU dt diciotto. 
tutu domicihatt a Ftrenze — nel 
primo pomeriggio di ien erano 
partiti con lo * Zodiac * da Bocca 
di Magra diretti a Portovenere 
rfore hanno compiuto deoli acqui 
<fi Sulla no del nfonio. qvanar, 
<n trorarano il laroo di fe/lo 
ro (fra f^Tin e Hncca di Maura i 
il mntore del battello di gamma 
n e guattato. e non ce stair, 

quattordia ore erano rimastt in ( cerso di nmetterlo m moxo. 
balia delle onde. flagellati dal 
la pioggia e dalle raffiche di 
vento (che hanno raggiunto pun 
te di ottanta chilometri all'ora) 
con addosso scAtanto leggen co-

Propno m quel momento il 
tempo si e1 messo al brutto: d 
mare si & gonUalo fmo a rag 
giungere forza due. e da terra e 
preso a spfrare un forte vento 

che tendera a sospingere fl bal-
tello pneumatico verso il mare 
aperto Al tramonto una guardia 
di finanza in sercizio di vigQan 
za costiera a Tellaro. con il can 
nocchialr, ha scorto per fortuna 
i sei raoazzi a un paio dt migha 
dilla riva: i giorani agitavano 
diaper at n tfiente le braccm per in-
vocare aiuto 

FT sf/jfd orrcrfifo mrvifo la ca 
pitar.eria di porto della Spezia 

"d il comandante. coionnello Paro-
letti. ha fatto partire il nmorchia-
tore del porto «Sant' Andrea >. 
\el Irattenpo erano calote le 
tenebre. caderano font serosa 
d'acqua. e Q vento era aumen 
tato cTintensitd A bordo del pic
colo battello. i sei ragazzi fio-
rentini non hanno cosi avuto piu 
possibility di seanalare la pro-

! oria posizione: non avevano nem 
, meno una torcia elettrica Per 
; tanto le ncerche *ono apparse 
1 *uhito difficih***me: nemmeno il 
; radar - date le ndotte dimen 
, stnnt dell'imbarrazione — era tn 

arnda di nrelare la sua oosirto 
ne 

Alle 21. quando il rimnchiatore 
«Sant'Andrea ». dopo lunahe e 
vane perlustrazioni alia luce dei 
rifletton. tomava in porto. la 
direzione delle ricerche e stata 
assunta dal comandante Mondi-
no. dcll'uficio operazioni defla 

Manna militare. che ha fatto par-
tire il dragamme Loto. una moto-
vedetta della Guardia di Ftnanza 
e un altro rimorchiatore del por
to. V* Atlantic > A mezzanotte 
pasiala tuttavia del battello con 
i set ragazzi a bordo non era sta 
ta ancora trorala tracaa. seb-
beve alle ncerche prer.des^e par 
te — fmo al hmiie della propria 
autor.omia di volo — anche un eli 
cottero dell'mcrociatore c Andrea 
Doria 

AW alba, quando le tenebre co-
minaavano a diradarsi. dal cen
tro aereo di soccorso di Pisa £ 
stato fatto lecare in volo un 

C119 da ncognizione Sei Jrat-
tempo dall'incroaatore Dona 
erano decoHlati altri due elicot 
ten muniti di pofenti nflefiori. 
L'ampio specchio dt mare com-
pre*o fra Bocca di Maara e la 
isola Palmana renira dtvito tn 
ii'ttnn e perlustrato dal mare e 

'< dal cielo palmo a palmn La sorte 
di avvistare i *ei naufraghi £ toc
cata all'equipaoaio del C 119 che 
rm radio ha teanalato la post 
zione al comandante del draad' 
mine Erano le otto di stamane: 
I'awentura dei .«.ei raoazzi fin-
rentini si avctava Unalmente a 
conclusione. 

Luciano Secchi 

ministro degli Ksteri austriaco 
ha aggiunto che I'esattczza di 

I tale asserzione si troverebbe in 
' document! archivinti presso il 

ministero degli Esteri. 
Vivamente commentato e an

che il passo compiuto dalla sen. 
Carrettoni, del PSI. che con la 
interpellanza presentata al Se-
nato si e v emit a in un certn sen
so ad afllancare alle recenti pre 
se di posizione del ministro Pre-
ti Presso taluni ambienti locah. 
ma che sembrano essere in strel-
to colleganiento enn gli ambienti 

j modei ati goiernativi. si guarda 
tuttavia con una certa preoccu-

r pazione a queste prese di posi-
• zione che \engono da parte di 
' chponenti della sinistra laica dcl-

l0 schieramento governativo. 
Si sostiene. negli ambienti mo-

derati, che I'azione di denuncia 
delle responsabilita della CJerma-
nia Occidentalc sono legittime in 
quanto mirino a richiamare 1'at-
tenzione di quel governo su cor-
responsabihta di sum funzionari 
e cittadini nei confronti della 
atthita terronstica. ma che non 
si dovrebbe passare il segno e 
incnnare I'amicizia italotedesca 
perche. in tale caso. si intacche-
rebbe uno dei cardini su cui pog-
gia la politica cetera italiana e 
si favorirebbe la «sneculazione 
dei comunisti >. 

Î a cecita di tale posizione e 
smentita. tra I'altro. dalle pre-e 
di posizione del deputato Her 
mann Schmitt-Vocken. il quale 
ha affermato- « E" assolutamente 
necessario che il governo si pra 
nunci con chiarezza: si de\e dire 
se da parte italiana. attraverso 
i servizi informativi. sia venuto 
in pos*esso di indtcazloni su chi 
tira le flla dell'attivita terron
stica e. in capo positivo. quali 
misure abbia in animo di pren 
dere ». 

Negii stexsi ambienti romani. se 
condo quanto registra il quotidia
no locale, si sottolinea come non 
s;a il caso di stabilire correspon 
sabilita tra il governo d. Bonn e 
pochi fanatici dell'« enschluss » 
e si propende quindi. evidente 
mentp. a un tipo di azlone inte<a 
a richiamare « sommessamente • 
coloro che Fmanziano i circoli piu 
o meno leeati all'attivita term 
ri*fica. 

Tra le altre notizie. rimane da 
segnalare il rinvenimento di una 
ottantina di cartucce da parte di 
due finanzier. della bngata dj 
f^ppago nel cor=o di una perlu 
«trazione in Valle Aunna. In zona 
Rio ROSSO. 

CASTELGANDOLFO. 17 
Paolo VI ha pronunciato ô tgi 

un discorso per illustrare la i«n 
lata del recttite « motii proprio » 
col quale si e data apphci/.ioiie 
ad alcuni decreti concihari Kgli 
ha detto fra I'altro che I'appliia-
zione pratic.i di di^imsizioni come 
queste n«»i e <iopeia scmplice e 
facile » ed « esige autorita. e>i^e 
temiw. specialmente Iaddo\e si 
tratta di intiodurre qualche ufoi-

Vex- j ma o qualche innowizione in quei-
l'organismo cosi traduionale. co-
sj complesso. cosi ordinato e 
cos) sefisibilc qual e la Chie.sa 
cattolica *. 

Nel discorso papale sono state 
particolarmente cnticate le ten
derize di chi T guarda con anti|>.i 
tin all'attivita Icgiferantc della 
Chiesj >. perche ewi frerifrebbe 
« lo sviluppo stonco dell'organi-
smo ecclesiasticu che nsulta 
estraniato e ntardato rispetto al
io sviluppo stonco della so"ieta 
temporale s-. Viceversa. la Cli.esa 
non puo piescmdere t dal dare a 
se stessa un "diritto canon.co" ». 
e ii rimed to sara * non tanto 
nell'abolire la legge ecclesiastica. 
quanto nel sostituire a prescri-
zioni canoniche iniiH-rfette o ana-

cronistiche a!!rc prescrizioni ca
noniche meglio formulate > 

g. f. 
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ANNUNCI ECONOMICl 
AUTO CICLI SPORT 

4) t. V) 

L'IPERTftlCOSI 

PEll SUPERFIUI 
G. E. M. 

Oei wife * o i l carpi «<*n* cut ait 
rtOlctlmtnlt * 0*f!rtillvam«nl* c«l 
piu mooerni mtltxJl tclemif'cl Cur* 
ormontchr dlmaqranll • Mne ml 
craw*rlci d«ll* cotcla 
tCaOtnetto (Ji E<t«Clca Mortlol 

(Or ANNO V ATI) 
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TOHINO: 
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RICCIONE PENSIONE COR 
TINA Tel 42 734 Vicina ma
re Modema Tranqullla con 
luttl I contorts Cucina con 
ipecialita gattronomicha Sal 
lembre 1400 tutto compreso 
Interpellaiecl 

LAVORATORI, impicgati. rappre-l 
sentanti \o!ete ottime autoccarionlj 
facihtazioni permute pagamen'o? 
Dott. Brandim Piazza I.iberta Fi 
renze. Attendiamm-i. 

14) MEDICINA IGIENE L. 50 

A, A. SPECIALISTA veneree pelle 
ditfunzionl aasMiall. Dottor MA-
GLIETTA, Via Orluolo, 49 - Fi-

lrcnia - Telef. 291.371. 

RICCIONE PENSIONE LOUR 
DES Via Rlahl. 20, tal 41335 
Oireilone propria Vicina ma
re Tutte earner* acqua calda 
t fredda Ambitnte diitlnto a 
tamlliare Dai 20 ai 31 I Lira 
1700 Settembre L 1300 tutto 
c o m p r e i o I n t e r p e l l a l e c i 

AVVISI SftHlTftRI 

EMOR^OIOI 
Cure raplde indolori 

nel Centro Medico Esquiltajt 
VIA CARLO ALIERTO % 
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La lotta politica 
nella Cina di oggi 

Ritenuta inevitabile 
la guerra con 1'Am erica? 
Notizie, semplici voci, te 

tti di articoli ufficiali, par-
ticolari aneddotici, discor 
ti e documenli strtla lotta 
politico in corso in Cina si 
sono infittiti nelle ultimo 
settimane Giungono nelle 
nostre redazioni quasi al 
ritmo di una pioggia bat 
tente. Adesso vi si sono 
aggiunti i dacumenti delta 
recente sessiane del Conn 
tato cenlrale Anche se tan 
to materiale non & bastato 
a chiarire tutti gli aspetti 
degli uvvenintenti in corso, 
chd ami parecrhi punti fon 
damentali restaur) piu che 
mai oscuri, esso ha consen 
tito di precisarne un po' me 
Olio il quadro e il sensn 
generate 

Tutto sta ad indicare che 
si sia trattato e ancora si 
tratti di uno scontro fro 
due tenderize in seno alio 
stesso partita comunista e 
ai suoi gntppi di direzione: 
uno scontro cite ha avuto 
particolare vastita, acqui-
stando anche sfumature ter 
rttoriali (e stato infatti at-
taccato, quasi in blocco. il 
Comitato che dirigeva il par-
tito a Pechino e si e preci 
sato ufficinlmente che Vaf 
fensiva era partita dall'or 
ganizzazione d ell o stessn 
partita a Sciangai) e ha 
coinvolto personagqi di pri
ma piano, ultimi in nrdine di 
tempo il capo di Stato mag 
giore dell' esercito 1M .In
ching, ed alti esponenti del-
VAccademia delle scienze 

Cib che resta difficile ra-
pire e? qtiali siano le posi-
zioni che la tendenza scon-
Jitta e oggi messa alia go-
gna ha sostenuto e quali 
le critiche che essa ha ri 
volto alia direzione o al sua 
gruppo maggioritario. L'eti-
chetta di « revisionisti » che 
e* stata immediatamente ap-
plicata alle personality at-
taccate. V accusa di « dege-
neraziane borghese » lancin-
ta contra di loro. gli argo-
menti invocati hnnno indot-
to a pensare che gli espo
nenti coinvolti si fossero av-
vicinati a tesi e critiche che 
gran parte del movimento 
operaio e comunista inter-
nazianale ha sostenuto nel
la sua polemica con i ci-
nesi In particolare. secon-
do le poche analisi pin det-
tanliate, le ohiezioni si so-
rebbero basate soprattutta 
sulla necessitd di valorizza-
re i fattori e le competenze 
tecniche, di assimrare alia 
econamia uno sviluppo ar-
monico ed equilihrato. di 
porre un freno all'idolatria 
di Mao Tutte queste dedu-
zioni restano tuttavia argo-
mento di supposizinni Van-
no fatte con prudenza Si 
pud inlanto asservarp cnme. 
in nessun scritlo cinese. si 
sia mai fatto minora alcun 
accenno a eventuali callega -
menti intemazionali. nem-
meno nel quadro del movi
mento operaio. dei perso-
naagi messi sotto accusa. 

Che si tratti di un con-
flitto essenzialmente « inter-
no » del comunismo cine
se d confermato anche da 
un'altra indicazione. su ctti 
averamo qia attirato I'at-
tenzione in queste panine 
Non solo le persone attar-
cafe sono state sino a porn 
tempo fa e per molti nnvi 
dirigenti di vrimo piano. 
collaborators diretti di Man 
Tse dun. ma i lorn srrittt 
nqqi denunciati con tantn 
reemenza. erann apparsi nr 
gli anni scnrsi sulla stnmvn 
einesp piu ufficiale p in al 
ntni casi erann stati pnbhli 
camente elnaiati Pntche nnn 
& accettahile la spipqazinne 
einesp che soln orn ci «i 
sarebbp acrnrti dpi lorn ron 
trnufn c rrlpnoso v <tp ne «* 
dednttn chp qli altarrhi e 
In casiddetta «r ivoluzinnp 
cvltltralp » di cut fannn oar 
te. siann il risulfatn di 'inn 
vera e propria «srolfa » 
della politico cinpse. il fnit 
to riot di nunrc e impnr 
tanti decisinni. 

ifolto Tumorc hanno fatto 

Un caffe per 

un milione e 

376 mila lire 

CillAVARt. I? 
Un uomo ha pacato un eatte 

un a»se>:no da un milione e 
f76 mila lire K av venule . < »<a 

»n ien poinenamo ma i eser 
erne del bar se ne e accortc 
>lt£nto ien sera, alia chiusura 
ei conti 
Stamani l"as«cgno. ev identcmen 

scambiato per uno da cinque 
ento lire, e stato conscgnato ai 
irabinten di Chiavan I quali 
anno cominciato le ricerche del 

jrictariOL 

negli ultimi tempi gli scrit 
ti di due giornalisti - lo 
americano Edgar Snow e il 
francese Robert Guillain — 
particolarmente esperti di 
cose cinest, i quali hanno 
asserito. col confortn di au 
torevoli testi alio mono, che 
la « rivnluziane culturale -• 
sarebbe il risultatn di uno 
nuova analisi delta situazio 
ne asiatica e mondinle che 
avrebbe pnrinto i cnmunisti 
cinesi a ritenere ormai ine 
vitabile. di (route all' escn 
lation americana. un' esten 
sione del conflitto in Estre 
mo oriente tale da coinvol 
qere Vint era Cina. Di qui 
— si dice — lo sfarzo di 
uniformare la vita e il mo 
do di pensare delle masse 
cinesi ad una serte di con 
cezioni politiche semplici e 
univnche. tbandierate come 
« pensiero di Mao Tse 
dun ;>. anclie se non pos-
sono nemmeno essere iden-
tificote con tutto il pensie
ro di Mao nella sua com 
plessa evnluzinne. ma soln 
con alcune sue affermazin 
tti di tempi diversi. sinte-
tizzate nei i compendt » e 
r scriM scelti t>. che una re 
rente deeisiane vuale siano 
ttampati a derine di milin 
ni di rnpip- questo sfor?o 
avrebbe richiesto la lotta 
spietata contm aqni embrio 
ne di dubbio o cnncczinne 
d'wersa 

Noi non sappiamo se Ouil-
, lain o Snow abbiann ranin 

ne o tnrto Sappiamo - per-
che siamo sfati i primi a 
dirlo e In abhiamo sempre 
sostenuto - rhe la auerra di 
aggressione americana nel 
Vietnam pub d'tventare un 
conflitto di pronnrzioni im 
mani e coinvolgere unn -to/o 
la Cina. ma tutto il mnndo 
Questo ri<;chio non ha fattn 
che crescere negli ultimi 
due anni. da quando Jnhn-
son ordino di bombardare 
il Nord Oggi e~ diventatn 
estremamente grave Quelln 
che noi abhiamo dettn a piu 
riprese e~ adesso sostenuto 
apertamente anche da De 
Gaulle e I) Thant. due per 
sonaggi che hanno avuto di 
recente consultazioni appro 
fondite con i diriqenti so 
vielici. 

Ora. sarebbe certamente 
un' aslrazione parlare deglt 
avvenimenti cinesi senza te
tter ben presente questn 
guerra che. sempre piu fu 
riosa. batte alle porte delta 
Cina e minaccia da un 
istante all' altro di trasrt 
narla direttamente in un 
conflitto di cui nessttno al 
mondo pntrehbe prevedete 
portata. durata e sviluppi. 
Anche quando abbiamo cri 
ticatn le pnsizioni cinesi — 
e In abbiamo fattn non pn 
che volte — noi non iqnn 
ravamo il contesto interna-
zionale in cui i cinesi era 
no cost ret ti ad operare Pro 
prio per questn crediamo 
sia giustn dire che nggi non 
ha il dirittn di qiudirare le 
test cinesi chiunque nnn 
abbia preso posizione in mo 
do ineqnirorabile rantrn la 
odiosn barbara. ferncc qupr 
ra amerirana nel Vietnam 
Lo dicinmn nnn snltantn per 
la nostra ttampa di destrn 
il cui anticnmunisma ml 
qarp non ha mai hndnin 
a contraddizioni Dohbinmn 
dirln anche per i snnnli^ii 
dell'Avnnfi' e per vn aif>r 

vnlista chp a" oltra vartr 
stimiamo romp Rnnrhen 
Daranti nqlt nrrpnimrrti 
"hp nni viriamn nnn ha sta 
no npmmpnn le mezze nam 
le Ixi auerra che si cam 
hattp in Indnrina compaavt 
rfr/rAvnnli'. non <* * frpd 
da + & ralda. inrandPscen 
te \nn ri p unmn rhp ti 
risoptli chp daranti -:' rri 
minp di npai nos<n 'rrai 
rprsnrp. rnmp non notpra 
farln ipri daranti at rrimi 
ni di Hitler Snln dnnn ps> 
tra arprp In rnsc'pn?a mo 
rale per dibaUere dclla po 
btica <*ir.e*p 

Cin "he piu ci prenTiipa 
nelle posizioni cinesi d pro 

Si getfa 
da una torre 

e uccide 
una passante 

PK\<;A. IT 
Una rlontia s o tzcttata tialla 

Torre Nora ia!to7/.i d. 70 mo 
tn a Co>ko Hudejmu-e. nolla 
Ilooin a meri.lio:ialo. K mor'.a. 
conK" forsc desidcr.ua. ma ai 
tempo <tes'50 ha ticci*o una don 
na che pa5s.ua propno .*otto la 
torre. 

L'acenzm cecoslo\acca CTK nel 
dare la notizia informa che la 
suieida si chiamava Zdenka Re-
zakova ed aveva 51 anni: I'ijma-
rn passante si chiamava Anto-
nia Zustakova ed a v c \ a 43 anni. 

Prosegue la gigantesca operazione per la cattura del terzo delinquente 

Glasgow: arrestato un altro assassino 
dei tre 

< bobbles » 
prio il grave elemento dt 
debolezza che esse portano 
nella lotto contra Vaggres 
sione americana Propria se 
SJ giudica fatale il rischto 
di un'estensione della guer
ra. come si pud giu^tificare 
H rifiuto opposto dai cinesi 
alle tante proposte di creare 
un fronte un'ttarto dei paesi 
socialists in appoggio al 
Vietnam, che sono state fat 
le loro. non soln dai dirigen 
ti sovieiici, ma anche - e 
del tutto recentemente — dot 
compagni romem e daglt 
stesv combattenti rietnamt 
ti? Affrontare dispersi il ne 
mico che attacca non pun 
essere una buona strategm. 
nemmeno per un qrandc po 
polo, abituato alle prove piu 
diffictli. quale il popolo ci 
HP.sc. Aggiungiamo che. a 
nastrn parere, V unita dei 
paesi socialisti su questn 
precisa questione resta una 
enndizione che pud blaccare 
la corsa degli americani al 
lestetfiione della querra La 
divisinne fra la Cina e qli 
altri paesi socialvili e sta 
to uno dei fattori rhe pi it 
hanno spinlo i dirigenti di 
Washington sui successiri 
qtadim rM/'esralntion 

Vi p una controddizione 
grace nella politica cinese 
cost come e stata nbndita 
anche dall'ultima sesswne 
del Comitato centrale di 
Pechino Da un lata, si n-
conosce la necessita di un 
largo fronte unitario enn-
tro I'aqqressione america
na. dall'altro si procede a 
una serie di rotlure suc
cessive con tutte le forze 
che sono qia impegnate 
nella lotta contra qli Stati 
Uniti e la Inro querra Xnn 
solo la critica di alcune 
posizioni cinesi. ma il sem-
plice rifiuto di scegliere 
esplicitamente in favore del
le test di Pechino sono giu- • 
dicati motivi di dissenso ra
dicate e totale. Non vedia-
mo davvero come la posi-
zione cinese nella lotta con-
tro la pressione americana 
possa avvantaggiarsene. 

Ancora nnn sappiamo se 
questi stessi dubhi siano 
stati espressi in Cina. in 
una o in un'altra forma, da 
qli ex dirigenti attaccati con 
tanta asprezza E' possihile 
che sia cosi. Lo stesso dub 
bio che lo sia ci ha fatto 
pensare e continua a farci 
pensare che anche il me-
todo scelto per liquidare i 
dissensi sia tutt'altro che ta
le da rafforzare il paten-
ziale cinese di resistenza al-
Vaggressore. Non p. vero 
che I'uniformita di pensie
ro. realizzata (se mat pud 
esserlo) con i metodi cm 
assistiamo. sia un fattore di 
forza E' piuttosto lecito te 
mere che tali metodi apra-
no gravi fratture nelln stes
so partito comunista cinese. 
cioe nella forza che ha gui-
dalo la Cina sulla via ri-
coluzionaria. 

Giuseppe Boffa I 

P.S. — La «Voce Repute 
blicana» se la prende con 
noi perche nelle nostre cri
tiche ai reeenti documenti 
cinesi abhiamo «o(tolmeato 
come le posizioni di Pechino 
mrieholiscano la lotta antim 
penahsta. Avremmo dovuto 
cnticarli — dice — oerclie i 
cme«i non accetlano la ci«e 
•.iMenza pacifica. A quel cior 
nale andrebbe ncordato che 
la conce7ione della cocsi^ten 
ra pacifica e nata non nelle 
*tnmin7ite file dei repubbli 
cam. ma nel no^tro movimen 
to. che per difenderia ha 
accettato. non da oam. la po
lemica con i corrmniMi cinesi 
Se ci repuhblicam la coesi-
^tenza pacifica e cara. aci-
scano piuttoMo per porre fine 
alia cuerra di accressione 
amencana. O pensano alia 
« Voce repubbheana i che sia
no coe«i«tenza pacifica i bom-
bardamenti di Johnson nel 
Vietnam? 

Naufragio 

ad Agadir 

con 18 morti 

Si tratta di un evaso — Aveva gia aggredito 
un poliziotto a mano armata — Una squadra 
speciale di poliziotti e stata fornita di pistole 

e bombe lacrimogene 

LONDRA - Un 
dei Ire poliziotti 

&*<rJ>.\*»J$. 

sommozzatore della polizla s'immerge nelle acque del Tamigi alia rlcerca delle armi usate dagli assassini 
(Teleloto A.P. • l\< Unita i ) 

LONDRA. 8 
I n altro (Icj^li assassini m i 

t i e « bobbies > e stato nrie 
stato a Glasgow. F, John Outl 
tl>. che o andato a f.n compa 
mna a John Kriwairi Witriev. 
liia ass icu iato alia giusti / ia 
Diuldv o stato a n cstato in una 
casii di Glasgow, in Sco / ia . do 
\ o la poli/ia a w \ a fatto n i u 
/ ione V.' stato eoiulotto al eo 
maiulo di pnli/ia della citta in 
attesa d i e my,\ scoita di Scot 
land Yard lo eonduca a Lon 
d i a . 11 c n m i n a l e non ha oppo 
•<to res is ten/a . contrai iaincnte 
alle previsioni della poli/ia la 
quale a v e \ a messo in gunrdia 
agenti e civili che sia Duddy 
che Roberts (1'nltro ricereato) 

Fra il disinteresse delle autoritd 

Grotte: piu di 50 persone 
dormono ancora all' aperto 

! \ G \ D 1 R 17. ! 
J Nt I na i:li.!•:.•< d: tin ;v-<ho j 
' reccio .u\cii: ito lanedi ^v-^> , 

noi pono di Asiadir X > M .-norte i 
.i.ciouo per>one: o^jii ~o"»o state 
recuperati altri undici cad .uen . 
1^ autonta nfer.scono che nu 
morose per-^ne sono ancora di 

| *ivrse. 
II pesohereccio San Jose di 16 

tonnellate. ave \a a bordo circa ft) 
passeggeri. La maggioranza dei 
morti e dei dispersi sono donne 
e bambini: 32 passeggeri sono 
stati salvati. 

II Comune si e limitato 
a emettere una ordinan-
za di sgombero dopo le 
frane dei giorni scorsi 
Delegazione del PCI fra 

i sinistral 

Dal nostro inviato 
GROTTE. 17 

8.2G5 abitanti . secondo il cen-
simento del *G1. ma nppenn la 
nieta effett ivamenle in paese , 
cioe solo le donne. i vecchi . i 
bambini: gli 'altri sono emi-
grati. soprattutto nelle miniere 
del Belgio Nnn ha avuto mol-
to da pensare chi ha scelto il 
nome per questo paese . le cui 
case infatti non sono che 
grotte — dove stanno gli ani-
mali . gli otri. i letti per la 
notte — con una scala esterna 
e la... sopraelevazione di una 
stanza disarinrna 

Una parte di auesto formi 
caio. di questo a lveare semi 
vuoto e diroccato & ora frana 
to: prima otto giorni fa . poi 
il 13. a lcune del le « c a s e > 
nelle quali gli abitanti di 
Grotte vivono sono sprofonda 
te nelle sottostanti caverne . 9 
famiglie — pin di 50 persone — 
sono rimaste senza tetto e at-
tualmente dormono in altre 
caverne o addirittura al l 'aper 
to perche il municipio ha li
mitato il sun intervento all'or-
dinanza di sgombero. non e'e 
posto per ricoverare i senza 
telto perche il s indaco nfjuta 
di requisire un locale caser 
mone per timore — d ;cr — 
della promiscuita c h e ne deri-
verebbe E i senzatetto sono 
destinati ad aumtntare mentre 
la fragilita del le co^tnizioni 
rimaste in piedi non permette 
I ' intenento dei caterpil lar i 
quali farebbero cadere tutto 
il fatiscente agglomerato di 
case . 

Fin dall 'anno scorso . come 
abbiamo s c n t t o i e n . I'Ammini 
strazione comunale a v e \ a se 
gna la to la situazione al govcr 
no chiedendo I "intervento del 
I'lstituto autonomo c a t e popo-
lari per la costni7.ione di un 
quartiere nuovo Nessuna risno-
sta e stata data a questa ri 
chiesta che peraltro non e stata 
segmta da alcun atto concrtto 
del Consiglio (util iz7a/ione del 
la 167 e c c . ) La su.ssa inerzia 
e stata cn«!atata ^t.imane da 
una delegazione comnmMa cm 
data dai scnaton Canih ia . <̂ o 
no state visitatc l« ca -e . e di 
SCIISSO col s i n d a o ' >-iCC n m\o 

alrurn mi-nre d: -i>*i-<r~<> or 
•jenti î •• r.icrn'i • ' .idrsin-R 
.lello famicl ie p*' I'rivio di 
i.n mupi>' .ft ii.imivp.i :i d.l.i 
ma Milla l*a^e d« He offi rt* 
dell" Ammini»traz:one pn»\in 
ciale di Rolocna por • namhmi 
>ini«trali di Agncer 'u Per loro 
parte le t autorita ufficiali » 
sia della Resriono che del go 
\ e r n o non hanno t n n a t o il 
tempo e il modo di oca ipars i 
del paese di Grotte. 

a. d. j . 
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II ministeio della Pubbliea 
Istruzione ha emanato la cir-
colare relativa al calendario 
scolastico per I'anno 1966 67. 

Le lezioni avranno inizio il 
1. ottobre 1966 e termincran-
no il 28 giugno 1967: il termi-
ne delle lezioni e anticipato 
al 1C giugno per le seconde e 
quinte classi elementari e al 
1.3 giugno per le seuole se-
condarie. Per le classi 1. 'A 
c 4 elementare e concessa ai 
Provveditori agli studi la fa 
colta di anticipare il termine 
delle lezioni al 23 giugno in 
iclazione alle esigenze locali. 

La prima sessione degli 
esami di promozione alia 
terza classe elementare avra 
inizio il secondo giorno suc
cessive al termine delle le
zioni. la seconda sessione il 

1 setlembre. La data degli 
esami di licenza elementare 
sara fissata in ciascuna sede 
dai Provveditore agli studi. 
I risultati degli esami della 
sessione estiva dovranno c o 
munque essere resi noti entro 
il 25 giugno. 

La prima sessione degli 
esami di idoneita e licen/a 
nelle seuole e negli istituti di 
istruzione secondaria e arti 
^tica e degli esami di am 
inissione al liceo avra ini/io 
II Hi giugno Le operaziom 
relative dovranno essere con 
close entro il 28 dello stesso 
mese. La seconda sessione 
fcomprendente anche gli esa
mi di promozione) avra ini 
zio il 1 setlembre e si con 
cludcra entro il VA =ettcm 
bre 

La prima sespjone degli 
esami di maturita e di abili-
tazione avra inizio il 3 lu 
glio; la seconda sessione 
avra inizio il 15 settembre. 
Le operazioni relative si do 
vranno concludere rispetti 
vamente non oltre il 25 luglio 
e il 30 settembre. 

La eircolare stabilisce an 
che i giorni di vacan/a du 
rante il periodo delle le/ioni. 
e cioe: tutte le domeniche. 
t ottobre. festa di San Fran 

cesco d'Assjsi e di Santa Ca 
teiina da Siena, patroni di 
Italia: 1 novemhre fe^ta di 
Ognissanti; 2 no\embre com 
memorazione dei Defunti: 4 
no\embre. gioino deU'Uniti'i 
nazionale; 8 dicembre. festa 
dell'Immacolata Concezione: 
dai 24 dicembre al 2 ixennaio. 

1 1 1 1 1 1 1 • I I I I I 

vacan/e natali/ie: 6 gennaio. 
Fpifnnia: II febbraio anni-
versario dei Patti lateranen-
si: dai 23 mar/o al 27 mar-
7o. vacanze pasqoali: 25 a-
prile. anni\ersaiio della Li-
hera7ione: I maugio. Testa 
del Lavoio: 4 tnagsiio. giorno 
dell'Ascensione. 25 maggio. 
giorno del Corpii"; Domini: 2 
giugno. animireario della 
fonda/iene dclla Repubbhca: 
il gioino della festa del pa 
Irono del comune '-ede della 
scuola 

I Provveditori auli studi 
sono inoltre autnnzzati ;i con 
cedere altri 4 giorni di va 
can/a. che dovranno utilizza 
te tenendo conto an<.he di 
particolan evenienze di n.i 
ttira locale 

^ i 
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Quasi trecento gli intossicati 

ANCORA IGNOTE LE CAUSE DEL 
MALE OSCURO DI ALTAVILLA 

Un'altra ventina di casi nella giornata di ieri — Pronte misure igieniche 
adottate dalle autorita — Si attendono i responsi dei gabinetfi di analisi 

Nostro servizio I 
ALTAVILLA IRPINA. 17. 

U « male oscuro » di Alta 
villa lrpina. che nelle giorna 
te dt domenica e lunedi ha 
enstretto a rimanere a tetto 
oltre 250 persone con febbre 
alta e vomitn. continua, sia 
pure lentomente. il suo decor-

j so. lrfatti. nella qiornata dt 
oqgi. si sonn rerificatt ancora 
una centtnn di cast La maa-
qmr parte degli ammalati so
nn dei bambini. 

Tutti presenlann una infiam 
rr.azione della mucosa del tubo 
gaslroenterico e sono colti da 
forti dolori addominali, come 
abbiamo detto, o da febbre 
alta e da comito. 

Le cause dell'epidemia non 
sono note: non si conoscono 
ancora i risvltati delle analisi 
dei campiom dt qelali. det co 
comert " drll'arqua prelpvati. 
p che sono sialt esamtnati 
presso I'lstituto supprmre del 
In Sanita di Romn e pres>o 
I L'mrPTSila di XapiAi Inianso 

i te autorita di Miai illn 'inni.o 
prmhiln In rpiidnn dn detail 
rr.nnipolau n mano. dei dnlriu 
mi. dri rrn'omeri n telle ed 
hanno con^tqliato la cittadman 
za di nnn ulilizzare Vaequo 
prngata dai ennsorzw Alto Co 
lore, prima di acerla bolhia 
Tutto il paese viene rifornito 
di acqua potabtle con autobot-
ti dei vigih del fuoco che giun 
gono direttamente da Acellino. 
Nella tarda serata di ieri si 
6 procceduto a clorare nuova-
mentt lacqua contenuta nei 

qmndi serbatoi alia contrada 
Son Mango, a circa due chi 
lometri dt dislanza dn Alta 
nlla 

E' stato effettuata la disin 
tntaztone dt tutte le case, P 
•idle strode, che. secondo 
qnanto ri rarcontano qli abi 
tanti. non renivano tnnafHate 
dn oltre due mesi. Tutte le 
misure igienirhe. indispensa 
bill m cast del qenere, sono 
state prese Le autorita sam 
tarie provincial! ed i media 
cittadini hanno dichiarato che 
oqni soggetto colpito dai t ma
le oscuro > guarisce in pocn 

put di IS ore Ma questn non 
e bastato a far diminutre il 
pantco dtffusosi tra la pnpo 
lazmne I numerosi turisti. rhe 
eran qiuntt nei qinrnt scorsi 
nelln cittadinn irpina. e che 
•sonn stati risparmiati dai ma 
te. si <nnn affrctlatt a rifare 
le raligie ed a rtiomarp nelle 
rittd di prnrenienza 

Sella casa comunale. dove 
i dottori Gigmo Luongo. uffi 
ciale sanitaria del paese. Ar
mando Rossi e Corrado Gior
dano. erano stati convocati dai 
sindaco Raffaele Cresitelli. del 

Trapezista cade sulla testa 

della moglie del sindaco 
s i TROPKZ 17 

Ki^en o I.Tible- -in eqiii'ihr' 
-:a ital\inr - v ' n ' f 'fl) ch'!i e 
c i Into 'a niVf -(0>--a 1 >nnv | 

• I -no - invr.i 1.1 'V'o i * ' r ' i | 
li-ezza «a!la 'e-ia 1e'! i MIO^I * j 

1«> >inlaco d. S.rni 1 >-o,». / n ! 
vn?a a ^eiuire 'e *i>e ?\o!i:ziont 
icree Bilancio- una frattura al 
!o Memo per facrobata. un forte 
mai di capo per la donna. *t 
anora Le^cuder. 

L'mcidcnte e awenato alJa con 
clusione della prima parte dello 
spettacolo, quando Eugenio La-
ribles SJ e esibito nel suo p c u o 

fnr:e I. acroba'a rra rre>-o • 
r irrTica'e *u! a 'e-ta -t:!Ia ̂ bi' 

ra <\c\ J :n "-Trtez.o i undo ='-o | 
*r relict R c u o C\H vo'fcaiia-. T 
-f> r.i i I'll nc h i ir,.Vn m 
"orda 

Î J carl at a. corrx- ^e::o nan m 
I U I ' O crrav i con-eaicnze ne per 

Kucenio ne ^er !a nKVilie del iin 
laco che. nel suo palco ha avuto 
!a p-e-enza di spinto di snostare 
rapidamente la testa quando î 
e accorta di cio che stava ac-
cadendo. 

Lo spettacolo e poi proseguito 
regolaxmentc. 

PSI. per di^cutcrc lu sitnnzio 
tie deqlt ammnlntt e le misure 
prnfilnttichr da adr>ttare. ri r 
stato nella qinrnnta di ieri un 
continua ntfliis^n di rittadmi 
che chirdevano I'intprvpntn del 
medico per un famihare rnl 
pito dot male I'n emigrata, 
rientratn dalln Germama la 
srorsa settimana per tin bre
ve periridn di riposo. ha avuto 
tutti e tre i fialt colpiti dai 
I epidrmta. Due ommalati — 
Salvatore Pnrearo e Dompnico 
Rnssi — snnn stati ricorerati 
all ospedalc cirile di Avellinn 
perche nere.ssitarana dt par 
ticolari cure. Una macchma 
messa a disposizione dalle au
torita comunali ha fatto il giro 
di tutti i paesi nicini per re
quisire dalle farmacie i me-
dicinali necessari per far fron
te all'intossicazione collettivr, 
E' stato data mcarico anche 
ad un grossista di prodotti far-
maceutici di mantcnersi in con 
tatto con t medirt della ritta 
dma per fornirp nel pin brpvp 
tempo pnssihilp le medirmp 
presrrille 

Per (jiie^tn ^i-rn 0 \'nla ron 
vocal a una rnmione dello 
(linnia. ron il medico provin 
aalp il rice prefplto di r\vpl 
lino, pd tin isppitorp inviato sul 
pnslr, dai Ministpm dplla Sa 
nita 

II prefetto dt Avellmo ha 
slanzialo la somma di 500.000 
lire per I'E.C.A. in modo da 
poter aiutare quelli che hanno 
maggiormente bisogno di cure. 

Giuseppe Mariconda 

eiano elementi peiicoliwi e nnn 
si sa rebbero IVrmati di f ionte 
.1 nulla. 

Tu t t r lo l o r / i di pol i / ia di 
Oian Hictngna u statin mohil l 
late pei la ( l t tnra del terzo 
u id i i id t io unpluato neH'assas 
-mm dei t i e pol i / iot t i londl 
nesi ^pe/ /ando una t iad i / i n 
ne t in i ia nt I suo gencie al 
nioiido gli as'cnli sono stati ar 
inati I a popola/ione. conu- e 
(onsucMidiii i ' in (|iies'i easj ^ 
stat.i un i*at i ,i col l . iboiaie 

II le r /o i K e u . i t o indubbin 
ineiite ha le oi e contate inn 
fmoia e r i i isci in ,i s fuggue 
al CC-KII IO clu Scotland Yard 
sia st iui"ei i( l ( i nttnrno ad esso 

La pnl i / ia conosce la sua 
ideiitit.'i e s i rhe e un indivl-
duo peii(nl( isn ai inato e pron 
to a tnttn \ \ \ e i l iment i sono 
stati ( l i lh is i ui tut 'o il paese 
as-sj( m ( . ;id im;i descri/mtie s-p 
tinalehca di I r iceicato Si ( hia 
ma I I .n i \ Mam ice Unbelts i d 
e I'miliv iduo piu r i (e i<. i ln in 
(|iies'n mnineotii in ( I i an Mie 
taen i 

S( ni hind Y i i d (In ii.i ninhi 
lit.it<> ->ll ni ' l . i uoinuii in II i en 
pitale ( nelli c i l ia di o'<i\ im >,i 
e\ identeiiiente meve' l i non 
caltur. i nnn facile e !)i i ien!u-a 
se oltre a o ig . i n i / / < i i una 
squadra speciale di <>(> agi n*\ 
specia l i / /a t i l ia anche i ! i ( " -o 
di artnare con pjstoli e bmnbe 
lacrimogene i pol i / iot t i impo 
gnati in (niesta culossale car 
cia al l ' i ionio 

La pol i / ia hi it.uinicn \ ienr 
rornita di ann i sollanto in casi 
ecce/' i inal i in genere snltantn 
(|liaudo prexedc uno *cont io ^ 
fuoco con gangsleis armat i 

Dapprima avevamo deciso di 
tenere le a rmi in riserva mn 
adesso dal l 'a l to e venuto I'nrdi 
ne di portar le — ha spn g.ilo un 
funzinnario ai giornalist i che 
in una sala stampa impro\ \ I 
sala spgiiono ora pei oia c!i 
svi luppi delle indagini 

La squadra speciale e «tal»i 
divi'sn in duo squndie di ''0 
detectives ciascuna fornite di 
auto v elo( issime sulle qual i e 
stato fatto i l pirno di hi ii7ina 
e sono «t i te presp a Ivudn scor 
te di carbuiante supplci iKtitn 
r i Cio forsc sicni f ica che Scot 
land Yard prevede la nnssiluli 
la di inspiiuimenti nelln cam 
pa gna 

Al t r i pol i / io t t i intanlo hanno 
setaeciato le ra«e sospette di 
Loiulra. di Bristol p di Cla 
sgovv. hnnno cieato postj d i 
blocco sn alcune aulostrade 
fuor i della cu i i t . i le . c i r i t ro l la 
no i pcr t i e gli aeroporl i 

I I comnhec di .lohn F'dvvard 
Witi iev cer lnmenle non nvra 
vi ta fa r i le 

U'itnev e '-tato ma formal 
mente acciisato di fronte al 
mag is t ra l " di avere ass.issinn 
to i t re ncenti invpst igat iv i d l 
I^indra nbbattut i a colpi di H 
vol lpl la in una strada «nhiirba 
na nel caldo pomeriggio di 
\enprd i <corso 

I poliziotti uccisi nv i vann 
f r r m a t n I'auto dpi c r imina l i nel 
pressi della pr ic ione di Worm 
u r i d per intrrrocfare i suoi 
occ ipan ' i 

Witncv v =tato Irattenufo in 
stato di a r r rs to sen/a bene f i 
cio della canzione p rlovra com 
p a n n d i frontp al magistra*o 
~)r-r '"•:,'! PM7H p r e l i n v m r e il 7^ 
aj?osto FpU p'.*> sipin n' i r tato 
in t r ib i inalr ar i inanr- i ta 'p r m n 
la *f—In nascosta s n ' h up i i 'o 

Vonostanfe l'r»ccf«a c-u-rin 
a l l i i l t i m n ascict;inn c r ' i t | a r d 
Y i r d non hn T>anra'o di met 
tere in guardia i l pebbbro •» 
gl i st fssj a c r r t i ad u = arf mol 
fa cnut r ln nr I !*af f rontarr i l rf 
cercafo 

Al piihhlico la polizia ha rac 
comandafo di non compiere ?r-
sfi d i oroismo Se \ r d c f e q u ^ 
st'nomo in nrssun.i r i rcostanrn 
avvic inatevi nd ( " o T f le fon^ 
fe immediatamente alia p i l l z in 
— dice un a w e r t i m e n l n 

Roberts ha una cicatr ice sul 
volto. occhi a77iirr i p capell i 
ner i Come Duddy era e v a 5 " 
al l i 'mVio d i questo anno da un 
earcere dove sconfavano I'uno 
dieei anni e I 'al tro otto d l 
reclusione per c r im in i va r i fra 
cui Fasgressione a mano nr 
mafa ad un poliziotto 

In aliscafo 
tra Messina 

e Napoli 
\ I E S S I W 17 

I'n aliscafo r'dleca da o^Ci 
Me<«ina a \ a p o h II nuovo spr 
vi7io p assiciir.ifo da un hattello 
con una capacita di 140 po>ti 
che parte da Messina offni mer 
coledi alle 7.45 e. dopo aver fat
to scalo a Lipari c Volcano, ar-
n v a a N'apoli alle 14.15. L'm-
tc^o percorso. compre«:e le (inr 
eosfe. sar i coperto in 6 ore e 
mezzo. L'aliscafo ripartc da NII-
poli ogni venerdi alle 7.30 ed ar-
riva a Messina alle 13.55. 
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Le cittd marinare all'opposizione per i cantieri 

Livorno sa cosa valgono 
le promesse governative 
Dopo il ridimensionamento del cantiere navale Orlando, no-
nostante gli impegni presi, peggiorata la situazione econo-
mica della cittd - Le «attivita sostitutive » in difficoltd 

Dal noitro inviato 
UVORNO. 17 

Si chiudono i cantieri navali 
ma si aprono altre industrie. E' 
lo slogan del governo lanciato 
per smorzare le proteste di 
quelle cittd che non intendono 
accettare le conclusioni del 
piano 1R1. Si 6 ami precisa-
tn che per un cantiere che muo-
re sono gia state previste (d 
il caso di Trieste) o si preve 
deranno (e il caso di La Spe-
zia) t attivita sostitutive >. 
Qualcosa — si risponde quan-
do le obiezioni infittiscono ~ si 
inventerd pure per compen 

Ogni i italiano 
e di 

2500 lire 
in monete 

disponi 

Ogni italiano dispone virtual-
mente di 2 tnoneto da 500 lire, di 
8 monete da 100 lire, di G da 
50. di 4 da 20 lire, di 1G da 10 
e di 18 da 5 lire. II conto del 
Tesoro al .'{0 piugno. puhhlicatn 
nei suoi dettaidi dalla (Uizzrtta 
Ufficmle. eoimente di stabilire 
(lueste medie. alia luce della 
consistenza demomafica italia-
na alia stessa data. 

