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4 settembre: grande raduno 
di solidarieta con il Vietnam 
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I generali 
della Bundeswehr 
U NA VOLTA tanto siamo d'accordo con la Voce 
Repubblicana: uno degli elementi piu inquietanti della 
« rivolla dei generali » flella Bundeswehr 6 che costoro 
« cosl pronti a tr inceiaisi dietro la giustificazione del-
1'obbedienza a quel niostruiiso potere politico che e ra 
il nazismo, sembrano nossedcre appena un soldo dello 
stesso spirito di obbedien/a dinnanzi a un regime demo-
cratico che, in definitiva, non impone loro di gassare 
ebrei ma semplicemente di accet tare la organizzazione 
sindacale all'interno di quella militare ». Siamo d'ac
cordo, inoltre. con la conclusione che la Voce t rae 
dalla intera faccenda: « Cio 6 molto grave, fa seria-
mente pensare tutti colnro che vogliono credere ancora 
alia Germania democratica o pacifica di questi anni 
ma che non possono permettersi di dimenticare con 
allegra incoscienza la recente storia della Germania 
di ieri ». 

E' l'inizio di una autocritica? Quel tanto di al larme, 
ad ogni modo, che viene dalle colonne della Voce — 
e di altri giornali piu o meno teneri con il centrosini-
stra — puo anticipare sviluppi positivi. A condizione, 
naturalmente, che il discorso venga approfondito, e che 
gesti polilici precisi, anche se misurati, seguano alia 
constatazione di uno stato di fatto. Sia ben chiaro: noi 
— che non abbiamo mai chiuso gli occhi davanti al 
pericolo del militarismo e del revanchismo — non 
vogliamo fare un processo alia Germania di Bonn. E 
tanto meno vogliamo sollecitare una specie di crociata 
indiscriminata nei confronti di questo Paese. Sappiamo 
molto bene che se assai pesanti sono le responsabilita 
dei suoi gruppi dirigcnli — e delle forze che in Europa 
e in America hanno fortemcnte contribuito a preparare 
i paurosi sbocchi odierni — esistono e agiscono, anche 
nella Germania di Bonn, fermenti nuovi, uomini e 
gruppi che tentano, at traverso una revisione critica 
del passato. di preparare la s trada per un avvenire 
diverso. Niente. dunque. condanna in blocco di un 
Paese con il quale l'Europa — e prima di tutto il movi-
mento operaio e democratico europeo — deve in ogni 
caso fare i conti. 

L< 10 ' DETTO, del passato — del passato piu recente, 
vogliamo dire — bisogna pur par lare per capire le 
radici autentiche del problema. Perche — ecco la prima 
domanda cui bisogna tentare di dare una risposta — 
la rivolta dei generali della Bundeswehr solleva cosi 
gravi inquietudini nella Europa di oggi? Si possono 
dare molte risposte. Ma c'e un primo dato, essenziale, 
che non puo essere ignorato. Questi generali sono alia 
testa del piu potente esercito della parte occidentale 
del nostro continente. E' qui la radice del problema. 
Se l'esercito della Germania federale fosse composto 
da cinquantamila uomini, gli i n t e r r o g a t e sarebbero 
assai meno angosciosi. Ma la Bundeswehr conta oggi 
piu di 500 mila uomini armat i con i piu moderni mezzi 
di guerra. S'era detto, ed e stato abbondantemente ripe-
tuto in questi anni. che la « Germania democratica » 
aveva costruito un « Esercito democratico ». La realta, 
invece, e che la Bundeswehr rivela oggi di essere stata 
costruita sul modello classico di Stato nello Stato, e 
che il suo Stato Maggiore. di cui si negava persino 
l'esistenza, agisce oggi in pcrtctta inlesa e con il sin-
cronismo tradizionale. 

E non e tutto. Questo esercito. questa forza potente 
e sinistra, opera oggi in un Paese in crisi : crisi dei 
suoi obbiettivi internazionali e delle sue alleanze. crisi 
delle sue deboli. vulnerabili s trutture democratiche, 
crisi della sua economia. Opera, infine, in un Paese i 
cui gruppi dirigenti non hanno ancora avuto il coraggio, 
la volonta, la capacita di rinuneiare aper tamente ai 
torbidi sottofondi del vecchio nazionalismo e del meno 
vecchio revanchismo. Non a caso nel vuoto creato dal-
l 'assenza di una nuova concezione della Germania fede
rale in Europa e nel mondo. 6 Strauss che si fa avanti 
baldanzoso sulla scena di Bonn, e Strauss che assume 
la difesa d'uflicio dei generali ribelli. e Strauss che si 
fa paladino dei « diritti » deH'Esercito: 1'uomo. cioe. 
che ha di fatto svolto in questi anni la funzione di cer-
niera tra la tragica « grande Germania > di ieri e la 
oscura. indefinibile Germania di ogai e di domani. 

M A IL vuoto di cui si parlava. e che rischia oggi di 
essere riempito dal capo del Parti to cattolico bavarcse. 
k stato soltanto tedesco? Uomini di cortissima memo-
ria potrebbero forse sostenerlo. La verita, pero. e 
un'al tra. Le forze della democrazia filo-atlantica euro-
pea hanno la loro parte, tutt 'altro che trascurabile. di 
responsabilita. Quanta merce di contrabbando. quanto 
materiale spurio queste forze hanno lasciato passare 
in questi anni nella Repubblica federale tedesca? Cie-
camente inchiodatc al mito della « funzione democra
tica della presenza americana in Europa » esse hanno 
finito con il chiudere sistematicamente gli occhi da
vanti agli innumerevoli. inequivocabili sintomi che 
preannunciavano la esplosione di oggi. Bonn r ia rma? 
Si, ma e sotto controllo. Bonn arruola qencrali nazisti? 
Si, ma sono pentiti. Bonn mette fuori legge i comunisti? 
Si. ma la democrazia non ha nulla da temere. Bonn 
vuole un potere di co-decisione sulle a rmi nucleari 
della Nato? Si. ma e per isolare la Francia. Bonn non 
rinuncia alle frontiere del 1037? Si. ma non c'e da allar-
marsi . E via di questo passo. Fino a quando la verita 
esplode e suggerisce qualche cspressione di a l larmr 
agli cditorialisti della Voce, della Stampa e anche del 
Popolo. Ncssuno dei quali, tuttavia. sembra ancora di-
sposto a imboccare la strada delle verita spiacevoli 
ma salutari. E cioe che vi e un solo modo. ormai, di 
r iparare agli errori del passato. Quello di misurare la 
sincerita democratica di ogni uomo politico di Bonn 
dalla sua capacita di impegnarsi su almeno due que-
stioni precise: il rispetto delle attuali frontiere della 
Germania e la rinuncia alle armi atomiche. Che e anche 
il solo modo di sollecitare lo sviluppo. nella Germania 
di Bonn, di nuove e piu rassicuranti strutture demo
cratiche, che pongano davvero questo Paese al riparo 
dalle avventure sognate da un pugno di generali dai 
trascorsi hitleriani. 

Alberto Jacoviello 

Continua il viaggio verso il satellite 

Dichiarazioni del ministro dei LL. PP. a un quotidiano siciliano 

Nuovi dementi di accusa 
contro la 
DC per 

Agrigento 
Mancini: « Siamo in possesso di fatti 
che ci portano ben oltre il rapporto Di 
Paola » - Coniglio in Calabria per incon-
trarsi col ministro - 1 commissari gover 

nativi nella cittd dei Templi 

Dichiarazioni 

di esponenti 

del PSI e del PSDI 

Polemici 
gli alleafi 
con la DC 

SIMONE GATTO ATTACCA 
LAURICELLA - I SOCIAL-
DEMOCRATICI: a E' FORSE 
NECESSARIO RIESAMINARE 
NEI PROSSIMI MESI I RAP 

PORTI CON LA DC» 

II frettoloso c goffo tcnta-
tivo democr is t iano di « met-
tore una pie t ra sopra » al ca
so d rammat ico di Agr igento 
e ai suoi recent i sviluppi non 
sembra dost inato al succcsso. 
La DC. dopo avcrc manovra-
to con la consucta prepoten-
za c grossolanita ant idemo-
cratica pe r pr ivare dei suoi 
potcri la commissione mini-
s te r ia le d ' inchiesta. dopo ave-
rc so t t ra t to a quel la commis
sione i document i che dove-
vano essere ogect to di inda-
gine, dopo avcre minacciato 
c int imidi tn con osn i mezzo 
gli alleafi <=ooinlisti. ha deci-
so nn i la te ra lmenfe di consi-
de ra re ormai «ch iuso * il 
caso del le competenzc e ha 
fatfo fare all 'assossoro sici
liano Carollo una dichinrazio 
ne con la quale si afferma 
che « ora » i document ! sono 
nunvamentc a disposizione 
della commissione minis«e-
riale. Tu t to c hene quel lo che 
finisce hene : cosi commenta 
VArnnii! di ieri mnt t ina che 
afTerma addi r i t tu ra l ' inutilitn 
di « p iangcre sul la t te versa-
to ». E il Popoln di ieri . p e r 
pa r t e sua. cont inua shrigati-
vamente a resp ingere le « 5n-
s id iose» accuse mosse alia 
DC che » non in t ende copri-
r e le responsabil i ta di al-
cuno •. 

Di f ronte a ques t e posizio-
ni o t t imis t icamentc liquidato-
r ie . si pongono pe ro alcuni 
inferrocativi urgent i. C'e da 
chicder>i innanzi tut tn pe r 
qua le motivo I 'assessore alia 
Regione — dopo un mese 
dalla sciagura di Agr i sen to 
ma con una a/ ione i m p r o w i -
samen te rapidissima — ahbia 
voluto «rcqni>ire • i docu
ment ! ogget to di indagine e 
come mai . dopo a \ e r l i sot-
t ra t t i p e r alcuni giorni alia 
commissione minis ter ia le , li 
rest i tuisca ora con tanta do
cile tol leranza. II minis t ro 
Mancini. nella sua inieressan-
te dichiarazione che puhbJi-
ch iamo qui a fianco. conferma 
che alia r ipresa p a r l a m e n t a r e 
egli r i fe r i ra al le Camere : c 'e 
da augura rs i che egli sia in 
grado di d i re anche le r ag io 
ni di quest i poco chiar i • viag 
g i» da una stanza all 'al tra 
dei document i in e same e 
s a r an t i r e sulla loro effettiva 
integri ta pr ima e dopo gli spo-
s tament i medesimi . 

L 'a l t ro in terrogat ivo. poli
tico, r iguarda tu t to il centro-
s inis t ra . La DC ha dato an-

Vice 

(Segue in ultima pagina) 

Dalla nostra redazione ' 
PALERMO. 25 

Mentre — dopo il primo ten-
tativo dc di insabbiare I'in-
chiesta statale — rientravano 
gradualmcnte ad Agrigento i 
enmponenti la commissione mi 
nistcriale di indagiiu' sul dis.i 
stro. il ministro Mancini ha 
rilasciato questa notte al Gior 
nale di Sicilia (che lo aveva te 
lefonicamente raggiunto nella 
sua abitazionc a San Lucido. 
in Calabria) alcune dichiara 
zioni che non solo confermano 
la gravita dello scandalo e la 
fondatezza delle accuse mosse 
agli amministratori dc della 
cittn ma che addirittura rive 
lano 1'accertamento di nuovi 
dement i di responsabilita: 
« Siamo in possesso — ha det
to infatti il ministro — di d e 
menti ben oltre il rapporto Di 
Paola » (reso noto dairUm'fa 
alcune settimane or sono"). 
Mancini inoltre, e pur senza 
nominarlo. ha avuto parole du
re per 1'assessore regionale dc 
agli Enti locali. Carollo. che 
aveva tentato di bloccare 1'in-
chiesta ministeriale con la tar-
diva controinchiesta regionale. 

Nel corso del colloquio tele-
fonico. un redattore del quoti
diano di Palermo ha chiesto al 
ministro se egli sara in grado 
di rispettare I'impegno di ri-
ferire alia Camera, entro il 
prossimo mese. sui risultati 
dell'inchiesta. c Spero di si », 6 
stata la risposta di Mancini. 
che ha aggiunto: « Mi sono im-
pegnato a riferire alia Camera 
entro il 30 settembre. Pud dar-

si che sia in grado di fornire 
taluni dement i gia in Commis
sione LL.PP. di Montccitorio 
quando sara presa in esame la 
rnmersione del Decreto legge 
del 1" Inulio i (con cui venivi-
uo decisc lr provvidenze dello 
Stato per \<»rigcnto) 

« E" gia in possesso di de 
menti? » ha chiesto allora il re
dattore del Giornale di Sicil'm. 

* C'e il famoso rapporto del 
vice prefetto Di Paola. gia di 
per se eloquente — ha rispa 
sto il ministro. Ma i commissa 
ri hanno accertato. ed e solo 
un elcmento in piu. che non 
soltanto nolle costruzioni della 
zona franosa sono da lamen 
tare irrcgolarita in quanto al 
laltezza dcgli edifici. ma c iv 
irrecolarita altrettanto gra\ i 
esistono per quanto attiene al 

Luna 11 domani 
sull'obiettivo 

LA PARTENZA DI DE GAULLE 

PARIGI — De Gaulle e partito ieri dall'aeroporto di Orly (come si vede nella telefoto) per il 
grande viaggio che lo ha portato a Gibuti e che culminera nei prossimi giorni con una 
sosta in Cambogia, alia frontiera con il Vietnam. (A pagina 9 il servizio) 

Mentre nuovi soldati sbarcano nel Sud Vietnam 

IL NORD BOMBARDATO 
DA 500 AEREI USA 

Allungato il coprif uoco a Saigon - Quattromila 
nuovi soldati americani sbarcati nel sud 

9 - *• P 

(Segue in ultima pagina) 

SUGOV .v. 
It numeio dei soldati ameri

cani presenti nel Vietnam del SIKI 
ha superato i 300.000 con lo sbar-
co. avvenuto sabato ma rivelato 
sn!o ozz\, di altn quattromila tn> 
mini della IDG brigata di fante 
na leagera. che sono stnti invia-
ti sugli altopiani central!. II nu-
mero dei soldati amencani im-
pegnati nella guerra \ietnam.ta. 
direttamente o indirettamente. e 
tuttavia gia ora no'evolmonte su 
pcriore: oltre agli uomini della 
Settima flotta che «ta7<ona al lar-
co doilo co-;c vetnamite. vi van 
no asl^nmt, non mono di 25.000 
<o!d.t;i d* <• .1X17.1 in Thailandia. it 
n,-H»*< che o-n ta anche le basi 
firillc iMih partono la maggior 
p-irte de^h aerei che eompkmo 
nw'r-iom ; , i! Vietnam del nord 
e nrl q'ia'0 -i sta s\iluppando 
da un anno a questa parte una 
'o'ta irmata della resistenza: le 

nr.alsa a <U •H>mini di stan^a a 
Formosa e quelli di stanza nella 
lontana i^o'a di Guam, da dove 
partono l R 52 i>er i loro bombar-
riarr.enti a tappeto. e quelli che 
operano nel Laos. II numero dei 
soldati americani nel solo Viet
nam del sud e destinato a salire 
a 400.000 entro que-t'anno. I co-
mandi americani a Saigon hanno 
cia chiesto che esso venga ulte-
r :ormen'e elevato. a 500.000 o 
addirittura a 750.000 uomini. 

N'onostante questo massiccio af-
fiusso di uomini. la sitaazione de 
cli inva5ori e dei col la bora Zioni
st! e notevolmente pcggiore di 
quanto non fosse un anno e mez
zo fa, quando le prime unita sta-
ttin'itensi cominciarono a shar-
care nel Vietnam del sud: men 
tre nel nord i cor.tinui e masstco 
bombardamenti aerei non hanno 
permesso di raggiuncere alcuno 
rlec'i obbiettivi politici che gii 

Dichiarazioni del viceministro Semiciasnov 

Nascera in URSS la « I25> FIAT 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 25 
Kispondendo a rii«_- kit on vo-

neiiei che chiedev.»no mauciori 
informa/ioni sull accordo L'Hi>S 
FIAT per la costni7ione riclla 
fabhnca di airtomobih a Citta 
Togliatti, il primo \icennnistro 
del commercio C5tero Scmicia-
>nov conferma sulle l.<rc.-tia ni 
questa sera le noti7ie g»a put> 
hlicate a questo propo-no dal-
1 Vmta c rivela alcuni nuovi in 
tcrcssanti particolari. Si apprende 
cosi che la prima Fiat 124 — mo-
diflcata per adattarla alle condi 
zioni del clima e delle strade so-
\ietiche — uscira alia fine del 
1969. mentre la prima macchina 
del secondo modello sara pronta 

nel 1970. A propo?ito di questo 
s*?condo modello il viceministro 
sovictico ha fomito una informa-
Tione che non poira non interes-
sare anche i letton italiani: <=i 
inaugurera infatti una nuo\a 
macchina Fiat, la * 125 >. sulle 
cui carattenstiche tuttavia non 
icngono fomiti particolan tec-
nia Le due macchine saranno 
costniite tenendo conto delle ul 
time conqui.*te della scienza e 
della tecnica. Lo stabilimento di 
Citta-Togliatti lavorera a pieno 
ritmo nel 1972 quando iniriera la 
produzione annuale di 350.000 
Fiat 124. di 200 000 « 125 > e di 
50.000 giardinette. Tntte le at-
trezzature. conferma il \icemini-
<>tro, saranno fomitc dalla FIAT, 

da altre a2icnde itahane c cli 
altri paesi nonche da imprcse so-
vietiche e <aranno pagate in lire 
italiane sulla base dcH"accordo 
per i pagamenti fra I'ltalia e 
I'Ur.ione Sovietica Ci si ser\ira 
d: una apertura di credito con 
ccssa daU'Istituto mobiliare ita 
liano alia Banca del commercio 
estero dell'URSS La FIAT ha 
accettato di ncevere. oltre a lire 
italiane, anche in parte attrez-
zature industriali. licenze e merce 
di largo consumo. 

