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Tornati a casa 

l'80%degliitaiicmi 
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Chicago: cortei negri 

aggrediti dai razzisti 
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AGRIGENTO* a ^ a n n o s o sviluppo della vergognosa manovra 
- per scagionare la DC dalle sue pesanti responsabilita 

Rumor si serve della Regione 
La DC ha paura 
N, ELLA vicenda di Agrigento, com'era prevedibile, 
s'e t'atta sentire, inline, la voce della DC ed e apparsa 
la grinta clell'on. Rumor. Sembrava quasi impossibile, 
diciamo la verita, che la DC accettasse una inchiesta 
« ccntrale » reclamata dal PCI e promossa da un mi-
nistro socialista, correndo il rischio di trovarsi coin-
volta ancora piu scopertamente e ancora piu grave-
mente di quanto gia non appaia, nel fattaccio di 
Agrigento. Sembrava impossibile, in una parola, che 
la DC accettasse le regole del gioco democratico. E 
infatti non le ha accettate. Ieri la commissione mi-
nisteriale nominata dal ministro per accertare le 
responsabilita nello « smottamento » di Agrigento, s'e 
vista mettere alia porta dal sindaco (dc) di Agrigento. 
Questo signore si e fatto forte di un « decreto » (pro-
mosso da un altro dc, 1'assessore regionale agli enti 
locali, Carollo) che avoca alia Regione l'inchiesta. 
E cosi, alia commissione governativa e stato sottratto 
1'incartamento fondamentale, quello relativo alia con-
cessione delle licenze edilizie di Agrigento. In queste 
condizioni, la « operazione insabbiamento» e comin-
ciata e col timbro della DC. C'e da stupirsene? Di
ciamo la verita che, quando si tratta di DC. di mi-
liardi e di pasticci da coprire. non ci stupiamo piu 
di nulla. Non siamo ancora in attesa, infatti, di avere 
i rendiconti esatti dei miliardi della Federconsorzi? 
E del resto come meravigliarsi di un simile impetuoso 
e sfaccialo impulso all* « operazione insabbiamento » 
se l'ipotesi di sbattere la porta in faccia agli inviati 
del ministro Mancini era stata arditamente alTacciata, 
pubblicamente, perfino dal sottosegretario ai LL.PP. 
in carica. Ton. democristiano Giglia? « Teoricamente 
— disse costui nel corso di una intervista — i fun-
zionari locali potrebbero sbattere la porta in faccia 
alia commissione d'inchiesla dicendo loro "chi siete, 
chi vi conosce?" ». Dalla teoria alia pratica il passo e 
stato brevissimo. La porta in faccia alia commissione 
d'inchiesla ministeriale e stata sbattuta. E meno male 
che Ton. Giglia s'era limitato a proporre di sbattere 
solo una porta e non di usare una lupara. 

U DIAMO gia le trombe della dcstra, nazionale e 
stciliana. che inneggiano alia prova di « autonomia P 
data da quei personaggi della Regione che hanno pro-
mosso e realizzato la messa alia porta della commis
sione d'inchiesta ministeriale. Chiariamo subito l'equi-
voco. Qui non si tratta di una « prova di autonomia ». 
Qui si tratta del fatto che la DC appoggia non 1'ati-
tonomia — che e pronta nella sostanza a mettersi 
sotto i piedi — ma I'insabbiamento « in loco » di una 
inchiesta alia quale non intende dare rcspiro nazio
nale, temcndola. E* di qui. da uno stimolo di paura 
e di coscienza sporca e non da particolare rispetto 
per lo statuto speciale siciliano. che nasce questo im-
provviso amore della DC per la « inchiesta locale ». 
Preso di contropiede. irritato e preoccupato dalla eco 
avuta, anche nel PSI. dalla documentata campagna 
di stampa e parlamentare promossa dal PCI per fare 
luce su Agrigento. Ton. Rumor dopo avere cercato 
di ottenere il maggior numero di « solidarieta » pos-
sibili nell'Isola (riuscendo a strappare qualcosa an
che nelle file dirigenti del PSI siciliano) ha preferito 
non correrc rischi. Ed ccco maturare le condizioni per 

1' improvviso «decre to» regionale che nomina una 
commissione d'inchiesta locale che mira ad esauto-
ra re la commissione ministeriale. Ed ecco nascere la 
singolare situazione di un atto del governo. pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale. gettato nel cestino da un qual-
siasi signor Carollo: il cui posto — come e specifi-
cato con chiarezza in altra parte del giornale — do-
vrebbe essere ogci non quello di chi puo fare e disfare 
penlole e coperchi in materia di sacco di Agrigento 
ma quello di chi sta davanti al tavolo del giudice 
istruttore. 

M A A RUMOR non interessa assolutamente che 
su Agrigento sia fatta luce. A Rumor — e 11 giornale 
di Sicilia lo ha anche scritto — interessa umiliare la 
iniziativa di Mancini e dimostrare che quando una 
vicenda rischia di toccare la DC. non c'e Gazzetta 
Ufficiale o ministro socialista che tenga: conta piu il 
signor Carollo se e capace, come sembra, di mettere 
alia porta scomodi ispettori che potrebbero esaminare 
panni sporchi che Rumor preferisce siano lavati in 
famiglia. 

Le cose dunque stanno a questo punto. Ma reste-
ranno a questo punto? Ci rifiutiamo di credcrlo. dopo 
avere udito, e apprezzato. la presa di consapevolczza 
del ministro Mancini. il suo chiaro riferimento ai 
«fatti gravi. allarmanti. mostmosi * di Agrigento pro-
vocati da un < arbitrio incontestato ». Orbene. all'ar-
bitrio che ha provocato il sacco di Agrigento si ag-
giunge ora rarbitrio che vuole coprirlo. Cosa ha da 
dire in proposito il ministro Mancini? 

Maurizio Ferrara 

INGHIITERRA: I IAV0RAT0RI 
0RGANIZZAN0 LA BAnAGLIA 
C0NTR0 IL BL0CC0 SALARIALE 
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per fermare 
l'inchiesta 
di Mancini 

Praticamente bloccate le indagini ministeriali 
dopo 1'intervento dell'on. Carollo — Una dichia-
razione del compagno Macaluso: 1'assessore 
regionale agli Enti locali e uno dei responsa-
bili della situazione e deve rispondere in sede 
politica e giudiziaria — Ritirata dei dirigenti 
siciliani del PSI dinanzi al colpo di mano d.c? 
II 2 settembre avra luogo la seduta straor-

dinaria dell'Assemblea regionale 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO, 22. 

II presidente dell'Assemblea 
regionale. on. Lanza, ha deci-
so di fissare per le ore 17 del 
2 settembre la riunione straor 
dinnria del Parlamento sicilia 
no chiesta dal PCI e dal PSIUP 
per tin dibattito sul disastroso 
smottamento di Agrigento e sul-
le cause — in primo luogo la 
speculazione edilizia — che 
I'hanno determinato. AH'odg 
della seduta e una mozione del 
Topposizione di sinistra con cui 
si reclama 1'accertamcnto e la 
puniziono di tutte le responsa
bilita. 

Proprio alia vigilia della con-
vocazione del Parlamento, si 
sa. la DC ha compiuto un al 
tro atto nella escalation del 
la copertura delle responsabili 
la per il disastro di Agrigento. 
con I'iniziativa presa dall'as-
scssore dc agli Enti locali. Ca
rollo. di sottrarre alia commis
sione ministeriale di inchiesta 
i fascicoli relativi alle licen 
ze edilizie rilasciate in un de-

Irritato per 

gli attacchi dc 

II ministro 
convoca la 

commissione 
esautorata 

Mititre pro^e^ue in pieno la 
* controffen.MVd » della DC pe.-
occtiltare la re>pon-.abiIita del 
<.icco di Asnaento In commit 
->.one m niMenale d'.nchiesta che 
e >tata me~sa nell'impossibilita 
cli oporare ha tcnuto una nu.mo-
ne a Roma ne! nomcrifi^io di ion 
e tomera j minir^, oas?i. A quan 
to nsulta. e^>a M hmita per6 
al!'e*ame dei prob!e-ni giuridici 
connessi al conflitto di corn-
pet enza msorto con la Regione 
sieiliana dopo ij Resto deH'asses-
sore Carollo 

II ministro Mancini. che ha m 
terrotto le fene. ha mtanto con-
vocato per oz^t i due maggiOn 
re^ponsabM del Gcn.o civile di 
Aarurento, .ncecnen Fittibaldi e 
Piermattei: sembra che Mancmi. 
nella ste^sa g.omata. si incoi-
trera con I'cn. Laur.cella, se*re-
tar.o regionale siciliano dei PSI. 
Nella poiem.ca che oppooe i so
cialist! alia DC sono mtanto emer-
«i nuo'i sunilicati\i partico-in. 
Una nota uiricio^i ha :nfatti m 
formato che. neha coTim'Jvsone 
minL<teria;e nominata il 3 aso^to. 
furono indent!, con decreto del 
18 ajo>to, due funz.onan deila 
Reaione: e w sono il dott. Am-
bro-etti e l i n e Rus~o Co «!a-
rebbe a provare che il Roverno 
re4:ona!e non a \e \a alcnri n>V|. 
\ o concreto per norrmare con 
tanto ntaro\i in* propr.a commis
sione, es,mtorando qtiella mini
steriale. 

Naturalmente. la DC cont^iiia 
nella sua azione di vera e pro
pria ntorsione contro Mancni e 
i! PSI. facendo spargerc la voce 
che gli a*-=e^>on socialisii Man 
sumo e Lent .til. da cui parti la 
segnalazione dei due funzionan 
da msenre nella commissione mi
nisteriale, agirono 5o!o < per spi-
rito di partitov Mentre Carollo 
sarebbe addirittura da conside-
rarsi un eroico difensore dello 
Statuto speciale. 

tennio dalle varie Giunte dc 
del comune. 

Che dietIO la tardiva nomina 
di una commissione regionale 
di inchiesta si nasconda il ten 
tat i \o di un vero e proprio col 
po di mano per impedire l'ac 
certamento di tutte le rcspon 
sabilita (come del resto gia ie 
ri si coglieva nell'irritato com 
mento dell'/lt'onti/) lo ammettc 
stamane a tutte lettere il quo 
tidiano di Palermo. « Ad Agri 
gento — scrive infatti il Gior 
nale di Sicilia — le ormai fa 
mose parole pronunciate da 
Mancini alia Camera hanno 
pro\ ocato molta irritazione 
nella DC... Questa irritazione e 
rimbalzata sino alia Segrete-
ria nazionale dc. La DC si e 
sentita messa sotto accusa in 
blocco. Avrebbe reagito lo 
stesso Rumor ». 

In sostanza. la DC non ha tol-
lerato che la si accusasse, ed 
ha datu il \ia alia escalation. 
Ha cominciato il sottosegreta 
rio dc ai lavori pubblici Gi
glia (si. propiio quello che 
dov rebbe essere il «braccio 
de.itro i di Mancini), 1'uomo 
delle clientele cleiicali agri 
gentine. il quale venuto ad 
Agrigento dopo che il ministro 
socialista a\eva denunciato la 
esistenza di « fatti gravi. allar
manti. mostruosi ». e dell'« ar
bitrio incontrastato > riferendo-
si alle \iccnde edilizie della 
citta. parlava invece di accer
tare « eventuali » responsabili
ta. E' \enuta poi la scanda-
losa campagna del Popolo 
che limitava ad un solo caso le 
violazioni edilizie e tcntava di 
coprire ogni colpa del Comune 
e della Regione. Successiva-
mente i dc hanno tentato di ri-
cattare j consmlien regionali 
sociahsti alio s\i!uppo econo 
mico. accusandoh di avere con 
trolirmato tutti uli atti delle 
giunte comunali agrigentine. 
Sono \enute poi le anticipazio 
ni delle dichiarazioni che il 
presidente Coniglio dovrebbe 
rendere all'Asscmblea regiona
le e con le quali si tenta non 
soltanto un grottesco scagio-
namento dcgli amministratori 
comunali e regionali. ma addi
rittura di scancare ogni re
sponsabilita soltanto sugli or-
gani drllo Stato non esenti del 
resto da gra\i colpe. 

Ed infine e venuta l'incredi-
bile iniziativa deH'assessore 
Carollo che. con la scusa del
la competen7a esclusiva della 
Regione in materia di Enti lo 
call, nomina con un ritardo di 
un mese due ispettori con il so 
lo scopo di sottrarre gli atti 
ogcetto delLinchiesta alia com 
missione nominata da Mancini 
Ed a questo punto. con una se-
quenza che non puo non appa 
rire so^petta. il sindaco di 
Agrigento Gwex non ha esitato 
a rinfacciare ai funzionari mi
nisteriali di non essere muni 
ti di < credcnziali * per met 
terli letteralmente alia porta 
con un « Mi dispiace. ma da 
questo momenta (e cioe da 
quando sono intervenuti i fun 
zionari regionali. ndr) non pos-
so piu farvi \edere le prati 
che >! E questo di Carollo. 
forse. gia non e piu I'ultimo 
atto della rabbiosa reazione 
dc, Tl fatto che la seduta del 
I'Assemblca si tenga di ve-
nerdi pomeriggio, a chiusura 

Giorgio Frasca Polara 
(Segtie in ultima pagina) 

GRAVISSIME RIVELAZIONI DI •• NEWSWEEK » 

Gli USA preparerebbero 
sbarchi nel Nordvietnam 

ITALIAN! ACCUSATI DI CONTROTFRRORISMO 

Vienna: ambigua 
la polizia 

sull'attentato 
Alcuni giornali cercano 
di far deviare le indagini 
ma altri prendono posi-
zioni responsabili • Mi-
nacce all'« Alitalia» di 

Francoforte 

TURCHIA: drammatico appello 
dalle zone colpite dal terremoto 

« Trasferiteci tutti!» 

ISTANBUL — Allre scosse di terremoto hanno 
colpito le zone orienlali della Turchia, rendendo 
ancor piu drammatica la situazione delle decine 
di migliaia di senza tetlo. I responsabili delle 
citta e dei vlllaggi distrutti dalle scosse sismiche, 
dove oltre tremila persone sono morte, hanno 
inviato un appello al governo: « Trasferite tutta 
la popolazione ». Anche nella zona montenegrina 

della Jugoslavia le scosse sismiche si succedono 
e decine di migliaia di turisti hanno abbando-
nato il lilorale, per paura di nuovi terremoti. 
Nella telefoto A P.: una donna piange affranta 
tenendo sulle ginocchia il corpo esanime della 
figlia dodicenne, esfratta pochi attimi prima dalle 
macerie della sua casa. In piedi due suoi con-
giunti. 

(A pagina 3 il servizio) 

Crolla il tetto di una decrepita abitazione a Venosa (Potenza) 

SCHIACCIATI DAL SOLAIO 
MU0I0N0 IN 4 NEL SONNO 

L'intero quartiere dove e awenuta la sciagura necessita da tempo di 
un decisivo intervento - II compagno sen. Petrone annuncia una interro-
gazione.- quali prowedimenti saranno presi per colpire gli eventuali re
sponsabili? - II PCI aveva da tempo predisposto un piano di risanamento 

Nostro servizio 
VENOSA. 22 

IJ pauroso CTOUO del solaio di 
una vecchia abttazwne a due 
P'am nel centro di Venosa — un 
orosso comune aancolo a 75 chi-
lometrt da Potenza — e costato 
in rita a qua'.lro persone e ha 
prorocato il fenmento di altre 
otto. II crollo e arvenuio sta
mane aU'1.45 di nolle, quando le 
qnatlTO famiahe che occupa-
rano lo stab.le erano nel pieno 
del sonno. La traaedia c stata 
lulminea e per Fabnzio Car-
mcla. di 43 anm. per il fipbo 
Rocco. di 12 anm, per Emilia 
Mamrri in Tortora. di 53 anm. 
e per Maria Ro<ana Pepe. di 
Si anni, il *onno e diventato 
morte. 

I jenti sano: Ar.tonta Maria 
Castnotli. d. 5S anm; Donato 
Tortora, dt 63 anm: il quale 
non sa ancora di avere perduto 
la moalxe Emilia Mameri; Roceo 
GiacvlU. di CO anm; Pietro D'Am 
brosw. di 57 anm, tl quale ha 
perso la mamma. Maria Rosaria 
Pepe; il figlto d« 6 anm, del 
D'Ambrosio, Gmo. il quale ha 
riportato legaere ferite al roo, 
e la mooiie. Rosa Pescvma, di 
41 anm. Questi ultimi due 4e-
rono la vita al pronto e corag- { 

gioso intervento di un viano dt 
casa, Luigi Boiltno. d Quale, nel 
generoso tentattvo di trarre in 
salro anche la vecchta Pepe, e 
nmasto fento al torace e ha 
riportato la frattura di tre co-
stole. 

Tro i pnmi soccomton sono 
giunti I riffili del fuoco, t quali, 
per pura comcidenza, si Xrota-
vano sul posto. perche chiamaU 
nella tarda scrota di ten per lo 
spcanimento dt un tncendio sri-
luppatosi in un deposito di fa
rina alia penfena dt Venosa. 

In mattinaia sono pot giunti 
tl prefetto di Potenza. dottor 
Aman. e il vicequestore. unita-
mente ai tecnici del Gemo a 
tile, i quali hanno prorredufo 
alio sgombero delle macerie e 
hanno fatto succe*snamer,1e 
cvacuare tutti all abitar.ti delle 
case adiacenti al vecchio fah-
brtcato, tl cui numero ammonta 
a tredici famiglie. 

Set primo pomenggio, appena 
saputo della tragedia, il com
pagno senatore Petrone si e re-
cato sul posto. portandosi poi a 
visitare i feriti ncoverati m 
ospedale. Ha rivoito a tutti una 
parola di conforto ed ha assi-
curato il proprio interessamento 
e qvello del nostro Partito at 
familiari delle vittime. 

II compaqno Petrone, dopo es-
sersi reso conto dei prowedi
menti presi dalle autonta. ha an-
nunciato una tnterroiazionc ur-
pente al ministro dei Larori 
Puhbhci per conoscere quali 
prorredinu^nti si mtendano adot-
lare per accertare eventuali re-
sponsahilitd e per sanare rapida-
mente tutto il quartiere. che pre-
scnta molu edifici m prccanc 
condizioni, orde eiitare altre 
potsibili e dolorosa trajedie. 

A questo proposito rale la 
pena ncordare eke I'Ammim-
strazionc. quando era rctta dai 
socialcomun'tsti, areva elaborato 
un piano di risanamento della 
zona; tale piano e rimasto da 
allnra tnspiegabilmente net cat-
setti della Giunta pronnnale 
ammimstratira E su tale punto 
sara necessano tornare. 

Dnmant alle 11 saranno cele 
bratt i funerah delle vittime a 
sp:'*e del Comune, che ha pro-
clamato il luffo ciltadmo Inter-
terranno il prefetto e altre au
tonta provmciah e comunali. 
Sara presente il compagno Pe
trone. oltre ai compaani delle 
sezioni del PCI e del PSIUP e 
della CdL di Venosa. 

Luciano Carpelli 

Si parla di «invasione 
limitata» al di la del 17. 
parallelo - Entusiasman-
te risposta dei giovani 
all'appello di Ho Ci Minh 

SAIGON. 21 
II piossimo passo della i sc.i 

hitci •> dell'afigiessione al Vietnam 
sarebbe costituto dalla invasione 
(ldla Htpubbliea dcmouatiia 
vit'tiuimita I/inv"iMone potiebbe 
•ivvenue in anUinno. ptima delle 
ele/iom per il coiifiresso ameri 
cano. e avtebbe come obbiettivo 
la parte meridionale del \'ietn«iiii 
del Xoid. cioe la parte lmmt di.i 
tamente a nord dt'lla hnea di 
demai CM/ione del 17 paiallclo 
Lo .'llTermn la nvist.i aiiH'iican.i 
* Newsweek >. nel suo ultimo nu 
meio. nella iiihiua " l ' e i i s to 
l>it> i, nseival.i alle iivela/ioni e 
alle indivcie/ioni I .1 nviMa .if 
ferma the !ili idcaion di <|iii* to 
piano so>ten;iono che '|ii< t,i - in 
v.isioiiL' limitata » pot rebbe es«-e 
re «tollerat<i ^ dalla Cina. in 
tiuanto ess.i pot rebbe non COIIM 
(Iciarla una « IMIII.K LI,I diretta 1 
.il Roverno nnrd vutnainita' 

La rivelazione di c Newsweek J. 
ha suscitato tra i eollabota/10 
nisti di Saijjon e negli ambienti 
del comando nmericano rca/ioni 
estremamente favorcvoh. L*inva-
sione del Vietnam del Noid era 
stata chiesta alia tine di luirlio 
dal < primo ministio* rantnetio 
fieri N'cuyen Cao Kv. in una in 
tervista al <-ettimnnaIe ' U S 
News and World deport » II go
verno nmeruano, '-otto una tt m 
pesta di indi-Jnate proteste leva-
te^i dal seno str-.^o del Comxres 
so amencano. si era rifiutato tii 
dissociare nettamenle la propria 
posi7ione d.i quclla di Ky, hmi 
tando->i a dichiaiarc che ^li Stati 
Uniti *• non cercano una nuerra 
piu vasta ^ 

Si tiatta della Messa reazione 
ufliciale che pli Stnti Uniti oppo-
sero alia rirhieM 1 di Cao Ky, 
.mh ini7i del 1%1. che il Norti 
Vietnam veni^^e soltoposto a "-I 
stematiei bombard.mvnti aeiei 
Qtiindici pmmi piu tardi. l\m-
pie--1-ione aerea aveva ini/10 D( I 
reMo. nonostnnte tiue^ta pre-a di 
posi/ione. C.10 Ky poeln «mrni 
dopo l'lntervista convoca v.1 una 
conferen/a starnpn per ribndire 
il suo punto di viMa. riafTerman 
tlo non 50I0 la nete^ita dcll'inva 
sione. ma «oMenendo anche la ne 
ceseita di <r afTrontare la Cina 
01 a .̂ 

I "no dei motivi che spint;ono 
airinvasionc. afTerma e News
week s. e tl falhmento deH'oflen 
siva aerea. Tutti gli osfcrvaton 
ctHicordano .sulla mcfTicacia tlei 
lx>mbardamenti. ed anzi *ti| lort» 
carattere contrnprotlucente. nel 
sen«o che l*appres<;ione aerea ha 
rafToivato la volontn dei vietna-
miti di lottare per la propria in-
diix-ndtn7a. 

Radio Hanoi, che ieri aveva 
comunicato come 0,113*1 un milio-
ne di Ciovani — uomint e donne 
— ave-^ero n^po-to all appello 
fit I prt ^idente Ho Ci Minh chie-
d< ndo th 1 ntrare nt !l"e-« rcito ha 
o_'i;i preci'ato the fra quoti vi 
co*io ben _'«»l.'flft ciovani di Hanoi. 
e I JO 000 di Huphons Rad.o Ha
noi h.i dato alci.ni partico'an «-ti 
tome 1 viftn.imiii ri-fK>ndono a2li 
attacchi arnenrani contro le v re 
di comunica7ione 

II nsultato nttto di un anno e 
mezzo di bombardamcnti. ha det-
to la radio, e stato un michora 
rrento e amp!iamer.!o del ciMema 
di comunicazioni 1^ radio ha 
detto: « Sulle arterie pi 11 impor
tant che sono Ma'e colpite o col 
pile "ipesso o non ancora attac-
c-ate. veneono ado»tate etTicienti 
contromi«ure tra cut la protezio 
"*» "ltiaere? di Mrade e ponti. 
il pronto nempimcnto dei craten 
aperti dalle bomhe. la costru/.o-
ne di ponti prov\i*on .. II tempo 
necess\ano per le nparazioni vie 
ne continnamente ndotto In so
stanza. le hnee di comunicazione 
nmaneono aperte a di«pefto dri 
vio!enti borrbardamenti nmenca-
ni .. Non «olo la rete ddle co-
munica7ioni e stifa confer* a'a. 
ma «i e riu^iti a e^pinderla ro-
tevnlnvnte. . CenMnma di chilo-
mc-tri di Mrade ferrate *ono Mati 
e veneono nfatti «econdo pli 
standards intemazionnh Circa 
duemila chilorretn di Mrade «ono 
Mali tra«formatt o coMnati dal 
nulla, molti tratti dei fiutr.i e dei 
canah «ono Mati e ventjono dra 
pati > 

Nel Vrietnam del Stid. nelle ulti 
me ventiquattr'ore. gli aerei amp 
nrani e col la bora 71 on iMi hanno 
cfTcttuato VZ1 incur=ioni. mentre 
ph americant ne hanno cfFettuate 
102 ^ul Nord. <=pincendosi fino a 
14 chilomctri da Hanoi. 

L.'inten5ifica7ione di questi at
tacchi nel futuro \iene prevista 
dagli osservatori in ba.«e alia 
semplice constatazione che ben 

(Segue in ultima pagina) 

VIKNNA. 22 
A dwci uiiliont dt sccllini, 

1>iin a 2J) milium dt lire urn 
monlano, sciotuto il quotidiano 
1 winner Die 1'iesse 1 damn 
prai ocati alia sede dvll'.Mitalta 
dall'v,plo\iune delta bumhit dt 
siibuto mattma, il cm pew i 
statu lalutato in quimlici ilul't 
armnmi di C-,/I/OMIO Quc\ta la 
witwii — una intia prici\azione. 
per altro - ilu- ixiai luce 1 a tl 
iiiro dtiili amlm-iiti iittvinuziunali 
della cupitale 1 /eiiMc.e: 1 soli 
nwltati altendihili jm <jtn raa 
tlimiti dalle imhitnm della pa 
h:ia Tutti> il resto sono illn-
2111111, ipote^i put a invito fanta 
SKW the nun inaiicaiio di tio-
1'ire nella stainim locale qual 
tliv aiurnalc die le ratcolna 

.1 Francoforte, mtanto. I'uffiCio 
dell'Alitalia ha ricvruto una te 
h lonata da un anoiinno il quale 
ha aiiertito die una bomba 
via stata posta net locali. 

L« imlizia ha fatto ncerche 
ma non lia trot ato nulla II di-
ntture dvll'utjn.m di t'raniofarte 
di 11' Mita'ia ha divhiarata dt over 
i!ue->la la protvzione della poll 
zia dopo I'attenlalo di Vienna 

Si IIILV the I orthi/uo et/WoiiMJ 
sarvbhe statu eolloiato sul posto 
da qiialcuno die I avrebbe tro 
sportato u hoi da di un'uutumo 
bile yolo poiht iituiutt iirima del 
lu stoupio Si uaila di un auto 
nio'nli inisteno'.a. ilic quahuno 
uiji rma di at 1 r 1 isto proevdvre 
per le t ie cent rait di Vienna a 
tutta lelorita. trciscurantlo 1 se 
(i tali dei semafort E qiialcuno 
riUene dt potvr afjvrmarr die \-i 
saivbbi tratt do addirittura di 
ini't * ll/d Ruiiico « con tart/a 
italiuita Ma suuo IOCI die. itei 
1/ momenta ;iwi <embra ahbtano 
riiaii die fomi'tmcnto, anche se 
ne so/io cridvnit 1 carattert ispi-
ro'ijri Se in fatti la mc.paioranz'i 
de'l'opmione puhbhea va sem 
jm fun ewnin amvntv iwn 
mi -ulo ta propria deplaraziune 
tout 10 tl terrorismo. mdicando 1 
r< ponsabili dell attentato net 
m onazistt che militaiio tra alt 
e irvmisti tirolcst. prendono fiato 
cu oro che stanno tentando mu 
inn re dt dn erjionv. sulla scia 
di I Volksblatt afjacciando lu 
ipotfit che I'al'vntatn all'Alitaba 
futcia parte dt una operazione 
di " conlroteirori-^mo » ttahana 
in Austria La polizia au^lriaca. 
dt I rc^la, che {mora non si e 
inai mnstrata ecicsaiaincntv 
si 1, ra iii'i corfronti dei terra 
ri ti ttrolc^i. Ma danda crvdito 
a que te ipokst. \itmeio->i cit 
tau-'ii italiam die s/ troiaiano 
a \ lenr.a '•ahnto sono stall in 
ttironati. tutti hanno formto alibi 
ni' (tvpihili. ma 1 portal nee del-
I'auUirila di polizia. pur riha 
r/< udo la com mzione generate 
che I'attenfato sta opera di ter 
Tor -.ti austrmri o suiltirolesi o 
teite^clti. lazCiano intendcre che 
1101 e da e'clndcre completa 
ni> nte la possihilitd che vi siano 
comolti eMrerntMi italiam. 
t Dobbiamo frurnrc tutti pit an-
po't s ha delta 1111 ufficiale della 
polizia. 

Che dt queste dichiarazioni. dt 
qui to atteaaiamcnto mdublna-
mcrtc ambiauo degh organi dt 
pohzia si affrvtttno a far tesoro 
1 aiornali che. come tl Volksblatt. 
hanno sempre mnstrata verso i 
terrorist! una Kcnccola «cotB-
pr. nstonc >. per r.on dir altro. i 
anche troppo comprensibile. Sta 
at (atto che que'to dctermvia 
vp> rvh p<no 1 e iiisinuaziom 
lai'iu fanta <o e quanto an 

l.'i maaaior parte di ah italiai.i 
interroaali ercn.a turidi o ii'ii* 
M d'afjari. Tra qtivstt si ^nno 
ai 'if 1 cue a'idtri'.tuia fermati 
ntvire .si rccauano a\l'acro\,otlo 
Ii.utile <oltrAirearr tl ril.evo dale 
tia ccrta stampa a talc epî O'iio. 
Poi e risultato che 1 due italiam 
nan si eraua recall ali'aeroporto 
r-cr la'Ciare I'Austria ma per dt-
sdire una prcnotazione preceden 
lemente fatta in un acreo. 

L'n altro amrnale. lo Illustner-
te Kronen Zeihwg ha racconta'o 
oaqi con rthevo dt tre italiam 
qmnti a bordo dt una gro^sa au
tomobile a Vienna vencrdi sera. 
1 qualt. dopo es-ere scesi al Bn 
"lot. dando al facchmo una n-
i-to^a mar.aa di 100 scellim (2Y)ft 
lire), arrebbero lasciato l'alb:r-
no all'una di notte. in ctrcosfai-
ze mistcrio'e. Vr.a successira tn-
daa<ne, camp ula dall'A P 4. 
(l'aaenz<a austrmca dt mforma-
z.oml doveva rnelare un paio 
doze dopo la ristosa pubbltcazio-
vc che la nottzia era alqvanto 
tmprecisa: che gli itaitant erano 
due e non tre e che acevano H 
la'ciato Valterao. ma per breve 
tempo e alle nmc del matUno. 

Que*tt episodt denolano che ii 
lv-.ialivo del R \S (Befretting 
Aks-tchus-s- Sucdtirol — comitato 
per la liberazione del Sudtirolo) 
di denare dal loro corso naturale 
le inaao.r.t della polizia non e ca-
duto r.cl vuo'o e ha trovato am
bient! e aiorr.ah prontt a farlo 
proprio Si iraifa pero dt am-
luenli cireos'criiti, che, in com-
plet'o rappresvutano una mma-
ranza 

Di fronte alle fantasie della 
stampa gtalla al servizio degli 
estremisti le cttazioni delle de-
ploraziom espresse dai piu seH 
e autorevoli organi di stampa p«v 

(Segue in ultima pagimm) 
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DIFFUSE DOMENICA 

121.144 COPIE IN PIU' 

i 

i 

I Gli A. U. al lavoro per superare gli obiet- I 

I tivi della Campagna della stampa I 

La diffusione straordinaria dell'VnitA di domonica 
21 agosto, In occasione del II anniversario della morte I 
del compagno Togliatti. ha fatto registrare un successo 
piu che luslnghiero. Nonostante i grandi centri fossero I 
ancora sfollati per le ferie la tiratura dclVVnltA 6 atata I 
infattl superiore dl 121.144 copic rispetto alia domenica i 
precedente. A tale risultato hanno contribuito, in modo | 

I
particolare, la maggior parte delle Federazioni del Mez- . 

zogiorno e le organizzazioni di partito delle zone di vil- I 
leggiatura. 

I Con la diffusione del 21 agosto l'azione per la diffu 
' aione del quotidiano del Partito ha ripreso ovunque slan-

I cio. I Comitati provinciali c Amici dell'Unita» sono ora I 

impegnati, con I'aiuto del Partito, ad intensificare il I 

I lavoro per 11 superamento degli obiettivi della Campagna i 

della Stampa e cioe. le diffusioni struordinarie. l'incre- | 

I mento della diffusione domenicale. gli abhonamenti spe- . 

ciali e gli abhonamenti per le zone stoperte. A tutti I 
1'invito afflnch6 sin da domenica prossima ii rcalizzi 
un ulteriorc balzo in avanti nella diffusione. I 

l _ 

Terzo attentate in un mese 

Catania: salta 
una macelleria 

Ordinato rientro dopo le vacanze di Ferragosto 

T0RNAT1A CASA L'80% DEGLI ITAUANI 
Le citta di nuovo 

intasate dalle auto 
Riaperti la maggior parte dei negozi, degli uffici e delle 

fabbriche - Cosa insegna il minor numero di vite umane per-

dute sulle strode - Gli stranieri hanno cominciato il rientro 

• f *r ^ ^ w ^ r t 

Boldrini 
rientrato dal 
congresso del 
PC uruguayano 
E' rientrato nei giorni scorsi 

dall'Uruguay il compagno ono-
revole Arrigo Boldrini. presi-
dente della Commissione Esteri 
del Cornitato Ccntrale (lei Par
tito. 11 compagno Boldrini ha 
lappresentato il PCI al Con-
gresso del Partito Comunista 
Gruguayano che si e tenuto a 
Montevideo tra il 9 e il 13 di 
agosto. 

II compagno Boldrini, durante 
i lavorl congressuali ha avuto 
numerosl incontri con le delega-
zionl dei partiti comunisU dei 
paesi socialhti. dell'Eurona cu-
pitalistica, doU'Ameiica Latina. 
e degli USA che presenziavano 
al Congresso. Egli ha recato 
ai comunisti Uruguayan! e latino 
americam il saluto del comunisti 
italiani ed espresso la loro so-
lidarieta n tutte le forze oi»eraie 
e democrotiche che nel conti-
nenle latinaaniericano sono du-
ramente impegnate nella lotta 
contro le dittature militari. le 
caste reazionarie. la pressione 
e gli interventi deirimnerialismo 
statunitense. per rindipendenza 
nazionale, per la democrazia, 
per la pace e il socialismo. 

"I 
I La grande 

I I paura 
I L'appro.s.ti ma rsi della ripre-

sa polifica sembra incutere 
parecchio timore ai portavoce 

I del padronato. 11 Messaggero. I 
per esempio. dopo aver ricor. • 

Idafo tra I problcm't sul tappe i 
to U piano quinquennale. il | 
secondo piano verde e lo scan-

Idalo di Agrigento. scrive che I 
essi c richiederanno grande' 

Iimpegno. sento di responsabi- i 
lit a e. soprattutto. viswnt se- \ 
rena delle pTospettwe di svi 

Iluppo della democrazia italia
na ». Da questa premessa, il 

IQiornale romano parte per i 
chledere brutalmenle un ulte- \ 
riore arroccamento a destra 

I del centro-sinistra. le cui bas, I 
dovrehbero essere le seguen-l 

Iti: appoaaio dei lioeralt. uni- • 
flcazlone socialdemocratica I 
nel ptil rigido anticomumsmo. 

Iliquidazione di tutte le forze l 
che nella DC e nel piu va*to | 
mondo cattolico si muovono 

I per una visione dirersa del I 
rapporto con le smtstre e in' 

Ipartirolare con il PCI La fu- | 
ria distnittrice del MMsaeee- | 
ro non canasce limitl. inve-

I ste. oltre la sinistra dc. le I 
ACLl. la C1SL e pertno la* 

ICivilta Catto'ica rea di * com- i 
piaciuti commenti» sull'Xl | 
Conares*a comnniata. 

I Tutto questo verchc"! Perchi, 
malarado su foali (Toijni ten 

Idenza e colore imperversinn I 
articoli fulla « crisi» dei co \ 
munisti — perfino rAvanti! . 

|
ufili?za tin poio di redattori I 
spedalizzati in que*ta bisoana ' 

I— si tcopre in realtd che il i 
nOstro partito seauiUi a domi- \ 
nave i pensieri di chi lo ror-

Irpbb* pia. se non morto. sul- I 
la via della di.^oluzione o del I 

I Jo « cmrcrsione » al liberali 
tmo dei Preti e dei Malaaodi. 
Ed i il senso dt questa pre-

Isenza e funzione che sta al 
fondo dei cosi ricorrenti mo-
niti che la DC lanrin ai *uai . 

I alleati come della terrUe pre I 
mura coi cui. soprattutto da ' 

Ipart^ del PSD/. .*t molliphca- i 
no le « assievrazioni » che fl | 
partifo uniilcato nov fard al . 

I leame con i comumsti I 

E" la conitrperolezza che m • 
Iforno ai prohlrmi reali del i 

paese e dietro la tpinfa delle | 
ma*se lavoratrici pvd formar 

I si vno schieramento nworo. e I 
mettersi in moto una forxa I 

Icapac* di traroloere. con le • 
superate d>scrimivazwni. la I 
barriera conserratrice del 

Icentro-sinlitra: i qite<to che I 
spieoa la paura del Mê ^ng- I 
Hero, che & Ui stetsa di Ru 

I nor e di Tanassi. 

CATANIA. 22 
Un altio attentato dinamU 

tardo. 1'ultimn di una lunga se-
tie ed il ter/o che si verifica 
a Catania nel meso In corso 
(in precedenza si era avuta la 
distruzione di una BMW con 
una carica di trilolo, l'inccndio 
di uno dei piu noti ristoranti 
della riviera Ionica. un attenta
to ad uno stnbilimcnto della 
zona industriale. un nltro in-
cendio appiccato con la benzi-
na ad un circolo ricrcativo di 
via Plcbiscito) e stato compiu-
to la scorsn notta. Una violen-
tissima osplosione ha demolito 
l'intera fncclata di un negozio 
all'incrocio fra via Gambino. 
pinzza Speficoro e il corso Si-
cilia. In pieno centro La dcfla-
grnzione ha letteralmente di-
velto la saracincsca. fracas-
sando i banconi Frigorifero del 
negozio (una grossn mncellc-
ria appnrtencnte al signor Cnr-
melo Motta). Ix) spostamento 
d'arin ha frncassato i vetrl di 
tutte le abitn7ioni .della zona 
circostante mentre selte perso-
ne che in quell'istante si trovn-
vnno a trnnsitare nci pressi. 
fortunatamente ad una distan-
za di sei o sette metri. sono 
state scaraventate a terra dal-
1'csplosione. Due persone. il 
trentnduenne Clemente Monto-
ro e il dicmnnovenne Salvatore 
Spampinato. in preda ad una 
grave crisi nervosa provocata 
dall'esplosione. hanno dovuto 
essere trasportnte all'ospedale. 

E* in corso una imponenle 
operazione di polizia. Tutta la 
cittA viene setacciata: decine 
di abitazinni sono state per-

' " • - t i • • ' i - i ' j i l n i i f i i t i<> 

vare qualche elemento utile 
alio indiiuini mentre dimples 
sivamente sono state formate 
oltre un centinaio di persone 
sospelte (le camcre di sicurez-
za della questura centrnle e 
della enserma dei enrabinieri 
rigurgitnno di pregiudicati) Le 
indngini sono state estcse an-
che alia provincia di Messina: 
da Taormina sono state infatti 
tradotte a Catania dieci persone 
formate la notte scorsa. 

L'impressionnnte susseguirsl 
dl nttentati dinamitardi induce 
a ritenere che si 6 in presenza 
di una banda organizzata di 
malviventi che starebbe portan-
do a Catania i metodi della ma
fia. in una zona della Sicilia. 
cioe. che non era stata finora 
toccata daj fenomeno mafioso. 
L'ipotesi piu comunc e infatti 
che i malviventi siano passati 
all'a7ione dirctta di frontc al ri-
fiutn degli interessati di versa-
re wmme di denaro in cambio 
della e protezione > offerta. 

La stat i s t ica 

degli incidenti 

nel periodo 

di Ferragosto 
II Ministero dell'interno ha re-

so note le cifre degli incidenti 
stradali del periodo 12-22 ago
sto. La circola7ione media gior-
naliera di auto e stata valutata 
in sei milioni di unita (l.'J% in 
piu rispetto al 1965). II numero 
complessivo degli incidenti 6 
stato di 3.638 (1'anno scorso 
3.982) quello degli incidenti mor-
tali di 90 con 96 morti (l'anno 
scorso i morti furono 157), quel
lo del feriti o contusi di 2 923 
(contro 1 3.187). II maggior nu
mero di incidenti e accaduto in 
Lombardin. seguita da Emilia 
e Lazio. 

Sono state elevate 210 071 con-
travvenzioni. Le forze di polizia 
hanno operato oltre ventimila 
azionl di soccorso stradale. Sono 
state ritiratc 137 pntenti. 

Ieri le citta e i paesi d'ltalia 
hanno d'improwiso riassunto 
il loro volto tradizionale do|>o 
la grande migra/.ione di ferra
gosto ciie li aveva trasfonnati 
in silen/iosi e disabitati agglo 
merati fra le cui mura hanno 
viandato i cortei un jx>' esotici 
dei turisti venuti d'oltre Alpe 
e d'oltre mare. Gran parte de
gli eserci/i pubblici hanno na
pe rto i battenti, si sono riac 
cese le insegne. si sono inlit-
titi autobus, lilobus e tram, 
si e riaiH'rto il consueto pro-
blema del posteggio o della cir-
cola7ione urbana delle auto. 
Molte fabbriche hanno ripreso 
la loro attivita. altre riapri-
ranno con la fine del mese. 
Consuetudini e problemi ripren-
dono la loro parte nella vita 
di ognuno. 

II rientro, gia avviato nel-
l'immediato dopo - Ferragosto. 
ha assunto enrattere massiccio 
nel corso del pomeriggio e 
della sera di domenica scorsa. 
Dalle zone balncari, dalle mon-
tagne lunghe teorie di auto si 
sono incamminate assai piu 

Per le sole imposte indirette 

Accertati almeno 
22 miliarJi di 
evasiom 

Interrotta 

la linea 

ferroviaria 

Firenze-Roma 
AREZZO. 22. 

La linea ferroviaria fra Roma 
e Firenze 6 rimHsta interrotta 
tra S. Giovanni Valdarno c La-
terina a causa di allagamenti che 
hanno provocato smottamenti dl 
terreno nella gallena di Rucine 
e la caduta della linea aerea in 
due tratti. 

La frana si e venficata fra le 
11.30 e le 12.30. bloccando i treni 
da e per Roma, tre dei quali 
sono stati mstradati via Grosseto. 
Piii tardi il transito e stato ri-
pristmato su un solo binario. ma 
successivamente fra Tcrontola e 
Cimurin •=! e verificato un guasto 
alia linea elettrica prima del bi-
n.ir.o di=»ari. quello da! \ord al 
Sud. quindi di quello pari. 

II traftico sulla Roma Firenze 
e nninsto perciA hloccato fino 
al tardo pomcnceio. In >erata i 
treni hanno viagciato a velocita 
ridotta e su un unico binario per 
ontrambi i sensi. 

Le evasioni fiscal! accertatc 
dagli organi tributari sono au-
mentate del 31.7% nel 1965 ri
spetto nll'anno precedente per 
le sole imposte indirette. In ci-
fra assoluta siamo ai 22 mi-
liardi accertati dalla Guardia 
di Finan7a su 107.016 evasioni 
individuate (13.3% in piu). Ma 
piu massicce ancora sono le 
evasioni nel campo delle im
poste dirette. La stessa Guar
dia di finan7a ha fornito 174 
mila segnalazioni agli uffici 
finnnziari per un giro d'affari 
di 7.752 miliardi. E' in questo 
settore che si verificano le 
scandalose evasioni dl cui pe-
riodicamente si occupano le 
cronnche e che girano sempre 
intorno agli stessi nomi di 
grossi industriali grossi specu-
latori. grossi divi. 

Di fronte ad un fenomeno di 
cosi vnste proporzioni si regi-
stra una dichiarazione del mi-
nistro delle Finanze. on. Pre
ti. il quale ha manifestato pro
positi di «inflessibilita» di 
fronte alia frode fiscale < per 
non deludere i cittadini che 
inviano numorosissimo lottere 
invocando una effettha giusti-
zia tributaria >. 

La Guardia di finanza. nel
la sua lottn contro le evasioni. 
^egue una duplice linea: la for-
mazione di nuclei di elcvata 
spccializzazione ed una « azio 
no di massa > per la prepara-
zione profc«sionalc del perso-
nale addetto nlle imposte su-
gli affari ed alie imposte di
rette. 

Dimostrazione a Marina di Ravenna 

I giovani contro 
il bellicismo USA 

ordinatamente che nel passato 
verso le citta. Le stazioni han 
no conosciuto nuovi « pienoni ^ 
e sono stati allestiti treni 
straoidmaii e \clture supple 
mentari. 

Ma l'opeia/ione rientro si e 
s\olta soprattutto sulle strade. 
dove milioni di autoutenti han 
no combattuto e sostanzial 
mente \into la battaglia della 
pruden/d e del rispetto delk' 
nortuu di circolazione. Si de \e 
dire che questo merito e dipeso 
da vari fattori: un piu esteso 
e razionale servi/io di polizia 
stradale. una campagna piu 
martellante e documentata sul 
costo dell ' imprudenza, una 
mnggiore severita nella repres-
sione delle infrazioni, ed an-
che — ma in misura assai mi-
nore — un certo migliora-
mento della viabilita. 