E' anclie possibile determinare 
che le monete da 500 lire emesse 
in occasione del VII Centenario 
della nasoitn di Dante Alighieri 
sono state coniate fino al limi-
te rnassimo previslo dalle nor-
me in vigore e che i quantitativi 
ouiji rsMenti sono i segticnti: 
llfl.36 milioni di pv?t\ da 500 lire 
dei vari ennii: 41.14 milioni da 
100 lire: 112.7 da 50 lire: HM.63 
da 20 lire: 803.37 da 10 lire; 
81)9.00 da 5 lire. 

Risultano nncora in circolazio 
ne 39 milioni di monete da 2 
lire e 99 milioni di monete da 
I lira: dnti oramai teon'ci data 
ravvenuta scomparsa per usi di 
versi da quelli monetari di que-
ste unita legal!. E" interessante 
notare come, nonostante il sen-
sibile incremento della circola-
zione divisionaria registrato negli 
ultimi anni. la media italiana ri-
manga notevolmente inferiore ai 
valor! detfli altri paesi occiden
tal! ad alto livello di di indu-
strializ7azione. 

Sempre al JO giugno 1906. ad 
esempio. le monete metalllche 
statunitonsi per valori inferiori 
al dollaro e nor il riollaro (cor-
rispondenti approssimat ivamente 
all'uso delle nostre monete me-
tnllielie) rendevano possibile un 
possesso virtuale pro capite di 
11.200 lire, rontro le 2.500 lire 
circa di oent italiano alia stessa 
data. Anche ammettendo che la 
maKginr dirfusione negli USA di 
macchine per la distrihuzione an-
tomatica rendano necessaria una 
piu ampia disponibilita di mo
nete metalllche. rcsta un pin 
nmpio marfiine di moneta «":pic-
ciola > per ciascun cittadino di 
quanto non sin ancora in Italia. 

r Disoccupazione 
« pungolo » 

dei laburisti 
come dei padroni 

1 

Cnm'e naturale. i padroni e 
i loro portavoce sono entusia-
nti della fermezza con la qua-
Is Wilson — un Inburista. un 

I * sinistro».' — ha proceduto 
all'attacco dei salari e del-
Voccupazione. Icri, sul Corrie-

I re della sera. Veconomista Li-
hero Lentt ha elogiato tale 

I fermezza. poiche iunico modo 
di far rendere alt nperai e se-
condo lui di fnrlt larorare co-

Ime se avessero lo spauracchio 
della disoccupazione; e se non 

Ice Vhanno o se non se to agita-
no da soli, allora bisogna met-
terqlielo tlaranti per darvero. 

I Come ha fntto Wilson hloccan-
do le panhe e riaprendo la di
soccupazione. 

I Come un perfetto funziona-
I rio del capitale e dcll'Asso-

I lombarda. Veditortolista sen-
' ve: € II sapere che se st per-
de il posto. anche per propria 

I colpa. se ne trm*a sutnto un 
altro. finisce coll'infiacchire 

I ogni mtplior buona tolonta. 
anche dal punto d» nsfa mo
rale. Manca tl punaolo del bi-

Isogno». Lentt chicde di non 
essere framteso. ma i lavoro* 
tori capiscono perfeltamente: 

I ci rude il pungolo. e anche 
in Italia e stato usato. 

I ll bello e che lo hanno usa
to governi dove sncialdemo-
crattct € socialist* hanno ac-

I colto le imposlazioni demo-
cristiane t \n omaagio alia 

I * politico delle cost » - come 
dice Sennt - hanno. per fare 
un esempio. presentato. come 

I ha faito i.' cenlrosmistra. una 
legge la quale avrebbe data 

IsoMt agli industrial) tessih 
che acessero hcemtalo. ed 
elemo*me agli operai rimasti 

Idisoecupatt Scelta che i stala 
fatta in opposizione a mort-
menti di tottfl che compren-

I devano comumsti. socialists 
socialdemocratict e cattolici. 

IPertanto. appare chiaro che 
I'a'iternatjva che d goremo 
Inburista m Inohilterra come 

I t ! cenlrasmistra in Italia rap-
presenlano nspcUo at conser 

Ivaton. e alle alleanze cenin 
ste. $ solo un modo direrso 
di aestire if sislema o di ca 

I rare le cnsianne dal luoco a\ 
monopolisti. IM vera alterna 
lira, antagowstica e non con 

I correnziale. che in Italia e 
forte e pud prevalere. sta in 

I una politico opposta. nell'am 
bito deUe forte che non eon-
siderano la disoccupazione ni 

I KM fatalita ni un pungolo. \ 

sare le citta marinare delle 
perdite economiche subite. 

Qui a Livorno canascono que 
stn linguannio in tutte le sue 
sjumature. La vicenda dei can 
fieri, che ha scatenato prote
ste e polemiche. ha avuto in 
questa citta una specie di pro-
loqo alcuni anni fa quando ven
ue decisa la \mrziale liquidazio-
ne del cantiere Orlando del 
qruppn Ansaldn. 

« Non enmpptitira », < nlti 
costi >, « mnncanza di prospetli-
ve » furono qli arnomenti che 
vennero sviluppati dai respon 
sabili della canlieristica nazio 
nale per decretare la fine della 
attivita induslriale piu impor 
tante per Lirorna Una dnlarosa 
decisinne. ti disse anclie. ma 
assolutumente necessaria. 

La citta \u di diver so avviso. 
Ancora ogqi i livornesi si ri-
enrdann le (jiornate calde del 
'62. Allora, in piazza, accanto 
aqli nperai del cantiere, e'era-
no il professore del liceo, gli 
autisli dei filobus, il consialie-
re democristiano e qnella co-
munista. Nel Cnmitato ci'Madino 
coslituitosi per impedire la 
chiusura dcll'Orlando. ri erano 
espouenti di forze economiche 
e pnlitiche direrse Unite dalla 
conrinzmne profonda che I'av-
venire di Lwnrna era snl mare. 

La rivnlta della citta. subita 
in parte con la rinuncia alia 
totale chiusura del cantiere. 
vennp rapidamente catalogata 
dal governo come una * esplo-
sinne sentimentale». Livorno, 
insomnia, secondo i suoi cri-
tici gnrernativi. si rifiutava di 
camminare coi tempi, abbarbi-
rata ad un passato che. nrmai. 
si dicpra. non patera offnr 
qli piu nipnlp. La citta dnvpva 
(Unique, cancellare il mare dal
la sua storia. QuestP posizion't 
sono state riprese. recentemen-
te. dalla DC locale. Alle pro
teste dei livornesi che lamen-
tana i continui ridimensiona-
menti delle fondamentali attivi
ta economiche. la Democrazia 
cristiana, riprendendo il di-
SCOTSQ governativo di quattro 
anni fa, ha bruscamente in-
vitato al silenzio. 

Basta con la difesa dei rami 
secchi! «Converrd, piuttosto 
che irrigidirsi a difendere situa-
zinni alia lunga insostenibili — 
ha affermato il suo organo di-
riqpnle — hattersi per un rag-
giungimento o per qttalche so-
Inzione enmpetitiva che val-
ga a mantenerp la situazione 
accupazionale ». Bravi. rispon-
dono i livornesi ma dove sono 
appunta finite le «attivitd so-
stitutire > promesse per il ri
dimensionamento dell'Orlando? 
U cantiere nell'nttobre del '62. 
pochi qiorni prima di essere 
ridimensionato areva 1570 di-
pendenti. Con Vaccordo il suo 
nrganico venne ridotto a 600. 
CAi altri dorevano essere impie-
gati in aziende in fase di svi-
luppo o nella nuova fabbrica 
dell'IRl in costruzione (la CMF. 
Cnstmzioni Metalliche Finsider) 
che avrebbero. secondo le pro
messe. rappresentato il nuovo 
polo di sriluppo di Lirorno. A 
quattro anni dall'accordo una 
parte degli operai del cantiere 
aspetta ancora di trovare una 
sistpmazinnp sulla base degli 
impegni assunti dal governo. 
Son solo, ma Voccupazione nel-
le fabbriehe delle « attivitd so
stitutive » e messa in discus-
sinne enntinuamente. 

II boom economico che era 
stato promesso in cambio del 
cantipre Orlando £ rimasto sul
la carta. Lirorno. oggi, si tro-
va alle prese con una situazione 
economica piu difficile. Non 
lo dicono solo i comunisti che 
pur contano molto in questa 
provincia. Preoccupazioni sono 
state espresse negli stessi am 
bicnti imprenditoriali e com
mercial!. La Camera di com-
mercin ha indelto sulla iilua 
zione una tavola rotonda. I pro
blem! dell'occupazione sono sta-
ti discuss' dai Consigli comti-
nale e provinciate. 

Tutti sono convinti che cosi 
non si pud andare acanti, che 
bisogna fare qualcosa. Mo che 
cosa? La DC dice: non irrigi-
diamoci a sostenere « situazio-
ni insostenibili > ma concreta-
mente non sa cosa offrire ai 
licenziamenti e alia riduzione 
degli orari. Parla di soluziont 
competitive senza indicare qua-
li. Quelle offerte nel '62 dal 
goremo non di certo perchi 
hanno qia\ dimostrato che alter-
natira non erano per la cittd. 

E allora? Allora il discorso, 
lo •;! coglia o no. riforna nei 
termini di quattro anm fa. al 
tempo delle giornate calde per 
la difesa del cantiere Lo re-
cente. amara, esperiema, ha 
dimostrato che la rirolta di Li
rorno del '62 non rappresentd 
un faito sentimentale ma una 

scelta ben precisa di politico 
economica, fondata sulla con-
vinzione che il settore industria-
le fondamentale doveva conti-
nuare a rapprcsentare I'asse 
dello sviluppn della cittd. Su 
di esso ceriamente, si possono 
innestare nuove e important! 
attivitd ma senza la pretesa di 
stravalgere il caraltere della 
economia cittadina. Posizione 
conservatrtce? L'esperimento 
compmto a Livorno risponde da 
solo a chi per < razionalizza-
re » le strutture del paese non 
trova di meglio che ammazzare 
Veconomia di questa o quella 
cittd, con il conforto ipocrila 
delle c attivitd sostitutive >. 

D'altra parte, dicono a Livor
no. non si mventano le caratte-
ristiche di fnndo dell'economia 
di una citta. 

Si possono col tempo anche 
modificare ma non sono certo 
le Iniziative prese dal governo 
che avviano questo processo. 
Queste iniziative hanno solo 
provato che, col cantiere, si 
strozzano anche le possibilitd 
di sviluppo di Livorno. 

O. p. 

Protesta al ministro degli Interni 

Braccianti: cessare gli 
interventi polizieschi 

Da Siena, Arezzo e Ravenna 

Nuovi «no» dei mezzadri 
alia mediazione Restivo 

I mezzadri si sono pronunciall 
contro il compromesso proposto 
dal ministro Restivo in altre tre 
province: Siena, Arezzo e Ra
venna. II Comitato direttivo della 
Federmezzadrl dl Siena, alia 
unanlmlla, gludica le proposte 
del ministro «un notevole peg-
gtoramento della legge sul pattl 
agrari e specie per certl pro 
bleml come II rlparto degli utlli 
e delle spese relatlvamcnte alia 
slalla, macchine e fondo spese 
proposto • ed anche un passo In. 
dletro rlspetto alia tregua mez-
zadrile». L'accettazlone della 
mediazione ministeriale rappre-
senterebbe dunque «un serlo 
passo Indletro rlspetto al suc
cess! consegultl nella reale e 
concreta appllcazlone della legge 
che i mezzadri senesl hanno Im-
posto agli agrari In questl mesl 
nel corso dl dure e drammatiche 
lotte ». Nella provincia di Arezzo, 
dove e gia Inizlata la consulta-

zlone a livello di Lega, si rileva 
Inoltre che c lo schema dl accor-
do del Ministro non rlsolve II 
problema della dlsponlblllta, ele-
mento essenzlale al fin! dello 
stesso sviluppo e della estenslone 
di forme associative e coopera
tive e dl un autonomo potere dl 
contrattazlone dei prodottl agri-
coil ». 

Ovunque si sottollnea che la 
totta ha consentlto di far appll-
care la legge al padronato e i 
mezzadri non Intendono tomare 
Indletro dalle poslzlonl ragglunte 
ma, al contrario, prosegulre la 
lotta per otlenere una piu gene-
ralizzata appllcazlone delle nor-
me contenute nella n. 756. 

A Ravenna git organ! dlrettlvl 
della Federmezzadrl hanno discus-
so II progetlo governativo, dan-
done un gludlzlo negatlvo. Con
sultation! non ufFlciall sono Inol
tre tn corso con le orannlzza-
zlont provincial! della CISL e 
della UIL sull'argomento. 

Una statistica dell'Alfa Romeo 

180 milioni di auto 
circolano nel mondo 

II 5 1 % delle quali negli USA — In Italia un'auto ogni 14 abitanti 
Nel nostro paese predominano piccole e medie cilindrafe 

i cambi 
Dollaro USA 
Lira sterlina 
Franco svizzero 
Franco francese 
Franco belga 
Marco germanico 
Scellino austrlaco 
Peseta 
Escudo Portogttest 
Dollaro canad«se 
Fiorino olandese 
Corona danese 
Corona tved*M 
Corona norvogosa 
Dlnaro t.p. 
Dracma t.p. 

•22 
1736 
14345 
124,70 
12,10 

1SS.70 
24.02 
10.41 
21,45 

575,50 
172,10 
n& 

120.1S 
17 
45 
20,50 

Centottanta milioni di autovei-
coli circolavano nel mondo, al 
31 dicembre 1965 (143 milioni nel 
1962). percentualmente cosl di-
stribuiti: 51,1% negli Stati Uniti: 
17,3% nelTarea del Mec: 9.8% 
neirarea dell'Efta: 3.2% in Giap-
pone: 18,6% in altri paesi. 

Rispetto al 1962. hanno registra-
to incrementi i paesi dell'area 
del Mec. passati dal 14.5% al 
17.3%: quelli dell'Kfla. passati 
dall'8.9 al 9.8%; il Giappone. 
passato dain.9% al 3.2%. Gli 
Stati Uniti registrano il 51.1% 
contro il 55%: gli altri paesi. 
presi globalmente. sono scesi dal 
19.7% al 18.6%. Questi ed altri 
interessanti dati sono riferiti in 
uno studio allegato alia relazio^ 
ne al bilaneio 1965 dell'Alfa 
Romeo. 

Per quanto conceme In densita 
— numero di abitanti per auto-
veicolo — 1 dati alia line dello 
scorso anno segnalavano una 
situazione costante per gli Stati 
Uniti, dove il valore densita ri-
5ultava pan a tin veicolo ogni due 
abitanti (valore ugtiale per gli 
anni '62. e "64): pure costante il 
valore per Australia e Canada. 
con un veicolo ogni tre abitan
ti: in Italia il rapporto veicolo-
abitanti e passato. invece. da uno 
a 14 a uno a 9. awicinandosi 
scnsibilmente ai valori de.^li al
tri paesi MEC che. nel 1962. era
no gia notevoli: Francia un vei
colo o£ni 6 abitanti (ora 4): 
Germania occidentale tino o^ni 
8 (5); Belgio-Lussemburgo uno 
ogni 8 (6): Olnnda uno o^ni 12 
(7): in Gran Bretagna il rap
porto e pavato da 1 a 6 a 1 a 
5: in Giappone da 1 a 34 a 1 a 15 

I j prodiiztone mondiale di au 
toveicoli — secondo !o studio — 
e stata pan a 24 milioni di unita 
nel 1965 (17.4 milioni nel 1962). 
di oil 18.9 milioni rappresaitati 
da autovetture. Confrontando gli 
uhimi quattro anni. la produz:one 
g!oba!e nsulta cosi npartita: 
46.9% nel 1962. 46 3% ne! 1965: 
Paesi del MEC: 27.9% e 24 2%: 
Paesi EFTA: 10.6% e 9.9%: 

Per quanto rtguarda t pnnc;pa!i 
paesi. Tevolurione della produ-
rone nel!o ste.?=o penodo. e s!ata 
'a sezuente (milioni di unita): 
S-a'i Uniti: V2 ne: 1962. 11.1 nel 
1965: Gorman:a Ox.: 2.4 e 3.0: 
Gran Bretagna: 1.7 e 2.2: Fran 
cia: 1.5 e i.6: Italia: 09 » 1.2: 
Giappone: 1.0 • 19 

L'e.sportaz!one di autove:colt dei 
pae.si cifati e risultata. nel 1965. 
pan a: USA 340 715 unita edi 
cui 204 874 au*ovo:ture); Ger 
mama Occ-d^ntale 1.527 254 
(1.419.131 ; Gran Bretaara 793 
mi!a 261 '627.558): Francia 613 
mila ia"i (538.570): i-a,ia 126.731 
'307 534): Giappone 194 109 (100 
mila 703). L"mcxlem..i tell'espor 
la zione <u!:a produzione e sta'a 
la so^uente: S'a'i Umti 3%: Ger 
nwnia Occdm!a> 51.3%: Gran 
Brefacna 36 4**: Frarvia .T7 9**-; 
Italia 27.8%: Giappone 10 3% 

La npartizone del'a -vod'j7:o 
ne di sole autovetture per classi 
di cil-ndra'a dei majffon p-o 
dufori dellarea del MFC. nfe 
rita al 1965 fa nlevare che wi 
I'aha oT êdomTl.̂ no 'a oiccola e 
media ci':ndrata 

QIK^'I : dati (miglwa di ijn:Ta): 
Italia: 50.) cc: 296; da 501 a 

!000: 456: da 1001 a 1500: 291; da 
1501 a 2000: 49: German<a: 11: 
263; 1593: 762: Franca : 312: 
415: 392: 278. 

Per category di prezzo. la trt> 
duzione di autovetture nsulta cosl 
rip.^rtita fmigltaia di unita): 

Ital:a: fino a 800 m:!a: 703 
(63.7%); 3011.100000: 151 
(13.7^): 1101 1.400 000: 179 
(16.3%); da 1401 a 1800000: 51 
M6% : oltre 1.800 000: 18 (1.7%) 
Germania: 1.068 (39.1%): 925 
13.9%). 451 M6.6%): 192 (7%): 
96 (3 5%) Francia: 405 (29% ; 
543 (38 9%); 137 '24.1%); 68 
'4.0%); 43 (3.1%). 

L'evoluzione de!k» immatncoui 
ront di vetiure straniere in IValla 
6 stata pari a 96.810 unita ne] 
'62; a 107.987 nel '63; a 129.375 
nel '64; a 10C.562 nei '65. 

Erogazione 
annuale 

ai portuali 
II ministero della Marina mer

cantile corrispondera ai lavorato-
ri portuali di nio!o ed occasionali 
una erogazione annuale. in ag-
giuntn alle prowiden7e di ctii 
in atto fruiscono a carico dei 
fondi centrali. La relativa circo-
lare d j»ia stata imiata alle Ca-
pitanerie di norto. Si tratta di 
una erogazione annuale la cui 
misura \iene rapportata per i la-
voratorf portuali iscritti ne! regi-
stri delle compagnie e dei gmppi 
portuali ad una cirra pari all'im-
porto di otto giornate calcolate 
sulla base della < giomata lavo-
rata base > vigente in ciascun 
porto alia data della circolare (8 
agosto): per i lavoratori occasio
nali ad una cifra pari aU'impor-
to del 2% dei salari realizzati dai 
lavoratori occasionali nel periodo 
dal primo gennaio al 31 dicem
bre 1965 e non superiore alle 
quattro giornate. 

Nuove lotte 
in settembre 

nelle oufoffnee 
La rlusclta del masstccio sclo-

pero nazlonale proclamato dalle 
organlzzazioni facentl capo alia 
CGIL, CISL e UIL ed efrettuato 
dai 40 mila lavoratori delle auto-
linee extraurbane i glomi dl 
sabato 13 e domenlca 14 agosto 
dimostra — comunlca la FIAI-
CGIL — la volonla unanlme dl 
questa categoria dl resplngere le 
provocazlonl che I'assoclazlone 
padronale ANAC volta per volla 
escogita e di continuare ed In-
tensiflcare la lotta per costrin-
gere il padronato ad intzlare ed 
a concludere le traltative per 11 
rlnnovo del contralto nazlonale 
dl lavoro. 

Le Segreterie delle tre Fede-
razionl di categoria CGIL, CISL 
e UIL si riunlranno a! prim! di 
settembre per analizzare la si
tuazione sindacale e per deci
de re I'intensificazione della lotta 
del personate delle autollnee 
extraurbane ed il coordlnamento 
con la battaglia sindacate che 
stanno sostenendo gli autoferro-
tranvierl per II rinnovo del loro 
contralto di lavoro. 

Produzione + 6 % 

Buona ripresa nel 1966 

dell'industria del mobile 
In espansione le esportazioni e in diminu-

zione le importazioni nell'annata trascorsa 

La produzione italiana 1965 del 
mobile e dell'arredamento in le-
gno. dopo i gradual] ma cor.tinui 
accrescimenti degli anni prece-
denti. ha regi>tra'o una diminu-
ztone es=^ndo scesa del 7.1 per 
cen'o noi confronti dell'inno pre-
cedente. mentre nr-l primo qua-
dnmestrp del 1966 si riscontra 
una ripresa. rispetto alio stesso 
periodo dello scorso anno, pari 
alia misura del 6 0 per cento. 

AI ralleniamenlo del ritmo pro-
duttivo doH'industria del mobile 
hanno contrihuito la saturazione 
del mercato inferno • la concor 
renza dei rpohili metallici. Inol
tre it passagcio dalLi produzione 
artigianale alia moderna orodu 
zione induslriale. ha fatto sab
re notevolmente InfTerta di mo 
bili che pre«enta "ora un'elastici
ty molto lirr.itata. trattandosi di 
heni durevoli che non possono 
e««ere so<tituiti con la frequen 
7.1 desiderita dairindu^tria che 
11 produce. 

In sviluppo t'andamento rlel 
commercio con lestero con sem-
pre macgiore prevalenza delle 
esportazioni. I quantitativi scam-
biati con paesi esteri ris\iltano 
infatti saliti da 146.000 quintal! 
nel 1964 a 172.000 quintali nel 
1965 (+ 17.8%) e da 35.400 qum 
tali nel primo trimesire dello 
scorso anno a 52.000 quintal! nei 
primi tre mesi del corrente '66 
(+ 46.9%). n valore di tali scam 
bi nello stesso tempo e cresciu-
to da 14.7 a 18.3 miliardi di lire 
(-i- 24,5%) e da 3.8 a 5.1 miliardi 
di Ure (+ 34.2%). II saldo atti-
vo della bilancia commerdale 

del settore risulta frattanto «<.i-
lito da 8.9 miliardi di lire nel 
1964 a 12.8 miliardi di lire nel 
1965 e. nel primo trimestre. da 
2.6 miliardi di lire nel 1965 a 
3.7 miliardi di lire nel 1966. 

Per quanto conceme in parti-
colare le importazioni si riscon
tra che esse, dopo i precedent! 
accrescimenti sino al rnassimo di 
35.302 quintali nel 1964. durante 
il 1965 si sono ridotte a 32.056 
quintali segnando una contrazio-
ne del 9.2%. Nel primo trimestre 
1966 hanno pert registrato una 
buona ripresa. pari alia misura 
del 19.5%. portandosi a 7.854 
quintali contro 6.571 quintal! nel
lo stesso periodo del 1965. Gli 
import! corrispondenti sono pas
sati. negli stessi periodi. da 2.9 
miliardi di lire a 2.8 miliardi di 
lire (—3.0%) fra il 1964 ed il 
1965. e da 606 milioni di lire a 
719 milioni di lire (+ 18.6%) fra 
il primo trimestre del 1965 e lo 
stesso del 1966. 

In merito alia concorrenza 
estera di mobili di legno, la Ger
mania federale conserva sempre 
il primo posto assoluto fra i pae
si fnmitori deU'Italia. Seguono 
il Regno Unlto con 3.223 quintali. 
il Belgio-Lussemhurgo con 3.186. 
la Snagna con 2 947 e !a Francia 
con 2.466. 

Per quanto nguarda la desti. 
nazjone della nostra esnortazio-
ne. si nscontra un sensibile ac-
crescimento delle quantita espor-
tate nei paesi della CEE essen-
do rimaste quasi Invariate le 
quote destinate agli altri paesi 
curopcl ed extraeuropei. 

Le provocazioni di 

Salerno - Scioperi a 

Ferrara e Ravenna 

La situazione nelle campagne 
della provincia di Salerno, dove 
compartecipaiUi. produttori di 
pomodori e operai conservieri 
sono in lotta da una settimana, 
e stata oggetto di un'intervento 
della Federbraccianti presso 
il ministero dell'Intorno. La 
Federbraccianti, con un tele 
gramma del suo segretario ge 
nerule Giuseppe CalelTi. pro 
testa energicamente per gli in 
terventi della polixia che a Sa
lerno hanno portato a l lar res to 
di 71 lavoratori. Per 29 degli 
arrestati . rilasciati dopo diver • 
si giorni di detenzione. il ma
gistrate non e riuscito a tro 
vare alcun motivo di imputa-
zione nonostante le tendenziose 
versioni della polizia. Prove 
non sono state ancora raggiun-
te nemmeno a carico degli altri 
40 lavoratori che vengono tut-
tora trattenuti in carcere. La 
polizia, del resto, non ha con-
cluso la sua « operazione » con 
l'intervento contro il piccolo 
numero di manifestanti di S 
Maura di Nocera ma continua 
a svolgere opera di disturbo 
contro i lavoratori in lotta. 

Nel denunciare questa grave 
situazione negli ambienti della 
Federbraccianti viene stabilito 
uo nesso con episodi che si 
sono verificati anche nel corso 
di altre lotte agricole nelle pro
vince di Reggio Calabria. Bo
logna e Ravenna. A Reggio 
Calabria ben 200 poliziotti fu
rono mandati a presidiare il 
centra di Brancaleone durante 
lo sciopero delle gelsominaie: 
a Ravenna decine di braccianti 
furono arrestati per avere re-
sistito a provocazioni di un 
agrario e partecipato alle ma-
nifestazioni che ne seguirono. 
L'accresciuta attivita delle for
ze di polizia nelle lotte dei la
voratori agricoli Ha qualche 
connessione col rifiuto della 
Confagricoltura di contrattare 
i nuovi c patti J> dei braccianti 
e dei salariati? E ' un fatto che 
questi ^ atteggiamenti vengono 
presi in concomitanza con la 
accresciuta intransigenza pa
dronale. E non solo il ministero 
dell'Interno. ma anche quello 
del Lavoro si e reso protagoni-
sta di un aperto attacco al po
tere sindacale patrocinando ini
ziative provocatorie con la fir-
ma di accord! separati. fatti 
contro la Federbraccianti. a 
Bologna e Reggio Calabria. La 
CISL e la UIL. che in queste 
settimane hanno mostrato di 
non avere molta decision" nel 
dare una risposta adeguata 
all'intransigenza della Confa
gricoltura. dovrebbero riflette-
re sui riflessi di una situazio
ne nella quale forze governati
ve e forze padronali oggettiva-
mente convergono per deterio-
ra re ancor piii il gia debole 
potere di contrattazione dei la
voratori delle campagne. 

Questi orientamenti richia-
mano, inoltre. 1'attenzione sul 
valore delle lotte in corso in 
numerose province. In provin
cia di Salerno prosegue infatti 
la lotta dei compartecipanti 
per il contratto. Uno sciopero 
di 24 ore, deciso da tutte le or-
ganizzazioni sindacali. e stato 
inoltre proclamato a Ferrara 
per sabato 20 agosto per ottene-
re la discussione delle leggi per 
la riforma della previdenza e 
dell'assistenza. In provincia di 
Fer rara . infatti. migliaia di 
lavoratori rischiano di rima 
nere senza diritti assistenziali 
a causa del sistema degli elen 
chi anagrafici. Lo sciopero di 
sabato e anche una risposta in 
diretta al padronato che sta 
conducendo alia rottura le trat 
tative per il contratto provin
cia le. 

In provincia di Ravenna nei 
giorni scorsi hanno avuto luo-
go numerose manifestazioni e 
sono state occupate tre aziende 
per ottenere i! rinnovo dei con 
tratti di compartecipazione. In 
molte aziende ora si procede 
alia divisione del prodotto (per 
la disponibilita della quota del 
lavoratore) e alio sciopero nel 
carico della parte spettante al 
concedente. E' stata proclama 
ta inoltre un'altra settimana di 
lotta con lo sciopero nella 
estrazione delle bletole dal 22 
al 29 agosto per il rinnovo del 
contratto provinciate di com 
partecipazione. Continua. inol 
tre. il picchettacgio davanti 
airAs«oeiazione degli agricol 
tori di Ravenna iniziatn fin dai 
primi dl aeosto per protesta 
contro il mancato rinnovo del 
contratto provineiale. 
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Far ((({iiudrare » il bilaneio 
anolic a sea pi to 
della sR'iirczza sul lavoro 
Cora Unita. 

come sai, da qualche tempo, e in corso 
nell'Azienda autonoma delle Ferrovie del
lo Stato. un processo di intensificazione 
del lavoro nel tentativo di riuscire a i qua-
drare » il bilaneio. Uflicialmente, le cose 
si tenta di portarle avanti con i noti due 
d.d.l. riguardanti la riforma delle F.S. ed 
il t riordinanu-nto doi trasporti i>. Come e 
stato fatto rilevare, mentre manca una 
effettiva vnlonta riformatrice nel senso 
di migliorare i trasporti. aumentare la ve-
locita. mettere tutti i trasporti alio stesso 
livello di partenza (per quanto riguarda 
la concorrenza), considerare i trasporti 
un servizio sociale che comunque dove es 
sere efTettuato. si cerca di trovare forme 
di lavoro. rapporli d'impiego e tipi di pa 
gamento che costringano il personate a 
lavorare sempre piu anclie a scapito della 
sicurezza. Io ritengo che alcuni giornali 
[Wtrebbero contribuire molto alia matura-
zione di una coscienza pubblica diversa. 
verso questo importante settore della eco
nomia nazionale con delle inchieste circa 
la sicurezza. le velocita e le coincidenze 
tra i treni del Stid ed i treni locali a 
Torino e Milano. 

Circa le velocita. vorrei mettere in evi-
denza due casi: abbiamo dei treni per il 
trasporto di derrate alimentari che per 
la natura delta merce trasportata, dnvreb 
bero essere particolarmente veloci: ebbe-
ne, vi sono alcuni di questi treni che per 
coprire i COO chilometri tra Villa Literno 
e Bologna impiegano circa 13 ore (una 
velocita commerciale inferiore ai 50 km. 
'orari), senza considerare il tempo che la 
merce sosta a Villa Literno ed a Bologna 
per il riordino dei treni (operazioni que
ste che abbassano ancora la velocita). 

La cosa non varia motto se si passa ai 
treni viaggiatori; per coprire i 314 chilo
metri tra Firenze e Roma, abbiamo treni 
diretti che impiegano fino a quattro ore 
e 31 minuti! (con una velocita che non 
raggiunge i 70 kmh.). 

E* vero che per aumentare le velocita 
occorre spendere molti denari, ma a par
te gli apprezznmenti che si potrebbero fa
re su quelli spesi. anche con II materiale 
attuale. si potrebbo fare qualcosa: infatti 
per lo stesso tratto Fircnze-Roma, ci so 
no treni che impiegano un'ora e 30 minuti! 
Perche dunque questa volonta di non vo
ter Tar corrcre i treni, mentre si spen-
dono miliardi per autostrade parallele al
le linee F.S.! 

LETTER A FIRMATA 
(Roma) 

Critiche 
di un giornalista 
inglese alle autorita 
di Amalfi 
Cara Unita. 

in Amalfi non esiste un campo spor-
tivo ed il grande cinema all 'aperto. sor-
to nel dopoguerra nella zona marina, fu 
demolito una decina di anni fa; al suo po
sto. oggi, e rimasto solo un grande fos-
sato con delle luride baracche. II 7 tu-
glio scorso. un giornale meridionale ha 
riportato la lunga lettera di un giornali
sta inglese. (che per il passato ha svolto 
a favore delle belle localita della costiera 
amalfitana una grande campagna attra-
verso la stampa e la televisione in In-
ghilterra) il quale rivolge gravi accuse 
alle autorita per te condizioni in cui si 
trova il mare di Amalfi. Egli tra 1'altro 
scrive: «abbiamo lasciato la costiera 
amalfitana il piu presto che potevamo, 
perche il Mediterraneo qui 6 stato cam-
biato in una fognatura pubblica di sgra-
devole odore. Ad Amalfi stessa. dove vi 
6 una sola spiaggia. ho dovuto far pren-
dere i bagni ai miei due ragazzi fra 1 
rifiuti vegetali ed altra indescrivibile 
sporcizia >. 

Vorrei quindi domandare. attraverso le 
tue colonne, alle autorita competent!" di 
Amalfi la spiegazione di questa pericolo 
sa situazione che offende la dignita di 
un popolo civile e segna il regresso del 
turismo ad Amalfi. 

SALVATORE CRETELLA 
(Amalfi - Salerno) 

Concorsi per sistcmare 
i raccomandati 
Cara Unita, 

sono comunista dal 1945: ho 36 anni 
e nel 1945 sono entrato all 'arsenate come 
allievo operaio. Dopo due anni di corso 
e tre di specializzazione sono passato 
operaio di terza categoria ed oggi sono 
ancora tale, nonostante abbia fatto tutto 
il po^sibile per migliorare le mie condi
zioni. prendendo la licenza del 3. avvia-
mento. facendo un corso di riqualifica-
zione con esitn altamente p^i t ivo. parte-
cipando ad una setezione interna per ra
dar montatore c classificanriomi al primo 
posto. 

Reccntemente poi ho partecipato al con 
corso di prima categoria falegnami in 
detto dalla «Gazzetta Ufficiale* del 28 
aprile 1904. Al conenr^o hanno partecipa 
tn insieme a me altri 140 operaio: io. 
nonostante il parere degli stessi esami-
natori t quali mi hanno lasciato capire 
che avevo risolto brillantemente la pro 
va. non ho conseiniito l'idoneita. Come 
non pensare che tale concorso era fatto 
per burletta? Cioe per sistemare i racco
mandati che al momrnto doi concorso. !a 
nomina. I'avevano ci.i in ta^ca? 

G.F. 
(Taranto) 

Da Orte e Piombino 
cbiedono 
nuove nortne 
per la stagione venatoria 
Cara L'nifa, 

a nome di un nutrito gruppo di caccia-
tori indipendenti vorrei lamentare il si
stema per cui 6 data facolta ai presi 
denti provincial! delta caccia di stabilire 

. 1'andamento della stagione venatoria. 
L'anno scorso. infatti, il presidente del
la nostra provincia proibi la cacciagione 
del fringuelto e dell'allodola a partire dal L 

31 dicembre. mentre nelle altre proviiv 
cie essa rimase aperta a tutto il 28 feb-
braio. come di consueto. I motivi addotti 
per tale disposizione furono etie i « cac-
ciatori ternani avrebbero rovinato le cul
ture e data la loro vandalicita avrebbero 
nuociutn anche ad altre cose... *. La sen 
sa e per lo meno puerile: perche non 
dire invece che con questo calendario >i 
e vnluto salvaguardare I'interesse di-i 
grandi proprietari terrieri o soddisfare i 
direttori delle riserve? La riserva di Or
te Scalo dove noi viviamo. e consorzia-
le e osigi non piu in grado di accogliere 
un solo socio, anche so quando essa fu 
creata sfor/i notevoli dovettero essere fat
ti per raggiungere il numero legale. Tale 
riserva. che ha una estensione di circa 
1500 ettari. lascia a noi encciatori indi
pendenti solo pochi metri per cacciare. 
metri che dobbiamo dividere eon i soci 
riservisti. i quali aprono in ritardo la 
loro riserva. 

Ai vecchi eacciatori. quindi. dopo mez
zo secolo di passione per questo siwrt. 
non resta che attaccare ad un ehiodo il 
fueile oppiue espatriare in altre provin-
cie. con grandi saerifici e spese: a cio co-
stringondoli la estensione illimitata ed in-
controllata di sempre nuove riserve e ta 
emissione di nuove nnrme spesso contra-
stanti con ta legge generate. 

Noi siamo quindi contro il permanere 
dell'istituto del presidente provinciate 
delta caccia e per la emanazione di una 
legge sulla caccia da parte del Ministero 
detl'Agricoltura e foreste, previa appro 
vazione doi duo rami del Parlamento. Tn 
tal modo 1'apcrtura e la chiusura saranno 
ueuali per t'intero territorio delta Hepuh-
blica. cost come uguati sono le tasse etie 
vengono pagate! 

VTTTORIO PRINCIPt 
(Orte Scalo - Viterbo) 

• • • 

Cara Unita. 
siamo un gruppo di eacciatori della 

provincia di Livorno ed abbiamo inviato 
al Ministro dell'Agricoltura e foreste In 
seguente lettera. Saremmo molto grati 
l>er una sua pubblicazione suite tue co 
lonne. perche i problemi in essa trattati 
interessano moltissimi eacciatori. 

Al Ministro dell'Agricoltura e foreste. 
Dopo innumerevoli riuninni effcttuate 

sia in Provincia di Livorno sia in sede 
Regionale di Firenze. i massimi dirigen 
ti delle organizzazioni della caccia -
in contrasto con ogni logica, senso umano 
e responsabilitn nei riguardi degli into 
ressi dei eacciatori - hanno stabilito !.i 
duplice apertura con modalita e restri-
zioni che suonano offesa ai cittadini che 
praticano questo sport, dimostrano scarsa 
competenza in materia ed eludono to spi-
rito delle disjwsizioni impartite da codesto 
Ministero. 

Infatti: 

1) come si possono cacciare senza ca
ne i selvatici migrator! (in particolare la 
quaglia) che difficilmente si riesce a sta-
nare dal loro ambiente anche con l'uso 
del cane? 

2) come si pud rccupernre il selvatico 
ferito. che per istinto tende a rifugiarsi 
nei terreni piu inaccessibili all'uomo. sen
za l'uso del cane? 

3) come e possibile ribattere un sel
vatico ferito. essendo costretti a disar-
mare il fucite per potersi muovere dal 
punto dal quale si e sparato. in quanto 
questo punto obbligaloriamente e consi-
derato appostamento fisso? 

4) che cosa ne pensa la Societa Pro-
tezione Animali (la quale ha fatto impor-
re. sui campi di tiro a volo, di esptodere 
il secondo cotpo anche quando il volatile 
e cotpito mortalmente per evitargli even 
tuali ulteriori sofferenze) del fatto che 
non si possono evitare al selvatico ferito. 
ulteriori sofferenze perche non e consen 
tito spostarsi dall'appostamento Tisso col 
fueile carico. impedendo cosl al caccia-
tore di abbattere definitivamente il sel
vatico ferito che nnn avendo ormai al-
cuna possibility di sopravvivere andrebbe 
a perire fra atroci sofferenze? 

Per questi motivi, che noi scriventi re-
putiamo sostanziali. ci rivolgiamo alia 
S.V.. arfinche con la Sua autorita inter 
venga sugli organi competentl al fine di 
evitare che il senso democratico che ha 
ispirato il legislatore nel consentire agli 
organi provincial! di adeguare alle neces-
sita locali te norme venatorie non venga 
t ra \ isa to . disconoscendo cosi I veri intc-
ressi dei eacciatori e quasi ridicolizzando 
gli sforzi compiuti dal Ministero per re-
golare 1'esercizio delta caccia in modo da 
soddisfare le molteplici esigenze. 

Con fiducia nel Suo autorevole inter-
vento porgiamo rispettosi ossequi. 