Per adempiere alle condizioni 
stabilite dall'accordo con la FIAT 
sara creato da parte sovietica un 
nuovo organismo. rAvtopromim-
port. 

a. g. 

amencani si proponevano. nel SJ:I 
il territono a loro disixi-izione M 
e ultenormente ristretto. ed e 
o2gi meno di un quinto del to^ 
tale. II resto e controllato dal 
Fronte di liberazione. La situa 
zione in cui si trovano gli ame
ricani nel Vietnam del sud e 
stata illustrata da un provvedi-
mento annunciato oggi. secondo 
cm il coprifuoco per gh ameri
cani nella capitale. civili e mi-
htari. e stato proiungato di un ora 
ed e ora in vigore dalle 23 alle 4. 
Ufficialmente tale prowedimen-
to viene collegato alia *ondata 
di terrorismo s che i partigiani. 
a quanto pretende la propagan
da americana. si preparerebbero 
a lanciare per «far fallire» le 
co=;ddette elezioni di -ettembre. 

A questo propo^ito \ a <:cgpa!a-
to che il Sac York Timri. con 
ina sua corri^pondenza da Sii 
^on. coprc og2! rh nd.co!o-qie 
-ta tesi. affermando con «,irca 
=mo che e ah tuiine dei v \ /i 
della guerra p^icolodica evoca 
re pericoli e niani d, r>ffen>'\a 
a\^ersana !a c;n mincata mate 
r.ali7za7:one, alia fine, porme! 
te agli americani di can-are vi* 
toria: una vittoria ine^istente. 

II problema delle c elez:oni > 
si pone, d'altra parte, in termi
ni diversi: i termini di una truf-
fa organizrata e pianificata. il 
cai risultato dovra e^^ere t co-
manque > favorevo'e auli ame-
rcani . nel tentativo d:=;>era:o di 
e\ocare almeno il fantasma di 
un con^envi popolare attualmen 
te inesi«.tente. a «copi di propa
ganda interna7;onale. n ve^eovo 
di Saigon. Nguyen Van Bmh. ha 
diffu>o oggi un invito a tutti l 
cattolici perche si rechino alle 
ume anche se ha precisato la 
chiesa non appoggia alcuna par-
ticolare formazione nolitica. Sa 
rebbe questo. del resto. il com-
pito piu arduo. non esistendo al
cuna formazione nolitica degna 
di questo nome: I candidati sono 
esclusiv2mente i piu fedeli ser-
vitori degli americani e del ge
nerali collaborazionisti. 

Gli aerei americani hanno nel-
1c ultime 24 ore effettuato 146 in-

(Segue in ultima pagina) 

Non si conoscono fino-
ra gli scopi precisi del-
resperimento - Interes-
sante bilancio di« Stel
la Rossa» sui satelliti 
artificiali lanciati nel 

nosmo dagli uomini 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 25. 

II Lutm-lt partito ieri da una 
base sovietica continua il suo 
viaggio verso il satellite della 
Terra. Fino a tarda ora non 
era stato diffuso a Mosca lies-
sun nuovo comunicato sul viag
gio, ed e probabile che soltan
to domani — do|X) la conclu
sione dell'impresn — si potrii 
snpere (|iialcosa di piu. Man 
cano sino ad ora anche com 
menti tecnici o dichiarazioni di 
scienziati sulla natura e sugli 
obiettivi della nuova esplora-
/ione ravvicinata della luna. 

Un interessante bilancio del-
I'attuale situazione nel cosmo 
6 fomito intanto da un articolo 
di Stella Rossa. AH'ini/io di 
quest 'anno, scrive il giornale. 
e'erano in orbita attorno nl 
sole 18 satelliti artificiali. dieci 
dei quali sovietici CLu/ia-I, 
Luna-4, Ltiua-6, t i e stazioni ti-
po \7e;iere, tre sonde, oltre a 

Marte-1). La stazione automa
t o n \'c7!ere-2 e la sonda nume
ro 3 sono diventati dal canto 
loro a tutti gli effetti due pic-
coli pianeti e, se non saranno 
c ripescati » dall'uomo per es
sere magari deposti in un mu-
seo. sono destinati a restare in 
orbita in eterno. 

Dal 1957 (primo lancio dello 
sputnik sovictico ad oggi) sono 

stati effettuati dall 'URSS. dagli 
Usa e dalla Francia 401 lanci 
coi quali sono stati messi in 
orbita in tutto cinquecento- og-
getti. I piu pesanti veicoli spa-
ziali lanciati dall'uomo sono 
ancora i Proton sovietici (12.2 
tonnellate). Nel 1965 TURSS ha 
effettuato in tutto 48 lanci: in 
particolare 36 razzi hanno mes-
so in orbita 52 sputnik del tino 
Cosmos. Gli sputnik di questo 
tino lanciati entro il 24 agosto 
scorso sono in tutto 127. Nel-
I'anno scorso sono stati lan
ciati nello spazio 28 oggetti. 

a. g. 

Lanciata 
da Cape Kennedy 

la prima 
cabina-Apollo 

CAPO KENNEDY. 25. 
Il Lunar Orb'ter ha con'-muato 

la sua impresa fo*o?rafando U 
qu;nto dei nove pint) della su-
norf.cie l'jnare lungo feqja'ore 
dove po!rebbe avvenire la di-
.;\C.;.i dei pr:m; e?p!o-aton lu-
nan rie?!i S--ati Un::;. Nella =tes-
-1 i-omata :1 «av!I.'e amenca-
»K> ha -jsTCAV) 'ina fo*o?rafia 
f--'la T c r a sca"a* i da >m p'jn 
'<> d;-'an:e arvpona -ma q-iaran 
* tia di chilotieTt di ' la ^ iperfi 
' e I ana re: qae>:a fo.o pe-me'/e 
a ".r'l d -.edere il no?:ro p-:a-
r.v'a come .*: mostrera ai pr.mi 
e-tiloraton (k-lla Luna. La son-
da ha infatti modificato ieri. 
-u cwnandif ria terra, la sua or
bita e Rira ora da una di^tan-
7a minima di 39 40 chilomotri 
flalla Hincrfitie lunare. Nel pro-
cramma originano era pre\isto 
cbe la di--tnn7a minima do\es^c 
e-^cre 4.i chilomotri. 

Da Capo Kennedy, ala? 12 30. 
e -,*ata -nlan'o lanc.a'a una ca-
bn,i Apollo a tre pos'.i ma senza 
c»>smonauti a bo^do L'ora d'ini-
z!0 dell'import-ante espenmento 
era sta!a fis^at^ per le 18.30 
(ora ital.ana) ma ooi si e dee.so 
di attendere ancora per 60 mi-
nuti. 

II lanc.o e stato effettuato me-
d;an:e il p.u potente vettore di 
cui dispongono attualmente gli 
Stati Uniti - il Titan 7-B - . che 
pesa da solo oltre ventidue ton
nellate. La cabina spaziale. del 
peso di cinque tonnellate e mez
zo. e completa di tutta la sua 
strumentazione, ad eccezione dei 

(Segue in ultima pagina) 

Rivelazioni 

dell'«Astro-

labio» 

sul colloquio 

Paolo Vl-Huu Co 
IL PONTEFICE AVREBBE IN-
VITATO IL REGIME DI SAI
GON A TRATTARE LA PACE 
COL F.N.L. E CON LA R.D.V. 
UNA TREGUA D'ARMI DO-
VREBBE CONSENTIRE L'INI

ZIO DEI NEGOZIATI 

L'Astrolabio uscito ieri pub-
blica un ^ servizio esclusivo » 
sul recente incontro fra Pao
lo VI e il vice-presidente del 
go\oruu fantoccio di Saigjii. 
Nguyen Hun Co. Vi si riferi-
scono. talvolta fra virgolette 
pur non citando la fonte in-
formativa. importanti e preci 
se dichiarazioni attribuite al 
Pontelice circa la necessitn 
della ricerca di un accordo 
fra tutte le forze politiche 
operanti nel Vietnam del Sud 
e con il governo della RIJV. 

II servizio riferisce che il 
rappresentantc cli Saigon ha 
espresso la volonta di pace 
del suo regime facendola se-
guire dalla richiesta che il 
X'aticano si astenga da prese 
cli posi/ione che incoraggino 
le tendeiue neutraliste. A cio. 
Paolo VI ha replicato — se
condo il settimanale — pren-
duudo alio dei propositi paci-
lici del governo sud\ ietnamita 
ma notatulo che non ixissono 
esservi dubbi che anche il 
governo della Repubblica de
mocratica nutra una non mi-
nore \olonta di pace per cui 
Tunica politica saggia e quella 
che e\iti di approfnndire il 
solco che divide il paese E' 
a questo punto che il IJapa 
aviebbe fatto la sua dichia 
razione piu imixirtante che 
.\.'-?roInhio riferisce tra virgo 
lctte: _ -

« S e il governo cli Saigon e 
animato da una fcrma volonta 
cli pace non ha clinanzi che 
una strada da seguire: quella 
dei cnntalli, della ricerca cli 
tutti quegli strunicnti che pos-
sano ristabilire, innanzi tutto, 
un modus existendi con le va-
rie forze politiche e religiose 
che si muovono nel Sud e 
quindi, con i legittimi rapprc-
sentanti della Repubblica popo
lare vietnamita ». 

L'Astrolabio riferisce quindi 
che al vice-premier di Saigon 
e stato espresso il parere che 
bisognerebbe deciderc subito 
una tregua d'armi come pri
mo passo verso I'accordo po
litico. 

Tcrminano qui le rivelazioni 
del settimanale. Ad esse viene 
fatta seguire un'analisi dell'at-
teggiamento della Santa Scde 
e dei fattori che 1'hanno de-
tcrminato o comunque influcn-
zato. Nella intcrpretazione del-
I'articolista il tnon intervento» 
\at icano, cioe il rclativo di-
stacco politico della sua diplo-
niazia della vicenda vietnami
ta. se \ a inttso - come una 
linea di pmdenza non costi-
tuisce ne una copertura. ne 
una \elata simpatia per la 
nolitica johnsnniana, come di-
inostra la critica non \e lata a 
suo tempo espressa dall'O.s-.scr-
'atore romano alia estensione 
dei bombardamenti sul Nord. 
D'altro canto — nota 1'esten 
sore — il Vaticano deve tener 
conto di prc-cise circostanze di 
fatto: la presenza nel paese 
asiatico di una colonia di ol
t re un milione e mezzo di cat
tolici il cui atteggiamento va 
evolvendosi sempre piu mar-
catamente verso la ricerca di 
un accordo che ponga fine al 
conflitto; una eguale evoluzio 
nc nel clero e nel larcato sta-
funitense: i| severo giudizio 
sulla euerra americana cspres 
so dalle < Chiese separate » nel 
corso di conferenze internazio
nali particolarmente autore-
\ol i . 

Rientrato a Bonn il 

cancelliere Erhard 

Von 
Hassel 

a rapporto 

sulla 

« crisi dei 

generali» 
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Proseguono le indagini per scoprire i mandanti 

Nelle mani della 
dell'attentato di 

i. 

Cominceranno con lo scritto d'italiano 

II19 settembre 
gii esomi di « maturitd» 

I candidal! alia < maturity » classica e scientillca c nl-
rabllltazlone magistrate e tecnlca die non hanno superato alia 
prima sessione gli c.aml di Stato aiTronternnno. con il tenia 
scritto di italiano. le prove della session? aiitunnalo il 19 
scttembie. Le prove orali ini/ieranno il secondo giorno succes-
sivo non festivo a qucllo in cm saranno terminate le prove 
scrittc. Per gli alunni non pnvatisti die si dovossuo ptesen-
tare alle prove della sessione autnnnale sen/a aver potuto 
sostenere, per motivl parlicolan. le prove al primo appello. il 
mimsteio della P I ha stahilito nnche qucsfanno ehe oggctto 
dl valutazione da paite della commissione dovrannn essere 
soltanto i piogramml svolti durante lullimo cm so. Tnttavin 
alcuni nrgomenti di pnrticolurc onpoitan/n segmti nc«h anni 
precedenti saranno s'ahiliti rial COIIMUIIO di clns.sc caso pei 
caso. I enndidati pnvatisti in pnrhcolaie sono tonuti a rispon 
dere sull'intero pioginmma di inscg'imik'iito |M-I le clnssi alle 
quali non ahhiano otlennto In piomo/ionc o I'idonpitu. Le 
commission! esamlnntrici dovranno aveie la massima cura i 
perche gli esami .si svolgano sul piano del collo(|iiio «atto a | 
rivelare il grado di maturita * Pert.into le iiitcimga/ioni do
vranno essere condotte in modo da escludeip ogni indagine di I 
natura prevalcntemente mnemonica o no/iomstica. I 

II 19 settembre alle ore 8.30 fatto I'appcllo dei candidati , 
e distribuiti i fogli titnbratl dalla scuola e lirmati dal presi I 
dente la commissione ricevera d.il preside della scuola la ' 
busta contenente I temi dei quali si procedcra subito alia 
dettatnra. I term di greco e di lingua straniera potranno esse
re trascritti integralmente sulla lavagna. Come di consueto 
anche per la sessione aiitunnalo il terminc concesso per la 
prova decorrera dal momento In cui saranno esanrite le 
operazioni preliminari. II candidato alia maturita classica avrn 
a disposizione per I'itnliano 6 ore. per il latino e il greco 4 ore. 
II candidato alia maturita scientifica per I'italiano 6 ore. per 
il latino 4 ore. per la matematica 5 oie, per il disegnn 8 ore. 
di cui due di riposo ad intervalli. e per la lingua straniera 3 
ore. II candidato nH'abilitazione magistrate, 5 oie per I'italia
no. 4 ore per il latino e la malematica. 

J 

I terroristi, secondo i giornali viennesi, sarebbero organizzati in dieci 
associazioni neonaziste - Kubart e Falk hanno partecipato recentemente 
ad un convegno di « giovani camerati» - In una dichiarazione il leader 

del gruppo terroristico sostiene di non conoscere gli arrestati 

Scoperte 

a Minervino 
fombe del quarto 

secolo a.C. 
MINERVINO MUKGK (Ban). l!3 
Tre totnlx.' <U-1 quarto seco'o a. 

C. sono state cnsualmente inch 
viduate .sot to una .-tr.ida do! pie 
se, ad una piofoiiditu di |xx.o piii 
di un metro, dtrante In von di 
scavo pt*r la eo-.'ni/:o'iri deH'o->po 
dale civile. 

(Jli espertt della Sopruitetiden-
za alle antichlta — sotto la dire
zione dei quali sono proseguiti i 
lavori di sterro del matenale ar-
cheologico — ritengono che nel 
sottosiiolo della zena jwtrebbero 
esistere ancora abbondanti trac 
ce di un*.mtica necropo'i: i tre 
sepo'en non costituiscono ltifat-
ti un ntiovamecito taolato e si 
ricollegano invece ad una sene 
di .scoperte analouhe compiute a 
Minervino negli anni scorsi. 

Nelle tombe, oltre a resti uma-
ni. e'erano anche monili di brcn 
zo. flbule, anelli e bracciali; il 
matcria'e verra catalogato ed 
esam:nato dagli esperti. 

Per il mancato pagamento degli acconti 

I farmacisti di Sassari 

citano I'lNAM in tribunale 
Anche a Savona ripren-
de I'assistenza mutuali-
stica diretta - A Udine 
i medici chiedono I'equi-

parazione a Milano 

L'assistenza nuitualistica di 
retta riprende oggi anche a 
Savona e provincia. Nel darne 
notizia un comunicato del con-
siglio provinciale dell' Ordine 
dei medici sostiene perd che 
I'accordo siglato a Roma con 
I'lNAM 6 c ben lontann dal 
rispondcre alle rsigonze della 
categuria ». 

I medici delle province di 
Udine in una assemblea straor-
dinaria durata parecchic ore. 
hanno deciso di non accettaro 
I'accordo nazionalc con I'lNAM. 
In un comunicato. 1'Ordine dei 
medici affcrma che il ritorno 
all'assistcnza diretta nuituali
stica avverra soltanto quando 
verra concesso ai sanitari friu-
lani un sistoma di compt-nsi con 
quote simili a quelle di Milano. 

Intanto tin nltro caso che 
dimostra I'urgenza di una ri-
foima del sistcma sanitarin 6 
accaduto a Sassari. dove i ti-
tolari delle 13 farmacie della 
citta hanno promosso un'azio 
ne ingiuntiva contro la sede 
provinciale dell' IN AM per i 
mancati pagamenti del snldo 
del mese di febbraio che am 
monta a circa 15 milinni di 
lire. 