Un bilancio. sotto questo pro-
filo, dovra essere tratto con 
oculatczza, cifre alia mano. 
Non v'e tuttavia dubbio che la 
situazione e apparsa meno tra-
gica che nei due anni prece
dent! Cid dimostra quanto 
fosse irresponsabile e social-
mente perniciosa la sostanziale 
indifferenza delle autorita ne-
gli anni scorsi di fronte al fe
nomeno deN'irisicurezza stra
dale. la sflducia in un appello 
responsabile e non moralistico 
airintelligcnza degli utenti. E, 
per converso, dimostra quanto 
fosse giusto e tempestivo il no-
stro insistcnte ammonimento a 
« prendere in pugno » quell'au-
tentico fenomeno sociale che e 
dato dall'accresciuta mobilita 
estiva di milioni di persone 
nelle condizioni di uno sviluppo 
squiiibrato del numero degli 
automezzi. della rete stradale, 
dei servizi tecnici e saqitari, 
dei corpi di vigilanza. " 

. Si-pensi. ^tanto per fare un 
esempio, alFeffetto positivo as-
solto da un piu largo, anche 
se ancora insufliciente, impiego 
degli elicotteri nell'opcra di 
controllo e di repressione delle 
infrazioni. II solo fatto che 
sulla testa degli autisti pas-
sasse ogni tanto il vclivolo 
della polizia ha senza dubbio 
indntto numerose persone al ri
spetto delle norme di circola
zione. cosa che probabilmente 
non avrebbero fatto se aves-
sero avuto la sicurezza del-
rimpunita. Ma, domandiamo. 
quali reali difficolta si oppo-
nevano nell'immediato passato 
all'impicgo altrettanto ampio 
degli elicotteri? Quanti di que-
sti velivoli se ne stavano inu-
tiiiZ7ati negli aeroporti militari 
e civili del nostro paese? 

I! fenomeno del rientro post-
fcriale e apparso particolar-
mente imponente sulle artorie 
rivierasche. Nei litorale roma-
gnolo. sulla Adriatica. sull'au-
tostrada Bologna • Rimini cosi 
come sull'Aurelia si e verill-
cata la grande fuca verso il 
nord in direzione di Milano e 
in direzione dei valichi nlpini 
verso la Svizzera e l'Austria. 
Ma anche la rete dorsale (auto
strada del sole, in primo luogo) 
e apparsa animatissima: piu 
verso nord che verso sud. Qua 
e la improvvisi piovaschi han 
no rallentato la circolazione. 
Localmenle vi <=ono stati un 
certo numero di dirottamenti 
a causa di allaeamenti e di 
pircole franc. In comple^o 
senrso il numero degli inci
denti. 

Non 6 ancora posMbilc =tabi 
lire con csattezza qunnte per
sone in ogni singola citta siano 
rientrate. Non si dovrtbbe es
sere lontani dal vr-ro vaiutando 
che complessivamente «i tro-
vino ormal fuori sede nnn piu 
del 15-20 per cento dei partiti 
fra la mcta di lusrlio e il Fer
ragosto. A Roma il rientro ha 
interessato circa fiOO f*iO ptr-
«ono. altret'ante a Milano. un 
po' mrno. in proporziono. a To 
rino. dove lo maaciori fabbri 

Automoblllstl In « coda » al casello d'usclta dell'Autostrada del Sole. 

La famiglia del possidenle sfa forse per pagare 

Yogliono trenta milioni 

i rapitori del Pintus? 
I banditi avrebbero inolrrato la richiesta attraverso il custode 
della fattoria del ricco proprietario terriero — Nessuna notizia 

sui due giovani spariti da dieci giorni 

jScuoia media unica 

I II l°settembre 
gli esami di 
riparazione 

I candidatl alia llcenza dt scuo-
la media che non hanno supe-
rato le prove nella sessione esti
va affronteranno il prinui bet-
tembre. con il tenia srritto di 
italiano. gli esami della second* 
sessione. II calendario predispo-
sto dal ministero della Pubhh-
ca Istnuione fibsa per il 2 set-
tembre la prova ^critta di lin-
Kuu straniera. il 3 settembre la 
prova grafiea o pratica. il 4 
sottembie il compito di matema-
tiea ed i'j 5 settembre la prova 
M.ntta fiK'oltativa di latino II 
diaiio delle prove orah e delle 
prove di eduenzione fi->ka \er-
ra stabilito, secondo le div^i-i 
zioni ministerial!, dai presu'enti 
delle Commission! esaiiunatrid 

II ministero ha fornito .lieuni 
chiarimenti ai president i delle 
Cmnmlssioni di e>ame circa le 
modiihtci p»-r lo s\o'f"imen'o d! 
akime prove >cntto dell'esame 
di lii-en/a. Limiu.i straniei.i- per 
le due rorux* di prova -eritta. 
fra le quali il t.indidato tt.i fa 
colta di sivlta. la C'o'iumss'one. 
in base nlle intese die saratv 
no state rai?«iunte in ^tde di vlu. 
mono pielimmare. dovri avcre 
ciira di foiinulare le domande e 
di sit'4l'fH' il hrano in modo 
che >ia liiiHi che "altro eonten-
gano solt.mto stuittiire lessicall. 
morfoloiticho e smtnttiche ma 
note ai cnndiduti provenienti dal -
le vane ter/e elasii. « C'onside-
rato che — affetmano le disposi-
7ioni del ministero — in questo 
prima anno di nttunzione dello 
fsiime puo preient.irii una cert* 
difficolta ncllo sceghore doman-
de da projiorre e il brnno da 
nassumere che rorrispondono m 
quei icquisiti e data facoltn alia 
Commissione di proixirre ai ran 
didati provenienti dalle sin^jy 
le tei7e classi prove de-tinte su 
proixista dei rispettivi profes-
sori ». 

Le domande verteranno tutte 
su di un nrgomento unitano che 
ripunrdl soprattutto gh aspettl 
piu noti della civilta del Paese 
cm si riferisee la lingua studia 
ta; anche il contenuto del hrano 
du nassumere riguardera nspet-
ti del nacse straniero II nu
mero delle domande. la loro am-
piivza, nonche rampiC77a del 
hrano da riassuniere sono rl-
messi ovviamente alia commis
sione che terra ennto del tern-
IK) (tre ore) assegnato ai can 
didati. 

Matematica: per quanto riuunr. 
da lit prima delle due forme dl 
prova scritta fra le ouali il caiv 
didato dovra seeellere il mini-
steio fa presente che il pro 
hlonia da nsolvere puo essere 
di applica7ione niitnerica ri^uar-
dante le piu note figure gwv 
metriche sia del piano rhe del 
lo spazio. ovvero di nparti/io 
ne professionale o nncorn di 
interesse o sconto. Circa la si»-
conda forma di prova il mini 
stero precisa che la relazlnne 
puo vertcre su ar^omenti clip 
ennsentano di accertare la ea 
jiiicitA di rollegare le rono<ren-
ze matematiche con I'osserva-
zione dei fenomeni delln nature 
ovvero con le opplicazloni delln 
tecnica. 

Saragat rientrato 

ieri a Roma 
II Presidente della Repubblica, 

concluso sabato scorso il suo sog-
giorno in Val d'Aosta. ha fatto 
ritorno a Roma, in forma priva
te. insieme ai familiari. Erano 
ad accogliere il Capo dello Sta
to. al suo arrivo. il ministro del
l'interno, on. Taviani ed alti fun-
zionari della Presidenza della 
Hepubblica. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 22. 

1 familiari di Salvatore Pintus. 
tl pos.stdenfe di Santu Lussuraiu 
sequent rat o (iitattro giorni fa. do
po essere stato rapito dalla sua 
tenuta nelle campaane di Afaco 
mcr. si preparcrebbero a pagare 
il riscnifo. La somma cliiesta dai 
banditi si agpira — secondo voci 
non confermate — sui venti o 
trenta milioni di lire. Vane cir-
cosranze fanno pensare cl s sia 
stato lo stesso servo pastore. la-
sciato dai banditi legato nella 
casa colonica d\ lidos, a comu-
nicare alia moglie del possiden'e 

Presso Chiavarr 

Albergo devastate 
da un furioso incendio 

Nessun danno agli ospiti — Due ore di lavoro 
per i vigili del fuoco — Danni per trenta milioni 

l_ 

4 milioni e 800 mila 
gli italiani 

emigrati all'estero 
Gli italiani emurrati all estero 

tuttora in po5«es«o della cittadi 
nan7a italiana venpono shmali. 
in base a. dati forniti dalle au
torita dei pne.M di immmrazione 
e acli accer'aTenti condotti dalle 
nostre rappresentan7e, in circa 
4 nv.honi 800 mila unitA. 

Le nostrc pirt important! col-
lettivita 51 trovano in Kuropa 
(circa 2 mil.oni M» m:la), nella 
America del Sud (circa 1 mil.one 
600 mila). noil'America del Nord 
(4<X> mila unita) e in Australia 
(280.000 unita). Oltre 200 000 con-
nazionali risiedono inoltre nc! 
van pacsl afroaslatlc!. tanto che 
si puo affcrmare che quasi in 
ogn! stato operi attualmentc una 
comunita di italiani. 

RAVENNA. 22 
Una spontanea c significati 

\ a manifestazione per la pace 
si e svolta domenica a Manna 
di Ravenna nel corso delln tra-
dizionale « Festa del marc » 
che a \ c \a radunato nolla loca-
lita balnearc alcune decine di 
miglinia di persone. L'n nume 
roso gruppo di eioxani di vana 
tenden7a. ma in prevalen7a 
studentI cattolici. ha inscenato 
una pacifica dimnstra7ione per 
la pace nci Vietnam e nel 
mondo e per raboli7ione dei 
hlocchi militari. 

I giovani. provenienti da piu 

Papa. fra>i di Patrice Liimum 
ba. parole d'ordine contro la 
acgressione nmericana al Viet
nam. per la fine della cnerra. 
caricature di Johnson, appelli 
alia pace e alia solidaricta fra 
i popoli. 

Alcuni cio\ani \enivnno lrn 
mediatamente fcrmati dai ca-
rabinieri e p°rtati prcssn la lo
cale ca-crma. di fronte alia 
quale si raccnghe\a un folto 
gnippo di pcr^onc che att» n 
deva il rilascio dei fermati. in 
tonando inni della Rr<i«trn7a 

CHIAVARI. 22 
Un incendio e divampato la 

scorsa notte neH'albergo i Se 
rena ». a Bertigara di Chiavar: 
Le fiamme, scaturite dalla can 
na fumaria. si sono propagate 
al sottotetto e al secondo piano. 
che e nmasto semidistrutto. 

Nessun danno hanno riportato 
gh ospiti dell'albergo. I vigili 
del fuoco hanno impiegato oltre 
due ore per domare le fiamme. 
I danni ammontcrebbero a cir
ca trenta milioni di lire. 

* V.' stata una cosa icrribile j 
— ha detto Salvina Richini di 
54 anni. la titolare dell'albergo 
— le fiamme sono divampate 
in un mnmonto e si sono dif
fuse in tutte le sianze superio 
n ». I î donna M c precipitata j 

rhe nnn hanno ancora riaprrtn j ai telcfono ed ha chiamato i 1 
i battenti \ Firenze. dove 'c 1 vigili del fu.>co di Chiavan e 

A que«to punto un gnippo di 
turisti francrsi. per solidarieLi 

parti, alcuni dal molo. nltri dal I con i ciovani e contro I'oprra 
\-iale dei giardini. confluivarm 
sulla strada principale sfilan 
do per tutto il lungomare, in 
silenrio: stavano distanziati 
Kiino daU'altro di una trcntina 
di metri. fra la folia straboc-
cheA-ole. portando cartelli «u cui 
erano riprodotte le parole del 

to dei militi. cominciava ad in 
tonare- c \ ' i \ e la liberie ». 

Dopo circa un'ora. poiche 
non esistevano irregolflritA. e 
dl fronte alle prese di posizlo-
ne dellV.pinione pubblica. la 
manifestazione potcv a ripren-
derc. 

n'ora andato piu del 041°^ de 
cli ahitanti. sono rientrati 
quasi tutti- In testimonia il 
cam nol quale e prccipitato 
il traflicn cittadino. 

A Palermo o nella zona cir
costante la circola7ioro. in di 
rezione nmtrn. di circa 400 OW 
\etlure non ha dato luoao a 
incidenti nlc\anti e la ci'ta e 
di nuovo serrata nella mor«a 
del trnffico interno In Sarde 
enn «i e verificato un ingorgo 
sulle motonnvi di collesnmcnto 
col continente. ma la situa 
zione va normaIi77ando<i. I î 
motonaxe « Torres » ha la«ciato 
risola con 800 pa.sseggori che 
erano rimasti a terra la sera 
prima. La motonavo «Cala
bria * era salpata alcune ore 
prima con mille passeggen. 

carabinieri di Borzona»ca I 
viCili sono arnvati in poco Jem 
p<i, ma orm.n l'inccndio si era 
talmi-ntc diffuso che. dei due 
p.ani supenon delia casa. che c 
una vecchia cvwtruzumo a tre 
piani. non si e snlvato quas< 
nulla II piccolo e<lificio era =;a 
to nmodernato. tranne l sofi'itti 
fatti col vecchio sistema de! 
c trahccio di canne ». ncopeno 
di cemento c di calce Questo 
spiega la rapidita con cui 1 in 
cendio si e diffuso. 

I vigili del fuoco hanno ac 
cortato che le fiamme sono sta 
le provocate dal surri>caIJa 
mento di una canna fumaria 
I.c camcre dii due piani supe 
riori deil'albergo erano vuote in 
quel momento perchd le otto 
persone che le occupavano en 
no nel salone. L'alhergo ha in
torno piccoli chalet sistemati in 
un bosco di pini. 

Fortunatamente non e'era 
\ento c le fiamme non hanno 
minacciato il bosco e le altre 
costruzioni circostanti. I venti 
ospiti dell'albergo hanno tra 
scorso la notte negli chalet. 

L'inccndio e divampato ver 
?o le 22.15 c l'opera dei vigili 
c durata sino alle quattro del 
mattino. Sul posto si e recato 
per una prima inchiesta il co-
mandante della tenenza dei ca 
r^binieri di Sestri Lcvante. 

Udine: 

sequestrati 

i fondi per 

il Vietnam 
A L'd.'v nella «e.*ata d. doiw 

nua ne. cor.=o ,io..o >u>,.' mcTo 
de'. P*e»tiva! prov.r.cia.e rie.» Un.ta 
d. lx>nc.i. ca:3hner. e acer.ti di 
l*H hanno seqje-'.rato fondi rac-
co'.ti per .' V.etmm e ion iiciato 
.1 coTi.Hi'M \'.cii sfsrc'ano 
p-ovncia.e >V:U FGCI Dopo 
q ie'.!o di Gr^do e qjo*-o 11 i ^ 
condo seq 10-tro dl frrKli (^o^jito 
d.i den incia) o^eratn. m ba«e 
al fam.ze-ato a-*. co!o l.Vi del 
te>to un.co di PS. che pro.bisce 
la « out?*'.'!! ab isiva ». 

n compazrK) on. Lizzero ha pro-
testato ener^Icamente presso il 
questore di Udine pe* l'assurda 
interpretazione della legse ed ha 
annunciato che rivoleerA un'in-
terro^azJonc al m.nLstro d>«il 
Intern.. 

le cnmlizioni per d riscatto. Solo 
cosi .vi spu-aa il tempo trascor.^o 
tra il .siv/ttt"Atro e la denuncia 
oi carabiruen . arrenuta con cir
ca 4 ore di ritardo. 

Pielro Paolo Fenu. il custode 
della fattoria che assistette al 
rapimento del Pintus. una volta 
Ubcro. non andd direttamenip a 
denunciare il fatto ai militi del-
Varma. via avvertl prima un pa
rade del possidentc. Antonio Die
go Onni, che si trovava nelle vi-
cinanze a novernare il bestiame. 
In un secondo momento i due si 
recarono dalla moglie del Pintus. 
la signora Luiuia. la quale a sua 
vnlta telefond ai carabinieri in-
formandoli dell'accaduto. 

Perche il Fenu c I'Onni han
no prefento quadagnar tempo? 
Semhra che Vallevatore. dopo la 
cattura. sia stato coslretto a scri-
vcre di propno pugno una lette-
ra con le richieste dei funrilepae. 
11 pastore. dal canto suo avrely 
be riceruta la direttiva dt con-
segnarc la lettera alia moghe 
del Pintus. con la raccomanda-
zmne di non fare passi avventati 
che potrehhero « mctlere in serio 
pericolo la vita dell'uomo seque-
xtrato». Sono ivolesi, natural-
monlc. ma. alia luce depli arve-
mmcnti successivi. esse assumo-
no una raltda conststenza. La 
famiglia Pintus nega ogni cosa. 
mentre i carabinieri e la polizia 
pro.'epuono lp mdagini con di-
screzionc al fine dt entarc qual 
che sgrad'ta sorprcsa. 

L'inchiesta prosegue in due di 
rez.om oppoxte: i carabinieri di 
Suoro hanno stabilito d loro quar-
tier generate a Macomcr. quelli 
di Cagliart nella zona r/i Santu 
Lussurgiu. Entramhi i nuclei o;»e-
rann in *trctu> cnllcgammto con 
la poJijia. Gli interrogator!. le 
i.nltute. i ra^lrtllnmcnti ^or.o con 
tinuati o'ini. fn:a so te. per U 
ore neH'Orislane*t'. in portico 
lare n^Ue campagnc di Sorbello 
e di Sediln. Si dice che. proprio 
in quciti due centri. sia dxtlocata 
la centrale della banda che oroa-
nizza i sequestri di persone c le 
eUorsiom su ratta <cala; cioe 
.-'j rem mo d> fronte an una largo 
organizzazio-r.e in arado di aaiTe 
da una parte all'altra dell'isola. 
1 sequestri d^t po*sidenti Lot di 
\CGTU. Bima di Macomcr c 
Pintus di Santu Lussuraiu. sareb-
Kcro tutii i<pera ds qw-ta banda. 
1 roTT^i-c.f' »i T,o-*rrcbhrTr> dt 
i.i no to 'iU'tiltrn al trrmir.e di 
c n«runa \mrre<a. per far dur-rr-
tieie le trnae c %rcr im\tcd,re che 
le ritf'me «'nno p<" nella condi-
zior,e di forwre elementt utdi 
alia ptthzia. 

11 m:stero piu fxlto regno, pur-
troppo. sulle sorti dei piorani 
Giti*eppe Aresu e Giovanni Ta-
*ccdda. ri*pcttiiamente gatore c 
aiutante della *tazionc di serx-izio 
AG1P di TormU. tcamparsi mt*te 
rio^amer.'.c d rci aiorm or sono. 
\f--U'.a lettera. r.es*una nnlizia 
c peri einta ai familiari. E' in 
comprensibile come i rapitori (*e 
ri fono effettaamente aes rapi 
t >ri) a dttanza rii tanlo ferr.r>o 
non ahbiano pcnsalo a metteni 
n cnitatto coi i p^renti delle 
riMiTne per chiedere il nucatfo. 
/ carahmen slanno per oVir ror-
«o a una Lattuta in grande stile; 
«i tenferd di riMJrellare In zono 
metro per metro. IT oossihile — 
si afferma da parte degli in-
quirenti — che. cosi facendo si 
riesca finalmente a srelare d 
mi^tero della >-comparsa dei due 
giovani 

9- P-

Pisa 

Decine 
di milioni 

di danni per 
il temporale 

PISA. 22. 
(S.R.) . A decine di milioni 

ascendono i danni provocati dal 
pauio<o temporale di ieri mat-
tina: negozi. cantine. a volte an
che primi p!ani sono rimasti alla-
gati. II bilancio e dunque molto 
pesante. anche se la situazione n 
va norm,ili77ando. 

Le innuxion apprensioni si nu-
irono aurora |H?r alcune attrez-
znture dell'ospedale di Santa 
Chiara. Ieri lacqua ha Invato 
le sale di comando degh impianti 
elettnci. ma fortunatamente nan 
vi sono stati contatti che avreb
bero potuto provocarc incendi. 
Sernbra. invece. che sia r.maM© 
gravemente dannecgiato II pr»-
zo«o implanto per la cura de! Ut-
nwri. prosettato dal prof. Donate. 

Consegnata 
la turbonave 

« Eugenio C.» 
GENOVA. 22. 

S. e svo'.'a ozj' .i Genova la 
cv:\n.«>n..i 'li c«>:i-e^na della nu#-
vi^sima turbonnve Euaento C. 4\ 
29 mila to^nel'.ate. da p.irte cW 
Cant ieri itiumti dell'Adrlatico dm 
1 hanno co-iruiia alia t I^nea C. ». 

AVVISI SIWITARI 

ENDOCRINE 
GaMnetto medico p*r la cur* 
delte c sole > dUfunzlonl e (*•» 
boi^zze arspuali di orfRlne ner
vosa. pulchira. endocrtna Ineu-
raaienia. deficienra ed anoma-
II« seMruall) VUite prematrlmo-
niali Doit. P. MONACO. RonM 
Via Viminal*. M (Station* Ter
mini . Seal a ainlnua. piano •#> 
oondo. tnt 4 Orario 9-13, l*- l | 
e^rIu»o 11 iahato pomtrlRglo • 
nei tlorni fe*iin Fuori orarla, 
nel •ahaio pomTiniflo e nei KIOT-
ni fwtlvl ni rieeve polo oar ap-
pumamtnto TH «71 110 (Aua. 
Com noma taot9 del 33 ottav 
bre 1KA) 

Madice apvclalltta oartnatoiogo 
DOTTOB 

DAVID 
Cum wtXmttinnu- tamtiui it<>rtal» 

aenxa oprrationel delle 

EHORROIDi • Wt VARICOSE 
Cart dell* complication!: ragadl. 
flebtll, ecremt ulore varico** 
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Altri sindacati dopo quello dei trasporti 

si schierano contro la politico di Wilson 

I LAVORATORIINGLESI 
ORGANIZZANO LA BATTAGLIA 

CONTRO IL BLOCCO SALARIALE 
Al congresso del TUC del 5 settembre a Blackpool i sindacati ritireranno I'appoggio gia condizio-
nato che furono costretti a dare alia politica economica del governo? — Sotto accusa anche le al-
tre «scelte» di Wilson: le illusion! di far svolgere alNnghilterra ancora un ruolo di superpotenza, la 

difesa della sterlina, I'appoggio alia politica USA nel Vietnam 

Nostro servizio 
LONDRA. 22. 

11 blocco salariale imposlo 
da Wilson un me.se fa sta 
scontrandosi con la piu forte 
resistenza dei lavoratori. Men
tre il governo si prcpara ad 
una massiccia campagnu di 
convincimento, i singoli sinda
cati varum prendendo posizio-
ne e il numero di coloro che 
all'ormai prossimo congresso 
del TUC (previsto per il 5 set
tembre a Blackpool), voteran-
no contro la linea governati-
va aumenta giorno per giorno. 

Una nuova atmosfera si d 
instaurata sull'lnghilterra po
litica in questo scorcio d'esta-
te. Le ultime cinque settima-
lie, per tanti versi ricche di 
insegnamento, hanno portato 
alia luce le contraddizioni di 
fondo di un discorso socioeco-
nomico che il laburismo ufji 
dale ha improvvisamente in-
terrotto ripiegando, dagli obiet-
tivi d'espansione globale dei 
primi venti mesi, all' altuale 
congclamento delle paghe co
me prezzo da pagare per la 
ripresa « generate ». II dibat-
tito che al momenta ferve ne-
gli ambienti politico-sindacali 
del movimento laburista ha 
pcrcib assunto un piglio piu 
radicate, si d liberato dell'im-
paccio di una cautela dipla-
matica net confronti del « pro-
prio » governo. non piu giusti-
ficata dalla situazione. L'am-
ministrazione in carica nel 1966 
non d piu quella del 1961: al 
lora si appoggiava su qualtro 
voti soli di maggioranza, ora 
ne ha 100. 

II consolidamcnto mimerico, 
Vadesione popolare ad una cer-
ta linea indicata dal manifesto 

eletlorale, possono e debbono 
tradursi in una realta diversa 
e piu positiva. Sidla base di 
questo dato di fatto, termini 
come benevola attesa e impli-
cila fiducia (in uso fino a qual-
che tempo fa) vengono ora giu-
dicati, caso per caso. nei loro 
merili, tcnendo presente il no-
do centrale della qucstione: 
quella «cris i» a cui il labu
rismo aveva promesso di ri-
spondere con un indirizzo in-
telligente e incdito e alia quale 
sta invece soggiacendo col ri-
corso a provvedimenti brutal-
menle convenzionali. Un esem-
pio di come vada articolandosi 
la schiera degli oppositori del 
blocco e dato proprio ora dal 
sindacato dei lavoratori del 
commercio (U.S.D.A.W.). In 
online di grandezza e la sesta 
Union inglese. canta 352 000 
iscritti ed e rimasta fino a ieri 
allineata sidle posizioni gover-
native. Vale a dire accettava 
la programmazione wilsoniana 
e il suo governo corollario: la 
politica dei redditi. In tutte le 
precedenti discussioni e scon-
tri ha sempre dato prova di 
lealta assoluta verso il gover
no. Ma i recenli sviluppi poli-
tici I'hanno costretta ad assu-
mere un diverso atteggiamento 
e il suo esecutivo ha annun-
ciato di essere nettamente con-
trario al blocco e alle misure 
coercitive che Vaccompagnano. 
Al tempo stesso i dirigenti del-
VU.S.D.A.W. hanno tenuto a 
soltolincare di non aver mutato 
parere nei confronti della pro
grammazione. 

La presa di posizione del-
VU.S.D.A.W. c innanzitutto im
portant e perche il severrt am-
monimenlo in cssa contenuto 
provienc in questo caso da una 
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Una settimana 
nell 'aereo 

dis tru tto: vivo ! ft 

f* MERIDEN — I rottami dell'aereo precipitate 
tTelefoto AP-c lTn i t a >) 

MIDDLETOWN 
(Connecticut*. 12 

E* vivo, e scmbra incre-
diOile. Incav.onato nel ro..t-
to di tin aereo preop.tato 
su le pendici del monte 
IlKby. John Emmanuel ha 
a^pettato per una settimana 
che qualcuno gb vcnisse :n 
aiuto. Fento :n p:ii pjn'i 
del corpo pordeva molto san 
giie e soffnva atrocemente 
per il caldo torndo di q-ie 
ste giornate e per :1 freddo 
intenso della notte. Richard 
Gnmaldi. il pilota dell'ae
reo, 32 anni, era morto 1! 
monomotore a quattro posti 
con a bordo lEmmanuel e 
il Gnmaldi era partito .\i 
nedi da Block Island dirctto 
ad Hartford. Prccip:tato per 
caii5« lmprccisato mentre 
•orvolava la montagna era 
andato a ficcar&i in una bo 

«cail\i dalla vcretaz one :r 
t.">»ima: c.o h.i o^taco!a!o 
> r.cerche per tutti la «<̂ -
! mana. Ier; era stato de-
Cî o di abb.«ndonar!e. Ci >: 
ra^^e^iav i al pezz-.o 

Ma propr.o en nn cam-o 
m-ta. John >Fn'.kner. !e4-
cendo il c.omile. s; e ri-
cordato di , u c : m*ra\:>"!o 
attra\er~o io -rnvch-etto re 
trovi^ore qja!co^a di aror-
nia e. un bacliore ium.no>o 
clie cade\a *:n bo^chi. men 
tre. il ij.orno deil'ineidcnte. 
trani. ta\a <n un'auTo-traia 
che co*teiic:a la montaeni 
N'twi <:i cbasliav.i afTatto Si 
e precipitato dalla polizia e 
in pochi minuti s;Ii ehcot'eri 
*' «ono portal I sul luo^o 
liellincidente. John Emma 
n.tol t stato nco\erato al-
lo*peda!e in tordi/ioni che 
i medici defin:>cono « molto 
s-er.e ». 

dei piu fedeli sostenitori della 
linea governativa. Vale la pe-
na di rilevarlo, per liquidare 
— se ce ne fosse bisogno — 
I'illusione che fra la « fermez-
za » del Wilson edizione 1964-65 
e del Wilson 1966 ci siano una 
i continuita > e una « coeren-
za » intrinseche. 

Anche dal punto di vista del 
laburismo ufficiale, I'estate 
luttora in corso ha rappresen-
tato una brusca svolta, un cam-
bio di direzione che ha snatu-
rato il carattere di una azione 
a lungo termine che si sperava 
di poter avviare su binari di-
versi da quelli per anni seguiti 
dai governi conservatori. Nel-
I'avvertimento che gli stessi 
suoi sostenitori oggi rivolgono 
al governo e'e dunque la con-
sapevolezza di un errore di pro-
spettiva commesso fin dall'ini-
zio quando la nuova gestione 
laburista non ha voluto o osato 
liberarsi di nessuna delle ipo-
tcche del passato. In maniera 
specifica, quanti si schierano 
oggi contro I'indirizzo governa-
tivo citano gli oneri inutili, dan-
nosi che discendono da un illu-
sorio atteggiamento di super 
potenza mondiale: la pretesa di 
agire ancora da banchiere in-
ternazionale, il perdurante mi-
raggio di un ruolo strategico 
in Asia. Due falsi impegni che 
si traducono nella strenua e 
miserabile difesa di una sterli-
ua il cui valore viene artificial 
mente mantenuto piu alto del 
dovuto. e nell'imperdonabile 
«accompagnamento > (in In-
ghilterra, la gente dice: <t Co 
me un violino di spalla ») alio 
svituppo dell'aggressione ame-
ricana nel sudest asiatico. II 
punto di attacco della lotta con
tro gli orientamenti governativi 
ha quindi contenuti precisi. I 
sindacati che si oppongono al 
blocco e alia politica dei red
diti partono dalla constatazione 
di questa realta politica nella 
loro analisi e neppure polemi-
camente potrebbe il governo 
sostenere che le posizioni dei 
suoi avversari sono puramente 
negative. Fra I'altro la richie 
sta di drastiche riduzioni delle 
spese militari e ormai diven-
tata un coro generate. 

Anche sidl'altro terreno. quel 
lo delle scelte economlche con
crete, sindacati come la grande 
confederazione dei trasporti di 
Cousins prospetlano soliaiorn 
diverse da quanto abbia offerto 
il frettoloso e pavido ripiegare 
del governo. 

Cousins sta mettendo a pun
to un piano alternativo e va 
tessendo una rete di contatti 
con le altre organizzazioni s'm-
dacali per I'elaborazione di un 
diverso programma di rina-
scita. Si riserva di parlarne 
in sede di congresso del TUC. 
La grande assemblea sindaca-
le inglese si terra quest'anno 
il 5 settembre a Blackpool. Si 
anticipa un dibattito serrato c 
le previsioni della vigilia ve-
dono un 50% di possibility che 
la linea governativa sul blocco 
venga sconfitta. Sindacati co 
me quello dei minatori e quello 
degli elettricisti sono fortemen-
te critici. Quando anche essi si 
saranno pronunciati, il prcca-
rio cquilibrio di posizioni del 
momento potrebbe clamordSa 
mente volgersi contro il go 
verno. 11 consiglio generate del 
TUC ha frattanto pubblicato 
d rapporto introduttivo al con
gresso. II documento. reso noto 
oggi, rifa la stona di quella 
t accettazione > che (con 20 vo
ti contro 12) il consiglio stes
so fu * costretto > a concedere 
alle misure d'emergenza. Pa
re che, in termini assai bru-
schi. Wilson mettesse allora i 
massimi dirigenti sindacali di 
fronte a questa alternative: o 
il blocco o due milioni di di-
soccupati. II consiglio (con fon-
damentali riserve) si allineo 
col governo. Lo fece per dare 
prova di responsabilita e per 

Wilson ha bloccato i combat-
tuti passi in avanti che la 
classe operaia inglese si era 
conquistata nella contestazio-
ne diretta coi datori di la-
voro. Questi hanno natural-
mente trovato immediata giu-
stificazione alia loro pretesa 
che il « blocco > si applichi a 
tutti quegli aumenti stipulati 
e di fatto conclusi prima del 
20 luglio scorso ma che avreb-
bero dovuto trovare applicazio-
ne immediatamente dopo. Non 
vi sono disposizioni scritte che 
possono accertare da quale par
te penda I'argomento legale in 
casi del genere. Ed e per met-
tere alia prova la legge di 
fronte ai diritti del mondo del 
lavoro che Clive Jenkins, se-
grctarh generate del sinda
cato dei tecnici dell'industria 
ASSET, ha citato davanti al 
tribunale, per inadempienza 
contrattuale, cinque datori di 
lavoro. II verdetto del magi-
strato avra valore esemplare 
per la lotta generate dei lavo
ratori inglesi. 

Leo Vestri 

Un gruppo di senzatetto accampall con gli animall alle porte di Varto. (Telefoto A.l\ TUnitn) 

Si aggrava la situazione 
• — . . . . - , . — • - — . — , . . . .. . - • — M. i « ^ 

nella Turchia dell'Est 

Minaccia 
di epidemie 
nelle zone 

colpite da nuove scosse 
Dal litorale Montenegrino 

In fuga i turisti 
per il terremoto 

TITOGRAD, 22. 
Altre scosse sismichi hanno fatto tremare la terra nelle ultime 

ore lungo i l litorale montenegrino e in special modo nella cilia di 
Pelrovac, dove e stato indlviduato i l centro del movimento tellurico. 
Da sabato a oggi sono statl reglstratl 22 movimenti dl varla Inten
sity, molti del quali hanno raggiunto I'ottavo grado della scala 
Mercalll. 

Ottomila turisti che sogglornavano nella zona hanno abbandonalo 
alberghl e campeggi. Cosi hanno fatto anche i villegglantl delle 
zone vicine. A Petrovac, tre palazzl sono crollatl, fortunatamente 
senza causare vilt ime, perche gli inquilini si erano allontanati, allar-
mati dalle prime, piu leggere scosse. 

La notte scorsa e stata trascorsa all'addiaccio, sotto tende Im-
provvlsale, dagli abltantl di Petrovac. II comando delle Forze armate 
ha deciso di organizzare alcune tendopoli, ma II lavoro di allesti-
mento non potra essere completato prima di qualche giorno. 

La mancanza d'acqna e di viveri, la vita fra le macerie e i cadaveri 
aumentano le difficolta dei superstiti — Partiti dall'ltalia tre aerei con 

viveri e medicinali — I morti sono di certo oltre tremila 

ISTANBUL. 22. 
La situazione nelle zone col

pite dal terremoto in Turchia 
diviene di ora in ora piii dram-
matica: le scosse si susseguono, 
mentre le autonta sanitarie te-
mono lo scoppio di epidemie. 
Questa sera, verso le 22,:U). 
e stata registrata una forte 
scossa: in un primo momento 
il ministero dell'Interno aveva 
comunicato che si trattava d'un 
terremoto della stessa for/a 
di quello che vencrdi scorso ha 
provocato la s t rafe . A tarda 
notte, tuttavia, non si segnala 
vano ne morti ne feriti. La co 
sa puo spietfarsi con il fat 
to che ormai tfli abitanti 
delle zone sinistrate vi-

\ono accampati all'aporto. 
Hestano ferme le cifre delle 
vittime: sono oltre tremila. an
che se i corpi linora rijx>rtati 
alia luce superano di poco i 
duemila e MX). I cadaveri sot-
tratti alle macerie sono imme 
diatamente sepolti. per evitare 
che decomponendosi diventfano 
un pericolo per i sti|>erstiti. Qua 
le sia lo stato delle provincie 
terremotate e |x>ssibi!e com-
prenderlo dalla richiesta che i 
« mukhutnr ». una via di mezzo 
fra un sindaco e un sinnorotto 
feudale. hanno formulato al go
verno centrale: « Trasferite tut-
ta la po|H)lazione. perche in ven
ti anni nbbiamo avuto venti ca-
tastrofi a causa del terremoto; 
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PRIMA FOTO NITIDA DAL LUNAR ORBITER 

PASADENA — La faccia nascosta della fotografata dal « Lunar-Orbiter >. 
(Telefoto AP-« l'Unita ») 

Missione 
riuscita 
al 50% 

Nostro servizio 
PASADENA. 22 

La missione della sonda Lunar Orbitcr puo considerarsi 
riuscita al settantacinque per cento; quanto alia documenta 
zione fotografica programmata la riuscita sarebbe. invece. del 
cinquanta per cento. Questo il giudi/io espresso dagli scien-
ziati e dai tecnici americani addetti aH'esperimento in corso. 
E* stato pure annunciate che entro domani. per effetto della 
gravita lunare. il laboratono spaziale dovreblK* avvicinarsi ultenor-
mente al satellite scendendo dall'ultima quota di 56 chilomctn ad 
una di 40 chilometri. La NASA ha intanto pubblicato la prima imma 
gine ben riuscita. e quindi c leggibile ». della faccia nascosta della 
Luna. Scattata sabato scorso da una altezza di 1600 chilometri. cssa 
riguarda una zona di 120 chilometri per 160 circa e mostra decine 

di grandi crateri insieme a centi 

Clamorosi sviluppi dello scandalo degli Starfighters 

DESTITUITO IERI A BONN 
IL CAPO DELLA LUFTWAFFE 

Roventi accuse del generate deposto ai « politic! » e alia industria privata 

della Germania occidenfale — Le « bare volanti» e i paracadute canadesi 

BONN. 22 
I: capo della Luftwaffe, gene-

rale Werner Panitzky. e stato og 
gi --aspeso dal comando per avere 
pubbheamente accusato uommi 
politici. burocrazja e industria 
privata di essere responsabili del
la tragica catena di aiadcnti 
provocati dai caccia Starfighter. 

11 drastico provved:men*.o adot-
tato dal nrnistro della difesa. 
Kai Uwe von Hassel. ha punito 
I'altissimo esponen'e militare per 
1'intemsta da lui concessa al 
Seue Wicm R»he Zeituno. e pub 

cr i ia re la facile accusa di aver \ bl.eata nelledmone domenicale 
agnravato le difficolta della 
sterlina. Vi si riconcilio (ver-
balmente) perche Wdson lascio 
intendere che sarebbe andato 
avanti col blocco sia che il 
TUC Vavesse accettato o meno. 
Ma le riserve che il consiglio 
ha mantenuto sono di natura 
talc da chiarire eloquentemen-
te il suo pensiero: a suo av-
viso. il blocco non e pratica-
bile (a meno che il gorernn 
non wtcrvenga con pesanti 
sanzioni legah) ne utile Quel
le che d documento ufficiale 
del TUC definisce * misure dra-
comanc > ri.ownrdano immedia
tamente le rivendicaziom sa-
lariali di tre milioni di »nro 
rafori inglesi. In molti casi, 
certe categorie si stavano ap 
prestando, proprio alia vigilia 
dell'ormai famosa « ghigliottina 
del 20 luglio >, a raccogliere il 
frutto di lotte e di contrat-
tazioni svolte nel corsn degli 
ultimi 3 4 anni. II tno» di 

fermato: « L'ord.naz:cne degh J canadcie. 
Starfichtors e stata una decisione Con quev.e affermaz.oni Panitz-
politica. Nonostante le difficolta j k: non poteva che sitscitare co 
incontrate. la Luftwaffe ha fatto > ^temazione a Bonn. Alle cntiche 
del suo megho per adempiere | Panitzla ha fatto anche segJire il 
ai propn compiti. Ora. quando | vjggenmento di una norgamzza 
noi dobb:amo rtsolvere di comune I zione del ministero della difesa: 

del gomale. II gesto di Panitzki 
era stato g.udicato c 5enza prece 
denti neJa stona del.e forze ar j 
ma'e tedesche » da un portavoce 
de> partito soc:a!democratico 

Un portavoce dei mn.stero del 
!a dfe^a ha co-nunica'o oggi che 
ai eorrvandante dellaeronautica 
milr-are e stato r:ch e,s*o m via 
prowi.*oria <Ji asteners; dalJo 
adempimento delle propne fun-
zom alia luce delle cntiche d^ 
lui apertamente espreose. 

I-a que^tione deglj Starfiahters 
— 61 aerei precipitin in cmqiio 
ann; >1 iran'e vo!i di addestra 
mento — c di\entata in questi 
'ilnmi mesi !a croce della Luft 
waffe L'aereo. dj fabbncazione 
amer:cana. che costa 2.5 mi lion i 
di riollan (o'tre un miliardo e 
mezzo di l:reV e stato battezzato 
Li c hara volante *. e la COM e 
amvata al punto che commenta 
ton stranien hanno messo in dub-
bio le ouahta dei tedescht di pi. 
Ictare un velivolo che nelle aero-
nautiche di altri pae.si non ha 
dato luogo ad alcimi Tieonve-
mente. 

Pan.tzki nell-jitenista ha af-

accordo problem! tecnici e di 
personale. siamo accusat: da tutte 
!e parti politiche di non essere 
all'altezza. Questa e la p:u gran 
de delusione della mia vita > 

IJ comandante della Luftwaffe 
e pas^ to po: aH'attacco: alcune 
mod fkhe che erano necessarie 
apportare agh S'arfish'ers non 
«ono state e.-eguite con sufftcieo 
•e rapidita a causa della man 
canza di m uffico centrale di 
p an:ficazv*ie che coordTiaAse d 
'avoro suali arei. 

t La I^uftwaffe ha bisogno di 
una amm n-.straz.one modema. 
con maggiore autonta. come quel 
la dell'avianone degli Stati Uni 
ti >. ha affermato :] generale 
Per quanto nguarda la qualita 
del matenale delle attrezzatu 
re a bordo degh Starfighters 
Panitzki ha detto che la Luft 
waffe non e responsabile per le 
fo-ri'.ture scadenti. ma 1'mdustr.a 
nnvata. Ad e^empio. U meccani 
smo per il contro'.lo del beccheg 

:ndubbiamente s^peva che un at
teggiamento del genere sarebbe 
nsultato jncompatibile con I'al-
ti>s:ma canca da lu: ncoperta. 

II portavoce del m-nistero del-
;a d;fe^a ha detto che il genera
le aveva chiesto U I. agosto di 
essere soi!eva:o dal suo mcanco 
di ispettore generale della Luft 
waffe. ma che nes^un provvedi 
mento tn mento era sta'o preso 

Ogg: Panitzki aveva npetuto !e 
^ue cntiche su un altro g-oma 
le. i! Frankfurter Rundschau E 
.nteres^ante no'are che ;! gene 
rale abba scelto due giomah 
puttosto filo-sociaWemocratici per 
e^pn'mere le sue cntiche. 

Tuttavia I socialdemocratici 
hanno accusato la sua miziativa 
di scfisazionalismo e di t idisa 
p!:na verso ii nrnistro della dj 
fesa. D vice presidente dei so 
cia!democrat;ci. Helmut Schmidt. 
ha d:ch:arato che Panitzki avreb 
be fatto meglio a parlar chiaro 
r\ pnmavera. quando la com 

2io e del rullio dell'apparecchio i missione difesa del Bundestag con 
e stato ri«contrato msufficiente j djceva una :nchiesta sulla fac 

Il capo della Luftwaffe nelle sue J cenda degli Starfighters Schmidt 
accuse alia burocrazia. ai politi ha anche respxito I'accusa che lo 
ci e all'mdustna e andato anche acquisto degli S'-arflghters sia sta 
oltre la casistica degli Starflgh :a una deciSMJoe politica. E* stato 
ters ricordando il caso dell'ac. :1 predecessore di Panitzki. il ge 
quisto di paracadute canadesi 

I paracaduti vermero prodotti 
xi Germania occidentale su U-
cenza del Canada, tuttavia il k ro 
;e.*suto non e risu'.tato conforme 
alia qualita di qjello originale 

nerale Josef Kammhuber. che 
con accordi puramente militan 
otto annt or sono ottenne I'ap-
provazione per l'acquisto degli 
S'arflihter* da una commissione 
difesa del Bundestag. 

Scotland Yard 
impazzisce: 

tutti hanno vislo 
i l«terzo uomo» 

LONDRA. 22 
Nessuna traecia di Harry Ro 

bcrts. il < terzo uomo» dell's* 
sassinio dei tre polmotti a w e 
nuto il 12 agosto a Shcperd's 
Bush Scotland Yard ha cercato 
il crimmale dappertutto nspon 
dendo alle segnalazioni di alme 
no 400 persone che giuravano di 
a\cr visto Roberts. Tutti i porti 
e ch aeroporti sono tenuti sotto 
controllo E' stata perquisita an 
che una na\e da canco norve-
gese Altre ncerche sono in cor
so in Irlanda seguendo l'ipote«i 
che Roberts, il quale e stato in 
Malesia a combattcre contro i 
parti pi am. sia affiliato all'« Eser-
cito di liberazione irlandese > 
Alcuni agenti si sono spinti sino 
a Buchingham Palace, residenza 
della regina. do\e il gangster era 
stato segnalato Nella notte qual 
cuno ha telefonato da Soho. il 
piu malfamato quartiere di Lon 
dra. per informare la polina che 
Roberts stava godendosi uno 
spettacolo di streap-tease. Imme
diatamente nugoli di agenti han
no messo sottosopra il quartiere 
mettendo lo scompiglio tra deci-

naia di altri piccoli. II documento 
viene definito molto nitido e ben 
piu particolareggiato di quelli ot-
tenuti R-.h nel 19i9 dalla son<la 
sovietica Luna HI da una quota 
di 64.000 chilometri. A parte i 
tnagciori dettagli. nessuna clamo-
ro=;a novita: e confermato infatti 
che la parte invisibile del sa
tellite appare sostanzialmente si-
mile a quella sempre osservata 
dalla Terra. 

Oltre a tale foto. scattata con 
I'obicttivo ad alta nsoluzione (lo 
stesso cioe che ha funzionato 
finora in mc/lo parecchio delu 
donte). la N \SA ne ha pubblicata 
un'altra. pure dolla faccia nasco
sta. Questa e stata ripresa con 
1'obiettno a media n^luzione. 
l*n cornalista ne ha descritto il 
contenu'o in modo pittoresco: 
• La s iperficie lunare somislia 
a un.i pentola di fanco rageel.ito 
mentre holliva » 

Mia in-Iispen^abile domanda 
f Co-ne mai !a michorc 'mmacine 
nviatan a t-itt'osn o f-itto pro 
P r o deM'obif'ti'.o difrttov)''» 
cli uomrni di Pasadena hanno 
dato una risposta arjromentata 
Hiacche la so-Kla era a tjrande 
d-tanzi dalla Luna non e stato 
neressT-'o attivare il si^tema di 
ro-nr>en^a7lone del mo'o A qiK^e 
p-u ha^se tale sistema e neces-
sario per bilanciare la velocita 
del I.uniT Orhjltr D' qui tutti 
i caf.'vi n=;'iltati deH'obietttvo 
ad alta ri^o'ii7'"one con^tatati nei 
sro-ni sco-si Per un evidente dt-
fetto I'apertura e chiusura del 
rtiaaramma e troppo lenta o trop-
po ran:da «i che non viene com 
nci^Va app into !a velorita de! 
IlKl-fl'fl'-O S1T7-.-JV risjyvt'o acli 
oceetti da r,p-ervdere 

A Q'le^'" coicl is oni soio iziim 
*i cli espe-t' americini i i l 'o vt.»-
rin -lel'e 40 "n-m?.ni sforate tra 
«TIPSSO da! L'iri/jr Orhifer Per 
coVro il h \o ro dell"ob;ettivo a 
rrod'a riv>! i7.one su nano^am' 
nfi vasti (• coi^iderato soddi^fa-
m ' o n di-e'fore del pro?etto 
Cl'ffotl Nel«on hi aeeiunto che 
la n"leva70*ie dell'inten^ta dei 
microTiefeo- ti nolle vicinanze del 
satell 'e nVu-ale e la m:v.iraz:o 
ne della e<-av;ta lunare procedono 
repolarmente 

0??i la sonda ha cominciato a 
fn'ocafare con l'obiett'io fun-
7'onante i poss-bili luozhi di at-
terraee :o r*cr eli astronauti del 
f'lturo Î > immisini. tuttavia. non 
verranno rese note che fra va-
rie settimane. 