UN GRUPPO DI CACCIATORI 
(Piombino - Livorno) 

SI PARLA DI: 
Vietnam — Davanti all 'aggravarsi della 

situazione internazionale per i continui 
bombardamenti aerei statunitensi e dei 
loro alleati mercenari contro la popota-
zione vietnamita. sento il dovere e l'ob-
bligo di partecipare alle numerose prote
ste che si alzano da tutti i paesi del-

. I'Europa per la fine di questa sanguinosa 
guerra. 

UN MILITARE DI LEVA 

Servizi non pagati — Siamo un gruppo 
di guardie di PS che durante le elezioni 
amministrative hanno fatto tre giomi con 
secutivi di s e m z i o ed ancora non siamo 
state pagate. E ' possibile richiamare 1'at
tenzione dell'opinione pubblica sulle nostre 
condizioni? Si consideri anche che quasi 
tutti i giorni facciamo dalle 12 alle 13 ore 
di s emz io . senza che nessuno ascolti le 
nostre proteste. 

UN GRUPPO DI GUARDIE DI PS 

Aumenti ai pensionatl — Abbiamo letto 
dell'incredibile atteggiamento del governo 
circa l'impiego dei fondi avanzati dalla 
gestione INPS. Noi siamo gia tutti pron-
ti a reclamare perche le nostre pensioni 
vengano aumentate al piu presto. 

UN GRUPPO DI PENSIONAT1 
(Nocera Inferiore - Salerno) 

Ricbicsta di 
indirizzo 

Da Ancona ci ha scritto recentemente 
il signor GUISCARDO FORLANI La di 
rezione del giornale ha ritenuto oppor 
tuno risponderc dettagliatamentc alia sua 
lettera: avremmo quindi bisogno del suo 
indirizzo per fargli recapitare la risposta. 
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Pioneer 7 studied 
i micidiah 

« venti solari » 

Orbita gigantesca a 150 milioni di chilo-
metri dal Sole — Attese a Pasadena le 
prime foto scattate dal "Lunar Orbiter » 

Nostro servizio 
WASHINGTON. 17. 

Alio 17.20 (ora italiana) e 
stata lanciata da Capo Ken
nedy la sonda Pioneer 7 che do 
vra immettersi in un'orbita in-
torno al Sole per lo studio del-
le radiazioni — il cosiddetto 
« vento solare » — in una va-
sta zona delln spa/io. La cap 
sula. che pesa appena (53.500 
chilogrammi. e stata lanciata 
con un razzo Delta a tre stadi 

Secondo i primi rilevamenti 
effettuati nella fase iniziale del 
lancio. tutto procede secondo le 
previsioni L'orbita del Pio
neer 7, nei calcoli degli scien 
ziati. e di prnpnrzioni gigante 
sche. Essa verra a situarsi fra 
quella della Terra e di Marte: 
la sonda impie^hera quattro 
cento giorni per percorrerla 
La distanza dal Sole varia tra 
i centocinquanta ed i centoset-
tanta milioni di chilomctri cir 
ca. I dati che verranno tra 
smessi dai veicolo spaziale lan
ciato oggi andranno ad nggiun 
persi a quelli. gia abbnnrianti. 
forniti dal Pioneer 6. lanciato 
nel dicemhre senrso cd ancora 
in funzione. 

Combinando i dati delle due 
sonde gli scienziati potrannn 
avere piu precise cognizioni sui 
« venti solari > che rappresen-
tano uno dei piu gravi pericoli 
per i futuri astronauti. Si trat-
ta di gas ionizzato che emana 
incessantemente dal Sole e che 
giungendo in prossimita della 
Terra viene attratto nel cam 
no magnetico che circonda il 
nostro pianeta. Questo studio 
6 necessario per programmare 
nella maniera piii opportuna, 
cioe la meno pericolosa possi-
bile. i futuri voli dell'uomo nel-
lo spazio. In particolare potra 
essere stabililo in quali perio-
di dell'anno le radiazioni sono 
piu intense e quando meno. 

II campo magnetico della 
, Terra — le famose fasce di 
Van Allen — blncca queste 
radiazioni a circa 04 mila chi-
lnmetri di altezza. Le particel 
le che sfuggono aH'attrazione 
fluiscono intorno al globo ter 
rost re come I'ncqua intorno 
alia chiglia di una nave. Que
ste particelle si riuniscono in 
un cono che ha lunghezza di 
milioni di chilomctri che viene 
attraversato anche dalla Luna. 
Di qui 1'importanza dei rileva 
menti anche al fine dell'invio 
ilell'uomo sul nostro satellite 
jriaturale. che e I'obiettivo piu 
ravvicinato della ricerca spa-
riale. 

A Pasadena, intanto, si e in 
Sttesa delle prime foto scatta-

dal Lunar Orbiter che gira 
ftttorno alia Luna su un'orbita 
jistante 198 chilomctri al peri 
geo e 1H43 cliilometri all'apo 
geo. Queste riprcse fotograli 
che della superlicie lunare con 
tmueranno lino alia line della 
Setlimana in corso. dopodiche. 
di comando da terra , si tcnte-
ra di avviemare la sonda lino 
Id una distanza di 45 chi 
kimetri dalla Luna. Cio si ot-
| iene mcdianle la riduzione del 

velocita del Lunar Orbiter 
iietlendo in azio.ic. di nuovo. 
razzi frenanti. 

Tutto il programma del Lunar 
)rbtter fa pciuo intorno a que 
A ultima, debcata manovra. 
)alla distanza di 45 o 41) chi 
ametri. sara possibile. infat 

j , avere una immagine nitul.i 
(ella superlicie lunare sul'a 
juale potrantio essere mdivi 
luati dcttagb aventi un diame 
to di un metro (contro gli ot 

cento chilomctri dei dettag!i 
dividuabili con i piu perfetti 

elescopi terrestri) . Lo scope 
irccipuo che si ripropongono 
| l i scienziati americani e a p 

jnto quello di individuare al 
tune zone della Luna piu pro 
>izie alia discesa dei cosmo-

ititi. 

Samuel Evergood 

Troppo pagati 

i ministri 

di Bonn ? 
, TUBING.*. 17 
(Un sondaggio nazionale ha ac-
trtato che la maggioranza della 
bpoiazionc della Gcrmama Oc 
kientale ritiene che i ministn 
ti governo siano pagati troppo 
fLlslituto di pubbhea opmiune 
Fickert nfensce che H SI per 
rnto del campione «ondato n-
i n e eccessivi i 5 000 marchi 
ISOOOO lire) che ogni mese ven 
ftno pagati a ciascun mimstro 
Dltanto il 4 per cento ntiene 
he tale somma e insufficiente. 

45 per cento degli intcrpellati 
e dctto indilTercnte. 

II Cosmos 122 
raccoglie dati 
meteorologici 

MOSCA. 17. 
La Tass ha reso noto oggi che 

I'Unione Sovietica sta eseguen 
do I'accordo russo americano del 
19112 per lo studio della meteoro 
logiii nello spa/io Infatti. ha pre 
cisato I'agenzia. il satellite Co 
smo.i 122 lanciato il 25 giugno. con 
teneva telecamere per ripren 
dere fotografle ai raggi infra ros-
si delle nubi e altri strumenti di 
rilevamento meteorologico. II 
Cosmos 122 e il satellite che De 
Gaulle vide lanciare durante la 
sua Visita alia base di Haikonur. 
ma non e il solo satellite meleo 
rologico messo in orbita dalla 
Unione Sovietica I dati raccolti 
rial Cosmos 122 vengnno attual 
mente raccolti e trasmessi ai cen 
tri meteorologici rii tutto il monrio. 

CAPE KENNEDY 
NASA 

Un disegno del « Pioneer 7 » rilasciafo dalla 
(Telefoto A.P. - l'« Unita ») 

Mandato di cattura per Marino Giuntoli 

Un vuoto di 11 minuti 
ha rivelato I'uxoricidio 
Questa la conclusione della magistratura - Come e stato ricostruito il de-
litto - If fotografo ambulante non ha confessato • E' infermo di mente? 

Dal nostro inviato 
MONTECATINl. 17. 

La sorte di Marino Giuntoli 
6 stata decisa. II fotografo 
ambulante, il marito di Alba 
Nannini. morta la notte fra il 
sabato e la domenica per una 
profonda ferita al volto. e stato 
accusato di omicidio volontario 
aggravato. II sostituto procura 
tore della Repubblica di Pi 
stoia ha spiccato il mandato 
di cattura: il fermo si e tra 
mutato in arresto. L'uomo tut 
tavia non ha conrcssato 

Come si e giunti all'incrimi 
nazione di Marino Giuntoli per 
uxoricidio? Le contraddizioni 
in cui era caduto il fotografo 
avevano convinto gli investiga 
tori che egli non la raccontava 
giusta: la sua storia (le ombre 
apparsegli davanti. il litigio 
fra i tre giovani e la mondana) 
era inverosimile. II colpo di 
grazia infine e venuto con la 
rienstnmone degli ultimi istan 
ti che precedettcro la fine di 
Alba Nannini. la tcstimnnianza 
della mondana e quella di un 
giovane al quale Marino Giun 
toli propose aleune scttitrnne 
or sono di uccidergli la moglie. 

Dunqtie, sabato sera poco do 
no le 21 il fotografo e la mo 
glie giunsero in motocieletta 
alia «Turbina ». La donna si 
rcco a casa della sorella Lea. 
la quale abita insieme al ma 
rito Armando Benedetti in una 
casetta distante un centinaio 
di metri dalla via comunale 
che conduce a Borgo a Buggia 
no II Giuntoli invrce voile re 
carsi dai suoccri. Nello e Anita 
Nannini. la cui casa colonica 
c post a al di la del torrente. 
Verso le 23 il fotografo lascio 
rabitazione e raggiunse poco 
dopo quella della cognata. Una 
breve sosta. un saluto e i due 
coniugi ripartirono in motoci 
cletta verso la loro casa Tra-
scorso qualche minuto. Loa 
Benedetti udi Ic grida del cr> 
gnato: « Aiuto. aiuto! » Î a don
na si procipitd in strada cor 
rondo lungo il viottolo- compiu 
ti una decina di metri si trovo 
di fmnte il corpo della virclla 
aconi77ante: accantn alia no 
\orctta e'era la motocieletta 
con il faro ^pentn e il fanalino 
no-toriorr fracas«=ato 

Marino Giuntoli non era sul 
posto Vi ritornd dopo una ven 
tina di minuti. Ai carabinieri. 
come si ricordera. racconto di 
essersi recato a chiedere aiu 
to alia casa colonica dove abi-
tano i genitori della moglie. 
Ed ecco il primo « elemonto > 
a sfavore del fotografo TI per 
corso e «tato cronometrato: 
novo minuti circa: ne manche 
rrhbero pertanto undiri TI 
fotoirrafo non e stato in crado 
di colmarr quosta « lacuna » 
Ma quale sarebho stato il mo 
tivo che lo a\Trbbe indotto ad 
uccidere la moglie? Per il mo 
mento rinterrogativo e senza 
risposta. 

Marino Giuntoli e descritto in 
pacsc come 1'amico di tutti, 

un burlone simpatico dalla bat-
tuta pronta e spiritosa. Tutti 
sono concordi nel definirlo un 
uomo tranquillo. non violento. 
E allora perche avrebbe ucci-
so cosi barbaramente la mo
glie? Gelosia? No. Alba Nanni
ni era sposata da 25 anni con 
Marino. Era una donna tran-
quilla. di casa che non ha mai 
dato adito a chiacchicre di 

nessun genere. Forse. le cau
se di questo assurdo delitto 
vanno ricercate nella mente 
del Giuntoli. Marino, si dice. 
ha avuto il padre ed un fratel-
lo malati di mente. Si tratta 
di una malattia ereditaria? La 
risposta spetta ora agli psi-
chiatri. 

Giorgio Sgherri 

Cacciatore di frodo 
ferifo da un 
guardacaccia 

AGRIGENTO. 17. 
Uno studente 6 rimasto grave-

mente ferito durante una spara-
toria tra cacciatori di frodo e 
due guardacaccia nelle campa-
gnc di Canicatti. 

In rontrada * La Seal a ». d<ie 
guadacaccia hanno fermato un? 
auto <) hordo della quale erano 
il pastore Carmelo Onolfo. di :{fi 
nnni. 1'impicgato Antonino Lo Ca 
stcllo. di 34. e lo studente Gio
vanni Burgio. di 19. *utti di Ca 
nicatti. 

Xell'auto i guardacaccia hanno 
visto alcum capi di selvaggma 
e fucii da caccia. Vistisi sco 
perti. i tre sono improwisamente 
partiti con la vettura: un guar
dacaccia ha sparato un colpo di 
fucile ferendo ;| Burgio. che e 
«tato subito ricoverato nell'o^po 
dale rii Canicatti. I due guarda 
caccia si sono costituiti ai cara 
binieri. 

Pescafore ferifo 
a Cosenza da 
una « bomba » 

COSENZA. 17 
Un pescatore di San Lucido. 

centro balneare sul litorale tir-
renico cosentino. e stato grave-
mente ferito dallo scoppio di un 
ordigno di natura tmprecisata. e 
ridotto in fin di vita. Si tratta 
del 44enne RafTacle Scorza. al 
quale i sanitari deH'espedale di 
Cosenza hanno riscontrato ferite 
multiple al viso e al torace. 
nonche la amputazione delle 
cinque dita di una ma no. La 
esplosione e stata avvertita da 
altri pescatori i quali sono im-
mediatamente accorsi in aiuto 
dello Scorza. Resisi conto che le 
condizioni del pescatore erano 
ahbastanza gravi. i soccorritori 
provvedevano subito a traspor-
tarlo all'ospedale. 

Dalle prime indagini svolte 
dai carabinieri di San Lucido 
semhra che 1'orriigno fosse una 
specie di homba rudimentale. 

1 usatc dai pescatori di frodo. 

In Gran Bretagna 

Pazzo minaccia 
il terzo delitto 

Durante le indagini la drastica decisione del ministero degli Interni 

Espulsi dalla PS I cinque agenti 
caduti nell'imboscata 
dei banditi a Sassari 

Sarebbero responsabili di numerose violazioni del regola-
mento del Corpo: questa e almeno la motivazione ufficiale 
del provvedimento - Morto il giovane ferito nell'agguato 
Inutili indagini sul duplice rapimento di Torloli. Arrestati 

gli assassini di padre e figlio nel Cagliaritano 

STOCKPORT. I?. 
c La m:a prossima vittima sa 

ra un giovanissimo > Queste ^ 
role — scntte su un nighetto la 
sciato bene in vista sugli sea 
lini esterni della stazione Ji po-
Iiz:a di Stockport — hanno rive 
lato la presenza nella cittadina 
di un pazzo omicida. che si 
appresta ad uccidere per la ter-
za volta. Infatti. insieme alia 
not a. scritta su un pezzo di fo-
glio di quaderno scolastico. in 
stampatello. con le lettere ben 
distanz;ate le une dalle altre il 
maniaco ha lasciato anche un pu-
gnale ed una confessione che si 
rifensce a due casi di omicidio 
nmasti fino ad oggi insoluti. II 
pugnale e I'arma con aii le due 
vittime ^ono state uccise 

Subito dopo la pnma frase. i! 
pazzo ha fatto seguito con un'al 
tra frase. praticamente la sua 
firma: I' assassino di Marjorie 
Hill e John Crossland. Le due 
pratiche insolute di omicidio di 

a. M 6 fletto poriano appjnto 
come irr.estazione q;iei J.:e co-
inoaii: John Cro^-land. di 44 
anni. port-.ere presso il teatro di j 
Stockport, e stato ucciso verso 
la mezzanotte di domenica scor-
sa mentre attraversava tutto solo 
una zona so'.itaria cosparsa di 
cespugli nelle \ icnanze di Chea-
dle. La signora Maryone HiU fu 
invece uccisa esattamente un an
no fa nel parco di Bramgall. po-
chi chilometn da Cheadle. 

l ^ pohzia ha lanciato appelli 
aitraverso la stampa. la radio e 
la televisione chiedendo alia po 
polazione la mass'ma collabora 
zione per la cattura deH'omicida 
folle Per la sua identificazione 
non ci sono dementi validi: sul 
manico del pugnale mutilmente 
cli esperti hanno cercato tracce 
di impronte digitali e non si d 
neppure nusciti a stabihre I'ora J 
presunta in cui I'arma e la let-
tera sono state lasciate sugli sca-
hni del commissariato. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 17. 

Da cinque giorni sono scorn-
parsi dalla stazione di servi
zio AG1P di Tortoli (Nuoro). 
i giovani Giuseppe Are.sti e 
Giovanni Tascedda. Si tratta 
come 6 noto. del figlio del ge-
store e di un dipendente che, 
con ogni probability, sono sta
ll' sequestrati dai banditi. Ca
rabinieri e poliziotti battono 
le campagne circostanti inin-
terroltatnente. ma dei due non 
si ha alcuna traccia. 

Stamane. a Lanusei (il Co-
mune dove risiede la famiglia 
Aresu) era corsa voce che i 
banditi si erano fatti final-
mente vivi. facendo consegna-
re da un intermediario una 
lettera conlenente le modali-
ta per il riscatto di Giuseppe 
e del gar zone. La voce non ha 
trovato conferma. Anzi. Lucia
no Aresu. fratello di uno dei 
sequestrati. che attualmente e 
addetto al distributore di ben-
zina. ha smentito recisamente: 
«Nessuno ci ha consegnato 
niente — egli ha delta —. Noi 
speriamo che i responsabili del 
sequestra si facciano avanti 
con qualche proposta. Purtrop-
po, non sappiamo nulla di nul
la. e cio acuisce la nostra an-
goscia». 11 giovane si e poi 
ritirato: sopraffatto dalla com-
mozione, non riusciva piu a 
parlare. 11 suo posto nella sta
zione di servizio e stato occu-
pato da un dipendente. 

L'inchiesta, condoita dalle 
autorita inquirenti, non ha 
portato elementi nuovi. Si c 
accertato, comunque. che il 
presunto rapimento dei due e 
avvenuto fra le 2,30 e le 3 del 
mattino del 13 agosto. Una col-
luttazione si sarebbe svolta fra 
Giuseppe Aresu e i banditi: 
il giovane, durante la lotta, 
ha perso tre bottom della ma-
glietta che sono stati ritrovati 
sid pavimento. L'apparecchio 
lelefonico staccato era finito 
su una branda; ovunque. nel 
locale, regnava un certo disor-
dine. L'ipotesi del rapimento e 
pertanto la piu attendibile. Le 
stesse dichiarazioni rese da 
numerose persone fanno pen-
sare al ratto. Un brigadiere 
dei carabinieri, che verso le 
23 del 13 agosto transitava con 
la propria macchina davanti 
alia stazione di servizio, ha det-
to di aver notato, a quell'ora, 
la luce del locale ancora acce-
sa. Alle 3 del mattino. sareb
be passato davanti al distribu
tore un amico di Giuseppe Are
su (di cut non sono state for-
nite le generalita): costui 
avrebbe notato le luci spente. 
Un pastore che abita nelle vi-
cinanze ka infine osservato da
vanti al distributore, sempre 
tra le 2,30 e le 3 del mattino, 
due auto ferme. Ora si atten-
de che i rapitori enlrino in 
contatto con la famiglia Aresu. 
Forse finora non lo hanno fat
to per non esporsi al rischio 
della cattura, data la forte 
sorvcglianza in atto nella zo 
na, predisposta soprattutto in 
occasione dell'intenso traffico 
di Ferragosto. 

Ma quello che contraddice 
le modalita solite dei sequestri 
di persona, e il fatto che il 
garzone diciassettenne non sia 
stato ancora liberato. In ge
nere. i rapitori si trascina-
no appresso anche un dipen 
dente della persona che inten-
dono ricattare. Ed e a questo 
dipendente che si da poi Vin-
carico di riferire ai familiari 
dell'ostaggio la cifra del ri
scatto. Questa volta la * pras 
si normale > non e stata rispet-
tata. D'altra parte, e eviden 
le che la famiglia Aresu, aven 
do ragqiunta negli vltimi anni 
una certa agiatezza, e parti-
colarmente presa di mira. In 
fattt. aleune rapine sono stale 
compiute nella stazione di ser
vizio AGIP di Tortoli: la prima 
e accaduta nel '62, quando lo 
stesso Giuseppe Aresu, sotto la 
minaccia delle armi, venne co-
stretto a consegnare Vintero 
incasso della giornata: succes-
sivamente, i malvivenli, for-
zato I'ingresso del distributo
re, portarono via quanto vi 
era nella cassa. 

Le indagini per identificare 
i responsabili del blocco stra-
dale avvenuto alle porte di Sas
sari si sono intanto arenate. 
11 generale di P.S. Arista, che 
si era personalmente occupa-
to deila posizione dei cinque 

agenti caduti nell'imboscata, ha 
presentato una relazione al mi-
nistro degli Interni. 1 cinque 
agenti, si 6 appreso. erano fuo 
ri servizio e non avevano ar
mi: non poterono reagire per
che i banditi li tenevano sottn 
minaccia dei mitra e delle pi 
stole. Essi si limitarono a soc-
correre il trentaseienne Gianua-
rio Mangatia, rimasto ferito 
nell'imboscata e deceduto ie-
ri sera a causa delle lesioni 
riportate. Quest'oggi, il cada-
vere e stato sottoposto ad au-
topsia dal medico legale, die-
tro disposizione della Autorita 
giudiziaria. 

Le cose, pertanto, si cotnpli-
cano a tal punto che il mini
stero degli Interni, sentito an
che il parere del generale Ari
sta. ha espulso dal corpo le cin 
que guardie di P.S. Gli agenti 
— questa e la motivazione uf
ficiale — si sono resi respon
sabili di numerose violazioni 
at regolamento del Corpo della 
P.S. Un comunicato laconico, 
come si rede, che non cltiari-
sce bene i motivi dell'imprevi-
sto licenziamento. 

Piu fortunate sono state le 
indagini sull'omicidio di Anto
nio Giuseppe Ceboni, di 43 an
ni. e del figlio di costui, il 
sedicenne Salvatore, trucida-
ti I'll agosto scorso nelle cam
pagne di Allai (Cagliari). Quali 
autori del duplice delitto sono 
stati infatti arrestati i fratel-
li Antonio e Salvatore Mele, 
di 34 e 31 anni, da Orgosolo. 

g. p. 

Dopo il clamoroso 

rinvio del 16 agosto 

La Chiocciola 
vince il piu 

drammatico di 
tutti i Palii 

1 M 

SIENA — Due immagini della prova del Palio effettuata I'altro giorno. Poco dopo ebbero inizlo 
gli incident! che causarono II rinvio della gara 

Quindicenne a Waterloo (Jowa) 

Papa non gli da 
I'auto: lui 

spara per un'ora 
WATERLOO. 17. 

II quindicenne James Harp si 
e barricato nella sua stanza ed 
ha tenuto testa alia poiizia. spa-
rando. per oltre un'ora soltanto 
perche suo padre j»Ii aveva proi 
bito di prendere I'auto di fa 
miglia. 

L'incredibile episod:o. cho per 
un puro caso non ha provocato 
morti in scrie. e accaduto a Wa 
terloo. nello stato dcllo Jowa e 
si e concluso con il tentativo di 
fuga del ragazzo stroncato da 
una pallottola sparatagli ad una 
spalla da un poliziotto. 

II 9 agosto scorso James Harp 
era stato arrestato dalla poiizia 
stradale per eccesso di velocita 
ed accusato di guiriare senza pa-
tente. Gli agenti avevano infor-
mato il padre del ragazzo diffi-
dando'o dal con'vntire nnova-
mente un fatto do! genere. E' 
per questo che stamane James 
Harp si e sentito opporre un sec-
co rifiuto alia sua richiesta di 
tomare a servirsi della vettura. 
Ne e rapidamente ^orta una lite 
con il genitore e una improwisa 
criM di nervi. 

Jamos Harp e allora entrato 
nella sua stanza armato di cin
que fucili e tre carabine nonche 
di numerosissime munizioni. Alle 
intimazioni paterne di uscire. ha 
nspasto sparando alcuni colpi ma 
senza ferire nessuno. E' percio 
intervenuta la poiizia ma le eocse 
non sono migliorate per un'ora 
buona. James Harp ha sparato in 
tutto una quindicina di eolpi. Do
podiche ha tentato di fuggire sul 
I'auto paterna che gli era stata 
offerta come esca: i! ragazzo ha 
fatto soltanto una riecma di me 
tr; perche una pallottola lo ha j 
colpito alia spalia impedendogh 
di pro^eguire. E" stato quind: 
arrestato. 

Jugoslavia 

Sei bimbi 
straziati 

da una bomba 
a mono 

con la quale 
giocavano 

KNIX. 17. 
Sei bambini, d; eta variante 

dai cinque ai tredici anni. sono 
mortj ieri mentre giocavano con 
una bomba a mano. residtio del-
I'ultima guerra 

Avevano trovato lordigno in 
un bosco e stavano cercando di 
smontarlo con un martelJo e dei 
chiodi. II risultato e stato un 
massacro: sei bambini sono mor 
ti straziati daU'esplosione: una 
altra bambina di sei anni c ri-
masta gravemente ferita. 

Bambino uccisa 
da un leone nel 

giardino zoologico 
PAR1GI. 17 

Sfuggita alia sorveghanza del 
la madre. una bambina di 18 me 
si. Caterine Menon. si e awici 
nata alia gabbia di un leone che 
con una zampata. I'ha grave 
mente ferita. 

La tragedia e awenuta alio 
zoo di Janze Trasportata a^o 
ospedale. la bambina n e morta 
poco dopo il ricovero. 

Scossa di 

ferremofo 

a Faenza 
FAEN'ZA, 17. 

Una scossa di terremoto c sta
ta registrata stamane a Faenza. 
II sismologo Bendandi. lnterpel-
lato al riguardo. ha diramato un 
comunicato precisando che il mo 
vimento sismico e stato di carat-
tere ondulatono e sussultono in
sieme con direzione prevalente 
sud-ovest verso nord est. La scos
sa ha raggiunto il terzo-quarto 
grado della scala Mercalli. Nella 
zona epicentra!e — circa trenta 
chilometri da Faenza verso l'Ap-
pennino — il fenomeno deve aver 
raggiunto :! quinto grado deila 

j scala Mercalli. 

Dal nostro corrispondente 
SIENA, 17 

Per avere noti/.ie di i\n Palio tanto drammatico. incaiulescente e 
denso di avvenimenti come questo mezzagosto, e certo che bisogna 
risalire addietro di molli anni nella storia deH'avvincente e seinpie 
nueva manifestazione. lnfnlti. per la prima volta nella storia del 
Palio di Siena, la tiariizionuie < carriera » del 16 agosto non si e 
potuta correre a causa di clamorosi disordini e incidenti nel corso 
dei quali gruppi di enntrariaiol; della Torre e di Val di Montone si 
sono riversati sulla pisla impt-rienrio il regolare svolgimentu della 
corsa. 

Terminata la sfilata del corteo storico nella piazza gtemita di oltre 
60.000 spettatori. tra cui molte migliaia di tunsti italiam e straiiien. 
le dicci cunt rude partecipanti alia corsa si sono avviatc alia partenza. 
1 canapi sono calati ma la inossa e risultata non valida. Ci si appresta 
alia seconda partenza nel seguente ordjne d, entrata ai canapi: I s t rne , 
Chiocciola. Civetta. Drago. Tone. Tartuca, Montone. Lcoconio. Ora 
e Onda di Ilincorsa. I dieci cav.illi scattano dai canapi. ma la inossa 
e di nuovo ritenuta non valida dal mossicrc WiNon Pesciatini. I fan-
tmi di molte contrade continuano pero ugualmente la coisa. mentre 
alia testa si sviluppa la lotta tra Torre, Oca. Onda e Drago. che nel-
l'ordine si contendono la vittoria. II fantino della Torre cade rovmo-
sameiite e nelle posizioni arretrate viene sbalzato da cava Ho anche 
il fantino del Montone. Finalmente. dopo dur giri di pista. si rie.se* 
a fermare i cavalli e si dovrebbe procedere alia ter/a parten/a. Per 
la Torre e il Montone il Palio e tuttavia finito: i due fantini cadenrio 
si sono infortunati c il regolamento del Palio non ne permette la 
snstituzione. A questo punto. tra una serie di noti/ie contrast.mti che 
rimbalzavano nella piazza. la siluazione e prccipitata: i contrariaioli 
delle due contrade sono scesi nella pista chiedendo a gran voce il 
rinvio della corsa e togliendo le attrezzature esistenti nelle cur\e piu 
pericolose e i canapi gia pronti per la terz«'i parten/a. E' stat«i <|tiindi 
necessario sospendere e rinviare la corsa. E' certo che tali avveni
menti non sono sorti rial nulla: alle tradizinnali ed accrrime rivahta 
esistenti tra le contrade che si contendevano la vittoria di questo Palio 
si erano aggiunti nei giorni scorsi numerosi motivi rii |H>lcinica the 
avevano gia dato luogo ad incidenti di una certa gravity. Gia infatti 
la « prova generale » che doveva aver luogo il IS non si era potuta 
correre. Migliaia dj contradaioli di tutte e 17 le contrade di Siena si 
erano infatti riversati nella pista. superanclo per la prima volta nella 
storia del Palio le tradizionalj ed accrrime inimicizie che dividono le 
contrade 1'una dall'altra. per chiedere I'immerliato rilascio rii due 
giovani contradaioli di Val di Montone. arrestati dalle Autorita di 
P.S. dopo la corsa della terza prova, mentre una gran folia stava 
esprimendo le proprie risentite e accalorate rimostranze contro lope-
rato del mossiere signor Capnelli. 

Oggetto delle ire di numerosi contradaioli era questa volta il mo.s-
siere. che aveva largamente dimostrato con il proprio operato di non 
possericre le adeguate capacita per svolgere il rielicato incanco affi-
datogli dal commissario prefettizio al comune di Siena. II riottor 
Padahno. infatti. tra i suoi primi atti alia direzione deH'Amministra-
zione comunale. aveva affidato al signor Mario Cappelli 1'incarico di 
mossiere con decisione antoritaria — senza consullare come e sempre 
avvenuto — i capitam delle contrade. Cio aveva g a creato tra la 
popolazione polemiche e profondo malcontcnto che si erano acu;t: poi 
dopo i disordini che avevano portato all'arresto dei due contradaioli. 
Dopo questi fatti per evitare ulteriori incidenti e consentire il regolare 
svolgimcnto della corsa del Palio. ai due giovani veniva concessa la 
liberta provvisoria e il mossiere Cappelli. ricevuta la sfiducia d*i 
capitani. veniva immediatamente destituito dall'incarico e sastituito 
da! vigile urbano Wilson Pesciatini. 

Sembrava a questo punto che. a poche ore dalla corsa del Palio 
del 16 agosto. la situazione si fosse normalizzata: e cosi sarebb* 
stato. se non fossero intervenuti i nuovi avvenimenti che abbiamo 
descritto all'inizio. 

A tarda ora di ieri. mentre nelle vie della citta e nella piazza del 
Campo gruppi numerosi di contradaioli discutevano animatamente su
gli avvenimenti di poche ore prima, in una atmosfera di tesa elet-
tr.cita. i capjtani si sono riumti in palazzo comunale per prendere 
adeguate decisioni. Questa mattina e stato annontiato the il Palio 
= ! sarebbe corso alle 18.30 di oggi. 

Degno delle drammatiche premes^e e stato il Palio rii qucMa «era. 
vin:o con una »carr,era* appa.v:oian!e dalla contrada della Ch.occjola 
col fantino Antonio Trinetti. ditto Canapetta, sul cavallo IJeatnce. 
Tutte le dieci contrade partecipanti alia corsa si sono awiate ai 
canapi di fronte ad oltre 10 mila spettatori e per l>en tre volte si e 
dovuto ripetere la mo^-vi. La prima mos<^i. disturbata npetutamente 
dal cavallo della Torre che si imbizzarn«ce dt-ntro i canap;. n^ulta 
infatti non valida. Cosi la seconda. durante i preparativj della quale 
si sono rivissuti momenti densi di elettricita con una situazione che 
ha ricalcato in parte quella di ieri sera. II cavallo del Drago. infatti. 
con uno scarto improwiso disarciona il proprio fantino < Bazza ». che. 
cadendo. si infortuna seriamente ad una spalla. Cosi, dopo molte 
discussioni. la contra da del Drago. una delle favorite, deve infine 
abbandonare la pista e rinunciare alia lotta. secondo i termini del 
regolamento. 

Finalmente. con solo nove contrade rimaste in lizza. si procede 
alia terza «mossa >. Entrano nell'ordine: Oca. Montone. Tartuca. 
Istrice. Torre. Chiocciola. Liocomo. Onda e Civetta di rincalzo. Alia 
partenza. in testa. Oca. Chiocciola e Onda. mentre la 7OTTC cade dopo 
pochi metri e I'lstrice parte con molto ritardo. Le tre contrade in 
testa procedono appaiate fino alia pericolosa curva del Casato. dove 
I'Oca non riesce a curvare e cade rovinosamentc. La lotta rimane 
serrata fra Chiocciola in prima posizione e Onda. che cerca di coo-
tenderle la vittoria in una corsa entusiasmante. AU'arrivo dopo i tre 
giri. le due contrade sono appaiate e solo la testa del cavallo della 
Chiocciola supera il cavallo deH'Onda. 

Enrico Zanchi 
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In tre anni 

34 mila 
case 

invendute 
Nei tre anni che vanno dal 

l%:i (ultimo anno del boom 
eclili/io) al 1IM55, 31.208 appar
tamenti ton circa 177 mila va-
ni sono rimasti invenduti c. in 
gran parte, sono ancora vuoti. 
Si tratta di circa la meta (48.7 
per cento) della piodu/.ione edi 
li/ia destinata alia veudita. 
Questi dati sono stati raccolti 
a t t r a \e i so una indagine cam-
pionaria condotta dall'Associa 
zione dei cost ml tori in collaho 
ra/ione con I'Ufficio statistica 
del Campidoglio. 

Alrneno lino alia fine dello 
scorso anno — ma i dati sui 
mesi del "(Hi non dovrcbbero 
inutaie sostan/ialmente la si-
tua/ione —, viene cosi confer-
niala la tenden/a a una battuta 
di a i iesto della spirale galop 
pnntc degli anni del boom, ca-
iatteri//.ati da una robusta do 
manda e dai pre/ / i in co.stante 
aumento. Come banno fatto piu 
volte notare ancbe eommenta-
tori di ginrnali borghcsi (vedi 
lo inebieste della Stampa). tale 
spirale, soslenuta in buona par
te dal soltofondo della specula-
/ione sulle aree fabbricabili. 
non avrebbe potuto in nessun 
oaso sostenere all'infinito il 
mercato. Ad un certo punto — 
niggiunto il momento della sa-
tura/ionc — avrebbe pur do-
vuto spez/arsi. Ed C infatti cio 
cbe e puntualmente avvenuto. 

I p ie / / i in continuo aumento 
banno ben presto saturato il 
mercato. Ed oggi i costruttori 
usano definire di tipo economi
cs e popolare appartamenti cbe 
vengono (|iiotati a circa cento 
mila lire il metro quadrato: 
cio e appartamenti ben lontani 
dalle possibility della cosiddet-
tn * famiglin media ». 

I/invenduto giudicato « pato-
logico ». cioe conseguente alia 
rr isi . si aggira oggi sui 150 
mila vani (30 mila abitazioni 
c i rca) . Si t rat ta di una quan-
tita di edifici quasi pari a quel-
la reali/zata nel '62, uno degli 
anni di maggiore espansione 
riell'irulustria edilizia romajia. 

In questa situazione. il lento 
nvvio di tante opere pubbllcht* 
e il permanere del blocco del 
meccanismo della 1(57 e&del 
•r superdecreto » governativ^' i^ 
prcsentato a suo tempo come il 
toccasana — non fanno cbe ag
gravate lo stato di disoccupa 
zione e di incei te / /a cbe pesa 
sui seltore. 

Drammatico racconto dei due cassieri feriti dai banditi sulla via Salaria 

«Ha inf ilato la pisf ola nell'auto 
e ci ha sparato contro alia cieca» 

4|* 

&** ̂ :- - - - m, 
I due impiegati nel loro lettini dell'ospedale. In alto Tullio 
Milana, in basso Giuseppe Bellini. Quest'ultimo ha ancora 
due bende sulla bocca e sui mento. 

Per le lottizzazioni in grande stile 

Nuova Florida: 
abusi impuniti 

<*£ 

Un esempio della disordinata lot izzazione abusiva sui terreni Ira OH^via e 
priela del conte Mamolini. 

Raccordo, di pro 

Nuova Florida. II nome al
lot! ante nasconde una vccchia 
facccnda di aree . nata da una 
lottiz7azionc abusiva che ha 
gia impegnato. a quanto sem 
bra senza molta con\ inzione. 
il Comune. 

Si tie costni/umi sono gi.i 
state rcali/zate e nitre stanno 
per osserlo sen/a cbe il Comu j 
ne nbhia fatto decisi passi per 

il partito 
COMMISSION! CITTA' E PR<* 

VINCIA — Venerdi alle ore 17,30 
avra luogo in Federazlone la riu 
nione deile Commission! della cil
ia e della provincia. Sono invi 
tali I segrelari di zona • I *egre 
tari delle sexioni aziendali. 

CONVOCAZIONI - ANZIO, 
ore 20 comllali dlrelltvl dl Anzio 
e Neftuno, con Costa e Oulciotll; 
APPtO'LATINO, C D . alle ore 20 
con Barisene; RIGNANO, ore 20 
fruppo'consiliare e comitate di-
rvttlvo, con Rlcci e Agottlnelli. 

metter fine aH'abuso. 
Sull'argomento il compagno 

Luigi Gigliotti, ha presentato 
nei giomi scorsi una interroga-
zione all 'assessore all"urbani-
stica e all'cdilizia p r i \ a t a . In 
essa il consigliere cnmunista 
chiodo * quali provvedimenti il 
comune ha adottato (sospensin 
stone dei lavori. diffida a de-
molire. demolizinne) in relazio 
ne allesette costruzioni abusive 
reahzzate nell'ambito della lot 
tizzazione pure abusiva della 
Suova Florida ». L'interroga 
zione dopo aver ehiesto quale 
sia stato les i to del procedi-
mcnto da tempo iniziato nei 
confront! del proprietario Mar-
cello Pertini.. per aver lottiz-
zato abusi\amente il compren-
sorio. continua chiedendo se « e 
rem che ordinance di sospen 
sinne. diffida demolire. denun-
cie penali. dal Comune non 
coltirate m* porlate aranti. ro 
stiluhcano soltanio polrere ne 
gli occhi. risto che, nel frat-
tempo, alle sette costruzioni 
abusive realitzate nella lottiz-
zatione pure essa abusiva, si 
sono anpiuntc altre, senza che 
il Comune nulla abbia fatto e 

faccia per impedirle >. 
Questa nuova denuncia del-

1'ineredibile impunit«i con cui 
sombra possibile violare il Pia
no Regolatore. si aggiunge a 
quella da noi fatta nella nostra 
••di7ione di n-n. di una lottu 
7a7ione che potra rendcrc, se 
portata a compimento. pifj di 
due mibardi al MIO ideatore. 
II conte Man7<ibni ha poMo in 
\endita circa 200 ettari a nord 
della citt.i. tra Ottavia e il 
Raccordo anulare. sen7a cbe il 
Comune nientc abbia fatto per 
impedire la Iotti/7a7ione. 

Smarrimento 
Lo scnttore Germano Lombar-

di ha smamto tra le 22 e le 23 
di leri in piazza del I'aradiso 
una valipetia contenente lunico 
dattilc^cntto esistente di on suo 
lavnro teatrale. la traduzione 
ingle«;e di un suo racconto. un 
quaderno di appunti. il tes«enno 
del sindacato <cntton. un li
bretto di indirizzi e la tessera 
postalc Chi aves«-e ritro\ato la 
valiftetta c \i \amente pregato di 
metter«!i in contatto con la nostra 
redazione. 

Vcntiquattro ore e piu sono trascorse 
dal drammatico, sanguinoso rentativo di 
rapina sulfa via Salaria, davanri alio stabi-
limento della « S . Pellegrino». Venllquattro ore di Indaglni 
Intense, in piu direzlonl, senza sosta. Ma per II momento dei 
pericolosi banditi nessuna traccla. E nessuna traccia, neppure, 
della « Giulia » color verde bottiglia con la quale i malviventi 
banno bloccato la <r 000 » dei due impiegati di banca fuggeudo 
poi a tutta velocita \ers<i il centro dopo la sparatoria. Tuttavia. 
gli uomini della « Mobile » ieri 
sera erano piu fiduciosi. 

In loio aiuto. infatti. erano 
accorsi gli stessi impiegati fe 
liti i quali. interrogati in ospe 
dale, banno saputo dare di al
rneno uno dei banditi una de 
scn/ione accurata. completa. 
cbe il dottor Sciie capo della 
< Mobile >. ha definito. conver-
sando con i giornalisti. «dav 
\e ro ottima... *. 

I due impiegati. Tullio Mi 
lana e Giuseppe Bellini, banno 
inoltre descritto la meccanica 
della fulminea rapina. in mndo 
assai di \erso da quanto ave-
vano fatto numerosi testimoni. 
II loro racconto ha confermato 
cbe i banditi banno ugito ton 
la fredda deterniinazione di 
uccidere. 

« Uno solo ha sparato — ha 
raccontato il Rellini. ancbe se 
con molta difficolta e dolorc 
a causa della grave ferita al 
la bocca — ha sparato quello 
clip v sceso dalla «Giulia ». 
Vultra e rimasto al volantc 
della macchina... ». 

Ancbe il Milana. le cui con-
di/ioni permangono gravi. 
(ma ormai dovrebbe cssere 
dichiarato fuori |K'ricolo), ha 
confermato che a sparare e 
stato uno solo dei banditi. 
quello .sceso dall 'auto. Rellini 
ha aggiunto di a \ e r e sentito 
il malvivente gridare « Date 
mi la borsa... ». mentre Mi 
lana asserisce che il giovane 
non ha pronunciato neppure 
una parola. «Ha sparato su-
bita, quandn era ancora a un 
metro e mezzo di distanza dal
la * fi00 ». poi ha sparato an
cora itifilando la pistola nel 
I'auto con la inano tesa e fa-
cendo fnoco contro di noi ah 
Vimpazzata.... ». 