La direzione provinciale del 
1'Istituto mutualistico ha pre-
sentato il 23 agosto opposizio 
ne al tribunale civile di Sas 
sari . La prima udienza c stnta 
flssata per la prima decade 
di ottobre 

II tribunale aveva invitato 
I'lNAM. a seguito dell'azionc 
promossa da farmacisti. a pa 
gare quanto richiesto entro 20 
giorni dalla presentazione del-
1'ingiunzione Dato che I'lstitu 
to ha presentato opposizione. 
la decisione sulla controversia 
spettera al magistrate. 

Se il tribunale dara ragione 
ai farmacisti. I' IN AM vedra 
pignorare la propria 

I farmacisti di Sassari. ai 
quali si aggiungeranno i 90 ti 
tolari di farmacie della pro 
vincia. hanno intenzione di chie-
dere all'Istituto mutualistico il 
pagamento degli acconti rela 
tivi ai mesi di mageio o giu 
pno. In tal caso. il debito del-
1'INAM ammonterebbe a cir
ca 230 milioni di lire. 

Questo di Sassari o il primo 
caso awenu to in Italia 

I comizi del partito 

Prato: Galluzzl. Forl l : Ma-
caluso. Certaldo: G. Ascoii. 
Genova • Voltri : Chlarante. 
Torre del Greco: Curzl. Stra-
da in Chianti: Mazzonl. Ro
ma • S. Paolo: Ottaviano. 

Domani 
Parma: Macaluso. Pegli : 

Adamoli. Avel l lno: Chla
rante. Bolzaneto: Cavall i . 
Quartu (Cagl iar i ) : De Logu. 
Alberese (Grosseto): Tognoni. 

Domenica 
Valderice (Trapanl ) : La 

Torre. Fiorenzuola: Maca
luso. Ravenna: Napolitano. 
Lcrici: Natta. Sassari: Pe-
Iruccioll. Genova Marego : 
Adamoli. Sassocorsaro (Pe-
saro): Accreman. Abblate-
grasso: Brambllla. Osimo 
(Ancona): Cavatassi. Allu-
mlere (Roma): M . Ferrara . 
Tir l i (Grosseto): Fusi. Fas 
salta (Fe r ra ra ) : N. Gessi. 
Palma Montechlaro: Glaca 
lone. Pescina (Avezzano): 
Ottaviano. Catania: Pavolini. 
Orvleto: Nadia Spano. Mo-
glia (Mantova): Sandri. 

Lunedi 
Milano: Macaluso. 

PIACENZA 
OGGI Ottone: Tagliaferri . 
DOMENICA - Zerbio di 

Caorso: G. Nicollnl. 
M A R T E D I - Ferr iere: T a 

gllaferrl . 

AGRIGENTO 
DOMENICA • Campobello 

di Llcata: Romano. Naro: 
Carubia. Sicutiana: Tuttolo-
mondo. Grotte: Laurlcella. 

MANTOVA 
OGGI • Vladana: Almoni. 
D O M A N I - Nuvolato: Le-

rona. S. Glacomo S.: Almoni. 
Boccadigrada: Gradl . 

DOMENICA • Angeli: Lul . 
Asola: Nlcotefto. Marsi lelt i : 
Asinari. Rodlgo: De Angeli. 
Bancoli: Gradi . 

FERRARA 
DOMANI - Masitorello: A. 

Rubbi. Boara: Rorfi. Denore: 
Bosl. Sandolo: Marangoni. 

DOMENICA - Tresigallo: 
Loperfldo. Renazzo: Peron. 
Gradizza: Ghedini. S. Gio
vanni: Mandini. Scortichino: 
G. Pancaldi. 

ANCONA 
Ancona - Strade Nuove: 

bretli. Arcevia: Duca. 
briano: Brondi. 

Fa-
Fa-

MILANO 
DOMENICA • Insngo: Cam

pari . Piotello: Cervetti. Ml-
sinto: Veggetti. Arluno: Pac-
chi. 

GENOVA 
D O M A N I • Moranego: F . 

Monteverde. 
DOMENICA . Genova Lo 

Gludice: Bassi. Genova-Dan-
dero: Pigna. Crevari : Mon-
tessoro. 

FIRENZE 
OGGI Scarperia: Guar-

duccl. Ronta: Mascherini. 
D O M A N I Pratolino: BIc-

chi. Vaggio: Paglial. 

NAPOLI 
DOMANI Glugtlano: llio 

»'pe. 
Camporano: 

Daniele. Nola: Volpe 
DOMENICA 

Correra. 

Grave lutto 

del compagno 
Enrico Palla 

C morto a t'.<a <h an male 
ineurabile Iveonetto Palla. capo 
mastro muratore. padre vio. 
compagno Knrico. red.ittore d-
c Pae*e Sera >. 

I funeral! si svolgeranno in 
forma civile a Pisa domani po-
meriggio. 

Al compagno Enrico Palla 
Uiungano )c condoglianze della 
rfdazione e dcH'ammin^trazio 
m dell't Unit* ». 

Decisione della Corte dei Conti 

La pensione ai familiari 

degli impiegati stotali 
I fratclli e le sorelle di inipic- > novale delle F'errovie nelhi con 

gati stdtali hanno dintto - con sidcrazione che 1'operaio era 
il concoro dei rcquisiti pre\ i-
sti dalla Icgge — alia pensione 
in caso di morte del loro con 
giunto. e questo anche se Tim 
piegato e morto quando aveva 
gia cessato il suo rapporto di 
lavoro con I'amministrazione 
statale. 

Questo principio e stato re 
centemente ribadito dalla terza 
sczionc giuri^dizionale ordina 
ria della Corte dei Conti (pre 
sidente Parascandolo; estenso-
re Ferdinando Izzi; P.G. Ore-
fice) in contrasto con la tesi 
del ministero dei trasporti che 
aveva negato la pensione di ri-
versibilita alia sorclla di un ma 

morto quando gia gode\«« del 
trattamento di quiescenza. 

Si legge tra l.iltro nella sen-
tenza che « intendimento pre 
cipuo del legislatore e stato 
quello di rimuovere la situa 
zione di grave disagio econo 
mico creatosi in seno a molte 
categoric di familiari di ex 
dipendenti statali. estendendo 
ad essi. con un complesso di 
di«pnsi7inni notoriamrnte ispi 
rate a finalita di larga aper 
tura sociale, U trattamento indi-
retto o di riversibilita in base 
a comprovata impossibility dei 
soggetti di procurarsi con ido-
neo lavoro i normah mczzi di 
sostentamento >. 

Nostro servizio 
VIENNA. 25 

Anche il secondo terrorista 
vienne.se ha confessato, Ilannes 
Kalk. il gestore di ristorante. 
indicato da Emanuel Kubart 
come complice neH'attentato 
contro la sede dell'AIitalia. ha 
ammesso di aver concortito 
con il giovane clettricista il 
colpo dinamitardo e di aver 
portato sul posto con la sua 
mucchina il compagno. autore 
matcriale del crimine, specia 
lista nell'tisf) degli esplosivi. 

Le indagini proseguono per 
accuiiaro quali sinno stati i 
mandanti del delitto. Secondo 
(|iianto [inhhlii'ano i giornali 
viennesi la polizia avrebbe nel 
le mani un * terzo tioino» il 
quale avrebbe fatto rilevazio 
ni di capitale importaza su co 
loro che stanno dietro le quinte. 

Intanto la stampa. che si 
compiace della rapidita con la 
quale si sono idcnlificati gli au 
tori deH'nttentato. continua a 
pubblicare particolari sulla lo 
ro attivita passata e sui le-
gami che 1! univano ai gruppi 
estremisti austriaci e tedeschi 
II quotidiano Express, segnala 
che sono almeno dieci le asso 
cia/ioni neonaziste dalle quali 
sono organizzati in Austria i 
« duecento fanatici » pronti ad 
ogni prodezza. sui quali. ag-
giunge. la polizia mantiene un 
occhio vigile (e qui rafferma-
zione del giornale Viennese. 
non manca per altro di una 
punta di ironia). Sullo stesso 
giornale si apprende inoltre 
che Kubart e Falk hanno par
tecipato ad un incontro di estre
misti. tenutosi a Melk (Austria 
inferiore) sul quale fu prodiga 
di informa7ioni la rivista ba-
varese Notizie della gioventu 
naz'wnale. In tale convegno « ' 
giovani camerati. — si cita dal 
la rivista ba varese. di cui e 
inutile precisare l'orientamento 
politico. — sono stati istruiti 
sul modo di comportarsi in ca 
so di eventuali contatti con la 
polizia di stato ». 
' Nel riferire queste notizie lo 

Express ' (e qui 1'ironia si fa 
piu esplicita) si chiede se non 
farebbe meglio la polizia di 
stato. cosi abile nell'identifica 
re e cosi brillante nel seguirne 
le mosse. operare energicamen-
te e in modo risolutivo contro 
i gruppi estremisti fra i quali 
vengono reclutati i dinami-
tarcii 

A quanto si apprende le so-
cieta nssicuratrici impegnate a 
risarcire i danni all'Alitalia c 
agli enti privati danneggiati 
neH'attentato. si costituiranno 
parte civile contro Kubart e 
Falk per rivalersi in solido nei 
confronti di costoro. Sulla ba 
se delle loro piu recenti retri 
buzinni. Kubart c Falk dovreb 
hero lavorare circa 120 inni 
per risarcire i danni provocati. 

Frottanto da Innsbruck, il 
leader del BAS il cosiddetto. 
comitate) per la hberazione del 
Sudtirolo. Norbert Burger, si 
affanna per separare le respon-
sabilita sue e del gruppo ter
roristico di cui e a capo, dal-
l'attentato all'Alitalia. * Ne IO. 
ne alcuni dei miei omici — ha 
dctto il Burger in una intermi-
nabile dichiarazione resa ad 
un'agen/.ia di stampa — cono 
sciamo questo Kmanuel Ku-
bert. L'altro uomo. Ilannes 
Falk. si ofin spe.sso di lavo 
rare con noi Gli ho scritto va 
rie lettcre per dirgli che non 
eravamo interessati ad averlo 
tra i nostn membri >. 

Burger, che tra le sue virtu 
non conosce certo quella della 
suites!, ha parlato molto a lun-
go deU'at tmta del BAS. dalla 
sua fondazione nel 1959. duran 
te una nunione di < alcuni ami 
ci intimi » a Vipiteno. in Alto 
Adige, sino ad oggi. Ha detto 
che testi sacri dell'organizza 
zione sono gli studi sulla guer-
riglia di Grivas. Guevara e 
Mao Tse Tung. 

Dopo aver trntato di far ri 
cadere la responsahilita del 
terrorismo. delle vittime che 
esso miete e dei danni che 
pro\oca. sulla politica itahana 
di sna7ionali/7.i7i«»ne delle p<» 
polazioni di Imiiua tedesca del 
1'Alto \riise c suU'al!«gg!«irnc:i 
to ri.'iiinn.itarin del iioverno an 
Mnaco Burger h.i di-^cntto :l 
pa * -an trio rid BAS .la!l 'atti\i 'a 
prevalcntemente propagandisti 
ca. A quella della resistenza 
passiva sino all'azione diretta. 
impemiata sul «ab»>taggio e sul 
terrorismo Ha detto che il mo 
vimento e fo'idato «u una or 
»iani//«i/iono J ba>e di cellule 
Ji tre uomim, in modo da im 
pedire che. preso uno dei mem 
bn la polizia possa operare a r 
resti a catena. Burger ha af 
fermato che il BAS non i r e 
vede una insurrezione general3 

in Alto Adige « del tipo di quel 
la che porto alia hberazione di 
Cipro e dell'Algeria ma esten-

dera le sue operazloni clande
stine in futuro >. « II BAS. — ha 
detto Burger. — cessera le at
tivita clandestine solo se e 
quando la questione sudtirole-
se sara risolta hi modo soddi 
sfacente per la maggioranza 
dei sudtirolesi di lingua tede
sca ». 

Burger, confermnndo ancora 
una volta la grossolana confu-
sione che ha in testa, ha re-
spinto inline le affermazioni FI* 
condo cui il comitato di cui fa 
parte avrebbe accolto nelle -.lie 
file dementi neona/isti. F'gH ha 
concluso il suo liume di parole 
afTermando che la solu/ione del 
problema dell'Alto Adige pui) 
e->.sere trovata solo nell'autode 
termina7ione del gruppo etnico 
di lingua tedesca o in una vera 
autonomia. 

Dopo I'uccisione del possidente di Santu Lussurgiu 

Masskcia ma vanaoperazione 
di polizia nelle campagne sarde 

Pastore ferito da una 
fucilata presso Orgosolo 

CAGUARl. 25. 
L'n nuovo grave fatto dl san 

gue si e verificato stamane nel 
ie campagne di Orgoso'o in pra 
v:ncia di Nuoro. II pastore 2Geu 
ne Antonio Puddu. 6 Vato ferito 
gravemente da una fucilata spa 
ratagli in pieno petto da uno 
.scouo.scluto, e versa in fin dl 
vita, n giovane conduceva un 
gregge di capre al pascolo. in 
un ovile posto in localitn « Fe-
nardu » al confine tra le cam 
pigne di Talana e Orgosolo K.ra 
no le i) 30 cjuando un giovane d< 
Talana anch eg!i al pascolo con 
iin gregge. sentiva grida di aiu 
to. Spintosi lelocemente nel pun 
'o da cm proveniva la voce ha 
sco'to a terra il pastore di Or-
<IOM>:O in un lago di sangue. or-
mai pnvo di coiHxscen?yi. Awer 
titi alcuni altri pa.stori orcolesi. 
veniva organi/iato il soccorso al 
la vittima mentre si avvertivano 

1 carablnieri del naese vtctno 
Per soccorrere il ferito ci sono 
volute tre ore prima che i ca-
rabnien rn>te.ssero arnvare in 
localita « Feoardu ». InfatU il lua 
go d situato in zona pressoche 
inaccessible. 

Nel tardo pomeriggio U capra-
ro ferito e stato rlcoverato nel-
rospedale di Lanusei. E' risul 
tato che U Puddu 6 stato colpi 
to da un proiettile sparato da 
un moschetto modello 91 che gli 
ha trapvissato l polmon: I sani 
tan lo hanno .sottoposto irgenre 
mente ad un delicato mterven'o 
chinirgiro Malgrado cio le con 
<li/'oni del ferito si soiio ulte
rior mente aggravate ed il mo 
vane versa in f:n di vita 

1 curabiuien hanno intanto ini 
7iato le indagini per scoprire gli 
autori e<l i motlvi che ii hanno 
mdotti a ferire gravemente il 
povero capraro. 

Cinquecento agenti stanno setacciando la zona 
pastorale fra Cagliari e Nuoro - All'origine del 
banditismo e I'arretratezza: il rimedio e nel pro-
gresso economico e nell'intervento politico - Le 
zone a pastorizia tagliate fuori dal Piano di 
rinascita - L'esempio illuminante di Oliena 

Deciso dai ministeri degli Interni e dei LL.PP. 

Vigilanza da Ferragosto 
ogni sabato e domenica 

Tre morti e sei feriti ieri in incidenti stradali 

noi LEGGETE 

donne 

II ministro dell'Interno Tavia-
ni si e incontrato ieri mattina 
al Viminale con il ministro dei 
Trasporti Scalfaro per esami-
nare nlcimi problemi relativi 
alia sicurezza della circolazione 
stradale. Nel corso del collo-
quio i ministri hanno stahilito 
di confermare le disposizioni 
impartite ai prefetti ed agli 
ispettorati della • motorizzazio-
ne in occasione del Ferragosto 
per la immediata sospensione 
delle patenti a carico degli au-
tomobilisti responsabili di gra-
vi incidenti. II ministro dell'In
terno, inoltre. ha dato istruzio-
ni affinche gli intensificnti ser-
vizi di vigilanza eseguiti dai re-
parti della polizia stradale e 
dalle altre forze di polizia. du
rante le recenti festivita. venga-
no mantenuti ogni sabato po
meriggio c nella giornata della 
domenica in rela/.ione all'ormai 
tradizionale esodo di fine set-
timana. 

I^i catena degli incidenti. in-
fatti. continua. 

Tre morti c due feriti costi-
luiscono il bilancio di tre inci
denti verificatisi ieri. 

A Buttrio. in provincia di Udi
ne. in uno scontro frnntnle tra 
due auto sono morte due per.-o-
ne c ne sono rimaste ferite 
altre cinque. 

L'incidente e av venuto al km. 
13 della strada statale .")(i. tra 
Buttrio e Manzano. I'na « Sim-
ca 1100 T> francese. con cinque 
nersone a bordo. proveniente da 
Gori7ia e diretta ad Udine. in 
fase di sorpasso si <• spo'-.tata 
improvvisamente sulla sinistra. 
andando a t w / a r e con e<=tre-
m,i violen7a contro una mille-
cento proveniente da San Gin 
vanni al Natisone. sulla quale 
viaggiavano due persone. II gui-
dntore di quest'ultima vettura. 
Antonio Mattiassi di 35 anni. di 
San Giovanni al Natisone. e 
morto sul colpo e cosi anche un 
passegeero dell'auto francese. 
I.ucien V'eindogre. di 63 anni do-
miciliato a Bois Colombes. che 
sedeva accanto al guidatore. 
Tutti gli altri passegtreri del
le due vetture sono rimasti fe
riti piu o meno gravemente. 