Ptonrer 7. dal canto ^uo. pro-
setfue nel viaceio verso il Sole 
senza inconvenient!. Ten si tro-
vava a 474 169 miglia circa dalla 
Terra e a 94 411 milioni di miglia 
dall'astro A quanto dieono a Ca
pe Kennedy, continua a trasmet-nc di spogliarelliste. nude o se 

minude. che riparavano nei loro j tere <bjoni dati > 
camerini. 

Inutile: Roberts & un fantasma. ' s. e. 

aiutateci: noi siamo piu disgra-
ziati dei morti ». 

Varto, fra le citta pros'sirne 
all'epicentro del terremoto, A 
quella piu duramente colpita. 
(iii'i duemila e 300 cadaveri 
sono stati estratti dalle rovine. 
ma centin.ii.i di persone sono 
ancora sepolte sotto le macerie 
di un cinema e della moschea. 
I gemiti che si udivano |K>clw 
ore do|)o le prime violentissunt 
scosse sono cessati: e molto nn-
probabile che sotto le tonnella-
te di cemento e di pii'tre vi sia 
qualcuno in vita. Ma In s|>e-
ranza, come forse e giusto. sor-
regge ancora chi ha |K'iduto la 
famiglia nel terremoto. Centi-
naia di persone hanno chiesto 
pale e picconi per scavare fra 
le rovine delle propne abita-
zioni. 

Nessuna notiz.ia 6 ancora 
giunta dai 20 villaggi rimasti 
isolati. irraggiungibili attraver-
so quelle che una uilta erano 
delle strade, ma che oggi sono 
dei viottoli assolutamente nn-
l>ercornbili. Solo con aerei di 
soccorso i villatlgi tagliati fuo-
ri dal resto del mondo hanno 
avuto degli aiuti: cassette con 
viveri. medicinali. indumenli e 
co{)ertc sono state lanciate que
sta mattina. 

Decine di migliaia di persone 
hanno trascorso la quarta notta 
aH'addiaccio, sotto tende im-
provvisate, lontano anche dalla 
macerie e dalle pochc abitazio-
ni che non sono crollate. ma 
che possono essere rase al suo-
lo da una scossa di assesta-
mento pu"j forte delle altre. 
Questa gente ha fame, ha fred-
do. ha perso tutto. non puo 
che sperare nella solidaneta 
degli altri. E in effetti, aerei 
e treni spceiali stanno giungen-
do da ogni paese. La Croce 
Rossa Italiana ha allestito tre 
aerei. partiti in serata. 

L'ambasciatore italiano ad 
Ankara aveva chiesto al go
verno turco quali generi ve-
nissero considcrati di prima ne-
cessita. II ministro della Sa-
nita della Turchia ha risposto: 
tende da campo, coperte, mate-
riale sanitario e in particolare 
antibiotici e bende. oltre a lat-
te in polvere e<l alimenti ener-
getici per i bambini. Uniforman-
dosi a questa richiesta. la Cro
ce Rossa Italiana ha organii-
zato i tre aerei di soccorso. con 
la collaborazione di van mini
ster!. 

I pericoli per i superstiti del 
terremoto sono di vario genere. 
Oggi. come nei giorni scorsi. la 
scosse si sono ripetute: foraa 
non possono procurare altri 
danni. perche le zone oriental! 
della Turchia sono gia una inin-
terrotta fila di macerie. m.i csaa 
o>tacolano 1'opera delle squa-
dre di soccorso e gettano ia 
popolazione nel panico: qualsia-
si luogo. anche il pa'i aperti». 
non e piu ritenuto sufficiente-
mente sicuro. F'orsc anche per 
questo vi e stata la richiesta dl 
t rasfenre tutta la popolazione. 
in modo da rendere « te r ra di 
nes,suno > le zone colpite dal 
terremoto. che ricoprono una 
estensione di poco inferiore a 
quella dellTtalia. 

AI terrore per le scosse che 
si susseguono. si agglunge quel
lo per un'epidemia. tutt'altro 
che rara in casi di questo gene
re: la mancanza di acqua. il fe-
tore che i cadaveri emanano. la 
sporcizia che si accumula. con-
tnbuiscono a facihtare I'in;>or-
gere di gravi malattie. U mini
stro della Sanita ha frattanto 
ordinato che i superstiti venga-
no vaccinati contro il tifo e che 
1'acqua — raccolta in fiumi e 
ruscelli — venga stcrilizzata. 
Oltre che dal tifo. la Turchia 
onentale e minacciata dal co-
lera. a causa di un*epimedia di 
questo male gia scoppiala in 
Iraq: diciannove province sa
ranno isolate e centinaia di mi-
gliaia di persone messe in qua-
rantcna. Si calcola che almeno 
centomila persone siano del tut-
to sprowiste di acqua. In mol
ti villaggi il bestiame e stato 
ucciso, per impedire che mo-
risse di sete, di fame, o per 
malattia. 
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Riorganizzazione monopolistica e acquiescenza del governo 

L'attacco al settore 
pubblico dell'economia 

Gli enti statali e a partecipazione stotale sempre piu subordinati alle scelte 
e agli interessi del grande capitate - Le ripercussioni sui rapporti di lavoro 
e sulle condizioni dei lavoratori - Proposte del PCI per invertire I'attuale rotta 

Uno dei temi centrali della 
lotta tra le forze che si bat-
tano per uno sviluppo demo-
cratico e quelle che tentano 
di imporre una linea di con-
centrazione monopolistica, ri-
auarda senza dubbio la fun-
zione, ta struttura P I'indi-
rizza del settore pubblico del 
Vindustria e dell'economia. Si 
tralta in soslanza di stahilire 
— non xollanto a parole — 

se esso debha assolvere 
una funzione di contcstazionc 
o di sostcgno della politico 
e dell'azione dei monopoli. 

Ci proponiamo di dimo-
strare come anchc in questo 
cnmpo la politico del PCI 
tin sempre accompagnata da 
proposte costnittivc. concrete. 
sostan/.ialmcntc unilarie. Per-
cio ci ripropnuiamo: 

J) di documentnre per i di 
versi « firandi settori » della 
vita del pnese (e in portico 
lore per quelli strategic! ai 
fini (It una politico ili svi-
hippo) I'azione che viene con 
dolto contra il settore pubbli
co dell'industria e delVccana-
mia dalle concentrazioni mo 

nopnlistiche. dal governo e 
dalle dirigenze di alcuni Enti 
pubblici pronnmici. in parti-
colore dell'Uil: 

2) di inilicare le soluzioni 
demacratichc die il nosiro 
partita propone per i problcmi 
di fondo che si pnnaono in 
questi « grandi settori ». 

In questo modo ci proponia-
vio di offrire una base serin 
al dibattito politico in corso 
tra i pnrtiti che si richiamano 
alia classe operaia. offrenilo 
temi sit cui varremma che 
tiitti si pronunciossero nsren 
do dalle polemiclic fumosc c 
genericlie. 

L'iitiacco della ilcstra eenno-
mica c politics al settore pub
blico si manifesto esscnzinlmcn-
tc sotto qitattro nspctti: 

1) limitazione della sua csten-
sione e sua progressiva margina-
lizzazione qualitativa rispetto ai 
settori strategici; 2) subordina-
zionc dcH'indiriz7o di questo set-
tore alle scelte delle concentra
zioni capitalisticlic; 3) ullinea-
mento delle impresc pubbliche 
alia «filosofia dcll'cfficienza 
aziendale» c alia linea confin-
dustrialc nci rapporti con i lavo
ratori; 4) progressive indebo-
limento della gestione pubblica 
attravetsn^forrne di partecipa
zione cfewJosentono dl fatto un 
sostcgno — e un finanziamento 
— della politica dei monoixdi 
(signilicativa a qncsto proposito 
la richicsta Iiberalc di irizzzazione 
delle Fcrrovic dello Stato); ">) in 
tegrazionc delle oziende pubbli
che nclla striatum organizzativa 
delle concentrazioni monopolist! 
che nostrane e straniere; 6) tra-
sformazionc degli Enti cconomici 
pubblici in centri di potcre tcc-
nocratico — c politico — sot-
tratti di fatto ad un reale potcre 
di oricntamento c di coordi-
namento del ministcro delle Par-
tccipazioni statali c, sopratutto, 
nd un effcttivo potcre di dire-
zione e di coittrollo del Parla-
tncnto e al nccessario rapporto 
come i centri democratici di po
tcre (assembler eJettivc) a Hvel-
lo rcgionale e locale; e ci6 com-
porta la cliiusura ad ogni possi
bility di autonomo iniervento dei 
lavoratori sui problcmi di strut
tura c di indirizzo. 

Gli enti pubblici cconomici 
(in particulate I'lRI e TEN I) 
anziche svolgerc, come sarebbe 
nccessario, un'jzione di conlesta 
zione della politica delle con 
centrazioni private di potcre (che 
pure era stata condotta in un 
ccrto pcriodo di tempo, in par-
ticolare dall'ENI) svolgono una 
azione di ioiteg.no della politica 
di questc concentrazioni e della 
loro azione di riorganizzazione 
monopolistica dcH'ceonomi.i (ve-
di fusioni o intesc Terni United 
Steel; AnsaldoS. Giorgio-General 
Electric; IRI-FIAT; EN'I Edison; 
ENI-Esso, ecc) . G o favoriscc 
tra I'altro la m.issiccia penctra 
zione del capitalc monopolisti-
co stranicro, in particobre amc-
ricano, in settori cbiavc dcll'cco-
nomia. 

Azione dcll'IRl c dcl lENI. 

Poggibonsi: 

respinto dai 

mezzadri lo 

schema Restivo 
POGGIBONSI. 22. 

Anche I mezzadri di Poggi
bonsi hanno altuato un compalto 
sciopero comunale per resptn-
gere lo schema Restivo e co-
stringere gli agrari ad appli-
care la legge sulla mexiadria. 

In un ordine del giorno appro-
vato nel corso dello sciopero i 
mezzadri di Poggibonsi hanno re
spinto all'unanimlta lo schema 
ministeriale in considerations del 
fatto che esso rappresenta un 
arretramento sia rispetto ai con-
tenuli della legge 7S6 sulla mez-
zadria sia nel confront! delle 
conquiste della calegoria. L'or-
dine del glorno afferma fra I'al
tro che to schema Restivo peg-
giora persino le condizioni san-
clla della trigua • dal palto fa-
aclila del 1921. 

qucsta, che si accompagna alio 
attacco ai livelli di occupazionc, 
alia condizione operaia e ai di-
ritti democratic! dei lavoratori 
in barba anchc- alle note circo-
lari del ministio Ho Anche pet 
I'EN'EL — contro il quale si 
appunta in particolare i'atiacco 
ilclle desire — si possono fare 
considerazioni analoghe per quan 
to concerne la struttura e i rap
porti col Parlamento, con i cen
tri di potcre democratico locale 
e con i lavoratori. 

La rL'spons.ihilit.'i prim.iria di 
tutto cio e del novel no. Perci6 
e contro la politica del governo 
e per una politica di sviluppo de
mocratico, che deve esscre orien-
tata I'azione anche per il muta-
mento, in senso democratico, 
dell'indirizzo e ilell'azione di i;'ie-
sti Ijiti, per una lunzione positi-
va del settore pubhlico ai iini di 
una programma/iune democratica. 
t!io naturalmente non diminui- '• 
le responsabilita delle dirigenzc 
di tiuesti Enti; del Prcsidcnte 
dell'IKI, per esempio, i|uando at-
tacca sincronicauientc con la 
Confindustria una delle conquiste 
piu importanti dei lavoratori co 
me la « scala mobile »; del pre* 
sidente dell'ENI, quando chiede 
la revisionc della legge del 1957 
che proibiscc a questo Ente pub 
blico di associarsi con capitalc 
privato; della direzionc della 
i'inmarc, c|uando denuncia e fa 
processarc i marittimi che hanno 
scioperato; dei dirigenti delle 
A/iende pubbliche che — non 
esitando a ricorrerc alia serrata 
c calpestando la Costittizione — 
tentano di soffocare il diritto di 
sciopero. 

In qucsta situazionc, per crea-
re le condizioni necessarie affin-
che il settore pubblico assolva la 
funzione che deve essergli pro
pria, occorre: 

| \ Definire le forme, i modi e 
• ' gli strumenti attraverso i 

quali il Parlamento possa cscr-
citare effcttivamente — a diver-
sita di quanto avviene attualmen-
te — il suo potcre di direzione e 
di controlln delle attivita nelle 
quali si articola il settore pub
blico. (II PCI ha proppsto 1'isti-
tuzionc di una «Commissionc 
parkinicntarc permanente miintra 
di poteri conoscitivi di ilichie-
sta suite attivita degli Enti di 
gestione, che si rnuova tenendo 
conto della responsabilita dello 
csecutivo e della autonomia ge-
stionale, non per diminuirla ma 
per conoscere e valutarla nel me-
rito e indirizzarla ai fini gc-
nerali »). 

4 \ Aflermare, senza possibility 
^ / di cquivoci, tale potere di 
ilircttiva e di controllo del Par
lamento per tuttc le aziende e 
gli Enti pubblici, indipendentc-
mentc dalla presenza o meno in 
cssi di capitalc privato. 

Q \ Prccisare chiaramente i com-
* * ' piti. in particolare di oricn
tamento, coordinamento e con
trollo sull'attivita degli Enti di 
gestiojle, del ministero preposto a 
questo importantc settore, csten-
dendo opportunamente il cam-
|H> dcH'attuale ministcro delle 
Partccipazioni statali con I'inclu-
sione nella sua compctenza dcl-
I'ENEL e di tuttc le imprcse 
pubbliche cccctto quelle in ge
stione dirctta dei singoli mini
ster! (considcrando anche 1'op-
portunita di cambiare la denomi-
nazione di tale ministero). 

^ \ Proccdcrc rapidamente alia 
^ ' riorganizzazione e al riasset-
to del settore pubblico sulla base 
di Azicndc di Stato c di Enti 
pubblici democratici di gestione 
per settori omogenci (non neces-
sariamente cuincidenti con i tra-
dizionali settori mcrccologici); 
climinando. in particolare per 
TIRI, I'attu.ilc cterogenco coa 
ccrvo ili gestioni che contribui 
sec a fame un * centra di potc
re »; demandando il coiirdma-
mento di tali attivita alle istanze 
rxiliiiche (Parlamento e Mini
stero); c prevedendo una poli
tica di * costi congiunti » e di 
coordinamento articolato tra le 
diverge Aziende cd Enti ccono
mici pubblici. 

F\ Dcfinirc il rapporto demo-
» / cratico che deve intercotTcre 
tra le Aziende c gli Enti econo
mic! pubblici nazionali, e i cen
tri di potere democratico a li-
vello regional-.- e locale. 

# \ Attribuirc alle Aziende cd 
" ' Enti cconomici pubblici un 
ruolo — rispondentc ai principi 
stabiliti dalla C'A>siituzione — Ji 
atlcrma/ione di un nuovo sistema 
di « relazioni industruli » basato 
sull'cscrcizio pieno dei diritti sm-
d.icali (riunioni. ecc ) ; sull'inter 
vento del sindacato a tutcla dcllc 
condizioni di lavoro sui niano 
aziendale; sulla consultazione dei 
sindacati di tronte ai program 
mi di trj*form.i7ione tecnolo-z.ca 
che incidono sui livelli di <xrcu 
pazionc. ecc. 

Prevetlere « forme nuove 
di intcrx'ento autciKOrvn dei 

lavoratori nella determinazione 
degli indinzzi e della ge>tionc » 
che con-cntano « un intcrvento 
dal has»«"» e un potcre opcraio 
sui problcmi della gestione. sui 
problema produttivo per azien 
tla, per gnippo, per settore, sui 
processo di formazione del pia
no cconomico n.izionale». CiiS 
naturalmente senza chiedere ai 

7) 

8) 

lavoratori « contropartite » limi
tative della loro autonomia e 
del loro potere contrattuale. 

Proccdcrc conscgucntcmen-
te alia revisionc della leg 

gc istitutiva del ininisteto delle 
Partccipazioni statali; 

Q \ Individuare i settori strate-
* / gici per lo sviluppo lcl!i 
economia c dei livelli di occu
pazionc e « agirvi con funzione 
propulsiva e detcrminantc nei 
confront i di tutto il processo 
cconomico (meccanica pesante 
clettromcccanica, meccanica d '̂l 
le telecomiinicazioni, elettronica 
c industriale ecc.) »; 

Orientarc l'attivita del 
settore pubblico « verso 

uno sviluppo cconomico del 
Me/zogiorno che utilizzi le ri-
sorse (comprcsi gli uomini) mm 
in modo subaltcrno alle scelte 
e necessity inonopolistiche, ma 
diretto a sostituire al calcolo del 
massimo profitto e della prndut-
tivita per unita di capitalc, il 
criterio tlella produttivita so-

10) 

ciale e dcll'cfficienza dclPinticra 
uzienda ». 

Ecco alcune proposte — su-
scettibili naturalmente di appro-
fondimento — che possono co-
stituire una utile base per una 
discussionc wria sulla funzione. 
il ruolo, la struttura e i rappor
ti del settore pubblico dell'in
dustria e dell'cconomia Sono 
proposte, concrete e costruttive, 
non « protestatarie », presenia-
te anchc in Parlamento dal no-
stro p.irtito, le quali rispondono 
all'orientamento e alia volonta 
unitaria dei lavoratori e trovano 
riscontro in nnaloghe posizioni 
sostanzialmente uuitarie dei sin
dacati, come pure delle cor-
renti meno arretratc degli stessi 
pariiti dello schieramento di 
centro sinistra. Ci sembra pcrcio 
che una piattaforma di questo ge-
nere dnvrebbe impegnare le for-
ze politichc deniocratiche in mid 
azione unitaria o, quanto meno, 
convergent?. 

Amino Pizzorno 

Salerno 

Nuovi scioperi 
degli operai 
conservieri 

20 mila uniti contro una resistenza acca-
nita degli industriali — Chiedono il con

tralto integrativo provinciate 
SALERNO. 22. 

Sc ()U industriali conservieri 
del Salernilano. anche per un 
solo momenta, si erano illus'x 
di pater spezzare la lotta depli 
operai c dei contadini opponen-
do il loro provocatorio dinicao 
ad oani iucontro e. quindi. od 
opni trottativa, essi hanno visto 
naujrapare in pieno il loro di-
seano. 

La lotta unitaria intrapresa dai 
produttari del pomadoro e dai 
conservieri c enlrata in una nuo 
va fuse ed ha visto rafjorzare 
it fronle di azione. Injatti CCUL. 
UlL e C1SL hanno indetto a par-
tire da sabato senrso e finu a 
sabato prnssimo una settimana di 
lotta artieolata nelle fabbriche 
conserviere della provincia per 
I'occupazione ed il rinnovo del 
vontratlo provinciate. E' quesla. 
nel qiro di pw/ii (liorni. una sc 
conda fcrma risposta che pli ope
rai conservieri danno ni padro 
iii. (Va seanalata la lotta delle 
tabacchine). 

Ciid una settimana fa essi, con 
un imponente sciopero di due 

Strappati numerosi accordi aziendali 

Braccianti: importanti 

successi nel Ravennate 
Iniziative per un progetto di legge unitario - Continua la lotta per il con-
tratto dei compartecipanti — Tre giorni di sciopero nelle barbabietole 

II picchetto. che ha stazionato 
per una settimana davanti alia 
Associazione provinciate degli 
agric<iltori di Itavenna con car-
telli rivendieativi. fatto segno dot-
la solidarieta di tutta la cittadi-
nanza. 6 quasi un segno distintivo 
dell'aspra ma vittoriosa lotta che 
condiicono i braccianti. 

Motivo dello scontro 6 il man-
cato rinnovo del contratto pro-
vincinlo di compartecii)azionc ma 
t'oggetto <lella contesa e il di
ritto ad intcrvenire nel processo 
produttivo e la legittimazione del
la tra'tativa integrativa aziendale 
che l'Assoeiazinnc padronale ri-
fiuta di riconoscere. 

I-i lotta intanto ha ottenuto 

nelle aziende importanti successi. 
Si e cominciato con l'affermarc 
nelle aziende a compartecipazio-
ne il diritto a discutere it piano 
colturalc ed a lavorare in forma 
collettiva; negli ultimi tempi inol-
tre e stata. Gohquistata. la conti-
nuita del rapporto. la disponibi-
lita dei prodotti. il miglioramcn-
to dei riparti. l'introduzione del
la nK'ccanizzazione. la contratta-
zione degli investimenti. Oggi 
della vecchia « compartccipazio-
ne > e rimasto ben poco. ma la 
sua liquidazione puo avvenire so
lo con la concessione della terra 
ai lavoratori che di fatto la gesti-
scono. Circa il 97% di queste 
aziende e coperto da accordi che 

Sul nuovo ordinamento dei Trasporti 

II SAUFI-CISL critica 
la posizione del governo 

I mntivi delta ixisizinne critica 
del .sindacato ferrovicri CISL 
nei (onfronti del disegno di leg
ge. recentemente approvatn dal 
Consiglin <Iei ministri. sul nuovo 
ordinamento da dare al ministe
ro dei Tras|K)rti. sono stati preci-
sati dal segretario generale del 
SAUFI. Haldo Costantini. II 
SAUFI. da lungo tempo — ha 
detto Tra I'altro Costantini — ha 
ampiamente evidenziato Irrfetti-
vn valore delle proprie scelte sul 
prohlema del coordinamento nel 
settore dei trasporti. Tali scelte 
non i>crs<'giiono risultati rivendi
eativi del pcrsonale. e nemmeno 
obicttivi settoriali e di parte, ma 
risultati normativi glohnli cnllr-
gati auli interessi dell'pconomi.i 
generale del p.iese e degli uten-
ti dei vari mezzi di trasporto. 1 ;̂ 
mrMlificho apportate dal Consiglio 
<lei ministri al disegno di letfge 
prediiposto dal ministro dei Tra-
S|w>rti ?o!tr.irrcbbcro. di fatto. al 
provveviimentn legislative i con 
tenuti fondamentali per ieali//are 
un cfTrttivo c concreto coordi 
namento nel settore dei tra^ixirti. 

Costantini ha quindi prccisaio 
che il SAUFI si batte con tanto 
impegno a favorc di un effettivo 

coordinamento dei trasporti in 
Italia, per due im|)ortanti motivi: 
1) il ruolo di un sindacato inn-
derno impone alio stesso di eon-
tribuiro a rendere al massimo 
ctlieiente e reilditizio il settore 
ove esso opera i>er i riflcssi che 
si determinano nelle condizioni di 
lavoro degli addettr, 2) la man-
canza del coordinamento delta 
politica dei trasj>orti rappresenta 
la causa |>rincipale della scarsa 
etTicienza dell'azienda ferrovia-
ria. quindi. dei motivi per adde-
bitare inciustamente ai ferrovic
ri una insulTlciente produttivita 
operativa. 

Quanto prima, la CISL chiede 
r.i al ministro dei Trasjx>rti le 
opportune delucidazinni sulle cau
se che hanno portato alle modifi-
che contestate dal SAUFI. Se 
gli auspicati chiarimenti non si lar:ati fissi (jnell 
avranno. tutti i sindacati del set-
tore dei trasporti della CISL sa-
ranno concordi nell'attuare le 
azioni piu optxirtune, allinrhe lo 
stnimento legislativo che il Par
lamento dovra approvare sia po 
tenzialmente atto ad un effetti
vo coordinamento dei trasporti 

1 nel nostra paese. 

per i loro contenuti sono un pon-
te verso la conquista della terra. 
Del resto. gli arresti di Lavez-
zola. I'occupazione di alcune 
aziende da parte del braccianti. 
le denunce di centinaia di ope
rai agricoli avvengono al mo-
mento in cui i lavoratori inten-
dorio esercitare il diritto di pre-
lazione ed acquistare l'azienda 
a prezzo equo ed in forma col
lettiva. 

Purtroppo la legislazione at-
tuale con la discriminazione alle 
cooperative, con la mancanza di 
norme vincolative sul prezzo del
la terra e<l anche la non chia-
rezza sul diritto di prelazione in-
coraggiano la resistenza agraria. 
Nel fuoco di qucsta battaglia che 
continua spesso unitaria con la 
UIL. e maturata l'idea. che ai 
primi di settembre diverra con-
creta. di presentare un progetto-
leggp che riconosca il carattere 
agrario della compartecipazione 
collettiva. Questa legge. che si 
jicnsa possa essere presentata 
unitariamente alia CISL p UIL o 
attraverso la via dell'iniziativa 
pupolare con la raccolta di 50.000 
firme. autenticate dai sindaci, 
sara sostenuta non solo dai com-
parteeipnnti. irui da larga parte 
deH'opinionp puhblfca. L'iniziati-
va legistativa trovera poi una 
sj)inta costruttiva nell'intensifica-
zione della lotta contrattuale. 

Mentre nella compartecipazione 
l'iniziativn sindacale e divenuta 
un tutt'uno con la lotta per la 
nfoniki. si e svilui>iwto un mo 
vimento che ha permesso nel 
li>65 di stipulare un buon con
tratto provmciale unico per i sa-
lariati e braccianti. ed ha «co
perto » oltre 1'80'i delle aziende 
in economia con accordi integra
tive Questi accordi hanno affer-
mato un nuovo e forte potere 
sindacale. che ha imposto alia 
azienda determinati investimenti. 
piu elevati livelli di occupazionc 
e la corresponsione del salano 
aggiuntivo tpremi. superminimi 
ectetcr.i). Si e determmato at 
tresi tin rafforzamento dell'unita 
della categoria: erano infatti sa-

che per 20 

LZ telegrafiche 
ACLI:«II potere economico» 

li tradiz;onale incontro naz:ona!e d» studio organizzato da'Jc ACL! 
si terra quest'anno a Vallombrosa dal 27 at 31 prossimi. Tcma dei 
convegno sara: < II potere oconomico nclla realta italiana ». I lavon 
saranno aperti da una mtroduzione del presiden'e delle ACLI Livio 
Labor e della rc'.azionc del prof. Luigi Frey. 

Collocamenlo: diminuiscono gli iscrilii 
(ili i^crittt alle iiste di col!ocamen:o no! mo<o di gi.uro sono 

stati poco piu di tin mihor.o: circa fiO miia in meno ri-pef.o ai gin 
ano 'di (— 5.">9 rf) e risnc'.to al magJio scorso (— 5.71 '«•) e n-pctto 
a! mag^io ^corro (—5.71 f'c). In g.agno. n*p<^tto alio stesso mo-c 
cio! '65. sono diminuiti di circa 20 nv.la unita (it AM '•) gU avviati 
a! lavoro. 

Commercio estero: grosso deficit 
Nei primi sci mesi di quest'anno !e importazioni sono ammontate 

a circa 2.600 miliardi. il 18 "* in piu rispetto ai primi sei mesi del '65: 
da! canto loro le esportazioni hanno raggiunto la cifra di 2.400 mi
liardi, il 13 ('c in piii rispetto alio stesso penodo dollo scorso anno 
In conseguenza di cid il deficit do'ia bilancia eommorciale P risui 
tato pari a 176 miliardi, con un aumento del 222 *> rispetto ai prim: 
sei mes; del '65. 

Telefoni: aumenlano gli abbonati 
Nel primo semestre '66 o!tre 100 mila nuovi abhon.it: sonn stati 

co'.Ic^ati dalla SIP IRI Comp'.csstvamcn'.e il numero degli abbonati 
at teXono i saluo al 30 giugno a 4 rrulioni c 677 iruia. 

y;:orni hanno picchettato e difeso 
lo sciopero nellazienda Busco-
r4>li. ed assicme agli avventizi 
h.mno cacciato gli stiwlcnti cru-
min della c Giovane Italia » co-
stnngendo poi lagrano alia resa. 

Anche se il bilancio 6 ricco di 
successi. la lotta continua. Nei 
giorni scorsi due aziende sono 
state occupate a Fito di Alfon-
sme e S. Lorenzo di Lugo, in al-
tre aziende si sta dividendo il 
grano accantor.ato mentre i la
voratori si rifiutano di ea ricare 
la parte del prodotto destinato 
al padrone. La stessa forma di 
lotta viene portata avanti nella 
raccolta deile bieto'.e dove non 
c"e la disponibdita del prodotto. 
Nella conduzione in econonv.a e 
lo sciopero nella racco'.ta della 
fratta la forma di pressione che 
sempre piu si dimostra efficace. 
Nello stesso tempo, e quasi sem
pre in forma unitaria coi mez
zadri ed in alcune zone anche 
con la CISL e UIL. si svolgono 
manifestazionj pubbliche. It 25. 
26 e 27 agosto avra luogo uno 
sciopero di tre g:omi nptl'estr.i-
7ione de'.le bieto'.e in una parte 
di aziende per il mancato rinno 
\o del ctintratto provincial di 
compartecipazione. mentre in al 
tre aziende il prodotto sara di 
viso forzatamente e consegnato 
ag!i 7\iccherifici. 

Qjesto eombattimento sindacale 
continuo ed avanzato. che tradu
ce in accordi aziendali. in ini 
ziative la piattaforma che unita 
namente COIL. CISL e I ' ll , nan 
no sostenuto nella trattativa n.t 
zionale. e un esempio del come 
sia possibile non dar tregua agli 
agrari e costruire un piu atto 
potere sindacale e contrattuale e 
nol contempo rafforz.ire l'unita 
dol'.a categoria. 

t. m. 

niorni dettcro prova delta loro 
decisa volonta di pteaare la tra-
totanza padronale. Ora. con la 
lalta artieolata. vopliono impurti-
re un altro solenne monito ai 
padroni che M opponpono alle 
loro lepittime rivendicazioni. La 
consapevolezza deali ohbietlin di 
lotta e pienamente acquisita: non 
vi e opni lavoratore della Piana 
o dell'Apro noccrino che non sap 
pia discutere sulle raaioni della 
apitazione. 

Questo e~ il seareto per cui lo 
industriale conserviero si trova 
ormai isolalo da tutti. ed i suoi 
tentativi di cmiriiicerc I'uomo del
la strada circa una eventuate cri-
si del settore. cadono nel nulla o 
non fanno che accrescere intor-
no a lui il vuoto. Tutti sanno or
mai che i! disepno depli industria
li conservieri perpetua e appro-
va, invece di attenuare. le con
dizioni di soltosulurio. di sjrutta 
mento e di aumento della disoc-
cupazione. 

In provincia di Snlenio le con
dizioni di lavoro per i conser
vieri sono assai uravi: fin dal 
1%4 si c acccntuato lo sjrutta 
mento della mono d'opera occu-
pata specialmente nel pcriodo 
stapionale; si sono andati inten-
sificando i ritmi di lavoro: si 
sono prolunaati oli orari piorna-
licri e si sono avuti (cniaiii'i di 
impiegare la mono d'opera fern 
minile per il lavoro notturno. Nc-
oli anni successivi i padroni del 
pomodoro hanno portato awinti la 
loro politica dando una ulteriorc 
strelta di vite al prove stato de 
pli operai. poncudo al propria 
esclusivo vantapnio le condizioni 
di un periodo florido e favorevo 
le. Infatti da cifre ufficiali forni-
te dalla stessa Associazione con
servieri. VAN1CAV. risulta che 
ucl 'G5 I'esporfazione e notecol-
menle accresciuta rispetto aali 
anni precedent!: il prezzo del po
modoro $ stato inferiore c I'oc
cupazione ha subito sensibili con-
trazioni: oli industriali hanno be 
ncftciato altresi di alcuni sgravi 
fiscali e di oltre 14 miliardi per 
I'ammodernamento delle fabbri 
che, e infine molte aziende con
serviere del Nord come VArripo-
ni. la De Rica e la Pecorari. si 
sono approvvigionate di pelati nel 
Salernitano. I lavoratori conser
vieri percepiscono tuttora fra le 
piii basse paghe di tutto il set
tore alimentare. II loro trattamen-
to infatti d regolamentato da un 
contratto che, se si eccettuano le 
poche modifiche apportate nel '62. 
risale a ben 17 anni fa e cioe 
al 1949. 

Ora 20 mila operai conservieri. 
mentre e apcrta I'azione contrat
tuale di tutta la categoria. chie
dono con forza un freno alio 
sfruttamento, Vaumento dell'occu-
pazione, la fine delle violazioni 
delle leggi sociali e un nuovo ac-
cordo provinciate. 

11 giudice istruttore dollar Raio-
la ha intanto disposto sabato la 
scarcerazione di altri cinque con
tadini perche estranei ai fatti di 
san Mauro. dove i carabinieri 
erano tnierrenufi pesantementc 
contro i produttori di pomodoro. 
11 giudice ha altresi disposto la 
concessione della liberta provvi-
soria degli altri sci arrcstati. 

Medici di Trieste 
hanno ripreso 

I'assistenza diretta 
TRIESTE. 22 

I medici mutualisti della pro 
vincia di Trieste hanno ripreso 
stamane I'assistenza diretta agli 
assistiti dell'IN'AM e degli altri 
istituti. 

I medici erano passati nll'as-
sistenza indiretta oltre quattro 
mesi fa. il 18 aprile. avanzando 
una serie di rivendicazioni che 
sono state in parte accolte en! 
nuovo accordo elaborato in sedc 
nazionale. 

Altre lotte 
di alimentaristi 
per i controtti 

Oltre aj conservieri di Saler
no. sono in lotta altri lavoratori 
delt'alimentazione. Nel settore 
delle conserve vegetali. un ac
cordo provinciate e stato ottenuto 
a Piacenza. mentre a Rimini 
sono in corso trattative per il 
settore conserve ittiche A Ce 
sena hanno scioperato al 90'e 
1'Arrigoni. la Manunzi e la Ce 
senate, poi tocchera ai lavora
tori della Yoga. Per t riolciari. 
sono imminenti scioperi alia Pa 
ve«i e alia Nestlp di Novara 
Nel settore pastario. c proximo 
un nuovo sciopero alia Chiari e 
Forti. 

i cambi 
Dollaro USA 
Lira sterlina 
Franco svizzero 
Franco francese 
Franco belga 
Marco tedesco 
Scellino amtriaco 
Peseta spagnoia 
Etcudo portoghese 
Dollaro canadese 
Florino olandes* 
Corona danese 
Corona svedese 
Corona norvegese 
Dinaro Jugotlavo 
Dracma 

«22 
1736 

143^0 
12i,M 

12 
155,70 
24.03 
10,36 
21,75 

575 
171,fO 
19,30 

120 
16,70 
42 45 

20.10,20.50 

Scrlveta letter* brevl, 

con II voslro noma, co-

gnome e indlrlno. Pre-

clsate te non volete che 

la flrma $la pubbllca-

ta • INDIRIZZATE A: 

LETTERE AULUNITA* 

VIA DEI TAURINI, 19 

ROMA. 

L" 

\M slampa quotidiaua 
ilecisiva per la 
formazioiic 
tltiropinioiH' pubhlica 
Ciira (;fiit:'i, 

ho li-tto con interessc 1'articolo di fon
do del compagno Alicata su rUnitd del 
7 agosto n proposito della stampa italiana. 
Da parecchio tempo mi sono accorto qua
le {intndp intluenza hanno i quotidiani sul-
ropinione pubblica e in particolare sulla 
classe medio borghese che e quclln che 
ogni gionio ac(|iiista altneno un giornalc. 
In gencre le opinioni di questi lettori gra-
vitano intorno a giornali indipendenti del 
tiiK) Messaugero, Corriere della sera e qui 
in Puglia. sulla Cazzetta del Mezzoqinrno, 
tin quotidiano umoristico per bigotti ed 
alTini. Puitnippo questi sono i giornati 
piu diffusi e i « beiipensanti * si giiardann 
bene dal coinprnie I'Unita che e un or-
gaiio di partito. E' dilTicile conviiicere 
questi « indipendenti > che i>er esempio. 
gli scioperi di questa o quella categoria 
sono necessari o the la guerra del Viet
nam 6 una guerra stx>rcu. quatulo tutti i 
giorni essi leggono il contrario dalle co 
Innno dei giornali cosidetti <t seri ed obiet 
tivi ». Ora e assurdo ehc un paese. in cui 
quasi il f>0 per cento del corpo elettorale 
vota per i partiti di sinistra, sia domi 
nato tla una stampa di destra o fasci-
stoide. mentre l'uniro giornale veramentc 
indipendente continua nd essere Paese 
Sera. II perche 6 palese ed Alicata lo ha 
me-ssn in mostra: sovven/.ioni extra, per 
non parlare di quelle scandalose (vedi 
inchiesta deU'K.spres.so sulla Societj\ ita 
liana per la Pubblkita c i suoi contratti 
fallimeiitari). Voglio sperare che il PCI 
condura una decisa battaglia |>er ripu-
lire il month) editoriale italiano o libe-
rare milioni di personc dalla pesante mi-
stitk-azionc ideologica di cui sono vittime 
ogni giorno. 

PASQUALE D'AVOLIO 
(Lesina - Foggia) 

ManitVsli provocatori 
n ni'ccssila drl 
ricoiioseiiii«nlt> della ROT 
Caia L'riifd. . . 

proptio in questi giorni in cui l'attivita 
dei tedesco nazisti in Alto Adige si fa piu 
rrenotica e sanguinosa, tanto da obbligare 
persino il governo italiano (di cui e nota 
la tenere/za verso la Germania di Bonn) 
a protestare contro l'aiuto morale e mate 
riale che la Hepubblica Federate Tedesca 
concede agli assassini delle forze annate 
italiane che compiotio il loro dovere sul 
confine del Brennero. sono apparsi sui mu 
ri di Milano strani manifesti di carattere 
provocatorio, che invitano a piaitgere sul 
cosiddetto « muro di Uerlino ». 

Ccrtamente gli autori di tali manifest) 
sono agenti propagandised del governo di 
Bonn in Italia, perche e impensabile che 
tin italiano democratico abbia avuto il cat-
tivo gusto di aecompagnare il funerale del
le guardie di tinanza assassinate con ma-
terialc di propaganda revanscista tcrlesca. 

(Juesto intcrvento di Bonn n<m deve, non 
puo essere tollerato. Gli italiani devotio de 
cidere da se delle proprie cose, senza che 
« quinte colonne > o tedesche o di altro ti 
po ci mettano il becco. 

Perche quello che chiedono (juei manire 
sti non e una simpatia platonica: detti ma
nifesti. infatti. intendono promuovcre un 
intcrvento attivo dell'Italia a lianco del go 
verno di Bonn, per buttare all 'aria le fron 
tiere attuali e per provocate un conllitto. 
Si tratta di uno dei tanti tentativi tedesco 
occidentali di influenzare gli italiani a fa-
vore del revanscismo tetlcsco e della 
guerra. 

L'ltalia ha interessc aU'esistenza di una 
Germania unita sotto 1'egida di Bonn o 
aU'esistenza di una Germania divisa? Noi 
vediamo quali amici pelosi sono i gover-
nanti tedeschi dellOvest. Ussi sono nostri 
alleati e nello stesso tempo favoriscono 
movimenti separatisti che mirano a strap 
pare al nostro Paese un pezzo di territorio 
nazionale. e danno assistenza morale c 
materiale a terroristi che danneggiano ed 
assassinano. 

Pertanto alia larga da una Germania 
unita sotto il governo di Bonn! Tanto piu 
che esiste faltra Germania. la Rcpubblica 
Democratica Tedesca. la quale ha di-
strutto le radici del nazismo. 

Nella Rcpubblica Democratica Tedesca 
non vi sono nazisti travestiti o revan 
scisli al potere. non esiste tra essa e 
1 Italia alcuna questione di confine, la 
RDT non alimenta i terroristi che opc-rano 
nel nostro territorio nazionale. anzi li 
respinge. tanto e vero che i giornali. tern 
po fa. hanno dato notizia di un terrori 
sta. che aveva operato in Alto Adige. 
condannato dal tnbunale di Berlino Est. 

Quindi si pone ;1 problema del riconosci-
mt-rito (hl!a Rcpubblica Democratica Te 
desc-a. anche sc questo provocbera le ire 
tli R-inn e dei suoi amici ed agenti in 

M. M. 
(.Milano) 

I'Vsla fie r iJnita 
a Travale 
Cara L'nifa. 

domtnica 7 agosto. la sezione di Travale 
ha organizzato nei castagni di Bulci la 
festa in onore della stampa comunista. 
Tutto il paese ha aderito a questa sim-
patica manifestazione c molti compagni. 
anche dei paesi limitrofi. sono intervc-
nuti. Tutti i compagni della nostra sczio 
r.e hanno dato una mano neU'orgamzza-
7ione. ma sono stati snprattutto la com 
pagna Emma Bentivoglio e i eiovani a 
pnxticarsi per la riuscita della festa 

Vogliamo. dalle tue colonne. ringra 
7iart> tutti i partecipar.ti. compagni e sim 
patizzanti. che cosi numerosi hanno fe-
str-ggiato la nostra stampa. 

ALFREDO MASTRI 
per la sezione del PCI 

(Travale . Grosseto) 

Applicata una vecchia 
le^ge: tutti i pensionati 
di Scalvaia in riifficolta 
Cara L'mta, 

i pensionati di tuttc le categoric fino a 
tutto il mese di novembre 1964, avevano 
sempre regolarmente riscossa la pensio 
ne presso la ricevitoria esistente nclla 
frazione di Scalvaia; sersonchd improv\isa-
mente. dopo tale data, fu ad essi comu 
nicato. ed in particolare a quelli del-
I'lNPS, che se volevano riscuoterc lc loro 

pensinni dovevano rccar.si aH'UITlcio po-
stale di Monticiano. 

I poveri pensionati pensarono ad uno 
scherzo, riflutandosi di credere che si 
\olesse obbligarli, improvvisamente. al 
disagio di dover percorrere to chilomctn 
a piedi, dato che non esistono per quella 
liK*a!ita mezzi pubblici di trasporto: tanto 
piu che prima della data suddetta non era 
mai stato posto il problema In questione. 

II sindaco di Monticiano onde evitare ai 
pensionati tale disagio. in maniera parti
colare nel periodo invernale richiese spie-
gazioni in tnerito, all'UIIlciale di r»sta 
locale. Si scnti rispondere queste testuali 
parole: Cosa credete chp si voglia segui-
tare a violare la legge JHT fare un pia 
cere a voi? 

Siccome qucsta non era una risposta 
esauriente. il sindaco ritenne piu proltcuo 
rivolgersi alia Direzione delle Po.ste e Te 
lecomunicazioni. ed altri Uffici compoten-
ti di Siena, non riuscendo pero a smnntare 
la decisione pres.i. come rijH'to. sen/a 
aleun preavviso. 

Gli venne solami'iite data conrerma che. 
per legge, tali ricevitorie non possono cITet 
tuare nperazioni giornaliere superiori ad 
una determinata cifra, e come attraverso 
il pagamento delle pensioni, la medesima 
era troppo largamente superata: quindi 
niente da fare. 

Perche prima non si ponevn. oppurc si 
era suivrato con facilita questo problema 
di infta/ione idle leggi gia esistenti? 

FARO MAZZINI 
(Scalvaia - Siena) 

Anelie clii va piano 
puo essere pericoloso 
Ciira Unita, 

ho sentito dalla radio delle iniziative 
prese dalla polizia stradale per tentare 
di contenere il numero e la gravita degli 
incidenti stradali che, in questi giorni di 
Ferragosto, stanno funestando le nostre 
strade. Le iniziative annunciate mi trova 
no consenziente, anche se sono dcllavvi 
so che il difetto sta nel manico. ossia nelle 
strade italiane che non sono adatte a 
sopportare una tale mole di autoveicoli 
circolanti: alia spintn alln motorizzazione. 
infatti, non si 6 accompagnala una eguale 
spinta alia costruzione delle strade. 

Non voglio qui stare a discutere della 
assurdila o meno della politica di motoriz
zazione in un Paese come il nostro. ma 
a proposito delle iniziative annunciate vor 
rei e.sprimere la mia opinionc sulla que 
stioiio delle sanzioni annunciate nei con 
fronti di quegli automobilisti che effettuano 
il sorpasso di colonne di macchine: e giu 
sto applicare rigorosamente le sanzioni 
previste dal Codice e magari aggravarle. 
ma vorrei ricordare che non sempre chi 
comincia il sorpasso di una teoria di mac 
chine c un prcpntente o e un pazzo. lo ho 
la patentc da circa 15 anni e. escluse due 
niulte da 1.000 lire per sosta vietata a 
Milano. non ho mai avuto una contravven 
zione. Sono regolarmente assicurato e — 
fortunatamentc — non ho mai dovuto ser 
virmi della assicurazione. Posso quindi 
esse re consideratn un nutomobilista pro 
dento e disciplinato. ma conl'esso che mi 
e difficile resistere alia tentazione di of 
fettuare un sorpasso « irregolare » <|uatido. 
magari dopo chilometri di «coda » su 
una strada statalc a meno di 50 km. l'ora. 
mi rendu conto che la coda si e formata 
>emplic<'mente perche lo macchine di testa 
sono guidate da turisti che viaggiano a 
velocita cittadina |XT godersi le bellozze 
del paesaggio e quelle che le seguono non 
si arrischiano — giustamente — a sorpa.s 
sare contemporaneamente quelle due o tre 
macchine o quel camion che le precede. 