Ma ecco. claU'irmio. il rac
conto dei due impiegati della 
Ranca di Credito e Risparmio 
cbe il giorno dopo Ferragosto. 
verso le Hi. si erano recati alia 
« S. Pelelgrino > per prelevare 
gli incassi della giornata. E' 
questa una operazione che gli 
incaricati della Banca di Cre 
dito e Risnarmio eseguono ogni 
giorno. II Bellini, in particolare. 
e da tempo addetto a quesla 
mansione. mentre il Milana so 
litamento svolge il suo lavnro 
neiili uffici della sede di pia/za 
Colonna. 

Martedi, quest'ultimo sosti 
tuiva un collega in vacanza. I 
due impiegati. dunque. hanno 
ricevuto dal cassicre della « S. 
Pellegrino t. sei milioni e 'MV) 
mila lire in coulanti e 12 mi
lioni in a^segni. U tutto e stato 
riposto in una borsa. che il 
Milana ha poi legato per il 
manico con una cordicella alia 
cintura dei pantaloni II tipico 
espediente anti-scippo 

I due impiegati. dunque. sono 
saliti sulla « fiOO >: il Bellini al 
volantc. il Milana a fianco. con 
la borsa riposta sui sedile po-
steriore e legata con la cordi
cella. abbastanza lunga. da 
permettere qualche movimento. 

L'utilitaria ha percorso poco 
piu di una decina di metri , 
quel tanto necessario ad im-
mettersi sulla via Salaria. A 
questo punto I'aggressione. 

* Sui piazzalc fuori dello sta 
btltmento — hanno raccontato i 
due impiegati — abbiamo vi 
sta la i Giulia » color verde 
bottialia venire a marcia indie 
tro in direzione nostra, sina a 
hloccarsi davanti alia « 600 ». 
Svhito r sceso un qiovane, sui 
3)35 anni, maqro. il volto sca-
vato. bassino di staiura. vesti-
to di chiaro, un cappello da 
spiaggia calcata sugli occhi 
Sara stato ad un metro e mez
zo di distanza, sui lato sinistro 
dell'auto, quando ha mostrato 
la rivolteUa e immediatamente 
ha cominciato a sparare .. Ha 
sparato un colpo... >. 

I.a polma nt iene cbe <;i trat 
ti del proicttile conficcatosi nel 
la portiera c Poi si c avvicina 
to ancora, mentre nni non sa 
pevama come fare... siamo ri 
masti come paralizzati... non e 
vera delta portiera aperta di 
scatto contro d rapinatore. . 
l.'uomo. ha infdato la pistola 
dent TO la * 600 » ed ha sparato 
ancora alia cieca... >. 

II Bellini e stato colpito alia 
bocca. un proicttile ha perfo-
rato il parabrezza dairinterno. . 

Anche il Milana e colpito una 
prima volta da un proicttile 
alia spalla. II rapinatore. intan 
to. infilata la mano sinistra 
neH'interno della vettura ha 
cercato di afferrare la borsa. 

« Scappa. scappa... ho grida 
to al Bellim... ». ha raccontato 
il Milana. e ho visto il mio col 
lega aprire la portiera dal suo 
lato e fuggire, non so se verso 
lo stabilimento o verso la Sa

laria... lo /to capito die se vo 
IPVO salvarmi dovevo seguirlo... 
Prima che il bandita mi immo 
bilizzaste, mi sono gettato ver
so la portiera sinistra dell'auto, 
cite era nmasta aperta. Ho 
scavalcatn il cambio a cloche 
p nmiostaiite perdessi saiigue. 
mi sentisst venir mono, ce I'lio 
fatta. mi sono rotolato fuori 
dell'auto. Ma il bandita ha an 
girato la <r 600 ». mi p stato ad 
dosso, mi \ia colpito alia testa 
questa i'o/m con il calcio della 
pistola... Non molto violente 
mpntp, ma sono caduto lo stcs-
so. Mi sono rialzato. ma quello 
mi ha sparato ancora... Poi mi 
pare di avere sentito ancora un 
altro sparo... ». 

II Milana. dunque. e stato 
raggiunto da un primo proiet 
tile nell'intenio dell'auto e dal 
seeondo. quello al torace. men 
tre Tuggiva sui piazzale. In 
tutto. i proiettili esplosi sareb-
bero sei: sono stati per ora 
ritrovati quuttro bossoli c un 
proiettile. 

« L'uomo che era al volatile 
— hanno ripetuto i due impie
gati — seeondo noi non ha 
sparato. Ricordiamo molto be
ne anche la sua faccia: un 
visa grosso, roiondo. E' rima
sto impassibile mentre Valtro 
sparava e cercava di impadro-
nirsi della borsa... ». 

Ma i) colpo e fallito lo stcs 
so. per l 'accorrere di autisti 
e operai dallo stabilimento. per 
la folia cbe sempre piu nu-
merosa si radunava sulla via 
Salaria. I.o «smi l /o > non si 
e neppure chinato sui Milana 
(ormai non piu in grado di 
reagirc) in un ultimo tenta 
t i \o di impossessarsi del 
i mallopim »: 6 saltato sulla 
i Giulia » guidata dal com
plice che si e diretta a tutta 
\elocitii verso il centro. scom-
parendo in un baleno. 

Soltanto l'operaio Sergio Fa-
gioli ha cercato di fennare in 
ciualche modo i ladri, lanciau 
cio contro un fianco dell'« Al
fa » una grossa pietra. Ieri 
i poliziotti hanno ritrovato il 
sasso, con visibili i frammen 
ti di vcrnice color verde bot
tiglia. II particolare seeondo 
cui la vettura ha una fian-
cata € ammaccata » dovrebbe j 
risultare assai utile per il suo 
ritrovamento. Inoltre accan-
to alia targa era affissa la 
targa internazionale « I » 
(Italia). 

Ieri. oltre alia * Mobile ». 
sono stati mobilitati ancbe i 
carabinieri e la «Stradale * 
nella ricerca della vettura, 
ne) caso i banditi l 'a\essero 
abbandonata. II fatto che la 
«Giu l i a» sia per ora intro 
vabile fa sempre piu rite-
nere cbe la potente auto sia 
di prnprieta di uno dei mal 
\ iventi . Alia vettura — e nolo 
— era statu applicata la tar 
ga di una «500» risultata 
rubata nel marzo scorso a 
Mentana. II ritrovamento del t 
la « Giulia > appare decisivo ! 
per identificare i rapinatori 
Ed e soprattutto in questa di-
rezione che gli investigator! 
insistono. 

A sinistra: la mo-
glle di Tullio Mi
lana (prima da 
sinistra) mentre 
si reca all'ospe-
dale per visltare 
il marito. A de-
stra: dietro que-
st'angolo era ap-
postata la Giulia 
color verde bot
tiglia dei rapi
natori. In basso: 
una panoramlca 
sui luogo della 
mancata rapina. 
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Setacciata la citta: fermate decine di persone 

UNA «MANO» ALLA POLIZIA DAI LADRI 
SENZA PISTOLE? 

Questa \olta la poli/.ia si 
aspetta qualcosa di pn'i dai so 
liti rerun. Nel tentativu di rac 
togliere un indizio, una indi 
screzione qualsiasi. utile a 
purli sulle titicce dei pe ruo 
losi autori del tcntalivo di ra
pina sulla \ i a Salaria, gli in 
vestigaton biinno ieri iuterro 
gato negli uffici della i Mobi 
le >'. ma soprattutto nei \ a n 
comtmssariali di quarticre. de 
cine e decine di persone cbe 
nel passato hanno awito a cbe 
fare con la polizia JKT scippi. 
furti. scassi o cbe sono SOS|M t 
tali di prendere parte a « col 
pi ladreschi. 

Nella noltata. inoltre. sono 
state fermate altre decine di 
persone suspetto c. per ore e 
ore. sono state sottopostc ad 

Prometteva prestiti rapidi: ora e a Regina Coeli 

Truffato mezzo miliardo ton cambiali 

di creditor! vendute a meta prezzo 
Con un trucco nient'affatto 

incegno«o. anzi, piuttosto sco 
perto. un uomo e nuscito a truf 
fare in tre me>i mezzo miliardo 
di lire a gente. che con I 'aiqua 
alia gola. anda \a alia ricerca 
disperata di un prestito. Ce>a 
re Principe, il truffatore. si era 
creata un'agen/ia su misura. 
la STAMIS. pubblici77ata con 
un allettante slogan: «Conce-
dtamo raptdamente un presti
to per quaLsia*i cifra >. Nel-
l'ufficio di via Campo Marzio 
moltissime persone negli ulti-
mi tempi hanno bussato alia 
porta del quarantanovenne truf 
fatore. Un sorriso. una ehiac 
chierata confidenziale e la p n 
ma parte dell'affare era fatto-
il cliente veniva accompagna 
to da un notaio che dove\a cer 
tificare l 'av\enuta firma di un 
cumulo di cambiali con cui il 
cliente si impegnava a rcstitui-
re il prestito. 

Certo non poteva essere da

ti) Mibito il prestito. Erano no-
cissari alcuni accertamenti 
M.i. in-rtiiiin,i. NI van hbe trat 
t.ito di una (o-a rapid.i. i t ^ i 
cur.n.t il Prir.c \\n- «u viiui clu n 
ti. I giorni pawaxano c il pre
stito non a m \ a \ a . La buro 
crazia face\a sempre le vpeve 
di questi ritardi. Una volta 
mancava una car ta , l a l t r a un 
documento. o un particolare ac-
certamento sui cliente. 

II truffatore. intanto. vende-
va le cambiali a meta prezzo. 
L'acquirentc. con cinquanta-
mila lire di spesa. si trovava 
proprietario di centomila lire. 
E cosi via esemplificando. 

I-o doknti note sono comincia-
tc quando. ancor prima del pre 
stito (mai concesso), ai clienti 
ini7iarono ad ar r ivare le cam 
biali da loro firmate. Insieme 
all'inevitabile pagamento del 
le cambiali, decine di clienti 
fecero fioccare le donunce con
tro il Principe. Da ieri matti-
na i a Regina Coeli. 

Bambini (10 e 9 anni) fuggono dalla colon'w 
D-ie fratellim. l-inra di 10 anni e me/7.n Ma^mio M.irencn 

di I* .inrii e m« 770 non hanno revishto piu di mcz; ora nella xilonia 
evtiva di Korghetto G;c«ttaferrata. o\e \erso le 1« di ieri ernno vtati 
accomnaCn.it 1 dai geniton \lle 19 non c t r ano piu I due pictoli 
fiiggiTivi <uvio stati trovati «.ulla strada per Roma d.i \:n autoino 
bili>-M che Ii ha accompagnati ad una st.i7:o:u- de, caiab.n'crj 
Quoti It hanno ncorwiott, a ca-a 

24 ore iff Homme in an ibosco 
In 37 milioni di lire e stato valutato il danno provocato dall'in-

cendio divampato nel bosco compreso fra Roviano. Arv>li e Riofred-
do L'incendio. scoppiato intorno alle 13 di martedi e stato doniato 
ieri dopo vcntiquattro ore. 

u Hi ho scippofo », ma era solo vendetta,..,,, > Ira , ;i.,r„ „.,„,.,.„ 
Antor.i.. Domensca Rulh. una giovane donna che aveva denun i '-tunsero 1 piliziotti. la \r-t 

ciato ai carabinier di essere stata scippata da un giovane £ stata i "ira era circondata da de 
Rt'iii.nciata a picde hbero per simulazione. Dopo un luneo interred 1 cine c decine di curiosi che. 

estenuanti interrogator!. Pare . 
inoltre. che alcuni individui so-
spettati siano spariti dalla cir-

c iilii/iotie e che peitanto Veil 
gano ricercati 

In cpiesti interro^atoi t d in 
genti della •» Mobile » contano 
di nuscire a s trapparc. a cbi 
sa e puo sa|KTe. quella segna 
la/ione. quella « sofTiata » che 
|Missa iimtarli alia identitica 
zione dei due rapinatori. 

II tentativo di lapina ai d<in 
ui dei due unpieg.ili di banca 
davanti alia S. Pellegrino non 
ha precedent! a Roma, se non 
nei lontani anni del dopoguer-
ra. 1,'ultima sanguino<-a spa
ratoria a scopo di rapina, av-
venne nel dicembre del 1D.V). 
quando la banda Cavaroli as-
sali l.i v« de del Banco di San 
to Spinto .1 Tr.ivtevere. un im 
pic gato fu uceivfi. tin altro e 
• I direttnre rima^ero feriti 

Da alloi.i 1 colpi latin ^chi 
••mio (oiitmuati. certo. < pro 
prio 111 queMi tillimi ir.t ^i c e 
vtata. an/ i , una rcrrudt ••( t n/a . 
con fuiti ai danni delle piojel 
lent* ton il mettKlo della ve 
trina mandata in pc77i (Jli 
autori sono 1 cosiddetti *- ladri 
<;enza pistole ». malviventi. cer
to. ma che non commetterehbe-
ro mai una rapina. ne affron-
terebbero i rischi che essa 
comporta. 

E' da costoro cbe gli uomi
ni della < Mobile » si attendono 
un c aiuto ». si attentlono cioe. 
che t ssi dicano que llo t he san-
fio. o quello cbe ^i niornior<> 
nepli ambienti da loro fre 

j q i a n t a t i Gli au'ori dcll.i ten 
tata rapina vnno malviventi 
c str« rnamt nt« peritoloM. ban 
no dimovtralo di tsscrt pron 
ti a tutto: per un puro ca-o 
non hanno ucciso. I * latlri 
M n/a pistole* hanno pocti in 
comune con loro. Ed e for^c 
facendo leva su questa distm 
7ione. su questo contrasto, che 
la polma spera di trovare un 
indmo sicuro. 

Non si fa. invece alcun af 
fidamento alle impronte dii?i 
tali trovatc -ul cofar. > dc 11a 
«TiOO » f ra I'altrct n.i.nx-v 

j-'alono ha ammevn di aver voluto vendicarsi. accusandolo. di un 
giovar.t con il quale e'erano stati disvipori di ordine finanziano 

Sei chilometri di Ul di fame rabati 
Piu di sei chilometri di filo di ramc sono spanti dal rieposito 

di carano nella notte tra martedi e ieri. Valorc: 3fi0 000 lire. 

naturalmente. 
cat a. 

Pa\ovano toe 

NELI.A FOTO: la polizia al 
la ricerca dei proiettili 
ancora trovati. 
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CON ROSSELLINI («LUIGI XIV») 
SI CHIUDERA LA XXVII MOSTRA 

Raiv!7 

• VENKZ1A. 17. 
Un film di Roberto Rossellini — Luig\ 

XIV — chiudera la XXVII Mostra in-
tcrnazionaie d'arte cinematografica di Ve-
nczia che si inaugurera il 28 agosto e 
chiudera i battenti il 10 settembre. Pre 
sentato t fuori concorso >. il film sara 
proposto. in ottobre. ai teleapettatori 
francesi. L'opera del regista italiano e 
stata girata a Versailles, al louvre ed 
al castello di Bnssac. nella vallata della 
Loira, e la sceneggiatura e stata rica 
vata da una biografla sul Re Sole di Phi 
lippe Erlanger, il quale ha potuto con 
sultare documenti ancora sconosciuti in 
Francia: tra gli altn. t rapporti di agenti 
inglesi a Versailles, meglio informati del-
lo stesso Saint-Simon 

II libro di Erlanger ha rlcevuto il 
«Gran Premio del romanzo storico del 
secolo > ed e stato. recentemente. uno dei 

best seller dell'editona Trancese. Con 
questo film - 11 cui titolo originate e 
Prise de pouvoir par Louis XIV — Ros
sellini ha cercato di fare luce su alcuni 
aspetti del carattere e del regno del 
Re Sole. Produttrice del film 6 l'ORTF 
(radioteievisione francese). mentre i dia 
loghi sono del cineasta Jean Gruault. 

II programma c ufliciale > delta XXVI) 
Mostra del cinema sara reso probabil 
mente noto domam dal direttore della 

Rassegna. prof. Luigi Chiarini. il quale 
deve ancora metterlo deflnitivamente a 
punto. Gia deflnita. Invece. e la flsiono 
mia della «retrospcttiva > che. curata 
da Francesco Savio, nguardera il cine
ma amencano degli t anni venti». Sa 
ranno presi in esame un gruppo di film 
€ hollywoodiani » dai quali dovrebbe ri-
sultare un ritratto deH'America dei dieci 
anni tra d '20 ed il '30. La retrospettiva 

dovrebbe avere U valore di una test! 
monianza sociale: non saranno, quindi. 
presi in considerazjone I film in costume. 
ne quelli tratti da t classic! >. ne quelli 
d'ambientazione europea (tranne uno. in 
terpretato da Greta Garbo. allora venti 
quattrenne). Complessivamente, la retro 
spettiva comprendera 24 film mutt, con 
didascalie in inglese e traduzione con-
temporanea in italiano, commentati dalla 
musica di un pianoforte. Tra gli altn 
saranno presentati" La folia, di King 
Vidor: / docks di Nuova York e Soffo 
mondo. di Sternberg: La potenza della 
stampa, di Frank Capra; Perch£ cam 
hiare moglie? e Git affari di Anatol. di 
Cecil B. De Mille. Saranno. inflne. rie-
sumate le grandi dive dell'epoca: Gloria 
Swanson. Clara Bow. Marion Davis e 
Greta Garbo. delta quale sara presentato 
Destino, di Clarence Brown. 

controcanale 

SUCCESSO DEL «BRUSCELLO» A MONTEPULCIANO 

Bertoldo 
a ritmo di 
stornello 

Dal nostro inviato 
MONTEPULCIANO. 17. 

E' successo nell'ultima replica 
del Bruscello che I'auttsta della 
Sita abbia finito tardi il servizio 
e sia quindi arrwato tardi per 
indossare gli abitt dello Stortco 
assunti fratlanto. con fa bravura 
di un Fregoli. da Arnaldo Cro 
ciam che net Bruscello £ il Can 
tastorie per definizione 

E' successo aiwhe che it bru 
scellante incaricato di « fare » il 
Bardo alia cnrte di re Alboino 
(proprto il marito di Rosmunda. 
quello del cranio e del caltce < be 
vi Rosmunda. nel cranio, ecc. *) 
abbia litigato — dtcono — con 
la fidanzata e che essendone sta
to richiesto dalla cara fanciulla 
jwn si £ proprio presentato alia 
rappresenlazione. andata avanti 
lo stesso grazie ad un bruscel-
lante che ha fatto le * mosse» 
del Bardo e grazie a Don Mar-
cello (poi parteremo di lui) il 
quale, nascosto dietro il trono di 
Alboino. ha cantata la parte del 
Bardo con una voce, peraltro. 
tonante e magnlfica. 

In un clima come questo, a not 
£ successo che tin servizio sul 
Bruscello, per il quale in p'tena 
calura ci eravamo buttati per 
sessanta chilometri di saliscendi. 
anch'esso se la sia presa como-
da e cosl in ritardo. eccoct a 

\raccontare il Bruscello di que-
\st'anno. 

Per il numero di ragionieri che 
\vi ha partecipato. il Bruscello. 
uledicato a Bertoldo e natural 
Imcnte anche a Bertoldino. £ stato 
Idetto * Bruscello di ragionieri ». 
iSenonchd. il conto di questi ra-
Igionieri £ soltanto quello di far 
|« quadrare * le entrale e le usci 
Ite dei personaggi partectpantt al-
\lo spettacolo Per il resto. la ra 

jioneria non serve: al Bruscello 
Si lavora gratis e bisogna sem 
tat. stare attenti al conto della 

femissione Ad Antonio Falsettt. 
Bri" es.. (£ un pilastro del Bru 
fcello) il quale mescolato alia 
tomparscria o nascosto tra le fra 
fche fa meravigliosamenle il 
: buttafuori >. nel corso dello 
oettacoto. un hruscellante so 
iinto alia sortita. mentre fu 
tiara t dt nascosto > ali ha spen 

la sigaretta sulla mono I ra 
^azzi che nelle tnischie (nel t Ber-
oldo * CP nc sono due e sostttui 

\cono le tradizionab battaalie) 
H rololano per la gradmata del 
luomo (il Bruscello. come sem 
ne. si svolge tul sagrato). han 
fovnto aneh'ess, stare attenti sol 

into a non eccedere in pedate. 
ratture. contuswnt e Hvtdi Que 
to £ il conto di traawwen * che 
mtano piuitosto che conlare 
Donatella Gwaaiam (ragionie-
») che I'anno scorso fu prota 
imstn d'un Bruscello dcdtcato a 

ienoveffa dt Brahante questa 
olta ha cantata e recttatt con 
rtc sopraffint nel runln di Men 
iiir.a. fidanzata e poi sposa di 
fcrtoliwo In talc parte ha com 
iutamcnte e*audito la sua nati 

prrpotcnte vocazinne di at 
comico e brillante un bru 

cellante dr riliern: Sergio Bal 
rlli. accorto rappre sent ante di 
jmmercio. ma hruscellante "fi 
lisurala aencrositd Uno spa* 
. la sua fresco lnteTvrrtnT'nif 
Bertoldino *emiita cnv npplwi 
*.trer'to*i dal pubbhco e spe 

ialmente dn quello • raldn » del 
*era dt ferraaotto 

\JO spcziale del Bertoldo. Bmo 
call. £ un rap'.onwre e iah sono 
ncora (mettiamo nel mucchio 
nche oh studenti) Federico Baz 
ant e Gimoir. Carletti iddnhhat' 

abtU auerretchi 
Alboino era mterpretato da 

fausto Romam. bruscellante glo 

Sullo schermo 

il « Faust» 

di Gounod 
(con la Moffo) 

VIENNA. 17 
III produttore-regista Norman 
Twer ha annunciato o^gi che 
kpera di Charles Gounod t'ausi 
frri filmata con la partecipa 
l>ne dei soprano Anna Moffo 

dei tooo-e huicaro .S'icolai 
luiurov 

III tilm a colon sara tfirato A 
ft\a noi mtMi ,1i imjiio e agosto 
»l proximo anno ma aicune 
6cne vorrann*' Pirate in una 
fcicsa sotica di Prajia 
fll film, il cm costo e prcvisto 
I circa un milione di doUari. 
»rrA presentato al pubbUco nel 
l U l e del 1967. 

rioso. delta t 11 Mence » (non si 
sa ancora perche. ma if sopran-
nome risale al tempo in cui, ra-
gazzino. vendeva le caramelle). 
Largheggia in poltztane bevute. 
ma anche in .ixpirafe sortite ca-
nore negli spettacoli del Bru 
scello Ora ha messo tn piedt an 
che una trattoria (non ci siamo 
mtii stad e a pentiamo dt aver 
rimpmguato Vavido * Cittnio») 
e se la culmaria £ ricca ed estro 
•ia come la *ua arte bruscellarta. 
e'e da rwordare il Bruscello e 
Muntepulciano. anche sotto il 

profilo della golosita. 
La regma era affidata a Milla 

della Gtovampaola, forte tempra 
di donna poliziana. nel cui volto 
quasi si incontrano la severitd 
e la dolcezza delle due statue 
di Mtchelozzo paste at lati del-
Valtare del Duomo. sotto lo splen-
dido tnttico di Taddeo di Bartolo. 
Voce ferma. intonazione perjetta 
in tutto adeguate al fasc'mo del 

bellissimo nome. 

Eccellente, si capisce. Carlo del 
Ciondolo, bruscellante a tutto ton-
do. nell'ammare la sapida figura 
dt Bertoldo; e notevoli Giorgio 
Biagiottt, Ursula Franciosa. Mar-
cello della Giovampaola. Alfiero 
Tarquim. N£. perd. Velenco dei 
nomi 6 finito. che anzt ne abbia-
mo ancora di grossi. Proprio 
cosi: siamo stufi di ripetere che 
il Bruscello e la contrazione di 
Arboscello e che sotto gli arbo-
scellt i contadini solevano gta 
nel Medtoevo. durante la tregua 
det lavori agricoli. divertirsi a 
rievocare le figure care alia fan
tasia popolare: Margherita da 
Cortona. Pio dei Tolomei. Geno-
veffa, Giultetta e Romeo Siamo 
stancht di dire sempre queste co
se che ormai sanno tutti e se 
non le sanno non serve a nulla 
apprenderle cosl alle svelta II 
Bruscello £ una cosa seria e bi
sogna vwerlo qui, ne soltanto 
una volta. di sfuagita. E' un'im-
presa che comvolge mezza cittd 
(c'6 tnfatti una parte di Monte 
pulciano che si ritiene estranea 
al Bruscello) e vale meglio 'a 
pena dt cttare per fila e per se-
aim t prntaaonistt dt questa sin-
aolare manifestazione Chi ca-
piti a Montepulciano c vada a 
TicoTcarb. ne saprd di cose ptu 
che consultando mdle guide Una 
formidable * gutda * e appunto 
VArnaldo Crociani. popolare tn-
terprete della figura del Canta 
stone da lui stesso insertta e 
nohtlitata nella tradizione del 
Bruscello. E' questo Arnaldo 
Cantastorie d vanlo della faml 
alia (tutta peraltro ansiosa dt 
hruscellare) talche se la cosa 
non dovesse sembrare inoppor 
tuna, not proprio ct permetterem-
mo di raccomandare al Smdaco 
In vicenda privata - una vicen 
da seria — del Cantastnrie di 
Montepulciano 

C£ poi don Marcello dei Balio. 
rice parroco di Santa Lucia, m 
segnante di Liceo. factotum pre 
ztoso del Bruscello (senzo di lut 
Silvio Gigh regtsta. non acreb 
be raccapezzato aranchi) E* <uo 
— di don Marcello — anche il 
libretto dei Bertoldo: un libretto 
di pregio. maltzioso (ha finito 
col ricr>no*cerlo perstno Franco 
''nlntr.nwlr,-, m f rjiinntr, 'crte CO 
sc lu, — ne gh diamo torto -~ le 
1-iiTTffitt n un lltrd modo). un 
bbrelto contadmcscamenle furbo 
e anche 'rrevcrente nello sch>e 
rarxi nnn proDno dilla parte dei 
re e dei DOtentt Questo libretto 
ha tspirato la musica del Cano 
nico Gtno Qumtt. compoittore dt 
merxto capace dt volaere m una 
'riiidrahile frcschezza melodica 
(m questi ainrnt ogn\ anaolo e 
n az:oieita -fi Montepulnino can 
ferella » mntirettt e anche Ste 
(ano che e un fanciullino dr tre 
innt) il p*50 dei <unt ottantacm 
que anni E" proprio questo mu 
<ica la componente primaria dello 
<pt'}rncofo Quando si mescola alio 
polrere e all'odore della tfSInfo 
d'un carallo (Tun somnro e d'un 
cr.rro maamfico. trisctvato da 
w.a imponer.te piriaha dt bum. 
quando questa nusica punteaaia 
la baldana finale, tra lo schia 
mazzr, anche dt oche e dt peco 
relle. eh si. allora il Bruscello. 
altro che ragionieri. dissolve nel 
Vimmanme rir-cnte (Tuna mam 
festazione di altissima cinlta 
che il cielo present dalle mtru 
siom commerciali e. perche no'* 
inche dallo telo fiscale del rap 
vresentante della Siae Allora si. 
drccramo altro che raaiomen il 
Bruscello (azzeccatissimo Vmse 
nmenio nello wtfacoln rfuno 
srorvellatore autcntica Dnmevico 
Corncci' rmozwnante if fremilc 
r in tt'n*inie del sua canto) di 
renta un Bmsctllo di stomellt 
iriesiKuhile rnrt're di starnelli pa 
oolari- quel che ci rvole per tra 
scmnre tutti nel ntmo d'un rtn 
novato mno alia vita 

Erasmo Valente 

Arnaldo Crociani , i l cantastorle del < Bruscello » 

Continuano negli USA 
le polemiche sui Beatles 

«Anche Gesu aveva 

i capelli lunghi» 
NEW YORK. 17 

Com'era facile prevedere. la « santa crociata > contro i Beatles 
non e ancora finita- E' vero che alcune stazioni radio, dopo la spie-
gazione data da Lennon alia frase < Siamo piu popolari di Gesu 
Cristo ». hanno deciso di perdonare il quartetto e di ritrasmettere 
la loro musica: sono la WGRD del Michigan, la WONE dell'Ohlo. 
la KAKC dell'Oklahoma. la KTEE dellldaho. la WABC di Newport. 
Ma ci sono quelle che tengono duro, nonostante le manifestazioni 
di cntusiasmo cui i Beatles sono stati fatti segno e che dovrebbero 
aver cancellato ogni risentimento E' nel Texas, soprattutto, che si 
continue la crociata. II presidente della KEAN ha detto che Tap 
poggio delta popolazione giovanile alia decisione della messa al 
bando e stata sorprendente. La WFLI di Chattanooga ha ricevuto 
minacce di attcntati se tomera a diffondere musica del quartetto 

Un dirigente della WCUM (Maryland) ha rivelato di essere stato 
definite «rifiuto intellettuale e bigotto religioso Ma siamo stati 
anche definiti dei santi. specialmente da parte di ascoltatori adulti >. 
Ron Kyrby. direttore della KSWO (Oklahoma) e stato minacciato 
dai fans dei Beatles dell'assalto alia stazione radio e della sua 
uccisione Kyrby ha aggitinto: « Pensavo che si dovesse fare una 
scelta: Beatles o Gesu Cristo? Cio che sta accadendo alia nostra 
eioventu desta meravigiia. A giudicare dalle telefonate che ho 
avuto. la scelta e caduta sui Beatles >. 

A Columbus. nell'Ohio. una folia di ragazzi con I capelli lunghi 
ha assediato una stazione anti-Bealtes. innalzando cartelli con la 
scritta: < Anche Gesu portava i capelli lunchi > 

// figlio di Pancho Villa attore 
CITTA DEL MESSICO. 17 

IYinidad Villa, figlio di Pancho Villa, verra lanciato come attore 
cinematografico nel film « El mayor de los dorados de Villa >. i) 
cui pnmo giro di manovella e previsto per la fine del corrente 
mese. sotto la direzione dcll'« mdio * Fernandez Lo stesso «indio » 
avra'uno dei ruol: principal! nella pellicola come attore ed e stata 
sua I'idea di lanciare nel film il figlio del «centauro del Nord >. 
II film segnera inoltre U debutto cinematografico della ballerina 
Soma Amelio. una classica bellez/a di tipo me<;<:icano 

Pasolini: 2 film a New York 
NEW YORK. 17 

Due film del regista itaiiano Pier Pao.o Pasolmi. Accattone 
e Uccellaca e uccellim. saranno presentati in occasione del festival 
cinematografico di New York m programma dal 12 a! 22 settembre. 

Si gira /'« Ulisse » di Joyce 
DUBLLSO. 17 

Dopo oltre cinque anm di preparazione. 5ono ormai in corso 
da oltre un mese a Dublino le nprese del film Ulisse tratto 
dai capoiavoro di James Joyce. Lo spinto dei libro. nanno ass'Cu 
rato i produtton e il regista. Joseph Stnck. sara ngorosamente 
mantenuto 1-eonard Bloom, protagomsla deila ncenda <ara portato 
sullo schermo da Miio O'Shea uno dei piu not; atton iriandesi. 
mentre il ruolo di Molly sua moglie e affidato a Barbara Jafford. 
molto nota fra gli appassionati teatrali inglesi. e la piO giovane 
attnee che abbia ma, ricevuto lononficenza dellordme deU'impero 
bntanmco Stephen Dedulas sara mterpretato da Maurice Roeves. 
un giovane attore de: teatro inglese molto promettente, 

Ferrer-Clooney: secondo divorzio 
SANTA MONICA (California). 17 

Per la seconda volta la cantante Rosemary Ctooney ha iniziato 
le pratiche per U divorzio dal manto. I'attore Jose Ferrer. I due 
avevano gia divorzato nel 63. per pô  risposarsl. Jose Ferrer sara 
impegnato nelle prossime settimane nella Iavorazjone de] film 
Cervantes, insieme con Gma Lollobngida. 

Cinquanta gradi per Sophia 
MATERA. 17 

Molte ore di sole tnfuocato per la troupe del fdm Cera una 
volta, attualmente in lavorazione in esternj a Gravina ne> pressi 
di Mat era U film ha come interpret! principal! Sophia Loren. 
Omar Sharif e Dolores Dei R o per la regia di Franco Rosi 
Pur ini7iando molto ore«o il lore ia\-oro. gli atton. i lecnici e le 
maeMranze del film si muovono per quasi tutta ia ^lornata in 
un clima afneano con il termometro che in certi moment, racgiunce 
l 50 gradi La zona dove si reahzzano questi e s tenj * costitmta 
da sterminati camp! di grano dove le sole zone d ombra «ono 
offene dagh ombrelloni sotto i quali ci si npara nei momenti 
d, pausa Per Sophia l-oren e Omar Shanf. Ia produzione ha 
trasfento nella zona due roulotte con ana condizjonata. ma pochi 
sons i momenti nei - quali i due atton possooo nposarsu - ^ - * 

II come e il perche 
Almanacco Hon ha minima-

menle faticato per riassestarsi 
anche in questa sua nuova sta 
gione su quella linea di digni-
tosa divulgazione culturale che 
ormai da anni e* sua preroga 
tiva: e il terzo numero, andato 
in onda ieri sera sul primo ca-
nale, lo ha confermato. E tut-
tavia, ancora dopo il nume
ro di ieri sera, non possiamo 
che ripetere quel che abbiamo 
detto la setlimana scorsa: ci 
tyuol poco perche" questa linea 
si prolunghi indefinitamente in 
un tranquillo tran-tran che si 
pud, indifferentemente, seguire 
o non seguire. Per sua natura, 
questo settimanale tiene co-
stantemente lo sguardo volto 
sul passato, in massima parte: 
le rievocaz'wni storiette sono il 
suo forte. In questa prospetti-
va. a dare ad essa vivacita e 
autentico interesse non pud che 
essere I'indagine critica, il con-
tinuo rapporto tra Vieri e I'og-
gi, il proposito, anche polemi-
co. di enucleare dalla storia, 
anlica o recente. pmblemi e 
interrogativi che servana. da 
una parte, a smontare una se-
rie di miti e. dall'altra, a corn-
prendere meglio anche la no
stra realtd presente. 

Hon ci sembra che questo 
venga ancora fatto. Prendia-
mo, ad esempio, due servizi del 
numero di ieri sera: quello 
sul traforo del Sempione e quel
lo sui Krupp 11 primo era una 
semplice cronaca: ben rico-
struita. curata, pazientemente 
documentata con immagini an
che rare. Ma a metd del rac-
conto gia si stentava a seguire 
con interesse immagini e com-
mento: il taglio da Domenica 
del Corriere non era invitante. 
Solo nel finale £ emerso uno 
spunto che avrebbe potuto in-
formare di se~ tutto il servizio 
e dare ad esso una validissima 
impostazione: quella « fede nel 
progresso » documentata dagli 
spettacoli. dalle manifestaz'to 
ni. perfino dai menu infifolnfi 
al traforo, presunto simbolo di 
affratellamento tra i popoli In 
realtd. solo qualche anno piu 
tardi, si d visto come questo 
traforo non fosse servito affat 
to ad « abbattere le frontiere >. 
secondo le speranze dichiarate: 
ed ecco qui uno spazio per ri-
flettere criticamente su una 
certa concezione del « progres

so v, sui miti dei quali vengo-
no ammantate imprese che. nel
la realtd. hanno scopi assai 
piu concreti (e, invece, sia nel-
I'introduzione che nel finale, il 
servizio ha addirittura ripreso 
pari pari gli s logan del tempo. 
facendoli propri). 

II servizio sui Krupp e stato 
indubbiamente piu articolato. 
Per certi versi, d'altra parte, 
la storia della dinastia tedesca 
di fabbricanti di cannoni era 
gid significativa in se: talune 
sequenze documentarie (come 
quella, quasi chapliniana, del
le operate che a ritmo verti-
ginoso sfornavano proiettili alia 
catena di montaggio) erano 
folgoranti. E, bisogna ricono-
scere, anche il commento cer-
cava di andare oltre la sem
plice rievocazione, quando fis-
sava i rapporti tra i Krupp e il 
nazismo; quando parlava di 
« ineluttabilita delle leggi del 
profitto t; quando descriveva 
le condizioni nelle quali ancora 
oggi. nell'impero industriale 
« rinnovalo ». gli operai vivo-
no. Ma, pur in questi tentativi, 
si avvertiva una certa reticen-
za. Anche qui, gli interrogativi 
cui rispondere non mancavano: 
perche. ad esempio, sia dopo la 
prima guerra mondiale che do
po la seconda, t Krupp sono 
riusciti a non scontare le con-
danne loro inflitte e a rienlra-
re in possesso del loro impero? 
In verita, I'intento del servizio 
sembrava essere soprattutto 
quello di assolvere i Krupp di 
oggi da ogni sospetto; e. d'al
tra parte. Gazzolo aveva invi-
tato il pubblico. nell'introduzio-
ne a osservare come le conqui-
ste della tecnica possono dive-
nire terribili fonti di dptruzio-
ne. Questo come lo abbiamo vi
sto: ma non sarebbe stato an
che necessario cercare'di inda-
gare nel percho? Di indagare 
nella « inelut tabi le legge del 
profitto >? Non avrebbe reso, 
questa indagine. molto piu mor-
dente e attuale tutto il servi 
zio? 

Del « pezzo > sut vulcani non 
e'e che da dire bene, come al 
•iolito: e questa volta anche di 
piu, per le straordinarie imma 
qini che ci sono state offerte. 
Ma anche qui. come nella cor-
retta biografia di Stevenson. 
non si e andati oltre il descrit-
tivismo. 

g. c. 

Schermie ribalte 

10,00 
18,15 

19.45 

20,30 
21,00 

22,15 

23,00 

21,00 
21,10 
21.15 

22.15 

programmi 
TELEVISIONE 1 

FILM per Messina e zone collegate. 
LA TV DEI RAGAZZI: a) II fuoco nella tindra (carton! ant-
mati); b) Mostra internazionaie del film per ragazzi (prima 
giornata): c) Safari in Sud America: « Animali rari ». 
TELEGIORNALE SPORT, Tic-tac. Segnale orario. Cronache 
italiane. Arcobaleno. Prevision) del tempo. 
TELEGIORNALE delta sera. Caroselia 
LE RAGAZZE DI TAKARAZUKA. U piu grande teatro di 
rivista del mondo ospite a Parigi. 
ZOOM. Settimanale di attuahta culturale a cura di Andrea 
Barbato e Pietro Pintus. 
TELEGIORNALE delta notte. 

TELEVISIONE 2 
TELEGIORNALE. Segnale orario. 
INTERMEZZO. 
ENCICLOPEOIA DEL MARE 10: «1 tesori del mare>. un 
programma di Bruno Vailati. 
EUROVISIONE. Oiuochi senza frontiere. Incontro Malo-tes-
Bains (Francia) Procida (Italia). 

RADIO 
NAZIONALE 

Uiurnaie radio: ore / , 8, i&. 
12, 13, 15, 17, 20. 23; 6,35: Cor 
so di lingua spagnola; 705: Ai 
manacco • Musiche del matti 
no • Accadde una mattma. 
8,30: Musiche da trattenimen 
to: MS: Canzoni napoletane. 
9: Operette e commedie musi 
cali; 9,25: L'avvocato di tutti; 
9,35: Musica sinfonica. 10.05: 
Canzoni. canzoni: 10,30: Tran 
sistor: 11: Danze popolan di 
ogni paese: 11,25: La fiera dei 
le vamta. 11.30: I grandi del 
lazz: Bud Powell: 11.45: Can 
zocu alia mod a; 12,05: Gli ami 
ci delle 12; 1240: Arlecchino. 
12,50: ZigZag; 12,55: Chi vuol 
esser ueto...: 13,15: Carillon. 
13,18: Punto e virgola; 13,30: 
Appuntamento con Ornella Va 
noni: 15,15: Orchestra diretta 
da Carlo Esposito; 15,30: I no 
stn successi; 15,45: I virtuosi 
delta fisarmonica. 16: II tope 
in discoteca. 16,30: Awenture 
fra i Iibn del babbo. 17,25: Con 
certo sinfonico; 18,45: La mag* 
Sarriegna. 19,10: GiomaJe del 
le vacanze: 19,30: Motivi ir. 
giostra: 20,25: Antologia d e c c e 
zione; 21: Piccole Antille. gran 
d- Antille; 21,25: Le erandi or 
chestre di musica lecgera: 
22,10: Concerto del vnolinista 
Christian Ferras e del oianista 
Pierre Barbizet 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6 30 

7,30. 1,30. 9.30. 10.30. l U o ! 
12.15. 13.30. 14.30, 15,30. 16,30. 
17,30, 15,30. 19,30. 21,30. 22,30; 
6.33: Divertimento muMcale: 

1,33: Musiche del mattino; 8,25: 
Buon viaggio; 8,35: Concerti
no; 9,35: Le nuove canzoni ita
liane; 10: Ane e romanze da 
opere; 10,25: Gazzettino deli'ap-
petito; 10,35: Caazoni sotto 
I'ombrelJone: 11,15: Vetnna di 
un disco per Testate, 11,35: 
Buonumore in musica; 11,50: 
Un motivo con dedica; 11,55: 
II brillante; 12: Itinerano ro 
mantico; 13: L'appuntamento 
delle 13: 14: Voci alia nbalta; 
14,45: Novita discografiche; 
15: Vetnna di un disco per 
Testate; 15,15: Armando Ca 
mera e il suo complesso. 15,35: 
Panorama; 16: Rapsodia. 16,35: 
Per vol giovani; 17,25: Buon 
viaggio; 17.35: Per voi giovani; 
18,15: Non tutto ma di tutto; 
1845: Con italiani; 1840: I v o 
<tn prerenti; 1943: Zig Zag; 
1940: Punto e virgola; 20: 
Vetnna della canzone; 21: No 
vita disc«grafiche francesi; 
21.40: MuMca da ballo: 22,40: 
Hemenuto in Italia 

TERZO 
Ore 18,30: Panorami scienti 

IK-I: La ceilula. unita fonda 
mentale degli organi viventi; 
19: Franz Schubert; 19.15: La 
Rassegna. 1940: < L anello del 
Nibenincoi. Un prologo e tre 
ciornate Poemi e musica di 
Richard Wagner Seconda gior
nata. Sicfndo • Atto primo; 
2045: Rivista delle riviste; 
21,05: 11 Giornale del Terzo: 
2145: Gian Francesco Malipie 
ro: 22,15: Caratten e pnxpet 
tive detlarte afneana; 22.45: 
La musica. oggi. 

c< Aida »> e ultima 
di «Butterfly » 

a Caracalla 
Oggi, alio 21. replica di « Ai

da it di Giuseppe Verdi, diretta 
cl.il maestro Alberto Paoletti e 
intt-rpietuta da Hita Orlandi 
Matasnina, Laura Didier Gam-
bardella. Giuseppe Vertechl, 
Glangiacomo Gueln. Pllnio Cla-
bassi e Franeo Pugliese. Sabato 
20, alle 21, ultima di «Madama 
Butterfly » di Puccini. 