Sulla vettura dei ttiristi fran-
cr<:i. euidata da Alan Veindogre. 
di 22 anni. erano anche la so
rclla di qiu-sti. Arlettr di *20 
anni. e la madrc 
anni A^^irme a lor<> viacgiava 
anche il cittadino italiano An 
L'elo V, ndramin di t*̂  anni. re-
<=idente a Trevi^o Tutti -ono 
ruovcrati neH'osprdale di Udi 
ne <on progno-i che vanain* <\^ 
due m< sj a venti ciorni. Nrllo 
t̂« s^o n-rx-dale «** anche nco 

Virata con proslrx>^i di 30 gior 
ni. la moclie del guidatore del 
l au to itahana. morto nell'inci-
der.te- la sjpnora Mirella Cleri 
di 23 a rm. di Man7ano 

L'n'altra persona e morta e 
un'altra ancora e nmasta fen 
ta in .soguito al tamponamen 
to fra due autocarri tra Rt'7 
zatto e Brescia. Un'autocister-
na carica di varechina. gui- ' 
data da Otcllo Boaretto. di j 
vonticinque anni. in seguito 
alio scoppio di un pneumatico ; 
si e fermata sul lato destro 1 
rlolla s t rada: poco dopo e so I 
praggiunto un autocarro. ca < 
nco di cassette di birra. gui- I 
dato da Renato Cosma. di 25 j 
anni. con a flanco Lino Bar-
bato di 38 anni. Ncllo scontro 
e morto il Cosma. mentre il 
Barbato ha riportato ferite 
guanbili in venti giorni. 

La crisi ancora in alto mare 

Prendono tempo 
DC e PSDl Q S. Marino 

Un comunicato del PC sanmarinese 

Lo scoglio della legge elettorale 

• SAN MARINO. 25 
Nella tarda serata di oggi i 

Capitani reggenti della Repub-
blica di San Marino hanno ri-
cevuto al pala/zo del governo 
i rappresentanti del PSO e 
della DC sanmarinese. i due 
partiti incaricati di prcsentare 
la lista dei consiglieri per la 
formazione del nuovo governo. 

I rappresentanti dei due par
titi hanno chiesto alia Reggen 
za di prorogare il terminc as-
segnato per la presentazione 
delle proposte al fine dj c ap 
profondire» Ie possibilita di 
giungere ad una conclusione 
della crisi. I Capitani reggenti 
si sono a loro volta riservati di 
decidere entro domani. 

II segrctario del PSD san
marinese. dottor Alvaro Casali. 
ha rilasciato ieri sera una di
chiarazione in cui prospettava 
la snhi7ione della crisi ancora 
lontana. II contrasto di fondo 

— ha detto il dottor Casali — 
e sempre la legge elettorale. 
A quanto egli afferma. il suo 
partito rimane inamovibile dal
la sua posizione. La IX' resta 
in tal modo isolata. come lo 
e stata in oicasinne del voto 
che ha determinato la crisi. 

Un comunicato del Comitato 
centrale del PC sanmarinese. 
prendendo atto di questa rcal-
ta. denuncia nuovamentc la 
volonta dei dirigenti della DC. 
indirettamente sorretti anche 
da alcuni dementi della destra 
socinldemocratica. 

Lo sbocco della crisi. termi 
na il comunicato. non si puo 
cercare altrove che intorno al
ia discussione di un program 
ma ben preciso. programma 
che sia in grado di risolvere le 
scottanti questioni del paese. e 
attorno al quale si e inserita 
una nuova »• piu democratica 
maggioran/a. 

Dall'ospedale militare di La Spezia 

Scomparse tufte le scorte 
di cocaina per la flotta 

LA SPEZIA. 25 
Una severissima inchiesta e 

stata ordinata dai carabinieri 
e dalla direzione dell'ammini-
strazione militare per la spari 
zione di un ehilogrammo di c o 
caina dalla farmacia dell'ospe-

Odette di 52 | dale militare della Srwvia. II 
forte quantitativn di stupefa 
cente si trovava per caso rw! 

I'o.-pedale militare: si tratta in 
fatti dell'intero quantitative 
delle scorte destinate a tutte Ie 
farmacie delle navi della flotta 
militare italiana. Evidentenun-
te chi si e impossessato della 
cocaina era a conoscenza di 
questa cireostanza. II valore 
della cocaina spanta si aggira 
sui 10 milioni di lin-

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 25. 

II governo ha destinnto in Sar-
degnu, |M'r una inissione S|H'-
ciale. l'e\ capo della scjuadra 
mobile di Milano e poi vice 
quest ore di Firenze dottor Gian
ni Citappone. L'alto fun/i(HKU ID 
giunge a CaKluui per ormim/ 
/are e duigeie un nuoleo di po 
li/ia ciiminale per la lotta al 
banditismo K" --tato contempo 
laneameiite comunicato che la 
commissione immmata d.il Mi 
nisteto di'll'Iiiteiiio per piopoiie 
unsure legislative sulla preven 
/.ione e lepiessione del b<indi 
tismo sardo. ha concluso i lavo 
ri pre.sentaudo le sue proposte 
al Ministio. 

L'annuncio deH'arnvo del dot 
tor Grappone e coinciso con una 
vasta a/ione di rastrelliiineiito. 
la piu lmiK'gnativ.i txl impomn 
te che mai sia stnta elTettuata 
in Sardegna. Oltre f>(K) carabinie
ri ed agenti di PS sttacci.ino sen 
7a sosta le campagne di Oio-
tc>lli, Orgosolo. Bitti. Mamoiuda. 
Boroie, Sedilo e Noi belli). Pnt-
tuglie in perfelto assetto cii guer-
ra. preciHlute (\,\ cam poh/iot-
to. sono in azione sia nella pro 
vmeia di N'uoio che in quella di 
Cagliari. mentre le 7one che si 
piesume battute dai handiti n-
sultano continuumentc perlustra 
te dagh elicotteri. 

La cacci.i al latitante e co 
ininciata — e senibia — non si 
Fermera per un hel pezzo. Sta
mane almeno venti pastori sono 
stati interrogati ma inutilmente. 
N'essun nuovo elemento e emer-
so sia suH'assassinio del possi
dente Pintus di Santu Lussurgiu, 
sia sulla sorte dei due giovani 
scomparsi tredici giorni or sono 
dalla sta/ione di servi/io di Tor-
toli. Le indagini sono ad un pun 
to morto. nnche se lazioiie ie 
pressiva <̂i dispiega in forma 
massiccia. 

Non e'e nulla di nuovo. quindi, 
nella imziativa degli organi sta-
tali: ancora una volta Tunica so 
lu/ione che viene proposta ed 
attuata per combattere la pin 
ga del banditismo e di irrohu-
stire Ie for/e di poli/ia: non e 
che qualcuno neghi la necessj-
ta di un piu efficiente apparato. 
di una maggiore sorveglianza so-
prattutto nelle strade piu espn-
ste alle gesta dei fuorilegge. Ma 
e anche vero — e I'esperienza 
Io ha dimostrato nmpiamente — 
che con una maggiore disponi-
bilita di uomini e di me/zi. si 
puo al massimo prevemre qual-
che i colpo *. catturaie un rapi-
natore o un latitante. diminui-
re per qualche tempo i pericoli 
cui sono esposti i cittadini. Quel 
the non sara mai possibile otte 
nere — con la repre.ssione poli/ie 
sea — e la ehminazione del ban 
ditisnio. ossia la rimo7ione delle 
cauce di questo fenomeno che li.i 
ongmi lontane ed 6 da alTioii-
taie Mil tcrreno della stiuttina 
economica. dei lapporti soci.ih. 
del costume, delta civilta. 

l'n terreno quanto mai diffi
cile e delicato che non spelt a ai 
pnli7iotti e ai carabinieri di esplo 
rare, ma ai pohtici. agli econo-
misti. ai sociologlu. in primo IUIK 
go ai covernanti. II 18 dicembre 
del 19)-'t. il Senato approvava la 
mo/icHie firmata da esponenti del 
PCI. PSI e della DC (i senatori 
Spano. Lussu. Manni ed altri), 
nella quale si alTermava che « il 
hrigantaccio in Sardegna non e 
un fc-notneno di criminalita tcm-
poranea. ma dipende dalle sue 
7one spopolate e de<-erte e dalla 
«ua depressjone economica e so 
ciale » La mozione chiedeva « l.i 
attuazionc di un [nano organico 
di nnascitii *. capace di «con 
sacrare nei fatti la solidaruta 
clello Stato nn/ionale » e di < apri 
re- a tutta 1'isola la via verso 
un'c-ra di moderna v ita civile ?. 

Si trattava. sen/a .ilc-un diihlno. 
di un succ i-sso clc I m>-tro parti 
to e dell'intero schieramento au-
tonomistico di sinistra: nll'imiH-
Uno so!cnne del Senato ««>i*iii un 
atto concreto. quello della legpe 
.VW con la quale il Parlair.ento. 
affidando alia Rtgione lattua 
7.ir*ie del 1'iano c i quattrocento 
miliardi da spendcre indicava 
alcune avanzate misure di ri 
forma. 

Sono p3sfati molti anni dal 
voto del Senato. ma nessuno de 
gli imnogni per rimuoverc I'ar
retratezza economico-sociale cau
sa prima del banditismo. e stato 
man*enuto Sono stati i governi 
centrist! prima, e quelh di 
centro sinistra r>oi. che sorch di 
fronte alia crisi della ccnnomia 

OIREnAMENTE DAL FABBRICAN1E 

Pistola a spruzzo elettrica, per sole 9.350 lire 
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,LAVORA SENZA FATICA E 
NITIDAMENTE ! 
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• tura del legno e dei metalh 
per 1'imbiancatura di soffltti e 
pareti. per oln. Diesel, d.sin 
fettanti e mo!ti altn hquidi 
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PAUL KRAMPEN & CO. FABBRICA Dl MACCHINE 
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sal da ill generale — e di qu^l 
la ngrc>pastorule in particolare — 
hanno taglinto fi.ori did program
ma quiiHiucnnalc dl sviluppn la 
Sardegna interna, quella dei pa
stori noniadi e del pascolo brndo 

La crisi si o aggiavata ed tl 
piohlenia del banditismo esplo 
de eh nuovo in forme briitnh 
ed iiherranti 1 IIIOCTIU strada 
h awt'imii alle poite di Sassari 
e di Nuoio, i feroci delitti com 
pmti nella inaecessibile bosea-
ulia del monte Gimhine (neir.il-
to Oristnnese e non ad Oi no 
-old si II.KII bene). Ii> \cssa/io-
ni e le estoi sioni note e itinote, 
sono epibixh gmvi. che provoca-
no guistameiite piecK-eiip.i/mne. 
indigna/ione e allaime Ma al 
di la dei pun e si>tnplici fatti 
cruninosi. vi t̂  (tualclie eosa di 
piu generale e piofotulo: il fal-
hmento della clas>e duiL'ente 
sardn. delle Giunte tegionati dei 
govenu centrah. sui quali gia 
va la pesante responsahilitA di 
un Piano di rinascita che pre
cede e attun nasi di henessere 
p^r i j>etro!ieri ed i how* del turi-
smo intei na/ionale. mentie la-
scia tutto intoiiio il deseito. IH 
di^gi ega/ione, I'abbandono 

Alia luce dei raccnpricemnti 
nvvemmenti cKlierm. l.i pumn 
consideia/ione che si unpoiie t 
quella del lappoito fra Stato e 
cittadino. Le conclusioni emer-
se dagli studi condotti sul ban
ditismo tiaibaricino con la de
nuncia della frattura fra lo Sta 
to (che e ancora Stato di poli
zia) e le popola/ioni pastoiah. 
sono ancora in larga parte v« 
lide. E coincidono, del lesto. con 
la soluzione indic.ita dai IMII'II 
ci e dagli econonusti: il proble
ma del banditismo si risolve con 
la ti.isforma/ione delle stiultu 
ie econoiniche. con In ereazio 
ne di po^tl di lavoio pel tutii 
II tiovcinn. nono-.taiite le dun-
suae le/iom rieevute ne!l ulti 
mo venteiiuio. .(-ontinua invece 
ad aunientaie I'oiganico ilelln 
for/a pubbhea: elieotten. cam 
poli/iotto. cirpsturiiii niiivano r 
partono. iirom|M)no negli ovili 
e pcrquisiscono pastori aumen 
tano le taghe per catturaie lad 
t.inti. si fermano al lunite delln 
folta boseagha. in attesa. forse. 
che inventino un tad.ir antibau 
dito capace di individuate i foo 
rilecue da lontano. 

Ne-sim tentative) nel senso di 
ampie. radicali nforme econo 
iniche e sociali. e st;it(» fmora 
fatto. Alia laclice dei fuiti di 
bestiame. per c-empio. non pim 
che es«-ervi una nniione econo 
mica precisa. (jiuiidi. neantl e 
arrestando 10 o 20 abige.itan la 
parte il fatto che iisult.mo intio 
vahili) si risolve il pioblema l'n 
fenomeno come quello deH'.ihi 
L'eato deve essere risoho alia 
bace. da una tm/iati\a politi 
d i e non da una repressione po 
h/ii'.-ca. Ed c- propno in tnl 
senso che si innesta la propo 
sta ch delega al presidente clrl 
la Itegione delle fun/ioni di tu 
tela della sicurc//n p'ibblica, 
avan/ata dal c-a|togruppo comu 
msta al Consiglio regsonale com 
pa^nn Umberto ("ardia 

Se pseludiamo un ceito nume 
ro di episodi che nentrano ne 
gli schenii del banditismo comn 
ne. con gli schemi della cnmi 
nalita comune. con caratterisli 
che che possono essere ntiovatp 
anche in altre /one d'haha. In 
fisionomia cJelle a/ioni delinquen 
/i.ih che si re-4istrano neH'I'oln 
dive essere individuata attra 
verso un esame attento. che pre 
scmd.i dalla bassa smiologia dei 
" sardi ra//a ch bandit I i anco 
ra in uso presto i cento tipi di 
ftiu/ionnri apprcKlati cpu per In 
t grandr repiP'sione J. 

N'CMI v on inistiTO iH-r nes'-ii 
ro. urni.II. < he il • runcdin poll 
zie^c-o - non ha mai s(-r\ito iion 
solo a e^tirpare ma nei>j)ure a 
iiuanre in parte l.i piaga del 
h.mditi'-mo Cento o \\\\\\v poli 
7ioMi. CIIH'. ditTicdmc nte rie^co 
no a stov.m- un.i persiniii the 
si e rifuciat.i nei monti E" si 
euro. pero. che cc»n la crea/ior* 
ch posti di l.ivoro e -oprattuttn 
nm la trasfonna/ione cconomira 
della Sardegna agropa-torale. 
Ie cose tx)ssono cambiarc in m.i 
niera defmitiva Se si cercas«« 
di incolpire rr.eno di delitti av-
venuti le solite persone sospet-
te <n i latitanti che da anni vi-
vono lontano dall'Isola). di abo 
lire una certa atmosfera di pn 
g.one in alcinj pae=i. -e ii 
cercas^e di liberal<• Ie popol.i 
7ioni dalla morsa della mi^ena 
o di dare una pro'ptttiva sicura 
ai gir>vani che ora sj nviovono in 
un ambiente situato ai confmi 
della civilta. sicuramente il 
banditismo diminuirrbbe in mi-
sura notevoh-sima 

Cna volta si parlava di Oliena 
come di un covo di banditi e di 
a«sassini. un paese ma'edetto. o 
me 6 oggi Orgcr-olo Si era agli 
ini7i del ""XTO c non sj poteva te 
nere il conto dj bardar.c e di rf--
.vatnistarie*. tanto era lungo S* 
no bastati p*>chi decenni perchi-
ad Ohena non si pnrlasse piu di 
tianditi'-mo; la 7ona e divenuta 
tranquilla; eppure. dista appena 

, nochi chilometn da Orgosolo Si 
tratta di un miracolo*7 Tutt'al 

I tro II lavoro deH'uomo ha eli 
minato il pascolo brado e la 
oastonzia nomade le campnenp 
""irco^tanti «ono d's^emmvc di 
rase colontche e di ten-era col 
'ivati: la civilta e arruata m 
iuel pac«e. ed it banditismo e 
^comparso Ecco una prova di 
"omc «ia possibile e ;tirpare la 
piaga del bandtismo dall'mtero 
territorio sardo trasformando 

1 il milione e piu di ettan ogcri 
adihiti a pascolo brado Per arri-
varc a tanto, non occorrono t Nti 
clei dl polizia criminate»: oc. 
corrooo programmi di riforma. 
e la volonta politica di realir-
zarli. 