Se e giusto. quindi. che la c stradale » 
multi e magari ritiri la patente a chi com 
pie sorpassi pericolosi. sarebbe nnche 
giusto che le auto della polizia — che 
possono usarc la sirena — provassero a 
superare la colonna convincendo i « tran 
quilli » o gli incapaci di testa ad accelera 
re l 'andatura. D'altra parte in altri Paesi 
dove ci sono limiti di velocita ci sono an
che limiti di lentezza. 

L. T. 
(Novara) 

Trailizioni 
mandate tlairiuiiiionclizia 
Cara Unita. 

un tempo i galleggianti sul Tevere era-
no un Itiogo dove si poteva passare pia 
cevolmente qualche ora. al fresco, lontani 
dai rumori e magari si poteva prenderc 
un po' di sole. Una bella tradizione ro 
mana che andrebhe difesa e conservata 
(basti pensare a quell'angolo delizioso del 
Tevere sotto ponte S. Angelo. con la vista 
del Castello. di S. Pietro e del Gianirolo). 
Ma le tradizioni a Roma sono evidente-
mente destinate a sparire. L'altro giorno 
sono sceso giu per la scaletta che porta 
al fiume (e gia qui quanta sporcizia. e 
chp pii7zo...) e sono andato a bermi una 
birra in uno di questi barconi. C e r a po 
chissima gente. nonostante la stagione e 
e'e voluto poco a capire perche: sul fllo 
della corrente srendevano a valle ocni spe 
cie di rifiuti sui quali. per decenza. non 
mi dilungo Insomma. anche la birra chr 
stavo bevendo ha rischiato di mettermi 
sottosopra lo sfomaco. I gestori di questi 
galleggianti sono i primi a essere colpiti 
da questo fatto: ma cosa possono fare? A 
quanto pare ogni notte e'e gente che see-
glie eli areini del flume per scaricare im-
mondizie. fnrtta marcia. pulitura di glar-
dini eccetera. E nessuno impedisce auesto 
sconcio Dovrebbero pensarci i vigili u r 
bani. secondo me: ma non ne ho mai visto 
uno fermarsi a dare un'occhiata ai luneo-
tevere fquelli. per fare un esrmpin oltre 
nonte Risnrgimento e fino a oontp Milvio) 
In nenso che almeno una volt a I'anno. poi. 
prima della bella <tacione. i netturhini 
pitrebbcro dare una ripulita. 

PIERO CAPPELLINI 
(Roma) 

Senza spazzino 
Cara L'nifa. 

vogliamo. anche se ti prendiamo un po* 
di spazio. denunziarti il grave e perico
loso inconveniente del disscrvizio della 
Nettezza Urbana a Napoli. Tutta la citta 
e praticamente in condizioni antigieniche 
spaventose. ma al vico Trasta la situa 
zione 6 ormai insostenibile: da molti gior 
ni r.on passa lo spazzino e noi navighiamo 
ormai nelle immondizie. Abbiamo inutil 
mente fatto presente al sindaco il fatto. 
ma finora non siamo stati ascoltati. Spe 
riamo che la pubblicazione sulle tue co 
lonne. serva a richiamare I'attenzione del 
le autorita finora sorde. 

MARIO SCinAVONE 
seguono altre 5 firme 

(Napoli) 
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A-£^< Trieste o 
Palermo? 

5/ c/iiurfe domani // nostra Referen

da died 
anni 
uolonia 
di vacanw)) 
degl'i inglesi 

Alghero ha puntato sulla 
carta del turismo medio 

di/rn d'estate • Migliaia di tagliandi 1 £fl Sf lggezzf l de / / o c^ f l (/ | f l f l Sflrda /e Ao eWfofo 17 perkolo di diventare centro di villeggiatura solo per rkchl 
A quail delle due citta / lettori da-1 L'aeroporto di Fertilia collegato con Londra • Preui favorevoli - / campeggi di Porto Conte e di Maristella 

ranno le magglorl prefereme? 

Parlano le citta in gara 
Paolo Bevilacqua Antonio Di Giacomo 

SINDACO DI PALERMO 

PALERMO, agosto 
T\T ON POSSO NASCONDERE — 6 atata 

^ 1 ^ 1 ' a P r n n a esclamaziono del slndaco di 
Palermo, Paolo Bevilacqua, quando gli 

abbiamo comunicato che il capoluogo sicilia-
no sarebbe sceso In gara per Citta-Vacanza 
contro Trieste — che la scelta de I'Unita ci 
lusinga molto e cl sprona a mettercela tutta 
perche, votando e facendo votar bene, due 
vostri lettori possano esser presto tra nol ». 

Bevilacqua ha colto al volo l 'importanza 
p r o p a g a n d i s t s del concorso, anche perche 
questo intuito in un certo senso fa parte del 
BUO mestiere: benche infatti sia sindaco da 
poche settimane appena, egli riveste da tem
po (e teme di dover presto lasciare) la ca-
rica di presidente dell'Azienda di turismo e 
soggiorno della citta. II che spiega l'entusia-
•mo con cui prende a far propaganda per 
Palermo. 

« Palermo non fe soltanto — aggiunge in
fatti subito Bevilacqua — 11 piii importante 
capoluogo della Sicilia, ma riesce ad assom-
mare in se, e a rappresentare efficacemente 
I molteplici aspetti culturali, artistic!, storicl 
e sociali dell'intera Isola. Ma la Palermo del 
fenici e degli arabi, del normanni e degli 
spagnoli, teatro di cento dominazionl e tn-
aieme culla di una autonoma, singolarissl-
ma civilta, riesce anche ad essere una citta-
vacanza nel senso piii esteso della parola. 
Mondello, Sferracavallo, Isola delle Femmine, 
l'Aspra, sono certamente tra le spiagge piii 
belle e affascinanti d'ltalia, e per di piii con 
II plu azzurro mare del mondo; San Martino 
delle Scale pol, e il Pellegrino che domina 
la citta, e le vicine Madonle, certamente 1 
monti piii adatti per un'amena vacanza, BO-
prat tut to perche assal vicini al mare ». 

Nell'elencare altri vantaggi e altre occa-
•loni ofTerte da un soggiorno a Palermo — 
come non mettere in carnet una vislta alia 
atupende testimonialize artistiche dell'epoca 
arabo-normanna, un giro per le Ville sette-
centesche, uno spettacolo all'Opera del Pupl, 
una capatina nelle botteghe artigiane e al 
mercato delle pulci? — 

Bevilacqua ad un tratto, e quasi con tl-
midezza, sbotta: « E poi. il turista non si 
prende anche per la gola? Bene, se e cosl, 
ed io credo che sia davvero cosl, siamo a 
cavallo: la gastronomia palermitana e giusta-
mente tra le piii ricche, divertenti. gustose e 
quindi rinomate d'ltalia ». 

« Palermo, insomma, e una citta flsiologica-
mente turistica; e la Sicilia certamente una 
delle naturali regioni turistiche d'ltalia: con 
Palermo, infatti, anche Taormina, Messina, 
Siracusa, Agrigento, Erice, le Eolie sono me
te ambite del turismo in Sicilia, e da Paler
mo ogni altro luogo dell'isola e praticamen-
te a portata di mano. Per scegliere Palermo 
— conclude Paolo Bevilacqua rivolgendo un 
cordiale saluto a 1'Unita-vacanze — vi son 
dunque cento motivi; e al vostri lettori, ne 
•on certo, non ne sfuggira nemmeno uno ». 

Giorgio Frasca Polara 

Nella prima foto In alio: I'entrata m Trieste da 
•areola. Nall'allra, una vedula aerea della • Cala » 
• dell'antico centro dl Palermo. 

# Posillipo minacciata dal cemento 
• I protagonisti: Ilija Sipalic # An 
cora troppe le vittime del mare 

PRESIDENTE AZIENDA Dl SOGGIORNO Dl TRIESTE 

TRIESTE, agosto 

T RIESTE CONTRO PALERMO in una 
jara per le vacanze? Bch, ecco uno 
scontro simpatico di campanile, che 

non potra creare faide di Comune e si risol-
vera certamente in un vantaggio per tutte e 
due le citta ». Cosl ha esordito il Presidente 
della locale Azienda di soggiorno, avvocato 
Antonio Di Giacomo, quando lo abbiamo in-
formato dell'iniziativa de 1'Unita-vacanze. Nel
le sue parole, vi e anche un evidente richia-
mo agli sballati tentativi di questi ultimi tem
pi di creare una contrapposizionc tra Trieste 
e Genova per la questions cantieristica che 
certamente non ha giovato alia causa di am-
bedue i centri. 

a Senza voter sottovalutare le molte bellez-
ze di Palermo — prosegue Di Giacomo — cre
do che in questa gara Trieste si presenti 
con le carte in regola per fare una buona ft-
gura e per spuntarla. In generate, Trieste e 
un centro che per collocazione, per lo spi-
rito e la particolare umanita dei suoi abitan-
ti, frutto dell'intrecciarsi di tradizioni cul
turali, sociali e di civilta diverse, rappresen-
ta un'espcrienza del tutto particolare, che 
la distingue rispetto qualsiasi altra citta ita-
liana. L'impronta romana, quella della Re-
pubbllca veneta. le tracce ancora ben visi-
bili deli' Amministrazione absburgica; la pre-
senza di una minoranza nazionale etnica con 
sue proprie tradizioni, tutto cid ha ben me-
ritato a Trieste la qualifica di citta cosmo-
polita, anello di congiunzione con tradizio
ni ed esperienze di civilta diverse, plu che 
frontiere o "baluardo" eretto contro i Paesi 
europei che le sono vicini». 

Una citta vivace, dunque, interessante e 
cordiale, malgrado le sue vicissitudini eco-
nomiche. « Una citta poi — tiene a sottoli-
neare Di Giacomo — eccezionalmente dotata 
per quanta riguarda quell'aspetto piii stret-
tamente turlstico che e il paesaggio. Quando 
vi si arriva per la costiera, il colpo d'occhio 
offerto dalle baie e dai porticcioli di Duino, 
Sistiana, Grignano e la stessa riviera di Bar-
cola e stupendo e non temono confronti con 
le piii decantate localitd di villeggiatura». 
Tutta collocata sul mare, con ampie e pit-
toresche passeggiale suite rive, confortevoli 
stabilimenti balneari, Trieste offre al tempo 
stesso possibilitd di evasione di carattere 
completamentc divcrso con il suo altopiano. 
a circa 400 metri sul livello del mare, rag-
giungibile in 10 minuti di automobile o con 
il caratteristico tram di Opicina. 

« L'aspra bellczza del Carso, dotato di un 
Javoloso patrimonio spcleologico (migliaia di 
grotte di tutte le dimensioni), c motivo di 
richiamo non solo per studiosi, ma anche per 
gli sportivi appassionati e per il turista, che 
la grotta vuolc visitarsela comodo e senza ri-
schi. E che dire della flora carsica, unlca 
nel Paese. o dei pittoreschi paesi sull'alto-
piano carsico? ». 

« Le bellezze monumentali di Trieste — di
ce Di Giacomo — rifleltono quell'intreccio 
di tradizioni cui si accennara prima, sicche 
accanto alia Cattedrale romanica, alia cavea 
bimillcnaria del Teatro Romano, trovi il cin-
quccentesco caslello di San Giusto, e quello 
asburgico ottocentesco di Miramare. In que-
st'ultimo. durante tutta restate viene riero-
cata la sfortunata vicenda di Carlolta e del-
I'arciduca Massimiliano. in uno spettacolo di 
crescente successo. Tutto questo, soggiunge. 
permette a Trieste di registrare anno dopo 
anno un aumento dei soggiorni anche da 
parte di chi la considerava una stazione di 
transito da e per la vicina Jugoslavia. 

«Anche il fatto — conclude Di Giacomo 
— che in una giornata si possa organizzarc 
una gita presso i centri storici interessantis-
simi della regione. come Aquileia e Civida-
le, o si possono toccarc da un lato le spiag-
ge sabbiosc di Lignano e Grado. daU'altro 
quelle rocciose e suggestive della costa istria-
na. aiuta a fare di Trieste una citta-vacanza 
confortcvole nel senso piii schietto delta pa
rola. E se in questa lostra gara, sara Trie
ste ad atere la mcglio. come mi auguro, i 
due vincitorl potranno rendersene conto». 

k 

Andrei a 
Rimini 

| Roberto Fratini di Narni e il vincitore della 
I quarta settimana del nostro Referendum che 
$ ha posto in gara Rimini con Viareggio 

DALL'INVIATO 

ALGHERO (Sassari), agosto 

II «cocktail» di civilta da cui 
e nata la moderna Alghero 
e assai complesso. Le disqui-
sizioni investono addirittura 
1'origine del nome, che se-
condo alcuni deriverebbe dal 
latino « Algarium », a indicare 
le grandi quantita di erbe ma
rine deposte dalle onde sulla 
riva. e per nltri sarebbe la 
(raduzione dell 'arabo «Al Gar», 
il castello. In effetti, fortezze 
dell'epoca preistorica a co-
minciare dal nuraghe di Pal-
mavera, e torri di guardia e 
d avvistamento cotnpaiono un 
po' dappertut to lungo questa 
fascia della costiera occiden-
tale sarda. 

Ad Anghelu Ruju e venuta 
addirittura alia luce una ne-
cropoli dell'epoca eneolitica, 
con una formidabile dotazio-
ne di suppellettili in terracot
ta e bronzo che hanno mo-
hilitato schiere di insigni stu
diosi. I genovesi capitarono 
ad Alghero verso il WOO, eri-
gendo attorno alia citta in un 
poderoso sistema di torrioni 
fortificati che tuttavia non ba-
starono a tener lontani gli 
spagnoli, sopraggiunti di 11 a 
poco per dare inizio a una 
lunga dominazione: catalani 
sono i bastioni e l'architettu-
ra del vecchio centro, catala-
no antico e la lingua parlata 
dagli algheresi, di stile gotico-
aragonese e la cattedrale, nel-
la quale fece successivamente 

•1 

II vincitore Roberto Fratini, dl Narni, con la moglle, Neda Cestola. ij 

Giorgio Rossetti 

DAL CORRI5PONDENTE 

NARNI, 19 agosto 

« Ha vinto la gara de I'Uni
ta, votando per Rimini, in ga
ra con Viareggio»: queste 
parole che abbiamo rivolto 
a Roberto Fratini sono sta
te accolte con gioia da tutta 
la sua famiglia che abbiamo 
colta. tuta unita, nel ristoran-
te gestito dalla moglie Neda 
Cestola, a Narni. Roberto 
Fratini. impiegato al Comune 
di Narni, Io abbiamo sorpre-
so col nostro giornale in ma
no, mentre sta trascorrendo 
le sue prime ore di convale-
scenza, dopo una lunga ma-
lattia. 

« L'estate 1'ho trascorsa gu-
standomi gli articoli de I'U-
nita-racanze. dice Fratini. O-
gni giorno facevo spedire dal
le mie due figlie i tagliandi 
del referendum. Sono un let-
tore aflezionato e sui concor-
si mi butto con testardaggi-
ne ». 

Quante volte ha votato per 
Rimini. « Tutti i giorni. E per 

essere sincero, un paio di vol
te ho votato anche per Via
reggio. Sono due bei centri 
di villeggiatura ». 

Ma preferisce Rimini? « Cer
to. Non conosco la Rimini del 
"boom" turistico, ma la co
nosco per esserci stato da gio-
vane ». 

Roberto Fratini voleva sco-
prire il nuovo fascino della 
Rimini che d'estate diviene la 
capitale delle vacanze, e ce 
l'ha fatta. L'anno venturo an-
dra dunque per una settima
na a soggiornarvi gratuita-
mente. 

« Ne aveva proprio bisogno 
— ci dice la moglie — di un 
periodo di belle ferie. Questo 
anno l'ha passato proprio 
male. Quella che ci avete da-
to e una notizia fra le piii 
belle, veramente. Dopo tutto 
se le meritata. Per lui non vi 
puo essere giorno senza I'Uni
ta ». Sara lei, sua moglie Ne
da. che accompagnera Renato 
Fratini a Rimini, con I'Unita-
vacanze. 

Alberto Provantini 

le sue prove anche qualche 
architetto barocco dei Savoia. 

Ma forse non e il momento 
di rompersi il capo in un si
mile bailamme storico, tanto 
piii che arabi, spagnoli e pie-
montesi sembrano aver defini-
tivamente abbandonato il cam-
po a vantaggio di nuovi «in-
vasori ». questa volta pacifici. 
tranquilli, bonaccioni, senza 
smanie di conquista e percio 
graditi e simpatici. Da una de-
cina d'anni, Alghero e diven-
tata «colonia» del turismo 
inglese. 

L'aeroporto di Fertilia e 
collegato a Londra con due 
voli settimanali. Non e'e stra-
da, non e'e locale, non e'e ne-
gozio di Alghero in cui non si 
senta parlare inglese. Buona 
parte dei 4 mila posti-Ietto 
<un terzo dell'intera disponi-
bilita sarda) sono occupati 
da inglesi; da Londra, Man
chester. Liverpool e giunta 
una parte imponente di quel 
3fi per cento d'aumento regi-
strato nelle affluenze turisti
che ad Alghero nel primo se 
mestre del 1960. Le agenzie 
di viaggio britanniche indiriz-
zano qui un numero crescente 
di comitive per le quali ven-
gono concordati prezzi forfet-
tari assai convenienti. , 

«La bellczza dei luoghi e 
le spiagge libere — mi dicono 
all'azienda di soggiorno — ci 
hanno favorito». E ' vero. II 
solo stabilimento balneare in 
funzione lungo KO chilometri 
di costa. pratica. per di piii. 
tariffe non inacrcssibili. Ma 
nel successo di Alghero ha 
giocato sicuramente anche la 
componente. sempre decisiva, 
dei prezzi. 

Come e acraduto altrove. 1 
primi sintomi del « boom » tu

ristico potevano dare alia te
sta; e'era il uericolo che ci si 
inebriasse nella prospettiva di 
facili ma precari guadagni, 
puntando su una clientela 
spendacciona ma certo non fol-
ta. danarosa ma instabile. La 
hanno spuntata, anche per for-
tuna di circostanze, buon sen
so e saggezza: si e posta in se-
condo piano l'elite e si e scelto 
a favore di un turismo medio, 
se non proprio di massa, che 
apre ad Alghero solide e du-
rature possibilita per il doma-
ni. Purche. s'intende, si sap-
pia dare il necessario sviluppo 
alle attrezzature ricettive e 
ai servizi turistici, e respinge-
re la minaccia della specula-
zione che sta arrivando anche 
qui sulle all del « villaggi re-
sidenziali». 

La cittk conta una ventina 
; d'alberghi e mezza dozzina 
di pension!. Trascurando la 
«pr ima categoria», i prezzi 
medi vanno da 3 a 5 mila 
lire. A Porto Conte — 12 chi
lometri da Alghero — e a Ma-
ristella, due campeggi ottima-
mente attrezzati, in pinete fre-
schissime, la battigia a meno 
di dieci metri dalle tende. In 
quello di Porto Conte sono 
disponibili bungalow per quat-
tro persone. letti sovrapposti. 
lavabo interno: la pensione 
completa. da 1800 a 2200 lire. 
Circa 120 appartamenti di Al
ghero offrono il posto-Ietto a 
mille lire, biancheria compre-
sa e, in alcuni casi. con l'in-
tero alloggio a disposizione. 

La citta e bella, suggestiva 
e affascinante come ogni luo
go dove la vicenda storica ha 
lasciato tracce imponenti, col-
ma di motivi d'attrazione e 
d'interesse, fitta di zone ver-
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voluto con questa iniziativa fa
vorite un iucontro diretto tra 
pubblico e artisti. Nessun im-
pegno per aiTrontare hi visita 
alia galleria: i quadri sono li, 
lungo la strada. II successo 
e dato dal pubblico che in 
continuazionc sosta ad ammi-
rare dipinti. tlisegni, scultu-
re. L i singolare mostra ri-
marra aperta, so cosl si pu6 
dire, per tutto il mese di ago
sto. NELLA FOTO: alcuni del 
quadri esposti nolle strade. 

QUADRI ESPOSTI 
NELLE STRADE 

Quadri per le s t rade ad Ar-
ziglia di Bordighera. Un grup-
po di pittori bordigotti: Cam-
mi, Gaudino, Gatti, Allara, 
Gagliolo. Fusani. Pagnini, Du-
berti, Baratta, Perino, Odet-
to, Flugge, Cavalli, Truzzi, Mi
ni, Ciacio, Pietra, Cavazzani, 
sono a un tempo espositori e 
promotori dell' iniziativa. La 
mostra si tiene lungo la via 
Aurelia. nel giardino del pit-
tore Marcello Cammi. I qua
dri sono appesi ai muri del
le ca.se. appoggiati al muric-
ciolo deirAurelia. appesi agli 
alberi di limone e di gine-
stra, sotto il pergolato. 

I pittori della citta. hanno 
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RISPOSTA 
A «CARTOLINE 
DA CORTINA » 

Lcggo sulla pagina l'U-
llta-vacanza del • 13 ago-
tto. nella rubrjea «Colpo 
li sole», una breve notizia 

Cortina. Irmata f.t., con la 
juale si tntorma che i mis-
tionari oblati di Maria Imma-

ilata stanno tenendo in quel-
localita una mostramerca-
dell'artigianato alro-asiati-

to. Leggo: * L'incasso, dice 
?adre Rocco Erbisti. lo parte-
fa poi lui stesso ai profughi 

finordvietnamiti che espatria-
nel confinante Loos ». F.f. 

sserra che Vintento « e cri-
jno». e contcnto lui con-

tutti. Ma fj-, nel rife-

rire questa stravagantc r,oti-
zia. avrebbe dovuto chiedcre 
dove sono. c se ci sono. que
st: protughi nnrdvictnamiti 
che a sconfinano » nel IMOS. 

II Sard Vietnam, c acccrta-
to. confina con il IMOS. Tutte 
le provincic del Laos confi-
nanti con il Vietnam sono li
berate dalle forze armate del 
Xeo Lao Haksat (Pathet IMOI. 
che sono forze popolari. Le 
forze di destra e pro-america-
ne <e americanc > controllano 
solo la stretta striscia di ter-
ritorio che corre lungo il f.u-
mc Mekong. I tantomatici 
protughi nordrietnamiti. che 
possiamn asserire iresistcnti 
< nemmeno la fertile propa
ganda americana ha mat osa-
to parlarnc) dorrebbero quirt 
di marciare at t rarer so una 
parte del Vietnam e attrarcr-
so tutte le zor.e liberate da! 
Neo IMO Haksat. zone di giun-
gla e di montagna dificilmcn 
te superabili. E' chiaro. in 
fatti. che il « con^vante IMOS >• 
di padre Erbisti consiste nel
le zone occupate dalle forze 
di destra e dagli amerieani. 

Delle due I'una: o If. ha ri-
ferito impropriamente le pa
role di questo frate; o padre 
Erbisti ha detto una cosa non 
vera. Ma allora: a chi ti por
ta, in realta, questi soldi, il 
suddetto padre? 

EMILIO SARZI AMADE' 

I SUPERSONICI 
Dl CHIANCIANO 

Cara L'nita-racanzc, 
in questi ultimi tempi r.cl-

la zona d: Chianciano si so
no mtittits i voli di aerei su-
personici che. come e noto. 
provocano quelle secche e im-
pressionanti detonazwm mol
to simih a quelle prodotte 
dallo scoppio di bombe ad 
alto potenziale. 

Essendo questa una rino-
mata stazionc climatica di cu-
ra, non sono pochi gli ospiti 
forestieri che. magari sobbar-
candosi notevoh sacrifici. sty-
no venuti fin qui per disten-
dcre i loro ncm e trovcre un 
sereno c r".entato riposo. S:c-
come linconvemcnte lamer:-
tato st ripete quasi g:ornal-
mente e quel che e peggio a 
volte anche durante le ore 
v.otturne. r.iolti turisti pensa 
r.o giii di fare le vahgie per 
ixnrtarsi m altri luoghi rite-
nuti piii tranquilli onde non 
peggiorare le loro condizioni 
di salute i specialmente i car-
diopatici. che purtroppo non 
sono pochi,. 

Questa deprecabile eventua-
hta danneggerebbe economi-
camente tutti coloro che dal-
lincremento del turismo trag-
gono motivo di lavoro e di 
vita. Possibile che i Comandi 
responsabili non riescano a 
spostare il teatro delle loro 

manovre in altri spazi aerei 
che non sovra.stino locahta 
turistiche. termali e climati-
che di grande intcresse nazio
nale'' E' auspicabile una chia-
ra e prccisa richiesta in tal 
senso da parte delle cutorita 
locali e centrali alle compe-
tenti istanze militari. 

LETTERA FIRMATA 
(Chianciano Terme - Siena» 

SALUTI DALLA 
JUGOSLAVIA 

Fiume. 17 agosto 1966. 
Cara L'mta. can compagni. 
come potrete constatare, e 

stata proprio r. i'Umta-racan-
ze » a larmi scegliere la Jugo
slavia come Paese turistico 
per trasvorrere le vacanze. c 
sono sieuro di non essere il 
solo che e stato c influenza-
to r dalla nostra pagina esti
va. Dal giornale di Fiume. 
stamy-ato in lingua italiana. 
* IM voce del pojxV.o ». ho ap-
preso che il passaggia medio 
da questa citta e di 2.000 auto-
mezzi I or a. senza contare 
che nelle piazze sostano a 
volte dceine di pullman. L'on-
data di italiani e all'apice; 
sembra di essere in Italia: 
targhe e dialettt dt tutte te 
nostre regioni. 

Purtroppo non ho trorato 
posto in albergo. Fortunata-
mente ho perd trovato una 

La citta di Fiume (Rjeka), dove il nostro lettore traicorre le vacanze. 

ca.'a privata. con bagno e una 
stanza tutta per mc, per l.rt(K> 
lire al giorno. La famiglia 
che mi ospita e molto genti
le e non posso dire che bene 
d: tutto: dal vitto. al mare. 
al divertimento, alia cordia-
lita, di come siamo accolti 
noi italiani in ogni posto. 

A me non resta che ringra-
ziare * 1'Unita-vacanze» che 
ha contribuito a farmi cono-
scere questo e altri Paesi so-
cialisti, anche soltanto altra-
verso i suoi articoli. E' pro
prio U caso dl non dirt * ad-

d:o »: quando dovrb tornare a 
casa e riprendere il lavoro. 
come molti altri dird anch'io: 
t Arrivederci Jugoslavia all'e-
state 1967'». anche se fosse 
per pochi giorni. 

A mezzo dell'* Unita-vacan-
ze» desidero mandare cari 
saluti ai miei genitori, a Eli-
sa, Serafino, Mauro, e a tutti 
i compagni della sezione di 
Ponsacco. Grazie. 

GIAN CARLO DAVINI 
(via Valdera, 26 
Ponsacco • Pisa) 

di. Camni di tennis, minigolf 
e. naturalmente, «night cluhs»: 
da 1000 a 1200 lire la consu-
mazione. Stupendi arenili e 
scogliere vertiginose disegna-
no le coste della rada e di 
Porto Conte, il « Portus Nym-
pha rum» di Tolomeo che 
qualcuno ha ribattezzato. di 
recente. l'«Acapulco italianan: 
un nome allettante per pre-
sentare la solita operazione 
speculativa sulle aree: una 
societa romana sta costruen-
do un «villaggio residenzia-
le». terreno lottizzato, prezzi 
« reclamizzati » da 7 a 10 mi 
lioni di lire. Tutt 'at torno :i 
vaiore dei sassi sta gia saler. 
do. e e'e il pericolo che la 
piaga s'estenda ranidamente, 
che l'accessibilita delle spiag
ge venga condizionata 

Nelle viscere del promonto-
rio di Capo Caccia. di rosso 
calcare. si aprono le meravi-
g'.iose grotte di Nettuno, la 
grotta Verde e dei Ricami. Le 
prime sono le piii famose. Vi 
si puo accedere dal • lare. se 
le onde fanno giudizio. o per 
una scalinata di fi40 gradini. 
1*« Escala del cabirol» (la 
scala del c a p r i o l o . tagliata 
nella parete a pieeo. 

Vale la per.a di scoprire il 
panorama dall 'erto prorr.on-
torio e di calarsi nel mondo 
incantato delle grotte. fra sta-
Iagmiti di 18 metri , in una 
delicatissima lanta^magoria di 
colon e di luci. Anche que
sto e uno splendido gioiello 
della splendida terra di Sar-
degna. 

Pier Giorgio Betti 

NELLA FOTO: II portlcclolo dl 
Algher*. 

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI GIORNO — eon uno 

o piit l igl itndi — al noitro referendum, f-
gnalandoci la localita. Ira I* due in gtra, 
da voi prefsrita 

OGNI SETTIMANA. dal 13 luglio al 24 
•goito. I'Unita vacanie metlera a confronts 
due famose localita di villeggiatura. 

OGNI SETTIMANA. tra tutti > tagliandi 
che avranno indicato la localita che avre 
otlenuto le maggiori preftreme, verra 6STRAT-
TO A SORTE UN TAGLIANOO che dire i l 
nome del vincente. 

L Unita offrira in premio al lettora i l 
cui nominativo lara itato torteggiato, • a 
un <uo familiare. UNA SETTIMANA Dl VA
CANZA GRATUITA in un albergo o in una 
peniione di I I Categoria, scelti dal nottro 
giornale. piii il viaggio di andata e ritorno 
in prima claiie. A chi intendera recartt 
nella localita pretcelta con un proprio mez
zo di tratporto, il rimborto ipete viaggio 
di andata ritorno verra eHettuato In ra-
gione di 30 lire per chilometro 

La data della settimana di vacama premio 
(et t iv i o invernale) verra concordat* tra 
il vincitore e I Unita; tomunqu* etta dovra 
essere compresa nel periodo cr-e va dal-
I I GENNAIO AL 31 OICEMBRE 1967 

I tagliandi di ogni settimana di gara do-
vranno pervenire a I'Unita di Milans entro 
• *«• giorni dalla pubblicaiione dcU'ultimo 
tagliando relativo alia stessa settimana di 
gara. 

Se per cause imprevedibili i l quotidiam) 
I'Unita non dovette uscire uno o piu giorni 
nel periodo di svolgimrnto del concorso sud
detto. le date di pubblicaiione dei tagliandi 
non subiranno modifiche Se alia data del 

31-17-1967 uno o piii concorrenti premiati non avranno uiufr-jito del soggiorno 
gra'uito per cause imprevedibili o intenderanno rinunciare al premio. non verra 
e£ettu4to alcun rimborso sostitutivo ed il premio verra coniid?ratc decaduto. 

I TAGLIANDI 01 QUESTA SETTIMANA 0EVONO PERVENIRE ALLA 
REOAZIONE ENTRO IL 30 AGOSTO (DATA DEL TIMBRO POSTALE). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA
GLIANDI DELLA SETTIMANA Dl GARA 

Scriv-Te ch:ararrer.;e non-ie e ird r.z2z 

R.'a5!ia:e e sp-td r« ir> b_sra o ir.zc:'a-

te su car:c!"-a pesra'e a: « L'UNITA' 

VACANZE » - Viale f Tetti 75 - Milano 6 
In quale di queste due citta di mare vorreste tra-
scorrere le vacanze del 1967? 

TRIESTE O PALERMO O 
(tegnare con una crocetta I I quadretino dl fianco a l l * localita pretcelta) 

Cognome • nome 

Indirizze • 

CittJ. ' 

http://ca.se
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COSTRUITO 4 ANNI FA, ICOSTATO DUE MILIARM E MEZZO 

Pericolante il palazzo 
della Corte dei Conti? 

Trasferiti nei seminterrati i pesanti archivi del quinto, sesto 

e 7. piano — Un passo della C6IL e un comunicato CISL-UIL 

Tragico equivoco per un incidente sulla Flaminia 

«ll morto e nostra fratello •. 
il cadavere era di un amico 

La famiglia lo piangeva, mentre il « morto » denunciava ai 
Carabinieri la scomparsa della moto poi trovata accanto al 
corpo deil'amico — Travolto e ucciso un uomo sul Raccordo 

• '•: ,inni?! 

- 'i 

La nuova sede di via Baiamontl 

La nuova, modernissima sede 
della Coite dei Conti, sorta in via 
Hammond, e pel icolante'.' Nolle 
ultime settimne, nil aiclnvi pt una 
ospitati nei locali del c|iimto. se 
vto e settimo piano (aiclnvi d ie li-
guairiano la Piocura gcnciale del 
le pensioni di gueirn. il t onten 
/IOSO contahile. le pensioni milita-
ri privilegiate ordinal le. il i onten 
/ioso delle pensioni civili) sono 
stati trasferiti in tutta fretta nei 
seminterrato. Si c trattato di un 
provvedimento improvviso. ehe 
dinan/i agli unpiegati non c stato 
motivato Propno per questo, il 
Smducato aderente alia CGIL ha 
inteiessato la Presirien/a. chie 
dendo spiega/wni sni piovvedi-
menti adottati e, m paiticolaie. fa-
cendo nlev<ire die la nuova siste-
ma/ione degli atdnvi rendeva as-
sai disagcvole il la \o io 

Pcico dopo. punte sul v i \o . le 
oiganiz/a/ioni della UIL e della 
CLSL si facevano v i \e a loio \olta 
con un comunicato — in parte po-

lemico nei confronti dell'iniziati\a 
del smdaeato unitauo — d ie n 
poita pan pan. e con una ceita 
ana uffiuosa. alcnne fiasi a pro 
posito di quelle d ie saiebbeio sta
te le \ e i e lagioni del tiasferimen-
to degli aiclnvi. * U permanere 
dealt ariluvi net ptani quinto. se-
sfo e .selfMHO — si alTerma — 
uvrvbtie compromesso la stabilitu 
dell'cdtficio. clip aid presenta 
l>reocitci>anti lesioni: tutto cid non 
e stato portato a conosceiiza del 
personate per evitare pantco ed 
allarme c si e prefertto m un 
prima tempo accuraimcnti ivt 
mcdiati die entassero lacccn-
ttiarst del pencolo come la si 
stemazione a terra dei /asncoli s. 
Piu avanti. si aggiunge die , in 
questo caso, « si doveva autre con 
la massuna tempc^ttvita » c d ie 
il trasfenmento « si e appalesato 
inevitabtlc per la mcolumitd del 
personate ». 

I)uiH|ue. la stabihta della nuo-
\ a sede di \ i a Haiamonti. al 

Ma//im. desta s c t \ e pieotcup.i 
ziom'.' La notizia ha dell'incicdi-
bile II nuowi cdifiuo 6 stato 
concepito. ptogettato e costnnto 
- - riihiuguia/ione si e s\olta. se 
non andiamo enat i . ipiattio aiini 
fa — appunto per soddisfate cer 
te esigen/e di spa/io. di fun/io 
nahta e dt sieuio/za die i \ ec -
cln edifici a \ e \ano mostrato di 
non poter piu soddisfaie. La spe 
sa, alloia. si annuo sin duo mi 

liaidi e mezzo. 

Kvidentcmente, anche i |xin 
deiosi arclmi della Corte dei 
Conti. dove da troppi anni sono 
sepiH'lhte pratiche di (x-nsione di 
peisone d ie appaitengono a ge 
nera/iom dur.imente pto\ate dal 
la gtierta. sono stati previsti e 
adeguatamente calcolati in sede 
di stestna del piogctto dello 
stabile. K alloia? Allora. occone 
vedeie piu chiaio nella faccen-
da: e anche la piesidenza della 
Coite. alia quale sono affidati 
cost delicati compiti di controllo 
e di tutela. doviehlx> a questo 
punto far sent he la sua \oce . 

PRIMA PORTA: le prime famiglie sloggiate con I'intervento della PS 

Gli sfrattati: «Si, ce ne andiamo subito 
ma vogliamo una casa 
L'accorala protesta della borgata -1 lavo-
ri iniziafi con quasi un anno di rifardo, le 
abitazioni per i trasferiti non ancora pronle 

Sono cominciati gli sfratti a 
Prima Porta, ler't mattina, ap-
pcua ha fatto yiorno. define di 
camionctte e pullman carichi 
di poliziotti e carabinieri si so
wn inoltrati nelle viuzze della 
borgata. Poi sono arrivati i 
enmmissari. i funzionari del 
Comune, gli ufficiali dei Vigili 
urbani. 

Perchd tanto spiegamento di 
Jorze? « Ci vogliono impressio-
nare — c stato il commento di 
una donna, che deve ancli'essa 
abbandunarc la sua casa, vid
ua alia marrana nialedetta — 
prrche non si npponj!>i rcsi-
.strnza... Ma noi .siamo dispo-
sti ad andarcenc di qua, anzi 
non chiediamo altro. perche ab-
biamo fin troppo sofTerto. Ma 
ci debbono dare una casa . noi 
d iamo la c h i a \ e di casa nostra 
e loro ci debbono dare la chia-
xv di un'altra casa .. Non vo 
plianm a n d a i e uojlli alberglii . 
in quattro o c-iiujue in una 
s tan /a . . . ». 

Attorno ai quc*turini e agli 
opcrai incaricuti di sgombcra 
re le casctte. chc saranno poi 
nbbnff»ic per arginare la mar
rana. si sono subito strette de-
cine i* decine di persone. a di-
scuterc. a espriwere tutta la 
loro collcra. il loro sdegno rer
un il Comune. rerso le autorita. 

Vn anno fa di questi giomi 
}a marrana di Prima Porta al-
Ingara tutta la boruata. scmi-
nandn morte (otto persone per-
sero la vtta) e dtstruzinne. 1 
lavori durerano int:tarc Mibi 
Jo. dnpn p'H-ln mes'r i progct-
ft erano yta pronti. K' passato 
un anno, t lavon .sr>no appena 
aricsto incommciati. K si ren 
dc necessarm sgombcrarc le 
case ai lati del corso d'acqua. 
case chc in gran parte sono an-
enra abitate. perche queste fa-
miglir — c sono circa cento 
cinquanta — non sanno dove 
andarc. 

€ Ci banno fatto fare 1c do 
mando per 1'INA (\«s.«. u ban 
no proso anche 5 000 liro. ma in 
un anno non sono stati tapac i 
di darci una casa . K ora ci 
mandano IHM <I«»rnutori... Ci 
si .uno JII.'I oppo«ti un anno fa. 
quando la marrana non si era 
ancora ritirata c siaino n m a 
<ti ncllc nostre c a s c a caccia-
rv \ la l'acqua e il fango .. E 
ora ci \op l iono costrinpero a 
la^ciarlo con la fnrva. sonza 
cho ci sia data un'altra casa . . . 
Non ci accontrntiamo del le pro-
n u s s e . s iamo s tanihi di pro 
messc . . . >. 

In queste parole si legge tut 
ta I'anarezza rfi questa gente 
e e'e un'accusa precisa al Co 
mime, alle autorita. In un an 
vo, il Campidoglto non e stato 
caiyace di provvedere a dare 
una casa rcrn n queste fami 
glie gia duramente prorate da 
una Centura, la cui rcsponsa-
bihta non e certo loro. IM re-
sponsabditd. semmai, fi del Co
mune. chc ha permesso la lot 
tizzazianc della borgata, la 
tpeculazione, malgrado i peri-

coli sempre presenti della mar
rana. 

Per il Campidoglio tutto quel-
lo che c accaduto sembra gia 
dimenticato. I sussidi. gli in-
dennizzi debbono ancora veni
re. i lavori di arginamento alia 
fine dell'estate, non sono anco
ra iniziati. le case promesse 
non sono ancora pronte. ne si 
sa quando lo saranno. Si ri-
corre cost agli sfratti forzati, 
alia polizia. 

leri, in tutto il giorno. sono 
state Jatte sloggiare soltanto 
due palazzine: in tutto cinque 
o sei famiglie. La gente ha ab-
bandonato le case, con le la-
crime. 11 low dramma con-
tinua. 

."»# 

< ^ \ t « n 
Circondnti dalla polizia alcuni abitanti fraternizzano con i priml sfrattati 

& 

&*' 

« Si, e lui. K' nostro fratel
lo ». II corpo di un giovano. 
coporto da ir impenueab i l e di 
un agente della stradale. gia-
c e \ a , p r n o di vita, ai bordi 
della Flaminia. Qualche metro 
piu in lei, in fondo ad un fos 
so, era la Vespa dal quale 
era stato sbal /ato il motocich-
sta. I due fratelli di Umberto 
A l a l i a , visto lo scooter, in la-
crime a \ e \ a n o detto agli agen* 
ti della stradale di riconoscerc 
il cadavere del loro congiunto. 
Nello stesso temixi. ai cant 
binieri di Prima Porta un gio 
\ a n e s t a \ a denunci.indo un 
furto, quando un agente di po 
li7ia v entrato nella stazione 
per chiedere notizie su un cer
to Umberto Alaggia. t ioxato 
morto al decimo chi lometio 
della Flaminia. probabilmen 
te ucciso da un pnata della 
strada ». 

« Umberto Alaggia sono io *•. 
ha fatto ceo il g iovane che si 
ihceva derubato. Era vivo e 
furioso contro un amico che 
gh a \ e \ a giocato un hrutto 
scher/o . « rubandogli » la W 
spa, ed era andato dai c a i a 
binieri per denunciatv il fatto. 
Voleva mettere nei guai quel 
l'amico. ehe non gli a \ e \ a fat 
to tro \are lo scooter sotto casa 
al momento di andare al lavo 
ro, \ o l e \ a . insomnia, fargli 
passare la voglia di continuare 
negli scher / i . 

I carabinieri lo banno por 
tato sulla Flaminia. oltre La 
baro, per vederc se il corpo 
seii7a vita fosse quello del 
l 'amico. Quando Umberto Alag
gia v sceso dall'auto dei ca
rabinieri i fratelli. che gia lo 
piangevano per morto. gli sono 
enrsi incontro abbracciandolo. 

Poi ha riconosciuto il ca
davere . II corpo era quello 
deH'amico. di Giorgio Veroli. 
21 anni. ucciso non si sa an
cora come: di quell 'amico che 
gli aveva « rubato > la Vespa, 
dopo aver lavorato nella nuo
va casa degli Alaggia . insieme 
ai fratelli e a qualche altro 
amico. Ieri mattina non ave
va trovato lo scooter alia sua 
porta e a v e v a deciso di de-
nunciare Giorgio Veroli. Stava 
dettando il verbale ai carabi
nieri quando 1'agente della 
stradale gli aveva detto che 
« era morto >. 

II cadavere del Veroli era 
stato scoperto all 'alba di ieri 
da un passantc che , accortosi 
della Vespa caduta nei fosso 
che costeggia la Flaminia . si 
era avvicinato e aveva visto 
il corpo abbandonato sull'erba. 
I | passante aveva avvisato la 
polizia. La stradale . non tro-
vando nessun documento ad-
dosso al cadavere . aveva cre-
duto che il morto fosse il gio
vane il cui nome era scritto 
sul libretto di circolazione. 

Anche la g iovane mogl ie . 
madre di un bimbo di tre an
ni e incinta una seconda vol-
ta. era gia stata avvcrtita. 

Solo dopo un periodo di tern 
po interminabilmente lungo. 
l 'eqimoeo e stato chiarito. 

La polizia ha ora avveit i to 
della tragedia la madre di 
Giorgio Veroli, con la quale 
viveva il giovane. 

Un altro incidente moita le 6 
a w e n u t o sul Raccordo Anula-
re, dove una « B50 ». condotta 
da Vincen/o Rrignone, abitan 
te n N o \ a r a . ha investito ed 
ucciso, questa mattina verso 
lo una, un uomo che at tra \er 
s a \ a l.i strada. Solo al taido 
pomenggio la polizia v nil 
scita a s a p e i e il nome dc 

morto: Marco Sagoni. di 38 an
ni, abitante in via Casa] Lorn-
broso. 

L'auto imest i tr ice . percor-
reva il raccordo. diretta alia 
via del Mare. Quando il gui-
datore si e accorto del pedone 
che attraversava la strada ha 
cercato di frenare, ma inutil 
mente. La « B50 » ha colpito in 
pieno l'uomo che e stato sea 
n u e n t a t o sull'asfalto. E' ri-
masto ucciso sul colpo. 

II coiuliuente dell'auto si v 
fatto medicare al San Canullo, 
o \ e v stato giudicato guari 
bile in f> g io im. 

II luogo dell'lncidente. Indicato dalla frcccia II posto In cui 6 stato trovato il corpo di Giorgio 
Veroli (nella foto net riquadro). In alto: Umberto Alaggia. 

Arrestati due giovani 

Armi in pugno per 

non pagare il conto 
Hanno minacciato con il coltello e la pi-

sfola il cameriere che li aveva rintracciati 

Continuano le indagini sulla rapina della Salaria 

La periiia balistica: 
furono due a sparare 

Due moment] della drammatica giornata di ieri a Primaporta. Gli abitanti trasportano i mobili 
per caricarli sui camions della polizia 

Dipum «)a giorni. sen/a una 
lira in ta^ca. due giovani su i 
ham sono ontrati in una ro^tit-
cena della stazione. hanno man-
giato a crepaiK-He e se la MKIO 
.sMgnata senza pagare il conto: 
rintracciati un quarto d'ora piu 
tardi dal cameriere. lo hanno mi
nacciato prima con un coltello. 
poi con una pistola. Sono finiti 
in galera: si chiamano Salva-
tore Cascio (18 anni) e S a h a 
tore Pappalardo (20 anni) e so^ 
no stati denunciati per rapina. 

Tutto e cominciato laltra sera. 
a me7zanotte: Antonio D'Apnle. 
cameriere della ro<ticccria Pi 
chinelh. ha prcsentato il conto 
a due chenti che a\cvano < spol-
\erato >. in mono di mczz'ora. 
una ccna nodero^a. circa dieci-
mila lire di spaghetti, histecche. 
contomi. vini. frutta. dolci. I doe 
non hanno battuto ciglio: ma non 
appena il cameriere ha voltato 
le spalle. si sono alzati e sono 
usciti dal locale. Cominti. p**r°. 

I di a\erla ormai fatta frania. 
! hanno creduto di rimanere nrlla 

zona 
In\ece. Antonio 'Apnle non si 

ora ras>cgnnto* era uscito a sua 
\olta dal locale e si era messo 
a giraro nei dintorni. Proprio in 
piazza dei Cmqucccnto si c v i 
•-to da\antt i due Kio\am: li ha 
afTrontatt urlando. Per tutta ri 
«-po«ta SaKatore Pappalardo ha 
tirato fuori di tascn un colt/'l-
laccio, puntandolo contro i\ ca 
mcricre e minacciandolo II D A -
prile non si c impre^sionato: ha 
atTerrato la lama del coltello e. 
senza nemmeno procurarsi un 
gratTio. I'ha tolto dalle mani del 
suo aggressore. 