CONCERTI 
BASILICA D I MASSENZIO 

Dornani. nlle 21.30 per la stn-
gione estiva del eoncertl riel-
TAccademia di S. Cecilia con
certo diretto da Sir John Hnr-
hii-olli M*isiche di : Wagner. 
Satie. Elgar, Brahms. 

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

DEL TASSO (Glanlcolo T o 
lelono Ki07S6) 
Alle 21.H0 a riehiesta generale 
ultlme 5 replietie del grande 
successo classico eomlco: « Tut
to e bene quel che Unlsce be
ne » di W Shakespeare. Regia 
Sergio Arumirata. Azioni co-
reogiaflehe di Grans Murudoll. 

BORGO S SPIRITO 
Domenica alle 17 C.ia D'Ori-
glia-Palmi in: « L'angelo della 
monta^na» in 6 quadri di £ . 
Tettom Prezzi familiar!. 

FORO ROMANO 
Alle 21 siKini e luei in italiano, 
francese. tede^eo, inglese; alle 
22,;!0 solo in inglebc 

PARIOLi ' l e i rt<l9al» 
Apertura il 12 settembre con-
• 11 Halletto di Roma » di Fran
ca Bartolomei e Walter Zap-
polim 

VILLA ALOOBRANDINI <Via Na 
z.ionale) 
Alle 21.15 XII Estate Romana 
dt Prosa di Checco Durante, 
Anita Durante. Leila Ducci. 
Enzo Liberti, con: « 2-1-X » di 
Wulten. Regia C. Durante. 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING 'Vis S Kn 

sea n 16) 
Domenica dalle 17 alle 20 vi-
pita dei bambini ai personaggi 
delle ilabe Ingresso gratuito 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel /3K«K)) 

Coriolano eroe senza patrla e 
rivista Baronti 

VOLTURNO Via Volturno) 
Vencri al sole, con Franchi-In-
grassia (VM 14) C 4- e rivista 
Donato 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352.153) 
Vajas con Ulos Gringo, con C. 
Saxson A 4-

AMERICA ( l e i !)6U.)68) 
Password uccldete agente Gor
don 

ANTAREb i le i «yO!M7l 
Apertura il 20 agosto 

APPIO (Tel TTa.KHJ) 
Sctte uomlnl d'oro. con P. 
Leroy c • • 

ARCHIMEDE i lei . 875.567) 
Chiusura estiva 

ARISTON -Tel J53Z30) 
Lc sple uccidono in sllenzlo 

ARLECCHINO i l e i taH b54) 
Betie monacl d'oro. con R Via-
nello C + 

AST OR < lei oZ2muy) 
Dracula 11 princIpe delle tene-
brc (VM 18) G • 

AbiuRIA . lei oibitbl 
Colpo grosso a Parigi. con J. 
C. Brialy SA + + 

ASTRA - l e i (J48.J26) 
Chiusura estiva 

AVENTINO ( l e t 572-1.5/1 
Chiusura estiva 

BALDUINA • le i Mi .iy2) 
Spogllarrllo per una vedo\a. 
con L. Caron (VM 14) 8 • 

B A n o t K l f i l • le i 441 l\il) 
L'armata iirancaleone. con V. 
Gassman 8A 4 4 

BOLUOnA lei lib /00; 
II morbldonc. con P. Ferrari 

(VM 18) SA + 
BRANCACCIO • le i UoZSSi 

Allarme dal cielo. con B. Fres-
son DR 4 4 

CAr-KANICA lei 'UTilbiil 
Imminente apertura 

CA^XANILMfc' • * i n )l'i 4tni 
La notte del deslderlo, con I. 
Timlin DR 4. 

CO LA 01 RiENZO lei t^ovHi 
Jerry Land cacciatore dl sple 

COKiu lei 11I by 1. 
Agente XI7 operazione acclaio 

OUt o n u K i it-. iiMUn 
IJI gatta sul tetto che scotta. 
con E. Taylor DR 4 4 

EDEN - lei (KO IKH) 
La mla terra, con R. Hudson 

(VM 16) DR + 
EMPIRE • lei -tmnZZi 

Una ttoria di notte 
EURCINt , 1'id/y* ttHiih fit t u j 

'Tel iyi09K6i 
A zonzo per Mosca. con V 
Mikhalkov SA 4 4 4 

EUKUf* • lei t65 736i 
El Tlgre. con C Connors A 4 

FIAMMA . lei m 100) 
La hattaglla del ftinds. con R 
Sanyne M • # 

F I A M M E T T A . le i t704o4) 
From Here to Eternity 

GALLERIA >1ei rT/.t/h/i 
E la donna creft lamore. con 
J. Willard S «> 

G A R O E M lei VQK4M) 
Viva Gringo, con G Madison 

A • 
GIARDINO • lei <M*46) 

Onibaba. con N. Otawa 
( V M |8 i DR • 

I M P E R I A L C I N E n I (6K8 745) 
Africa addlo (VM 14) DO 4> 

• L# slgl* otM appalono «•• • apt 
0 canto ai UioU del rtlm 
A corrUpondooo alia ••• 

guenui elassirieasion* par 
• generis 

• A 3 Avvsutttroao 
• C s: Cornice 
• DA • DlMga* andnat* 
9 DO s Doeumentarlo 
• OB a Drammatle* 
m Q a OUlla 
• M B U tulcal* 
• • 3 lentlmental* 
• SA s Sattrlco 
0 »M as •torlco-saltolocleo 

II nostro gludlslo ttU flun 
V vlene tiprstso ael m*d^ 
s> ittuenta: 
V 4>4>4>4>« = eccetlonalo 
• • • • • * ottlmo 
• ++4> at bnoao 
• ^4> s dbersM 
• 4 s medlocro 
• V M l« 3 vletato al sal* 
sj Borl dl l« anni 

t•••••••••••• 
IMPERIALCINE n. ? (686745) 

Htgnore e tlgnorl. con V Llsi 
(VM 18) SA • • 

ITALIA • lei H4KIMni 
La mla terra, con R. Hudson 

(VM 16) I)K • 
MAESTOSO • I f .MtiUHbi 

Uavld e nctsabea, eon G. Peck 
SM ^ 

MAJESTIC 1 le i «74 908) 
Sexy nudo Oil 4. 

MAZZINI . lei IS I IM2I 
I 7 ladrl. con J. Collins G + 

METRO ORlVfc IN • li-. ii USD I/I)) 
I due violent!, eon A. Scott 

n i t 4 
MEIROPOLIIAN ' l e i 6K9400) 

Per qualche dollaro In me no. 
con L Uiuzanca A • 

MIGNON • lei Si.'j 4M.4I 
Raccontl a due plazze. con S. 
Koscma ( V M 16) SA + + 

M o u i - i) A R t N A bbEDRA 
II segreto dl Itlngo. con J 
Harrison A 4 

MOOtRiNO SALETTA '4Wr-Wn» 
A 077 sflda al killers, con R 
Harrison (VM 14) A 4> 

MONDIAL ( l e i ttt4.A<5) 
Chiuaurtt estivn 

NEW YORK 'Tel ftO Vl\) 
, Surehand mano veloce. con S 

Granger A 4> 
NUOVU oOLDEN lei iVilMIji 

La vita enrre sul (llo. con S 
Fouler (VM 14) DK • • 

O. fv .CO ' !•-. >u<: r̂ t-ii 
Adulterin allllallana. con N. 
Mcinfredi SA 4> 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS < lei tb-im) 
Vajas con Dios Gringo, con G. 
Saxon A 4 

PLAiA lei 6KI I'JJi 
f u maledetto imbroglio, di R 
Gernu (VM 18) DR • • • 

QUA11KO F-UNlANe .47(izhl) 
Cosl bella cosl sola cosl morta 
con 1. Hendry G 4 

QUIRINALE • lei 46-2 853) 
Onibaba, con N. Otawa 

(VM 18) DR • 
QUIRINET1A • lei o7UU12) 

Sexy prolblto (VM 18) DO + 
RADIO CITY • le i 4M IIH) 

Controsplonagglo chlama Scot
land Yard, con II. Corbett G + 

REALE le i tf0£*4i 
Controspionaggio chlama Scot
land Vard, con IL Coibett G • 

REA ' l e i -*A ID.1!) 
Chiusura estiva 

RIT2 'Tel H.!7 4UD 
Agente segreto nel fllm: Gentc 
dl notte. con G. Peck G • 

RivOLi • le i JKU883) 
Lo sclppo. con P Ferrari C • 

ROXY 1 l e i 870n(»4» 
Imminente apertura 

R O V A L ' l e i uuttim 
La grande eorsa. con T. Curtis 

6A +4> 
SALONE MARGHERITA 671 4.«) 

Cinema d'essai: Scclcco bian
co, con A. Sordl SA + + • 

SMbRAi DO • le , ctl SHI • 
L'ultlmo bazooka tuona DR • 

STAUIUM le , taî hO> 
II terzo occhlo, con F. Nero 

G • 
SUPERCINEMA ( l e i 485 49HI 

Johnny Yuma, con Mi Damon 
A • 

T R E V I ( l e i (JH9 619) 
Delltto perfctto. con J Stewart 

O • • 
T R I O M P H E (Piazza Anmbalianr 

Tel H <K0 OfC!) 
II gloco delle sple. con G. Co-
Ihoum A • 

VIGNA CLARA lei ttUATai 
Le clttA prolblte 

(VM 18) DO 44V 

Seconde visioni 
AFRICA: 8e permettete parlia-

mo di donne. con V. Gassman 
(VM 18) HA <>• 

AIRONE: Piombo rovente. con 
B. Lancaster 

(VM 16) DR + + + 
AKASKA: Prima vittorla, con 

J. Wa>ne (VM 18) A • 
ALBA- Chiusura estiva 
ALCYONE: Non sono un'assas-

sina, con D Carrel G + 
ALCE: La brlgata invlslblle. con 

K. Scott DR 4> 
ALFIERI' I due sancnlcrtti. con 

Franchi-Ingrassia C • 
AMKASCIATORI : Le cnlline 

hruciann A • 
ANIENK: I racclatnri del Ia?o 

d'arjtento. di W Di.=ney ,\ + 
AQt'ILA: Gil uominl flat pasxo 

prsante. con J C o t f n A • 
AHM.IIO: Errolr l°in\incibilr 
ARGO: Chiusura estiva 
ARIEL: II successo. con V Ga«:-

?man SA • • 
ATLANTIC: I n dollaro d'onore. 

con J Wayne A • • • 
A l O f S T t s : Sette doUari sul 

rosso, con A StefTer A • 
ATRFO: La mla terra, con R 

Hudson (VM 16) DR 4> 
At'SONIA. Puenl pope e pepl-

tr. con J. Wayne A s>4> 
AVANA' Sette magnlflch* pi

stole A 4> 
AVORIO: I mostri. con Gas-

Fmnn-Togn«77i SA 4V4> 
BF.LSITO: Erlck II vlchlngn 
BOITO: II grande Impostore. 

con T Curtis SA 4>4> 
BRASH,- Massacro a Phantom 

Hill, con R Fuller A 4> 
BRISTOL: I-a rapanna dello ztn 

Tom. con J Kitzmiller DR + 
BROADWAY: Sparate sa Stanl-

slao 

9RACCfO Dl FERRO di Tom Sims e B Zaboly 

&oNg WOO«XA a w Oexruw t 

newiEun u»U I "V. K 

La5i?uApcec(>icw-»eBUA*?aK3G*-
Tey. WEQtMO. MOM M(U»jO Mil COMtEOl-
UnOlAfBLU, 

*tZ- 2-H 

CALIFORNIA: Terra selvaggla 
A • 

CASTELLO: Sette ore dl fuoco. 
con C. Rogeis A • 

C1NF.STAR : Uuello allult lmo 
saugue. con R. Hudson Ull • 

CI.ODIO: Merlrtlo di mezzanot-
te. con D. Dav G 44V 

COLORADO: MacUte alia cor-
te dello Zar. con K Morris 

SM • 
CORALLO: La donna e una cosa 

mera\lg|iosa. con S Milo 
(VM H) SA + 

CUISTALLO: V | \a Las Vegas. 
con E. Preslev M 4> 

DELLE TERRAZZE: I gangsters 
con B. Lancaster PR • • • • 

DEL VXSCELLO: 11 morbldone. 
con P. Ferrari (VM 18) SA + 

DIAMANTE: I peccatorl dl Pey
ton. con L. Turner 

(VM 16) DR 4 
DIANA: Chiusura estiva 
EDELWEISS' A D3 operazione 

squalo bianco 
ESPERIA: Texas John II glustl-

zlere. con T Tryon A • 
ESPERO* SvegUatl e uccld!. con 

R. HolTman (VM 16) DR 4>4> 
FOGLIANO: I mostrl. con Ga»-

snian-Tojjna7zi SA • • 
GIl'LIO fKSXHK: La matadors. 

con E. Williams 8 • 
HARLEM: Rlposo 
HOLLYWOOD: A gangsters, oon 

H. Lancaster DR • • • • 
IMPERO: I hgll dl nessiino 
INDltVO- I solitl Ignotl. con V. 

Gassman C • • • 
JOLLY: S0.0O0 sterline per tr»-

dlre. con C. Robertson « • • 
JONIO* Vagnne lotto per assas

sin!. con Y Montand G • • 
LA FENICE: Sanilnkan contro 

II Iropardn dl Sara\ak. con R. 
Danton A • 

LEHLOV: l.a dovp scende II tl«-
m c con J Stewart A 4 4 

NEVADA* Agente HARM, eon 
M. Rlchman A • 

NIXGXRA: Ilrevl amorl n Pal-
ma ill Matures, con A Sordi 

s C • NITOVO: Week End a Zuydconte 
con J P. Helmondo 

(VM 14) A • • 
Nl'OVO OLIMPIA: Cinema se-

lezione' Cinque per la gloria. 
con R Vallone DR • 

PXI.I.-XDIl'M: 003 contro Intel-
llgeiire Service, con U Lee 

« • 
P^LXZZO: l.a verglue della val-

le. con R Wngner A 4 
PLANETARIO: Chiusura estiva 
PRENESTE: I vlchlnghl. con T. 

Curt is A • 
PRINCIPE: Quo vadls? con R 

Tavlor SM 4 
RIALTO- Linea rossa 7000. con 

J Conn 8 4 
RI'niNo- Chiusura estiva 
S-XX'OIA- Chiusura estiva 
SPLENDID: A prova dl orrore. 

con H Fonda DR • • • 
SIU.TWO: Ma'sacrn a Phantom 

mil . con R. Fuller A • 
TIRREVO : shprlock Holmes 

nntti dl •rrrnrc. con J Seville 
(VM IB) O * • 

TRIANON Vatjone lotto per xs-
sasslnl. con Y. Montand G • • 

Tl'SCni.O: Linea rossa 7(K)0 con 
J Coan S 4 

ULISSE: Chluso per rcstauro 
VERIIANO: Squndrlglla dl orol. 

con J. Wayne A • 

Terze visioni 
ACILIA: Capltan Newman, con 

G. Peck »R • 
ADRIACINE: Dlavoll volant! 
APOLLO: I piratl della Malesla 

con S Reeves A 4 
AURORA: I tre centurion! 

SM 4 
CASSIO: La lunga notte del-

1'orrore, con A. Morel! G • 
COLOSSEO: La valle del brnti 
DE! PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Pony Express 

con C Heston A • 
DELLE ItONDINI: II segreto di 

Iludda SM 4 
DOR!A: Dracula II vainpirn. con 

P. Cushinu G 4 
ELDORADO: II terzo ocrhin. 

con F. N'ero G • 
FARNE8E: Chiusura estiva 
FARO: Sclarada. con C. Grant 

G • • • 
LA STORTA^ Chiusura estiva 
NOVOCINE: 30 WlnchrMrr per 

E! Diablo A 4 
ODEON: G2 servizio segreto 
ORIENTS: Donne mltra e dla-

manti. con J. Marais A • 
PERI..X: Sherlocko investlgaturr 

sciocco. con J. Lewis C • • 
PLATINO: I sette ladrl. con J. 

Collins G 4 
PRIMA PORTA: L'ultlmo ba

zooka tuona DR 4 
PRIMAVERA- Chiusura estiva 
RENO: La legge del pin forte. 

con G. Ford A 4 
ROMA: La doppla vita dl Sylvia 

West, con C- Baker 
(VM 18) DR + 

SAI.A UMBERTO: Sangue sul 
flume A 4 

Sale parrocchiali 
DELLXRMINO: Assasslnlo sol 

palrnscenlco. con Ai Ruther
ford G + + 

COLOMBO: Malgret contro I 
gangsters, con J. Cabin G • 

DELLE PROVINCIE : Inferno 
nella siratosfcra. con K. Anzai 

A • 
DEGLI SCIPIONI: Le avventure 

d! Chejenne Bill, con C Wal
ker A • 

DON BOSCO: II srntlero drl-
I'oro 

MONTE OPPIO: Quanto sei bel
la Roma, con L. De Luca C 4 

ORIONE: Furia Indiana, con V. 
Mature A + + 

PIO X: II lato comico della vita 
con H Lloyd C * • • 

SALA CLEMSON: Estasl. con 
D. Bogarde fl 4V 

TtZIANO: L'oomo senza fuclle. 
con G Cooper DR + 

ARENE 
ACILIX: Capitan Newman, con 

G. Peck DR + 
AURORA: I tre centurion! 

SM 4> 
CASTELLO: Sette ore di fuoco. 

con C Rogers A 4> 
CLEMSON: Estasi. con D Bo-

garde S 4> 
COLOMBO: Maigret contro I 

gangsters, con J Gabm G + 
CORALLO: La donna e una cosa 

meravlgllosa. con S Milo 
(VM 14) SA «> 

DELLE PALME: Non son degao 
dl te. con G. Morandi S + 

DON BOSCO: II sentirro del-
I'oro 

KM.IIKA MODERNO: II segreto 
d| Rlngo. con R Harrison A • 

FELIX: L'nltima caccla. con R. 
T^\Ior A «>• 

LICCIOLA: \o. best la magnlfi
ca. con Miroslava DR • • 

MLVICO: Gil rrol di Forta 
Worth, con E. Purdom A 4> 

NEVADA: Agente HARM, con 
M. Richman A 4V 

NLOX'O: Week End a Zuydcoote 
con J P. Belmondo 

(VM 14) A • • 
ORIONE: Furla Indiana, con V. 

Mature A • • 
PIO X: II lain comico della vita 

con H. Lloyd C + • « • 
S. BASILIO: Faotomas *70. con 

J. Marais A + 
TARANTO: I tahQ 

(VM IS) DO • 
TUSCOLANA: II ponticello sul 

flame del gnal. con J Lewis 
C • 

TIZIANO: L'uomo senza facile, 
con G. Cooper Oft <v 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Ambra Jovlnelll. Apollo. 
Argo. Corallo. Colosseo. Crista!. 
lo, Esprria, Jolly. IJI. Fen Ice. No-
mentano. Nnovo Ollmpla. Orlo-
ne. Palladium. Plaza. Roma, sala 
Plemontr. Sala Lmberto, Salone 
Margherita, TraJano dl ritrsal-
cino. Tuscol*. TEATW: Villa 
Aldobrandlal. 
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/ gjoronj dell'estate '66: gli «s/agfona//» 

Anche 16 ore al giorno 
per le vacanze altrui 

25 mila sulla rivlera da Cervia a SenigalUa, lavorano come camerieri, gelatai, orchestrali, 
htografi, ecc. - Numerose ex mondariso sono occupate negli alberghi - La storia di Renata 

DALL'INVIATO 
RIVIERA ROMAGNOLA, agcsto 

I giovani dell'estate 1966? Dl 
•ssl si parla, di essi si coglie 

Siuesto o qucll'aspetto che li 
a apparirc piu o meno 

curiosi, Indifferentl, presun-
tuosi. Giusto, Di giovani ce 
ne sono di varie categoric Co
me ce ne sono — a migliaia o 
migliaia — che restano in om-
bra, dietro le quinte. E che 
hanno una funzione dl prlmo 
piano: preparano, organizza-
no, rendono piacevoll le va
canze degli altri. Sono came
rieri, baristi, commessi, foto
grafi, venditor! ambulanti, or
chestral!, gestori di local! pub-
bllci, ecc. ecc. Ragazzi e ra-
gazze. Lavoratori stagionali li 
si potrebbo deflnire: un'attlvi-
ta cho dura 5, massimo 6 
mesl. 

Quanti sono? Un po' difficile 
atabilirlo perche molti di es.si 
lavorano in proprio o non so-
no segnati negli Ufllci del la-
voro. Comunque, da Gabicce 
» Rimini almeno 16-17 mila. 
Se pol si vuole nllargare ii 
calcolo ilno a un po' plii a 
aud (SenigalUa) ed a nord 
(Cervia) si superano eerta-
mente lo 25 mila unita. Tuttl 
lavorano sodo. La loro « gior-
nata » precede e segue quella 
gla lunghlssima del villeggian-

te: dalle sette del mattlno ai-
i'una, alle due di notte. Ovvia-
mente durante il giorno han
no alcune ore di riposo. Po! 
blsogna distinguere fra le va-

. rie categoric Comunque, una 
gran parte dl essi non fanno 
meno dl • 13-14 ore il giorno. 
Parecchl raggiungono le 16 ore 
lavorative. 

Per quest! giovanl la staglo-
ne e un «flume » di gente d i e 
da mnggio alia fine di settem-
bre passa davanti ai loro -<c 
chi e per la quale prestano la 
loro attivita. Credeteci per un 
giovane di vent'anni e gia un 
duro sacriflclo non partecipa-
re nemmeno un poco alia vita 
balneare, alle manifestazioni, 
agli spettacoli della riviera. Si» 
abitasse in altre region!, uno 
non ci penserebbe nemmeno. 
Ma qui e diverso. Tanto piu 
che da queste parti anche il 
divertimento — e di qualitu 
— vlene ollerto a basso costo 
ed e praticamente — tranne 
alcune eccezioni — accessibile 
a tutti. Succede, invece, che 
proprio mentre gli altri si sva-
gano dl piii — come in que-
sto periodo di Ferragosto — i 
giovani lavoratori stagionali 
debbono faticare ancor piu 
sodo. 

Da dove vengono? Quelll che 
lavorano In proprio risiedono 
quasi tutti ncllo stesso centro 

un'oretta. Ma e troppo tardi. 
CI vado cosi, per ricordarini 
che sono giovane anch'io 
No? ». 

Fra le migliaia dl lavoratori 
stagionali della riviera vi sono 
pure giovani universitaii 
Sempre a Cattolica ne abbia-
mo conosciuto uno che fa i! 
fotografo o meglio. lo scattina 
sulle strade e sulla spiaggia. 
« Mi metto da parte un gruz-
zoletto — ci riferisce. — Fra 
un po' di giorni, verso la line 
della stagione, smetto e facer.) 
vacanza lo. Ho gia trovato 
una pensione a basso prezzo />. 

Un altro studente universl-
tarlo fa parte di un quintette 
che si esibisce in un caile-con-
certo. «Con il calTe-concerto 
si va a letto a un'ora possi-
bile. Per amore della quiete 
notturna, le ore piccole non si 
fanno mai. Chi lavora invece 
nelle sale da hallo se ne va a 
letto che e quasi I'alha ». N<>1 
caffe ove suo'na i'universitario 
e'e un immenso pannello con 
la pubblicitii di una ditta to 
desca. Sotto un'altra scritta: 
gli « Angeli ». Sono loro gli un 
geli, quelli del quintetto. 

A Gabicce abbiamo parlato 
con una cameriera di un al-
bergo fra i pill noti. Graziosa, 
simpatica. Ha 21 anni, il sr.o 
nome e Renata. D'inverno fa 

•H^fTr-nTM 
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la sarta. Ha alcune ore libere 
nel primo pomeriggio e quan-
do se la sente va al mare. Al
tre volte continua il suo la\\>-
ro da sarta per accontentare 
le cllenti. Smette di lavorare 
verso le 21.30 e dopo, non di 
rado, va a aiutare la madre che 
lia tui piccolo chiosco-bar. Al
le 7 del mattino dopo e ili 
nuovo in albergo. 

Questa la « stagione » dl mi
gliaia di ragazzi e ragazze che 
lavorano d'estate, per le va
canze altrui. Una « categoria » 
non esigua, che entra a pieno 
diritto nel discorso sui « gio
vani dell'estate 19WJ ». 

Walter Montanari 

Nelle foto: accanto al l i to lo, Rena
ta, la cameriera a Gabicce. Sotto, 
a d e i t r a : II venditore d i gelati a 
R imin i ; a sinistra, il venditore d i 
cocco a Cattolica. 

balneare. Costitulscono il per-
no di quell 'impresa familiare 
che nella riviera e alia base 
di tutti gli implanti e attivita 
turistlche: soprattutto gli id-
berghi, i bar, i negozi a mare. 
i ristoranti. 

Fra 1 «dipendenti» — e 
quest! costitulscono la ma,?-
gioranza — i giovani locali 
rappresentano soltanto il 20 
per cento. Tuttl gli altri ven
gono da fuori. II Montefeltro, 
ad esempio, si spopola di gio
vani durante Testate. Vengono 
anche dai vari centri dell'en-
troterra delle Marche, della 
Toscana, dell'Umbria, dell'E-
milia. Gruppi interl sono d! 
Bolzano: conoscono benlsslmo 
la lingua e i gusti del tede-
sen!. In quanto a lingue, tut-
tavia, si arrangiano tuttl . 

Abbiamo parlato con alcune 
ex tabacchine di San Sepol-
cro (Umbria), occupate negli 
alberghi fra Cattolica e Ga
bicce. Lavorano qui persino 
delle ex mondine del Manto-
vano. Com'e successo? Sem-
plice: alcunl coltlvatori diretti 
hanno venduto la terra e sono 
venuti in riviera a impiantare 
locali pubblici. E con loro si 
sono portati anche le monda
riso che, tra l'altro, se la ."a-
vano benissimo nella nuova at
tivita. 

Alcunl incontrl partlcolari? 
Sintetizzlamo quelll fattl a 
Cattolica. Fra gli altri, con 
uno del ragazzi che vendono il 
gelato sulla spiaggia e fanno 
ognl giorno chilometri e chilo-
metrl avantl e indietro fra le 
file degli ombrelloni. Ha 22 
anni. Abita a Cattolica. D'in
verno fa il saldatore. 

Perche d'estate vendl I ge
lati? « Guadagno di piii. Certo, 
bisogna trottare. In compen-
so si fanno simpatiche cono-
scenze. Fra una sudata e l'al-
tra si sosta un momento al-
1'ombra degli ombrelloni e si 
chiacchiera un po'. Poi via con 
il bauletto dei gelati a tracol-
la. Perche piit si vende e piii 
si guadagna...». 

« D'inverno non lavoro — ci 
dice un barista di 21 anni —. 
Conosco l'inglese, il francese e 
il tedesco. Vorrei trovare una 
occupazione cosl anche per 
l'inverno. Ma qui, fuori stagio
ne, i caffe che rimangono a-
perti si contano sulla punta 
delle dita ». E ' pallido. Si ve-
de benissimo che non ha fatto 
nemmeno un'ora di sole sulla 
spiaggia. Come passa le ore 
libere del giorno? « Mi riposo. 
Altrimenti non si arriva sino 
alia fine di settembre-ottobre. 
Qui smetto a mezzanotte pas-
sata. Se non sono stanco. qual-
che volta ml affaccio in uno 
dei tanti dancing. Ci rimango 

Giuseppe 
Raspi 

di Volterra 

II cuoco dei volterrani 

G IUSEPPE RASPI. per I volterrani Beppino, per gli aj-
fezionati sparsi un po' in tutto it mondo Peppe, Pepi ed 
altre storpiature a seconda del Paesc di appartenenza 

e quindi della lingua parlata dal suo ospitc. Ospitc e non 
cliente, perche Beppino, il cuoco volterrano, nolo fra i buon-
gustai italiani ed esteri, fa del suo locale una «casa » dove 
I'ospite, anche occasionale. c considcrato sacra ed ha diritto 
ad ogni privilegio. 

Eta: e giovane anche se non ci dice gli anni. Dinamico 
come difficilmente e dato trovare, ha la parlantina veloce e 
sicura; il profilo ctrusco, come tutti i veri volterrani. ti dice 
le cose che pensa e non che vuole farti credere. Per 14 anni 
ha lavorato. come dipendente, nel ristorante. di cut ora e 
proprietario e dai sci e tui il capo di casa. 

ji 1 -i LA FIGURA piii antit ra
ti wi. dizionale di cuoco in cui 
rj *-* ci siamo imbattuti: or-
ij mai siamo abituati a vedere 
(j vignette o fotografie di cuo-
•i chi grassi, con tanto di pan-
fi cia da far paura. La stessa 
I letteratura ce li ha sempre 

S descritti cosi: Zola ha reso 
•i celebri alcune figure di osti. 
j] di macellai, di ostesse, di ven-
" ditori di alimentari. Sempre 
3 ce li ha rappresentati come 
\ degli uomini e delle donne 
;i tonde e grasse, con le gam-
\\ bette corte e storte dal gran 
il peso che dovevano sostenere. 

j Beppino non e certo un 
j « rrmgro »: la sua figura fa ca-

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI GIORNO — con uno 

• piu tagliandi — al nottro rafirandum. *•-
gnaltndocl la locality, tra la dua In gara, 
da vol pratarlta. 

OGNI SETTIMANA. dal 13 lugllo al 34 
agotlo, I 'Uniti vacam* matltra a confronto 
dua famoM locallta dl vilUgglatura. 

OGNI SETTIMANA. Ira tuttl I tagliandi 
cha avranno Indicato la locallta cha avra 
oitanuto la magqlorl prafarcnta, *«rra ESTRAT-
TO A SORTE UN TAGLIANOO cha dara I I 
noma dal vincante. , 

LUnlta oflrlrt In pramlo al latter* I I !, 
cut nominative »ara ttato aortaggiato, a a 
un tuo famillara, UNA SETTIMANA 01 VA
CANZA GRATUITA In un albargo o In una 
pantlona di I I Catagorla, tcalti dal nottro 
glornata, piii II vlaggio dl andata a rilorno 
in prima clatta. A chi Inlander* racartl 
nella local 11* praicalla con un proprio rrwx-
I O dl tratporto. I I rlmborto tpeta vlaggio 
dl andata - ritorno varra vflaliuato In r»-
glona di 30 lira par chilomatro. 

La data dalla Mltimana di vacanta pramio 
(aillva o Invarnala) varra concordata Ira 
II vincilora a I'Unita; comurtqua atia dovrt 
attara comprata n<| periodo cha va dal-
I ' l CENNAIO AL 31 DICEMBRE 1947 

I tagliandi di ognl aatlimana dl gara do-
vranno parvanira a l l ln l ta dl Milano antro 
I «ai gtomi dalla pubblicaiiona daH'ultimo 
tagllando ratalivo alia a tnta aatlimana dl 
gara. 

Sa par cau» Impraradlblll II qvotldiano 
I'Unlt* non doveiaa utclro uno o piu giorni 
nal parlodo di tvolglmanto dal concorao tud-
dalto. la data di pubblicaiiona dal tagliandi 
non tubiranno modifiche Sa alia data del 

S1-12-1M7 ono O pib concorrantl pramlatl non avranno ututruito dal •ogglorno 
gratuito par cauta Imprevodibill o Intandaranno rinunclar* al pramio. non varra 
aifattuato atcun rlmborto aottitutlvo ad I I pramio <rerr» contidaralo dacaduto 

I TAGLIANDI Dl QUESTA SETTIMANA DEVONO PERVENIRE ALLA 
REDAZIONE ENTRO IL 30 AGOSTO (DATA DEL TIMBRO POSTALE). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA- % 

Itinerari delta Campania: Caserta vecchia 

Un borgo monumentale con 
costruite nel '200 

La parte «?inoia».della citta fu chiamala la Versaglia di Napoli 
1 resti della civilta longobarda e delle dominazioiri borboniche 

GLIANDI DELLA SETTIMANA Dl GARA. 

Scrfvet* chlaramenl* nom« • Indirlzzo • 
Rltagllata a tpedita In bus!a o Irtcolla-
•• au cartollna postale a: L1INITA' VA
CANZE • VIALE F. TESTI 75 - MILANO 6 •5? 

- 4 
ay» w' 

In quale di queste due citta di mare vorreste Ira-
scerrere le vacame del 1967? 

TRIESTE PALERMO 
( eon una croraiia II Quadratlnc dl Tiaixc aila locallta ore-Malta) 

Cognome e nomt 

Indirizzo — 

C\Uk .. 

Estate all 'estero: dai 
Brindisi alia porta del-j 
I'Oriente 

Itinerari 
Miniato 

toscani: San] 

Le rubriche 
formazioni •i 

SERVIZIO 

NAPOLI, tuglio 
n // borbone dopo il longo-

bardo. c tutti gli altri net se. 
coli di intervallo. Ma i pun. 
ti fermi sono questi: Longo 
bardi e Borboni». II signore 
anziano col quale ci aceom-
pagniamo. un professore dl 
scttolc medic che abbiamo in-
contrato in pullman sul no-
stro stesso ilinerario £ che 
ora sembra deciso a tare da 
guida alia scoperta di '~a-
serta. ci offre questi raqgua. 
gli storici sulle vicende del. 
la vecchia e delta nuovi Ca
serta. 

II posto e bellissimo c va
le la pena di essere visita-
to. Forse oggi non giuslifica 
una vacanza prolungata. ma 
per chi arriva in Campania. 
tra le altre mete tradiziona-
li. Capri, Sorrento, Ischia. gli 
Scavi di Pompci e di Erco-
lano. pub benissimo agqiun. 
gcre una visita a Caserta vtc 
chia. con una puntata alia 
reggia vanvitelliana della ct 
ta nuova. 

« Quanta ad interesse ttori-
co abbiamo tanto malcnale 
che occorrerebbe un mese 
per vedere tutto. Anche se 
il turismo che ci riguarda 
e quello di passaggio, tutta 
via ai nostri ospiti non of-
friamo solo storia ma anche 
un pacsaggio naturale stupen-
do. la quiete, un clima salu-
bre, la cordialita degli abi. 
tanti. c cibi sani». si 'nfer-
vora il nostro accompigna 
tore. 

Ormai siamo quasi arriva 
tt a Caserta vecchia. dopo 
esserci arrampicati sidle pen 
dici di monte Virgo, coper-
te di utiveti. Sono in tutto 
sette chilometri dal corso 
Trieste di Caserta. II 7>wco. 
lo borgo mcdioevale si sco. 
pre ad un tratlo arroccato 
sull'alto di un colic a circa 
400 metri di altezza 

Tra le moltc citta mediae 
vali d'ltalia che conscrrano 
ancora intatla la suggestion*. 
della loro architettura. I *i 
lenzio carico di echt srcolc. 
ri e lo stupore di altre epo 
che che sono rimaste cr'slai 
lizzate, Caserta recchia. la 
Casamirta dei Longobardi di 
Capua, dai quali fu costruu 
ta nell'VUI secolo su un an. 
tico centro dl epoca roma-
no, occupa un posto di tut 

to riguardo. con i suoi vicoli 
angusti. col nuclco delle ca
se ed i monumenti nelle lo
ro forme originarie. 

<t La nuova Caserta sorse 
nella pianura a spese dcll'an-
tico borgo in collina dal qua. 
le ha preso anche il n wic. 
Caserta deriva infatti da «Ca 
sa hirta » ossia « Casa »rfa », 
ci spiega la nostra erudite 
guida. «Gia nel XII secolo 
il vecchio centro era in pie-
na decadenza e la sua *x> 
polazionc era scesa in wan 
parte nelle fertili piar.urc, 
stabilcndosi nei pressi di un 
piccolo villaggin « La Torre * 
che poi divenne la nuova Ca 
serta. E' nola la prediic^io 
ne che i borboni avevano pc 
Caserta. Ija mngnifica r?9Qin 
che Carlo III IY>?/C costiuir 
vi nel 1752. dctte alia cilia 
mclto lustra tanto da icmr 
chiamata la Vcrscigli'i di Na
poli ». 

Caserta vecchia sembra qua. 
si disabitata. te 2Ti> pe-->ont 
che ci virono non si i»>;o;i 
trana che ;KT ro.so c il its-
tatore st ritrora solo nnla 
raccolta piazza Vescovado ch^ 
i' il centro del borgo mtdiof 
vale. Propria qui. di franle 
alia cattcdrale. accanto ,id at, 
bel giardmo che si aprc sul 
vasto panorama della v llla-

ta sottostanlc, e'e un p'- :co-
lo ristorante, da «Mastran. 
gelo». la cui scoperta non 
sospettavate di fare e dove 
se entrale vi daranno un ol 
timo saggio di quanta sii in 
grado di prcparare la cunina 
casareccia spessa e a tnrlo 
non giustamente apprezzala 

La cattcdrale c 11 a due pas-
si. Si tratta di una costru-
zionc del 1153 in cui sullo 
stile siculo mussulmano si 
inncstano forme di architi.1 
tura romanico pugliesc. Di 
fianca. c a cavaliere deiia 
strada che conduce al castcl 
la. sarge il campanile ami 
piuto in epoca succcssna 
il2.t!) che mostra chtai". n. 
flucr.zc gaiichc. Insolita c in 
area a fcrra di cavallo. tim. 
camente arabo. 

II «giro » non termini iu 
bita. perche. ormai lanbta 
ma capita, il borgo c tu;><> 
un monumento Piii avan!:. a 
oriente dell'abitatn si troiti 
na i resti maestosi del c:'tcl 
la vastrui'a can agm pr-\ni-
bi'.ita nel IX sccala dai p-1-
mi canti longobardi, cow i •* 
asstcura H professore. E in 
che ir.tcrcssfintc pcrcorrere n 
rc.tiii della r. citt-i morta » ru 
st:ca r asscn sunoestira Ai-
cur.e c.ise ris'jla'-"(> nicnt^di-
rr.cr.o che al "2't'i 

Quassii I'aria c buona. I 
verde folto c prolungara It 
visita e piacevole, percio ic-
cettiamo di buon grado Vtn 
vito a raggiungerc la vctio 
del monte Virgo, la piu ai-
ta della catena del monti Ti. 
fatini. in tutto 620 metri. «Va 
le la pena sa? Ci si .irnca 
per un comodo scntiero '/» 
poco piii di mczz'ara da qui. 
e si gode il panorama sull i 
valle del Volturno c fino ai 
monti del Matcse ed a Mon-
tcvergine ». 

E' vera. Di lassii. il jro-
fessorc ci indica i luoghi che 
turano teatro delle tieenie 
italiole. campane, romnne c 
cassincsi. angioinc e citaia-
nc. aragonesi c ba^ronivne. 
I.'ansa del Volturno ai.v'c ca
pita. col sua Musca Caviirx. 
na nella cui sczianc arc'/"0. 
lagica e canscrvata I'ur.icu 
callczianc delta «Matres Ma-
tutcte ». 

Al ritorno. Caserta vaccina 
con le sue case c i suoi "i^ 
numenti sccalan. ncpnwz 
sfiorata dal sopraggtungere Jt 
altre cpoche. quasi una Pom
pci del mediocro. of re aif 
uomo dcVa civilta meczaniz 
zata la dimensiar.e autenti.-a 
di un viverc direr so 

Franco de Arcangelis 

CaMrta wcchla 

pire chiaramente che e anche 
egli un buongustaio ma che 
mangiando cibi genuini, si puo 
anche mantenere una cert a 
linea. 

Questa sua teoria la portera 
anche a Lecco il dieci e 1'un
d i d settembre nl Concorso 
uazionale per l'aggiudicazione 
del « Cuoco d'oro », messo in 
palio dalla locale Azieuda di 
soggiorno con il patrocinio 
dell'Accademia nazionale del
la cucina. Fino ad ora ha avu-
to successo, tanto e vero che, 
assipme a pochi altri cuochi 
italiani, e arrivato nella rosa 
dei finalisti. 

Beppino ce ne parla come 
se si trattasse della «Coppa 
del mondo» dl calcio. E ' in-
discusso che, nel suo campo, 
si ottengono risultati migliori. 
Mentre in tutto il mondo par-
lano male della nostra Nazio
nale di calcio, della nostra 
cucina ne parlano invece tut
ti bene come di Beppino, aspi-
rante «Cuoro d 'oro» che ha 
attestati degni della massima 
fede: le cartoline di saluto che 
gli arrivano dai piii svariati 
Paesi stranieri da personality 
del mondo della cultura, del 
cinema e della scienza: sono 
anche i « ritorni » a Volterra, 

; di persone che si sono inna-
! morate di questa magnified 
j cittariina e che, una volta in 
• Italia, non possono fare a 
I meno di fare una senppata 
' per vedere i resti di una an-
i tica civilta, ed una sosta dal 
nostro Beppino che, per la 

i finale del « Cuoco d'oro ». ha 
buone speranze e si impegnera 
al massimo. Non e solo in gio-
co il prestigio personale ma 
quello della intera citta i cui 
abitanti, fierissimi, non voglio-
no essere secondi a nessuno. 

Beppino e pronto a difen-
dere tutto questo. tanto e vero 
che ha chiesto al sindaco di 
essere anch'egli presente a 
Lecco per questa sfida fra 
«cappelloni» bianchi. Ed il 
sindaco. di buon grado. si ap-
presta a salpare le ancore. 
per modo di dire, assieme al 
cuoco di casa. In fondo. il 
nostro non e soltanto il cuo
co di quelli che, in ogni sta
gione dell'anno. fanno visita 
alia citta etrusca. E' il cuoco 
di tutti i volterrani ed ha un 
solo nemico: il cliente che ap-
pena mangiato si alza da ta-
vola: lo indispnne. Perche 
Beppino ha bisosno rieH'in-
Icnditore. dell 'ammiratore con 
cui scambiarc due parole, con 
cui magnificare questo o quel 
prodotto della sua o altnii 
cucina. 