Giuseppe. Podda 
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4 settembre: grande raduno di solidarieta col Vietnam 

A Modena I RADUNO NAZIONALE 
conVUnita DEI GIOVANI C0MUNI5TI 

i giovani ixti&i n*l L 

comunisti 
A colloquio con Claudio Petruc

cioli, segretario della FGCI 
II 4 settembre un raduno nazionale del-

la Fgci aprira le manifestazioni del Festival 
delTUnitd. A Modena si aspettano una pa-
cifica invasione: i giovani che verranno saranno 
parecchie migliaia. II raduno 6 una felice «tradi-
ziono » della Fgci. Non e ne un saggio di coreografia 
no una sagra stagionale 
E* un incontro politico, 
u t i l e p e r f a r e il p u n t o d e l 
la situazione dnvanti al quadro 
attivo dell'organizzazione e a 
generalizzare le esperienze di 
lotta. II precedente risale a 
t re anni fa. a Ravenna. Allora 

— ricorda Claudio Petruccioli, 
segretario della Fgci — usci-
vamo dalla splcndida afferma-
zione del 28 aprile. Fu una 
grande festa La campagna 
elettorale era stata assai com-
battuta. Eravamo stati il ber-
saglio di una propaganda inge-
nua. ma mnssiccia. Le «te
ste d'uovo» della DC annun 
cinvano il «bcnessere dietro 
1'angolo » (e gia si dclineava 
no i sintomi della rccessione) 
Nenni aveva deciso che le 
masse erano « stanche > e in-
tanto evocava oscure minaccie 
da destra che avrebbero do-
vuto giustificare la sua politi-
ca capitnlarda. II marxismo — 
sentenziava La Malfa — 6 buo-
no tuttalpiii per le aree sotto-
sviluppate. 

Ed ecco che questo vecchio 
arnese. questo PCI < ottocente-
sco» destinato a estinguersi 
nelle pieghe della societa «boo-
ming> si confermava come il 
grande antagonista della bor-
ghesia italiana. Anzi. avanza-
va di un milione dj voti gua-
dagnato dappertutto. Buona 
parte del nuovo elettorato. che 
avrebbe dovuto decretarne la 
crisi. votava comunista. 

Avevamo avuto ragione noi 
— dice Petruccioli. La gioven 
tti aveva compreso che il 
« boom > non era una risposta 
ai suoi prohlemi. ne lo erano 
i conati riformisti del centro-
sinistra. Si vide poi: era un 
« boom > fallace. costruito sul-
la pelle della classe operaia. 
E quello era un riformismo 
« all'italiana *. I giovani d'al-
tra parte avevano giA fatto 
tutt 'altra esperienza. Si era-
no « iniziati > alia politica ncl 
luglio '60. Avevano combattuto 
c respinto la minaccia autori 
tnria. Erano alia testa delle 
grandi battaglie del lavoro II 
centro sinistra non poteva es 
sere il loro idcale. 

E oggi? Oggi la parte miglio 
re della gioventu italiana e 
chiamata a dare una l t ra pro 
va del suo internazionahsmo. 
Questa e sempre slata una 
delle sue «corde * piu scnsi-
bili. II giovane operaio. lo stu-
dente che e entrato nella Fgci 
in qucsti anni hanno imparalo 
dai comunisti la dimensione 
intcrnazionale della lotta di 
classe. 

Ancora oggi si processano 
del giovani che hanno parte-
cipato ai grandi mowmcnti di 
massa per la pace e I indipcn 
dcn/a dei popoli: le lotte per 
la liberta dell Algeria e del 
Congo, per Cuba... Ardizzone 
e morto per aver difeso la cau 
sa della ri\oluzione cubana. 
Dall 'altra parte c'era sempre 
un goveroo che < eomprende-
va > le ragioni deinmperiali-
smo. 

Ora la prova e il Vietnam. 
Si C fatto gia molto in Italia -
commenta il segretario della 
Fgci nchiamando i numerosis 
simi csempj di solidarieta po 
polare con i partigiani e il 
populo del Vietnam - ma non 
abba>tanza «Abbastanza» \uol 
dire suscitarc dal pupolo forze 
tali da imbngliare laggressio 
ne, isolarc limperialismo. col 
pire le sue alleanze. Questo sa
ra il motivo dominante del 
vieeting di Modena. Perche il 
pericolo c grande e non lascia 
che un'alternativa limite: o 
l'lmpenalismo subisce la pace. 
costrettovi dalla rivolta mora
le c dalla azione congiunta di 
lutti gli uominj che non si ras-
scgnano alio sterminio atomi-
co. o e la guerra. 

Ora questa alternativa e gia 
disumana. e qualcosa che non 
si pud sopportare come norma 
della convuenza internaziona-
le. La guerra e inaccettabile 
come ipotesi rivoluzionaria. 
Siamo nel mezzo di una lotta 
otecisiva. Anche per questo ab-
biamo bisogno di cssere una 
forza di massa. tale non solo 
per il numero dei suoi mili-
tanti ma per la sua organizza-

zione a tutti i livelli della so
cieta civile. Di tutte le orga-
nizzazioni giovanili operanti in 
Italia siamo i soli ad aver man-
tenuto questo carat tere . 

Dovremo consolidarci come 
organizzazione di massa — 
conclude Petruccioli — copren-
do lo spazio che l'unificazione 
socialdemocratica lascia ab-
bondantemente scoperto da-
vanti a noi. E' stato l'impegno 
del nostro recente Congresso. 
Diritto alio studio, qualifica-
zione del lavoro. occupazione. 
collocamento. sviluppo della 
democrazia in tutte le sue for
me sono grandi questioni aper-
te Si pu6 giurare che non le 
risolveranno ne i < moderati » 
ne gli « unificandi». Ma a si
nistra. particolarmente tra i 
giovani. un nuovo processo uni-
tario e gia cominciato. 

MODEHA 4 SETTEMBRE 

Domenica 4 settembre a Modena, in 
apertura del Festival dell'Unita si terra il 
Raduno nazionale della gioventu comunista. 
La manifestazione avra inizio al mattino 
con un grande corteo che sfilera per le 
vie delta citta. Segulra il comizio: parle-
ranno i compagni Mario Alicata, membro 

LL^UNITA' 

della Dlrezione del PCI e direttore del
l'Unita e Claudio Petruccioli, segretario 
nazionale della FGCI. 

Tutte le organizzazioni provincial! del
la FGCI sono impegnate ad asstcurare al 
Raduno una larga partecipazione giovanlle. 

Rientrato a Bonn il cancelliere Erhard 

Yon Hassel a rapporto 
• • • • • • • • • ^ • • • • • • • H M M M a H i H n H B H a a H a n ^ ^ 

sulla «crisi dei generali» 
n v m 

Approvate le nomine dei successori, ma si continua a parlare di 
dimissioni del ministro della dif esa - II ricatto della Bundeswehr 

Nostro servizio 
BONN. 25. 

II cancelliere Erhard 6 rien 
trato oggi a Bonn per affron-
tare la crisi provocata dalle 
dimissioni dei generali Trett-
ner. Pape e Panitzki (rispetti-
vamente ispettore generale del
la Bundeswehr, capo della ter-
za regione militare e capo del-
l'aviazione). Erhard ha ascol-
tato innanzi tutto Von Hassel. 
contro la cui persona e princi-
palmente diretta la polemica 
dei militari. ed ha approvato 
le nomine dei successori: il ge
nerale Ulrich de Maiziere e il 
generale Steinhoff assumeran-
no le cariche lasciate vacanti, 
rispettivamente, da Trettner e 
da Panitzki; il caso di Pape 
sara oggetto di ulteriori di-
scussioni con l'interessato. Nes-
suno si attende, tuttavia. che 
queste nomine pongano termi-
ne all'affare. Sembra che Stein
hoff si sia riservato di deci-
dere se accettare o meno e 
che altri otto generali abbiano 
prospettato le loro dimissioni. 
La posizione di Von Hassel, at-
taccato tanto dai militari e da 
Strauss quanto. per ragioni ov-
viamente diverse, dall'opposi-
zione socialdemocratica. e ob 
biettivamente difficile, e ci si 
chiede se cgli non sara co-
stretto. a piu o meno lunga 
scadenza. a lasciare il posto. 

II caso ha ormai acquistato 
un rilievo politico evidente. no-
nostante le motivazioni specifi-

Von Hassel 

che date dai generali alio loro 
prese di posizione. Come e noto, 
Trettner e Pape si sono ritirati. 
ufficialmente, per un certo mo
tivo; Panitzki per un altro. I 
primi. si dice, perche non di-
gerivano l'ingresso del sinda-
cato nelle caserme e, l 'altro. 
perche non digeriva che gli 

Starfighter. famosi per le loro 
picchiate contro il suolo. conti-
nuassero ad autaeliminarsi 
senza che nessuno scontasse 
errori, di natura politica o 
tecnica che fossero. Certo, de-
ve aver causato uno choc non 

trascurabile, agli eredi di Hin-
denburg e di Guderian. la no-
ti/ia che dal primo agosto scor-
so ncgii albi murali delle ca
serme avrebbero potuto essere 
affissi i giornali ed i comuni-
cati del sindacato dei servizi 
pubblici, di ispirazione social
democratica. E" anche vero che 

non dev'essere piaciuto all'ispet-
tore generale della Luftwaffe. 
Panitzki, che fior di piloti di 

Slarfighter se ne andassero get-
tando la divisa alle ortiche; 
una decina di « assi », in que
ste ultime settimane. hanno 
piantato l'avia'/ione militare e 
si sono cercati ben remuncrati 
posti alia Lufthansa, alia Swis
sair e presso altre compagnie 
aeree civili. Se il loro esempio 
fosse stato seguito, la Luft-
ivaffe sarebbe stata rapida-
mente annientata con un dan-
no incalcolabile (ogni pilota di 
Starfighter F . 104 viene a co-
stare anni di istruzione e ben 
190 milioni di lire prima che 
sia maturo per il combatti-
mento). 

Ma non sono queste le vere 
cause della « rivolta •» dei ge
nerali contro il loro ministro 
della difesa. L'attacco mira da 
una parte a conquistare per 
gli altissimi gradi dello stato 
maggiore maggior potere poli
tico e organizzativo e maggior 
liberta di decisione di quelli gia 
raggiunti. Esso rispecchia dal-
l 'altra una persistcnte pressio-
ne in vista di quell'aecesso alle 

Sulle case di Trapani I'impronta 
della rapina democristiana 

Le precise denunzie del rapporto Foti -«Un sistema in cui il favoritismo si tra-
sforma in abuso di potere»- L'on. Bassi confessa: «ammettero di aver talvolta 
infranto qualche regolamento" - Le accuse (e la fine) dell'ex sindaco Serraino 
Dal nostro inviato 

TRAPANI. 25. 
Fa ancora caldo. un caldo afri-

catw. Pure ormai I'estate finisce. 
I'e.-tate aspetta il primo tempo 
rale che la spazzerd via: la genie 
ne parla nei bar. negli uffici co 
me si trattasse d» qualcosa di 
piu d'un cambiamento di 'Hagio-
ne. un avvemmento per il juale 
la ctttd e indifesa. Ed ha ra
gione. V anno scorso il primo 
temporale. violenltssimo. giume 
il 2 sellembre. le fogne antidtlu-
viane rigurgitarono. vie s'avval-
larono come fossero fatte di car
ta. Trapani < nuova > co&lruila 
sulle paludi. stretta fra pauro*i 
canali gonfi d'acqua. fu tnvasa. 
otto persone persero la vita co
me ">£ quel temporale le avesse 
snrpre^e nel de<erto o sul mare 
in lempesta e mm fra le mura 
di una citta toccata dal € boom * 
ediluio 

11 fatto e che Trapam ha le 
radrci nell'acqua e s'e andala 
trasformando m questi annt. *ot-
to la regia della Democrazia en-
stiana e dei suoi alleati oTopposta 
parte politico, non smando i -•uoi 
malt ma rwestendoli di nuove 
colate di cemenlo. aggravandoh 
con Valzarsi delle nuove costru 
zioni cerso il cielo: anche qui 
senza piano regolatore e con un 
regolamento eddizio vecchio di 
44 anni, anche qui dando via 
libera aalt « inlrallazzi > piu sfac-
ctati in nome della ncostruzione 
della cittd. anche qui creando un 
ceto di profiltatori strettamente 
legato al gruppo dingenle dc e 
m particolare sia al leavior tra 
panese .Aldn Basst (un uomo di 
fcuro avrciire: ex • sindaco ed 
ojgi deputato. si dice di lui che 
<o>tituird Mallarella quando que-
«f ultimo sard completamen'e 
sommerso dalle accuse di collu 
stone con la mafia) che all'ai-
tuale sindaco Calamia che nel 
decennio degli « ami ruggentt > 
della speculazione edili2ia ha 
imnterrottamente occupato la pol-
trona di assessore ai Lavori Pub
blici. 

Massacro 
edilizio 

I letton dell' Un;ta conoscono 
il rapporto FoU steso due anni 
fa da una commissione oTinchie 
sta sul massacro edilizto di Tra
pani; di questo massacro noi 
ora. girando per la cittd, possia 
mo nconoscere concretamente oli 
elementi — i palazzoni che s'af-
facciano prepotenti alle spalle 
dell'antico palazzo Cavaliere, al 
corso Vitforio Emanuele, un grot-

tacielo che taqha la via del 
mare rubando un po' di strada 
comunale ed alto il doppio dells 
case vicine (e con in cima un 
attico che dovrebbe essere de-
molilo ma che per il momento 
ospita. mdovinate chi?, l'on. Aldo 
Bassi in persona) —: tuttavia 
vale la pena di ricordare a quali 
risultati gmngeva il viceprefetto 
Foti rov'istando fra le carle del 
comune di Trapani. RHeggiamo 
dunque il suo rapporto. 

S'incomincia con la grotlesca 
descrizione di un ufficio tecnico 
comunale ridotto a meno che 
nulla, con un geometra che am-
mucchia Tichieste di licenze edi-
lizie senza fare indagini o ac-
certamenti (ma riscuote da cia-
scun postulante un piccolo obolo 
che viene equamente diviso fra 
lutti gli imptegati dell'ufficio): 
poi. quando le carte bollate han
no formalo un bel mucchio. con-
roca la commissione edilizia e 
questa < giudica e manda » *ulla 
base di misteriose informazioni. 
di misteriose opere di convinci-
mento di cui fra le carte non 
resta certo traccia. 

Se resta traccia perd nella 
cittd e il rapporto passa infatti 
a fornire un elenco di renfitre 
costruzioni illegalmente realiZ2a-
te. in generale per la sopraele-
vazione di cinque-otto piani m 
piu del prescntto o per aver 
rosicchiato un po' di strada o 
di maraapiede. Siamo poi alia 
vicenda di una tal cooperativa 
* don Raffaele > che oWene tutte 
le licenze senza affatto sottostare 
ad un esame (pur lasullo che 
sia) ma per s nwlu proprio » del 
sindaco pro tempore Aldo Bassi 
correlto poi con un piccolo * (al
so ideologicoy negli appositi re-
gistri comunah (e ancora U sin
daco interviene per nmuovere 
certi piccoli intralci. per chiude-
re un occhio su una « occupazio
ne dt suolo pubblico > come se 
il gratlaaelo della *don Raf
faele > fosse un carretto che fra 
un momento se ne andrd piu in 
Id). 

Andiamo avanti. Si passa pot 
aglt appalli e a certe oare — 
diciamo cosi — fatte in casa. 
aUe quah partecipa di solito una 
sola impresa cioe, di norma, 
I'impresa Giuseppe Gambicchia, 
infine si esamina il cosiddetto 
< albo degli appaltatori» nel qua
le domebbero essere inclusi solo 
personaggi ben noti, passali al 
vaglio di un severo esame e, 
fra l'altro. con la fedina penale 
pulifa. Ahimi, perd, molti iei 

personaggi in questione sono cer
to ben noli, tuttavia hanno alle 
spalle mucchi di assoluziom per 
insufjicienza di prove, imputazio-
ni financo per rapina ed omici-
dio e condanne al domiciho coat-
to. t'tpiche disavventure da ma-
fiosi 

Forza 
d'inerzia 

11 rapporto Foti continua de-
nunziando < un sistema in cui il 
favoritismo si trasforma in abuso 
di potere > e si conclude con un 
piccolo episodio. una cosa da 
nulla rispetto al resto ma che 
mostra a che punto sia potulo 
giungcre un sindaco democrislia 
no a Trapani: il contratto. fir 
mato dal sindaco avv. Francesco 
Calamia. col quale si riduce dei 
50'i la spesa per Yallacciamento 
dell'acqua. dovula dal cillaaino... 
avv. Francesco Calamia che ne 
aveva fatta rispettosa istanza. 

Che cosa dice mat il sindaco 
di Trapani a propostto di tutto 
questo? 

€ Andiamo. come potete pen-
sare che l'abbia fatto apposta. 
Cid capita perche t'ufficio acque-
dotti, che predispone le conven-
zioni di concess.one. ne presenta 
alia firma un gruppetto alia vol-
ta e cosi. per forza di merzia. il 
contratto viene firmato »: questa 
e la risposta fornila in Consi-
alio comunale dal sindaco Cala 
mm e da essa si deduce che bi 
soona stare molto attenti— alia 
forza di merzia. ragione di lanti 
ma'i. 

Tutla volta. al conlrano. aa 
esaltare Vatticismo dc e I'autodi-
fesa dell'ex sindaco on. Aldo 
Bassi e sarebbe un teslo da ri-
portare per inlero tanto e «:rut 
tiro sulla mentalitd dei gruppi di 
potere dc. « Ammettero nel corso 
di questo aitervcnto di avere 
talvolta jofranto qua5ehe regola
mento > dice l'on. Bassi ma < ...K> 
ho i'orgogl:o di d.re di avere la 
sciato una improtr.a vxsibiie nella 
citta di Trapini. checche oe dica 
il rapporto del vice prefetto Foti > 

Gid. infatti. anche U nee pre 
fetlo FoU £ daccordo — e noi 
stessi I'abbiamo potula controUla 
re — su questa < unpronta visi 
bile »; solo che l'on. Bassi. nella 
carenza d'un mtervento della Sia 
gistratura, giunge fino a vantar 
sene. fino a ritenere che qual-
cuno (non ci rifenamo agli spe 
culatori o ai mafiosi) gliene 
debba essere grato. 