Allora e intenenuto il Cascio: 
ha cstratto una gros^a pistola, 
una * Smith and Wes<on > cah-
bro 38 a tamburo. ma non h« 

a\uto miglior foiluna. Perche il 
cameriere si e fatto scudo con 
il corpo del Pappalardo e ha m 
\ocato la iuto di due agenti che 
sta\ano noco lontano. (*<>si la 
drammatica scena e finita. Sal 
\atore Cascio e Salvatore Pap 
P^lardo sono ora a Rcgina Coeli. 

Sciopero 
alle outolinee 

Riccitelli 
P* r ^abato e stato procl.imato 

dal ^indacato autoferrotram.ieri 
della CGIL lo *ciooero del per 
^onale delle autolinee Riccitelii 
di Marina di Mintumo M-atina>. 
1^ protesta e stata indetta dopo 
il hcennamento inniu^tiftcato del 
lavoratore Tommaw E«po*ito. h-
cmziamento awenuto il 12 ago-
Mo alia \ igiha dello «ciopero na 
zionair della cateeona 

II sindacato unitano ha inoltre 
sollecitato iin incor^tro aHUfTicio 
del lavoro. 

E' nato 
Lorenzo Ciofi 

La casa del compagno Paolo 
Ciofi. della ••egretena regionale 
del Part it o. e stata alhetata dalla 
nascita del primogenito: un \ i -
spo bambino che si chiamrra Lo-
lenzo A Paolo e a sua moghe 
Anna Carla le piu \ n c fehcita-
ziom: a Lorenzo tanti, tanti au-
gurt. 

La cacc ia ai rapinatori della 
Salaria contmua serrata ma an
cora senza risultati posit ivi. 
Anche stanotte gli agenti del
la Mobile proseguendo nella 
constteta * routine * hanno fer-
mato numero.se persone e per-
quisito alcuni appartamenti. In 
mattinata un funzionario ave-
\ a nuovamente interrogato in 
ospedale Tullio Milana e Giu
seppe Bellini, i due impiegati 
di banca feriti a re \o lverate . 
per cercare di raccogliere qual
che nuovo elemento e per sen-
tire altri particolari sul tenta-
t i \ o di scippo subito circa un 
anno or sono. sempre all'usci-
ta dello stabilimento San Pel-
legrino. da uno dei due impie
gati. Al Bellini e al Milana 
sono state inoltre mostratc 
n u o \ e foto segnalet iche. 

Gli agenti della «scientifi-
c a » hanno poi. sempre nella 
mattinata. fornito i risultati 
della peri / ia balistica. La pc-
rizia in pratica ha confermato 
che i colpi furono esplosi da 
duo pistole o che quindi en-
trambi i rapinatori. sia quello 
rimasto al \oIante della < Giu-
lia » che quello sceso per pren 
dere Li borsn tontenrnte^ i 10 
milioni. hanno sparato La 
* s ( i i n t i l i ( a » inoltre ha fornito 
alcuni dati sulle impronte n-
!i\atr» sulla J (i iuha » \ erdc . 
rubata al signor Leonello I-oI 
li. e usata per la rapina 

II n t r o \ a m e n t o dell'autft ha 
fornito agli investigatori la 
certe /za che i due rapinatori 
siano dei * professionisti > del 
generc: il quadro di accensio-
ne del cruscotto della * Giulia » 
infatti e stato completamente 
<;montato e sostituito. con un 
la \orn accuratiss imo. II posto 
sceltn. inoltre. dai rapinatori 
per nascondere e poi abban 
donare la <. Giuha » dimo<=tra 
che i due conos iono molto be 
r.e la 7011a di Monte\erde. 

Gli a g m t i hanno nuo \amfnte 
interrogato durante la giornata 
gli inquihni e i portion degli 
stabil: di \ i a Guerrazzi nei ten-
tativo di a \ e r e una descrizio 
ne pn'i precisa dei rapinatori. 
« Uno era un t iccione — han 
no ripetuto pero tutti i tc»ti 
moni — I'altro era smilzo. alto 
circa un metro e «ittantacm-
que. capelli castano chiari. for-
se biondmo. occhi s c u n . . . >. 

D u n n t e la notte infine gli 
agenti hanno effcttuato una nuo-
\ a serie di fermi e di porquisi-
zioni. Numerose persone sono 
state portate a San Vitale e in
terrogate. Da tutti gli investi
gatori cercano di ottenere del
le notizie per < c e n t r a r e » i 
due rapinatori o perlomrno per 
restringere il campo dei so-
spetti. 

II giorno 
O g g i martedi 23 

(235 -130). Onomastico 
Claudio. II sole sorg 
alle 6,34 e Iramonla al 
le 20,17. Oggi primo 
quarto di luna. 

U 
I piccola 
l cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 10f> m.ischi e '.t\ 

femmine; sono moid I!) mdsdii 
e 14 femmine dei quah -4 ininoii 
dei 7 anni. Sono stati celebr.iti 
49 matnmoni. Temperature: mi 
mma 17. massima 2H. Per ogm 
l meteorologi prevedono < ieln 
quasi serene) e tcmpetattir.i in 
heve aumento. 

Ringraziamento 
Le famiglie Di M.inn e Iaco 

boni nngra/iano cfti.mt • iiannu 
Iiartecipato al loro dolore |x>r la 
scomparsa di Mruna Di .Marco 
in Iatoboni. 

Mostra 
\l'a Galh na (Jmli.i Havia. \ ia 

(•.ulta 17rf firm al II aco»to *-a 
rarir.n e"|M»̂ t«- oj> re ii< i pittnn 
l^unlMTto Oa\j t t . i MaritliM-
Cotteaen e Melktorre Mehs. 

Viaggio in Grecia 
L'K\'-\L orgamz/a rial 1 al 

10 settembre \m \ iaggio m (ire 
CM. Saranno \i«it.ite le "-egtKnti 
I'K.ihta" Corfu. Patra-^o. .Atene. 
Capo Sounion. Corinto. .Mitent. 
Naupha. Epidauro. Uafni. IJ<lfo. 
hioghi di particolare intere^se 
culturale e tunstsco I î tra\er 
«.ata Brindisi F'atras^o a\-\erra a 
horrio della mo!ona\e « Appia • 
Informazioni c iscrizi<>ni: E\".\L 

provinciale di Itoma - Uflicio tu-
rismo - Via Nizza 162 - Tela-
fono 8.">0 641. La cjuota di parte-
c ip.i/ione e stat.i fissata in ses-
bantoUomila lire. 

Trevignano 
II prcmio Ttevignano di pit-

tura estem|H)ranea. tenulo^i rio-
nienita e a cm hanno parteci-
pato 112 cnmorreiiti. e stato \ in
to rial pittore Kehciano Caval-
desi. Tra gh altri premiati Car-
melo Consoli, Ferdinando Hcllo-
nni. Miriam Cordelli. 

il parti to 
CONVOCAZIONI - Ponle Manv 

molo, ore 20, CD: discussione do
cumento Federazione con Ciu-
liana Gioggi. Anzio, ore 20: CD. 
Sezionc Alberone: giovedi alia 
ore 20 riunlone segretari sezionl 
zona Appla. 

DIBATTITO • II 2« agosto alia 
ore 19 presso la sezione S. Paolo 
(vlcolo Grollaperfetta 5-A) ai 
terra una conferenza sul tama: 
< La situation* nei Vietnam a la 
lotta per la pace », che sara te-
nuta dal compagno Edoardo Ot-
taviano della sezione per II la-
voro ideologico della Direziona 
del PCI. 

Bambino investito da un « pirata » 
Un banib.no di d..o anni e ••• t'o in-.» -' to da un mo*.oc:c!ista 

the ^iib.'o ritr,)o a. «• da'.o alia f u.t t -'axo r.co\erato al San 
CamiKo e gaar.ra in 40 g.orn:. II n . o . o t,>.s<KliO di piratena stra
dale e a u t n ' u ' « >n via Bagnera; il p.tco'.o. Ale^^andro (iiannettirto, 
••lava attra\ersando con la nonna Natal na Sim. ed e stato sca-
ra\tn:ato iontaro Ora la S'.rad.ile sta t«-ntando di idontificare l! 
moiocichva 

Ancora insoluto il « giallo « di Frosinono 
Ancora m.>olii'.o il c giallo » di Frosmone — l'assassmo del ma-

noiaie ucci-o con w\ colpo alia nuca a Pi<-dimon!c S. Germano 
e ancora scono^ciu'.o — P.etro lannarcili fu tro\ato da un pas-
^an'.e d.ste'o in ur.a canctta. mo-ibondo L'irKy.e«i p.ii attendibije 
e quella della \ende!ta I carabin.cn che .*>vo!gono le indagini 
niiono ora numerose pi^te . 

Beve una bibita ghiacciata e muore 
Poche ore dopo aver be\uto una birra ghiacciata. un imp>-

gato del mmi^tero del Tesoro. Vmcenzo Carbonelli di 51 anni. e 
morto II tragico rpisodio e av\cnuto :cri: l'uomo si era recato 
in gita a Tor\ajamca ed era rimasto a pranzo, in casa di un 
amico. il riottor Kaffaello Kush. Colpito dalla congestionc add*-
minale. \er>o le 1.1.10. e stato soccor^o e poco piu tardi 
paunato in ospedale: c spirato alle 18, 
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VENEZIA: GIORNI «DIFFICILI» PER LA XXVII MOSTRA _ 

CONFERMATA 
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E questo il 
L'URGENZA Dl nim dello 
UNA MrORMA -snindnh-

Oggi si riunisce il 
Consiglio della Bien-
nale — Ma Chiarini e 
deciso a non cedere 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA, 22 

La controversia relativa al film 
-nvedese « Giuochi di notte » ver-

ra aflrontata domani. martedi. 
rial consiglio di amministrazione 
della Biennale, convocato d'ur-
pctua dal presidente Marcazzan. 
il quale ha disapprovato. com'e 
nolo. la decisione del direttore 
Chiarini di ammettere al concor-
so. sia pure con pioiezione riser-
vata alia sola critica. la pellicula 

f,di Mai Zelterling. 
&K Per la verita. In presa di po-

sizione di Marcazzan e fondata 
sul «difetto di pubblicita » che 
contrasse{!iierebbc la prescnta-
2ione del film. Ma e chiaro che 
il presidente della Biennale non 
vuole quesl'opera perch6 c trop-
po scabrosa » e « immorale ». 

Ci si domanda ora se i propo-
fiiti pnritani di Marcazzan. sfo-
ciali in una interferenza die ap-
pare indebita. abbiano possibi-
lita o meno di prevalere, con con-
seguenza probabile di una «cti-
si » al vertice della massima isti-
tti7ione culturale veneziana. Dif
ficile rispondere. Certo e che la 
Biennale e vergognosamente an-
cora retta da uno statuto fascista 
che impone un consiglio di am-
Tiiinistni/ione rigidamente con-
trollato da Roma. 

Pcrtanto esso potrebbr* dare 
ragione a Marcazzan. Dalla sua. 
pero. Chiarini ha validi appog-

§§jKi. Egli non ha avulo soltanto 
l'approvazione del comitato de-
gli esperti (Kesic. Castello. Ca-
vallaro e Pestelli) a proposito 

Ssdeirammissione di «Giuochi di 
3notte ». film morboso. ma ritenu-
3to di indubhio valore culturale 
fed artistico. Ha anche interpel-
ilato. con esito positivo. lo scrit-
ftore Giorgio Bassani. presidente 

'in pectore" della giuria interna-
f2ionale del Festival, che sara in-
|scdintn Ira qualche giorno. 

Inoltre — e questa 6 un'ottima 
Jcarta in mano a Chiarini — esi-
jste un < parere favorevole > della 
[inagistrntura. Risulta. infatti. che 
111 direttore della Mostra. per 
bloccare le prctese censorie di 
Marcazzan. si d premurato tem-

Ipo fa di organizzare una proie-
[zione privata di « Giuochi di not-
Jtc » per alcuni alti magistrati ve-
|noziani. tra cui il Procuratore 

|SKencraIe presso la Corte d'Appel-
\lo dott. Alcssandro Caprioglio e 
il sostituto Procuratore della Re-
pubblica dott. Luigi Weiss. 

Risultato: adesso Chiarini cu-
Btodisce una lettera in cui 6 
Sspressa la convinzione che. pre-
fecntato ad un pubblico di gior-
lalisti. ossia di persone mature 

responsabili. la pellicoln sve-
Jesp non incorrerebbe in alcuna 
lanzione. Ed t> sulla base di que
sto » consiglio » che Chiarini ha 
Jcciso di riservare la proiezione 
lei film, gia ammesso in concor-

alla sola critica. 
Come valutera la situazione il 

t>nsiclio di amministrazione del-
Biennale? Prevarranno i pre-

esti di marca puritana o le ra-
tfoni culturali? tntanto. sulla 
antroversia insorta tra «la re-
jonsnbile direzione della Mostra 
[>l cinema c la presidenza della 

liennale ». ha rilasciato una di-
liarazione il compagno on. Gian 
lario Vianollo. presentatore nl-

Camera di un progetto per la 
Iforma dello statuto deU'ente 
pneziano. 

Vianello ha detto che il conflit-
Chiarini-Marcazzan risente del 

pso negativo di una serie di ele 
Henti di inadempienza co^titu-
Jonale. di accentramento buro-
fatico e quindi di conformismo 
ie occorre rimuovere dando alia 

Piennale di Venezia un nuovo sta-
to drmocratico che ne afTermi 
tuteli la piena autonomia cnl-

irale. 
; II parlamentare comunista ha 
Jfgiunto che in ba«=e alio statuto 
ttuale. di marca fascista. si 
lantiene la <;udditanza della 
Bennale af ministrri e al gover-

anche attraverso il ricatto ^u 
lanziamenti del tutto insuffl-
Fnti e sempre ritardati. Questo 
indalo e re«o po«;.<:ibile dal fat-
che « da anni i cnterni di cen 
Kiinistra perpetuano la coinc

ide inerzja delle coalizioni cen-
i<;fe di fronte a! problema del 
movo dello statuto. problema 
sto con foira dal PCI. assieme 

altri partiti di sinistra e alle 
I»r7e culturali e democratiche 
sliane ». 

Rino Scolf 

Corelli 
inougura 

il nuovo « Met» 
VENTZIA. 22 

|Franco Corelli" ha concluso a 
tnezia la lavorazione di uno 
Ipecial > della dura".3 di circa 
I'ora, realizzato dal regista Ma-
Soni e destmato al!e prmcipaii 
ti te!ev:sive mondiali. Si tratta 
un vero e propno telefilm nel 
lie il fanxvso tonore presenta 
stesso. eseguendo aicixie ro-

inze Wnche del suo repertono 
una nuova canzone dedhcata 

Itutte le madri, Mammina m\a. 
j cui testo e stato scntto da De 
|ohs e Gtancarlo Testonj. il no-

paroliere giornahsta morto re-
itemente. l-a musica e di Luigi 

jnorella. gia autore di musiche 
ie La bandiera dell'amoTe. 

tAie Maria cd il Padre nostro. 
iCorelli na lasciato oggi i Italia 
fretto a New York: inaugurera. 
H prossimi g:orni. d nuovo « Me-

iflftcpol'tan >. nella sede del t L:n-
'™'<|)!n Center >, con La pioconda, 

i ^s ieme a Rcnata Tebaldi. 

Raiiff 
controcanale 

VENEZIA. 22. 
Ecco un sunto del souaelto di Giuochi di notte, 

il film svedese di Mai Zetterling, diventato la 
€ pietra dello scandalo » alia vigilia dell'mauau-
razione della XXVll Mostra internazionale del 
cinema di Venezia. 

Irene, una bella donna piena di Jascmo. at-
tende un bambino e per celebrare la circostanza 
of/re una grande festa nel suo fastoso castello. 
Mentre gli invitati si aggirano per le sale. 
seguiti da un'orchestra mobile, si sparge la 
notizia cite il bambino di Irene sta per nascere. 
Accorrono tutti. anche il primo figlio di Irene. 
An. un ragazzo di dodici anni: ma il bimbo nasce 
morto. 

An d ora un uomo maturo. ollre la trentina, 
ma la sua vita i completamente condizionata 
dai ricordi della sua infanzia, che la suggestwnc 
del castello materno (che egli possiede ancora) 
e I'evidente somiglianza della fidanzata Ma
riana con la madre fanno affiorare. 

Parallelamente alia vicenda di An adulto si 

suolge. I/I una sequenza di «flasli back >, quellu 
di An ragazzo: le scene morbose o strazianti 
alle quali aveva assistito. i frequentatori abi-
tuali del castello, parassiti e degenerati, il par-
ticolare rapporto afjettivo che lo aveva legato 
alia viadre e che ora egli vorrebbe rtpetere con 
la fidanzata. che. pur essendo molto turbata. 
resiste, sperando che An possa liberarsi dalle 
sue ossessiom. 

An e Mariana si spn-,ano. via egli. sempre 
preso dal ricordo della madre. i incapace di 
consumare il matrimonio. Mariana finalmentc 
si ribclla e gli ordina di dare un'ttltima jesta 
al castello. per liberarsi definitivamente del pas-
sato. Durante la festa. alia quale sono mterve 
nuti i soliti parassiti. tmprovvisamente An an-
nuncia che entro cinque minuti fara saltare ii 
cnslel/o: tutti si precipitano ad arraffare quello 
che possono. L'esplosione avvicne. segnando la 
liberazione di An e 1'inizio di un rapporto nor-
male con la mogl'te. 

Nella foto: una sequenza del film. 

L'attore gallese regista del « Faust» 

Burton girera il film 
die sognava da ragazzo 

Ne sara anche il protagonisfa — La Taylor nel ruolo di Margherila 

Ieri mattina. nel teatro di 
possi n. -1 degli «studi > cine-
matografici di De Laurentiis 
sulla via Poiitina, primo giro 
di manovella per il Doctor 
Faustus. tratto dalla piece di 
Christopher Marlowe del 1588. 
primo film diretto da Richard 
Burton in collaborazione con 
il professor Nevill Coghill. che 
gia ha portato qiiest'aniiu sul-
U' scene del teatro dell'Uni-
versita di Oxford il tcsto di 
Marlowe riscuotendo un di
screte) successo. Quando Bur
ton e la Taylor sono entrati 
ml teatro n. 4 per il drink 
inaugurate, una folia di corn-
parse in costume Ii attendeva-
no sul .set accovacciate per 
terra in semicerchio. quasi si 
trattasse di un secondo giro 
di manovella. Anche Burton 
e sua moglie avevano costu-
mi cinqtiecenteschi: Liz indos-
sava una porpora rosso san-
gue. e il futuro (anzi il pre 
sente) Faustus pantaloni di 
velluto a coste e una camicia 
bianca su cui spiccn\a un 
grossn collare dorato con me-
daglione. 

Qualcuno ha immediatamen 
te chiesto qualcosa a Liz. ma 
con la scusa che la Taylor 
recita nel film la piu famosa 
part<> « muta » della letteratu 
ra drammatica mondiale (a 
detta della produzione) cioe 
quella di Klena di Troia. 1'at-
trice si »• rifiutata di rispon 
dere. e per tutta la durata 

j della conferenza stampa non 
le si c cavata una parola di 
boeca. Qualcun altro ha chie
sto di rincalzo. non abbiamo 
ben capito se a Burton o an
cora a Liz. come stava il dito 
del piede della signora Bur
ton. infortunato durante una 
replica della Bisbetica doma-
ta. Ma meglio sorvolare su 
questo particolare... A propo
sito. di»nentica\amo che al-
l'ini7io di questo piccolo scam 
bio di idee tra i due noti at-
tori e i giornalisti presenti. 
Dino De Laurentiis. sorriden 
te come sempre. era stato ac 
colto. mentre si avvicinava 
acli attori. con battimani e 
ripotuto ova7ioni. Poco dopo. 
il numero uno dei nostri in-
dustriali del cinema scompa 
r i \ a nel labirinto dei teatri 
di p° s 3-

€ lo ho sempre desiderato 
fare questo film, fin da quan
do lessi c scopersi il testo di 
Marlowe all'eta di dodici an
ni — ha detto Burton, un 
po' emozionato — e io credo 
che il modo con cui stiamo 
lavorando favorira il succes-
so del film, che sara eommer-
cialo nella misura che potra 
cssere tin successo artistico ». 

: I 

Richard Burton con la moglie 

Doctor Faustus e stato finan 
ziato direttamente da Richard 
Burton con circa un milione 
di dollari. e gran parte della 
somma che si riuscira a gua-
dacnare sara devoluta per il 
teatro uni\ersitario di Oxford. 
D'altra parte, gli stessi stu j 
denti della scuola d'arte dram j 
matica dell'universita di Ox
ford sory> stati chiamati da 
Burton a interpretare vari 
nioli nel dramma di Marlowe. 
con il componso di diciotto 
dollari alia settimana. 

Per Burton, il film, che sa
ra sueli schermi fra circa un 
anno, dovrebbe essere di li-
vello artistico siiDeriore rispet-
to a quelli < orribili » interpre-
tati da lui e dalla consorte 
precedentemente. e do\Tebbe 
raggiungere il successo tea-
trale di Chi ha paura di Vir
ginia Woolf ?. Sebbene questa 
prima esperienza registica co
st ituisca certamente per Bur
ton un momento di partico
lare interesse l'attore, anche 

se e molto entu.Masta di gira-
re. non sa ancora se in fu
turo. a prescindere se il film 
potra o no avere successo. ri-
petera ancora una tale espe-
rienza. 

II breve incontro languiva. 
nonostante I'euforia dei pre
senti. anzi si era praticamen 
te chiuso. quando un giorna-
lista ha chiesto a Burton che 
recitasse. cosi a bruciapelo. 
V* ultimo discorso » di Faust. 
un momento del testo di Mar
lowe a cui l'attore sembra 
aver dedicato maggiore impe 
gno e attenzione nella traspo-
sizione cinematografica. Bur
ton ha sorriso: cose da pazzi! 
Poi. ha accostato romantica-
mente il suo \ i so impiastric-
ciato di cerone a quello al-
trettanto carico della moglie. 
che intanto elargiva. come il 
suo Burton, sullo sfondo di 
una scenografia di cartapesta. 
smaglianti ma misurati sorrisi. 

r. a. 

Colombo sorvola 
Trentacinque minuti sono ve-

ramente pochi per un servizio 
sul Senato degli Stati Uniti: 
eppure. la terza puntata del do-
cumentario di Furio Colombo 
Dentro I'America, che si ocrn-
pava appunto di questo tenia. 
e durata esattamente trenta
cinque minuti. Tra Valtro, pro-
grammi documentary cosi bre-
vi non sono nello stile della 
nostra TV: ci siamo sforzaii, 
ma non siamo riusciti a ricor-
dame un altro. E. infatti. ieri 
sera, tra la puntata di Dentro 
1"America e la puntata di Chi-
tarra amore mio ('• stato ficca-
to. a mo' di tappabuchi. un te
lefilm. 

Dunque, delle due I'una: o la 
censura e intervenuta a ta-
yliuzzare la puntata o Colombo 
ha ritenuto « salutare » (per se 
stesso) sbrigarsela il pin rapi-
damente possibile. 

Prendiamo ad esempio Videa 
iniziale. Colombo ha dato lav-
vio al servizio portando le te-
lecamere vell'aula dove la 
Commissione esteri del Sena
to stava tenendo una delle sue 
fatnose sedute - interrogators 
sulla guerra nel Vietnam. Otti-
mo attacco, ci sembra. Ma, in 
realta. tutto si e poi risolto in 
uno spunto. semplicemente. 
mentre la sequenza avrebbe 
potttto essere assai meglio 
sjruttata. anche attraverso il 
doppiaggio di alcuni brani del 
dibattito. E, invece. vedi caso, 
le uniche frasi tradotte sono 
state quelle di Rusk: per il re-
sto, il commento. dopo un ra-
pido accenno alia sostanza del
ta discussione, ha divagato su 
altri temi. 

Ecco, dunque, una prima oc-
casione nella quale una mag
giore durata della puntata 
avrebbe portato a un salto di 
qualita, mentre la brevita e 
servita soltanto a evitare ana 
documentazione scottante, vi-
sto che nel dibattito della 
Commissione esteri del Sena
to le critiche a Johnson sono 
state numerose e dure. 

Andiamo avanti. Anche que
sta puntata, a somiglianza del
la precedente sulle donne ame-
ricane, ha finito per coagular-
si attorno ad alcune intervi-
ste. Tuttavia. la somiglianza e 
soltanto tecnica, formale: que
sta volta, infatti. le interviste 
non erano c tipiche » e non riu-
scivano a dare affatto i vari 
aspetti della realta. Alcune 

(quella di Javits, quella di Dir-
ksen, quella stessa di Ted Ken
nedy) erano di carattere me-
ramente tecnico, sul funziona-
mento del Senato, o addirittu-
ra di « colore >, ed avevano un 
carattere ufficiale; una sola 
era di carattere politico, ed era 
quella di Bob Kennedy. 

Ora, sul funzionamento del 
Senato americano e sul ruolo 
dei senatori ci sono infinite co
se da dire: e ogni cosa ha un 
suo dritto e un suo ro-
vescio. Non occorre ricor-
dare che in non pochi film 
americani abbiamo visto com-
parire figure di senatori la cui 
funzione era. a dir poco, ambi-
gua e i cui legami erano, a dir 
poco, oscuri: ma su questi 
aspetti, I'inchiesta di Colombo 
non ci ha minimamente intrat-
tenuto, ne attraverso le inter
viste ne attraverso il com
mento. 

Forse mancava il tempo per 
porre determinate domande 
agli intervistati? Forse man-
cava il tempo per sviluppare 
determinati temi che, pure, le 
stesse dichiarazioni dei senato
ri apparsi sul video poneva 
no sul tappeto: ad esempio, gli 
interessi che determinano cer-
te alleanze in seno all'assem-
blea (Dirksen) e la funzione di 
certe forme di propaganda 
elettorale (vedi gli accenni di 
Ted Kennedy all'aiuto della 
moglie)? No, non mancava. Ma 
Colombo non ha posto alcuna 
domanda e, dopo averci pro-
messo di trattare il tenia del 
rapporto tra Senato e societa 
americana, se Ve cavata con 
un po' di agiografia, con qual
che sequenza di applausi e 
strette di mano e con citazin 
ni di un secolo fa, tratte da 
Alexis de Tocqueville! 

Quanto all'intervista con Bob 
Kennedy, essa era senza dub-
bio interessante: ma sarebbe 
stato quanto meno corretto af-
fiancarla ad altre interviste 
con senatori che non la pen-
sano affatto come lui e che, sal-
vognuno, non rappresentano 
certo. nell'aula del Sena'o, un 
elemento trascurabile. 0, an
cora una volta. ne e mancato 
H tempo? 

Ci spiace propria dirlo, ma 
questa terza puntata ha rappre-
sentato un brutto scivolone nel 
corso di un documentor's che. 
finora, ci era apparso serio. 
onesto, ricco di spunti e di 
interessanti osservazioni. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1 

18,15 LA TV DEI RACAZZI: «Ragazzl in campo». Programma 
di giuochi * Soldi a palate >. Telefilm delta serie < Alice >. 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Tic-tac, tJegnale orario Cronache 
italiane. Arcobaleno. Previsioni del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE della sera. Carosello. 
21,00 I GRANDI INTERPRETI DEL CINEMA: GARY COOPER, 

a cura di Gian Luigi Rondi. < Il sergente York >. Film con 
Gary Cooper, Walter Brennan. Joan Leslie. Regia di Howard 
Hawks. 

23,00 TELEGIORNALE delta notte. 

TELEVISIONE 2 
21,00 TELEGIORNALE. Segnaje orario. 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 IL MONDO A MOTORE. GiornaJe per chi usa auto. moto. 

aereo. barca. 
22,00 CONCERTO SINFONICO, diretto da Francesco Mander. 

In programma: V. A. Mozart: Sinfonia in re maggiore 
K. 385 < Haffner»: a) Allegro con spirito. b) Andante, 
c) Minuetto, d) Finale (Presto) - L. Van Beethoven: «La 
creatura di Promoteo». Ouverture op. 43. 

22,25 t E U R O P E I . DI NUOTO, TOFFI E PALLANUOTO. Colle-
gamento in Eurovisione da Utrecht (Olanda) - Telecronista: 
Giorgio Bnnncina. 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore J, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor 
so di lingua spagnola; 7: Al-
manacco - Musiche del matti-
no - Accadde una mattina: 
8,30: Musiche da trattenimen 
to, 8,45: Canzoni napoletane; 9: 
Operette e commedie musicali: 
9,30: Musiche di Ciaikowsky: 
10,05: Canzoni. canzoni: 10,30: 
Musicisti italiani del nostro se 
colo: Ermanno Wolf - Ferrari 
(3.): La vedova scaara; 11,15: 
Danze popolan di ogni paese: 
11,30: I grandi dei jazz: Ro> 
Eldndge; 11,45: Canzoni alia 
moda; 12,05: Gli amici delic 
12; 12,20: Arlecchino; 12,53: 
Zig-Zag: 12,55: Chi vuol esser 
lieto.~ 13,18: Punto e virgoia: 
13,30: Coriandoii; 15.15: Orche 
stra diretta da Piero Soffki; 
15,30: Un quarto d ora di no-
vita; 15,45: Antologia open-
stica; 16,30: Progr. dei ra-
gazzi: Davy Crockett; 17,25: 
Concerto sinfonico; 18,25: Mu
sica da ballo; 19,05: Scienza 
e tecnica; 19,30: Motivl in gio-
stra; 20,25: La polvere oegli 
occhi; 21,55: Musica nella «e 
ra: 22,20: Musiche di compo 
sitori rumeni. 

SECONDO 
G;oma!e radio: ore 6,30, 7,30. 

8,30, 9,30, 10,30. 11,30, 12,15. 
13,30, 14,30, 15.30. 16.30. 17.30, 
18,30, 19.30, 21,30, 22,30; 6,33: 
Divertimento musical: 7.33: 

Musiche del mattino; 8,25: 
Buon viaggio: 8,30: Concertino: 
9,35: Le nuove canzoni Italia 
ne; 10: Ouvertures e Intermez
zi da opere; 10,25: Gazzettino 
dell'appetito; 10,35: Il giornale 
del varieta: 11,15: Vetrina di 
un disco per Testate; 11.35: 
Buonumore in musica; 11,50: 
Un motivo con dedica; 11,55: 
II bnllante: 12: Oggi in musi
ca; 13: L'appuntamento del!e 
13: 14: Voci alia ribalta: 14,45: 
Cocktail musicale: 15: Vetrina 
di un disco per Testate; 15,15: 
Girandola di canzoni; 15,35: 
Ribalta d'oltreoceano; 16: Rap-
<odia; 16,35: Per voi giovani; 
17,25: Buon viaggio; 17.3S: Per 
voi giovani: 18,15: Non tutto 
ma di tutto: 18.35: Acquarelli 
italiani: 18,50: 1 vostn prefe 
riti: 19,23: Zig Zag; 19,50: 
Punto e virgoia; 20: Serata con 
il paro!:ere: Bixio Cherubini: 
21: Novi'.a discograflche ine'-e-
si: 21,40: Musica da ballo: 
22,40-23,10: Ben^eni'.o in Italia 

TERZO 
Ore 18,30: Panorama delle 

idee: 18,45: Henry DutiLeux 
William Russel; 19,15: La Ra> 
segna: 19,30: Parsifal - Dram 
ma mistico in tre attt di Ri 
chard Wagner: 20,35: Rivista 
delle nviste: 20,45: Muzio C'e 
menti; 21: 11 Giornale del Ter 
zo: 21.20: Le Cantate profane 
di Johann Sebastian Bach: 
22,15: I tascabili: 22,45: La 
musica. oggi. 

CONCERT! 
BASILICA DI MASSENZIO 

Oggi alle 21.HO per la stagione 
i..*.:v:i del conc-erti delTAct-a-
demiu di S. Cecilia concerto 
diretto da Sir John Burbirulli. 
Musk-he di Herltoz. Debussy. 
Strawinski e Claikowskl. 

TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Glanicolo • Te-
lefono 650756) 
Da luncdt alle 21.30 lo Spetta-
colo classlco comlco: « II gor-
gogllonc » di T.M Plauto (rt-
duziouc V- Di I.eo e A Mug-
gioie). Hcgia Sergio Aininli .i-
t.i. Scene Francesco Antonacci 
Costiiiiu Maitlenu. Canzoni Sil-
vano Spadaccino. 

FOLK STUDIO 
Cioved l a l le T> l'i m m Clut> di 
folks sough mte inaz ionu l i . Can-
ti folklorlmlei i n n Harold 
Bradle.x. Kamon del P r a g u a j . 
Toto Toi( | i iat i 

FORO ROMANO 
Riposo 

PARIOLI (Tel. B74.951) 
Apertura 11 12 se t t embre con-
« II Ualletto dl Itoma » di Fran
ca Barto lomel e Walter Zap-
polinl . 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
uonale) 
Alle L'l.itO XII Estate Ronia-
na di Frosa di Checco Durante, 
Anita Durante, Leila Ducci. 
Cnzo Liberti con - « 2-l-X » di 
Wulten. Hegia C Durante. VI-
time rephche. 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S Prl-

sea n. 16) 
Dnmenica dalle 17 alle 20 visi-
ta dei hatnbini ai ptistmaggi 
delle flahe IngrcsFo gratuito. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

I.a mimittila. con P. Cusliing 
G + e rivista Breccia 

«/OLTURNO iVia Voiturno) 
Ora X Commandos iuvislliilc 
e rivista Donato 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO ( l e i . 352.153) 
Tempo dl massacro. con F. 
Nero A 4 

AMERICA ( le i . 568.168) 
Tempo di massacro. con F. 
Nero A • 

AN 1 ARES ( l e i tWO947) 
Itasputln 11 mouaro folic, con 
C. Lee DR. • 

APPIO tTel. 779.638) 
Sette monad d'oro, con R. Via
nello C + 

ARCHIMEDE (Tei. 875.567) 
Chiusura estiva 

ARISTON (TeL 353.230) 
Un bikini per Didi, con B. Hope 

C ^ 
ARLECCHINO (TeL 358.654) 

Lo sclppo, con P- Ferrari C • 
A S T O R l e i o.£UkM> -.-

Anhmitlnamen'to - nello fpajdo 
AS IOHIA . I e r oVU/tt)^ 

Rcpulsione, con C. Deneuve 
(VM 18) DR 444> 

ASTRA (TeL o4b.32t>) 
Chiusura estiva 

AVENTINO ( let . 57Z137) 
Chiusura estiva 

BALDU1NA .Tel 347 592) 
Dove la terra scotta. con G. 
Cooper A + • 

BARbfcRINI <'lei 471 /07i 
II nostro agente a Casablanca 
con L. Jeflries A • 

BOLOGNA i lei 42b./00> 
l /amante infcdple. con R. Hos-
sein DU • 

BRANCACCIO I'lel /"ift 2h5) 
II segreto di Ringo, con R. Har
rison A • 

CAPRANICA I lei T72 465) 
Imminente apertura 

CAPRANICHETTA . l e i 6T2 4ti.'i) 
La notte del deslderlo. con I. 
Thulin DR 4 

COLA Dl RIENZO <Tel W l W > 
Fantonias mlnaccia it mondo, 
con J. Marais A • 

CORSO ' lei i / l 691) 
Piccadill> ora X misslone sc-
greta 

DUE ALLORI i'lel Z73Z07) 
A 007 llcenza di ucciderc. con 
S. Connery CJ • 

EDEN • lei (HO IKH> 
Questo c II mondo drlle donne 

(VMi 18) DO • 
EMPIRE i lei *noZ2> 

I/amante italiana. con G Lnl-
lobrigida S • 

EURCINE (Piazza Italia 6) Eur 
(Tel 5 910 9X6) 
Fantomas minaccla il mondo. 
con J. Marais A • 

EUROPA • lei f.65.736) 
I prolbltl amorl dl Tokyo, di 
Y. Watanabe (VM IE) A • 

II balletto 

Moisseiev 

in Spagna 
MOSCA. 22. 

La troupe di baUenni di Igor 
.Moisseiev e partita oggi per la 
Spagna per una toumee di un 
mese nel corso della quale dara 
speuacoli a Santander. Madrid. 
Bilbao. San Sebastiano e Barcel-
:ona. Questo viaggio dei famosi 
ballerini sovietici fa segj.to ad 
una toumee compiuta ^i giu-
gno nell'URSS dal celebernmo 
Antonio e dai suoi danzaton di 
flamenco. II comples^o spagnok) 
ha ottenuto un grande successo 
dovunque. Lo scambio di troupe 
di ballerini rappresenta il primo 
contatto tra URSS e Spagna dal 
1939. 

• Vt tlgl* eh* . ppalono •*• 9 
9 canto al Uv U del film m 
_ corrUpondOM a t u ••• Z 
w gu«Bt« elmW Meaxlon* per * 
• C«n«rlt # 

• A a AwiaiBrwo 41 
• C s Cwale* • 
9 DA m DlMgno antmat* • 
• DO a Documentarto • 
• DR s DrammaUc* • 
• O B OUllo • 
• M a Muil«ai» «> 
• • B •entlmtntalt • 
•> SA • taUrleo 0 
• • M a •u>rleo-mlt«lo|1o* • 

• U nostro glnduOo itU fttm * 
V Tiene c tpret io nel modo • 
• i tgueHto: 0 

• 4>++4>4 at eccetlonalo • 
• • • • • « ottbao • 
• • • • a bnono • 
• + + B dUeroto • 

4 e mtdloert • 
VM It s vletato al ml-

oorl dl l« anni 

! • • • • • • • • • • • • { 

FIAMMA (Tel 471.100) 
Sicarlo 77 vivo o morto, con 
R. Mark A 4 

FIAMMETTA ( l e i 47U464) 
ItPiiulrni Fur a llrav\ Weight 

GALL&RlA i lei b/j OJO 
La Costa del Hartiarl. con R 
Todd G 4 

GARDEN <Tei W 848) 
Le clllA prnibitp 

GlARUiNL itri H:HiW6) 
La s.illa sul tctto ilif scuita, 
con K I.ijiot 1)11 • • 

IMrtKiALv.iNt n. 1 (bbb i\b) 
Africa addlo (VM Hi DO • 

IMPERIALCINE n. 7 (6K6 745) 
Blgnore e flgnurl. con V Liai 

(VM 18) HA • • 
ITALIA i lei tUhlMU) 

Lo strano iimmlii dl Dats\ Clo
ver. con N. Wood lilt 4 

MAhi lUsO d e . iUb.U86) 
II sorpasso. con V Gussman 

(VM 14) SA 4 4 
MAJESTIC « lei HV4 908) 

Hassegna del film sexy: Sexy 
(VM 18) DO 4 

MAZZINI I lei lol iH2» 
90 licit11 ill giro per 11 mondo 

(VM 13) DO, 4 
METRO DRiVfc IN 11-1 •> 11 >ti i.i.i 

It gran lupo cliiaiua, con Caiy 
Grant SA 4 4 

Mt 1 r w P O U l AN ( l e i oo'J4UUi 
Per II gusto dl uccldere, con 
C. Hill A 4 

MIGNON ( l e i H69493) 
Raccuntl a due piazze. con S. 
Koscina (VM 16) 8A 4 4 

M U U C K M O ARfcNA ESEDRA 
Borinan. con K. Kent A 4 

MuOtKilO 3ALETIA i46U/HAl 
La tomba di Ligcia. con Vin
cent Price G 4 

MONDIAL 1 lei 834.285) 
Chiusura estiva 

NEW YORK ( l e i ttu.721) 
Tempo dl massacro, con F. 
Nero A 4 

NUOVO GOLDEN ' l e i /5.S U02) 
I'na storia di notte 

OLIMPICO 1 lei .<U2b35) 
Adulterio all'italiana, con N. 
Manfredi SA 4 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS 1 lei MAW) 
La vedova nrra 

PLAZA 1 lei oHi.!'J3) 
Sopra e sotto 11 letto, con A. 
Von Aubesser 

QUAfTRO >ONTANE (470.261) 
Una notte per morire 

QUIRINALE ( le i 4bZ b.*)3) 
Onlbaba. con N. Otawa 

(VM 18) DR 4 
QUIRINETTA ( l e i 67UUI2) 

Mister omlcldl sangue htu. con 
A. Guinness SA 4 4 4 

RADIO CITY • lei 464 MM) 
I.r sple urcidono in sllriuin 

REALt ' lei VlOiWi 
Una storia dl notte 

REX 1 lei i(w itoi 
Prossima apertura 

RITZ t i e i H.i/48l» 
Inno di hattaglia. con Rock 
Hudson DR 4 

RIVOLI d e l 4bU8H3) 
I.c dee dcll'amore DO 4 

ROXY (Tel 8?Ua04) 
Imminente apertura 

ROYAL (Tel. 770.549) 
La grande eorsa. con T. Curtis 

SA 4 4 
SALONE MARGHERITA (671 439) 

Cinema d'essai: Scelcco bian
co, con A Sordl SA 4 4 4 

SMERALOO • lei LSI 5HH 
La tigre profumata alia dina-
mlte, con R. Hanin 

(VM 14) G 4 
STADIUM i lei JV»I 1̂11. 

La m i a terra, con R. Hudson 
(VM ICO DR 4 

SUPERCINEMA . l e i 4K.149H) 
J o h n n y Yuma, con M- D a m o n 

A *• 
TREVI ( l e i 689 619) 

Per qualche dollaro In meno. 
con i l Quzzanca A 4 

TRIUMPHb <l'ia/7» Annibalinnr 
Tel H 380 Otti) 

Tempo di massacro. con F. 
Nero A 4 

VIGNA CLARA I'IPI ttO.ttm 
Fantomas mlnaccia II mondo. 
con J. Marais A 4 

Seconde visioni 
AFRIC\: I.a frrccia nplla pol-

\rrr 
AIRONF.: Uurlln all'ultimo san-

gur. con H. Hudson DR • 
ALASKA: Sherlock Holmes r.ot-

II di trrrore. con J Neville 
(VM 13) a • • 

ALBA: La rrgina del Rio dellr 
Amaz/nni. con C. Von Schtll 

A 4 
ALCYONE: Avvrnttirlero della 

Tortus*, con G Madison A • 
AI.CE: I.a donna r una co<a 

mrra\igllosa. con S Milo 
(VM !4) SA 4 

ALFIF.RI: Ringo e Gringo con-
tro tutti. con R Vianello A 4 

AMBASCIATORI: II corsaro drl-
I'isola \rrdr. con B Lam-aMer 

s \ • • • 
AXIENF : Dottore Stranamore. 

con P. Sellers SA 4 4 4 4 
AQI'ILA: Hong Kong portofran-

co per una hara. con H. Drake 
G 4 

ARAI.DO: II colosso dl Rjgdad 
ARGO: Chiu«ura estiva 
ARIF.L: Sette dollari sul fuoco 
ATLANTIC: l.'nnmo dalla pisto-

la d'oro. con C Mohner A 4 
A I G I S T I S : Spngliarello per 

una vedo\a, con L. Caron 
(VM 14) S 4 

At'RKO: II terzo oichlo. con F. 
Nero O 4 

Al'SONIA: Johnny Guitar, con 
J. Crawford A 4 

A VAN A: Terra selvaggla A 4 
AVORIO: L'ora del grande at

tacco 
I1F.I.SITO: Anche gli erol plan-

gono, con W. Holdeu DR 4 
UOITO: Le lielllsslinc gambe di 

mia moglie. con C. Mercler 
«A 4 

HHASI1.: Ilrigata invisibile. con 
K Scott Dlt 4 

I1H1STOL: Ageute 3SJ massacro 
al Mile, con G. Ardisson A 4 

BROADWAY : Operazione tra 
yatti glalll. con T. Kendall 

A 4 
CALIFORNIA: La guerra del 

nioiidl, con G. Harry A 4 4 
CASTF.LLO: Un giorno a New 

York, con F. Sinatra M 4 
CINF.STAR: I.a tigre prohunata 

alia diiiainite. con R llanin 
(VM 11) G 4 

CI.ODIO : Ambiirgo siiuadra 
omicldi. con W. Kieling G 4 

COLORADO: Vagone letto per 
assassilli, con Y. Montaiul 

G 4 4 
COKALLO: La dove la terra 

scntla. con C Cooper A 4 4 
CRISTAI.LO: Per favore lion 

toccate le palline, con S Mc 
Queen C 4 4 

DKLl.i: TLRR \7./.K: Massacro a 
IMiantom Hill, con R. Fuller 

A 4 
DHL VASCF.LLO: La donna sen-

?a \olto, con J. Gainer 
1)11 4 4 

DIAMANTK: I'n dollaro d onore 
con J. Wayne A 4 4 4 

DIAN\ : Chiusuia estiva 
i:i)i:i.\\ KISS: Donne nillra e 

dlamantl. con J Mural* A 4 
ISPLHIA: Inno di baitatlia. con 

R Hudson Dlt 4 
F.SPF.RO: Ischla opera/lone amo

re, con W Ch 1.111 SA 4 
FOC.I.IANO: Vagone letto per 

assassin!, con Y. Montand 
G 4 4 

(JlCLlO CKSARL: l e lo leggo 
in-sjli occhi 

II-XKI.F.M: Riposo 
HOLLYWOOD: II rouggio e la 

sflda. con I). Bog.udi- A 4 4 
IMIT.RO: II leone dl San Marco 

con G M Canale SM 4 
INDINO: (Jll Hinmiitiiinti dello 

spa/io 
JOLLY: Intrlgo a Parigl. con J 

Cabin S • 
JONIO: I n dollaro di fuoco. con 

A. Faile\ A 4 
LA FF.N1CF.: Addio alle arml, 

con .'. Jones Dlt 4 
LKBLON: Sciarada. con Carv 

Giant (J 4 4 4 
NF.VAIJA: II grande Impostore. 

con T Curtis SA 4 4 
NIACJARA: liiiuliiiii ad Ovesi. 

eon A. Muiphy A 4 
Nl'OVO: Sioux ill guerra 
M O V O OI.1MIMA: Squadra In

vest igativa, v,m H Crawford 
G 4 4 

PALLADIUM: La legge del plu 
forte, con G. Ford A 4 4 

PALAZZO: Caccia all 1101110. con 
E. R Drago G 4 

I'LANF.TARIO: Chiusura estiva 
IMIKNKSTi:: Ilandido. con R. 