(; Per mc la cucina e scni 
pre stata una passione. dira 
pure che e un hobby: fino cia 
bambino mi ha attirato sta 
re davanti ai forneili. sentire 
i buoni odori ed... i buoni sa-
pari ». Partendo da questa 
preme^sa i consi^li di Beppi
no non possono che essere 
buoni. Non ama idi intnigli e 
le novita. Anzi. e un ronser-
vatore nel vero senso della 
parola. La sua famiplia si e 
tramandata di padre in figlio 
da diverse gencrazioni. que 
s:a difficile arte, alia cui base 
e'era e c"e una sagcia massi
ma: la natura ci offre tante 
rose buone di per se. quindi 
usiamole. 

Da questo principio dejli 
avi parte anche Beppino Cer
to egli in questo e facihtato 
nei confronti degli altri c u o 
chi italiani: qui a Volterra ce 
di tutto. In primo luogo la 
caccia, specialita del nostro 
cuoco: e contrario alia im-
IKirtazione non perche la cac
cia che vior.e daU'estero sia 
cattiva, ma perche il tempo 
impiegato nel via.sgio non ne 
consente ia piii picna utiliz-
zazione. L'olio che usa m gran 
<le abbond.inza non si sa da 
dove lo prenda perche non 
vuole svelare il segreto. II 
\ ino e di quelli « leggeri leg-
geri ». tipici della Toscana che 
dopo tre bicchieri tl rendono 
amlco tutto il mondo. 

CARTOLINE 
DA CORTINA 

Nella villa « Ca dc Hies » dl 
Cortina d'Ampezzo, presenti 
cortigiani e damigelle, e stato 

\\ incoronato un animate. La co
rona. espressamente venuta ri.i 
Roma ed artisticamente reset-
lata dal famosta 'irgentiere 
Capuano, e stata pasta sulla 
testa di « Milordino 1°». aatto 
regatc della scrittricc Ciianna 
Manzini. Delia cerimo'iia se 
ne t data camunicazioiic alia 
stamjxi ma il micio, c inno
cent e. 

Nel jxirco di un'altra villa, 
di propriety di un indu stria-
lotto lombarda-veneto. c stata 
offerta una « merrnda » alle 
macstranzc del rommendatare 
rhe erana di passaqgio a Cor
tina in gita aziendale. Tcrml-
nata la {interna ospitalitii, I'm 
tcra famigliola del rapit.tna dl 
industria, h" fatta «ciao. 
ciao ». at dipc* lenti ehc ritar-
Havana in sede 

A prapasita delle « ville nil-
liarda» cortinesi eeea alcunl 
significativi nomi. dali d ii pro 
prieinri alle loro lussuo<c di-
more alpestri: « l.a Baita ». <• 17 
Rifugio ». « La Cueeia •>. \ La 
Capannina », « La Tana ». « II 
Caminetto ». « La Pic:'nlma », 
ft // Tettucrio » . 

o 
! 

UALCIIE HJCETTA per 
i nostri lettori. am-

^ messo che riescano a 
trovare came, formaggio e 
vino cosi buoni come rie-
see a trovare Beppino. E ' 
stato difficile tirargli fuori \ 

E' in pieno sralgimei'ta il 
a 2' Concorso gastronomieo » 
fra i rifugi ulpini di Ca-thia. 
Anche qui. came per i nami-
gnali affibbiati alle « sunerril-
Ic» della valle d'Ampeiza. .si 
usana molti diminutiri per i 
piatti elcncuti nei « mraii d'al-
ta quota »: « Uccelletti car. pa-
lentina ». « Funghetti 'ilia gri-

una sua specialita. Svolazza- s qua ». « Calzoncini alia ir.ointi-
va fra i tavoli, una parola a tj nura», « Spaghettini al tar 

. . > i > " f . . » • , ^ . » , , . . . . . . . . . , 

cucina un fatto insolitu: tut- i 
ti i suoi camerieri sanno far j 
da mangiare. Sono, insomnia, j 
'-uelli che in una squadra di f 

tiuello una a questo. uno |j maggina 
sguardo in cucina per con-
trollare che tutto procedesse 
a dovere. A proposito della ' 
cucina un fatto insolitu: tut-
t 
da 

sqiu 
calcio si chiamano «jolly ». 

Abbiamo pazientemente at-
teso sino a quando il risto
rante si b fatto del tutto vuo-
to. Insieme. facciamo un gi- i 
retto in Piazza de* Priori. * 
Gli parliamo dell'Unita va-
ciinze e allora fa una grossa 
eccezione: ci svela nienteme- ' 
no la ricetta del piatto che 
present era alia finale del 

Questa estate va di-.nada il 
« Rollsky »: si pratica eon ypc-
ciali tappetini rullanti cite si 
upplicano sotto gli scar'ioni da 

« Cuoco d'oro »: le « pappar- j] .sci per « slulomurc » lum/o i 
delle alia lepre ». 

Ecco la ricetta per quat tro i 
persone. Ingredienti: odori, 
cinolle, 1/4 di lepre (parte 
superiore e testa) , noce mo- ! 
scata, coratella della lepre, 
sale, pepe, nglio e rosmarino. 
Preparazione: si prepara un 
battuto di tutt i gli odori in 
minima quantita perche il H ' » , t 'cri 'a. violto interessunU 

prati in pendio. E' *tato con-
sigliato a chi. nelle !?ric d'e
state. vuole allenarsi per quel
le d'inverno. 

A Cortina, i « Missionarl O-
blati di Maria Immacalata» 
tcngono una mostra-mercnto, 

con olio, ro- i 
i di aglio as- H 
tritati e la 

epre. Si ag- t 

sapore della lepre ben trat- » 
tata deve risaltare. In una S 
casseruola contenente olio di 'j 
oliva si introduce il battuto 
con la lepre fatta a pezzetti. 
Si fa soflriggere il tutto fin- \ 
che la lepre non e diventata |! 
color nocciola. A questo pun- ji 
to si aggiunge un bicchiere di f 
vino rosso. Se la lepre non [ 
fosse ancora a puntino si a-
spetta e si aggiunge un altro \ 
bicchiere dl vino. Poi si di- j 
sossa la lepre e si passa al j 
tr i tacarne mentre gli ossi de- • 
vono essere pestati In un 
mortaio fino a farli diventa-
re poltiglia. 

In un'altra casseruola si 
prepara contemporaneamente 
un'altro sofTritto con olio, ro 
smarino, spicchio 
sieme agli ossi 
coratella della lepre. SI ag 
giunge un bicchiere di vino, i 
Poi si rnette il tutto nella 
casseruola dove c"e la lepre [ 
tritata. facendo cuocere a fuo-
ct) lento. Si aggiunge noce 
moscata grattata. Poi si rnet
te a cuocere mezzo chilo di * 
lasagne; una volta cotte si 
comincia a versare la salsa j 
sopra la pasta, grattando ab- fj 
bondantc formaggio parmigia-
no e aggiun^endo, se possibi-
le. delle fettine di tartufo. 
Le pappardelle sono pronte. 

Altre rieette? Ci guarda 
storto. Poi ci butta la due 
nomi: zuppa alia volterrana, 
minestra di fagioli alia volter
rana. Come si preparano? 
Mr.stero. Ce lo spieghera do 
po la finale del «Cuoco F 
d'oro ». Augtiri. g 

Alessandro Cardulli i 

n r r T W n n a x a a r r a 

dell' artigianato afra-asiatico. 
L'incasso. dice Padre IUicco 
Erbisti. la portera pat tui stes
so ai prafughi nord-victiuii'iitl 
che. espatriano nel conl'mantc 
Laos. 

L'intcnto e cristiuno e se Pa
dre Itocco si prcaccuperd an
che dei victnamiti sottapastt 
ai bombardamenti e idle lap-
prcsaglie degli nmericani. lo 
sard ancora di piii. 

f.f. 

Nei prossimi giorni I'Uni
ta vacanze pubblichera 
una serie di servizi dal-
I'estero: 

dalla GRECIA 
t)i Elisabetta Bcrvjcci 

dall'UNGHERIA 
di Franco Magagnini 

dall'URSS 
cii W l a d i m i r o S C ! ! . M e!:> 

dalla JUGOSLAVIA 
di Ferdmando Msot ino 

L'UNIT.V VACANZE 

<i lutli iili atitomobilisli 

Pru 
den 
za! 

0 Siate prudenti sul
le strade 

0 Rispettate le rego-
le del traffico 

0 Non trasformate le 
vostre e altrui va
canze in una irrepa-
rabile tragedia 

Ricorclatc*: 

0 II sorpasso costo 
caro e non rende 

0 Nel dubbic non sor-
passate 
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Nell'incontro di ieri sera con Calderwood Per i mondiali di ciclismo che cominciano il 25 agosto 

LA PIOGGIA FERMA DEL PAPA Faggin la maggiore 
Dopo essere apparso in difficolta all'inizio a causa del maggiore 
allungo del l'awersario il pisano campione d'Europa aveva preso 

poi il sopravvento grazie alia sua combattivita 

IL VINCITORE INCONTRERA 
TORRES PER IL MONDIALE 

II 28 il giro 
della Vol d'Arbia 
Organiz/ato dall'US Monteroni. 

il 28 agosto, si svolgera il 2o 
Giro cielistico della Val d'Arbia. 
Hicca di premi per un ammon-
tare di circa un milione di li
re. si presume, (in d'ora. che la 
gara sara accorta con I'etitusid-
imo che menta. 

Sul tracciato Monteroni-Luci-
giiano d' Arbia MonteroniBuon-
convento Torrenieri S. Quirino 
d'Orcia Torrenieri . Ruoncon-
\itito .Monteroni A.sciano Ser 
re di Rapolano Rapolano 
Asciano Monteroni d'Arbia. per 
un totale di Krn. 150. si prevede 
una bella gara. ricca di fcrvore 

Nostro servizio 
LIGNANO SABBIADORO. 17. 
L'incontro Del Papa-Calderwood 

valevole per il titolo europeo dei 
mediomassimi e stato sospeso per 
la pioggia alia sesta ripresa: il 
match dovra tjuindi essere ripe 
tuto in data da stahilire anche per 
designate il pugile che dovra in 
contrare Torres |>er il titolo rnon-
diale. 

In base alle indicazioni scatu 
rite dalle .sei riprese disputate 
stasera si puo dire pero che Del 
Papa ha molte probability di far-
cola, perche sebbene Calderwood 
sia piii tecnico e dotato di un 
allungo maggiore. poro I'attuale 
campione europeo e stato in gra-
do di rovesciare la situazione a 
suo favore grazie alia sua irruen-
za ed alia sua combattivita. 

Non sara certo un modello di 

Per il tricolore dei rnedi 

Bettini-Duran 
oggi a S. Remo 

BETTIN I tenta stasera per la 
titolo italiano 

SANREMO. 17. 
Domani sera, sul ring del tea-

tro Ariston a Sanremo, ii cam 
; pione in canca Carlo Duran. ed 
il romano Fabio Bettini si af-

Ifronteranno in un incontro vale 
j vole per il titolo italiano dei pesi 
Sniedi. Bettini, che vive a Pangi. 
[i al terzo tentativo di imposses 
isarsi della cintura tricolore. In 
j>recedenza era stato battuto pn-
Ima da Benvcnuti e poi da San 
Stini. 

Carlo Duran. che ha conqui-
' stato il titolo il 22 luglio scorso 
a Torino contro Bruno Santim. 
difendera per la prima volta il 
suo fresco alloro. Bettiru e Du 
ran si sono gia trovati di fronte 
ne! giugno del 64 ed in quella 
occasione. dopo una dura batt.i 
glia. vinsc di stretta misura Car 
lo Duran che rimane il favor:to 
anche per l'incontro di giovedi 
sera. 

II campione d'ltaha. tecnica 
Smente megho importato e in po-
Isesso di una bo\e varia e bnl 
flante. non n.iscondc le sue mire 
[di combattere contro Nino Ben 
Ivenuti per il titolo europeo della 
(Categoria. 

I
Entrambi I pugili. comjnque. 

al loro arrivo a Sanremo hanno j 
detto di essere certi di assicu 
rarsi il verdetto 

NeLa stessa nunione comb.i:-
tera il campione ;taliano dei pes-
welters, Carme.o Bos'i. il ^jale 
avra per avversano il ne^ro a me 
ncano James Sheldon, pjgile gia 
noto in Italia e in grado d; im 
pegnare a fondo il campione ;n 
proemto di misurarsi con il fran 
cese Jean Jos^elin per il titolo 
•uropeo. 

Un altro pugile negro amen-
cano. il peso piuma Don Johnson. 
che figura costante:nen:e nel.e 
clas«ifiche mondial:, sara prota 
gonista della rninione, opposto al 
franoese .lesun Zarco. 

La >erata sara complet.r.a da 

Igl: incontn: Macchia Vettoretto 
nei mediomassimi; Nenci Ro>< 
ne; pesi modi e Clan- Ber^an. 
Uei sujerwelters. 

Si apprende po". che Bruno Ar 
Jan. il pug;!e genovese che ha 
recentementc mancato la conqui 
•ta del titolo r.aliano dei super 
leggen contro Consolati. a causa 
di una fenta sopra locchio «mi 
stro. verra ^ottoposto domani a 
Roma ad un .nterven'.o di p;a 
stsca chirurgica L'mienento sa 
Ta e«eguito da. prof Ponti il 
qua:e ha assicurato che Arcari 
poira nuovaneate satire sul nn* 
fra una vemma di giorni 

Agostino. il procura:ore di A-
Ecan. ha afTermato da parte SUJ 
|Che. dopo un comnaUimento d. 
rrodaggio contro un pugile ancor.i 
fda scegliere. Arcari chiedera di 
i incontrare Consolati « per npren-
darsi — ha aggiunto — il titolo 
che ormai era quasi suo >. 

terza volta la conquista del 

Pugile 
giapponese 

muore 
dopo il K.O. 

TOKIO. 17 
Yoshimi Kubo, un pugile giap

ponese di 22 anni, e morto 
oggi dopo un collasso subito 
nel corso di un incontro soste-
nuto domenica a Tokio. 

Kubo era crollato a terra 
privo dl conoscenza al termine 
dell'ottavo round di un incontro 
previsto sulla distanza di dieci 
riprese con il connazionale 
Shigeo Nlrasaki. Durante l'in
contro, il giovane pugile aveva 
incassato svariafi. durissiml 
colpi. Al momento del suo rico-
vero in ospedale, i medici ave-
vano rlferifo che Kubo era stato 
colpito da emorragia cerebrate. 

tecnica Del Papa: ma e altret- | 
tanto certo che non si ferma da-
vanti a nessun ostacolo. che coin-
batte con cuore e con ardore. 
Cosi dopo essere apparso in dif
ficolta alle primissime battute e 
riuscito poi a prendere il soprav
vento stancando Calderwood e 
facendogli perdere la sua eompo-
stezza: tanto che alia sesta ri
presa sarebbe stato difficile tro-
vare chi avrebbe scommesso un 
soldo bucato sull'inglese. Ma ecco 
la cronaca: 

Un notevole pubblico e accor-
so attorno al ring nonostante la 
pioggia sia caduta sino a pochi 
minuli prima dell'inizio. Apro-
no la riunione due combnttimen-
ti di minore importanza: nel pri-
mo Nieri di Jesolo batte ui pun 
ti Bacchetti di Udine; nel se-
condo l'udinese Baltistutta vin-
ce sul Veronese Gra/iani per 
squalifica alia sesta ripresa. Ma 
ecco Calderwood e Del Papa che 
si nccingono nd uffrontarsi per 
il titolo europeo dei mediomas
simi. Del Papa che ha conqui-
stato la corona battendo Rinaldi 
ha molte speranze di conservnr-
la e di tentare cosi la sculata 
al mondiale (giusto oggi si e 
appreso che Torres ha accet-
tato di Incontrarsi II 15 ottobre 
con il vincitore dell'incontro di 
stasera). 

PRIMO ROUND — I ferri si 
scaldano subito grazie all'aggies-
sivitA di Calderwood che sfrut-
ta il suo maggiore allungo per 
colpire da lontano. Del Papa 
risponde subito portandosi a ri-
dosso deH'avversario e impegnan-
dolo nel corpo a corpo. Ripresa 
equilibrata. 

SECONDO ROUND - La lotta 
si fa incandescente: i due pugili 
si scambiano colpi violenti an
che se non molto precisi. L'equi-
librio 6 sempre grander il match 
resta apertissimo sebbene Cal
derwood sembri piu lucido e piii 
vario di Del Papa. 

TERZO ROUND — Del Papa 
inizia a tamburo battente colpen-
do l 'awersario con una scarica 
al volto: al termine dell'azione 
pero accusa una ferita all'nr-
cata sopracdgliare sinistra. Per 
un po' resta sulle sue, guardingo 
e sconcertato poi riparte all'ar-
rembaggio mettendo in difficolta 
l 'awersario con la sua boxe 
confusa ma coraggiosa. 

QUARTO ROUND - Fattosi piu 
pruriente Calderwood torna a 
sfmttare il suo maggiore allun
go per tenere a distanza Del 
Papa che dal canto suo sembra 
vogjia riposarsi un po* all'inizio. 
Ma nel finale Del Papa torna ad 
attaccare aprendo una larga fe
rita all'arcala sopraccigliare di 
Calderwood. 1^ ultimo battute 
sono drammatiche. violente. scom-
poste: I'arbitro deve intervenire 
per frenare i due pugili. 

QUINTO ROUND - Del Papa 
e Calderwood sembrano ambedtie 
molto provati: restano a lungo 
abbracciati sul ring mentre la 
pioggia che torna a cadere co-
piosa sembra voler contribute 
a spegnere I'ardore dei conten 
denti. Ma nel finale Del Papa 
riprende ad attaccare. dando una 
nuova conferma della sua vita 
lita. Al gong ci si comincia a 
chiedere se la pioggia sempre 
piu violentn non costringera a 
interrompere il match. 

SESTO ROUND - Del Papa 
ricomincia all'attacco mentre 
Calderwood sembra aver perso 
parte della sua compostezza. Pio-
ve sempre piu violentemente. 
tanto che Del Papa scivola sul 
ring A questo punto I'arbitro 
decide di sospendere il match 
con un verdetto di < no contest >. 

f. b. 

Venerdi in TV 
la corsa « Tris » 
La TV tra^mettera venerdi 19 

ago-to dairipnodromo di Acnano 
in Napoli la telecronaca diretta 
del premio « Home Free ». cor-
•=a < Tris > della settimana. La 
telecronaca sara trasmessa dal
le stazioni del secondo canale. 
con inizio alle ore 23. 

Prescelti dalla FIDAL 

Gli atleti azzurri 
per gli europei » 

A Budapest dal 30 agosto al 4 settembre 

speranza «azzurra» 
Tra i puri puntiamo sul chilometro da fermo e sul tandem 

DEL PAPA se battera Caldewood alia ripetizione dell'incon 
tro potra affrontare Torres per II titolo mondiale. 

Eh. oid: plus ca change, plus 
e'est la meme chose. Ari2i. La bi-
sfrcra, per i pistards profe^sio-
iiitli, si fa sempre piu dura. I cc-
menti crvpano. I leoui si tarlaua. 
E abbiamo dei protagonisti che 
pare debbano vivere finn aM'eia 
di Sialchisedecco. 

Si, tih anni passano. 
11 aiuoco. perd, e sempre quello 
La « velonta >. ch'era la niera-

vigliosa favola deqli Ellenaard. 
dei Mnetkops e dei Michard, s'e 
fermata al tempo di Scherens, 
Van VUet. Harris e Maspes Quni-
di. not ablriamo avuto il lampo 
di Bephetto. 

Eppure. specialmente in Italia 
e in Francia, la situazione e di-
saitrosa. Perchd pure I'« insenui-
mento >. che s'esaltava enn le 
poderose. stilizzate vrooressinni 
di Schulte, Coppi. Bevilacaua. 
Patterson, Messina, Riviere e Al-
tip. e in decomposeziane. E il 
* mezzofondo » e un bordello che 
soppurtano Qua e Id. nel \ord 
dell'Euwpa, e un vo' in Spon»a. 

Che e accaduto'' 
Semplice. 
Ln folia non risponde pifi aqh 

inviti delle aristocraticlie specia 
litd del ciclismo. Troppi imbro-
uli 1 pistards ftamio canaodatn 
pli appnwionati. e ades<;o non pas-
sono pit) paparsi i panepirici dei 
critici. Visti una volta. ba«ta. 
pnichd non e concesso alia ridi-
colaoaine di andar oltre: has ul
tra meta... Eccefpro. Siamo alle 
colonne d'Ercole del burlesco 

Resistovo ancora i Sixdaymen. 

Rivoluzionaria decisione di Goddet 

Tour unico nel '67 
peri puri edi <pro» 

I„i Fevicrazione r.aiiana di atle- | 
tica leggera ha cosi formato La 
squadra nazionale che partecipe-
ra ai Camp.onat: europei che si 
svoigeranno a Buianest dal 30 
agosto al 4 settembre. 
MASCHILE: 

Meln 100. Giannattasio. Sguaz-
zero Gian o SuiKXicelli. 

Metn 200. ()ttol;na. Preatoni. 
Berruti o Giani. 

Metn 400. Belio e KUSL 
Metn 1500: Are*e 
Metn AMI: Arese. 
Metn 5000: Fmeili. 
Maratona: Ambu. De Palma e 

Conti. 
Metn 110 ostacoli: Ottor, Cor-

nacchia e Liani. 
Metn 400 ostacoli: Frinolli e 

Carrozza. 

A.to: Azzaro. 
A>:a: Dionisi c Righi. 
Triplo: Gentile-
Disco: Asta e S.meon. 
Decathlon: Sar e Posenna. 
Marcia: km. 20. De Vito: km. 

50. Pa mien e Vismi. 
4 \ 100: Giannattasio. Gianl. 

Preatoni. Sguazzero. Simoncelli 
(Ottohna. Berruti)). 
4 % 400 Beilo, Fusi. Bianchi. Pucv I 
si. Fnnolh. Petranelli e Ottohna j 

FEMMIXILE m. 200 e 400: Go 
voni. 

400 e 800 rn.: Pigni. 
Lungo: Trio. 
Disco: Ricci. 
Metri 80 ostacoli: Vettorazzo. 
4x100: Govoni, Vettorazzo. Pog-

g-.poilini. Giudici. Trio. Pigni. 

Saranno invifate da 12 

a 15 squadre nazionali 

La decisione dovra es
sere ratificata dall'UCI 

PARIGI, 17 
Al giro ciclistico di Francia 

1967 parteciperanno per la pri
ma volta assieme, corridori pro-
fessionisti e dilettanti. La corsa 
sara disputata da squadre na
zionali c saranno imitate da 12 
a 15 formazioni. 

La decisione e stata presa og
gi dagli organizzatori del Tour i 
auali. in un comunicato. aggitingo-
no che I'innovazione e stata adot-
tata dopo contatti con i rap-
presentanti dell' Unione ciclisti-
ca internazionale (U.C.I) « la 
cui approvazione — e detto nel 
comunicato — e auspicata». La 
manifestazione sara aperta, npl-
lo stcsso tempo, ai professioni-
sti e ai dilettanti raggruppati 
in squadre nazionali «di tutti i 
paesi interessati alio sport del 
ciclismo >. 

I rappresentanti deH'U.Cl. 
«sono convinti — prosegue il 
comunicato — che, consentendo 
la partecipazione al Tour de 
France a tutti gli atleti. questi 
ultimi daranno al ciclismo su 
strada una vera dimensione in
ternazionale » 

« Fondendo per il 1967 in una 
sola e grande prova aperta a 
sole squadre nazionali il Tour de 
France e il Tour de 1'Avenir — 
continua il comunicato — " La 
Equine " e " I,e Parisien libere " 
hanno la certezza di ragciungere 
lo scopo che si -=ono prefissi: la 
moralizzazione del ciclismo inter
nazionale su strada. 

< Cosi come neila Cor>pa dei 
mondo di calcio. le selezioni na
zionali di professionisti e quelle 
di dilettanti si affronteranno in 
un incontro eccezionale. Nessun 
limfte di eta sara fissato in modo 
che i responsabih delle forma
zioni possano scegliere i m.gbo-
ri dementi per la composizione 
delle nspettive squadre. II nu-
mero delle squadre imitate a 
partccipare a questo Tour 1967 
nuova maniera non e stato an
cora fissato come d'altra parte 
non e stato designatn il percorso 
della prova ». 

« " \A: Pansien libere" e 1*.. E-
quipe " — prosegje U comun:ca-
to — ^ottolmeano tntta\ia che 
ntengono di invitare da 12 a 15 
nazioni ira le quah possono fin 
da or a ci tarsi la Francia. il 
Belgio. Thalia, la Spagna. la 
Gtrmania. I'Olanda. ii Lussem 
burgo. la Snzzera. la Gran Bre 
tagna. regolarmcnte in\ita;e in 
passato all'epoca del Tour per 
squadre nazionali. e l'URSS. i 
paesi dell'America del nord e 
dell'America del Sud, I'Australia 
il Giappone. la Polonia, la Ce-
coslovacehia. la Jugoslavia, la 
Romania, i paesi scandinavi, 
etc. . . . nazioni tra le quah al-
cune sono state gia invitate al 
Tour de I'Avenir. 

c Aprendo la rosa mternazionaje, 
gli organizzatori del Tour de 
France hanno eo^cienza di con-
tribuire al pieno suluppo dello 
sport del ciclismo internazionale 
su strada >. Il comunicato e 
firmato da Jacques Goddet. di-
rettore generale del Tour de Fran . 
ce. e da Felix Le\itan. condiret-
tore. 

S^fft-vTW tt^-^y ^ *j. 

MORRONE e uscite pressoche illeso da un incidente stradale: 
ha rlportato contusion! guarlbili in sei giorni 

La Lazio a Tolentino 

Morrone contuso 
in un incidente 

TOLENTINO. 17. 
L ' a tuccan te della Lazio 

Giancarlo Morrone. coinvolto 
luncdi scorso in un incidente 
stradale nei prcssi di Lido di 
Camaiore (Lucca), nel quale 
ha riportato una leegera contu-
sione e atteso per domani sera 
a Tolentino (Macerata) . dove 
la squadra si b recata opjji per 
proseguire la preparazione. 

Morrone che si trovava in 
vacanza a Marina di Pietrasan 
ta. si e scontrato a bordo della 
propria vettura con un'auto 
guidata da Giulio Benucci di 
53 anni. residentc a Scsto Fio-

rentino. Sulle due auto si tro 
vavano cinque persone: il Be 
nucci ha riportato ferite puari-
bili in 30 giomi. mentre per il 
calciatore e per gli altri occu 
panti delle vctturc i sanitari 
hanno rilasciato una prognn«i 
di sci giorni ciascuno. 

La Lazio di ntorno da Mon 
tefiascone dove aveva svolto i 
primi allenamenti. d rientrata 
in sede per compiere una se 
duta ginnico atlctica prima di 
partire per Tolentino. Delia co 
mitiva non fanno parte i g io 
catori Anzuini c Girardi rima-
sti in sede. 

E' una nttxla. e non pud durare. 
Pure nel chiuso, gli scaftisfi e gli 
acrohati delle «Set Giorni». 
aizzati dai managers e dagli un-
prenditori, ivcitano a soggelto una 
parte die puo ptacer soltanto ai 
partifiiam di un campione. il cut 
Micce.vM.1 magan obbltga il patron 
a hruciare -.»/ moderno altare del 
hi i Dea Reclame » pareccht che
que-. mihoiian 

Chiaro? 
Co si. s'esclude, e s' um ilia, s'of-

fend? il fatlo di sport E. pertan. 
tn. i> unieamente in occasioue del-
Vannuale festival dell'iride die le 
nare acqu'ntano un pa' di tono e 
una certa importanza 

'iuttavia. ricordate'.' 
Ueahctto. I'outsidei che I'ultnna 

volta tnanfb nello sprint, denun-
cio un tentativo di corruzione di 
Sercu, favnnto del proprietario e 
beniamino dei clieuti del t Vel. 
d'lhv. » di Uruxelles. 

Allora. la notte e tanto buia che 
dobbiamo rinunciare a vedere 
spuntare I'altia? 

Sull'argomento. a'testo e lo sfo-
ao di Maspes. Sottohneiamo, cioe, 
le parole di un espcrto die. co 
munque. e ancora innamorato del
la <f(/n pro/etsio/ie: * Non e'e piu 
s|>eran?a. In una stagione. tutt'al 
piu. un eorridore di noine. riesce 
a siglare una do/zina di con-
tratti. l.a cifra? Diciamo duecen 
to - duecentocinquantamila lire. E 
come puo vivere. come puo man-
tenere una famiglia?... Perflno a 
chi veste la maglia dell'iride. non 
si offre nessuna garanzia flnan-
ziaria ». 

Triste, tero9 

Cio nonostante, ci sono gli af-
fori dei governi della bicicletta. 
Sicche. la giostra continua a gi-
rare e a trascinar gli scandali 
come i barattoli di latta vuati di 
noi bambini legati con gli spaghi 
al tramway. 7/ m'rerfimpnfo i 
ugualmente sciocco Qui. tuttavia. 
rende, pcrdie. nell'occasione. i 
retori. patriottardi imbonitori (con 
la bandicra bianco rossa e verde 
di'e sempre la piu bella...) ser-
vono perfettamente lo scopo. e co-
stringono a togliere la ruggme dai 
ferri del mestiere dei pistards. 

U punto d'appoggio e di nuo-
vo 'Maspes. U bell'Antonio, che 
e stato senz'altro uno dei piii 
grandi sprinter dell'era nostra. 
deve dar forfait. per colpn di un 
banale incidente. E' caduto sul
le scale di casa. e s'e procurato 
uno strappo ai legamenti di una 
caviglia. La defezione e grave. 
per la pattuglia azzurra. Maspes 
e un atleta d'alta classe. e un 
maestro di strategia. Ora. anche 
se ormai ha preso a cammina-
re sul viale del tramonto. vi-
sto e considerate die H campo 
di Francoforte e d'ordtnaria 
gualita. non si poteva esclude-
re ch'eali riuscisse a conquista-
re il record ussoluto delle vit-
torie. che. a quota sette. divide 
con Scherens. Sicuro die il suo 
sogno di gloria comincio a sfu 
mare a San Sebastiana: e si de
ve temere ch'eah reperisca in 
se la volonta (e \a forza. il guiz-
zo) per tentar I'impresa ad Am
sterdam. 

Quindi. per Francoforte. dob
biamo appcllarci a Benliello, 
Vinaspettato. csplosivo domina-
tore dei bigs d'Anoeta. Raggiun-
gesse la condizione di quei splen-
didi e superb; suoi giorni. i ri-
vali verrebbero spazzati via dal 
vento delle sue fantattiche car. 
se e del suo micidiale rush. 

Ma. un paio di settimane fa. 
a Milann. durante un surplace 
con Pettenella. i suoi nerri han
no ceduto: all'offesa di uno spet-
tatore. ha reagito con un gesto 
maleducato. E. del resto. nella 
rassegna nazionale ha consegnato 
il titolo a Bianchetto. C'e forse 
qualcosa di rottn nella macchina-
uomo? 

Leoni: bene 
Beghetfo 

Ermmio Lcont. d commt.^sarto 
dei professionisti della pista. 
smenttsce: « Quanrio Ueghctto di-
\entn cattivo. nervoso. inconci-
liahile v un buon *cgno. Signiti 
ea che sta giungendo al tranuar-
do della forma. E. dunque. pun 
tare sulla sua aflermazione non 
e un a/zardo. tanto piu che po
tra approfittare dell'appoggio di 
Gaiardoni e Hianchetto. tutt'e 
due in progres^o e l>en di=.pn^ti 
nci suoi nguardi » 

Mettiamo. percio. net conto 
aTuvo il bis di Bephetio nella 
« telocitd ». pure perchc i Baen-
<=r/i. gli Sterckx e i Ue Bakker. 
die dorrchbero etfrc i suoi 
mapaiort arversari stanno gum 
r.endo al confine della rcltura 
pnco fisica. E il bcl omoco po-
treblh? npeler.'i nell's insegui 
mento >. con quell ardito. com-
movente ed etperto. resistente 
poursw.teur che <i chiama Fag 
am. che al di la dclt'etd dx 
Cristo l*e figure dei snrn con-
correntt non sono ment'afiatlo n-
(er-onfi; Kemper. Delatlre ed Eu-
qen. che per di pm gli e amico. 
non hanno : mezzi per farlo iof 
frire. Viceversa. dere temere 
Bracke. cm si dd la chance di 
una partenza veloce. 

La nontd e Maccht. 
Il oiovanotto. e1 oarar.f.fo. 

*ul!a distanza dei cinque chdo 
metn, da un suffiaer.ie 6'09"4. 
E pud far meolio. Emimo Leoni 
<ti dice imprpssmnato dall'auto ' 
ntd che distinqve d fresco ele 
mento del ?wo complesso. t si 
chiara sirvrn che a Francofor 
le non deluderd 

E tanl'e 
Infatti. net e mezzojondo >. con 

pli stayers paesani, De Ldlo e 
Pellegrini, che r.on cmoscono 
I'arte di sfruttare la icia dei 
aroisi moton (e sor.o escluti 
dalle canaabesche tntexe della 
troupe: un gruppo zmgaresco. n 
quasi), il Tnaxsimo risvltato che 
a *i pud aspetlare e I'lnaresso 
in finale, va pure cm dei dispe 
disperati arxalti nei repechages 

Aht? 
Gwdo Costa, quand'ha letlo 

che Pkhakadze. alio scoperto. ha 
sfobilifo ti nuot'o record dei cin 
quecento metn lanciati con ti 
tempo di 29", si senUto come 
spazzato via da una raffica di 
mistral. E. subito, ha dcto lad-
dio al sogno «"i olono, ch'era 

FAGGIN e la maggiore speranza azzurra ai mondiali su pista 

quello di riportare sulla scena 
della *reloata>. dove a lungo 
lia dominato con gli Ogna e i Go-
sparella. i Gaiardoni e i Bian
chetto. uno dei suoi nuovi allievi: 
c Macche! Ormai. fin che quello 
dura, non ci resta che applaudir-
lo e amnurarlo. Per dar un'idea 
di come corre bisngna servirsi 
davvero. degh elementi scatena-
ti della natura. II fulmine, per 
esempio. che scotc.i. s'illumina. 
bruiia. incenensce. Omar, e 
I'uomo che strapjia. con la forza 
dei suoi muscoli. millesimi di se
condo ai metri! ». 

Ricordate? 
Pkhakadze si rivelo. Vanno pas 

saio. ad Anoeta. 
Sessuno — qui, nel mondo oc-

cidentale — lo conosceva. E tut
ti — pure noi. s'intende — pen-
savamo che sarebbe stato facile. 
semplice. imbngliare la potenza, 
apparentemente un po' selvag-
aia. del giovane aigante ch'era 
(nunto dalla Georgia, malgrado 
die alcune informazioni parlas-
sero dt arandi exploits e notevoli 
performances realizzaie *ul reto-
dromo dt Yerevan I pin sajmti. 
dicevano: * E" sufficiente intrec-
ciare i fili dell'intellipenza nera. 
per preiiderlo nella rcte >. 

E. invece. no 
Contra Pkhakadze. non vale a 

no gli stndiati. artistici avvii alia 
corda. i furbastri. tattici rallenta 
menti intrrni. i =urplaces classi-
ci. stuccherolt. E i prccipitaii 
zip zaq dall'alto erano un rifchin 
per gli avrersari. e Im^ta Lui. 
gli Jo**e favorevole o no il snr-
teggio di partenza. guizzava. spin-
geva. a ogni colpo di pedalc la 
sua proaressionc diveniva sem
pre piu sicura. rapida. folgoran-
to. Sella sun azione e'era un me-
ravigliosa. cntu^iasmante vento 
di conquista. E. infir.e. con il 
rush sconquas'one parera voles 
se demohre il re'iocipidc. Sicche 
spe*so i rirali dorerano rialzar-
.«r. c psrderc — cioe — nella ma 
niera piii umiliantp Un fenome-
no cccn che em'e Pkhakadze! 

E. allora. a Francoforte. ill 
^printers della pattuglia di Out
do Costa dovranno rasscgnarsi a 
puntar alle buone piazze: Turr'mi 
e Verzim. ancora incattiriti dal 
le violenti. aspre. litiqio'e rolate 
di Como. disttongono della neces 
taria abile encrpia per ipuntar-
la *u Trentin e Morellon. sem-
preche ran <nperino i bmiti del 
codice. E con Vrsi. ncll't in*e-
guimento >. la Gloria c ancora 
quella dt una stagione fa. L'atle-
ta c'e. E~ orande. grosso: nelle 
gare paesane. nm ha concorren-
ti. II suo difetto e I'agilttd. E se 
c'e un Groen o un Oaller. pavta. 
fresco e reloce. come chi sfrec-
cia *ugli sci Si fard appello a 
a Guerra. il chronoman? 

Eh. aid. Ancor ogai. la Jede 
razione *conta Vas-urdo colpo di 
testa ael Uccnziamento di Gwdo 
Costa. E' poi tornata. a furor di 
popoln. d fnmo*o tecnico \d 
frattempo. pero. quantt promet-
tenXi. hurmi demerit «-i «ono bru 
ciati rerdi'' 

E. percio. pure le squadre sua 
mere dei poursuitmrs si <ono ar-
vantapmaie nei confronti dell'e-
quipe nazionale che si e riportato 
sitl piano dell'eccellcnza. e. tut
tavia. continua a manifestare 
una certa tensione nella taaliente 
durezza dello *catto e nella fred 
da nerrositd della manorro. Vi-
cetena. I'Unione Sorietica rola. 
E la Germar.ia riell'Est scappa 
via ch'e un piacere rederla. Ad 
nnm modo. con U poker formato 
da Roncaglta, Chemello. Panci 
no e Castello. che pud essere n-
reduto e corretto con Totdi. Del 
la Torre e Zuccotti. all Italia si 
dd la possibilitd di lottare per 
Vaffermazione. Quindi. con i ra-
oazzi del « mezzofondo », Introz-
zi e Maistrello. sapete: e come 
chiedere a uno ch'e nel buio te 
cerca la luce. 

Ma. evviva! 
Quest'd la volta che la politi

co spicciola di Henri Yeroug-
straete. il tesoriere. ci aiuta. In
fatti. nel programma della mani
festazione figurano due novita: il 
« chilometro » p il * tandem ». 
speciality olimpidie che ci si 
augiira soddtsfino la voolia d'oro 
(o. perlomeno. d'argento) 'h 
Adriano Rodont. Kei millc metri. 
canvellatosi Sercu. die a Tok-.io 
s'era impovto in l'tf.)"5U. Gttelo 
Costa pud presentate Gurim. 
I'M' 6. sul ceinento. ntent'afJatto 
scorrevole. di Conto. E su quel 
I'anacronistico veicotn ch'e la bi
cicletta a due po^t't. Turrini e Go 
run sono capaci di fungire a 
O'J.'MS I'ora: 10"3. appunto. 

Sicche. cantiamo vtttona? 
Belt, aspettiamo 
Ora. il buon vento vicne dal-

I'Oriente. e specialmente dal-
I'Unione Soviettca. La. si lavora 
con serietd: c. naturalmente. il 
progresso e insisteuie. Pkhakadze 
patrebb'essere anche un pericnlo 
so cliente per Gorrini. e la cop-
pia Hodrieks Loptinar non c da 
^rartare. Anzi. Al cantrario nel 
Bcl Paesc (e turn e che in Fran 
cia stiano meolio...). per attirare 
un po' di genie alle riunioni e 
mdispensabile inqaqniare ali * An-
aeh Neri » p ali = Svitati». 

Ruote e canzoni... 
Sport e mtisica... 
E. in tal caso. perche dovrcm 

mo meravtoliarci se ci suonano 
come tamhun'' 

Tante 
Ah. no: pardon. Dobbiamo re 

nistrare un altro fatto nuova iV 
gentile. 11 * Ciclismo d'ltalia ». 
informa che si p deciso di proiei-
tare le dnnne. Sono sei te azzur-
re grazie. E la piit hrava par ch* 
sia Florinda Parenti. inseauitri 
ce e stradista. capace di sfreccia-
re sul legno di Milano a 43.725 • 
di battere I'asfalto a 34.C15. c& 
me. or non e molto. a Monza. 
dov'ha sconfitto la sipnora Giu 
ddta lJ3nnari in un furioso /r/" d 
fete. Sella scia delle due nr»-
m'attrici verrebbero la war* 
Maffeis. la gigliarda Del Bella. 
1'astuta Panzi e Velegante TIT 
taani 

Speranze? 
Uhm 
Yronne Readers e formidab

le. nell'< inseguimento >. 
Sul t Surburgrtng 2 la fattca 4 

troppa. 
E. si. Sella « rclocifd ». i me

olio tl forfait: Valentino Savin*. 
Katj/ Errruilaera e Giuditta Stu-
me sovo implacabili. 

Atfilio Camoriano 

Oggi Senoner 
arriva a Roma 

SELVA GARDENA, 17. 
EntusUstiche accogHenze sa

ranno tdbutate a Carlo Senoner 
al suo ritomo da Portillo dova 
ha conquistato il titolo mondial* 
di slalom speciale. I I contlglia 
comunale di Selva Gardens 4 
stato convocato auesta sera in 
seduta straordinaria per dlscu-
tera funico argomento all'ordine 
del giomo: • Programma dei fa-
steggiamenti per Carlo Senoner ». 
Nei negozi e negli alberghl del
la localita alpina sono esootto 
fotografie del campione mantra 
tra gli sportivi 0 le autorita lo
cal! si e diffusa la speranza che 
la vittoria italiana a Port I Ho 
possa avere influenza sulla seel-
ta della localita per i campio-
natl mondial! del 1f70 che la 
Val Gardena aspira ad ospitare. 

Gil tclatori azzurri arrivaran-
ne domani alia 14,20 • Roma at-
I'aeroporto di Flumlclno par rag-
glungere Milan* alia H,tf . 

file:///itito
file:///entn
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Dopo gli incidenti con Israele 

I paesi arabi 
solidali 

con la Siria 
Cominciate le conversazioni tra l'Egitto e 

F Arabia Saudita per lo Yemen 
UKIRUT, 17 

L'atteggiamento espresso dal 
ministro degli esterj sirinno do
po l'incidente sul lago di Tibe-
riade — « d'ora in poi colpiremo 
in territorio israeliano senza ri-
correre all'ONU » — ha ricevuto 
approvazione da parte degli am-
bienti ufficiali di tutte le c;ipi-
tali arabc, che hanno assicurato 
il loro nppoggio, se necessnrio. 
alia Siria. 