E* il momento di dire che i 
citati esempi di bella prosa del 
sindaco « del leader dc trapa-

nese sono contenuti nel verbale 
ufficiale di una riunione del Con 
siqlio comunale di Trapani che 
dovrebbe effettivamente passare 
alia storia se la storia dovrd ser-
vire anche a narrare at posteri 
le deformazioni c le distorsioni 
della mentalitd e del costume cui 
si e pur giunti dopo 20 anni di 
predommto dc. 

Si tratta della riunione nella 
quale i comunisti posero al Con-
siqlio comunale il problema di 
trarre una seria conseguenza dal 
rapporto Foti. posero il proble
ma. si batterono con forza. con 
tenacia e in definitiva non po-
terono far prevalere le ragioni 
della giustizia: per un motivo o 
per l'altro nessuno degli altri 
gruppi consihart (non solo i dc) 
void la loro mozione. Tuttavia... 
il gruppo democrisliano si spac
ed in due e ne venne fuori tale 
valanga dt accuse che se la 
Magistratura — cui il verbale e 
stato inviato — avesse, come di
re?. avuto il tempo di occuparse 
ne a fondo. un po' di pulizia si 
sarebbe potula fare in questa 
cittd dove tutto pud accadere. 

Ma conlinuiamo con Vautodife-
sa dell'on. Bassi. Egli incominaa 
con Vattaccare il rapporto FoU 
che secondo lui c denota una cer-
ta leggcrezza per mancanza di 
esperienza e di senso pratico 
amministrativo ». poi esemplifica 
a fondo il suo concetto di < senso 
pratico >: c l'unioo addebito con-
<!5tente — dice Bassi — riguar-
da la costruz!One di 24 psLazzi. 

che hanno due o tre o quattro 
elevaziom :n piu di quelle previ-
5te dal regolamento del 1925. Ora 
dico 10 che... avere consentito 
sot to i poten discrezionali del sin 
daco queste deroghe per queste 
elevaziom e stato un fatto de-
termmante nella ncostruzione del
la nostra citta >. E non basla. c In 
piena coscienza dico che se oggi 
mi ritrovassi nella situazione di 
quel quadrieonio — aggiunge Bas
si — 10 continuerei a firmare quei 
progetti. D'altra parte... chi opera 
nella realta di oggi. se vuole 
muoversi e procedere. deve sem
pre superare qualche inciampo 
forma le ». 

E I'affare della cooperativa 
t don Raffaele >? Un altro inciam
po formale da superare. natural-
mente. < lo. con il mio tempera-
mento un po" impulsivo... > dice 
Bassi c ho chiamato l':ngegnere 
capo dellufficio tecnico per \e-
dere e studiare il progetto e n-
tengo di essere all'altezza di esa 
m nare se rusponda o meno ai 
requisiti previsti... >. Son tmporta 
se cid sigmfica calpestare le leggi 
e i regolamenli: agire da pode-
std e non da sindaco. Insomma 
« l'ho firmato: questo e il grave 
delitto che ho commesso». Jn 
quanto al fatto che la costruzio-
ne e andata avanti poi in deroga 
al progetto stesso ed approprian-
dosi del suolo comunale cosa 
ne poteca sapere Vallora sindaco 
Bassi? n Comune ha cosi pochi 
sorreglianti... 

e Venio nunc ad istius Mu-

d'um s: nel Consiglio comuna
le di Trapani si cita anche Mar
co Tullio Cicerone e le sue ora-
zioni «contro gli abusi. le pre-
vancazioni. le vessazioni com 
mosse dal pretore Verre ed l suoi 
compari ,n Sicilia >. Per una vol
ta perd una tal citazionc non e 
fuori luogo e questo accosta-
mento fra l'on. Bassi (e i suoi 
compari) e il pretore Verre (e 
i suoi compari) non e da buttar 
via. Andie perclie a proporlo e 
un democristiano ed ex sindaco. 
il dottor Mario Serraino che per 
il coraggio avuto di dissociarsi. 
con altri due consiglieri. dalla 
mapgioranza. sard poi messo sotlo 
accusa nel suo partito (il forte 
partito di Verre) e finird poi in 
carcere (per altri motiv'i nalural-
mente). 

Fatti e 
documenti 

Serraino svolge un attacco vio-
lenlo, documenlalo, contro il sin
daco ed ex assessore at la con 
pubblici Calamia. agaiungendo 
falti e documenti at fatti e ai 
documenti del'inchiesta Foti. Fra 
Vallro afferma che Calamia * eb-
be ad oidinare m favore di una 
nota personalita politica locale 
!a riduzione dell'imponibile di 
L. 6 mil.oni a L. 3 milioni men-
're i ruo'.i della impm?ta di fa-

- , * -*'-.-

II palazzo sul lungomart di Trapani costruito in deroga a tutti I regolamenli: dovrebbe essere 
1 demolito almeno in parte, ma come si fa? Sull'attico ci abita proprio l'on. Bassi. 

nugiia erano stati approvati dal
la Giimta municipale >; che per 
diversi anni ha evaso il pagamen-
to dell'imposta dt famiglia pro-
pnnendo poi rienrso quando fu 
tassato per un impontbilc dt 300 
nida lire; che ha fatto demolire 
altraverso »l Comune uno stabile 
dt sua propricld; che s'e ridotto 
il canone dell'acqua... Che cosa 
si vuole di piu? Aggiungiamo — 
giacche stiamo esam'inando que
sto verbale di Consiglio comu
nale come documento di costu
me — che i rappresentanti del 
PS1 e del PSD1. pur non osando 
difendere formalmente la DC. 
dichtararono che non avrebbero 
votato la mozione del PCI per-
chd.. metteva in qioco Vcsisten-
za del ccntrostnistra a] Comune. 

E cosi Calamia continua anco
ra ogti a stare al suo posto e 
l'on Bas<;i continua a pontificare 
<cul passato e sull'avvenire di 
Trapani. E la Magistratura con-
Unua a occunarsi d'altro 

Ixi tnste ventura dell'ex dc 
Serraino — le cut fortune sono 
precipitate rovmosamenle dopo 
il suo alto di ribellione m Con
siglio comunale (s'e scoperto che 
le cose non andavano bene nean-
che all'lstituto case popolari del 
quale egli era presiden'e: e — 
guarda caso — ha dovuto pa oa
re col carcere) — non e certo 
fatta per incoraqgiare le ribel-
lioni o per indurre chi sa a rom-
pere la ferrea catena dell'omertd. 

Tuttavia, diciamo la teritd. 
l'on. Bassi e i suoi amici non 
dormono sonni tranquilli. Hanno 
superato si. indenm. I'inchiesta 
Foti. hanno superalo la saa-
aura dell'anno scorso addossan-
do.'a al destino e alia sorle 
mrcce che alia loro colpevole 
ncuria di amm'nistralori capa-
ct solo di guardare alio svilup
po edilizio e urbanislico della 
loro cittd come a un colossale 
affare che trasforma in oro la 
fame di case della genie. 

Tuttavia si parla troppo og
gi di inchieste e dt scandali 
m Siciha perchk certi personag
gi non mcommcino a temere che 
il cerchio dell omertd si rom-
pa, che la crisi dilaghi peggio 
del temporale dell'anno scorso. 

Ed allora anche i Bassi. an
che i Calamia guardano il cie
lo di questa fine (Testate e pen-
sano a settembre: se s'incomin
cia a pagare per Agrigenlo non 
si dard il caso che la legge 
mette le mani anche nelle fac-
cende di Trapani? 

Aldo Oe Jaco 
> Nella foto in alto: l'on. Aldo 

Bassi ex sindaco dl Trapani e 
deputato dc: la c mla impronta 
visibile* — ha dichiarato— 
grava sulla citta. 

armi nucleari che la FML. se
condo i piani iniziali della 
NATO, avrebbe dovuto garan-
tirc, e un certo disagio per la 
preferenza accordata dagli Sta
ti Uniti alio scacchiere asiatico 
come teatro della « politica di 
forza », a parziale detrimento 
della strategia elaborata dagli 
ex-collaboratori di Hitler. Von 
Hassel 6 accusato di essersi 
mostrato « debole » diuanzi al-
l'alleato americano, ed e que
sta « debolez/a » che si vuole 
punire. Mcsi fa. il capo di stato 
maggiore deH'esercito. quel ge
nerate Trettner che ora si e di-
messo, ciiiese che il suo grado 
venisse equiparato al raugo di 
sottosegretario. La Buridesirchr 
voleva cioe infilare il suo ca-
vallo di Troia nel govemo; vo
leva ottenerc quel potere poli
tico decisionale che va ccrcan-
do da quando 6 riuscita ad ir-
robustirsi nuovamente la voce 
ed i muscoli (con quasi mezzo 
milione di soldali efficienti • 
bene armati ) . « L'autonomia » 
che lo stato maggiore rivendl-
ca vuol dire in realta licenza 
di poter fare e disfare ncl eam-
po militare e di poter intrigare 
per giungere al tanto sospirato 
possosso delle atomiche. E* un 
male antico. questo. Piu volte. 
nel passato. lo stato maggiore 
tedesco. raggiunta la «matu
rity ». c stato tentato di scaval-
care tutti: con le conseguen/e. 
per la Gcrmania ed il mondo, 
che tutti conosciamo. 

La questione deH'ingresso del 
sindacato nelle caserme e lo 
scandalo degli «Starf ighter» 
sono quindi dei pretesti. Anche 
se si t rat ta di problemi impor
tant! e che turbano i sonni dei 
generali. essi non avrebbero 
da soli portato alle dimissioni 
del capo di stato maggiore del-
l'esercito e dell'ispettore gene
rale della « Luftwaffe » e di 
un altro importante coman-
dante. 

Gli «Starf ighter» vennero 
acquistati negli USA. mentre 
era ministro della difesa Franz 
Josef Strauss e scmbrava che 
la RFT avrebbe posto rapida-
mente le mani sulle armi ato
miche. Caccia bombardieri su-
pcrsonici. gli « Starfigliter * de-
stinati alia flotta aerea tede-
sca vennero quasi tutti trasfor-
mati in caccia-bombardicri 
atomici: 5C0 su 700. per l'esat-
tezza. II che comporto modifl-
che tecniche notevoli c un an-
cor piu notevole aumento del 
loro prezzo: i settecento aerei 
furono pagati con quasi 1.300 
miliardi di lire, a cui va ag-
giunto il prezzo di altri 104 
« Starfighter» biposto acqui
stati per Tistruzione dei piloti. 
Se le atomiche non arrivano 
presto, (ogni aereo puo tra 
sportarne due. del peso di 010 
chili l 'una. cinquanta volte su-
periori per potenza a quella 
di Hiroshima) gli «Starfigh
t e r » sono come c delle \e t ture 
formula uno che si pretende dt 
far correre su una pista da I>u-
na P a r k » . ha detto un pilota 
tedesco. Hanno minore autono-
mia (la meta) di caccia bom
bardieri normali come gli 
F . 105. possono portare bomlie 
per un peso massimo di due-
mila chili, mentre gli altri ne 
portano per 5.400 Kg. e si tro-
\ a n o in cattive acque nel casa 
\engano impegnati quando \ o -
lano a quote relat i \amente 
non elevate. 

Tutte queste conMderazioni 
servono ora ampiamente ad all-
mentare l 'attacco al successo-
re di Strauss, che non sarebbe 
stato capace di portare a com-
pimento il lavoro cosi egregia-
mente impostato dall'ex mini
stro bavarese. Si xiiole la teste 
di Von Hassel. del suo braccio 
destro. il sottoscgretario Gunt-
bel. e poi. chissa, anche di al
tri (e Franz Josef Strauss soU-
darizza apertamente con i 
c ribelli > perche da questa cri
si ritiene di poter guadagnare 
un buon piazzamento nel go-
\e rno) . Pero. soprattutto. la 
Bundeswehr reclama un po^to 
adeguato nella leadership sta-
tale. quello che le compete 
« per tradizione >. 

I nodi del na rmo tedesco co-
minciano quindi a venire at pet
ti ne e non debbono preoccu-
pare solamente i tedeschi. 
Franz Josef Strauss, che nella 
\ icenda sta assumendo un ruo-
Io di primo piano, ha le idee 
chiare, almeno quanto il gene
rale Trettner. «Penso che la 
Europa — ha dichiarato alia 
rivista " Us New^ and World 
Report " — nossa sollevare gli 
Stati Uniti di una gran parte 
del loro fardcllo di difesa ». 

Gli europei. sempre secondo 
Strauss, debbono «semplice-
mente svolgere un piu grande 
ruolo nella difesa europea ed 
assumere una piu grande re-
sponsabilita». L'Europa e gli 
europei... in realta Strauss pen-
sa alia RFT ed ai tedeschi, 
alia Bundeswehr, soprattutto, 
che ritiene matura per il 
tragico salto di qualita. 
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L'attacco dei monopoli al settore pubblico 

L'elettromeccanica 
in mano ai privati 

Grave richiesta del padronato inglese 

Vogliono bloccare 
i salari per legge 

i 

Gia attuata la fusione TerninossUnited Steel ed 
e virtuale I'assorbimento dell'Ansaldo S. Giorgio 
nella General Electric — Nel settore elettrico 

minacciato persino I'ENEL 

L'attacco del capitale monopo-
listico italiano e stranicro al set-
tore pubblico dcll'cconomia, c 
sferrato con particolare virulen-
za contro una branca strate^ica 
dell'industria : quclla clettrica 
clcttromcccanica • clcttronica. Ii' 
pcrfino minacciato I'Hnte elet
trico di Stato, poiche it governo 
Ma distorcendo — con provve-
dimenti e regolamenti — la leg-
j-e istitutiva dell'UNEL, cioe il 
provvedimento di nnzionalizza-
zione. 

A parte la diminuita inciden 
za dcll'KNEL nella produzionc 
clettrica complessiva, e il paral 
lelo aumento della produzionc 
dei monopoli « autoproduttori *>, 
la DC ha presentato (con la fir-
ma dell'on. Dosi, ex presidente 
dclla Commissione ... antitnist!) 
tin progetto per impedire il tra 
sferimento all'F.NRL delle azien-
<le autoprodutfrici le qtiali con 
stimino, per il proprio fahbiso-
gno, meno del 70% deU'enerpjn 
prodotta. La scusa e la «con 
giuntura », ma I'intenzicne e di 
continuare a consentire (oltre i 
tre anni concessi dalla legge) che 
ccrte grosse aziende vendano 
encrgia elcttrica all'ENEL e a 
prez/i di mcrcato, per un terzo 
di quanta tic fabbricano 

Non parliamo poi delle Con 
fcrenze regionali previste dalla 
nazionalizzazione. per la consul 
tazione degli Enti locali e regit^ 
nali, dei sindacati e dei <« corpi 
scientifici » La legge prevedeva 
che le norme dovesscro venire 
emanate entro sci mesi. Dopo 
tre anni, sotto la pressione dei 
lavoratori e delle sinistre, e fi-
nalmentc uscito il decreto, tale 
pcrd da ridurre questa consult* 

Corte d'appello 

di Milano 

Commercio: 
matura il 30 

giugno la 
14d mensilita 

La Corte d'appello di Milano, 
confermando una sentenza del 
pretore. ha condannato la SMA 
(Rinascente) al pagamento della 
14. mensilita. sancitn dal contrat-
to nazionale dei dipendenti del 
commercio lirmnto il 19 dicemhre 
196.'*. con decorrenza 1 luglio 1963 
e non 1 gennairj 19G4 come soste-
nevano sia la SAM Rinascente sia 
la Confcommcrcio. L'importante 
sentenza afferma. tra raltro. che 
In 14 mensilita non e una « inrien 
nita ». come afferma la SMA. ma 
un clemento della retribuzione. 
« La " qunttordicesima " — pre-
cisa In Corte d'appello milane 
se —. al pari della " tredicesi-
ma ". costituisce retribuzione an
nua, riferendosi ai 12 mesi di 
prestato servizio ». 

< Non vi puo essere quindl al-
cun dubbio — afferma ancora la 
sentenza — che il diritto alia 14 
matura al 30 ciugno di ogni anno. 
con riferimento al servtzio pre
stato nei dodici mesi precedenti 
tale data. II periodo dei 12 mesi 
in questione inizia col 1 luglio e 
trrmina col .10 giugno dell'anno 
successivo» Sulla base di que
sta sentenza i 600 mila dipendenti 
del commercio in servizio dal 1 
lusjlio 1965 hanno pertanto matu-
rnto. il 30 giugno scorso. I'intera 
14 mensilita Qnelli con anzianita 
di servizio surcesstva al 1 luglio 
1P65 hanno maturato tanti dodi-
cosimi per rjunnti sono i mesi 
(ti lavoro prcMnti. 