Mltchiim DR 4 
PRINCIPK- La matadora. con 

K Williams S 4 
RIALTO: Strane voglle dl una 

vedova. con D Darrieux CJ 4 
Rt'BINO: Chiusura estiva 
SAVOIA: I.*amante Infedele. 

con R. Hossein DR 4 
SPLENDID : L'avveiiturlero dl 

re Art 11. con J Scott A 4 
Sl'I.TANO: Ageute Lrnunv Cau

tion niissione Alphaville. con 
K Contain mc DR 4 

TIRRENO: II po/ /o dl Satatia. 
con R. Snrk DR 4 

TRIANON: Viaggio in fondo al 
mare, con J. Fontaine A • 

Tt'SCOI.O: 11 grande bllllT. con 
K. Coslantine SA • 

VKRI1ANO: 1 caiigsters. con n 
Limcasti-r T . - UK ' 4 4 4 4 

Terze visioni 
ACILIA: Rncce d'argelito 
\I)IM.\( INK: II gorilla \ i valu

ta cordlalniente. con B Daivi 
c: • 

APOLLO: Toto coutrn II pirata 
nero C • 

Al'RORA: Saudokan alia rlscos-
.sa. con G Madison A 4 

CASSIO: Dalla terra//a. con I*. 
Newman S • • 

COI.OSSEO: Raplna a S. Fran
cisco CJ 4 

DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE M1MOSE: Le folli nolti 

del dottor Jerr\l . con J Lewis 
C 4 * 

DELLE RONDINl: Vecchio te-
slanirntu, con J. Heston SM 4 

DORIA: I gangsters, con Burt 
Lancaster I) It 4 4 4 4 

ELDORADO: I nmtorlzzati. con 
N. Manfredi C 4 4 

FARNESE: Chiusura estiva 
FARO: Lassu ciualcunn ml arna. 

con P Newman DR 4 4 
LA STORTA: t'omlnl bomba 
NOVOCINE: Donne mltra e dla

mantl. con J. Marais A 4 
ODEON: 002 operazione luna. 

eon Franchi-lngrassia C 4 
ORIENTE: Cavallerla comman

dos 
PERLA: Sette contro la morlr. 

con R. SchiaRiuo DR • 
PLAT1NO: Duello nel Texas, con 

R Harrison A • 
PRIMA PORTA : Operazione 

grande tlamma 
PRIMAVKRA: Chiusura estiva 
RECJII.LA: Anche i liuia muoio-

110. con B. Donlevy DR + + 4 4 
RENO: Gli tinmhii dal passo pe-

sante. con .1. Cotlen A 4 
ROMA: I raldl amorl 
SAI-\ LMKF.RTO: I'n huo» 

prez/o per morire, con L Har
vey DR 4 

Sale parrocchiali 
DON l i o s r o : II mondo s| fran-

' tuma 
I TRtONFALE: Aecuatn nrlla *a-
1 van*. v>n H. Gnardino A 4 

ARENE 

BRACCIO Dl FERRO di lorn Sims e B Zaboly 

rawvo^oocso. 

cetptcjetrj 

90Otfaa' 

IOERX- « 
rj& AKVUMO At s u o 

IB4MCM • SUl V (SOLA 
c e i GAV1ZI y 

PszeeoEtaazJOMi L M A T O A T 
6 E U M 6 I * « U HA «99tflO *»""• 
G&CME a c * JcamK t» c a m E 

a t ^ S f ^ W o s m W ) C T U « 4 

ieitn V^ /A 

ACILIA: Rorre d'argrnto 
ALABAMA: Mez/ogiorno dl flf» 

ion J. Lewis C • 
Al'RORA: Sandokan alia risros-

sa. <-on G. Madison A 4 
CASTELLO: I n giorno a New 

X orS. con F Sinatra M 4 
CORALLO: La do\e la term 

scotta. con G Cooper A • • 
DON BOSCO: II mondo si fran-

tuma 
ESEDRA MODF.RNO: Borman. 

con R Kent A 4 
FELIX: S0J0 contro tutti. con R. 

Hudson A 4 
LCCCIOLA: New York presa 

operazione dollari. con Robert 
Rvan G • 

MEXICO: II terzo giorno. con G. 
Peppard (VM H) G 4 

NEVADA: II grande Impostore. 
con T. Curtis S \ 4 4 

NL'OVO: Sioux in guerra 
PAR.ADISO: Tutti per unn, con 

i Beatles M 4 
REGIII.A: Anche I bola munlo-

no. con B. Donlevv DR 4 4 4 + 
TARANTO: La rambfale. con 

Toto C 4 
CINEM X CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDCZIONE ENAL-
AGIS: Alba. Airone. America. 
Argo. Ariel. Astra. Atlantic. Au-
Agustus. Aureo. Ausonla. A\ana. 
Balduina. Belsito, Rranracrlo, 
Rrasll. Broadwa>. California. 
Castello. Cinestar. Colorado. 
Corso. Crlstallo. Del A'ascello. 
Doria. Due Allnrl. Eden. Eldo
rado. Espero. Garden, Giardlno, 
G. Cesare. Hollywood. Imperial-
cine n I. Indano, Iris. Italia, 
La Fenlre. Mignon. Nevada. New 
York. Nuovo, Nuovo Goldea, 
Nuovo Olimpia, Ollmpico. Orlo-
ne. Orlente. Plaza. Principe, 
Qnirinetta, Reale. Royal. Ronui. 
Sala I'mberto, Salone Marghe-
rlta. Stadium. Trajano di Flo* 
mlrlno. Trianon. Tuscol*. TBaa* 
TRI: Villa Alrtobrandl»t. 
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II problema piu urgente e la conservazione di un patrimonio nazionale 
che sta andando in rovina per I'incuria degli organi competent! 
e per la mancanza di personale specializzato 

QUALE SARA IL FUTURO 
DELL'ARCHEOLOGIA IN ITALIA? 

\ 

1'Unit A / martedi 23 agosto 1966 

Una scienza esatta — I « casi» di Pompei e di Tarquinia 

Un inferessante fascicolo della rivista « Ulisse » 

L'archcologia viene ancora 
oggi intesa dalla rnaggior parte 
delle porsonc come un simpa-
tico hobby di eruditi i quali. 
non avendo niente di meglio da 
fare, scavano buchc nel ter-
reno tirando fuori vasi. gioiclli 
e statue: c'e in genere una 
visione che risale ai tempi eroi-
ci del Botta e delio Schliemann, 
quando hastava avere tanta 
passione e tanto denaro, gene-
rosamente elargito da qualche 
prndigo mecenale (o dalle pro-
prie tasche perch6 si trattava 
di un /lobby per ricchi), per 
effettuare scavi tendenti a re-
cuperare i pezzi belli da man-
dare nei musei e nelle collezio-
ni private. Ma da allora le cose 
sono molto cambiate: sono 
cambiate in senso positivo 
per quanto riguarda il lato 
scientifico; mentre dal lato 
strcttamentc pratico di orga-
nizzazione e amministrazione si 
sono enormemente complicate. 
tanto da scoraggiare chiunquc 
si sia dedicato ad una delle 
innumerevoli hranche in cui si 
divide oggi l'archcologia. Que
sta e • divenula una scienza 
esatta. che si avvale delle ulti
mo scoperte scientificbe per in-
tegrare i dati degli scavi e com-
pletare l'interpretazione dei fat-
ti storici e che non ammette 
dilettantismi di sort a: uno sea-
vo, oggi. 6 ben diverso dalla 
c buca > del secolo scorso. non 
interessa piu il bel pezzo ma 
piuttosto ci si preoccupa delle 
sequenze delle varie culture e 
dei loro rapporli e si cerca di 

I 

I 

Franca-
mente... i 

c? 
II vecchio cfociano pro/cs-1 

sor Panfilo Gentile ha scrittP 

I till Corriere della sera f 18 I 
agosto) un articolo di fondo | 
dedicato agli scamb'i culturali 

I fra Vltalia c i Paesi socialisti I 
(ami, < d'oltre coriina *), ll' 

I pezzo comincia con una pro-1 
lessione di liber alismo. che fa | 
salva la tcorui: t Ncssuna I nhbiezione in linea di pnnci-
pio. La diversita di regime 
non dovrebbc. a nostro av-

I viso. abolire la libera circo-
I lazione delle idee e delle cu -

I ture*. Giusto. Scnonchd. oh 
scamb; (culturali e no)Ovcst-
Est. nclla pratica. tl Gentile 

Ili Jia come il fumo agli occhu 
Non oli piacciono propria e 

Ioli sccca che. talvolta, «no • 
stri uomini politici > (govcr- | 
natiui. perfino) li favorisca-

I no. sia pure timalamente. fcrj I 
ccco. allora. il « fondo > sul | 
Corriere: permento di un in- . 

Itolleranza sostanzialc che i I 
« principi > non possono dav-

Ivero nasconderc, ed irto an-1 
che di antichi luophi camum. \ 

Tralasciamo la pereniona. 
I ma del tutto gratuita. offer- I 
I mazionc secondo la quale c 11 

Paesi d'oltre cortina vietano. 
| p victcranno sempre Vimpor-

I
tazionc dei nostri prodotti. 
quando cssi non siano c 
formt ai loro doqtni >: & q 

-*• »• _ i _ i 

con 
tie-

I sia un'affermazione « d'obbli- I 
no >. infatti. per chi scrive I 

I sul Corriere. Seguiamo it No.. 
ftro. invece. su piu fertdi I 

in crrti suoj appas-

c 

1 tcrrcni. . . . . . . . 
sinnanti interrooatii'i. Per \ esempio: « E che cosa e poi | 
questo marxismo leninismo?*. 

"I 
I 

I N Gentile possiedc una virtu I 
dei orandx: sa rendere sera. I 

Iplicj le cose difficdi. Folgo-
rante. viene la risposta. II 
marx'umo lenimsmo e « un 

Ifinto te5to sacro mventato da 
Stalin, corrctto da Kniscev. 

Irevisionato in senso conscr-
vatore dach attuali potenti I 
del Cremlino (Corse Suslov) I 

I— sj nofi. in QHC! " forse ". • • 
tutta Vacutezza problemaiica I 
dell'editorialista — ... Il mate-

Irialismo storico. che ne co-1 
stiluisce la base costante. i | 

Iun'interpretazione tendenziosa 
e dilettantesca del pensiero J 
.11 Marx, e una lettura di * 

I Marx 'alta daftli emiprati i 
russj al principio del secolo. | 
rivohraionari di professione. 

I fi'.osofl dilettanti e privi di I 
familiarita con la cultura oc- I 

Icidcntale. della quale Marx.. 
per molti titoli. era fifilio le-1 
pittimo ». Certo. bisogna pure 

Iammettcrlo. «Marx voile... I 
in<:erire a fona (sic!) il ma. | 

Itcnali^mo nol STIO manifesto 
politico >. Ma non si pmst I 
che il Gentile 5'impanii. qui.' 

I in tin'inestricabile contraddi-1 
zione. | 

Eoli. infatti. supera subifo 
Il'impas^e. nlla manicra di I 

Benedetto Croee: «Ojffd — I 
I^nfrn^in — di tutto questo. 

non resta niente ». E cosi. noi I 
siamo serrifi.' Rifeneromo. in-

Ifatti (ahinni! con qualche fon-
damento. ci iJlunVranjo). che 

Iil marjismo e fl marxismo-
leninismo influenzassero an
cora. profondamente, la rut 

Itura contemporanea. i 
•Francamente. bisoj^na ave-1 

re molta voftlia di perdere 
I tempo per mettersi a diakv I 

Rare con qiiesta gente >. con-1 
Iclu^e in beUezza fl « fondo» , 

del Corriere. rrancamente. I 

L - J 

ricostruire la storia dell'uomo 
attraverso tutti i manufatti. bel
li o brutti che siano, e lo stu
dio degli ambienti avvalendosi 
dei dati ofTerti' dalle scienze 
naturnli. Non e quindi pensa-
bile che un lavoro esatto come 
questo, che richiede una forte 
specializzazione e una enorme 
preparazione culturale per la 
intcrpretazione dei dati, venga 
compiuto da persone non com 
petenti. 

K questo 6 solo uno dei tanti 
problem! che assillano il mon-
do dell'archeologia odierna: 
ci sarebbe un lungo elenco da 
fare e bastera elencare i prin
cipals II primo, e uno dei piu 
importanti e urgenti. 6 quello 
riguardante la conservazione 
del patrimonio archeologico na
zionale che sta andando in 
completa rovina sia per 1'incu-
ria degli organi competenti. che 
per la mancanza di personale 
specializzato: non e inutile ri-
cordare come il complesso di 
Pompei stia perdendosi com-
pletamente. come stanno per
dendosi centinaia di monumenti 
in tutta Italia. Ci si potrebbe 
chiedere che cosa ci stanno 
a fare le Sovrintendenze ai Mo
numenti e allora si tocca un 
altro ptinctum dolens: h piut
tosto sfruttata l'osservazione 
che il numero di persone qua-
lificate in tutta la nazione 6 
equivalente, se non inferiore, a 
quello del solo Museo del-
l'Hermitage o del British Mu
seum. e queste persone (meno 
di duccento) debbono occuparsi 
degli scavi. dello studio e della 
sorveglianza dei monumenti. 
nonche del controllo continuo 
di tutto cid che esiste in Italia 
dalla preistoria all'eta contem
poranea; e. questo, in un paese 
dove di monumenti ce ne sono 
ad ogni passo. date le nostre 
€ gloriose tradizioni». sulle 
quali tra l'altro viviamo. '• 

Infatti. oltre alle Sovrinten
denze, chi veramente sente il 
problema della degradazione 
del nostro patrimonio artistico 
sono gli enti turistici. i quali 
si preoccupano di segnalare i 
dnnni che quotidinnamente av-
vengono in ogni regione. Danni 
dovuti a scavatori clandestini 
che alimentano uno dei piu fio-
rcnti traffici di contrabbando 
di antichita all'estero (basti 
ricordare il fatto degli affre-
schi di Tarquinia staccati tran-
quillamente dalle pareti di una 
tomba. per non parlare del 
numero enorme di vasi. gioiclli 
e persino sarcofaghi che quo-
tidianamente passano il confi
ne): danni dovuti a lavori agri-
coli e stradali per cui sono sta-
ti del tutto inutili i blocchi 
messi dalle Sovrintendenze: 
si mclte il blocco e, prima 
che si possano scrivere le pra-
tiche per un eventuale espro-
prio. al posto del monumento 
o del villaggio preistorico si 
trova. una bella spianata con la 
fattura del snllecito pagamento. 
da parte dell'impresa. della 
multa irrisoria dovuta per dan
ni o distruzione del famoso 
patrimonio archeologico nazio
nale. Ma. onestamente. si pos-
sono tenere bloccati per mesi 
e anni i lavori di dissodamento 
in zone da bonificare o i lavori 
per un'autostrada solo perche 
la Sovrintendenza interessata 
non ha che uno o due ispettori 
che non possono ovviamente 
scavare contemporaneamente 
dicci localita diverse di una 
regione o due? 

Ritorniamo al punto di pri
ma: e necessario anzitutto un 
ampliamento dell'organico e 
magari anche con un migliore 
trattamento economico. perchfe 
la camera del personale diret-
tivo delle Sovrintendenze non e 
certo tra le migliori e pochi 
se la sentono. dopo aver preso 
Iauree e specializzazioni. di 
affrontare una carriers chiu-
sa. Infatti tutti i nostri giovani 
afcheologi. oltre a lavorare 
nelle universita (con i lauti 
stipendi di assistenti volontari. 
cioe gratis o con borse di stu
dio irrisorie) sono piu o meno 
costretti a dedicarsi ad altre 
attivita. quali I'insegnamento 
nelle scuole. con il risultato 
che alia fine rendono poco sia 
a scuola, che nel lavoro di ri-
cerca. Oltre a questi problcmi 
di ordine finanziario e am-
ministrativo ce ne sono altri 
quali la mancanza di coordina-
zione tra i vari enti interessati 
alia ricerca archeologica. la 
scarsezza di mezzi per gli sca
vi. le pubblicazioni e i restau-
ri. una legislazione arcaica e 
inadeguata alia situazione at-
tuale. una burocrazia pesante 
e, soprattutto. un completo di-
sinteresse da parte delle alte 
sfere. 

Si vlve sperando che qual-
cosa cambi, si spera che la 
commissione parlamentare istl-
tuita nel 1964 per la tutela e la 
conservazione del patrimonio 
artistico nazionalt riesca an-

tro il 1967 (ma non e detto) 
a presentare una relazione di 
urgenza sullo stato dell'archeo 
logia in Italia, si spera che 
vengano migliorate le Scuole 
Archeologiche per la prepara 
zione degli specialisti e che 
avvengano anche riforme alia 
Universita. si spera che venga 
rivista la legge del 19119 e cosi 
sperando si tira avanti tra dif 
ficolta finanziarie, burocrati 
che. ristrettezze di personale 
cercando di fare l'impossibile 
e guardando con invidia agli 
altri paesi che difendono seria 
mente i loro monumenti. meno 
numerosi e importanti forse di 
quelli che possediamo noi. 

Quanto si e detto e solo una 
minima parte, che non illumina 
a sufficienza la gravita della 
situazione. Una serie di propo 
ste e di messe a punto e stata 
fatta recentemente dai piu quo-
tatl studiosi nel fascicolo della 
rivista Ulisse (vol. IX. aprile 
1906. pp. 130. cd. Sansoni. lire 
1.400) dedicato a II fuiuro del 
I'archeoloQia: sono stati af-
frontati qui tutti i problemi ri 
guardanti questo campo del 
sapere, che non e solo un hobby 
di gente un po' matta. ma una 
scienza che. oltre ad avere un 
notevole valore per ' a storia 

dell'umanita. ha anche notevole 
interesse economico. 

Renata Grifoni 

MEDICINA 

Un termine di confronto per la riforma sanitaria italiana 

JUOOSLA VIA: EUNA REALTA 
IL DIRITTO ALLA SALUTE » 

L'esempio della Slovenia — Il basso prezzo dei medicinal! — Un'organizza-

zione decentrata che punta sui principi e i metodi della medicina preventiva 

Pompei: una zona di scavo. Per mancanza di custodi. la « pro-
tezione » e affidata a un tenue filo spinato 

Pompei: II Foro 

In un momento nel quale nel 
nostro paese e~ piu che mai vi
vo il problema della riforma 
sanitaria, pun avere un certo 
interesse volgere I'occhio non 
soltanto a quelle nazioni. come 
Gran Bretagna o Cecoslovac-
cilia, di pill anticbe e ualide 
tradizioni organizzative nel 
settore della medicina sociale. 
o socializzata, ma anche ad al 
tri, piii vicini non solo geogra 
fxcamenle ma anche per situa-
zioni di partenza estremamen 
tp disagiate come le nostre. 

Da questo punto di vista la 
Jugoslavia rapprescnta un ter
mine di confronto ed un cam-
pione di studio ideale. ed e 
sintomatico che da un po' di 
tempo a questa parte vi sia un 
risveglio di interesse che si 
accompagna con il progressi
va miglioramento dei rapporti 
culturali. turistici e politici con 
la confinante Federazione delle 
Repubbliche Socialiste. 

Sempre piu numerosi sono gli 
scambi di esperienze. anche 
sul piano strettamente scienft 
fico, e di visite tra medici e 
sanitari in genere. con perno 
sulla Facolta medica di Trie
ste e particolare intensita tra 
la Regione del Friuli e Vene 
zia Giulia da una parte e Re-
pubblica di Slovenia dall'altra. 

La «presenza» 
del socialismo 
Quest'ultima, con I suoi due 

mtlioni circa di abitanti (un 
decimo di tutta la Jugoslavia). 
tl suo grado di ciuiltn piu ele 
vato che altrove, anche per le 
antiche influenze della domi-
nazione austroungarica e per 
la sua posizione-ponte tra le 
culture e le religioni occiden-
tali ed orientali, e la sua strut-
tura economica di transizione 
tra una tradizione quasi esclu-
sivamente agricola ed un im-
ponente sviluppo industriale, 
presenta le maggiori affinita 
particolarmente con la regione 
triestina ma anche con il no
stro paese piu in generale. 

Su di essa quindi. e sulla sua 
organizzazione sanitaria e assi-
stenziale, si i appuntato il 
rnaggior interesse dei nostri 
studiosi, tanto che al recente 
Congresso d'lgiene di Bologna 

EDITORIA 

Un fatto culturale di massa 

L' arte in edicola 
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Nuove pregevoli iniziative in questo settore: articoli e 
polavori in volumetti e fascicoli a buon prezzo 

Mesi fa, allorchd affrontammo 
il problema delle pubblicazioni 
d'artc di carattere popolare. la 
situazione era ancora al suo svi
luppo iniziale. Con alcune storie 
dell'arte, trionfavano sulla fron-
te multicolore delle edicole le 
dispense de 1 grandi maestri, 
edjta da Fabbri, alle quali si 
erano aggiunte da poco le belle 
sene de L'arte racconta. un altro 
parto della febbrile triade dei 
fratelli milanesi alleati al grande 
Skira ginevnno, e di Forma e 
colore, pubbbcate dalla concor-
rente Sadea-Sansoni. Oggi altre 
important! iniziative si sono ag 
giunte, m particolare da parte 
della Sadea-Sansoni. 

La collana di rnaggior rihevo 
tra quelle di recente uscite e una 
realizzazione sua. Alludiamo ai 
quxxbeinaii i diamanti dell'arte 
(lire 450). svelti libretti rientranti 
nel formato tascabile (cm. 12 x 
17,5), pulitamente stampati e cor-
redati da un'ampia parte illu-
strata a colon. Scorrendo i primi 
frontespizi (Botticelli. Leonardo. 
Giorgione. Giotto. Del Castagno. 
Lorenzetti, Pisanello. Raffaello. 
Caravaggio. Rubens, ecc.) si puo 
notare come Tiniziativa intenda 
copnre m particolare farea dei 
grandi nomi classici. nnunzian-
do a quella pluralita di direzioni 
propria dei settimanali Maestri 
del colore: rtsuita anche u bvello 
dei curatori. smente di alto va
lore. compresi tutti nel gruppo 
piu promettente della giovane 
cntica italiana. I volumetti si 
aprono con un breve testo dedi
cato all'artista a cui segue re-
same deU'opcra. in una ventina 
di paginette nelle quali si av-
verte il costante impegno di 
sfuggire a un linguaggio stretta
mente specialistico; chiude la 
prima parte una breve rassegna 
della storia critica che, se pud 
non interessare sempre il lettore 
comune. e preziosa per chi vuole 
approfondire lo studio dell'arti-
sta. 

La seconda parte Inlzia con le 
schede. indispensabile commento 
criHco ed esplicativo del fltto 
material© Hlustrativo che segue. 
Questo e composto da drca una 
ottantina di tavole a color! a 

per qualche autore comprende 
lintero elenco delle opere cono-
sciute; il formato piccolo impone 
in numerosi casi la ripetizione 
ampliata dei particolari piu si-
gnificativi. il che odre d'altro 
canto it vantaggio di accentrare 
I'attenzione del lettore sulle zone 
di rnaggior interesse. II colore e 
quello che possono permettere 
volumi stampati in centinaia di 
mighaia di cscmplari con mac-
chine ad alta velocita- comun-
que e indubbio che esso, se non 
raggiunge la perfezione. e pur 
sempre ampiamente indicativo. 

Da queste poche righe nasce, 
sulla collana in esame. un giu-
dizio positivo che spingera il 
lettore a far subito un confronto 
con la pubblicazione concorrente 
di Fabbn. Ricordiamo gli ele-
menti comuni alle due iniziative: 
i test! critiri sono quasi sempre 
di ottimo livello. preparati dai 
piu autorevoli specialisti in ma
teria: buona la documentazione 
iconogranca. piu vasta ovviamen
te quella sansoniana. e maggior-
mente leggibile grazie al difTe-
rente formato e sempre molto 
prccisa nclla costruzione critica 
quella dei Fabbri; accettabile il 
livello tecnico che non puo esse-
re. per iniziative del genere. 
troppo vicino alia perfezione; 
non ecccssiva la differenza di 
prezzo. contenuta nelle 70 lire a 
favore de 7 maestri del colore. 

In conclusione, chi vuole fare 
una scclta che prescinda dalla 
penodicita e dalla dispombilita 
del matcriale pubblicato (con la 
monografia su Bonnard i Fabbri 
sono arrivati a quota 142), puo 
attingere sia all'una che all'altra 
collana. Semmai. il lettore che 
ha poco tempo a disposizione 
e poco spazio. e che deve sfrut-
tare le ore di treno o di tram. 
compri I diamanti, che trovano 
facilmente posto nella tasca o 
nella borsa; chi Invece pud de
dicarsi con piu agio alia lettura. 
e desidera un volume di rnaggior 
formato. scelga tra i titoli dei 
Maestri 

La seconda Inlzlatlva da ricor
dare e legata anch'essa al nome 
della Sadea-Sansoni. Si tratta 
della collana I UJori, roonofrafie 

di ampio formato vendute al 
prezzo di COO lire, desenventi 
* !e regge. i castelli, i palazzi. i 
musei, le chiese, i centri piu 
sigmficativi del mondo visti nella 
loro realta storica. illustrati nei 
loro patnmoni d'arte, presentati 
in un completo racconto fotogra-
fico >. I primi otto titoh usciti 
di una sene di 22, sono dedicati 
al Campidoglio, a Palazzo Pitti. 
alia basilica di S. Marco, a Ca-
podimonte, alia Villa Borghese. 
agli Ufflzi, a Ca' Rczzomco. al 
Castello Sforzcsco di Milano. 
Scornamo i nomi dei curatori: 
Ugo Procacci. Diego Valeri, Pao-
la Delia Pergola. Alvise Zorzi. 
Vittorio Viale. Giuliano Brigan-
ti, Alfonso Gatto. tutti. come si 
vede. di primo piano. 

Sfogliamo il numero dedicato 
ai Castello Sforzesco: piantme. 
grandi fotografle a colon e in 
bianco e nero nproducenti vedu-
te. ambienti estemi, opere d'ar
te. II fascicolo si apre con una 
aitroduzine stonca di d a n 
Guido Belloni autore anche della 
parte cntico-descnttiva relativa 
alle raccolte d'arte ospitate nel 
I edificio; grande spazio e riser 
vato naturalmente alia parte illu 
strativa. in funzione anche della 
c cattura» del lettore. Rispetto 
a tutte le altre pubblicazioni c'e 
in questa collana qualche ele 
men to nuovo. L'acquirente viene 
trasformato non solo in lettore 
(o meglio in « voyeur >) di cose 
d'arte. ma anche in tunsta. chi 
non potra andare a Milano si 
vedra il Castello sulle pagine 
de / tesori v\ tutte le dimension!. 
storiche. ambientali. architcttoni-
che. artistiche. e sara in fondo 
come se ci fo«^e stato 

Questa iniziativa, anche se so
no aumentati gli angoli visuali. 
si riallaccia abbastanza diretta-
mente alle due sene de L'arte 
racconta (Fabbn-Skira) e della 
Forma e colore (Sadea-Sansoni) 
che. giunta 1'una con La tappet-
zeria deUa reaina Motilde a 
Bayevx al suo 35° volume e I'al-
tra con Gli jmpresrionixti. 
parte prima al 38s rinumgono le 
piu Interessanti di tutto questo 
genere di pubblicazioni. Presen-
tate quasi sempre da critic! di 

rilievo. stampate con la rnaggior 
cura possibile. esse documenta-
no, a volte con eccessivo paraJ-
lehsmo. interi cicli piUorici. 
scultorei e complessi architetto-
nici. grazie a un'ampio, metodico 
matcriale illustrativo. Sono au-
tentiche monografie il cui arco 
di interessi abbraccia, oltre che 
il vasto pubblico. anche il campo 
vero e proprio degli appassionati 
e degli studiosi. 

L'ultima collana che segnalia-
mo proviene da Bologna, preci-
samente dalle Officine Grafiche 
de < II Resto del Carlino», e si 
mtitoLa Tesori oTArte Cristiana 
(settimanale). Programme di-
chiarato. quello di pubblicare 100 
fascicoli (ne sono usciti 22) de
dicati, ognuno. esclusivamente a 
una chiesa. in un arco di tempo 
che va dal Paleocristiano al No-
vecento. Un programma che ap-
pare un tantino assurdo. poiche 
c inutile offrire una documenta 
zione delle vicende architettoni 
che di un singolo monumento. 
che non tenga conto del piu va-
«to e ricco contesto di esperienze 
artistiche di una certa epoca 
II prezzo non e alto. .*W0 lire. I 
tcsti sono chian. amcchiti da 
piante e spaccati; la parte piu 
debole ex sembra quella foto> 
grafica. alterata sovente nel co
lore e. per il bianco e nero. a 
volte sfuocata. 

Ed ora alcune considerazioni 
finali. Innanzi tutto c giusto met-
tere in luce che queste iniziati
ve. o a 1 meno quelle a piu alto 
livello. stanno creando un c cor
pus > di propose cntiche. di 
scoperte. di analisi quale mai. 
entro uno spazio di tempo tanto 
breve, nella stona dell'arte si 
era mamfestato. n che. consi-
derato il livello dei testi rende 
questa « squisita > operazione di 
mercato anche un grosso fatto 
culturale. Dal punto di vista di-
dattico diremo che I'oeeasionalita 
dell'uscita dei titoli e la man
canza di un inquadramento si-
stematico rischiano spesso di di-
sperdere II valore culturale dei 
singoli volumi. 

Aurelio Natali 

sulla prevenzione la Scuola di \ 
Perugia, per voce del prof. 
Mori, ne ha fatto oggetto di 
relazione dopo un'istruttiva in-
chiesta comparata con il siste-
ma cecoslovacco. Ho potuto an 
ch'io constatare sul posto. in 
una rapida visita consentitami 
dalla cortesia dell'Ufficio del 
Turismo Jtigoslavo, le conclu
sions sostanzialmente positiue 
cui sono giunti i colleghi pe-
rugini e che mi pare valgano 
la pena di essere portate a piu 
larga conoscenza tra i medici 
ed i cittadini italiani, in gran 
parte disorientati dalle fast 
non sempre cornpreiisibili di 
questa crisi profonda della no
stra organizzazione sanitaria. 

Partendo da un rapporto me-
dico-abitanti molto piu sfavo-
revole del nostro (circa uno a 
mille contro uno a poco piu di 
seicento; un rapporto essenzia-
le che tutti immancabilmente 
dimenticano quando criticano 
il Servizio Sanitario britanni 
co, che si trova quasi nella 
stessa situazione slovena), la 
vicina Repubblica socialista ha 
saputo certamente applicare in 
venti anni meglio di quanto 
non abbia fatto la nostra il det-
tato costituzionale del c dirit-
fo alia salute > per tutti i cit
tadini, in entrambe imitato 
(anche questo purtroppo spesso 
si dimentica) dalla Costituzione 
sovietica del 1936. 

Per quanto I'organizzazione 
estremamente decentrata sui 
poteri locali e addirittura isti 
tuzionali, tipo Consigli di ge-
stione, imposta a tutta la Fe 
derazione Jugoslava dalla com-
plessita della sua formazione 
storico-etnico-geografica (* sei 
repubbliche, cinque nazioni, 
quattro lingue, tre religioni. 
due alfabeti >), non sia la piu 
favorevole ad un sistema uni-
tario e pianificato, chiunque 
pud constatare che siamo la 
ben lonlani dal caos ammini-
stralivo e legislativo italiano, 
dove Vorganizzazione e si ac-
centrata al massimo ma per 
linee verticali che sono sol
tanto causa di discriminazioni 
tra i cittadini. di applicazione 
autoritaria del potere e di 
sperpero e irrazionalita della 
distribuzione e valorizzazione 
delle risorse e dei servizi. 

Certo. la stessa « presenza » 
del socialismo <* sufficiente ad 
impedire che alcune profonde 
ingiustizie sociali proprie di un 
sistema arcaico come il no
stro siano nemmeno pensabili; 
per cui il solo parlare di iscri 
zione dei malati di mente in un 
casellario giudiziario od il 
chiamare < illegittimi» i figli 
di madre nubile (da loro sono 
semplicemente « nezafconsfci», 
ciod senza matrimonio) ed il 
chiuderli in brefotrofio. un'isti 
tuzione completamente scono 
sciuta. desta piu sorpresa e in-
credulita che scandalo. cosi co
me sembra impossibile che nel 
nostro paese vi sia addirittura 
una legge che punisce chi fa 
propaganda anticoncezionale. 
laddove « l a pillola > ed altri 
mezzi di «pianificazione delle 
nascite » sono invece addirittu
ra gratuiti cosi come I'abor-
to, quando sia autorizzato dal
le apposite commissioni sulla 
base di validi mofim sociali o 
sanitari (il che ha ridotto di 
almeno un terzo Vaborto cri-
minoso, che anche la viene 
chiamato c del sabato sera »). 

Ed i prezzi dei medicinali 
non danno I'impressione. come 
da noi. di entrare in oreficeria, 
o quanto meno in profumeria, 
quando si va dal farmacista 
(altro elemento che dimentica
no coloro che fanno rilevare 
che in VRSS buona parte dei 
medicinali sono a carico degli 
assistiti...). dal momento che. 
come ho potuto personalmente 
controllare. la Vitamina C. ad 
esempio. costa 306 Dinari (pa
ri a 153 lire, e cioe un quarto 
che in Itaila). il Complesso B. 
250 Dinari. f.no all'assurdo del 
Finalgon. una pomata antireu-
matica tedesca che da noi co
sta 310 lire e Id si pud acqui-
stare con 2R0 D.. pari a 130 li 
re, nella stessa identica con 
fezione! 

La prevenzione 
dei tumori 

Questa situazione giuridico-
sociale e politico economica. 
che non consente la sopravvi-
venza di mostruosita medievali 
e di incredibili e ignobili spe 
culazioni (basti pensare che con 
la riduzione di un solo decimo 
della spesa farmaceutica sareb 
bero accontentate le giuste ri-
vendicazioni economiche dei 
medici italiani e con quella. 
certamente realizzabile, del 40 
per cento del prezzo dei medi
cinali si potrebbe finalmente 
tstitutre U Servizio Sanitario 
Nazionale!) i certamente favo
revole. addirittura invitante. 
per applicare anche i nuovi 
principi e metodi della medici
na preventiva. 

Percid, mentre da noi sono 
ancora esperimenfi isolati e 
scarsamente incoraggiati, ad 
esempio. quelli di Ferrara. Fi-
renze e Bologna di d6pistage 
di massa per la prevenzione 
del tumore dell'utcro (vi sono 
anzi interpellanze di parlamen-
tari liberali contro Vinvito tra-
mite cartolina alle donne di 
presentarsi alia visita ginecolo-
gical), in Slovenia gin da cin
que anni tutte le donne sono 
chiamate regolarmcntc all'esa-
me di citologia esfoliativa, con 
una risposta superiore al 40 
per cento e con enormi suc-
cessi di operabilita e guari-
gione, mentre il parto si veri-
fica ormai quasi esclusivamen
te in ambiente ospedaliero, an
che in campagna e il bambino 
viene assiduamente controllato 
nel primo anno di vita, nel qua
le, inoltre, la madre ha diritto 
di assentarsi dal lavoro con di 
ritto al mantenimento del po
sto, se non preferisce la ridu
zione dell'orario a paritd di 
salario. 

Rimane da accennare ai me
dici. i quali per la verita non 
si dichiarano in genere molto 
soddisfatti (tutto il mondo e 
paese) del loro trattamento 
economico, che d'altronde non 
c certamente favoloso, ma per 

il quale si deve tener conto del
l'orario ridotto di lavoro (sei 
ore), del diritto al trattamento 
previdenziale completo (tt'i 
compresa un'equa peusioiie), nl 
mese di ferie. riposo settima-
nale e tassazione limitata; tut
ti elementi per i quali i medi
ci italiani si battono tiiuano da 
tempo, dovendone subire di fat
to una riduzione di almeno me-
ta dei loro apparentemente piti 
alti guadagni (la sola tassa
zione incide per circa un ter
zo!). 

Nel suo complesso quindi la 
Slovenia affrc un quadra, dal 
punto di vista medico sociale, 
che. se proprio non si vuole 
completamente imitare, mcrita 
pero certamente di essere stu-
diato e discusso con cura an
cora maggiore di quanto c sta
to fatto finora, a cominciare 
dalla struttura amministrativa 
che. collpgando direttamente la 
Repubblica dalla sua capitate 
Liibiaua ai 62 Comuni e rela
tive 82 Circoscrizioni sanita-
rie, dopo la recente soppressio-
ne delle Provincie (se lo sa-
pesse Von. La Malfa!). potreb
be essere anche un ottimo cam-
pione di organizzazione rcgio-
nale. 

Mario Cennamo 

Un prodotto di cui si parla 
come di una « medicina-miracolo 

QUESTO E 
UDMSO 

Cura generale e cura locale 
La barriera cutanea 

n 

Se ne parla molto da qualche 
tempo, c in termini cosi i|>erbo-
lici che si e arrivati a dellnire 
il prodotto di cui parliamo, il 
D.MSO. addirittura una < medi
cina-miracolo >. Ma, oltre ai di-
tirambi incontrollati, vi e anche 
un episodio non proprio edifi 
cante che contribuisce a richia-
mare Tattenzione su codesto far-
maco: il fatto che alcune Indu
strie farmaceutiche, meno sor-
rette da scrupoli e senso di re-
sponsabilita. nel proposito di bat-
tere sul tempo le concorrenti. lo 
hanno lanciato in vendita prima 
che fossero esaurite tutte le ne-
cessarie prove spcrimentali e cli-
nielie. 

E' accaduto poi che la compnr-
sa di qualche fenomeno anormale 
cd inquictante su a'cuni degli 
animali in osservazione ha ohbli-
gato gli incauti ad un precipitoso 
ntiro dal commercio del medica-
mento Del quale dunque vi e 
anzitutto da sotto'jneare che. oggi 
come oggi. si trova ancora in 
fase di studio. Si puo dire in 
tanto che esso consiste in una 
snstanza ottenuta per sintesi e 
gia usata da tempo come sol-
\ente nell'imiustna. la quale, a 
parte ogni altra caratteristica. ha 
nvelato di possederne due ecce 
zionali: una capacita < solubiliz-
zante». e una capacita «ditTu-
siva > effcttivamente straordma-
ne. mai viste prima d'ora. 

Cid vuol dire: 1) che e in grado 
di sciogliere un numero no'evole 
di corpi organici ed inorganici. 
anche fra quelli altrimcnti non 
solubili; 2) che talc mjsccla. e 
quindi il soUente e il soluto. rie 
^cono ad attraversare le strut-
ture dei tessuti vegetali ed ani
mali difTondcndovisi in una mi 
sura di gran lunga superiore a 
quella di qualunque altra miscela 
o soluzione. La sostanza di cu: 
si discute e chimicamente c Di-
MetilSulfOxide», ed e per bre
vity che viene indicata con la 
sigla costituita dalle quattro let-
tore maiuscole DMSO. 

Per darsi una ragione del sl-
gnificato e del concreto valore 
pratico della scoperta occorre 
premettere che in molte malattie 
ie quali prescntino una manifesta-
7ione locale di dolor* o altra sof-
ferenza (come, per esemp;o. ne 
vnti. nevralcie. artriti. artrosi) 
non e possibile o'.tenere il p:eno 
successo curativo a causa della 
scarsa manovrabilita del farma 
co adatto. 

Non di rado infatti il massimo 
g.ovamento e condizionato a!5a 
presenza del medicinale in ade-
guata proporzione nella sede del 
dolore o della sofferenza (ossa. 
cartilagim. articolazioni. fibre ner-
vose). Presenza adeguata che non 
si verifica somministrando dosi 
modeste. perche una parte di 
esse si distribuisce al resto del-
1'organismo. 

Per aumentarne dunque 1'aceu 
mulo nella zona sofferente sa
rebbe necessario aumentare la 
dose complessiva somministrata; 
ma in tal modo si accrcseerebbe 
anche quella che si difTonde ad 
altre sedi organiche, e ne potreb-
bero avere serio danno taluni 
organi vitall — fegato. re-
ne. cuore — per t quali fl 
farmaco e nociva Si rimane per-
tanto con le mani legate, costretti 
ad una terapia prudente che spes
so ri solve poco o nulla U pro
blems curativo. 

Al fine di supcrare un simile 
handicap si potrebl>c portare il 
nmedio direttamente sulla sede 
del male, daU'esterno. vale a 
dire che si potrebbe ncorrere 
alia terapia locale, mettiatno sul 
nervo o sulla articolazione do 
lontc: invece di far ingonre o 
di iniettare il medicamento si 
tralterebbe di app'Jcarlo sul po
sto in soluzione. emulsione. un 
guento. pomata. evitando cos) di 
impregnirne tutto 1'organismn 
con rischio per gli organi piu 
sensibili alia nocivita del pro 
dot to. 

Ma qui cade l'asino. perche 
le applicazioni locali direttc a 
curare parti profonde o produ-
cono bencfici trascurabili o non 
ne producono alTatto. E per la 
ragione semplicissima che il rw 
dicinalc non viene assorbito (o 
almeno non viene assorbito nel'e 
proporzioni che sarehbern nccev 
sarie) in quanto non riesce ad 
attraversare la sunerficie cuta
nea. Questa forma una barriera 
impermeahile. specie ad opera 
di quello che c detto lo strato 
corneo della cute, uno strato com
posto di cellule morte e strcttis-
simamente connesse fra di loro 
al punto da non lasciar passare 
qun î nulla. 

Ebhene. qui e, se non tutto, 
il massimo pregio del DMSO. che 
si e dimostrato capace non solo 
di attraversare codesta barriera. 
ma pure di farJa attraversare 
alle sostanze che siano state in 
esso di«cioIte. e che come si f 
detto sono innumerevoli. E' chin-
ro cosi in che cosa consista il 
potere snlubili77nnte eccezionale. 
e il potere dilTusivo non meno 
eccezionale del nuovo composto. 

II quale sembra avere divert 
altre azioni tcrapeutiche non an
cora precisate, ma quella di cui 
per il momento si hanno le prova 
piu sicure e questa straordinaria 
difTusibilita che ne fa un veicolo 
Ideale per qualunque farmaco da 
applicare localmente. Non e che 
manchino del tutto altre sostanze 
capaci di attraversare lo strato 
corneo della cute, ma lo fanno 
con difflcolta e in m:sura limi
tata: mentre e«se impiegano delle 
ore (il che cemporta una certa 
dispersione e frazionamento del 
medic;na!e as«orhito. con inriden-
za ovviamente negativa sul MH> 
grado di efficacia) il DMSO im-
pirtra solo qualche minuto! 

Se si considera ino'*re che es«> 
non sembra avere effetti tossiei 
apprez7abili. si puA comprendere, 
anche se non giustificare. la pra-
cipitosifa con cui il prodotto era 
stato mes>o in commercio. Certo 
che appena lo si potra usare in 
pratica. una Volta che risulti ben 
garantita la sua innocuita. Ie ap
plicazioni diverranno moltissime. 
in particolare per le artriti, le 
artrosi. le nevriti. le nevralgie 
ribelli. le forme pruriginose osti-
nate. Ie anestesie locali. Ie !e-
sioni da traumarismi 

In queste e in altre Incalizza-
zloni morbose il DMSO. pene 
trando profondamente. potra o 
intervenire per sua azione diret-
ta analgesica. antinfiammatoria 
eccctera, o trascinare con s6 vi-
taminici. salicilici. cortisonici. 
quanto ne serve per dare sollieva 
in quel punto senza. nello stesta 
tempo, produrre guasti altrove. 

Gaetano Lit! 
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I campionati mondial! di ciclismo cominciano giovedi con la «Cento chilometri» a squadre 

Gli «azzurri» partiti perAdenau ' • ' ; - -' i 
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Prove alterne degli azzurr i agli europei d i nuoto 

DELUDE LA BENECK (OnAVA) 
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La squadra aizurra al complete. Da sinistra: MOTTA, V I C E N T l N I , DANCELLI , TACCONE, II C.T. MAGNI , G IMONDI , BITOSSI, 
FEZZARDI e ZILIOLI 

IPALLANUOTISTI 
IN SEMIFINALE 

I titoli assegnati alia Grunerff, alia Baklanova, a McGregor e 
a Wiegand - Records europei della Grunert e di Wiegand 

Nottro lervizio 
UTRECHT, 22 

I priml titoli ai campionati eu-
fropei di nuoto sono stati asse-

f inati stasera. Sono andati rispet-
_ ivanicntc alia sovictica Bukla-

jova (tuffi dal trampolino), alia 
Itedesca della RDT Martina Gru-
jfnert (100 metrl s. I.). aJl'inglcse 
jjMcGregor (100 metrl s. 1.) e al 
jtedesco Wiegand (400 metrl quat-
ftro stili). 

Per quanto riguarda gli azzurri 
[essi hanno gareggiato con ultcrna 
[fortuna: ha dcluso la Bencck 
jclassiflcandosi ottava nella finale 
sdei 100 metri s. I. (Tunica atte-
[niiiinte e che le avversarie sono 
Jniulate fortissimo, a cominciare 
(dalla Grunert die ha battuto il 
fprecedente record europeo di 
Ji'01"5. portandolo ad I'01"2)« 
'hanno soddisfatto a meta i pal-
I lanuotisti clie sono praticatnente 
: in semifinale grazie alia vittoria 
jsul Belgio ma che ancho oggi 
ghanno stentato troppo a battere 
fgli avversnri (2-1). inline 6 an-
(data al di la delle previsioni la 
giquadra della 4x100 mista ma-
ichlle che nonostante le cattive 
condizioni di Boscaini si e qua-
Iflcata per la finale. Ma andia-
io per ordine. 
La giornata s'apre in mntti-

sata con le eliminatorie della 
rana femminile (ove la Schiez-

zari 6 stata eliminata) e della 
staffettn mista (ove si proflla un 
duello URSS.RDT); prosegue poi 
con le partite di pallanuoto. 

Gli azzurri sono chiamati ad 
affrontare un avversario mode-
sto come il Belgio. Dovrebbero 
fame un boccone ed invece e il 
Belgio a passare In vantaggio 
nel primo tempo con un goal di 
Dumony quando era con un uo-
mo in meno per l'espnlsione di 
Laurent. 