11 portavoce del ministero de
gli esteri irakeno ha detto che 
«la nuova aggrcssione israelia-
na e diretta non solo contro la 
Siria ma contro tulti i paesi ara
bi >. II capo dello Stato lihanese 
Hclou ha discusso a lungo la 
(Itiestionc col ministro degli e 
steri Takla e un portavoce go-
vernativo ha dichiarato che « il 
Libono c sempre disposto a dare 
alia Siria tutto 1'aiuto che venis-
HC richiesto >, Nel Kuwait il mi-
nistro delle informazioni ha af-
fermato la piena solidaricta at-
tiva del suo paese con la Siria. 
In Giordania questa unanimita di 
consensi e giudicata insufficien-
te e i giornali chiednno che si 
pass! «dalle parole ai fatti». 

Sono cominciate intanto sta-
mane a Kuweit conversazioni tra 
delegati di Re Faysal dell'Ara-
bia Saudita e del prosidente Nas
ser per una soluzione del con-
flitto yemenita. 

L'incontro tra le due delcga-
7i'oni e il risultato di una lunga 
e difficile opera di mediazione 
5V0lta dal Kuwait i>er port a re at-
torno alia lavola di conferenza 
i rapprcsentanti dei due princi
pal! paesi arabi intoressati alia 
guerra nello Yemen, die dura 
onnai da quatlro anni. II presi-
dente Nasser e rappresentato ai 
colloqui da Hassan Sabri Kholi 
e re Faysal dal suo consigliere 
privato. Rashad Pharaon. 

Obieltivo principale dei collo
qui e di ricercare un'atmosfera 
suscettibile di permettere di 
riannodare un dialogo positivo 
tra il Cairo e Geddah. L'ara-
bia Saudita. come e noto. appog-
gia la fazione realista nello Ye
men: l'Egitto appoggia invece la 
parte repubblicana e mantiene 
nello Yemen un contingente mi-
litare di circa 70.000 uomini. 

Humphrey teorizza 

I'intervento armato 

nell'America Latino 

Budapest 

Deportato da bambino 
ritrova la memoria e 

la madre dopo 20 anni 
II giovane sovietico viveva in Ungheria con 
una famiglia che lo aveva adottato dopo la scon-
fitta dei nazisti — Giornali e psicologi hanno 

partecipato alle ricerche 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Coniglio 

WASHINGTON 17 | 
II vice presidente degli Stati 

Uniti, H. Humphrey, ha afferma-
to ieri che le forze armate ame-
ricane e quelle deglj altri paesi 
dell'America latina sono «auto-
rizzate a intervenire individual-
mente o colletUvamente per con-
trastare ogni minaccia di istau-
razione di potere comunista nel-
l'emisfero occidentale ». 

A parte la evidente negazione 
della facolta di libera scelta da 
parte dei popoli dell'emisfero oc
cidentale, e noto che i dirigenti 
americani adoperano la formula 
«potere comunista» per defi-
nire qualsiasi governo latino-ame-
ricano che pratichi una politica di 
reale indipendenza rispetto agli 
Stati Uniti. II vice-presidente ha 
rilasciato la dichiarazione nel 
corso di una intervista alia agen 
zia Associated Press in occa-
sione del quinto anniversario 
della «Allcan/a per il progres-
so ». 

Nella stessa occasione ii pre
sidente Johnson ha pronunciato 
un discorso in cui ha sottolineato 
che l'integrazione economica del
l'America latina deve essere uno 
degli obiettivi da raggiungere nei 
prossimi anni. Si ritiene che il 
presidente degli Stati Uniti ab-
bia inteso. con questo discorso, 
preparare l'ordine del giomo di 
una conferenza al vertice dei ca-
pi di Stato del continente ame-
ricano. 

Nella telefoto: 
sidente Humphrey. 

il vice-pre-

Nostro servizio 
BUDAPEST. 17. 

Un giovane unghcrese, origina-
rio dell'Ucraina. ha potuto riab-
bracciare la viadre do\)o oltre 
ferd'arini di ricerche. La vicen-
da. che sta commuovendo i let-
tori di quotidiani e riviste ma-
niare, sovietiche ed inglesi, eboe 
inizio nel 1942. quando il prota-
gonista era ancora un bambino. 
Partita da un piccolo centro mi-
nerario dell'Ucraina per procu-
rami i viveri, si trovd quasi im-
provvisamente in una zona di 
scontri a fuoco tra reparti sovie-
tici e tedeschi, vicino a Vorosci-
lovgrad. Al termine di una rio-
lenta sparatoria venne soccorso 
da soldati ungheresi die operava-
no ancli'essi nella zona di com-
battimento. Ma, pochi giorni do
po. il bambino, assieme a suoi 
coetanei. jini in un lager tedesco. 

A questo punto gli avvenimenti 
non appaiono molto chiari per la 
selva di particolari. Tuttavia si 
sa di certo che venne in seguito 
adottato da una famiglia unghe-
rese e da allora considerato cit
tadino di questo paese. Da molti 
anni e quando ormai il ragazzo 
si era fatto adulto. erano ini-
ziate le ricerche della famiglia. 
Purtroppo sulla base di pochi in-
dizi. Infatti il giovane, sino a po
chi mesi fa, em soltanto in gra-
do di ricordare il nome della 
madre. Dunia. 

Preso da un incontcnibile de-
siderio di fare piena luce sulla 
snrte dei suoi genitori, Sandor 
Molnar — questo 6 il nome un
oherese del deportato — scrisse 
una lunga lettera alia rcdazione 
della rivista delle donne magiare 
per interessarla alia sua pate-
tica vicenda. I'iu tardi si intercs-
sarono alle ricerche i giornali in-
glesi c sov'wtici, nonchd psic& 
logi e neurologhi dei tre paesi. 
i quali attraverso speciali tratta-
menli riuscirono a far ricvocare 
al giovane particolari della sua 
infanzia, divenuti poi determinan-
ti per il successo delle ricerche. 

In questi giorni. Sandor Molnar 
ha lasciato il centro minerario 
di Tatabanya, ad una settantina 
di chilometri da Budapest, per 
riabbracciare la madre che vive 
ad Olhovka in Ucraina. 

g. b. 

Londra: conseguenze 

delle misure di Wilson 

Nel discorso per I'indipendenza 

Avvicinamento 
di Sukarno 
ai generali 

II presidente indonesiano si allinea nel denun-
ciare «il colpo comunista » dell'anno scorso; 
ma rivendica la effettiva direzione del paese 

La « Dichiarazione di Bogota » 

Cinque governi del 
Sud America contro 

la guerra nel Vietnam 

GIACARTA. 17 
L'atteso discorso di Sukarno. 

annunciato in occasione della ri-
correnza della festa dell'indipen-
denza indonesiana. e pronuncia
to oggi s!!a presenza di oltre un 
milione di pcrsone riunite nella 
piazza Mcrdeka (libcrtn) di Gia-
carta. non ha annullato del tutto 
la tensione che da piu di un 
anno, ormai. esiste tra il presi
dente indonesiano e i generali 
reazionari che detengono il po
tere effettivo in Indonesia. 

In effctti. Sukarno ha fatto 
molte concession'! ai generali. ma 
ha anche ribadito la sua fcrma 
decisione di voler essere il re-
•ponsabile diretto della politica 
indonesiana e di indirizzare que-
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sta politica in seuso socialista e 
antimpcrialista. 

Ai generali. e al gen. Suharto 
in particolare. Sukarno ha fatto 
effettivamente concessioni gravi. 
Egli ha c denunciato i responsa-
bili del colpo di stato comunista -> 
dell'autunno (iellanuo scorso e 
poi ha lanciato la nuova parola 
d'ordine del Sasasos: una poli
tica basata sulla conperazione 
tra gli elementi religiosi. nazio-
nalistt e socialist!. Questa poli
tica deve sostituire quella del 
Sasakom (cioe il patto di unita 
nazionale restato in vigore fino 
al pu(5c'i dei generali: la colla-
iHirazione tra elementi religiosi. 
nazionalisti c enmunisti). Inoltre 
Sukarno ha dato. per la prima 
volta da quandu e -tato firmato 
I'acconlo il suo apjwgilio alia fi
ne dello stato di guerra non di
chiarato tra rinrione>ia e la 
Malaysia. 

Come si c detto. tuttavia. il 
discorso si c f»resentnto anche 
parzialmente (xilcmico con le 
posizioni dei generali. Sukarno 
— per csempio — pur sottoli-
neando la -»piena concordia» 
esistcnte fra lux e Suharto, del 
quale ha lodato il comportamento. 
ha tenirto a confermare di essere 

! ancora tl leader della rivolu-
zione. il dt'|MV>it.irio del potere 
affidatogh dal popolo c dal con-
gresso. Inoltre. Rir appoggiando 
laccordo h pace con la Malay-

j sia. ha nlw.hto che esso presen-
• ta nHxiifuhe n<=petto all'accordo 
i di Bangkok, e the in es«o vi e 
| una clausola. finora non resa 
! ptibblica. secondo cui la Malay

sia Sara ufficialmente nconosciu-
ta solo dopo che si saranno te-
nute elezioni a Sarawak e a Sa-
bah (Xord Borneo), tenitori ma-
Icsi situati nel Borneo indone
siano. Alio Mes«o modo. secon-
do Sukarno. Ilndonosia non ri-
conoscera ne Formosa nd Israe
le. e continuera a Iottare contro 
< rimnerialismo e il coloniali-
smo >. Anzi. Sukarno ha pro-

• messo che - continuera a ope-
j rare msieme t alle giovani forze 
I emergenti i per *ottrarre le Na-
I zioni Unite al dominio delle po-
I tenze imporialiste. prima di sol-
; lecitare il ritomo dcll'Indoncsia 
j neirorganiz2azione. Infme Su-
; karno ha negato che i problemi 
i cconomici che affliggono il paese 
, siar.o il risultato della sua poli-
' tica. 

Sulla qtiestione vietnamita, Su-
1 karno ha prospettato la passibi-
i hta di una mediazione indone

siana. ma — egli ha detto — 
soltanto dopo che gli americani 
avranno abbandonato il Vietnam, 
sulla base del principio secondo 
il quale gli asiatici c debbono ri-
solvere da soli i problemi del 
loro continente». . . 

BOGOTA". 17. 
I president! di Colombia, Ci-

le e Venezuela ed i rappresen-
tanti dei governi del Peril e 
dello Ecuador hanno concluso 
oggi una conferenza dei paesi 
andini del Sud America con la 
firma di una «Dichiarazione di 
Hogotii » che invoca la line del
la guerra nel Vietnam e della 
corsa agli armamenti. 

II documento consta di 24 pa-
gine, e si divide in una parte 
politica ed in una parte econo
mica: e stato discusso e appro-

Kekkonen in 
vacanza in URSS 

ospite del 
governo sovietico 

MOSCA. 17. 
II presidente della Repubblica 

finlandese. Urho Kekkonen. giun-
gera il 25 agosto nellURSS per 
trascorrervi un penodo di va
canza. ospite del governo sovie
tico. 

vato nel corso di due giorni di 
riunioni. 

La dichiarazione chiede che 
le immense risorse impiegate at-
tualmente nella corsa al riarmo 
siano spese per altri scopi. ed 
in particolare per la elevazione 
del livedo economico. culturale 
e morale di tutti i popoli. Quan
ta al Vietnam, espressa la pro
pria preoccupazione per la grave 
situazione vietnamita che mi
naccia la pace nel mondo, i pae
si andini hanno esortato tutti i 
paesi coinvolti in questo conflit-
to a prendere provvedimenti im-
mediati per porvi termine pacifl-
camente. 

Alia conferenza hanno preso 
parte i presidenti Carlos Lleras 
Estrepo della Colombia. Eduardo 
Frei del Cile. e Raul Leoni del 
Venezuela, e i capi delegazione 
Galo Plaza dell'Ecuador e Fer
nando Schwald del Peru. 

La dichiarazione dice anche tra 
l'altro: « Noi riafTermiamo la no
stra solidaricta con tutti i popo
li che combattono per il loro svi-
luppo. e siamo cominti che per 
arrivare a condizioni eque nelle 
relazioni tra paesi sviluppati e 
paesi non sviluppati. occorrono 
modifichc sostanziali nella strut-
tura del commercio e della finan-
za intemazionali >. 

In un villaggio della Nuova Guinea 

Aspettano per oggi 

la fine del mondo 

Forte aumento 

della 

disoccupazione 

in vista 
PER LA FINE DEL 1967 I 

DISOCCUPATI c DOVREBBE-

RO > ESSERE 470 MILA, PRE-

VEDE UN ENTE DI STUDI 

ECONOMIC I 

LONDIIA. 17. 
Le misure economiche approva-

te nella scorsa settimarui dal Par-
Limento britannico porteranno a 
un rapido miglioramento delta bi-
lancia dei pagamenti. ma anche 
ad una ascesa della disoccupa
zione: per la fine del prossimo 
anno i disoccupati dovrebbero 
essere circa 470 mila. 

Queste sono le previsioni co:ite 
mite in un articolo apparso oggi 
nell'ultimo numeru del Imllettmo 
del « National Institute of Econo
mic and Social Research». isti-
tuto di ricerche imlipendente. Le 
esportazioni — prevede ancora la 
pubblicazione — aumenteranno 
entro la fine del "67 piu di quanto 
non sia accaduto negli scorsi di-
ciotto mesi: pure in aumento sa-
ranno gli investimenti del settore 
pubblico. in particolare nel cam-
no dell'edilizia. Notevole, invece, 
sara il tasso di minor investimen-
to privato. Î a pubblicazione nota 
ancora che lo sciopero dei marit-
timi d stato uno dei fattori che 
maggiormente ha inciso sul defi
cit della bilancia dei pagamenti 
dei primi sei mesi di quest'anno. 
D'ora in poi. il volume delle im-
portazioni di merci e servizi cre-
scera. ma solo lentamente. 

Oggi, intanto. il ministero degli 
Affari economici ha annunciato 
che l'indice di produzione indu-
striale nel mese di giugno e stato 
il piu basso dell'anno. 

Secondo la c National Review 
Report •>. e ormai certo che gli 
obiettivi prefissati dal c piano» 
del governo non notranno essere 
piu raggiunti nei tempi stabiliti: 
per cui la rivista si augura che 
i laburisti non decidano di « rea-
gire a questa considerazione sta-
bilendo di non attuare alcun pia
no. Un nuovo piano pud essere 
studiato ora — afferma la pub
blicazione — di modo che di anno 
in armo possa essere misurato il 
reale miglioramento della situa
zione >. 

PORT MORESBY (X. Guinea). 17 
In diversi villaggi del distrctto 

di Morobe. nella Xuova Guinea. 
gli abitanti ^I preparano ad af-
frontare domani la fine del mon
do. Xon si sa per quaie ragione. 
si e infatti spar«a la convin-
zione che riomani tutta la v.ta 
sulla terra c e t e r a . Gb abitanti 
della reg:one che lavorano nolle 
piantagjoni hanno iasc:ato il loro 
posto di la\oro ner tornare nel 
loro villaggio dove, secondo al-
cune voci, vengono attualmente 
scannati numerosi maiah e viene 
efTettuato in gran fretta il rac-
colto del grano m previsione di 
un colossale banchetto organiz-
zato per domani. 

Funzionari dell'amministranone 
regionale hanno ccrcato di accer-
t i r e l'origine di questa singolare 
convinzione. senza tuttavia riu-
scirvi. Sembra per6 che essa 
possa essere in qualehc modo 
messa in rapporto con una sin
golare fedc religiosa b*s*tn sul

la convinzione che un carico di 
merci dell'uomo bianco giungera 
un g-.omo. non si sa in che mo
do. e anicchira tutti i seguaci 
di questo strano culto. che e sta
to battezzato ccnlto del carico >. 
L'arrivo delle merci sarebbe. a 
quanto sembra. legato ad una 
specie d; resurrezione dei morti: 
la terra si aprirebbe vicino ad 
uno dei villag*! della regione e 
da essa u>cirebbero i morti delle 
pa.<sate generazioni. Subito dopo 
amverebbero anche le merci del
l'uomo bianco. 

n vice-commissario del distret-
to di Morobe ha detto che nel 
distretto si sono avute altre ma-
nifestaziom di questo culto e che 
la situazione sta divenendo se-
ria. «Xon sappiamo cosa ci sia 
dictro queste credenze religiose 
— ha aggiunto — ma esse hanno 
serie conseguenze sullo svilupno 
economico della regione percfie 
intralciano il lavoro nelle pian
tagjoni e in altre aziende ». 

La Svezia: 

nienfe armi 

airAustralia 

per I'intervento 

nel Vietnam 
CANBERRA. 17 

La Svezia. per mantenere la 
sua neutralita, ha sospeso le 
esportazioni di armi in Austra
lia per il fatto che questo paese 
e impegnato con gli USA nella 
guerra contro il Vietnam. 

Particolarmentc colpito e I'eser-
cito australiano. che stava im-
portando cannoncini anti-carro 
< Carl Gustav * e le relative mu-
nizioni ad alto esplosivo. 

II bando sulle forniture di ar
mi svedesi si applica a tutti i 
paesi impegnati in funzioni di 
combattimento nel Vietnam. 

Eden: le bombe 

non risolveranno 

la guerra 

nel Vietnam 
LOXDRA. 17 

Lord Avon, Tex primo ministro 
britannico Sir Anthony Eden, ha 
suggento agli Stati Uniti di ces-
sare i bombardamenti sul Xord 
Vietnam e di adopernr«i per ela-
borare un piano di pace che pos
sa essere accettabile per Hanoi 

I bombardamenti «ul Vietnam 
del Xord — ha afTermato in una 
intervista televiMva — r.on no-
trebbero mai risoKere il conflit-
to. Al contrario. il bombarda 
mento crea una sorta di com 
plesso del David e Golia in qual-
< asi paese che lo soffra. come 
nccadde a noi nell'ultima guerra. 

I-a settimana prossima sara 
pubblicato il libro « Verso la pa
ce in Indocina >. scritto da Lord 
Avon. In csso si propone che 
Vietnam. I-aos e Cambogia siano 
trasformati in zona neutrale dal 
la quale ritirarc tuttc 1c tronpc 
stranierc. 

nistcriale attraverso il Provvc-
ditorato alle Opere pubbliche 
ed il Genio Civile. Cio signi-
llca che «mentre la Regione 
non ha alcuna possibilita di in-
tcrvento in tali zone » il comu-
ne non poteva rilusciare licen-
zc edilizie se non dopo il bene-
stare del Genio Civile a propo-
sito dell'idoneitu del terreno. 

3) La Regione ha piu volte 
segnalato al ministero i biso-
gni delle zone franose sottoli-
neando la necessita di realiz-
zare opere di consolidamento. 
Nel marzo del '65 il Genio Ci
vile ha redatto e inviato al 
ministero un progetto di zona 
per interventi: se questo piano 
riguardava pero alcuni comuni 
deiragrigentino. escludeva il 
capoluogo. 

4) Agrigento non ha ancora 
un piano regolatore. pero ha 
un regolamento edilizio tale e 
quale tutte le altre citta. Pc-
raltro. dato l'interesse storico-
archeologico della zona, a nor
ma di una legge del '55. il ca
rmine puo derogare dai limiti 
di altezza dei fabbricati solo 
previa autorizzazione della Re
gione a norma dello Statuto re
gionale. Questa autorizzazione 
pero e vincolata dal parere 
della Sovraintendenza ai mo-
numenti e del comitato tecnico-
amministrativo presso il Prov-
veditorato alle opere pubbliche, 
vale a dire di due organi sta-
tali. 

5) La Regione puo interve
nire per ordinare la demolizio-
ne di un palazzo solo se si trat
ta di costruzione escguita in 
violazione del piano regolatore 
(e il piano regolatore di Agri
gento non e'e) o senza licenza 
edilizia. 

6) n ministero della Pub-
blica Tstruzione si e riservato il 
potere di ordinare la eventuale 
demolizione di opere costruite 
in violazione della legge di tu-
tela delle bellezzc natural!. 
Da parte sua la Regione e in-
ten'enuta avanzando. nel 'M. 
alcuni rilievi in merito a co-
struzioni che erano state con-
sentite dal ministero. 

7) La Regione e intervenuta 
fin dal • '50 ad Agrigento per 
chiedere la rcdazione di un pia
no regolatore: ha dato anche 
sette milioni a questo scopo. 

Questi dunque sono i sette 
punti della autodifesa dell'on. 
Coniglio e del Governo sicilia-
no. II senso generale deH'auto-
difesa — come abbiamo detto 
— e nel tentativo di respin-
gere verso il governo nazionale 
(e, in linea subordinata. verso 
il comune di Agrigento. come 
per esempio a proposito del 
piano regolatore) i capi di ac-
cusa fondamentali. chiamando 
in causa anche i vari ufflci mi-
nisleriali. di controllo (Genio 
Civile. Sovrintendenza e c c ) . 
Non saremo certo noi a met-
tere in ombra queste respon-
sabilita che sono gravissime 
in una situazione caratterizzata 
non solo dalla violazione aper-
ta delle leggi da parte di sin-
goli. ma dalla costruzione di 
un sistema di deroghe e di 
sanatorie che froda la legge. 
basandosi sulla connivenza de
gli organismi posti a tutela del 
paesaggio. dei monumenti. del
le norme urbanistiche. delle 
condizioni del suolo. e che co-
struiscono una rete che in teo-
ria dovrebbe bloccare la spe-
culazione edilizia mentre in 
pratica — e non solo ad Agri
gento! — e servita a tutelarla 
dandole una copertura legale. 
Del resto. alcuni trasferimenti 
di funzionari del Genio Civile 
e della Prefettura di Agrigento 
(oltre che dell'ormai ben noto 
Marzagalli) stanno a dimostra-
re come sia inevitabile interve
nire drasticamente anche in 
questo caso. 

Tuttavia I'autodifesa del go 
verno regionale siciliano. se 
puo avere qualsiasi validita co 
me chiamata di correo. non ha 
alcun valore ne come prova di 
innocenza per i vari assessori 
regional! alio sviluppo economi
co (quelli che intervengono a 
< sanare » le illegality di Agri
gento) ne come prova dell'atti-
vita della Regione a tutela del 
le leggi in materia urbanistica. 
Ha ragione infatti Ton. Coni
glio quando dice che tutte le 
autorita competenti erano a co 
noscenza del rapporto Di Pao-
la-Barbagallo (c ridicole in
fatti appaiono le dichiarazioni 
di quanti dissero di averne 
avuto notizia solo dopo la pub
blicazione sulle cnlonne del no 
stro giornale): egli pero non puo 
far dimenticare a nessuno che 
la DC neH'Assemblea Reaiona 
le — opponendosi ad una mo 
zione comunista — ha fatto 
affnssare questo rapporto del 
quale Ton. Bonfiglio (agrigen 
tino e parente di uno dei mag 
giori t indiziati >. il costruttore 
e proprietario di aree Rubino) 
giunse ad afformare che non 
smascherava le illegalita in 
atto ad Agrigento ma... le spe-
culazioni del PCI. 

II fatto che la citta fosse co
st ruita in zona franosa (anche 
di questo in un primo momento 
nessuno pareva sapessc nulla) 
e quindi fos5c sottoposta ai con 
trolli dello Stato. non sisrnifica 
affatto che la Resrione non aves 
v « alcuna possibilita di inter 
vento »: se non poteva occupar 
s i dfl «otto«uoIo poteva e dove-
va or^up.irsi d̂ Mlo scempio ur-
bani^tico in atto. Del re>to se 
no e ben necupata se o vero — 
come e provato — cho molte 
ronteso « pro forma » fra e'i uf 
fici complacent i del com uno c 
i costruttori. * in deroga > a 
W g i c re<rolame-nti sono state 
appianate appunto in sode di 
asse5«orato rouionalo e sompre 
in favore dei costmttori o fa-
cendo pagaro loro ridicole pe-
nali pari a un millesimo del 
valore effettivo incassato co-
struendo. per e«empio. 5 o 10 
piani di piu del pre\isto. Tl 
fatto che in questi facili inter

venti di... conciliazione la Re
gione si sia fatta forte della 
complicitu di qualche funziona-
rio o di qualehe ufllcio gover-
nativo non ne diminuisce le re-
sponsabilita. 

In quanto al regolamento edi
lizio agrigentino, esso 6 un ca-
polavoro di incongruenze. una 
prigione senza sbarre e.senza 
careerieri. un tale imbroglio da 
favorirc e non ostacolare la 
speculazione edilizia. Facciamo 
un solo caso: il famoso articolo 
39 ehe avrebbe dovuto impe-
dire il sorgere dei famigerati 
i tolli >. Esso e uno dei punti 
piu oscuri di tutto il testo rego-
lamentare, e privo di qualsiasi 
rigore tecnico-norniativo nella 
sua formulazione, e contraddit-
torio e contiene disposizioni ma-
riifestamente illegittime. L'arti-
colo comineia infatti — citiamo 
da un documento con cui il PCI 
a suo tempo si opponeva alia 
approvazione del regolamento 
— con il dettare una norma ge
nerale che stabilisce l'altezza 
dei fabbricati, in rapporto agli 
spazi pubblici e privati. Tale 
norma e perd subito derogata 
da una disposizione che per il 
vocchio contro urbano stabili
sce un rapporto diverso. Poi an 
cora e derogata dal richiamo. 
per le zone comprese nel pro 
gramma di fabbricazione. al 
l'art. 80. il quale stabilisce una 
altezza diversa per ogni zona, 
espressa in cifra assoluta e non 
in rapporto alia Iunghezza de
gli spazi circostanti... II discor
so per altro e stato. ci sembra, 
affrontato in pieno o senza 
possibilita di equivoco dallo 
stesso rapporto Di Paola. 

Nei punti 5) e 0) della rcla-
zione che ha preparato. l'on.le 
Coniglio parla |>oi delle demo-
li/ioni di competenza della Re
gione e di quelle di competenza 
del governo. Noi non intorver-
remo fra i due enti... demolito-
ri. Ci prome sottolineare pero 
che negli ultimi 15 anni non o 
stato demolito ad Agrigento 
ncanche un camino mentre si 
sono alzate e restano la — sal
vo che la frana non le abbia 
ridotte in brioiole — costruzioni 
mostruose. alte 20 e 30 metri 
sui tetti della antica citta. In 
fine Ton. Coniglio scopre che 
da dieci anni la regione aveva 
pagato al comune sette milioni 
per metterla in grado di redi-
gere un piano regolatore. Bene. 
Questo significa che sono spa 
riti anche i sette milioni. for-
se. ma non che la reninne ha 
fatto il suo dovere, lasciando 
passare un decennio senza in
tervenire. Del resto a ehi le 
dice queste cose il d.c. Coni-
tilio? Le dice al d.c. Ginex sin 
daco di Agrigento? Ix* dice al 
d.c. Giglia. membro del gover
no proprio. guarda caso. quale 
sottosegretario ai Lavori pub
blici? Le dice ai d.c. Bonfiglio 
e Rubino deputati regionali e 
affossatori (con lui) del rappor
to Di Paola che innanzitutto 
denunciava le mene di quel tal 
Rubino parente dclPuno e del-
l'altro? Le dice ai La Loggia. 
ai Sinesio. ai Trincanato. capi-
corrente d.c. ad Agrigento e a 
Palermo? La verita e che nella 
fosia dell'autodifesa Ton. Coni
glio finisco per colpire gli altri 
senza pero riuscire a restare 
indenne eali stesso. Va preso 
atto comunque che ormai non 
e'e piu alcnno che nechi I'esi-
stenza deH'illecito, ben5;! e'e da 
parte di tutti i compliei neces-
sari del « saeco di Agriffento ». 
il tentativo di vuotare il sacco 
delle proprie colpe per riempir-
ne il sacco del vicino. Non di-
versamente si comporta il la-
dro colto sul fatto quando chia-
ma in causa chi regseva la pila 
elettn'ca o faceva da palo. 

A noi interessa invece — e 
cosi a tutta 1'opinione pubbliea 
— Che sul banco degli accusati 
siedano tutti i responsabili. sia
no essi di Agrigento. di Paler
mo o di Roma. Ne certo ci pu<S 
dispiacere che — se ci sono — 
vengano denunciate responsabi-
lita di qualcuno clie della DC 
non e membro ma socio <=otto 
la bandiera del centro sinistra 
Tl nroibloma e di imnodir^ e'v* 
cali il sipario sulla tracedia di 
.\2ri2ento. il problema e di non 
l.T=ciare passare l'occasione di 
colnire chi ha massacrato una 
citta. monito asli e-osi specula 
tnri doirerlilizia d'ogni angolo 
d'ltnlia. 

nata tanto negativa, hanno an
nunciato che 1.500 marines hanno 
iniziato una operazione di rastrel-
lamento anflbia a 160 km. ad est 
di Saigon. Sembra si tratti di una 
oiierazionc che ha lo scopo di 
famiharizzare i « marines » col 
teatro di guerra del Delta del 
Mekong, dove nei prossimi mesi. 
secondo indiscrezioni di fontc 
USA, verranno concentrate quat-
tro divisioni americane nella s|>e-
ranza di tagliare in due le zo
ne liberate e di attuare una re-
pressione sistematica nella zona 
piu densamente popolata del 
Vietnam del Sud. Questa sareb
be una delle decisioni prese dal 
Gen. Westmoreland e da Johnson 
nel corso dei loro colloqui di 
Washington. Un'altra decisione 
sarebbe quella di attuare, come 
prossimo passo della «escala
tion J>, il minamento del porto 
di Haiphong. 

Da Washington si ammette infi-
ne che non meno di 24 « non ame
ricani > sono morti combattendo 
nel Vietnam nelle tile statunitensi. 
Risulta che l'c=;eicito americano 
jmpiega. in totale. 24.̂ 00 stranieri. 
111a il Pentagono si e rifiutato di 
fnrnire il numero degli stranieri 
die si trovano efTettivamente nel 
Vietnam. Come e noto notizie sul
la partecipazione di soldati te
desco occidentali alia guerra di 
repressione erano state dilTuse 
nelle scorse settimane da varie 
fonti. 

Johnson 

FNL 
della grande base di Danang un 
rcparto corazzato riei « marines » 
US-\ c stato anch'esso attaccato 
a colpi di mortaio. mentre nella 
provincia di Quang Xgai un inte-
ro villaggio strategico fcampo 
di concentramento per i contadi-
ni della zona) veniva raso al suo
lo con I'aiuto della popolazione 
che \ i era rinchiusa. 

pi pacifisti. di poliziolti. agen-
ti federali e giornalisti. Kuori. 
altro centinaia di pcrsone at-
tendevano il turno per avere 
un posticino in aula. 

L'udienza si 6 in pratica tra-
scinata fra continue minacce 
del presidente. Joe Pool, di so-
spendere i lavori. 

Pool ha lctto una lunga di
chiarazione di apertura che 
sembrava redntta. 

Pool ha detto che «queste 
sedutc riguardano ntti scoperti 
e non semplicemente espressio-
ni di opinione... L'aiuto dato a 
un nemico del vostro paese in 
tempo di guerra e sempre stato 
considerato come tradimento. 
l'invio di aiuti. o il tentato in-
vio di aiuti a un nemico degli 
Stati Uniti e un atto aperto 
non una semplice dimostrazio-
no di dissenso. La eommissio-
ne riconosce il diritto di ogni 
cittadino a non approvare e 
criticare la politica est era e 
interna del governo. Essa non 
crede pero che la Coslituzione 
dia a qualsiasi cittadino. in 
tempi di guerra effettiva (mi-
clwse non dichiarata, ha do
vuto ammettere il presidente 
maccartista) il diritto di aiu-
tare i nemici di questo paese ». 

Al termine della condone di 
Pool, cominciavano i primi in
cidenti. Quando alcuni agenti 
tentavano di s t rappare dalle 
mani di Beverly Axel, legale di 
uno dei pacifisti, un grosso 
pacco di documenti, 1'aula 
esplodeva in un urlo di indi-
gnazione e alia fine Pool sta-
biliva che il legale poteva te-
nere le sue carte . 

Poco dopo, un testlmone, 
George Ewart, cominciava a 
parlare senza averne avuto 
1 'autorizzazione, riscuotendo 
scroscianti applausi dai 300 
spettatori. Gli agenti lo affer-
ravano e lo costringevano a se-
dere al suo posto. altrettanto 
avveniva per un secondo testi-
mone. Stephen Cherkoss. 

« Per poco non ci hanno nep-
pure permesso di entrare in 
questa au l a» . gridava Cher
koss sovrastando con la sua 
voce i ripetuti colpi di martcl-
lo del presidente Pool. « I po-
liziotti hanno bloccato le por-
te. Tenente questa udienza in 
un ambiente piu spazioso ». 

Col passare dei minuti il 
chiasso cresceva di intensit.^. 
Chiunque tentasse di alzare la 
voce veniva regolarmente rag-
giunto da un nugolo di agenti 
e portato fuori a viva forza. 
In un brandello di calma, il 
transfuga Luce illustrava le 
attivita del movimento * Due 
Maggio >, affermando che la 
organizzazione si era procura-
ta un documentario rietconq 
intitolato « Vietnam ernico » da 
proiettare nelle universita ed 
era in contatto con Pechino. 
Secondo Luce, gli obiettivi del 
movimento erano di dirrostra-

re contro I'intervento nel Viet 
nam e di raccogliere sangue 
e material! per i gur.rriglieri 
comunisti. 

Si giungeva cosi alia fine del
la seduta anlimeridiana con 
ben otto pcrsone fermate dalla 
polizia e poi rilasciate dietro 
cauzione. 

Si passava poi all'interroga-
torio di Gordon, un giovane di 
23 anni che ammetteva di es
sere un funzionario del movi
mento « Due Maggio >. Dopo 
aver dichiarato di essere di 
New York, dove era nato da 
una famiglia della classe ope-
raia, alia domanda se il movi
mento avesse cercato di pro-
muovere nelle universita dimo-
strazioni contro il servizio mi-
litare, Gordon rispondeva che 
la sua organizzazione aveva 
svolto talune attivita contro il 
sistema. II giovane aggiungeva 
the il movimento aveva man-
dato sangue. danaro e altri 
aiuti al Vietcong. « 10" nelle mi-
gliori tradizioni umanitarie an-
dare in aiuto della gente che 
\ iene assassinata ». dichiarava 
Gordon. Poi, alia domanda ie 
avesse chiamato assassini i 
soldati americani. il giovane 
scattava con estrema violenza 
dando la risposta che abbiamo 
citato in apertura di questo 
servizio. 

Sempre ieri pomeriggio. cir
ca duecento pacifisti sono sft-
lati dal Campidoglio alia Casa 
Bianca rimanendo di fronte al
ia residen/a deU'esecutivo per 
circa venti minuti. 

Intossicazione 
quri dai quali cmanano cxa-
luzioni mefiiiche. Tutto qut-
sto non ha mente a che rede-
re con la disgruzta? Puo dor-
si; ma e gici una disgrazia vl-
vcre in quel modo. dove Vam-
biente propizia ogni genere M 
epidemic. 

Qualcuno ha parlato: il no 
stro compagno Bonarrigo che 
rappresenta il Partita comu
nista nel consiglio comunale. 
E' da qualche anno che Bonar
rigo mette in guardia VAssem
bled contro i guasti della rete 
idrica. L'acquedotto che In 
Cassa Ua cominciato a costrui-
re un decennio fa. e ancora 
<r in ria di ultimazione» Le 
condutture passano sotto le 
fogne. L'anno scorso. sulla 
montagna. e scoppiato un in-
cendio e Vacqua portara a val-
le resldui di carbone, terric-
cio e vermi. Ma il sindaco giu-
rava che non e'era pericola e 
che Vacquedotto funzionava al 
meglio. 

Ora, in paese si teme che 
tutto sia lasciato nelle mani 
delle autorita locali. II buonscn-
so suggerisce che si vada a 
fondo nell'inchiesta. badandn 
bene a materializzare le re-
sponsabilita. Che poi, in una 
tale sciagura, debbano essere 
rinvenuti oltre che gli agenti 
specifici, i motivi dominanti 
del sottosviluppo e della incu-
ria ammimstrativa, questo. per 
noi, e pacifico fin da ora. ha 
Sanita, d'altra parte, ha un 
materiale abbondante su cui 
lavorare. Tre dei suoi esperti 
(i proff. Ferro-Luzzi, Amen 
dola e Spena) hanno resa noto. 
lo scorso aprile. i risultati di 
un'inchiesta svolta in 23 comu
ni della prorincia di Reagio Ca
labria scelti « per sorteggio v. 
Risultai-a che il tnsso di mortn-
lita infantile e del 5'1. il nu
mero presuntivo dei tracoma-
/osi e di 180.000; 52 cn.s-i dl 
microcitemia. 73 di morbo Co-
leg. Malnutrizione cronica — 
dissero i medici — e aggiunae-
rano che < t bambini della 
provincia sono tutti di staturn 
inferiore alia media italiana e 
piu magri della media nazio
nale. Piii malnulriti i bambini 
delle campagne. pallidi e affet-
ti da cheliosi e ipertrofia ti-
roidale >. Perche? 1 Per lo scar-
so consumo di alimenti protet-
tiri. per ragioni economiche, 
per ignoranza e scarsa dispn-
nihilita dell'ambiente ». 

Se non andiamo errati Oppi-
do non era tra i * campion! » 
dell'inchiesta. h'inchiesta *t 
fa ora. 

I'editoriale 
che i dir igent i degli uffici s ta ta l i — su cui oggi Coni
glio r ive r sa la responsabi l i ta — sono nominat i dopo 
t r a t t a t i ve t r a i gruppi dirigenti locali e nazional l : 
Provvedi tor i agli s tudi , ingegncri capo del genio civile, 
P r o w e d i t o r i a l le OO.PP . , intendenti di F inanza , c ap ! 
compar t imen to delle F S . diret tor i del le Pos t e e del 
Tesoro. Quando poi si devono nominarc gli amminf-
s t ra tor i delle banche , il prefetto o il ques tore , nodi del 
s i s tema, si svolgono lunghe c defat iganti t r a t t a t i ve 

. t r a i minis t r i , i deputa t i e i r a s di ogni provincia. I 
c h e ^ ^ s H v e r i n c a ^ u S 1 ^ "imvi nominat i debbono infatti obbedire a chi decide 
tentica catastrofe quando un bom ! per le r i conferme, i t ras fer iment i e le c a r r i e r e . Biso-
bardiere a rcazione. canco di j g n a anc^c d i re che ccr t i magis t ra t i non sono r imas t i 
l>ombe ad alto potenziale. e pre . . . T^^ 
cip.tato poco dopo il dccoiio su ! c non sono es t rane i a ques to mcccan i smo . Ecco a 
un \iiiaceio ai margini della icosa e s ta to r idotto lo Stato democra t ico dal la D . C ! 
| - » t a - " P ' ^ n i i a n d o h a a ^ - e r - j Vogliono alcuni al leat i della DC e ce r t e forze 
tito che il mo»ore perdeva colpi. "«• _, 

democratiche oneste, che sono nella DC, spezzare 
questa catena di complicita? O vogliono continuare a 
credere, obbedire e combattere per conto del potere 
d.c? II dibattito che tra giorni si aprira all'Assem-
blea siciliana e certo una buona occasione per un 
esame sereno e fermo dei guasti gravissimi che sono 
stati procurati alia Sicilia, all'autonomia, alle istitu-
zioni democratiche. L'Assemblca regionale chiese la 
istituzione della Commissione antimafia, anche se 
certe adesioni di allora si rivelano oggi equivoche; 
TAssemblea regionale ha saputo, in altre occasioni, 
trovare dei momenti che esprimevano la vera co-

anziche cercare di dirigere l a e 
reo fuori dell'abitato. si e cata-
pultato. salvandosi. L'apparec-
chio. privo di guida. e piombato 
su un gruppo di case e di ca-
nanne. esplodendo c incendiando-
s:. Dalle macerie sono <tati 
estratti i cadaveri di 26 perso-
ne. ma si pensa che il bilancio 
possa salire ad oltre trenta mor 
ti ed a decine di feriti. II divi-
*tro si aggmnge cosi alia lunga 
«erie di mass.icri accidentali o 
\oluti di cu, ki!i amonc.ni wno 
re<pon.vihiIi: oC2i Radio Har.01 
ha annunciato che. nel bomb.ir-

daramene^, . ^ a ^ t o S f o j scicnw rinnovatricc del popolo. stabilendo cosi. con 
•I villaccio di Cau Xhiem. pr<̂ =o . esso, un rapporto reale e democratico. 
Can Tho nel Vietnam del Sud. 
sono rimasti uccisi o feriti 200 
civili. Radio Hanoi ha inoltre ac-
cusato gli amencam di aver mi-
tragliato pcschcrecci sul fiume 
Luoc. nel Xord. e di avere attac
cato diverse localita alia perife-
ria di Hanoi. Nelle ultimc 24 ore 
gli americani hanno del resto an
nunciato di avere efTettuato 131 
incursioni contro il Nord, anche 
a breve distaoza da Hanoi ed 
Haiphong. 

I porta\oce USA, in una gior-

Oggi, senza ricercare false unanimita, neirAsscm-
blea e possibile trovare, pur tra forze di ispirazione 
diversa, un punto di incontro, per dare una risposta 
positiva agli interrogativi che sono negli animi dei 
siciliani. che sono in tutti i democratici italiani. Una 
risposta. che respinga in primo luogo le gravi posi
zioni anticipate da Coniglio, e che sia invece costruita 
sulla chiarezza, sulla onesta, sulla volonta di cambiare 
realmente le cose nella vita politica, nel costume, 
nella societa siciliana. 
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Civitanova Marche 

Giunta con i voti del MSI 
Sindaco b Ton. Tambroni 

Si tratta del nipote del parlamentare dc cacciato dal governo nel 

luglio '60 — Tutto e stato giustificato con le necessita ammini-

strative — Le responsabilita del PSI 

Dal nostro corrispondente 
CIVITANOVA MARCHE. 17. 
Da 15 giorni Civitanova Mar

che ha una nuuva Giunta, C 
di ininonm/.a, composta dai 
dcmocnstiuni e dai due trau-
sfughi del RSI. gode delKap-
IM)«gio del RSDI, del PRI e 
del MSI. II PSI ha ritirato 
I'appoggio che aveva concor-
dato in s tde di partito e ha 
chiesto il ncorso al corpo elct-
torale. Questa la situazione a 
cui si e giunti dopo 7 mesi 
di crisi che ha paralizzato la 
cittadina adriatitca. Siamo co-
hi arrivati alio scoporto: la 
dc ha tuccatu il fonclo del tra 
.sformismo, i partiti della coa-
li/.ione nun hanno saputu fare 
altro che assecondarne 1'ini-
ziativa. 