Iniziafive 

dell'Alleanza 

per enfifeusif 

colonic) e offitto 
leri si e svolta presso I'AlIean-

za Nazionale dei contadim una 
ntinione dei segretan regionali 
del I-azio. Campania. Abruzzo. 
Puglia. Basdicata. Calabria. Si 
cilia. Sardcgna. Sulla base di una 
rela zione svolta da Angelo Z:c-
cardi. responsabile della sezione 
nazionale rapporti agran. sono 
s:ate esaminate le iniziative in 
corso per 1 applicazione della 
lesgc sull'enfiteusi. canoni per 
potui e colonia mighorataria. 
nonchd la contrattazione nell'af-
fitto e in tutti i rapporti agrari 
esistenti nel mezrogiorno d"Italia. 
E' stato csaminato anche il pro 
b!ema degli assegni famdian e 
dclla par.ta assistcnziale e pre-
videnziale. Oltre all'miziativa di 
lotta gia proclamata nelle sin 
gole regiom e province, e stato 
deciso di tenere a Ban il 15 
settembre un convegno meridio-
nale ed e stata indetta una setti
mana d; lotta che si svolgera 
dal 24 settcm'jre a) 2 ottobre 
che interessera tutti I contratti 
agrari mendimaii: colonia. en 
fiteusi e affltto. 

Per quanto nguarda la Val Pa 
dana. la settimana di lotta per 
la contrattazione neiraffitto. ed 
il supcramento di questo rappor-
to verso I'imprcsa e la proprieta 
eoltivatrice. resta conrermata dal 
IS aJ 22 scttcmbrt. 

zione democratica a un atto for-
male, come quello che si e gia 
avuto in Lombardia. Inoltre, la 
pcriodicita della convocazione e 
tale da prevedcre in media na 
conferen/a ogni sette anni, pet 
ciascuna regione. 

II PCI chiede invece la piena 
applica/ione della legge di na
zionalizzazione, col passaggio al 
I'ENEL delle imprcse previste; 
una organizzazione articolata, de-
centrafa e democratica dcll'Ente; 
un rapporto democratico coi di 
pendenti, specie per il loro di
ritto d'intervento negli 'ndirizzi 
di gestione; una rcgolamentazio-
ne che renda la Confcrcti/ re
gionali di composizione demo
cratica, che le investa di poteri 
sia pure consultivi, e che le rtc-
cia convocare piu frequentemen 
te; un rapporto di collaborazione 
e non puramente commerciale 
fra EN'EL ed elettromcccanica 
a partecipazione statale. 

Nella branca specifica dell'elet-
tromeccanica, l'attacco monopoli-
stico al settore pubblico (quello 
che nella si'derurgia ha gia visto 
I'operazione Terninoss - Hutted 
Steel) si sviluppa ancor piu ve-
locemente Qui i! fjtto clamoro-
so e il virtuale assorbimento del
l'Ansaldo S Giorgio — il piu 
moderno complesso pubblico nel 
ramo — nella General Electric 
— il piu forte gruppo monopo 
listico starunitense del ramo stes-
so, gia pia7zatosi in Europa con 
altre operazioni. e penetrato in 
Italia con I'operazione Olivetti-
elettronica. 

Trattandosi di un settore chia-
vc dello sviluppo tecnologico e 
prodnttivo, si comprendono le 
vivaci reazioni avutesi a questa 
operazione. Si va dal PCI al 
PSIUP, ai sindacati (son stati 
fatti divcrsi scioperi) ai sociali
st!, che hanno prescntato inter
pel late e interrogazioni, che 
pongono anch'esse l'accento sui 
pericoli ai quali va cosl incontro 
la stessa programmazione eco-
nomica. Deputati e senatori so-
cialisti di Genova si sono recati 
in proposito da Nenni in merito 
alia fusione Ansaldo S. Giorgio-
CGE fatta sotto 1'egida della 
General Electric USA. I depu
tati della sinistra cattolica But
te, Vittorino Colombo e Riga-
monti hanno presentato un'inter-
pcllanza, insistendo sul fatto che 
si sta alienando con 1'Ansaldo 
S. Giorgio un'azienda pubblica 
al 99,96%, e che sono pertanto 
fondate le preoccupazioni sulla 
subentrante predominanza del 
capitale stranicro e suite prosper 
tive della programmazione I de
putati del PSDI hanno chiesto 
in una interrogazione che siano 
tutelati gli interessi dcll'azienda 
a partecipazione statale per quan 
to riguarda la maggioranza del 
pacchetto azionario. E i sinda 
cati, in un documento unitario 
al governo, si dicono contrari 
rilevando anche le ripcrcussioni 
sui livelli d'occupazione e di qua 
lificazione, oltreche la perdita \\ 
posizioni pubbliche, in favore del 
capitale private straniero. in un 
ramo decisivo. 

Eppure I'aurorizzazionc alia fu
sione c stata data, come era sta
ta avallata I'operazione Olivetti-
G.E. quando Tunica azienda a 
partecipazione statale del ramo 
— la Selenia — poteva costi-
tuire un punto di partenza. Ci6 
significa che hanno prcvalso, nel 
centro-sinistra, le forze di destra, 
ispirate ai monopoli' e subordi
nate al grosso capitale. 

I parlamcntari comunisti han
no pertanto chiesto al presidentc 
della Commissione Bilancio e 
P.irtecipazioni statali della Came
ra, che css.1 facria una visita agli 
impi.inti dcll'Ans.iIdo S. Giorgio. 
per raccogliere dementi di giu-
dizio anche col contatto coi la
voratori c tccnici, e loro rap-
presentanti; e stata chiesia inol
tre unj riunione della Commis
sione stessa, alia presenza del 
ministro Bo. e queste richieste 
vcrranno reiterate alia riapertu 
ra del Parlamento. 

II PCI. che ha presentato a 
tal fine una mozione su cui 
sviluppare il dibattito anche fuo-
ri del Parlamento. indica I'esi 
genza d'una via opposta, nel set 
tore elettrico elettromeccanico 
elettronico; una via d'intervento 
pubblico non subordinato alle 
concentrazioni private che ipote-
cano ii futuro d'uno strumento 
determinante dello sviluppo de
mocratico e programmato del 
Paese Va tra I'altro eliminata 
la contraddizione (che si verifier 
in particolare per l'cJettromecca 
nica pesante) fra un mcrcato pre-
v-ilentcmente pubblico, costituito 
•in larga misura dalla domjnc'a 
dell'EN'EL c delle FS, e una >ro-
duzione di beni d'investimento 
sempre piu dominata dai TiorKv 
poli: occorre viceversa un orga 
nico coordinamento fra EXELFS 
ed elcttromeccanica pubblica ed 
clcttronica 

Sono. queste condizioni bast 
lari perche. dalla ricerca scien 
tifica alia produzionc del ranx 
che passa oggi sotto il nome d; 
«elettronica » — il ramo dells 
automaxtone — lo Stato possa 
assolvere la sua funzione pub
blica. La battaglia, ha oggi un 
momento focale nel 1'Ansaldo San 
Giorgio. 

Amino Pizzorno 

ALIMENTARISTI - Hanno 
scioperato leri i pastai e mu-
gnai del gruppo Chiari e 
Forte di Portomarghera (Ve-
nezia). Treviso. Parma e Car 
rara. Obhiettivo della lotta. 
oltre il contratto. era respin 
gore le rappresaglie antiscio 
pcro attuate nello stabili 
mento di Porto Marghera. La 
percentuale degli scioperanti 
e variata dal 90 al 100 per 
cento. Tra gli alimentaristi 
sono in corso scioperi nei set-
tori delle conserve vegetali. 
delle conserve ittiche e dello 
zucchero 

MINATORI - Si sono nu 
nite ieri le segreterie dei tie 
sindacati dei 40 mila inina 
tori E' stato deciso che lo 
sciopero gia programmato per 
il 30-31 agosto sia attuato 1'8 
e il 9 settembre Infatti nu-
merose miniere sono ancora 
chiuse per le ferie. mentre 
altre non hanno ancora ii 
preso del tutto Tattivita. 

CEMENTIERI - Sono in 
corso scioperi di gruppo dei 
24 mila cementieri. Sono col-
pite in particolare le aziende 
deiritalcementi. della Sacelit 
e della Cementir 

FORNACIAI - Riprende 
oggi con uno sciopero di set 
tantadue ore la lotta dei set-
tantamila fornaciai per il 
contratto La decisione di 
lotta e stata presa dai tre 
sindacati dopo il nuovo fal 
limento delle trnttative alle 

<iuali i padioni nanno posto 
assurde pregiudiziali (rifiuto 
di discutere sui diritti di con-
trattaziono. sui diritti simla 
cali e suiraiitnento dei sa
lari) Dopo lo sciopero si riu-
niranno le tre segreterie dei 
sindacati per decidere sulla 
prosecuzione della lotta. 

CAVATORI - Padroni e 
sindacati trattano per la so 
luzione della vertenza con-
trattuale dei 70 mila cava-
tori, in lotta da oltre due 
mini. 

BRACCIANTI - Domani si 
sciopera nella provincia di 
f-'errara in seguito alia rot-
tura delle trattative per il 
contratto provocata dai pa 
droni. Numerose manifesta-
zioni avranno luogo in vari 
centri leri e iniziato a Ra 
venna lo sciopero di 72 ore 
dei compartecipanti nella col-
tura bieticola. Nei prossimi 
giorni scenderanno in lotta. 
per 11 contratto, i braccianti 
della Puglia. della Sicilia. 
della Campania e della Ca
labria. 

CHIMICI — Riprendono ai 
primi di settembre le tratta
tive per il rinnovo del con
tratto dei 200 mila chimici e 
farmaceutici. Intanto ieri gli 
operni della « Da we Italiana i 
di Torre Annunziata hanno 
oceupato la fabbrica contro 
la smobilitazione e i licen-
ziamenti. 

Continua Tondata dei licenziamenti 
Mezzo milione di disoccupati in autun-
no - Perplessita per I'intervento di 
Wilson al congresso dei sindacati 

Nostro servizio 
LONDRA. 25 

Contimiano i licenziamenti: 
300 lavoratori « »oti/icati » a 
Uoncaster (International Har
vester CO), altri 1450 messi 
alia porta a Willesden (Lon-
dra) in una fabbrica di compo-
nenti d'auto (E.N.W.) di cui 
proprietari americani hanno 
deciso la liquidazione completa-

Un riuoletto qua. un altro 
la, ci si sta avviando a quel 
totale di mezzo milione di di
soccupati che i meno pessi-
misti hanno previsto per I'au-
tunno ormai prossimo in tut-
ta Vlnohilterra. 

Sotto il comodo ombrello del
la giustijicazione offertagli 
dai provvedimenti governativi, 
il padronato si premunisce dal
le conseguenze del « grande 
gelo» e, riducendo la produ
zionc, si affretta a quadrare 
prevenlivamente i propri bi-
land. Ma il ridimensionamen-
to non gli basta. Vuole altre 
garanzie. E pretende che sia 
il governo a procurargliele. 
La confindustria britannica 
(CBl) ha formalmente richie-
sto al ministro del lavoro Gun 
ter di « mettere per scritto >. 
nero su bianco, il blocco sola 
riale, cioe di convalidarlo le-
galmente al di la di ogni pos 

Per scacciare i mezzadri dai poteri 

Restivo accoglie i 
«piani» degli agrari 

Scartato persino il criterio di una minima tutela dell'occupazione - La 
legge 756 per il ministro non «condiziona» le iniziative dei concedenti 

II ministro Restivo sta fa-
cendo propri i « piani > presen-
tati dagli agrari sia per la tra-
sformazione delle mezzadrie in 
conduzioni a salariati. sia per 
ottenere il puro e semplice 
sfratto del lavoratore in mo-
do da poter esercitare su di 
esso un ricatto. In un caso si-
milare (I'azienda Soldati di 
Venezia) il ministro Ferrari 
Aggradi aveva accolto le con-
trodeduzioni dei mezzadri, ri-
conoscendo la validita di alme-
no una parte delle numerose 
obiezioni. Ora. invece, il mi
nistro dell'Agrieoltura ha fatto 
una sterzata di novanta gradi 
esaltando addirittura I'inizia-
tiva ricattaloria della proprie
ta terriera e rifiutando di esa-
minarla nei suoi aspetti pale 
semente negativi per i lavora
tori. L'enormita dell'argomen-
tazione risultera meglio da un 
esame dettagliato delle « moti 
vazioni » ministcriali. che de-
sumiamo dalla risposta data in 

merito al < piano » presentato 
dall'azienda BPD in provincia 
dj Livorno. 

Premesso che I'lspettorato 
dell'agricoltura — secondo il 
ministro — non ha mai il com-
pito di verificare la reale cor-
rispondenza del « piano > alia 
situazione reale (sarebbe com 
pito della magistratura!) 1'on. 
Restivo cosi risponde alle al
tre obbiezioni dei mezzadri. 

Occupazione 
«La salvaguardia delle esi-

genze dell'occupazione di mano 
d'opera — scrive Restivo — 
non presuppone necessariamen-
te un incremento di detta occu
pazione, e comunque deve ri-
tenersi raggiunta con la mi-
gliore qualificazione della ma-
nodopera stessa >. Una ridu-
zione dell'occupazione dell'80 
per cento, qual'e quclla del 
caso in esame, dovuta a chia
ri orientamenti al disinvesti-

Dopo i ferrovieri 

La FILTATCISL critica 
la legge $ui trasporti 
« Manca al governo la volonta poli-
tica per attuare il coordinamento » 
Dopo i ferrovieri anche la 

FILTATCISL. il sindacato che 
raggnrppa i lavoratori dei tra
sporti su strada e gli ausiliari 
del traffico. ha preso posizione. 
coo un suo comunicato. sulla 
recente approvazione. da parte 

A Vallombrosa 

Le ACLI sulla 
struttura 

economica italiana 
Inizia domani a Vallombrosa il 

XV incontro nazionale di studio 
indetto dalle ACLI. I lavori sa-
ranno aperti da un'introduzione 
del presidente centrale delle 
ACLI Livio Labor e da una re 
lazione («La struttura econo
mica italiana >) del prof. Luig) 
Frey Altre relazioni saranno te-
nute da Giuseppe De Rita («1 
centri del potere economico in 
Italia»). Piero Bassetti Piero 
Merli Brandini - Ettore Morezzi 
(« II potere economico nell'azien 
da industriale >). Siro Lombar-
dini (< Potere economico e po
tere politico»). Geo Branna 
(«Pianificazione democratica e 
crescita civile*). I lavori si con-
cluderanno il 31 con una rela-
zione di Livio I-ibor su c n po
tere economico dei lavoratori per 
una democrazia effettiva >. 

del Consigho del ministri. dei di-
segni di legge interessanti il set-
tore dei trasporti. Nel comunica
to la segreteria nazionale della 
FILTAT «concorda con la vaJu-
tazione di tali disegm di legge gia 
effettuata dal sindacato ferrovie-
ri della CISL e denuncia le muti-
lazioni apportate al disegno di 
lecce predi^po^to dal ministro 
Sealfaro per il coordinamento 
della potitica rlei trasporti nel 
nostro paese ». 

La RLTATHSL fa rilevare 
che e «comprensibile che i re-
sponsabili di alcuni ministeri ab-
biano opposto resistenza a cedere 
una parte della loro autonomia 
per attribuire maggior potere de-
cisionale al costituendo Comitato 
interministeriale di coordinamen 
to dei Trasporti e al Consiglio 
superiore dei trasporti previ«ti 
nella primitiva stesura del dise
gno di legge. e soppressi in se
guito alle modiflche apportate dal 
Consj«lio dei ministri ». 

«Se cid 6 comprensibile — af
ferma il comunicato della FIL-
TAT-CISL —. meno comprensibi
le appare la chiara mancanza di 
volonta politica del governo di 
attuare una politica coordinata 
nel settore dei trasporti». II co
municato della FILTATCISL si 
sofferma. quindi. sul disegno di 
legge governativo per raumento 
dei carichi assiali affermando 
che esso crischia di apparire un 
ennesimo provvedimento settoria-
listico. volto a favorire le azien
de costruttrici di grossi auto-
mezzi >. 

mento. non avrebbe niente a 
che fare con la salvaguardia 
dell'occupazione. Non solo: ma 
Restivo enuncia un nuovo prin
ciple quello della « qualifica
zione ». per cui bastera sosti-
tuire un tecnico agli attuali 40 
mezzadri per soddisfare al re 
quisito della «salvaguardia 
dell'occupazione ». 

Non solo, ma I'esigenza del
l'occupazione « va inoltre coni-
piuta congiuntamente a quel-
Ia deirinteresse gencrale della 
produzione. per il neccssario 
reciproco contemperamento»: 
riprendendo cosi gli argomenti 
di dieci anni fa contro 1'impo 
nibile di manodopera. Restivo 
ripropone un'assurda contrap 
posizione fra occupazione e 
sviluppo produttivo. Secondo 
lui. in sostanza. i mezzadri 
chiedono un lipo diverso di tra-
sformazione non alio scopo di 
migliorare la propria condizio-
ne, ma per bloccare quello 
stesso incremento produttivo 
da cui dipende il loro reddito 
di lavoro. 