Espulsi ancora Laurent e Gau-
friez, gli azzurri con il vantag
gio di due uomini sono riusciti 
a pareggiare con Barlocco che 
poi ha segnato il goal del 2 a 1 
decisivo. quando il Belgio era an
cora in condizioni di inferiority 
per una nuova espulsione di 
Gaufriez. 

Negll altri incontrl del torneo 
di pallanuoto si sono avuti in
vece 1 seguenti risultati: Spa-
gna - Gran Brctagna 3 a 3, Un-
gheria - Svczia 3 a 1, Jugoslavia-
Francia 6 a 1. URSS Bulgaria 
8 a 0. Romania-Turchia 13 a 0, 
Germania Ovest - Irlanda 7 a 1. 
Di conseguenza I'ltalia capeggia 
la classiflca del suo girone con 
quattro punti contro 1 due della 
Germania Ovest (Belgio e Ir
landa sono a 0). 

Ma il piatto forte della gior
nata si e avuto nel pomeriggio 
con le flnali. Prima e toccato 

J campionati USA 

INove record 
mondiali! 

' • • « - • * . 
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alle ragazzc dei tulli dal tram
polino: nel pieno rispctto delle 
previsioni la sovietica Baklanova 
ha conqujstato la medaglia d'oro 
procedendo la tedesca (della He-
pubblica democratica tedesca) 
Reinhardt e Taltra sovietica Fe* 
dosova. 

Subito dopo e stata la volta 
della finale del 100 metri stile 
libero maschili ove si veriflca 
una grossa sorprcsu: contro tutte 
le previsioni favorevoli al sovie-
tico llichuv. si alTcrma 1'inglese 
McGregor. E' da notare che alia 
partenza McGregor e restato 
leggermente attardato. Ma gia ai 
cinquanta metri ii passato in te
sta per delinearsi netto vincitore 
gia ai 75 metri. 11 suo tempo 
(53"7) e ottimo: e avrebbe po-
tuto essere migliore senza la cat-
tiva partenza. La medaglin d'ar-
gento va al sovietico Ilichev che 
precede il tedesco Poser della 
RDT. 

Ecco orn la finale dei 100 me
tri s. I. femminili ove gareggia 
l'azzurra Beneck sulla quale so
no riposte molte delle speranze 
italiane, le uniche nel settore del 
nuoto (le altre riposano sui palla-
nuotisti e sul tufTatore Di Biasi). 

La Bencck pero delude nettu-
mente classificandosi ottava: e 
sebbene abbia I'attenuante del 
ritmo velocissimo della gara (la 
Grunert ha vinto battendo il re
cord europeo) resta pero il fatto 
che ha nuotato in un tempo molto 
lontano dalle sue possibility (in 
1'03"9) mentre giusto ieri aveva 
stabilito il nuovo record italiano 
con 1'02"4, Secondn l'ungherese 
Turoczy e terzn I'inglese Sillet. 

Inflne l'tiltima finale della gior
nata vede la \ittoria del tede
sco (RDT) Frank Wiegand che 
si aggiudica il titolo dei quattro
cento metri quattro stili. Con il 
tempo di 4*47**9 Wiegand stabi-
lisce anche il nuovo primato eu
ropeo della specialita. Sono cos! 
due I primati europei della gior
nata, ed nmbedue ad opera dl 
due nuotatori della RDT. 

Ren6 Mauretti 

II dettaglio tecnico 
FEMMINILI 

Tuff I trampolin6: 1) Vera Ba
klanova (URSS) puntl 682,95: 2) 
Delia Reinhardt (RDT) 679,25; 
3) Tamara Fedosova (URSS) 
6*6,15; 4) Monlka Delitzsch 
(RDT) 633,45; 5) Janet Dickens 
(G.B.) 602,70; 6) Inge Pertmayer 
(Au) 600,90. 

M. 100 S.L.: 1) Martina Gru
nert (RDT) 1'01"2 (primato eu
ropeo); 2) Judit Turoczy (Una) 
1'02"2; 3) Pauline Sillett (GB) 
1'02"5 4) Ann Christ Hagberg 
(Sve) rOT7; 5) ex aequo: Clau
de Manonnaud (Fr) e Rita Schu
macher (RDT) 1'W"9; 7) Toos 
Beumer (01) 1'03"4; • ) Danlela 
Beneck (It) 1'03"9. 

MASCHILI 
M. 100 S.L.: 1) Mac Gregor 

(OB) 53"7; 2) Leonid Ilichev 
(URSS) 54"3; 3) Udo Poser 
(RDT) 54"t; 4) Geergy Kullkov 
(URSS) 54"9; 5) Horst Gregor 
(RDT) 55"; 6) Wolfang Kremer 
(Germ, occ.) SVI. 

LINCOLN. 22 
Nel corso dell'ultima giornata dei campionati statunlfensl di 
sto a Lincoln, nel Nebraska, sono stati migliorali altri quat* 

primati mondiali, due maschili t due femminili (cost II 
tale dei primati battuti • salito a novo). 

Nel m. 1S00 stile libero maschile, il californiano Michael 
irton, vincendo la finale in 16'41"6, ha abbassato di 17" II 
ecedente limite mondiale che apparteneva da un anno al con-

liionale Steve Krause con H'5B"6. 
II secondo nuovo primato del mondo maschile e stato sta-

lito da Greg Buckingham nei m. 200 misti in 2*11**4. I I record 
ecedente apparteneva alio stesso nuotatore con 2*13**1. 
Nel settore femminile. Patty Caretto ha migllorafo il primato 

tndiale del m. 1500 stile libero in 1t*12"9 (primato precedento 
ilia connazionale Lee Davis con 18'21"7) mentre Claudia Kolb, 
Incendo la finale dei m. 200 mist! in 2'27"l, ha abbassato di 
M0 di secondo il suo prectdenfe limite mondiale (7/2t") stabilito 
I 31 luflllo scorsa a Los Angeles. NELLA POTO: la Carttto 

Calcio: oggi 
il colendario 
della serie A 

MIL.YXO. 2? 
A quanto si e appreso negli 

ambient! della Lega il calendario 
del camptonato di calcio di se 
rie A (che comincera il 18 set-
tembre) verri reso noto domani: 
pure domani forse verra comu-
nlcato il catendarlo della serie B 
(che comincera I'll settembre). 

totip 

L'ufficio stampa del Totip co-
munica il monte premi e le quote 
del eoncorso di domenlca: 

Ai punti * 12», 389.205 lire; 
ai punti < 11 », 22.358 lire; ai 
punti « 10», 3.487 lire, n monte-
preml e dl 31.525.670 lire. 

La colonna vinccnte era la 
wgucnte: 2 1 : 1-1; 2-1; 1-2. 12; 
M. 

NelTultima prova prima della partenza 

Zilioli precede Gimondi 
di45"aDesio 
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SOL JUVENTUS- BIELLESE 3-0. - II terzo goal del blanconerl segnato da DEL 

II bilancio dei primi collaudi 

Juve Napoli e Cagliari 

gia sulla buona strada 
Ancora in alto mare invece Fio-
rentina^ Roma, Lazio e Mantova 

Otto squadre di serie A hanno collaudato do-
menica le rispettive formazioni contro squadre 
di serie inferiori. Pero solo il Napoli. la Juve. 
il Vcnezin e il Cagiiari sono apparse gia in 
buone condizioni mentre In Fiorentina e la I*azio 
hanno dovutn faticare per vincere: infine Roma 
e Mantova hanno addirittura perduto denotondo 
una netta mancanza di afTlalanien'o in tutti i 
reparti. -Ma procedinmo con ordine. II Napoli 
fche ha battuto la Del Duca per 6 a 2) non e 
apparso ne'.le migliori condizioni. tuttavia la 
classe di Altafini e Sivori ha supplito alle de-
firienze che ricuardano soprattuttn il ciuoco di 
a^sicme. K poi e'e da rilevarc che era as?ente 
Juliano. i! cordinntore delln squadra partenopea. 
I^i .Inventus dal can'n stjo ha infilato tre reii 
(mentre un quarto c stato annullato) nella porta 
della Birllesp. Qiiello bianconero e stato un 
bilancio positivo: anche il nuovo due Do Paoli-
Favallj ha superato con sufficienza !a priina 
prova. 

Pure il Venezia ha messo a segno tre rcti 
subendone una nell'incontro con il Mira. I lagu-
nari hanno messo in mostra un gran giuoco 
nella prima mezz'ora ad opera sopratutto di 
Benitez. Ber'ogna. Mencacci e Manfredini. Una 
vera vendemmiata e stata compiuta dal Caglian 
che ha rca'izzato 17 r^ti contro la modesta 
squadra del S. Marcello P:stoie?e. Biiona la 
prova di tutti i gjocatori scesj in campo. mancava 
so'tanto il nazionale Riva ancora in disaccordo 
con la societa. 1^ Fiorentina ancora a corto 
di prep-irazione ha fornito una prova mediocre 
battendo la m«x'e<a formazione d»-l Civitavtxr-
chi.i avn un go.̂ 1 realirzato dal ckr.ane terzino 
Diomedi. L'attacco gig'iato ha mo-trato di po>-
sedere una scarsa intesa mentre la riifes.i (che 
mnrh-.iva del solo Brizi) non e tii>par?a molto 
sicura. Chiappolla rxir ammcttendo nlc.ine ca-
renzc- ha dichiarato che i s.iiOi atleti stanno ricer-
cando ancora l'amnlcama e conciudendo che sol-
tanto nelle proximo partite si potr.i d.iri4 un 
ciiidi7io suH'efTcttivo v.iiore del'.a squadra. 

Come i eicliat; s: sono comporiati i biancaz 
?;irri di Mannocci cho realizzato un goal al T 
del primo tempo con il nuovo acquisto Bagatti 
hanno dovuto suhire 1'iniziativa della Riminesc 
che e riuscita a colpire due pali. I-a Lazio e 
apparsa debole sopratutto nel centrocampo dove 
Nlereghettl e Dolso non hanno ancora trovato un 
sufflciente afMatamento con gli altri eompagni. 

II Mantova * invece caduto a Cremona per-
dendo per 2-1. \A squadra lombarda ha svolto 
all'inizio delta partita alcune pregevoli azioni poi 
c naufragatA per la «carsa tenuta. Anche la 
Roma ha dovuto air-are bandfera bianca contro 
la Ternana. Gil uomini di Pugliese non sono 
riusciti ad arginare il veloce comp!e*so umbro 
ed hanno nutiito due reti segnate dall'eit laziale 
Belliuari. AU'attacco la Roma ha mostrato ntolte 
lacune sopratutto per quanto riguarda I nuori 
acquisti Pellizzaro. Colausig e OMOU. Soltanto 
il centravanli Enzo autore del gola della ban-
diera ai e salvato da Unto griglor«. 

A Porto S. Giorgio 

Basket: da oggi 
gli «ewopei» /r-

PORTO S. GIORGIO. 22. 
Domani alle ore 17, iniziera, a Porto S. Gior

gio, il campionato europeo Junloret di pallaca-
nestro che si concludera domenlca notte nello 
splendido campo dell'c Arena Europa ». 

Una miriede di tecnlcl, atleti e dirigentl 
Italian", oltre al maggiori etponenti del basket 
di ognl paese di Europa, hanno fempestato di 
telefonate gli organizzatorl dell'importante ma-
nifestazione, annunciando la loro presenza per 
prenotare i biglietti d*ingres»o. 

L'atfesa e grande nell'ambiente e contagla un 
po' tutti. Non e da ieri che cl si cimenta con 
una manifestazione intemazionale; questa volta. 
per6, i'aspetto spettacolare 6 Soto sullo sfondo. 

In primo piano sono I motlvl fecnico-agonlsticl 
e di prestigio degli otto paesl che presenteranno 
II loro fior More, i loro campion! di domani, 
atcuni dei quail sono gia oggi una realta. 

L'URSS e la squadra campions uscenfe e 
rimane la nazionale da battere, con la Jugosla
via e la Cecoslovacchla previste come valldis-
sime anlagoniste. L'ltalia pu6 essere la squadra 
delle sorprese, perch* la preparailone e stata 
intensa ed accurate, e perche il fatlore campo 
e sempre un elemento da non sottovalutare. 

Le squadre sono state suddivise In due gironi 
cen incontri all'italiana; le prime quattro (due 
ognl girone) daranno vita alle flnali. 

Giorgio Cisbanr 

OOCI 
ore 17 : Jugoslavia • Finland la 
ore 18,30: Bulgaria - Ceceslovacchia 
ore 21,M: Cerimonla d'apertura 
ore 22 : URSS • Spagna 
ore 23^0: Italia - Francia 

DOMANI 
ore 17,30: Francis - Finlendla 
ore 19 : Spagna • Bulgaria 
ore 21.4S: Jugoslavia - Italia 
ore 23,15: Ceceslovacchia - URSS 

GIOVEDI' 
•re 17^0J Spagna - Cecoslovacchla 
•re 19 : Prancia • Jugoslavia 
ore 21,45: URSI - »ulgaria 
•re 23,11: FInlandia • Italia 

SA1ATO . DOMENICA 
Flnali. 

Dal noitro inviato 
D5SIO. 22. 

E' venuto andie il turno di ltalo 
Zilioli che appena sceso dalla bl-
cicletta ha detto a Magni: « Gra-
zie. tante grazie. questa 6 piu 
evidente dell'altra >. 

«Zitto! Va bene cos! ». ha ri-
spo3to il C. T. al vincitore dell'ul-
tima premondinle. 

Nonostante la presenza del gior-
najisti, Zilioli ha lasciato capire 
che avrebbe fatto volentieri a me
no di un successo orchestrnto da 
Magni col consenso fin troppo evi
dente di Gimondi. E 1*€ evidenza > 
cui s'e riferito ltalo sta in questo: 
in Valsassina. Gimondi ha notuto 
butUire polvere negli occhl degli 
ossenatori con un atto di corag-
gio (vedi l'assolo di 120 chilome-
tri). mentre a Desio. r a t t e d rJeU? 
Sanson ha preao,U,"£ j"T" f c- ' J^^ 
W | l dleci chWfel ^ ^ . . , 
dio'cbmunale e hessiktt pWTati 
dere che il trio Gimondl-VIceminl-
De Pra fosse nell'lmpossibilita di 
bloccare il tentativo. 

Ad ognl modo anche stavolta tl 
gioco di squadra ha funzionato e 
la « Quattro giorni > di Magni si 
conclude con risultati tutti dipinti 
d'azzurro: Motta a Giussano. Gi
mondi a Pasturo. Bitossi a Sa-
rczzo e Zilioli a Desio. Distribuitl 
i t contentini ». adesso viene il 
bello. Partiti alle 23.20 di stasera 
col treno che li norterii in (*K?r-
mania. da domani i rappresen-
tanti dell'Italia ciclistica comin-
ceranno a respirare il dima della 
grande awentura di domenica 
prossima al Nurburgring. 

« I ragazzi hanno risposto alle 
aspettative. posso dire di essere 
soddisfatto del lavoro svolto sin 
qui. In (Jermania ci alleneremo 
rnercoledl. giovedi e venerdl su 
distanze da stabilire: lunghe se 
11 tempo sara bello. brevi e piu 
sparati se dovesse piovere. Alme-
no quattro degli otto titolari sono 
nella pienezza dei loro mezzi; gli 
altri un po' mono. Non faccio no-
mi, e pero aggiungo che Gimondi 
ha raggiunto la massima forma 
e che Vicentini s'e dimostrato lo 
scixliero che m'a.«pettavo... ». 

< Perche sembrava corrucciato 
durante la fuga di Motta. Adorni 
e altri tre? Temeva che vincessc 
Adorni? >, abbiamo chiesto. 

« Desideravo che nitre a Motta 
entrassero in prima linea altri 
azztirri e ho dnto disposizioni in 
materia soprattutto a Zilioli. di-
cendogli: guard a che stanno la-
voranilo tutti per tc. perciO tira 
fuori quaicosa. Averse vinto 
Adoml sarci stato il primo a con-
gratularml. Vittorio e un amico. 
un c<impione e^ciuso dalla Nazio
nale per cau>e di forza maegio-
re. come sapete ». 

« E Taccone? ». 
« S'e ritirato. col m:o benepla-

cito ». 
€ Chi sono i favonti del Nur

burgring? ». 
€ Simp>on. Pouh'dor e Altig >. 
« E poi? ». 
c Poi altri trenta... ». 
Un temporal* di lunga durata 

(con tuoni e lamp!) aveva carat-
terizzato I'avvio della corsa di De
sk). Gli azzurri. titolari e riservc. 
erano al comp'.eto. ma Taccor.e. 
giunto a I raduno in I;eve ritardo. 
ha dovuto far?i largo con lainto 
deila polizia per accodarsi alia 
Hla che nmtava pure i rapprc^n-
tanti della San=ort e della Vit-
tadeik). a**en!i alls gara di ieri. 
Sotto unacquazzone preoxxunan-
le. De Ros^o prendeva subito la 
strada deli'albergo, e intanto si 
mo^travano Camjiagnari e Scan-
doi:i. 

Poi allungavano Neri e Scan-
delli ai quali r:*;w>?idevano Motta, 
Adomi e Knapp e a Canon;ca 
I^ambro ikm. 92) il quintetto an-
ticipava il gntppo di l'4.V. 

Tornava il sole che asciugava le 
strade e le stradine della Brianza. 
La fuga del quintette di Motta e 
Adorni durava un centinaio di 
chilometri e si spegneva nei pres-
si di Monza dove salivano alia 
ribalta Gimondi e De Pra. Dal 
plotoTie schizzavano fuori anche 
Zilioli e Vicentini. e all'ultimo 
passaggio da Canonica g!i attac-
canti erano quattro. 

Si vedeva allora Magni sorride-
re: dapprima accigliato per la 
passivita di alcuni azzurri, 11 C. T. 
poteva designare il vincitore (Zi
lioli) • aalvare capni e cavoll. 
iUlo i'era aacriAoato in Valsaa-
arna per Gimondi, la Sanson ave

va protestuto e col laucio di Zi
lioli nell'ultima prova, le cose si 
mettevano a ixisto. Ma qualcuno 
si chiedeva se non si trattava di 
una farsa. 

Zilioli lasciava i suol anu'ei 
quando mancavano una dozzinn di 
chilometri aH'arrivo. Ovvio, scon-
tato il beneplacito di Gimondi. E 
sulla pista dello Stadio comuna-
le. ltalo precedeva di 45" Felice. 
secondo davnnti a Vicentini e De 
Pra. A 3*00" si piazzava Bailetti 
e Dancelli s'aggiudicava la volata 
del gruppo. 

ScT ore dopo. dalla stazione cen-
trale. In partenza per il Nurbur
gring con 1'augurio che lo stesso 
pronostico di Magni non deblw 
trovare conferma. 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
1) ltalo Zllloll (Sanson) che 

comple I Km. 223,500 del per-
corso in 5 ore 28' alia media dl 
Km. 41,250; 2) Felice Gimondi 
(Salvaranl) a 45": 3) Flavian© 
Vicentini s.t. 4) De Pra s.t.; 5) 
Bailetti a 3'06"; 6) Dancelli a 
3*55"; 7) Zandegii; 8) Marcoll; 
9) Cribiorl; 10) Plfferl; 11) Bi
tossi; 12) Vlgna; 13) Meldolesl; 
14) I. Maislgnan; 15) Passuel-
lo; 16) Miele; 17) Arrigonl; 11) 
Bonglonl; 19) Partesotll; 20) Car-
mlnati; 21) Knapp; 22) Schlavon; 
23) Drago; 24) A. Moser; 25) 
Llevore; 26) Centomo; 27) Meal-
II; 28) Motta; 29) Arlentl; 30) 
Fezzardl; 31) Ronchlnl. Partiti 
85, arrlvatl 31. 

Gli imbrogii 
dell'U.CI. 

SLUSJIIC. Wui. ci par (''in
terpret a re la parte del nonnu 
che, per l'cnm>ginia volta, 
racconta la Btesna favola al 
nlpotlno. Cio^. C<*ne Kcniprt.-. 
le •• Conti: deirArcobaleno •• 
mmo prciredutu dal cotigrvs-
s<> dl t|iicl gruppo d'uoniini 
i'hu dettano In Ivggi del ci
clismo, e sono la p«<t«? del 
mtitro sport. 

Cost, ogni anno, dobblamo 
narr.ire — appunto — la co-
nosciuta storla dl tante ili-
Bposi/ionl sbagliatc. di trop
in imbrogii c ill un'lnfltuta 
di Bt-andali. £ si va di male 
in poggio, pi>rche 1'esUite 
scorsa. a San Sebantiano. 
I'* UC'l - s** Hpaccnta, e ad«-*i-
so, due sono le federazloni 
internazloiiali dl comando e 
di cotitrollo: una rx<r i di
lettanti, D una pvr 1 prof»-s-
(•iunlsil. Naiuralmcnte. e an-
mr.i Adri.ino Itodoni che go-
venia dall'alto: e. di cunFi--
f.'tli>nza, Fiinn snnpre le pas-
Fionl. I prt?£iudizl e gli egoi* 
mni clie dominano. 

Un i*enipio? 
Eccolo. E' il plO dlngrazi.i-

to e di5astr«<:o; 6 il doping. 
Si. tutti sono d'accordo rhe 

hi soft na combatterlo. utron-
»-arli>. per il bene fisiro o 
morale dei corridor!. Paro-
U«. Kb. gia. L*iporTi«l» e 
r.'mapclo clie il vizio rrml*' 
alia v inu . Ma. i fatti? IA-
ri'golanii-ntazioiii POIIO pant—• 
rliir Nf^suna. por^. t> Prria. 
rosrirnzltrt.i. K remplrismn 
offemle il buon sonso comti-
ne Ciur^tV. poi. il risultato 
doi rlntr.oro^i avvenimonti 
ortifliinici d i e hanno carat-
tf-rirzato 1P clasoirhe rorse 
in linea di primavera in Va!-
lonla: i vinritori. colprvnl: 
o pn-sunti. in base a postu-
lati ii-iontifiri o norme c!i 
verifira duhbiose o false. 
prima sono stati qualifirati 
signnrl - irs -. »• succoMlva-
mpntp hanno riar«|iiistaIo il 
proprln n<>me Cns'era acra-
duto? Sf-mpliro. Avpvano j»a-
rato la multa- millp franrhi 
bp'i?i 

Dan.irn... 
Sirrhe. i ragazzi povcri (trli 

r-sonllcnti. Uli allievi e i di
lettanti non "tlpondiati rial-
1P Srwieta o de l l* t'VI * ) . che 
poslano sol p«tlali proprio 
per cprrar d'arrtvan* a una 
mode*?* pr^izione finanzia-
ria. che debbono fan-"* Privi 
d'a^^istrnza modir.i. o nv\*la-
rr.enr** lenoranti di fisiopato-
logia. ifrnarl dei danni rho 
produrono i prodotti amfe-
tnminici. incon*ap*-voll drlla 
perlcolosita delle s"Stanze 
farmacolopirhe a basl ptiri-
nlrhe P de^li analottiri rar-
diarl o n>spirntoii. s'affida-
no a dei sfiivnriiT* mattl. p. 
qualrhe volta. paeano addi
rittura con la vita. 

VPdrrmo „ 
Farrmo .. 
Che? 
La situazione ri dramma-

tlzza pure per la delittuosa 
oppra di cerll diligent!. I 
quail Vaccordano ron I clar-
lat.ini rhp offrnno I flltri 
majflct (no. 1P »mpntitp non 
sprvono: sapplnmo, perche 
vogllono fan«i belli, P rin-
forzarp 1P poltmne con le 
medajtflp d'oro E nl c l imi
ne segue I) mlsfatto. poiche. 
nrt vano tentativo di rlmc-
dlnre II reato. si paralizzlno 
gli ecctUtl con I tranqulllan-
U: e percto — come ha ncrlt-

to il dottor Menetrler. In 
un'opora maglstrale: - C}uc-
sto mondo polarizzato ~ — 
iivrenio, perlomeno. atleti 
vweli i prima del tempo. 

Capito? 
E. romunqiie. II eontplesPo 

di circostanze s'nggravn di 
plU conslderato clie II me-
dtierantc delln bieielelta e 
divenuto un poino-siiridiric/i. 
L'illustre eritieo e earn ami
co Giuseppe Ambrosini. «iu-
stanjente Rcrivc: •» Si corre 
troppo. c qtiimll xi corre 
mate -. Tuttavia. In sede dl 
convenzlone - VVl »— Lexa » 
si pra dpri»o ill fls^aro dei 
limit! nll'nttivita, al fine di 
non svnlorizznre il malerin-
le atletico. obbligato loRira-
mente alia praliea del dro-
gaffKio 

M.-u-che. 
Alia partenza ilel - G i r o - . 

Adorni p Gimondi nvevano 
nelle gamhe risi>ettivameiite 
«.4HI P SSl'.i chilometri con
tro 3 6!»1 di Motta, e per-
tanto si .spifff" il illverso 
comportamento del trp nella 
nostra niaggiorp com|)pllzlo-
ne a tappp. Inoltrp. Adf>ml 
r Gimoiull hanno dovuto rl-
nunrinre al - Tour- , P la 
famosa - Grande Hoticlp « ha 
perduto tono e importanzn. 
tanto che. per un paragone. 
«i puo affermarp che la - Pa-
riei-Nizza •• aveva avuto una 
migliore espresciotie agoni
st ica. 

I.n vpritA P che le varie 
nifj'p al potere s.mo nl ser-
piBle della « Dra lU-rlam* ». 
Non P lei. forse, che. pratl-
ramente. ha assunto il nio-
nopolio delle prove di pre-
parazione tie! roiiffrrt ilel-
1P pnttiiglie azzurre per I 
campionati del - Nllrbur-
grinc -? Nrssuno. perrt. to 
riveln Ani l L'agppttlvazlone 
P larlnfpsra. E il di=co che 
irlra f- fjuello della marrhe-
sa- tutto va ben' 

Eppure. * ahba^tanza rr-
cente P nota la cri«l ch'e 
•eopp'-''ta nrlln • Lrffa * »«m-
mlnintrata da Vlttorio Stni-
molo. vice prp^ldpnte del-
I'-T'CI - Giovanni Giunro. 
II rommi=sario tprnlco del-
1'entp. si P dime«fln. e ha pro-
nunciato tin'-irniea pr-oar.te 
Ha delto- • /I rtcli'mo rnrr-
ffrmo pti<*> p ffr»'p fari> n mr-
TW di nvi>TP romp rllrinrnii 
rleoli irnpre'iri AUrimenU. 
il cnnflitfn tli intprri'i "• nl-
i'l'nfprnn dp/ rirli*mn «f«-t«o •. 

E pu*> hast a re II pii^zo p 
tr.nto Un'ldea delle piii de-
plorevoll diatribe che a Ove«:t 
perlnrhano. hlrrf-cano IS pro-
rf5*o dVViMuzione rhe. vlrp. 
ver«a. «t ha a E«t. fahhl.i-
mo data Ora. vorremmo clip 
ra"pmhlea di Colonla s'ado-
pera->«P per deotderP nn'azlo-
ne di netfeZ7.i e sotvataifglo 

P<«t|amn sperare'' 
Vhm 
I reCfritort del!'- I'CI - han

no Idee consonp alia loro 
« tnna natura "tono maestri 
nella filosofia della rinnn-
ri.v FinchP va. perrhp eam-
b i i i r ' 

E" allora. aoslsteremo al 
*<>lito thow delle belle toen-
zloni rontenti*e nel'e relazio-
nl mnralp P flnanziaria. p al 
r>«f»><il depll apeHtivl. del 
bnnrhettl e dei bal'i. In nnn-
re (pardon, alb' faeclal d! 
ehl fallen, snda p soffr»» In 
hirlrWta. 

Aftilio Camoriano 
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Chiassata a 
\ • 

Pechino contro 
I'ambasdata 
dell'URSS 

Bloccata I'auto dell'incaricato d'affari 
soviefico - Due giornalisti jugoslavi 
malfraffati e costretti a consegnare 

le foto del la gazzarra 

PKCIIINO. 22. 
Centinaia di giovani cinesi — 

riferiscono Ic agenzie UPI. AFP 
e Router — si sono abbandonati 
oggi a gravi atti di teppismo nci 
confronti di un diplumnlico so-
vietico e di due giornalisti Jugo
slav). 

L'incaricato d'aiTari dell'URSS. 
U. I. Ra/duhov. the si recava in 
automobile all'aoropoito per sa-
lutare il vice presidente della 
Zambia. Reuben Chitandika Ka-
manga. in partonza diijK» quat-
tro giorni di colloqui con i din-
Kent i cinesi. o stato bloccato dai 
dimostranti (le cosiddetto «. guar-
dio rosso della rivnluzione cultu-
rale *) die con un ritratto di 
Mao, e ton tamburi e gong occu-
pavano la strada dove ba sede 
l'ambasciata soviotiea. lancian-
do grida ostili al * revisionismo ?. 
Senibra the. in un secondo ino-
mento. i manirestunti abbiano la-
sciato libero uno stretto passag-
gio. ma il diplomatico ha piere-
rito noti servirsene. evidentemen-
te per non esporre se stesso. e 
la bandiera del suo paose. alle 
irrisioni e alle violenze della fol
ia cccitata. AU'aeroporto. Tinea. 
ricato d'aiTari si o ratio rappre 
sentare da mi consigliere. 

Va ricordato die . nci giorni 
seorsi. aleuni giovani cinesi so 
vrapposero alia targa recante il 
nonie della strada in cui s'apre 
i'ingrcsso deH'anibaseiata snvie-
tica (« Via del Prestigio Croscen-
te >) una targa provvisoria con 
le parole volutamente provocato
n e ; «Via della lotta contro il 
Revisionismo». leri sera, altri 
Kiuppi lianno fatto cercliin in-
torno ad un grande ritratto di 
Mao Tse-dun, nella ste.ssa stra
da. ma a una cert a distanza dal-
1'ambasciala soviet ica, ed banno 
gridato a gran voce frasi anti-
sovieticbe. 

E' proprio nel corso dell'odier-
na dimostrazione contro I'umba-
sciata dell'URSS d ie i due gior-
nalisti jugoslavi - come riTci i-
s fe la Tanjua — sono stati « nial-
trattati brutalmcnte >. A bordo di 
un'autn — informa lagenzia — 
i due corrispondenti. Mranko 
UoRunovic: e Mihailo Saranovic. 
scguiv.anq i dimostranti .senttan-
do rolografle. A un cel lo punto 
la folia ba cireondato il veico-
lo costrmgendo con minacce gli 
jugoslavi a consegnare le pel-
licole e trattenendoli per on 
tiuarto d'ora. Un agente di poli-
/.ia in unirorme. presente al-
raggressione. non ha mosso un 
dito per direnderli. Piu tardi. i 
giornalisti hanno cbiesto di es-
sere ricevuti al ministero degli 
esteri. per presentare una prote-
sta, ma non vi sono riusciti. Una 
protesta formulata per telefono e 
stata rcspinta. 

Sono t ie giorni etie le «guardie 
rosse clelia rivoluzione cultura-
le > — in maggioranza giovani e 
perfino alunni delle elemcntari di 
ambo i sessi — percorrono Ic stra-
de principal! della capilale cine-
se. con grande strcpito di stru-
menli a |>eicussiuno. e ritmando 
slogan contro i * covi dei revi
sionist! i e le c vestigia della !>(>•• 
(jhesia». Le insegne degli eser-
ci/i a gestionc privata - nsio-
ranti. antiquan. harhicu. parrac-
cliieri. profumerie. librcrie. sar-
torie delle famose vie Ln t.i 
Chang e Wan Fu Ching - ven 
gnno strappate. f.itte a t>ezzi. cal-
pestate. Sulle porte vengono af-
tissi nianiresti scritii a mano. con-
lencnti |)crontorie intimazioni a 
« smctterla di proporre ai clienti 
stili perniciosi ». a non vendere 
piu libri stranieri. ad astenersi 
(per csempio parniccbieri e sar 
ti) dall'imitare «quanto viene 
fatto a Hong Kong e. in genera le. 
all'estero». a non scrvire (i ri-
storanti) piatti che costino pii'i 
di -10 fen l'uno. ad adottare (gli 
antiquari) < un tenore di vita piu 
umile >. ad abolire (le prorume-
ric) < il lusso e le parole stra-
niere penetrate nel vocabolario 
cinese i. 

I magazzini misti (a gestionc 
nieta privata. meta statale) so
no stati invitati « a norre tine al
io sTnittamcnto e a renderc alio 
stato i loro intercssi *. 

Ricordiamo che la via Wan Fu 
Ching. la principale strada com-
merciale di F'echino. d stata gia 
ribattezzata c via del Popolo >. 

La stampa della capitale cinc
se continua Trattanto a puhblica-
re articoli e rcsoconti di discorsi 
(fra cui uno di Ccn Po-ta. capo 
del grapno incartcato dal CC del 
PCC di dirigere la < r\\ oluzione 
culturale >). che incitano le mas
se. e in particolare gli studen-
ti. c ad impecnarsi nella lotta 
contro I'ideologia della borghc-
sia e di tutte le altrc classi sfrut-
tatrici e a spazzarc via tutti i 
mostri e i demon:». II QuoUdia-
no del Popoto pubblica una gran 
de foto di Mao Tse-dun accanto 
a Lin Piao sotto un titolo a pic- ! 
na pagina che dice: « Viva il pre- I 
sirientc Mao. nostro grande mac i 
stro. capo, com.wdante suprcnw 
e nocchiero >. Bandiera Rossa 
ammet'e che vi e stata e vi c 
una «opposizione funosa. senza 
precedenti» alia c rivoluzione 
ciilturaie >. c cosi minaccia. scn-
z« nominarlo. un (ipotetico?) op-

positore: «Chiuiuiue egli sia. 
quale die sia la sua posizione, sia 
pure in seno al govcrno. per !un-
ga d ie sia la sua camera e 
grande la sua reputazione, noi 
ci battercmo lino a d ie non sara 
destituito se non seguirn le idee 
di Mao e vi si opporra T>. 

Gli osservatori si chiedono chi 
sia questo p(Kleroso bencli6 anoni-
mo oppositore contro cui Bandiera 
linssa rivolge gli strali della sua 
dura polomica. 

Giornata di terrore a Chicago 

Cortei negri aggrediti dai razzisti 
Aizzate da un caporione nazista bande di bianchi hanno lanciato pietre e bottiglie 

contro gli anti-segregazionisti che sfilavano guidati dal rev. Martin Luther King 

CHICAGO. 22. 
Migliaia di razzisti aizzati da-

gli squadristi del «pai l i to na
zista umericano» e dal Ku 
KIux Klan hanno aggredito con 
un fitto iancio di pietre e di 
bottiglie tre cortei anti-segrega
zionisti. d i e sfilavano simulta-
neamento in tie quartieri della 
cittii abitati esdusivamente da 
bianchi per chiedere la Tine 
delle discriminazioni nci setto-
re dcll'affitto e dell'acquisto di 
alloggi. Alia testa di uno dei 
cortei era il Preniio Nobel Mar
tin Luther King, uno dei diri-
genti moderati del movimento 
negro. Gli altri cortei erano 
guidati da diretti collalioiatori 

di King. 

Gli incidenti piu gravi sono 
avvenuti all'Kvergreen Park, 
dove circa 250 negri sono stati 
assaliti da una folia di f>00 bian
chi. Numerosi dimostranti anti-
segregazionisti sono rimasti Te-
riti, ed anche un ngente e stato 
colpito da un sasso. 

II corteo guidato da King era 
coniposto da circa 500 |>ersone. 
ha attraversato la zona soil-
orientale di Chicago sotto una 
pinggia torrenziale. A un certo 
punto. un grtipi>o di na/.isti. con 

cartelli che rccavano svasliche 
e le parole: * Potere bianco >. 
ha sbarrato la strada ai negri. 
La reazione di King e stata pie-
na di calma e di (lignitosa ama-
rezza: «Siete puliti. ben vesti 
ti. liene educati. intelligenti — 
ha detto il leader negro. — Per-
clie vi insegnano a (Hliare'' i. 

fJli ha risposto una megera 
bianca: * Ho sei rigli, e non 
voglio avere i negri fra i piedi!.\ 

(Jli incidenti erano stati accu-
ratamente preparati dai nazisti. 
con un comizio al Marquette 
Park, durante il quale uno dei 
capi del part it n neo-hitleriano. 
(Jeorge Lincoln Rockwell aveva 
arriugato una folia urlantc di 
1500 razzisti dicendo: «Voi co-
noscete coloro d ie amano i ne
gri. Sono i ricchi d i e non li 
hanno fra i piedi. Non sono i 
tuguri d ie producono i negri, 
sono i negri d i e producono i 
tuguri. II danaro per l'integra-
/ione razziale viene dagli ebrei 
e i comunisti lavornno dietro 
le quintc... ». 

Mentre la pioggia scrosciava 
e il rombo dei tuoni faceva eco 
agli applausi e agli urli dei raz
zisti isterizzati. Rockwell ha 
conclii<:i» la sua concione annun-

tiando (xr il 10 settembre una 
controdimostrazione in un quar-
tiere negro. 

La |>olizia ha arrestato uno 
dei nazisti, un certo Kvan Lewis. 
Allora una folia di razzisti si e 
precipitala alia stazione di poli-
zia. diiedendoni* il rilaseio e. 
rcspinta dagli agenti. 6 tornata 
alia carica con Iancio di sassi 
e di bottiglie. 

Nel corso di una tavola ro-
tonda televisiva, il dirigente ne
gro James Meredith, ferito a fu 
cilate durante una niarcia nel 
Mississippi, ha auspicato la for
ma zione di squad re d'azione ne
gro per dare la caccia agli as 
sassini razzisti. L'intervistatore 
gli ha chiesto se egli intendesse 
dire che i negri debbono orga-
nizzarsi, armarsi e farsi giusti-
zia da se. Mcritlith ha risposto: 
<t K" esattamente cio d ie sto di
cendo ». Un altro leader negro 
Stokeley Carmichael si e dichia-
rato perfettamente d'accordo con 
Meredith. Luther King ha inve-
ce ribadito la sua posizione fa-
vorevole alia noivviolenza. 

A Los Angeles, una pattuglia 
di agenti che aveva fermato una 
auto con tre negri a bordo per 
elovare una contravvenzione. e 

stata circondata da 150 negri e 
quindi assalita a pugni e a sas-
sate. Uno degli agenti e stato 
percosso con il suo stesso sfol-
lagente. La polizia tli IMS An
geles e detestata dai negri IHT 
la sua brutalita e p;irzialita. di 
di cui si sono avuti esempi gra-
vissimi all'epoca della solleva-
zione del ghetto di Watts. 

Bulgaria 

Sereni 
ricevuto 

da Jivkov 
SOFIA. 22. 

(L.C.) - II compagno Kuiilio 
Sereni, che trascorrc in Hulgaria 
un periodo di riposo. e stato ri
cevuto dal compagno Todor .Jiv
kov nella residenza estiva di 
Varna. 

Ai colloqui ha preso parte il 
segretario organizzativo dell'Unio-
ne agraria bulgara. Petar Tan-
CfV. 

Precipita 
un aereo 
in Alaska 

J U N C \ (Alaska). 22 
Un aereo delle tCoastai Airli-

n t s » doll'Alajka e prccipiuto 
nK-ntre. eon rune per<one a bor 
do. si recava da Ska £way a 
Juneau 

Gli aerct che partecipano al!e 
ricerche hanno scorto i rottarru 
d*l velivolo ai p:edi del ghiac-
d*io dell'Eafllc River, 
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Washington 

Mansfield 
spera 

nel viaggio 
di De Gaulle 
in Cambogia 

WASHINGTON. 22. 
II leader della maggioranza de

mocrat ica al Senato, senatore 
Mike Mansfield, ha affeniwto 
oggi. nel corso di una intervista, 
che il viaggio che il presidente 
francesc IX* Gaulle si accinge a 
fare in Cambogia ix>trebbe con-
tribuire a « ridurre l'attualo ten-
sione |x>litica nel sud est asiatico 
ed avviare il conflitto vietnamita 
lungo la strada dei primi nego 
ziati per una soluzionc lxncifica 
della guerra ». 

Mansfield ha affennato. in so 
stanza, d ie le conversiizioni tra 
IV Gaulle ed il principe Sianouk. 
comprenderanno le iniziative da 
preiidere |x>r una soluzionc negtv-
ziata del problema vietnamita. 
«(Jueste conversiizjoni — ha det
to Mansfield — potrebbero costi-
tuire il pritno tentativo per ini-
ziare i negoziati ». 

UoiKi aver riconlato l'atteggia-
mento critico d ie De Gaulle ha 
avuto nei confronti degli Stati 
llniti. IHT la loro guerra nel Viet
nam, Manstiold ha messo in luce 
come il presidenle francest> abbia 
senipre mantenuto contatti dijilo-
matici con Hanoi. « Ritengo — ha 
detto Mansfield — die il governo 
di Hanoi prolKibilmente |X)tra 
premiere in consideraziono (iua-
lun<|ue suggeriniento sia formula-
to dal Presidente franevse». 

Le ilichiarazioni di Mansfield, 
noto opixisitore della politica di 
.Johnson in iKuticolare per quanto 
riguarda il Vietnam, stanno pro 
babilmente ad indicare die egli 
ha perduto ogni fiducia nella i*>s-
sibilita che l'attuale amministra-
zione americana imbocchi la stra
da della pace. Di qui il tentativo 
di aecreditare il viaggio di De 
Gaulle in Canil>ogia come una 
buona oceasione per uscire dalla 
situazione attuale. 

Naturalmente e assjii difficile 
stabilire lino a qual punto le di-
chiarazioni di Mansfield siano sta
te dettate soltanto dalla sjxManza 
e fino a qual punto. invece, esse 
siano frutto di informazioni par-
ticolari. In questa situazione non 
e'e d i e da attendere i collo<|ui 
d ie il presidente francese avra 
tra qualche gionio con il prin
cipe cambogiano Norodom Sia
nouk. 

Mostar 

Discorso di 
Tito per I'unita 

contro i 
nemici di classe 

MOSTAR. 22 
II presidente Tito, d ie sta com-

piendo un giro in alcune zone del
la Erzcgovina, ha visitato oggi la 
.scuola allicvi ulliciali di Bisec. In 
i»ia breve alI<Hmzi<me, il ca|Ki 
dcllo Stato jugoslavo ha incitato 
i giovani allicvi ulliciali a -i sal-
vaguanlare l'unita dei |X>i>oli ju
goslavi dalle insidie del ncmico 
di classe che non se ne sta iner-
te. ma agisce in vari modi per 
ordire azioiii dannose alio svi-
liijipo c agli intercssi della Jugo
slavia V. 

Alludctido al recente i caso Mi-
haj!ov > il maresciall<» Tito ha 
aggiunto che i i nemici dell'este-
ro > non sono in grado di nuoco-
re scriamente. anche se tentano 
di trovare degli app<»ggi' tra le 
nostre genti. r inora abbiamo re-
spinto con successo tutti i tenia 
tivi fatti in questo senso. Ogni 
qualvolta la Jugoslavia si trova 
ad una svolta che segna un suo 
piu veloce sviluppo, <|uan<lo dob-
biamo fnmteggiarc delle dilTicol-
ta. il nemico si fa avanti e diven-
ta attivo. Riconlate d i e csso 
guarda con simpnti.i agli asnetti 
negativi del nostro pacse. per cui 
non dovete prestar fcile alle sue 
espressioni di 1<M1C nei nostri con
fronti. Crcdcte solo a cio che pen-
sa il nostro popolo e alle sue 
aspirazioni >. 

A projiosiio delle * note vol i dif-
fico'ta » d i e la Jugoslavia inc<m-
tra sul suo cammlno. il prcsid«Ti-
te ha afTcrmato che esse < socio 
state irKlividiLito e che stanno p->r 
essere stu>oratc >. 

Una remora alia soluzionc dei 
vari difTicili prob!emi e stata in-
dicata nel « persistere di incoai-
prensioni profon^lamfnte radicate 
nei cervelli di certa gentc. pcr 
quanto riguarda Li riforma eco 
nomica che deve cssore ritcniita 
anche una riforma socialc >. Ta
li t incomr>rfTi>ioni » — h.i detto 
Tito — si avvcrtono < nelle collet-
tivita. ira i diricenti. tra cli espo-
nonti della Ix-aa dei comunisti. 
tra gli Titellc.tuali che non han
no dato prov.i di fiducia nor 
quanto noi sti.imo intraprenden 
do t. 

DALLA PRIMA 
Agrigento 

dcllii normalc settimnna parla-
mentare. hiscia ritencre che 
non vcr-ninno l isparmiati ten-
tativi iK*r limitare o addirit-
tura per strozzarc il dibattito. 

Una prima valutazionu dei 
piu rcccnti e gravi sviluppi del
la vicenda agrigentina e stata 
fatta stascra \wr V Unit a dal 
compagno Emanuele Macaluso. 
della Direzione del partito. che 
nella mattinata aveva prcsie-
duto una riunionc dei dirigen-
ti comunisti della provincia. Il 
compagno Macaluso ha ricor
dato innanzitutto come proprio 
i comunisti — per bocca del 
compagno Do Pasquale in com-
missionc LL.PP. c del compa
gno Alicata in aula — abbia
no sollecitato alia Camera il 
problema dei ixiteri delle com
mission! ministeriali. «Cono-
scendo di che pasta sono gli 
uomini della DC — ha detto — 
preventivavamo infatti che il 
caso sarebbe esploso. Ma og
gi r> cvidentc che la qucstionc 
ha un chiaro sa ixue politico c 
non giuridico. Non a caso in
fatti un giurnale vtcino alia 
DC. il Giornale di Sicilin, dice 
chiaramento d i e la ivazione dc 
e giustilicata dalle dicliiara/.io 
ni di Mancini. (be sono consi
derate- uno saarbo anche dal-
1'on. Rumor. Come ivagira il 
ministro Mancini? Intanto e'e 
da chiedersi se (|iiesti atti — 
quelli di Coniglio e quello di 
Carollo — siano stati approva-
ti dai socialist! nella Giunta 
regionale; «» d i e cosa essi in-
tendono oggi fan* di frotite ad 
atti chiaramente ed apertami'ii-
te volti contro le iiiiziative e le 
pnsizioni di un es|Minente del 
loro partito. Ma e'e poi da di
re che l'assessoi c che ha numi-
nalo i due commissari i> lo 
stesso che da mini e a cono-
sevnza dei risultati dell'inchie 
sta Di Paola ad Agrigento. del 
1'inchiesta Revivino a Palermo 
e deHinchiesta su Trnpani. e 
che ni'ssun atto egli aveva 
compiuto per normalizzare 
quelle situa/ioni. Carollo dun-
que si c reso responsabilo di 
omissionc di atti (1'ullicio o di 
abuso di potere; egli c quindi 
uno dei responsabili di quello 
che i> accaduto: egli deve ri 
spondere dei suoi atti dinan-
7i alia Commissionc di incbie-
sta e davanti ai giudici •». 