II neo sindaco della citta 6 
Ton. Rodolfo Tambroni, nlpole 
del piu illustre Fernando. -Co
me suo zio, in una atmosfera 
da farsa, sta ripetendo 1'espe-
iien/.a della svolta verso il 
MSI che nel l'JCO ha segnato 
una lappa decisiva nella sto-
ria del Paese. Ha tentato con 
una dichiarazione al Consiglio 
di definire la giunta attuale 
« a|x)litica >, « tecnico ammini-
straliva ». . ' 

Se non andiamo errati an 
the suo zio Fernando defini 
il governo che reggeva nel 1900 
* tecnico amministi ativo >. Evi-
dentemente I'attuale Tambro
ni si trova ad agire in un Co
mune che non creera scossoni 
nel resto del Paese, ma vo-
gliamo sotlolinearne il nesso 
per dimostrare la volonta po
litica alia base dell'operazio 
ne, 1'obiettivo deteriore che si 
vuole raggiungere. 

Si e giunti ad una situazio-
ne tale che perfino il « Resto 
del Carlino » ha sentito la ne
cessita di denunciare dura-
niente: < E' questa una nuova 
lacerazione nel fragile tesfsu-
to del centro sinistra pnivip-' 
ciale. Sara forse quella' leta-
le. certo e la piii grave di 
tutte. poiche s'e verifica^t 7a 
ennclusione di una lotta jso'r'r 
da, cieca e tenace, nella quale 
il PSI s'e comportato in modo 
cosl scopertamente impolitico 
da far pensare clie il vero 
volto del centro sinistra mace 
ratese non sia quello di una 
formula di governo in cui si 
esprima una visione originale 
e coraggiosa dei problemi lo-
cali. ma quella di un gretto 
utilitarismo di persone e par
titi, di un precario accordo fra 
i gruppi sulla spartizione del 
potere municipale e dei van-
laggi che ne possono deriva-
re ». 

E piu sntto il giornale di 
Rologna aggiunge: « ...siamo 
giunti ora al bilancio consun-
tivo di questa nmbiziosa ope 
razione (di centro sinistra 
n.d.r.) e dobbiamo dire, che 
mai la politica maceratese si 
•"• trovata cosi in basso, avvi-
lita da una insensibilita per i 
vori prnblrmi della pubblica 
amministrazione che ha del 
pnuroso. decaduta al grado di 
schermaglia personale talmen-
te poco edificante da rloccare 
la spudoratezza » Sono le cose 
che su queste colonne scrivia-
mo ormai da tempo. 

Ora non ei sono piu dubbi: 
a Civitanova Marche occorre 
tin nuovo metodo di direzione 
della vita pubblica: occorre 
affrontare i problemi che sono 
rimasti insoluti. che veniamo 
sollevando da molto tempo poi
che sono fondamentali c deci-
sivi per lo sviluppo della citta 
p di tutta la coMa marerato.se-
piano rccolatorc. settore cal 
raturiero. turismo. porto rifu-
ci<>. edili/ia po|v!arc. acricol 
turn, o c c : occorrono unmni 
nuovi e animnti da ben altri 
interossi che non quclli del co 
mando ad oeni costo: occorre. 
infine. restituire i potcri al 
consiglio comunale e concepi-
rc le sue funzioni in maniera 
modcrna. Qui. tutto si e svolto 
al di fuori del consiglio co
munale. 

I.e manovrc. gli intrighi. le 
decisioni che hanno caratte-
ri77atn j 7 mesi di crisi. han
no trovnto solu/ione nolle scdi 
dei partiti, 

Hi chi c la colpa di tutto 
c <">'' C'e chi « spnrn T sul PSI. 
ma noi non facciamo distin 
7ioni eiunti a tal punto: tutti 
i partiti dolla coalizione sono 
vohiti andaro contro ooTente 
provooando una crisi diotro 
l 'altra. Or.i la dc h.i accottatn 
il voto del MSI. il PSDI e il 
PR I hanno votato insicmc al 
MSI per tencro in piedi una 
giunta minoritaria. Certo. la 
"oluziono del Commissario Pre-
fcttizio si fa sompre piu con-
creta. 

Ecco dove ha approdato I'an-
Hcomunismo: ccco che cosa 
ha sicnificnto cludcre la vo 
lonta del corpo olettoralo che 
n Civitrmnva Marcho ha por 
iM.o H I T ! ad e««orc il primo 
p,T •!•#•) ^ o " I riMa 

F" m-" no^cihilo che le for 
JT ''omncrntie^c fPSI PSDI. 
PRI. in p t r t k n l T r ) non si 
sono at"*r.ra accorto che sen 
za il PCI a Ci\i tann\a Marcho 
e impostibile amministrare per 
ln.cft ta? 

Tl c«ntro sinistra ha tentato 
di impodire la noinina dolla 
oommissione d'inchiesta " per 
far luce sulla qucstione del 

« viale a mare », non ci e riu-
scito per la battaglia con-
dotta dal PCI, dal PSIUP e 
dalla pojwlazione; ha cercato 
di tenere nascosti i risultati 
della inchiesta (il PSI si e par 
ticolarmente distinto in cio) 
ma gli atti sono gia alia ma 
gistratura. Non 6 la prova che 
la spinta del PCI a Civitanova 
Marche e inarrestabile? « Via
le a mare »! F'cco uno dei 
problemi intorno al quale ha 
girato la vita del Comune di 
Civitanova Marche. 

II < Resto del Carlino», in 
fatti. scrive: « ...a Civitanova 
la crisi un motivo co 1'ha, ma 
assai poco edificante: lo stra-
no «ter rore > di un partito 
(PSI. n.d.r.) di rronte alia 
possibilita che uno dei suoi 
massimi esixinenti provincial! 
(1'aVv. Campagnoli, presiden 
te- delPEPT) (Assessore del 
Comune di Civitanova al tem
po della costruzione del Viale 
a mare n.d.r.) sia coinvolto in 
una oscura vicenda ammini-

strativa ». Che accadra ora. in 
una situazione cosi compro 
messa? II PCI, ancora una 
volta. con grande senso di re 
sponsabilita ripropone una nuo 
va ammiuistrazione onde scon 
giurare il Commissario Pre-
fettizio e affrontare i proble 
mi della citta. 

Si e ancora in tenifx), ma e 
necessario che i militanti dei 
partiti del PSI. del PRI. del 
PSDI si battono |>er imporre 
ai loro dirigenti la via della 
serieta. della democra/ia, del 
1'antifascismo. 

Occorre che le forze demo 
cratiche a cui il PCI si riwil 
ge, si mettano sul terreno del 
la riflessione aulocritica e si 
convincano che il superamen 
to deH'anticomunismo e l'uni 
ca alternativa per salvare una 
situazione altrimenti irrimedia 
bile e per la quale ognuno 
deve assumersi le proprie re
sponsabilita. 

Stelvio Antonini 

Sassari 

Crisi 
nelPSDI 
Capro espiatorio del centro sinistra si e dimesso 

Tex assessore all'Urbanistica del Comune 

Cagliari 

All' arrembaggio pet satire 
sulk navi dirette in Sardegna 
II drammatico problema dei trasporti marittimi • Molti rimangono a terra • Gli emigrati non pos
sono rientrare • Lunghe code ai botteghini 

Dal nostro corrisnnndente 
SASSARI. 17. 

Con le dimissioni del cava 
lier Mario Era dal partito so 
cialdemocratico e dal suo grup 
po consiliarc al Comune di 
Sassari, e esplosa la crisi che 
da tempo era latente nel PSDI. 

L'improvvisa ma non ina 
spettata decisione viene spie 
gata in due lettere inviate al 
segretarin della se/.ione. al 
capo gruppo consialiare e al 
sindaco di Sassari Piras. \ A \ 
lettera di dimissioni inviata al 
partito dice testualmente: * Vi 
informo che in data fxlierna, 
lfi agosto 1900. rassegno le di
missioni dal Partito socialista 
deinocratico italiano e dal suo 
gruppo consiliarc al Comune. 
Noti i motivi che mi hanno in 
dotto a prendere tale decisione 
ritengo superfluo na r l a rne» 
Mentre in quella inviata al sin 
daco s i l e g g e : * La informo 
che in data odicrna ho rasse 
enato le dimissioni dal PSDI e 
dal suo gruppo al Consiglio co
munale. In tal senso ho invia 

L'Aquila: sulla Gazzetta ufficiale 

ASSURD0: LA TERN I -
SULMONA RAMO SECC0 

II tronco ferroviario passa in tre regioni diverse 

» 

Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA. 17. 

La recente pubblicazione sul
la « Gazzetta Ufficiale » della 
inclusione. sia pure nel secon-
do turnp/del tronco ferroviario 
Terni-Sulmona, nell*< operazio-
ne ; r ami secchi » cosi cara al 
^duo Moro-Nenni» al di fiiori di 
qualche timido accenno dissen-
ziente apparso sulla stampa lo
cale. non ha suscitato invece 
quella reazione da parte delle 
autorita locali che ci si sareb 
be aspettati di fronle ad una 
cosi grave prospettiva. 

La Terni-Sulmona serve oltre 
quaranta comuni di ben t re 
regioni: l 'Umbria. il Lazio e 
1'Abruzzo e altre decine e de-
cine di comuni gravitano at-

torno ad essa. La Terni Sul-
mona si snoda per oltre 160 
chilometri at traverso le zone 
impcrvie degli Appennini cen
tro meridionali. superando va-
lichi, quali quello di Sella di 
Corno, che per lunghi periodi 
invernali rappresentano gli uni-
ci passi aperti alia circolazione 
delle persone e delle cose. 

II tronco ferroviario che si 
vorrebbe sopprimere serve tre 
capoluoghi di provincia: Terni, 
Rieti e L'Aquila e centri po-
polosi come Contigliano. Citta-
ducale. Antrodoco. Molina Ra-
iano o Sulmona, Esso |x>i 6 il 
solo ed indispensabile collega-
mento ferroviario longitudinale 
tra i tronchi trasversali di Ro-
ma-Ancona. Roma-Pescara e 

1" 
Campobasso 

i La festa dell'Unite 
| a Pescolanciano | 
| Un importante momento politico | 

Nostro c n r r U n n n n ' e n f e 
CAMPOBASSO. 17 

Dopo le riuscitissime fe-
ste di Carpinonc e Frosolo-
ne. anche Pescolanciano si 
appresia. come al solito. an
che quest'anno. ad allestire 
la XIII Edhione del Festi
val dell' Unita. L' impegnn, 
In sfnrzn. Vabneqazione dei 
comttnisti pescolancianesi. 
cnadiuvati atlivamente dnl 
compaano Pcllearhw. nella 
preparazione della festn. la 
sciann pensare che sard una 
manifestazifine riuscitisti 
ma. sotto tntti gli aspelti 
Lo stesso propramma ne e 
la riprnva. perche. qui. a 
Pescnlanciann. il Festival 

' rfc/rUnita. non e solo per i 
compagni locali. ma e tin 
grande momento politico per 
tutti. 

E' un po' come un ra-
duno dei comunisti e dei 
simpatizzanti di tutta la 
zona dell' Alto Mnli.te. dei 
compagni residenti a Roma 
e. soprattutto. c un apputa 
mento per i nostri compa 
gni emigrati che ritnrnano 
per le ferie. Infatti. essi. 
ritnrnano ver dare la Inm 
offcrta. il Inrn *udatn enn 
frinnM nil' t 'ni ta. al lorn 
pinmnle. ma. snnrattutto. ri 
tornano r.er stringer.*} in'.or 
r.n al Partilo. ai compagni 
rinastj nei lorn comuni di 
origine. ai diriaenti. per 
esprimere tutta la lorn so 
lidarieta. tutto il loro impe
gnn di lotta al Partito. E 
noi. dalle colonne del nostra 
giornale. lanciamo un ap-
pello a tutti i comunisti del 
la zona, a tutti i commoni 
villeaomnti. a tut'i i simoa-
t'rzanti. n tuUi gli emioran-
ti. n4finchp non manch'tnn a 

In ;nr>t>*tn rfo' tj/icfro Pnrli'r) 
Glnrrt CC'ti ^he Win mc^ 

rbn'o >7 i j ' " " ' 1 ' 1 r'OTn**^ r?« 
V^TVtln c dl lnvnrn,nr\ *p<' 
rit> »?7 iirj r^nrncnto romp 

, auesto 11 Pariitn. infot'i. 
, nel rilanciare la *ua iniz'a-

tiva politico, chiama alia 
• lotta i lavoratori molisani 

per camhaiterc la battaglia 

battaglia per un rinnova-
mento delle strutture regio
nal'!, la battaglia contro la 
unificazione socialdcmocra-
tica che. nella nostra regio-
ne, non assume nessun ca-
rattere di operazione poli
tica. ma va assumendo so-
lo il tono. di una sordida 
battaglia di -.aftogaverno. 
Hi valqarp trasformismo. 
enrruzione politico, alia 
nuale ranno collnborando ex 
comunisti. come gli Arnica 
m. i Paladinn e sod -~ die 
dnpn rent'anni di milizia ri 
vnluzionaria — aggiungmmo 
noi spesi piu che male — 
nggi. sotto il comodn pnrn-
vento del * tatalitarismo •» 
comunista. si accingono ad 
occupare posti di potere in 
altri partiti. sotto la como-
da etichetta della «demo-
crazia ». nonche di una pre-
sunta unita della classe 
operaia. 

II XIII Festival delVUni 
ta. di Pescolanciano si apri-
ra sabalo. ?0 agosto. con la 
cansveta d>l*usiane del t i 
strn giarnnle. 

\el1a viazza privcirxile so 
*a nllesrjta uvn Tr.mtra. enn 
rurticnlnre riferirvento nil a 
QueTra del Vietnam. Sepui 
ranno. p-ti. giuochi p^oola^i 
A sera, dopo tl comizio. che 
*ara tcnito da un comoaano 
della Direzione del Parti1o. 
1'archestra dire'ta dall' or 
mai n-ito maestro Cesarc 
De Cesaris, con la paricci 
pazione straordinaria di Ta
nya. la nota cantante ne
gro. allietera la serata cm; 
un programma di musica 
leagera e canzoni. 

In occasione del Festival 
tfcJI'Unita di Pescolanciano. 
la redazinne regionale del 
V I 'ni 'a. softnsc*','enda la 
snmma di Lire 5 0>?0. lancia 
nn nnndln a tntti i r o r rv j 
T"> c «imrKi,«-,?nr7fi affm 
cht*. in nuello occas'onr 
venaa so'tntrriita la snmma 
di L 40 000. per Vacquisto 
di una cessetta sanitaria da 
inviarsi ai aloriosi combat-
tenti del Viet-Sam. 

Antonio Calzone I contro il centrosinistra. la « m o n i O U a i Z O n e I 

Napoli-Bari, con il suo natu-
rale proseguimento della Sul
mona Istrnia, anth 'essa tra i 
« rami secchi *- da tagliare. che 
So venisse a mancare pregiu 
dicherebbe irrimediabilmente 
il sistema ferroviario del cen-
tro-meridione d'ltalia. 

Ma tutto cio, nolle sfere del 
centio-sinistra e persino tra i 
« programmatori » abruzzesi, 
abbagliati dal miraggio auto-
stradale. pare che non conti 
nulla. E proprio quando per 
il caos stradale. per la carenza 
di un sistema viario decente. 
|x-r i continui pericoli che 
tutto cio comporta. larghe 
masse ritornano a servirsi 
del comodo e sicuro mezzo 
ferroviario, si pensa a cancel-
lare Tunica ferrovia longitudi
nale del centro-meridione! 

Si dice che la Terni-Sulmona 
sarebbe un « ramo secco > per
che delicitaria, ma non si tiene 
conto del servizio sociale che 
essa rappresenta per migliaia 
di studonti delle tre provincie 
'.•he at t raversa. e delle migliaia 
di operai che se no servono 
per raggiungere i posti di la-
voro a Terni, Rieti. L'Aquila 
o Sulmona. Ma poi. che cosa 
e stato fatto fino ad ora per 
rendere mono passivo il suo 
bilancio? Si pensi che su que 
sta linca sono ancora in uso 
locomotive a carbone con circa 
quaranta anni di servizio con 
le quali faticosamente e ad 
alto costo si trasportano ogni 
anno centinaia e centinaia di 
migliaia di tonnellate di merci, 
tra di esse le bietole e i le-
gnami diretti a Rieti. quando 
con una sola coppia di loco
motive diesel sarebbe possibile 
dimezzare i costi. le percor-
ron7e e il personale impiegato! 

La ferrovia. costruita quan
do rapprosentava il solo mezzo 
\ i l o t o di trasporto. corro qua
si sompre a fondo valle. Ion 
tatio dai paesi intcressati. 

Si sarebbe potuto ovviarc a 
questn inconveniento che fa 

| preforire agli spoditori i mez 
zi camionistici. con la messa 
in servizio di carrelli stradali. 
almcno a Rieti e L'Aquila. ma 
non se ne e fatto niente. 

I treni viaggiatori. effettuati 
quasi tutti con vecchie auto 
motrici, sono Ienti ma si Iascia 
che rarmamento rimanga quel
lo vecchio. consumato al limi-
te della sicurezza. quando ba-
sterobbe. per dimezzare le per-
t onvnze . rinnovaro le une e 
rifaro qucirarmamento cho n-
sale all 'aportura della linoa 
avvenuta cent'anni fa ' 

Invece si pensa solo alia 
operazione chirurgica assurda 
ed antisociale del taglio di quo 
sto ramo cho so e socco lo e 
non per la sua potenzialita e 
per I,i sua uMlita ma per I'ab-
bandono cui lo classi dirigenti 
lo hanno lasciato. 

Ma si abbandoni. prima che 
sia troppo tardi. i 'assurdo cri-
torio economico che dovrobbe 
valoro solo per Ic forro\ie. col 
mrtro del quale si vorrebbe 
condannare un tronco ferrovia
rio cosi importante. 

Queste cose sono gia state 
dibattute in un recente conve-
sno frnutosi a d Antrodoco Bor-
govelino 

Ma il diba'tito su questo gra 
vo problema de \e esscre al 
larga!o a tutti i comuni c a 
tutta la pooola7ii-inc interes«a 
ta a salvare il tronco ferro 
viario Terni-Sulmona. Per que
sto fine e in corso di organiz 
zazione un secondo convegno 
in ter regional . . . 

G.d.V. 

to comunicazione al segretario 
della sezione cittadina e al ca 
pogruppo consiliare del partito 
Le saro grato se vorra darne 
cortese comunicazione al Con 
siglio >. 

Nolle due lettere non vengo 
no spiegate le ragioni del cla 
inoroso gosto, soppure in quel 
la inviata al nostro giornale. 
Era. dice che * Si riserva di 
farlo se il caso lo richiedera * 

Mario Era e stato uno degli 
esponenti piu in vista dei so 
cialdemocratici sassaresi: per 
anni e stato assessore comu | 
nale all 'agro e all 'urbanistica: i 
piu volte candidato con note j 
voli affermazioni personali nel | 
le elezioni regionali e anche in 
quello nazionali. I 

Era si e sompre prescntato 
come 1'antagnnista numero uno 
dcll'asscssore regionale al turi 
smo on Salvatore Cottoni, che 
del PSDI a Sassari e diventato 
il padrone incontrastato grazie 
ai suoi metodi clientelari e gra-
7ie anche alia sua spregiudica-
tezza nel mettere da parte 
chiunque poteva dargli il mi 
nimo fastidio in occasione del
le elezioni. 

E' stata questa sua volonta 
di afTermaziono the ha messo 
l'ox assessore all'urbanistica in 
contrasto aperto con Cottoni e 
con i suoi luogotenenti piu vi 
cini. che sono i vari Pigliaru. 
Perantoni. Valitta e Tola. II 
dissenso di Era col partito e 
diventato irreparabile in occa
sione della crisi della Giunta 
Naitana. della quale il dimis-
sionario faceva parte come as 
sessore all 'urbanistica. In se-
guito alle dure critiche dell'op-
posizione comunista alia politi
ca urbanistica del centro sini
stra. portata avanti cieeamen-
te dall assessore Era. i consi-
glieri socialdemocratici prima 
e gli alleati del centro sinistra 
poi (particolarmento i dc) han
no fatto si che a lasciarci le 
pene fosse il solo assessore al
l 'urbanistica. indicandolo pub 
blicamonte come 1'unico respon 
sabile della fajlimentaro ammi
uistrazione di centro sinistra. 

D'altronde. che Era fosse di 
ventato il capro espiatorio del 
disastroso centro sinistra, lo di-
mostra il fatto che durante le 
trattative (fallite clamorosa-
mente) per la ricostituzione del 
centro sinistra, il nome di Ma
rio Era e stato messo brutal-
mentc da parte e I'assessorato 
all 'urbanistica sarebbe dovuto 
andare al oupillo dell'on. Cot
toni. rag. Pietro Piglia. 

II centro sinistra non venne 
ricostituito ma i dissidi all'in-
terno del PSDI hanno continua-
to ad ageravars i . Anzi non 6 
da escludere che la crisi che 
sta investendo il PSDI a Sas
sari citta s»a dovuta fondamen-
talmcnte al fatto che. con la 
costituzione del monocnlore 
tambroniano al Comune. sono 
venute a mancare quelle leve 
di potere che sono semore ser-
vite ai notabili socialdemocra
tici come serbatoi di voti. 

II PSDI. infatti. a Sassari. 
come del resto in moltissime 
altre parti , non fonda la sua 
forza suU'organizzazione e sul-
l'iniziativa del partito. in quan-
to questo e quasi totalmente 
inesistente: i voti anzi. che il 
PSDI ottiene. sono per buona 
par te voti clientelari ottenuti 
da notabili piii o meno qualifi-
cati. 

Le dimissioni di Era . quindi. 
per queste ragioni. rappresen
tano un colpo molto serio alia 
socialdemocrazia sassarese. C'e 
da augurarsi che il cavalier 
Era. al fine di togliere ogni om-
bra dal suo gesto. ahhia il co-
raggio di rendere pubbliche le 
ragioni delle sue dimissioni. co
me egli stesso ha annunciato. 

Salvatore Lorelli 

Le proposte del compagno Pirastu a nome del PCI 

Dalla nostra redazione 

Una famlglla - di emigrati rientra in Sardegna per le ferie 
estive: non ha trovato posti-letto nelle cabine, e neppure una 
poltrona nelle sale d'aspetto, ed ha dovuto slstemarsi sul 
ponte, dove trascorreri una lunga notte. In questo periodo chi 
tenta la traversata dal Continente alia Sardegna e costretto 
a sopportare disagi talvolta gravissimi. L'alto costo dei tra
sporti e I'insuffictente sistema delle comunicazioni marittime 
hanno indubbiamente effetti negativi sullo sviluppo turistico 
e sul traffico commerciale e dei passeggeri 

CAGLIARI. 17. 
Come ogni anno a Fvrranosto. 

ali «arrvmbaagi * alle navi di 
hnea hanno riprosto il dramma
tico problema dei trasporti ma-

i ntt'nni tra la Sardegna e il con 
tmente Anche in gnate rncHii-
:e .si vcrificaun le scene di sem 
fire: ossalti e file lunahis.simc 
daranti alle agenzie marittime: 

l accampamenti dei turisti sidle 
banchine dei porti. Le corse 
straordinarw .si sono nvelute in-
fiiflicienti: si contano a miabaia 
i passeaaeri che non sono nu^ci-
ti a trocare un pnstn sulle nan 
Centinaia di persone. per c*em-
pio. rimangono a terra a Go-
worn per mancama di posti sul 
la nave diretta a Porto Torres 

I danneafliati sono soarattut 
to em'wrati che rientrano ncll'lso-
la dall'ltalia del Xord o dall'cste 
ro per rivedere i parcnti. Con i 
traohetti delle ferrovie e con le 
nan sono sharcale. ueliultnna 
settimana. non mena di \~> nula 
persone. K' una gran folia di sar-
di che ritorna. jrammischiata oi 
furi.s-fi continental! e stranicri. Le 
navi viaagiano stracariche e in 
enndizioni talvolta proibiiive: <? 
stato fatto osservare anche dalla 
stampa locale che il ritmo loro 
imposto rascnta i limiti di sictt 
rezza. propria jier far restore a 
terra il minor numero di geittc. 

I Iraffici marittimi non rispon-
donn. in altre parole, alle prcs-
santi richiestc dei viaggiatori: 
ancora una volta d indispensabile 

Matera 

E in procinto di 
la galleria appena 

crollare 
costruita 

Si tratta di un'opera della superstrada che dovrebbe collegare 
Matera alia zona industriale del Basento 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 17 

Una serie di Iesibni e spac 
cature ha reso preoccupante 
la situazione della galleria che 
la ditta Santomassimo sta co-
struendo per conto dell'Ente 
Provincia nei pressi di Miglio 
nico lungo il tratto della nuova 
superstrada a scorrimento ra-
pido che colleghera Matera al
ia zona industriale del Basento. 

Interamente costruiti nell'ar-
gilla i 320 metri della galleria 
in piu punti hanno subito no-
tevoli cedimenti con conseguen-
te abbassamento dell'arco e ri-
gonfiamento del terreno. tan-
to da provocare l'urgente in-
tervento delle maestranzc per 
consolidare o r iarmare le ar-
cate di cemento. 

In altri punti si 6 tomposti-
vamente provvoduto a raffor 
zare gli anelli con una serio 
di * piedi dritti •» dolla profon 
dita di cinque metri. 

Per vigilare sulla condotta 
dei cedimenti centinaia di spie 
di vetro sono state collocate 
lungo le spaccature cho mi 
nacciano le pareti della gal 
leria. Numerose sono le spie 
gia rotte. segno che la frana 
non accenna a fermarsi. In-
tanto la ditta appaltatrice ha 
limitato al massimo 1'uso del
le macchine nel cavo della gal
leria e ha creato numerose 
misure di sicurezza scherman-
do con travi e impalcature di 
ferro alcuni anelli particolar
mento dannoggiati dai ccdi 
menti che hanno provocato in 
piu punti 1'abbassamcnto dolla 
galleria per oltre un metro 

II modo come si presenta og 
gi la galleria e la constatazio 
no che l'intcro tratto del tra-

foro interessa una zona esclu 
sivamente e interamente argil-
Iosa. non possono non destare 
serie preoccupazioni per il fu
ture) della stossa galleria. In
fatti secondo il parere delle 
maestranzc. di tecnici e della 
ditta appaltatrice per garan-
tire l'efficienza dolla galleria 
e per rendere il traforo meno 
vulnerabile alle insidie del ter
reno argilloso occorre rivede 
re tempestivamente il criterio 
con cui si sta provvedendo al
ia costruzione delle armature 
completando 1'opera con piedi 
dritti lungo tutta la galleria 
che portino in profondita le 
fondamenta degli anelli e con 
la costruzione degli archi ro-
vesci per tutta la lunghezza 
del traforo. 

E ' il massimo che si puo fa 
re . ma e Tunica misura che 
pu6 salvare la galleria. Per 
iniziativa del grupjx) comuni
sta e stato chiesto l'intorvento 
immediato degli organi tecni
ci della Provincia per riesa-
minare la costruzione della 
galleria alia luce dei problemi 
aperti dai roconti cedimenti. 
L'iniziativa comunista mini a 
sollecitare. at traverso I'Ente 
Provincia. l'intorvento dolla 
Cassa per il Mezzogiorno che 
flnanzia 1'opera per una revi-
sione del progetto. Ma bisogna 
fare presto. Domani potrebbo 
esserc tardi per poter salvare 
la galleria da ulteriori e irre 
parabili cedimenti. 

D. Notarangelo 

Penne (Pescara) 

Grave arbitrio 
del prefetto 

Dichiarati decaduti i consiglieri comu-
nali e il sindaco democristiano eletto con 

i voti della sinistra unita 

Terni 

Da settembre il gas 

a prezzo ridotto 
Dal nostro corrispondente 

TERM. 17 
In \irtii della rapida appro-

\a7iono, da parte del Con<iclio 
comunale della niio\a comenzio-
ne con la societa del Gas. sin 
dal pro^simo mese di settembre 
le tanfTe >aranno ridotte da 5-1.50 
lire al metro cubo a 50.50 il mc 
per il tra« di uso domestico e 
da .XI lire a 31.50 per uso riscal-
dair.ento 

La societa del Gas si e rivolta 
a tutta la citta non solo per spie-
gare nei termini generali e piii 
minuti gli effetti della nuova 
conven7ione ma per awiare quel 
« batta.ee » che dovrebbe portare 
il «as in altre mialiaia di cu 
cine domestiche. ora che arri-
vera il metano l-a sorieta del 
Gas nel comun'oato alia popola 
7ione si irnnocna noi riepotfo 
r'era convon7:one a r o m n ^ f 
' ccn la massima «oHecitodine. 
nor cr.id: |a metan'77*7ione del 
la rete di distribnzione » 

L'utilizzazione dei metano rap 
presentera un ulteriore vantas^io 
per la popolazione. nel diiplice 
senso. che si vinceranno le pur 
ciustificate diffidonze verso J gas 
attuali o in bombole. che ?o\en-
te e alia base di disgrazie. e 

con-<-ntira una ultenoro diminu 
7iono della -pe^a. Infatti ie ta 
nffo rit 1 nictdno saranno quelle: 
CO, lire il metro cubo per i primi 
2(i metri rubi consunioti- 35 lire 
il metro cubo o'.tre i primi 20 
rretn etibi II metano terra oro-
c.ito ccn un po'ere di 9 mila 
calorie i! moiro cubo. rnontrc 
I'attuale gas m rote ha im potere 
calonfico di cinquemila. La ta-
nfTa della utenza per ogni me
tro cubo va messa in relazione 
al potere calorinco del gas, 

A questo proposito. per smen-
tire Ie false e grossolane accuse 
di taluni organi di stampa e 
della DC alia convenzione stipu 
lata dal Comune, che * provoche-
rebbe I'aumento deile tanfTe » la 
societa del Gas precisa ulterior 
mente che a Roma — citta con 
una grovsa «oce!a del gas — 
lo tariffe sono di 42 lire a! metro 
cubo. di nn ga« che ha 4200 ca 
lone Con nn calcoio antmct'eo. 
stando al potere ca!onfico. a Ter 
ni il metano dovrebbe di*tnh<i;rsi 
a 100 lire il metro cubo Ecco 
perche le 63 lire della tanffa 
del metano — che «ubiranno via 
via delle riduzioni — sono un 
grosso vantaggio per la citta. 

PESCARA. 17 
L'n gravtsMmo arbitrio. che di-

mostra fino a che punto sia or
mai arrivata la involuzione tya-
zionaria e con^ervatnee della 
politica della DC in Abrti/zo. e 
-tato compiuto dal prefetto di 
Pescara contro il Con«iglio co
munale della citta di Penne. che 
dopo il cppoluogo e la piu im
portante dolla provincia. 

II prefetto Gincinto N'itri. gia 
noto al Parlamento della Repub-
blica e alia cronaca italiana per 
•I suo 7eIo di funzionario di tipo 
borbonico allorche < regnava» 
nella provincia di Cremona, con 
proprio decreto ha dichiarato de
caduti tutti i consiglieri comuna-
li e nominato un commissario 
profftti7io a rii=tan7a di anpena 
o'to ciorni d.iUa elezione del «m 
daro nella norsona del dc pro 
fe><or Amleto Di Vino awem;^ 
con i vn«i del PCI. P9I. PSH'P 
e rnn )'a=;irnt-ionr ^oi ^of-ialrio 
morrafici 

F" qi:r<to il vero mofito c'ir 
ha indotto i! r>refo:'o \ : t - a 
schiorarsi aport^monto e «on7.i 
alcim p-.idorp dalla parte dr» 
c-upno pi'i o!tran7i-ta dolla DC 
nonpoco rho. on la <-;in vo!r»n»a 
^oorafTattrice not co^fronti rio*li 
cto««t aiuti del contro «ini*tra. 
dopo aver fraopo^to ostaroli di 
oeni g e n r e alia elezione del ^in 
daco e della Giunta. «i e vi«tn 
sfuggire il monopolio politico dpi 
potere a «eguito della clamoro«a 
frattirra croatasi nel suo in
ferno 

Ve e prova il fatto che il ore-
fetto «i e abb^ndonafo add'rittn 
ra alia con«id»rariore che »1 
n-ov-vodinvntn etpseo A stato det-
tato da * inammi"i"h»!i rontrasti 
fra i ffmnTV ron«iti-»ri flt-vqlnra^i 
nf-pltro dalla nvnontaria eon 
verppn/a d' adptioni Alia pWio 
np del cipH^^o » rom*> «p il pn 
rrpTi — al dt fuori del'p normp 
ct->bil',p d.->'Ia \eapp — p la oua 
lita d/»i ooti per pjpqpprp il pri 
T>o O'ttadiPn pofp««p pscprp Sfif 
tono«tn al sindacato del prefetto 

Tanto p'u gravp ed enorme an-
pare l'operato del dottor Nitri 
quando «i pensa che lo stesso 
ha toHerato che per ben nove 
mesi una citta di 15 mila abitanti 

riproporrc il problema aU'attcn-
zione del 1'arlamento. Son e da 
ogoi che il PCI sollecita un piano 
oruanuo per superare la crisi 
dei trasporti in Sardegna. Son i 
detto che tutto il sistema sia ri-
niasto arretrato e arcaico com§ 
una volta Qualcosa s, e lotto, 
sotto la spinta dclt'nppasizione 9 
per /o ;>ro.NMO»o dell'opiniinie puf* 
bbca Ma d aoveruo eentrale • 
la omnia regionale. invece di af
frontare orpaincamente il proble
ma dei trasporti e delle comit-
uicaziom all'interno dell'1.sola t 
tra la Sardegna e il enntinente. H 
sono linvtati a piendere mi.surf 
insufficient! e di.^nrnaniche. 

Secnndt) le propnstc p'ii vo'.'e 
avamate dal senatnre compaann 
Luioi Pirastu in sede parlamen
tare. il PCI c per una riloima ba
tata sul principio die » i lr<i-
sporti marttimi dell'isola devo-
no essere considerati un servizio 
puhhltcn. e quindi !o Stato deve 
porsi dinanzi ad essi nello stes
so nttcawaniontn die assume nei 
confront! delle comunicazioni fer-
rocuir'e per il restn d'ltalia » O P 
vero. il servizio deve esscre di-
retto sennendn calculi non di pit-
ro interesse economico (come 
avviene con Vattivitd della 7'ir-
renia) ma secondo gli mteressi 
puliblici generali. 

l'n primo passo in avanti si 
pud fare elimmando Vattualt 
speieguazione csistente tra i nan-
ti'aton dell'Italia continentale e 
i vianaiatnri sardi attraversa In 
apnhcozionc su tutte le linee di 
colleaamento enn la Penisola di 
tar-Id' difterenz all. 

Purtrappo. il costo della tra -
versata sulle navi di linca di-
venta di anno in annn r> u arc 
roso. tanto e vero che mnlti sar
di rinunziauo alle vacatur nel 
Continente e non pochi emigrati 
sono impossibilitati — proprio per 
le alte tarifje praticalc — a nen 
trarc in Sardegna nel periodo del 
le ferie. 

E' necessario innltre rendere il 
servizio delle navi di linca ade-
auata al traffico m contmuo au 
mento. 

Cioe. occarrano navi piu ra 
P'enti e piu adatte per rmfnrzare 
le attuali linee. e crearne di nun -
ve. II colleaamento Porta Torres-
Genova deve esscre rafforz'itn 
con corse straordinarie nei vio-
nienti di maggiore traffico; at 
passeaaeri ileronf) essere paranli-
te migliori condiziom di vianaio 
sulla OlhiaCivitavecdiia e wd 
la Cagliari Civitnvcccliia; inline 
non d piu tollerabile la decaden-
za della Ymea Cagliari-Sarwli. 

In un piano di sviluppo nnn si 
possono ionorare i collenamenti 
con nli altri paesi del Mediter-
ranco. Percio i comunisti lianno 
proposto un prnaramma che « fa 
ciliti e promuova la rinasc ta 
dell'cconomia tarda in ooni set 
tore (commerciale. agricnlo. in
dustriale e turiiticn). favnrendo 
I'inserimrnto dell'isola nelle rnr-
rer.ti intcrnaz'onah di trnfttcn. 
particolarmente con la Suannn la 
Frnncia e I'Africa settcntr<onale ». 

Da tempo, il comnnnnn l.uioi 
Pirastu — a nome del PCI — ha 
sollecitoto una inrliicta pnrln 
mentare sulle continue ir'H'l'1 

mhili mndemiven:e della Tirrr 
nin La sneietd non e una qitnl-
sia-ii imrtresn privnta Si tratta. 
invece, di una tinprrsn a parff-
cipazionr *tatalc L'SO per c-n 
fo del traffico passeaaeri della 
Tirrcnia r data dalle I'vrc sar''r. 
che contribuiscnno in misurn dr 
tcrminante ai prnrcnti nnnui di 
% 10 miliardi di lire. 

Si calcnla tnoltrr che la snv-
venzmne complcssiva drlln Stato 
alia Tirrenia non sia tnferiore 
aali 11 12 miliardi 1'anno: il 
governo, pertanto. ha uotevaU 
possibilita di oricntarne e diri-
gcrne I'attivita. La stesso am-
ministrazione regionale — die ha 
un sun rappresentante nel con-
sialio di amministrazione - puA 
csercitare una influenza a fa-
vore degli interessi dei sardi. 

L'intervento statale e regiona
le. se c'e stoto. t> fmora servitn a 
ben poco Lo vnnstattamn nello 

! nttunle difficile prrinrln di emer-
oenza- per far frortte alio rtt-
'lerzr dpi tropica *i e rirorst ril-
I'ul' mo momento n prorted men
ti nffrcttnti e iiiidcnufiti Col ri-
rultntn die lull: cor,f>-c nr.'r 1* 
liinrjUn file darfinti aali sp'irtclli 
dd.'ia Tirrema. le rc<?c vdl*> hi 
obelteric. oil accnmpnmenti rcl 
le banchmc del porto di Genova. 

9- P-

Sassari 

n m a r e « e pn\a di un recolaio 
orgaiio di potere per enlpa d«-lla 
DC e che intorviene soio or A. a 
ele7ione del sindaco avvenuta. 
solo perche la siesta non o cra-
dita alia DC. 

Inutile dire che contro questo 
inaudito arbitrio prefetti7io. for 
te e il fermento in tutti «li =trati 
della citta di Penne notoriamen-
te rice a di antiche tradiziom de-
mocratiche. Una riunione fra tut
ti i partiti di sinistra e stata in-
detta nella sorata di ieri. Inter-
roga7ioni. interpellanze e tele-
grammi di protesta sono stati tn-
viati dai parlamentari abruzzesi 
al presidente del Consiglio e al 
ministro degli Interni. 

Ecco rin*erroeazione dei par
lamentari comunisti: 

»I «ot{o=critti chiedono di in 
terrogare il pre=idonte del Con
siglio ed il mini-tro degli Interni 
nor sapere Quali D-owedimenti 
in'ondano prendere a carico del 
prefetto di Pe«rara resnon«abi'p 
di rn odio«o aHu^o di po'e-p noi 
onnf'onti del Con=iflI;o comuna'p 
di Penno eletto il 2H novemb'e 
1%) per sapprp inoltre sp pop 
in'oidann rcstituirP al smdaco 
prof. Amlo'o Di Vno. democra 
ticamento eletto nella <oduta con 
=iliarp del 6 aeo<to l^ffi la «ua 
logittima funzionp arhitrariamen-
tp <=ottrattagIi dal preMto con 
decreto del 13 agosto 1966 

« Gli inferroganti portano a co-
noscenza del presidente del Con-
«igl'*o e del ministro de«li Inter
ni chp il Drefetto Nitri d"Oo aver 
mantemrto in piedi oer olfre otto 
mp«i un oonsip't'o comimalp pa-
»-«»li>7ato d»Ila DC al «o'o «rr>po 
di (««•»«• raoonrdn n;;*i ad^'fo a 
mantpre^P 'I iponiwl'n do' pri'«v ! j ^ 

,. . ' . . . „. dmoNTr'^no una rnrt eo.->-e -ei 
re a sot» «ptte ff'ntTn dnil a^i-n 
nirfa p'pT>rpp d«»l t i i H i r n o oiop 
oupndo noi rmcc*co rtfrr,tv"mt>*'rtt 
e j ^ra fprmsf^ una m j m r i r ' i n j a 
P T I T P d ; dar*> ima rh"i"> d^»»rv 
rrafSra a"a i , ; "a rfoi-r-nlf a'Jp 
coipt1jmf»ntn fl"f») Con<:ifft<o imn" 
dpndo o'l'rdi ad una rapT-p«pn 
tanza Dopolare di e«nlica'-p il 
manda'o rieevuto dagli eletfn,-i 

FiTnato dagli nnli: Aldo 
Giiido Di Mauro. Giulio 
Snallone. Vittorio Giorgi. 
Gaetano Illuminati >. 

Inougurata 

mesfra fotografica 

sul Vietnam 
S\SS*R1. 17 

^I ' lTn =ci>r;o. r>fi '.net' "le'la 
2al eria P,r;na r, p.azza d'I*a'. a. 
e ^'.I'a ma.is.irata !a rr.iv'r.i fo 
tnjrafici ;KT !.I p.ire no! Y e*-
na:n organ.zza:a dalla Fc-era-
7.one c:ovan:!e corn-jnista d. Sa«-
ian . La ma-tra. che si mrju'id-a 

ncirattivita della Federaziono 2 o-
tamle comunista. per sens:h.:.»-
zare l'op.r.one pjbblica e > m.is-
«̂e giovanili. di fronte alia e ra .e 
mn.iccia per la pace cau^a'a 
daH'aggres^one nel Vietnam, v.i 
o'tononio un enorme s icce^'o 
Fra il pjhh!co no par: cn.i-
•oen'e nurnero- 1 z r>\ •" . c e 

b l:ta con'ro q -o-'a I •'"T* • 
s*p"nn-r) i- -ina po^o' ir r-^.f r1-^ 
r c^ha fo per !a v i i ! f> - i • 
::*•' rcnlonza 

Per .'o-.eln ai.o arc 19 \u '* 
locali de'.la mo^tra e mJ f i a^^ 
conferonza diba'.tito s.il srob.em« 
de'.la goerra nel Vietnam: ino.tre 
la ste«sa mostra foto?r.if:ca verri 
ospitata nel festival pro\inei»i o 
de'.I'Cnita a Porto Toman il *6 
27. 28 prosslf*. 
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