« Nessuno contcsta — ha ag
giunto Macalusft — che la Re-
gione siciliana abbia poteri 
esclusivi in materia di enti lo-
cal i : ma in (piesto caso non li 
ba cscrcitati dolosamcntc: ed 
ora (|iiindi essa non avra l'au 
torita politica ne l'autorita 
morale per rivendicarli. se non 
cacciando I'assessore respon
sabilo. A nostro avviso. anzi. 
nei confronti dcll'on. Carollo 
deve applicarsi 1'articolo 2V> 
dcllo Statuto che provode la 
niessa in stato di accusa da 
parte deH'Assemblea. davanti 
alia Cortc per la Sicilia. di 
membri del governo sicil iano. 
che si siano rosi responsabili 
di reati noH'cscrcizio dcllo pro
prio funzioni. So la maggioran
za del Parlamonto siciliano do 
vosso rifiutaro 1'accusa, do. 
vrebbe scattarc 1'ipotosi provi 
sta dall'articolo 27: che cine 
I'accusa venga pr.omossa dalla 
Camera o dallo Stato. Anche gli 
organi del governo na/ionalo 
hanno ciuindi la possibilita di 
interveniro o di oolpire i ro 
sponsabili di quello cho sta ac-
cadendo. Certo. per fare que
sto o necossario far runziona-
ro. almono per la sua preroga
tive di carattore ponnlc. l'Al-
ta Cortc: una cosa jxissibilo 
— come si evince anche dalla 
pin recente sentenza della Cor-
to Costituzionalo — solo cho il 
govcrno ccntrnle nomini i giu
dici di sua spottanza. In ogni 
caso la vicenda di Agrigento 
ha ormai nssunto dimensioni 
IKilitiche talmente gravi da ini-
porrc un ciiiarimento anche a 
livello cli governo na/.ionale. 
per bloccnre I'azione a doppio 
binario della DC. da una parte 
formalmcnte impognnta a so-
stencre le posizioni di Manci
ni, ma dall'altra sostanzialmen-
to tesa a sabotarle e a rove-
sciarlo >. 

In questo contcsto. abbastan-
za sorprendente appare la po
sizione assunta dai socialisti 
in Sicilia. La posizione del PSI. 
almeno al livello isnlano. 6 sta 
ta ufTicialmcnto rcsa nota ieri 
nel corso di un convegno svol-
tosi ad Agrigento con la parte-
cipazione del segretario rcgio 
nale. I^iuricclla. che si e <kt-
to « n o n al corrcntc > della 
scandalosa iniziativa di Carol
lo. Secondo Lauricella. dunque. 
t non bisogna al largare ai par 
titi la responsabilita di gruppi 
determinati » e « non bisogna 
cadere nci ricorrcnte errorc di 
considcrare le responsabiliLi di 
alcune cricche come responsa 
bilit.i di tutto un partito » . Che 
questo sia solo un soflsma (di 
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cui la stampa locale avverte lo 
scojx) annunciando « u n am- • 
morbidimento della polemica 
iwlitica > tra DC e PSI.. .) stan
no purtroppo n dimostrarlo i 
fatti. All'Assemblea regionale. 
neH'aprile del 'G4. la delega-
zione socialista — eccczion fat
ta per il compagno Taormina 
— subl infatti la pretesa dc di 
affossaro le inchieste (compre-
sa quella di Agrigento). di 
proteggere proprio le «cr i c 
che ». di lasciare tutto come 
prima. E chi, se non proprio 
Lauricella. si rimangerebbe 
per intoro. senza battere ciglio, 
il suo giudizio sulla situazione 
palormitana, tanto simile a 
quella di Agrigento ( « N o n e 
possibile arretrare davanti ai 
risultati della relazione Bevivi-
no. perche anche il scmplice 
ritardo puiS considerarsi cijine 
diserzione dalla battaglia anti-
malia e contro quella degene-
razione del potere legale che 
ba fatto di Palermo la capita
le della speculazione edilizia ») 
nel caso in cui i deputati re-
gionali del PSI rinunciassero 
a portare avanti la battaglia 
per lo scioglimento del consi-
glio comuualo da loro stossi re-
clamato? 

Ma c'o di piu: il tentativo di 
Lauricella di isolare le cric
che locali do dal complcsso del 
partito domocristiano co /za 
contro l'elemento obiettivo del
la partocipaziono socinlista al-
I'amministra/.iono della Piovin-
cia o di numorosi comuni del-
rAgrigentino insiemo a (|iiegli 
stessi dc cho sono oggi in pri
ma linea noU'opci aziono pel' co-
liriro le rosponsabilita del di-
sastro: partioolarmonto i-lo-
(liionto o il caso del grosso con
tro di Campobollo di l.icata do
ve il sindaco del contro sinistra 
6... il sottosogrotario Ciglia! 
tabbastanza sconcortanto. inol-
tro. appare la circostauza chi-. 
quasi contomporanoamouto ad 
una analoga prosa di posizio
ne di una parte della DC. an-
obo il PSI abbia chiesto ieri 
raiinullamento del Piano per la 
Hi7. appena approvato dal Con-
siglio di Agrigento. o la sua 
totalo riolaborazione). 

Ora. Lauricella puii anche 
s porn re (come ieri ha detto di 
faro) « cho la DC voglia rive-
doro lo proprio jxisizioni s. ma 
appare evidente che so fosse 
il PSI a cominciaro (|Uosfope-
ra di revisione. noi confronti 
della DC. i socialisti avrobbe-
ro nn maggior potere di con-
trattaziono o |Kitiobboro dar* 
un po" di rospiro ;i settori cat-
tolici non compromossi o gia 
sin troppo disgnstati per h> nie 
IK" che vengono compiuto al-
lOinbra dello scudo crociato. 

Vienna 
tri'bliero essere ntwh'ro:;issime. 
i Qiw.ila e la Intt'ica del terrore » 
— serire il Volksstimmc. inuain 
del partito eomtimsta. — . (7ii 
laneia bambe a Bolzano non i\-
fuane da attentati diiiawitanii 
anche a Vienna v. K mi'inninc lo 
stesso fiinriiale: <« I'll i/mvimi vhp 
non tocca i terrorist! ilell'eslrema 
destra mn li laseui jure li',e-
ramente. un nnrernn il cui mini
stro dell'istruzione addintliim 
orende chiaramente parte per aft 
sociaziom estremiste di destra, 
un (loierno chi' permette a certa 
acute di prolcssnrxi nnpuneinen-
te per iassassinin e il terrore, 
un tale fiorerno e tin perieo'.n 
per la ilcmocrazia e per la .ti-
curc::a dei cittadini t. 

•••• 11 tcrrorismo si estende al-
V:\ustria — serire a sua rolta il 
direttore del hairier — I'attenta-
to tcrroristico ml centra di Vien
na ne e una prora per I'oechio t 
per I'wlito. I'hnnuiue pass a arer 
seambiato Vabomiuia e i rischi 
<!i (iiiestc attieitd terroristiclit 
per eroisino dorrehbe alia fine 
essersi reso couto die non abbia 
ma a che jarc con pat rioti ma 
con iiuei "combattenti perpetui" 
che. did momenta che non posso-
uo piu fare la aiterra. eomhatta 
no contra la pace nel loro stesso 
pause i . 

« l.a cosa essenzialc 0" che la 
acute rcsponsabile si renila can
to adesso — e il direttore del Ti-
roler Tageszeitung a scnrerlo — 
che la situazione permette a vili 
assassini di ai/ire secondo i loro 
istinti anhnalcschi e di vantarsi 
di atti croici. i\el preiidere atto 
della situazione. noi dobbiamo 
cercare di impedire in tutti i 
modi che il Sudlirolo diventi 
un'altra Cipro ». 

Intanto ali uffici dell'Alitalia 
funzionano repolarmente. II pian-
terrain dell'edificio £ circondato 
da una staccionata. ali uffici .10-
1111 stati ixntali tutti ai piani su-
periori. II che non lia rallenlato 
il normalc flusso di naoniatori 
sufili arei della tinea italiana cfit. 
ncfili aeroporti sono atlualmctitt 
auardaii a vista dalla polizia sin 
dal momento del loro arrivo a 
quello della partenza. 

USA 
cinque acrojwrti in tcrritorio 
thailandc.se, dai quali gia par-
tono la maggior parte degli aerei 
impicgati contro il Nord. stanno 
per essere ampliati. e d ie I'aero-
norto di U-Tapao. ;i 14.i km. da 
Bangkok, ultimo in ordine di 
tempo ad cs.'-cre stato costruito. 
e gia ora in grado di accogliers 
i H 52, che per ora partono an-
cora. per le loro quotidianc in-
cursioni sul Sud. dall'isola di 
(!uam (cosa che li costringe ad 
un volo di oltre R.(X)0 chiloifittri!. 

Nolle ultinx- 24 ore la contrae-
rca del Fronte di libcrazione ha 
abbattuto sul Sud un aereo a 
reazione amcricano. Per poco 
non e stato abbaituto anche I'eli-
coltcro sul quale si trovava il 
generate .John R. Deany. vice-
comandante della prima divisione 
di cavalleria leggera (aviotra-
snortata). L'elicottero infatti e 
stato colpito da una raflica di 
mitragliatrice. che uceideva 
il mitraitiiere accanto al quale 
il pen. Deany era seduto 

A Saigon un partigiano ha lan
ciato una bomba a mano contro 
una jeep americana. ferendo cin
que soldati amcricani e una 
donna che si trovava con loro. 
Ieri notte sei bombe a mano so
no state lanciatc dai partigiani 
all'interno del club militare di 
Danang. nel cuore della base 
americana. Rilancio ufTiciale: sei 
soldati e tre civili amcricani, ed 
un collaborazionista, fcriti. 

file://V:/ustria
http://thailandc.se
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Dopo la tragedia di Oppido Mamertina 

I consumatori allarmati per la 
mancanza di ga ranzie igieniche 

Reggio Calabria 

II signif icato della 
vittoriosa lotta 

delle gelsominaie 
Nostro corrispondente 

REGGIO CALABRIA, 22 
Lc cumpjgne del Rc^fiino 

come orm.ii noto, sono sta
te tcatro, in questo caldo 
mcsc, di aspri eel acuti scon-
tri in uno tlci settori, il gel-
somino, tra i piu delicati cil 
important! deU'econoniia pro-
vinciale. Protagonistc le s>ei 
mila gelsominaie. Un gruppo 
aggucrrito di baroni til agrari 
capitalist! modcrni per 1J 
giorni lia dnvuto tare i conti 
ion queste lavoratrici die 
lianno ilato piova, sorpren-
dendo tutli, di uno .spirito 
unitario t- battagliero, ili una 
nuova, profunda maturita sin
dacale. 

Conclusa la fast* crucialc 
tlclla batlaglia sindacale, cre-
iliamo sia netessario, oltre 
the dovcroso, fare un esa-
inc atiento cil approfondito 
per le espcrienze c gli inse-
gnamenti die possono deri-
varne. 

II padronato agrario sta 
sostenendo un tipo ili poliiica 
ttonoinica the si basa sulla 
toil delta eflicicn/.i o pro-
duttivita a/ienilale, poliiica 
the si traduce nella ilifesa 
ad oltran/a della rendita e 
del prolitto attraverso la or-
mai famosa « poliiica dci rcd-
diti » the spesso si confon-
ile con la ro//a posi-
/ione di hlocco salariale 
e contrattuale. 

Posi/ione insostcnibile ol-
tre the dal punio di vista 
sociale anthe economito. spe-
tic in Calabria ilo\e i hvelli 
salnriali sono tra i piu bassi. 

Sconlitto con le lotte ilei 
brattianii degli anni '61 e '62, 
con la lotta tlci toloni del 
hergamotto che ha rotto la 
barriera dci contratti, agrari, 
il padronato tenta la rivincit.t 
sccgliendo, qucst'anno, il de-
licato settore del gelsomino. 

IV una sccha the parte 
dalla sottovaluta/.ione della 
m.iniritj sindacale ilelle gel-
sominaie e che sopravvaluta 
invece {di dementi negitivi 
dcrivanti dalle ileboli strut-
ture organi/zative della 
CGIL nella Jonica, la zona 
del gelsomino. I.a Jonica, in-
fatti, c la zona dove profon-
di sono i segni della disgrc-
gazionc sociale, i scgni del 
ilistorto sviluppo cconomico; 
c la zona dove i disoccupati 
rimangono tali cd anche in 
gran nuincro ncl pcriodo del 
cosidctto miracolo cconomico, 
t- dove, quindi, il padrone puo 
uiili/z.ire I'arnia tlclla con-
corrcn/a tra la mano d'opcra, 
i ricatti. le iliscriminazioni. 
ammant.wdosi del piu victo 
patcrnahsmo. 

1".' la zona da do\e gh uo-
mini in eta di la\oro, spesvo 
lc lor/c inighori per tapaciia 
e spirilo dcmocr.itico. a ccn-
linaia emigrant). IV la zona 
che ci ila il quadra preciso 
ohrc che della poliiica eco
nomic.!. della poliiica agra-
ria seguit.i dal Ciovcrno: ac-
canto ;nl isolc ili sviluppo 
agricolo (gelsomino. agrumeio 
serrc) permanc uno stato d: 
generale alilijndono ncll'agri-
toltura. deserti di terra (icri 
pascolo c grano i .is*etati d".K 
qua. merit re Tacqua dci :<T 
renti c delle tmni.ire spew) 
scorre scn/.i .ilcuna di«cip!m.i 
a tau>a, tra I'altro. Jc lh MI.III 
tata apphca/ionc della leu^e 
.spci.ilc e di un mancato pia 
no di honitic.i e d'irrig.i/ionc 
generale 

Quasi tutti gli investimentt 
pubbhei. i contnburi statal:, 
lianno >egii!to questa hnea, 
scn/a soNtan/iali niodiiichc 
Mil piano sociale cd econiv 
mico. rsprimcndoM in fav '-
re di ri^tretti gruppi di capi
talist! e di baroni St e :n\c-
stito I.i dove y>no le terre di 
questi gnippi o dove questi 
gruppi hanno tra>tormato in 
serre o gcNomino tcrrc acqm-
state. ^xvulando. a hawo 
pre.'/o 

OUCNIO nuovo N\:hipps' M 
o intrecciato ctl arni^n./zato 
con il \e«\h:o e-:-tcn:e. iro 
vamlo an/i in qi:cM'ultimo 
un ambiente la\ore\o!e per il 
ragg'iingimento tli certi ob-
h:etti\i ai fini della rendita 
e del protitto. Non a C.IM> ac-
canto all"a7;enda a^raria i.\y: 
taliNtici reoixtc un'agncoitu-
ra caratteri//ata m\cve ila ele
ment! semitciklali. Tmto u o 
ha acgravato svpnhbri c con-
traddi/ioni. pi>rtand«"> alia tor-
ma/tone d' vtrati tl: pro'etari 
agncoli. di aii ie gelsonu-
n.iie s»->no un gnippti numo-
roM> ed omt^gentv. 

Si ci^mprendono. in que>to 
quadro. i moti\i dcll'.vcaniia 
re>isien7a padronale nelle lot-
te Mndac.ili. la caparbia \o-
lonta di impcdirc una con-
tr.mazionc adeguata c mo
dern.! dci raprvni di lavoro, 
Io sforzo ili tcnerc lontano 
dalla zona c dalle az:cndc 

il sindacato unitaria di clas-
%e, strumento di uniia e di 
lotta che puo disturbare t tr-
li processi e disegni. (^osi 
tome si comprende come lo 
sciopero di 13 giorni delle 
gelsominaie rappresenta una 
manifesta/ione di agguerrita 
volonta di quelle popola/ioni 
detise a contestare e a rove-
sciare questo tipo di politica 
economica ed agraria. 

Ii le gelsominaie, quasi nit-
te « vedove bianche » con i 
loro uomini emigrati alleste-
ro, hanno dimostrato di saper 
tombattere cosi come gli ope-
rai e le popola/ioni hanno ih-
mostrato di sapere tompren-
dere la posta in giiKo tra-
sformando una lotta seito-
riale in una lotta piu gene
rale e popolare, con attiva 
partecipazione, larga mobih-
ta^ione, generosa solidarieta. 

II padronato dopo 2 giorni 
di sciopero, al fine di arre-
stare e scoraggiare il movi-
mento, gioca la carta dello 
accordo separato, convinto 
ili poter attuare a Reg
gio Calabria cio the mi-
seramente era fallito a Bo
logna. 'urtroppo CISL 

L_ 

I ML, per errati calcoli stru-
mentali in barba al nuovo 
piotcsso unitario, si sono 
prestati alia manovra padro
nale, mentre un Ufficio go-
vernativo, come I'UlFicio Re-
gionale del Lavoro, si ren-
deva complice di una mano
vra cosl chiaramente anti-
democratica. Ma le gelsomi
naie non hanno ceduto til 
hanno tontinuato la lotta per 
altri lunghi 10 giorni, inten-
.sifitando l'linita eil i sistemi 
ili lotta. Si puo affermare sen-
/a retorica che queste mera-
vigliose c coraggiose donne di 
Calabria hanno .saputo scri-
vere belle pagine di lotta sin
dacale, di ficre/za, di civiha. 

Dalla astensione dal lavoro 
le gelsominaie passano ai 
cortei e alle manifestaz.ioni 
ili piazza, danno vita ai grup
pi di picchcttaggio, senza dor-
mire la none (il lavoro ini-
zia alle 3), arrivano ad as-
sciliare le indusiric di tra-
sformazione per paralizzare 
la lavorazionc del poco pro-
ilotto the con sparuti gruppi 
ili crumire gli agrari riusci-
vano a raccogliere. L'occupa-
zione tlclla fabbrica ccmenta 
I'uniia tra operat addetti alia 
trasformazione e raccoglitrici, 
sensibilizza ed esiende ulte-
riormente la solidarieta cir-
tadina, accentua lo stato ili 
sprezzante isolamento dci 
« baroni ili ferro ». Ancora 
una volta questo sistema, 
come icri ncl bergamotto. ri-
vcla la sua piena cHicacia e 
\alidita. 

L'na lotta dura, estcnuante, 
coraggiosa the sa .sconfiggerc 
iniimidazioni, ricatti e pro-
voca/ioni che non si scoraggia 
ili frontc alio stato d'asscdio 
con 1'intenento massiccio di 
ccntinaia di poli/iotti e ca-
rabinieri, che non si arre
st.! di trontc a lost hi gruppi 
corroit!. che avevano una fun-
zione antisciopero e provoca-
toria, the non si intimidisce 
ill Ironic alle irre-pttnsabili 
min.ii.ee della Contagricoltu-
ra nazionale che thiede decisc 
misure th pt»Iizia per ristj-
bihrc 1'- ordine *. 

Le gelsominaie hanno s.i 
puto iravolgcre o^ni ostaco-
lo. grazic all'uniia della catc-
goria. al gencro^o toraggio 
ilcgh atti\isti e dei ilingcnti 
sinvlacal:, alia larga solida
rieta cd unita dc: comun. 
sti. ilci sivialisti. ilei demo
crat î i sinceri c ilelle popo
la/ioni tutte. 

I «• baron- . tlcvono tenerc 
con to ili qucM.i realta. Lc 
gelsominaie aldila ilei risul-
t.ui ecoriv'mici e nornativi 
rcali7zati. notcvoh d'altron-
de. hanno saputo vinjere una 
grandc Kitiaglia L : i id JrUn 
ilisorjn tcf.iT.:tri »•')>; tnln j 
P--!O-':J. ":.! '.•;•,*>,".*«re ;•: (\:-
.'.•''-'••;. ':•)': pj*<.: c U p.;^-
rr :,': ,\,r,, p*;izo J: cc': 
p ;..hi >•:;.',: 

(\>nv!udcn<,!o \oghamo at-
termare the la lona delle gel
sominaie. lung: dallesscrc >ta 
la <o!tanto una lotta per 
ohb:ettivi immcdiati c sctto-
riah. e una lotta che ptTic 
prob!cmi di t'ondo, che hi 
a\uto e j \ r.'i ripercussiom che 
superano i confini della pro-
\inci.i: e una lotta che b*.so-
gna considerare nel quadro 
tlclla dccisj volonta dei ca 
labrcsi di suptrrarc una con 
tl:/;ono di vita c di latoro 
impos-sibile e di conquistarc 
alia C al.ibn.i e ai Ia\orato"i 
calabresi un maggiore prt> 
gresso. lavoro c rvncsscre 

Tengano conto di cio i 
« baroni di terro » e soprat 
tutto prendanti nota i nostn 
govcrnanti. 

F. Catanzariti 

Mancano mercati generali e attrezzature per 
la pulitura e selezione dei prodotti alimentari 
Solo un moderno sistema di distribuzione sot-
tratto ad ogni intento speculative puo salva-

guardare la salute pubblica 

Nostro servizio 
RKCiGIO CALABRIA. 22. 

II problema della salute pub 
blica 6 diventato drammatica-
mento di attualita dopo la tra-
Kt'dia di Oppido Mamertina. 
Insiemt' ad csso c diventato di 
attualita il problcma della rete 
distributiva. strettameiitf con-
nesKo al primo. 

I consumatori sono allarmati 
per la mancanza di serif ga-
ranzie in difesa della loro sa
lute e contro la ricorrente mi 
naccia di « cibi avvelenati » (o 
di aeque inquinate); i com-
mercianti sono in disagio per 
la mancanza di strumenti e 
di attrezzature adeguati. Lo 
stcsso ministro Maneini, visi-
tando le incivili « abitazioni >, 
del famigerato rione Tuba, non 
ha potuto non denunciare le 
generali condizioni di spavento-
sa arretratezza e I'csigenza in-
derogabile tli scoprire cause e 
responsabilita. 

Ora — a parte la banale af-
fermazione di qualche dirigente 
dc circa il <t mistero» della 
tragedia di Oppido, a prescin-
dere dal giudizio transitorio 
degli illustri professori prepo-
sti all'indagine, attualmente in 
polemica sulle cause della mor-
te — questa situazione di gra-
vissima deficenza sanitaria. 
questi casi di avvelenamento 
collettivo (oggi si presume con 

Cosenza 

J 

Sciopero 
a rovescio 

di 40 operai 
forestali 

t 

a Domanico 
Dal nostro corrisDonrlente 

COSENZA, 22. 
Nonostante siano stati licen-

ziati ed il cantiere ufficialmen-
te chiuso. 40 operai forestali 
cosentini continuano a recarsi 
quotidianamente al lavoro e ri-
spettando scrupolosamente gli 
orari effettuano la loro gior-
nata lavorativa; cio per pro-
testare contro la chiusura del 
cantiere ed i conseguenti li-
cenziamenti. 

Questa azione sindacale si 
sta svolgendo in localita Ca-
ronte, nel comune montano di 
Domanico in provincia di Co
senza. 

Finn a pochi gicrni fa sulle 
montagne di Domanico fun/io 
na \ ano due canticri di rimbo-
schimento forestale. gestiti dal 
la Lcgge Speciale per hi Cala
bria. che occupavano comples-
sivamente ottanta operai. Im-
provvisamente giovedi scorso 
uno dei due canticri. prccisa-
mente quello della localita Ca-
ronte. \eniva chiuso ed i qua-
ranta operai licenziati in tmnco. 

L'ordine di chiusura veniva 
trasmesso dagli uffici di Co
senza dell.i Legge Speciale con 
l.i motivazione secondo cui sa 
rebbero terminati i lavori sta-
gionali di trapianto delle pi.m 
tine. I quaranta lavoratnri han
no immediatamente reagito con 
lo sciopero a rovescio. Ogni 
mattma si recano in cantiere e 
svolgono la normaJc attivita di 
procecuzione dci laxori. ossia 
coitruzione di fasce antincendi. 
tagli di crbacce. cura delle cul
ture. 

Con questa lotta i quaranta 
operai di Domanico sperano di 
riuscire a porre fine ad una 
strana prassi. ormai troppo 
spc-sso ricorrente nei numerosi 
canticri delLintera pro\ incia di 
Cosenza: quella di chiudcre im-
prowisamente i canticri di la
voro e di lasciaro le cose a 
meta con cnormi o con cnntimii 
snorpori di pubblico denaro. 
Kssi in S'.)>tan7a \oglinno che 
I:» Leggo Speciale e gli altri 
enti preposti alia Forestazione 
claborino piani organici di in-
t e n enti che assicunno l'occu-
pazione stabile per tutti i 312 
giorni Lnorativi di un anno c ' 
non. come awtene adesso. per 
so'.t I.JO 170 giorni all'anno. 

Oloferne Carpino 

Alloggi Gescal 
a Spoleto 

SPOI.ETO. 22. 
I! M:n.storo del I-«i\oro ige 

st:one (tc-cal) comunica che >a 
ranno quaniu prima co^tncti a 
Spoleto 17 alloggi GESCAL. de 
stinati parte a locazione e parte 
a nscatto. Potranno aspirare agh 
allojjci i lavoratori resident i nei 

Comuni del comprensorio GESCAL 
di Spoleto. moltrando Ie domanrle 
secondo le nonre del bando ap-
positamcnte d.flj;a 

gli antiparassitari . ma i risthi 
sono sempre presenti con le so-
fisticazioni alimentari. la ma-
nipolazione dei prodotti a li 
vello industriale) sottolineano 
con forza Lesigenza non solo 
di una nuova politica nei con-
fronti della Calabria, costituita 
da tante Oppido. ma soprat-
tutto di nuovi indirizzi 

K" noto che la rete dtstribu-
t i \a e antiquata. la piu anti-
quata d'Europa: le insufficienze 
— dalla produzione al consu-
mo — sono molteplici. Ma qui 
vogliamo sottolineare solo lo 
aspetto relativo alio attrezza
ture e agli strumenti. 

Infatti mancano mercati ge 
nerali, depositi di conservazio-
ne. imptanti attrezzati per la 
pulitura e la selezione del pro-
clotto: non si attua alcun serio 
controllo pubblico della pro
duzione: non si ottengono ga-
ranzie di qualita. 

In Calabria poi — come del 
resto in tutto il Mezzogiorno — 
il hvello delle attrezzature e 
spaventosamente basso. Esisto-
no jHichissimi mercati all'in-
grosso. quelli esistenti sono 
strutturati e ubicati male; man
cano i mercati ittici; molta 
mercc sfugge ad ogni con
trollo. 

In questa situazione. ovvia-
mente, senza che si assicuri la 
perfetta commestibilita del pro-
dotto. tutto e possibile. 

Eppure. a livtllo nazionale, 
e'e il Comitato Consultivo per 
l'Alimentazione col compito. t ra 
I'altro. di vigilare sulla genui-
nita dei prodotti, esistono gli 
istituti di igiene, gli ispettori 
sanitari. gli assessorati all'An-
pona. ecc. 

Certo il problema non e solo 
di vigilanza e di controllo. 

E" per questo che occorre 
modificare l'intera rete distri
butiva; ammodernare e razio-
nalizzare tutto il sistema, pro-
muovere. a cura dei Comuni. 
centri annonari; costruire mer
cati adeguati: installare im-
pianti attrezzati; intervenire 
— ove occorre intervenire — 
per porre fine ad abusi e so-
prusi in alcuni mercati . 

Demetrio Costantino 

A15 anni dalla frana il paese non ancora ricostruito 

Gairo oggi: un paese che cede minuto per minuto. Costruito su un terreno franoso, scende a valle dal 1920. Doveva essere « immediatamente sgomberato » dal 1951: 
ancora diedne e dieclne di famiglie vivono nelle case diroccate. In questi giorni l'intera popolaiione si e ribellata ed ha costretto il sindaco democristlano a di-
mettersi. Nella foto a destra: la moglie e il figlioletto di un emigrato costretti a vivere nella zona piu pericolante di Gairo, chiamato « il paese dalla lunga frana » 

Cairo:eleziomsubito pet avere 
Per ripristinare la legalita 

violata dal prefetto 

COMITATO 
SINISTRE A 

DELLE 
PENNE 

PESCARA, 22. 
Si e svolta a Penne la ma-

nifestazione unitaria di prote-
sta contro l'illegale decreto 
prefettizio di sospensione del 
Consiglio comunale. Per il PSI 
hanno parlato i compagni Di 
Cristoforo e Di Claudio. per 
il PSDI il consigliere comuna
le Cartara, per il PSIUP il 
segretario della Federazione 
compagno Pacelli. 

II compagno Massarotti. in-
tervenendo a nome del PCI, 
ha denunciato il sopruso pre
fettizio, ricordando che esso 
si inquadra in una lunga se-
rie di arbitri che dal prefetto 
di Pescara , dottor Nitri. sono 
stati fatti subire agli Enti lo-
cali. Egli ha concluso chie-
dendo la reintegrazione nei 
suoi diritti del Consiglio co
munale di Penne con la con-
ferma del prof. Di Nino a sin

daco e severi provvedimenti 
contro il prefetto. 

Infine. ha preso la parola 
il compagno on. Di Mauro. il 
quale ha informato la citta-
dinanza dei passi che sono 
stati compiuti presso il mini-
stero degli interni. 

Nella giornata di domenica 
la DC ha tenuto un comizio, 
cercando con un maldestro an-
ticomunismo di coprire le sue 
gravi responsabilita. II comi
tato delle sinistre sta intanto 
raccogliendo le firme dei se-
dici consiglieri del PCI. del 
PSI. del PSIUP. del PSDI e 
del prof. Di Nino per richie-
dere la convocazione del Con
siglio. Un ricorso al Consiglio 
di Stato contro il decreto pre
fettizio verra presto inoltrato. 

Giovedi prossimo i partiti 
della ' ' sinistra terranno una 
nuova manifestazione. 

II censimento de IN STAT in Lucania 

Aule ricavate da stalle 
classificate «disponibili» 

Nonostante cio dalh'ndagine risulta che mancano piu di 2 mila aule 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 22 

Alia sede centralc del-
LISTAT. a Roma, vanno af-
fluendo i dati di un censimen
to nazionale sulla situazione 
della ediiizia scolastica in Ita
lia. 

Con questa iniziativa. utilis-
sima e opportuna. si potra fi-
nalmente radiografare il qua
dro preoccupante delle condi
zioni in cui migliaia di alunni 
e studenti sono costretti a tra-
scorrere le ore di lezione in-
sieme a insegnanti e professo
ri. E. nel contcsto di questo 
quadro generale. la Basilicata 
potra guardare in faccia il 
dramma della scuola cosi come 
si prescnta nella regionc a po
chi mesi dalla riapertura delle 
scuole. con decine di edifici 
collocati in locali di fortuna. 
con centinaia di aule del tutto 
simili a catapecchic o addirit-
tura a stalle. con scuole so-
vraffollate. 

Prendiamo Tricarico. uno 
dci piu grossi centri materani 
che ha dato i natali al poet a 
Rocco Scotellaro. oggi in sede 
di licei e di scuole suDeriori. In 
questa citta non esiste un solo 
edificio scolastico nuovo. Tut
te Ie scuole risultano sistemate 
in vecchj edifici mediocvali. 

tr: : x c c c h i palazzi baronali e anti-
ine j r n j castelli. L'Istituto magi-

strale. e sistemato in un forti-
lizio del XII secolo. fatto co-

bitabili. tetre e scurc. 
Piu drammatica si manife 

sta la situazione delle scuole 
elementari. A Rotondella. do\e 
non esiste un solo edificio. ol-
tre 600 alunni sono sistemati 
in aule di fortuna reperite in 
abitazioni private non sempre 

j adattabili ad aule scolastiche. 

gere quts te catapecchic sotto-
ponendosi a ri«chi e fatiche su
perior! alle loro forze. 

In alcune zone ragazzetti e 
bambine di s t i annj devono 
percorrere a picdi fino a die-
ci chilometri al giorno fra an-
data e ritorno per raggiunge-

J re la scuola dispersa fra i ca-
<=truire da Roberto il Guiscar- j Nelle campagne. lc cosiddette Janghi o fra i boschi. 
do. In questo antichissimo ma- scuole rurali sono tutte siste- e^.,^i^ „„„,,. «..«,• „ „ „ ^ , „ „ 
niero t n n a n o po5to 150 ra- mate in aule ricavate da %ec- J*U°lL ™L«TT'f££r ^ 
gazze in apptna quattro aule. chie stalle. I locali sono stretti. K « I n V ™ 2 i X£fi «Ji 
Oltre trecento studenti e ra- I angusti e senza aria, forrata- ^ ™ . n " ™™J**1 ^ l ^ 
ga/ze delle medic sono coMret- mente sporchi. spesso infestati t

fat!« d a i C(f",tat P r o / r a m r " a -
ti a svolcere lezione in un vec- ! di topi e di serpi. A pochi me- I t o n " - ^ o s a t e c lass t .ca te nel 
chin palazzo ducale do^e man- ' tri da queste aule. attaccate j n u mf r o rielle aule d.spon.b.l. 
ca il ri.calriamento. con le I ai loro muri. ci sono stalle e i m c " t r e s a r c b ! > e

I
 5 ] a , ° P , u "P" 

aule malsane. assolutamente porcdi.^letamL , non sono rari I ^ ^ ^ T t i ^ 
mndatte. i cast di galline. maiali. com- l • j . - r # „ , - ' J ^ „ i , ^ ; „ „ , / 

' „i: „ , 1 . . - .- l- ^u 4 ; da distruggere. cla eliminare. 
gli e altri ammali che entrano ' ^" 
fra i banchi. In queste aule 
mancano anche i servizi piu 
necessari e gli alunni devono 
sottoporsi ai piu impensati 
adattamenti. Cost erano queste 
scuole venti e trenta anni fa. 
cosi rimangono ancora oggi. 

Analoga situazione la si tro-
va in tutte le campagne della 
regione. do \e migliaia di alun-

In un vecchio edificio del pa 
lazzo \esco\ i le . inoltre. ha tro-
\ a t o po^to l'ultima scuola isti-
tuita a Tricarico. il Liceo 
scientifico. 

Meno felice la situazione 
della citta di Matera. dove la 
maggior par te degli istituti e 
ancora sistemata in antichi 
conventi e monasteri le cui au
le sono freode. malsane. senza 
aria e senza luce, umide, i n a - ' ni sono costretti a raggiun- J campagna a Nova Siri 

Nonostante questo computo \ i -
ziato. in Lucania gli stessi 
studi hanno potuto accertare 
che mancano piu di 2 mila 
aule. cioe oltre il 52 per cento 
del fabbisogno in ogni tipo di 
scuola. 

D. Notarangelo 

un amministrazione 
onesta e democratica 

II sindaco dc costretto a dimettersi - Pesanti responsabilita della DC s 
del governo per il mancato finanziamento occorrente per il trasferimento 
e la ricostruzione del centro abitato - Le famiglie sfollate ammassate 

come bestie nelle «case minime» • Le proposte del PCI 
Nostro servizio 

Sella foto: una scuola di 

NUORO. 22. 
Kmalmente il sindaco democri-

stiano di Gairo ha deciso di di
mettersi: 13 consiglieri su 15 gh 
avevano negato la jtducia, ma 
egli continuava a restore al suo 
posto. imperterhto. C'e voluta 
una dimostrazione puvalare per 
costrmgerlo a camlnare idea. 

Vediamo i fatti e gli antejatti. 
Gairo e uno sfortunato patwe 
cas-fruito .su terreno frial)ile. 11 
suo stesso nome deriverehbe dal 
greco e signiliclierebbe. appun-
to. «ferreno franoso». Giri nel 
1920 I'abitato mostrava gravi se-
gni di smoltamento. II fascismo 
tento di vorre riparo alia frana 
costruendo la fruzione di Taqui-
sara. Ebbe poca fortuna. per la 
infelice scelta: lo sviluppo non 
ci fu. 

L'alluvione del 1951 dimostro 
chiaramente che il paese era 
condannato a morte. A'on e'era 
alcuna possibilila di tenerlo m 
vita. Grosse frane. che investi-
rono tutto il centro abitato. in-
dusscro finalmente il governo ad 
approvare, nel 1962. una lcgge 
che prevedeva il completo ed 
immediato trasferimento. 11 pae
se di Gairo. cioe. doveva es
sere ricostruito altrove. e subi
to. Sono trascorsi 15 anni: Gairo 
e ben lontano dall'essere rico
struito. Auguriamo ai cittadini 
di Agrigento migliore fortuna! 

Oggi ci si trova in una situa
zione assurda: d paese e smem-
brato. diviso in quattro frazio-
ni; molti abitanti si trovano nel
la vecchia Gairo che doveva es
sere « immediatamente sqombe-
rata > nel 1951. Le famiglie abi-
tano dentro case lesionatv: le 
l>robabilitd di restore sepolte li
ve aumentano di giorno in gior
no. Coloro che hanno preferito 
andarsene per paura del pegaio. 
si trovano ora ammassati come 
bestie nelle case minime delle 
frazioni. Le varie leggi di finan 
ziamento non riescono ad uscire 
dalle secche delle varie com
mission! parlamentari. Pare per 
opposizione del ministro Colom
bo. il quale si ostinerebbe a di
re che non si trova la coper-
tura finanziana. 

Fin qui le responsabilita del 
governo nazionale. Ora vediamo 
lc responsabilita dell'ammimstra-
zione democristiana. 

Alia viailia delle eleziom del 
1964 il PCI propose una hsta 
larga composta da uomini ca-
pad di morjibfor.'?! per ottenere 
I'approvazione della legge per la 
nenstruzione di Gairo. La DC 
rifiuth il discorso unitario e dte-
de luogo ad una msidmxa cam-
paana di calunme contro lam 
mimstrazionc di sinistra u*ccn-
te. Puntando sulla divisione TM-
slentc tra gh abitanti delle io 
rie frazioni e servendosi di una 
terza li.-ta di disturbo. i demn 
cristiam rirwro Ie eleziom. Alle 
critiche verso la passata amm\ 
nxtrazionc. il HHOIO sindaco r 
nli asse.'tort non hanno saputo 
far scpuire i fatti. Due anni 
sono trascorsi nel piu completo 
immobilismo Le beghe. di cm 
il sindaco dc si era servito per 
vincere le eleziom. si ntorsero 
quasi subito su di lui come un 
t boomeranp». Ad appena un | 
anno di distanza dal suo mse-
diamento. 1% consiglieri firma-
rnno un documento che r.e chie-
deva le dimissiom. 

Tra I'altro. it sindaco dc ha 
comme<so crrori madornah. Per 
esempio. quando alia Commis-
sionc Bilmcio della Camera dei 
Deputati 5i discutera sut termi
ni del Jmanziamento (ed il com
pagno oi. Ignazio Pirastu chic-
deva Vimmediato finanziamento 
per ncoitruire il paese. in mo-
do da emtare un disastro simile 
a quello del Vajont). il sindaco 
ha imposto un dibaUito sulla 
utihzzazione dei fondi non an
cora decisi. Se e usato fuori 
con un elenco. contribuendo a 
naccendere nuove e deterion po-
lemiche tra gli abitanti delle ra-
ne frazioni. 

Poi si e versata la ooecia che 
ha fatto traboccare il raso. L'uf 
ficio postale era sttuato solo a 
Gairo vecchio. L'ammmistrazio-
ne delle Poste. da anni. ne chie-
deca il trasferimento a Gairo 
S. Elena. L'ammmistrazione di 
sinistra si era opposta. chieden-
do che renisse aperto un uffi
cio m ogni frazione. Recenie-
mente le Poste avevano m par
te ceduto. concedendo Yapertura 
di un uffiao postale nella fra

zione di Cardedu. Ebbene, Vat-
tuale ammlnistraziolu• vi ha ri-
nunzinto per risparmtare 500 mi
la lire necessarie all'acqui.ito 
della cassafarte 

11 rifiuto. comunque. ha avuto 
un solo siqnificato: rmunziare 
ad un ufficio postale in ogni 
frazione. t'osicc/ir. con la culla-
borazionc del sindaco. avvemva 
il trasferimento dell'unico uffi
cio da Gairo vecchia a Gairo 
S. Elena. L'operazione (compiu-
ta nottetempo. mentre la pupo-
lazione si era trasferita a Gairo 
Taqmsara per una festa) ha pro 
vocato un fortissimo risenti-
mento. 

Questo non e che un esempio 
di cattiva amininistrazione e di 
miopia politico. Sc citiamo un 
altro. ancora piu sigmficativo. 
II sindaco si e rifiutato cji^apri-
re la scuola nella frazione di 
Cardedu perche il Consorzio di 
boinfica chiedeva. quale proprie
tary dei locali. lire cento (pro
pria 100!) di affitto all'anno. 
Sempre a Cardedu non funziona 
I'llluminazione pubblica. nono
stante da tempo esista Vim-
pianto. 

I'I erano alcuni finanziamenti 

gin decisi durante la passata 
ammmistrazione di sinistra: 200 
miliom per case popolari: vari 
milioni per il piano regolatore 
dt Cardedu. che non si sa bene 
dove siano fmiti e che non veil-
gono sollecitati. Si potrebbe con-
tinuare. 

Oggi si e alia crisi. La DC 
paga la discriminazione e I'nn-
mobilismo con la lotta interna 
e I'esasperazione dell'intcra at-
tadinanza. L'unica soluzione — 
si dice in paese e di arrivare 
alle dtmissioni del Consiglio co 
munale, in modo die si possa 
arrivare alle cleztoni anunini 
strative di novembre. Questo e 
anche il parere dei comumsti: 
eleziom subito per garantire a 
Gairo una amininistrazione one 
sta c democratica. Soprattutto 
bisogna arrivare ad eleggere 
un'amministrazione comunale al 
dt sopra delle beghe dei piccolt 
notabili: AI deve superare l'an-
tagonismo fra le varie frazioni. 
antagonismo che oggi serve a 
coprire le responsabilita del go 
vemo e della Regionc. della Pre-
fettura e del Genio Civile. 

Antonio Caboi 

TARANTO 

Segretario di C I . 
in ferie per forza 
Per impedirgli di svolgere le sue funzioni 
sindacali la ditta Belleli lo ha costretto ad 

usufruire delle ferie del 1967 

Nostro servizio 
TARANTO. 22. 

La ditta Belleli. t he s\ulge 
la sua attivita aH'inttTiio del 
costruendo stabilimtnto della 
Shell e delll talsider. si e posta 
al centro deH'attcn/ionc eitta-
dina per un pro\ vedimento a 
carico del segrttnrio della 
Cnmmi.isinne Interna. Prowe-
dimento the \ a ad inquadrarsi 
in tutto il si.<-tcma politico di 
chiara mart a padron.dt in^tau 
rato alLinterno dell'azienda. 

La ditta. installata nella no 
stra citta ml 1%2, ha conser 
\a to sempre ricide posizioni 
nei riguardi dei lavoratori con 
tinuamente impegnati in lotte 
m e n d i c a t h c . I contrasti si fe 
cero ter tamente piu evident! 
neH'ultimo mese del trascorso 

Me avanzate erano autoritaria-
mente respinte: funzionalita 
della mensa, incentivo di lain 
ro. la concessione di due tute 
di lavoro. sufficiente erogazione 
di acqua potabile. rispetto delle 
ore di lavoro contrattuali. di-
ritto ad affiggire all'Albo del 
la Direzione i comunicati del
la C.I. sono solo alcune tra le 
richieste respinte in barba ad 
ogni accordo interconfederale. 

In questo quadro si inserisce 
il caso s\ iluppatosi proprio In 
questi giorni. II segretario de! 
la C.I. — Francesco Melucci - -
appartenente alia FIOM. al 
rientro delle ferie godute dal 
1 all'8 agosto e quindi dal 10 
al 16. viene invitato a consu 
mare al tre non richieste ferfe 
dalla Direzione della Belleli. 
AH'obiezione del Melucci che Ie 

1965. eooca tissata per 1'clezio- j ferie spettantigli sono gia sta-
! ne della Commissione Interna. 

In quella data I'azienda nro\ -
\ ide. a scopo intimidatorio. al 
licenziamento di una ouindicina 
di unit.i la\orativc fra atthist i 

te totalmente godute gli si rf-
sponde di usufruire anche di 
quelle del prossimo 1967. Tut 
to questo mentre agli altri la io 
ratori non viene concesso nem 

e sindacalisti. rompendo arbi- j meno il periodo di ferie del 
t ranamente ogni contratto di 
lavoro. I colpiti sporsero rela-
tiva denuncia al Tribunale di 
Taranto nel tentativo di far \ a -
lere i propri diritti lesi. La ver-
tenza si concluse con una sen-
tenza di primo grado a carico 
della ditta per cui ai danneggia-
ti furono versate le relative pe-
nali. Inoltre e da annotare che 
a carico della stessa ditta 
ITspettorato del Lavoro rile-
\ 6 alcune evac»oni di \crsa-
mento di contributi. 

La Commissione Interna fu 
comunque eletta: dei 5 memhri 
2 soettarono alia FIOM. 1 alia 
FTM e 2 alia lista deeli indi-
nendenti. I contrasti. gli abusi 
e i soprusi si acuirono proprio 
in questa seconda fase. Alia 
eletta Commissione veniva im-
pedita. con attetrgiamenti pro-
\ocatori e antidemocratiei, la 
propria, legittima attivita. Si-
stematicamente tutte Ie richl#- 1 

l'anno in corso ne tanto meno 
il godimento dei riposi di con 
guaglio. 

Pare quindi evidente che la 
Direzione della Belleli. ormnf 
stanca delle richieste periodi-
camente presentate dal segre 
tario della C.I.. nel quadro <H 
tutela decli interessi dei lavo
ratori. stia cercando di ostaco-
lare d»-asticamente 1'atlivita 
della C.I. 

E' necessario che questo sta
to di cose deve essere energl-
camente combattuto per rl-
portare alia normalita la situa
zione all'interno dell'azienda. 
Pertanto tutte le orcaniz-zazio-
ni sindacali e tutti i lavoratori 
devono unirsi compatti per tro-
varc la forza necessaria per 
imporre il rispetto delle rsl-
genze dei lavoratori senza c«l-
pestarne i loro diritti sindacali. 

Mino Fmtta 
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