Legge 756 
Ma l'affermazione piu stupe-

facente contenuta nella lette 
ra del ministro e la dichiara-
zione di inefficacia della legge 
n. 756 sui patti agrari. Egli 
scrive: « La legge 15 settem
bre 1964 n. 756 nel riconoscere 
al mezzadro la facolta di pro 

sibile contestczionc giuridica. 
I datori di lavoro I'ogliono ore-
re uno strumento di difesa che 
li salraguardi. m tribumile. 
dall'azione per inadempienza 
contrattuale die molti sinda 
cati sono pronti a promuove 
re contro di loro. 1 primi cin 
que casi del genere (intentati 
dal sindacato dei tecnici AS 
SET) giungeranno fra breve 
davanti al giudice e ai padro 
ni occorre una «copertura t 
valida per il loro rifiuto — in 
accordo con le indicazioni go 
vcrnative — di tenere fede a 
tutti quegli aumenti e miglio 
ramenti stipulati prima del 20 
luglio scorso. Cosi, quello che 
la CUI ha chiesto a Gunter e 
una muggiore coerenza: anda-
re fino in fondo nel blocco e 
renderlo impermeabile. II go
verno non ha mai nascosto le 
proprie intenzioni di r'tcorrere 
in definitiva alia costrizione le
gale (il punto centrale della 
recente legge sui redditi era 
proprio quello che riguardava 
le sanzioni penali per quei sin-
dacalisti che se ne fossero resi 
trasgressori), ma il momento 
non e il piu adatto. 

Si continua infatti a parlare 
ancora il linguaggio in voga ai 
tempi della politica dei reddi
ti, vale a dire il governo pro 
segue nella finzione della « vo-
lontarieta » come se il blocco 
del 19(>6 non fosse altro che 
una nuova «diehiarazione di 
intend i> (1964). 

Wilson deve tenere conto del 
prossimo congresso dei sinda
cati. La sua richiesta di par-
teciparvi (il primo ministro 
pronuncera il suo discorso nel 
pomeriggio di lunedi 5 settem
bre) ha gia sollevato qualche 
perplessita e la sensibilita di 
vasti settori sindacali si e de-
stata di fronte alia idea di un 
intervento politico, dall'alto, in 
sede di congresso. II premier 
deve percio seguire una tattica 
assai cauta, fare uso delle sue 
migliori risorse diplomatiche. 

Spieghera l't austerita » dal 
suo punto di vista, cerchera di 
mettere i sindacati di fronte 
all'* inevitabilita » del blocco, 
tentera di imporre con la per-
suasione (e col richiamo al 
«senso di responsabilita ») la 
accettazione di un periodo di 
sacrifici necessari. Sara un di
scorso assai diverso da quello 
che — in quella stessa sede — 
tenne quasi esattamente due 
anni fa (7 settembre 196t): 
lender trionfante di un partito 
che si apprestava a prendere 
in mano le redini del governo, 
Wilson parlo allora di espan 
sione, pianificazione di tutti gli 
aspetti della produzione, di 
«crescita pianificata del red
dito » (eufemismo per dire po
litico dei redditi). Questa vol-
ta, poiche non ha una carota 
da offrire, Wilson evitera per 
lo meno di agitare il bastone 
e dovra quindi aderire alia li-
nea del ramoscello d'ulivo. Per 
questo la richiesta della CBl 
in tutta la sua brutale logicita. 
non poteva che imbarazzare 
seriamentc il governo. Tanto 
piu che il Financial Tymes. ca-
povolgendo i termini del collo-
quia svoltosi al ministero del 
lavoro, intitola oggi in prima 
pagina: « Gunter ammonisce i 
datori di lavoro: non rompele 
il blocco salariale *. 

La voce grossa — per il gior-
nale dell'industria — e (e deve 
essere) il governo a farla. Del 
resto. la sottiqliezza fra poli 
tica dei redditi e blocco puro 
e semplice di cui il governo 
(guardando ai sindacati) tanto 
si preoccupa. non disturbano 
al fatto il Financial Tymes II 
fnglio rosa del mondo impren-

I 

porrc mnovazioni dell'ordina 
mento produttivo. non esclude. i diioriale britannico. additando 
ne condiziona. l'analoga facol- I jj fallimento della politica dei 
ta da parte del concedente ». • redditi in Olanda e in Svezia. 
Se la legge non condiziona nem-
meno l'inizi^iva del conceden
te, e chiaro che viene ridotta 
ad un pezzo di carta, conte 
nente affcrmazioni platoniche. 
prive di efficacia Con queste 
idee Ton. Restivo ha proposto 
ai sindacati. nello < schema di 
accordo» da lui elaborate di 
risolvcre il problema della re 
golamentazione del diritto di 
iniziativa dei mezzadri con una 
sua circolare. E' chiaro che si 
tratta di una ennesima presa 
in giro. 

Queste direttive ministcriali 
non cadono nel vuoto. Gli Ispet-
torati compartimentali stanno 
avallando centinaia di questi 
« piani ». per la quasi totalita 
pezzi di carta buttati giu per 
mettersi nella condizione di 
esercitare sui lavoratori i peg 
giori ricatti Gli agrari hanno 
visto neH'atteegiamento cover 
nativo un invito a intensificare 
1'offensiva. insistendo nelle a 
zioni giudiziarie e contestando 
ogni aspetto della legge n. 756 
Le responsabilita governative 
sono chiare. La grave situa 
zione che esse hanno creato e 
perd destinata a suscitare la 
piu decisa e ampia lotta po-
polare contro questo tentativo 
di trasformare quclla che do-
veva essere una legge di rifor-
ma in un boomerang contro i 
lavoratori e la democrazia. 

ha in passato ripetutamente 
scritto che solo se accoppiata 
alia disoccupazione « margina-
le y e mealio ancora se tra-
sformata in « blocco ». tale po
litica avrebbe potuto funzio-
nare: in ogni altra forma sa
rebbe stata (come I'esempio in
glese dimosira) un puro termi-
ne verbale, una esercitazione 
ir.utile. 

Leo Vestri 

i cambi 

I 

Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterllrta 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francesc n. 
Marco tedesco 
Peseta spagnola 
Scetllno austriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentlno 
Cruzeiro bratlliano 
Sterlina eglzlana 
Dinaro Jugoslavo 
Dracma 
Lira turca 
Dollaro australlano 

(21,75 
576,00 
143,82 

1735,25 
«,7S 
8*,7S 

120,47 
172,30 
12,08 

12t,90 
155.W 
10,33 
24,12 
21,50 
2.M 
0,20 

7W.00 
37,00 
20,10 
51,25 

686,25 

I 

Necessity della revisione dei 
regolamenti MEC 
per la sicurezza sociale 

•one 
II Mattmark 

in franchi 
Dal rapporto della Cassa 

nazionale sviz/pra di assi-
curazione contro gli infor-
tuni sul lavoro risulta che 
It* prestazioni assicurativ e 
versate in seguito alia cata-
strofe del Mattmark am-
montano a circa 8 milioni 
di franchi sviz/eri. In to 
tale la Cassa ha versato 
nel corso del li'65 quasi ;i50 
milioni di franchi come pre 
stazioni per infortuni pro 
fessionali. 

Con i Regolamenti n. 3 assegni fnvnluin <> delle 
e 4 sulla sicurezza sociale magyiorazioni at pensiona-
per i lavoratori migrant) ti, che malgrado I'emana-
nei paesi della CEE. en zione di uno specifico re 
trati in vigore il 1 gen golamento a modifica delle 
miio 1959, si e inteso risol disposizioni contenute nel 
vere netl'ambito dell'area Regolamenta n. 3 che in 
del Mcrcato Comune. i pro pratica erauo inapplicabili, 
blemi connessi ai diritti dei sono da anni ancora in at 
lavoratori in materia di as tesa della liqiddazione di 
sicurazioni sociali. quanto loro dovuto a cau-

Tali Regolamenti che pre sa della complessa proce 
sentano per certi aspetti dura attuata. 
saluziani piu avanzate ri Vi c poi la necessita di 
spetto alle precedenti Con rivedere nella loro sostan 
venzioni bilaterali, ma che :a alcune disposizioni, per 
non hanno per vari motivi assicurare ai lavoratori una 
realizzato una completa si- vera parita di diritto. co 
stemazione della materia, me nel casn degli assegni 
presentano da una parte familiari, i minimi di pen 
lacune, e dall'altra notcvo viime ere. la itidcnnita di 
li difficalta pratiche di np tb^occupazione in coso di 
plicazione, con norme com ri-nmtrio ed nitre che non 
plesse e ademplmenti tali indn-hiamo, 
che in alcuni casi, oltre Dnbbiamo a questo pro 
ad essere causa di ritardi pnsito rilevare the in que 
nntevoli nella liquidazione s*n fnse di studio e di cin 
delle prestazioni. sono mn harazhne delle proposte di i»ioni dell'ltalia meridiona 
tivo a volte anche dclla modifica dei Regolamenti. \0 l0 t ie Venezie e le iso-
perdita del diritto alle pre come & ormai consuetudine. 
stazioni dovute. da parte degli organi com 

Sara a tale riguardo suf pet enti italiani. a qttanto 
ficiente ricordare che pro ci risulta nessuna consult a 
prio ncr colmare le caren zione e stata fatta tull'ar 
ze iniziali. dal 1959 sono qnmentn dalle nrganizzazio-
stctt apprarati ad integrn ni sindacali e dagli Istitu 
zione degli originali rcgn ti di Patronato 
lamenti 3 e 4. altri 12 re- Ptir comprendendo le di'-
golamenti, oltre 50 decisio ficolta di vario nrdine che 
ni interpretative della Com- si frappongono alia emana 
missione Amministrativa. e zione di tin nuovo e piu 
circa fiO formulari di coin completn Regolamento per 
plicata compilazione, ve- la sicurezza sociale dei la 
nendo a creare una serie vnratnri che emiarano nei 
di norme a disposizioni. che Paesi del MEC. non possia-
in definitiva ne hanno re- mo fare a meno di rileva-

120 mila gli 
emigrati • minorenni 

Le statistiche uffleiali re
lative ai problemi del la
voro italiano nllVstero non 
nffiono ancora una visione 
sufficientemeiite chiara re 
lativa fill'eta media dei con-
n:i/<nnali che lasciano le 
ritta 

II fonnnieno migratorio. 
nella sua quasi totalita. in 
teressa in prevalen/a le ro-

le Per quel che ricuarda 
I' Italia settentrionale. le 
statistiche indirann che cli 
emigranti in eta tra i quin 
diei e i t rent a anni. su-
nerniKi larpfimpntr la me-
ta del tntnle Dalle altre 
ptovenienze invece. In per
centuale «'• netta'nente in 
feriore. cioe il 4n^. circa. 

Negli anni 1%*> 1WV? so 
no stati nitre 120 mila i 
giovani lavoratori italiani 
minorenni. in eta Ira i 15 
o i 21 anni. che hannn pre 
so la strada dell'estero 
Negli stessi anni i rientri 

so piu complessa I'applica- re. come per tale materia, di nuesti giovani sono stati 
71 000 crm una nerdita see 
ca di 50 000 uni«a 

Inoltre dai dati oervenu 
ti risulta che nel 1W1 «ol 
tanto nella Rentibhlirn Fe
derate di Germnnin o nel 
la Cnnfedera7inne Flvctirn 
risiedevann nitre 70 mila 
lavoratori italiani ancora 
minorenni. 

BELGI0: doppia indennita per la terza settimana 
di vacanze 

zione. si proceda con una lentez-
Senza voler entrare nel za nei tempi di attunzione. 

merito delle necessarie mo che oltre ad essere contra-
difiche. riteniamo che per rin agli interessi dei lavo 
assicurare un piu comple ratori, enntrasta con la di-
to e facile accesso alle pre versa sollecitudine riscon 
stazioni da parte dei lavo- trata in altri settori di com-
ratori superando le lacu- petenzn ddla Comunita Eco-
ne esistenti. si rende di ur nomica Europea. 
gente attuazione la modifi H* 
ca. la revisione e la uni-
ficazione di tali regolamen
ti. Del resto tale revisione 
c statn piu volte richiesta 
da piu parti, tanto che gli 
stessi organi competenti E" stato recentemente firmato a Bruxelles tra i rap 
della CEE fin dal 19R4 po- presentanti dei datori di lavoro e qnelli delle tre correnti 
nevann alio studio la ela- sindacali. un accordo che prevede per il 19II3 la correspon-
boraziane di un nuovo re- sione di una doppia indennita per la ter/.a settimana di 
golamento vacanze. Come e noto. gia oggi i lavoratori in Belgio hannn 

Siamo alia fine del 1966, il beneficio di una speciale indennita per due settimane 
e ancora non si conosce di vacanza. Questa indennita e versata alia \ igilia delle 
quando sara possibile ap- vacanze dal datore di lavoro e corrisponde grosso modo 
provare lo schema propo- al salario dei quindici giorni. 
sto. A partire dal lflfiS anche la terza settimana di vacanza 

Bastera ricordare le dif- sara doppiamente compensata. Per facilitare 1'intrnduzione 
ficolta che i lavoratori in- di questo miglioramento. i datori di lavoro sono invitati 
teressati sovente incontrano a versare durante Testate del 1907 la meta della doppia 
per ottenere la liquidazione indennita obbligatoria a partire dal 1968. 
delle prestazioni dovute con Ricordiamo che i lavoratori immigrati in Relgio hanno 
ritardi a volte di aimi. Un diritto. come i loro compagni di lavoro belgi. a questa 
esempio che caratterizza ta- indennita. che e calcolata sulla base del salario medio per-
le situazione e data dalla cepito durante i dodici mesi precedent"! il mese in cui le 
mancata concessione degli vacanze vengono effettuate. 

Ci scrivono da 
I PALMANOVA 

I
Quali sono le 
condizioni di lavoro 

I in Australia ? 
Cara Unitn. 

I sono un giovane attualmente sotto le 

armi. ma tra qualche mese saro conge 
dato per cui avro il problema di trovarmi 
un posto cli lavoro. La mia professione e 
quella del pittore edile. Alcuni miei co-

I noscenti mi hanno detto che in Australia 
ci sono otlime possibilita di lavoro. per 
cui sarei quasi propenso ad emigrare in 
quel Paese. Perd non conosco nessuno. per 

I cui vi chiedo qualche suggerimento ed in-
dicazione: e vero che in Australia 6 pos
sibile trovare un lavoro con facilita? a 
chi devo rivolgermi per poter partire dal-
Pltalia avendo la sicurezza del posto e 

I sapcndo quali sono le condizioni? 
Grazie per la risposia. 

IGINO Y. 
(Palmanova - Udine) In base agli accordi viaenti in ma

teria di emiprazione stipulati dall'Ita-
lia con VAustralia i lavoratori italiani 
possono espatriare su atto di chiamata 
da parte di un parente gia residente 
in Australia che garantisca la prima 
si.-temazione. o m base a reclutamen 
to effettuato tramite gli Uffici provin-
ciali del Lavoro per quelle categorie 
di lavoratori che vengono richieste 
da parte australiana. 

Sel caso di espofno Iramife VUJ-
ficio Provinciate del Lavoro. e neces-
sario accertarsi delle condizioni di la
voro che vengono offerte in base alia 
categoria e qualifica. tenendo conto 
che lemigrante deve sottoscrivere un 
impegno di vermanenza minima di un 
biennto 

Tutu gh alti relativi aU'espatrio so
no curati dall'Ufficio Provindale del 
I^avoro, come visite mediche. biglietti 
ferroviari per raggiungere sedi di se 
levme e i posit di imbarco. Per le 
spese di viaggio scmo previste parti-
colon fadlitazinni da parte del C1S1E 
(Comitato Interoovematito per le Mi-
araziom europee) con contribvti del 
governo italiano e australiano. 

Tali contribvti alle spese di viapow 
perd debbono essere rimborsati prima 
del rimpatrio. dall'interessato qualora 
rimenga in AuAtralia per un periodo 
m feriore ai due anni. 

Tutti coloro che desiderano emigrare 
in Australia, a meno che non abbiano 
un atto di chiamata da parenti re<n 
denti in tale Paese, e necessano che 
si rivolgano an"Ufficio Provinciate del 
Lavoro sia per le informazioni, sia 
per tutu gli atti connessi aU'espatrio. 

Occorre precisare che recentemente 
in Australia sono state approvate delle 
norme. in base alle quali gh immi 
arali postono essere sogpetti all'ob 
bligo del servizio militare. Tali norme 
che hanno gia formato oggetto di in 
terrogazioni al Parlamento Italiano. 
come intuibile e come gid ampiamen 
te illustrato sul nostro aiornale, sono 
di una estrema gramtd. anche perchi 
unica alternativa che viene posta ai 
nostri lavoratori e quella di essere ar-
rwolati o rfi essere rimpatriaii con tutte 

le consepuenze del caso. Infine va ri-
cordato die tra iltalia e ('Australia 
non esiste una convenzione sidle assi-
curazioni sociali, e di conscauenza in 
caso di rimpatrio tutti i diritti acqui-
titi in materia di pensionc o altre 
prestazioni nella legislazione austra-
liana non snno riconosciuti in Italia. 

FKANCOFORTE 

2 7 7 mila emigrati nel '63 
e 3 1 2 mila nel '65 
Cari compagni, 

mi 6 capitato in questi giorni di leg-
gere un sunto dclla relazione presentata 
dal Ministero degli esteri sui problemi dei 
lavoratori italiani emigrati. Essa contie-
ne diversi dati. ma quello che piu mi ha 
colpito riguarda il numero degli emigrati. 
Da 227 mila nel 1963 esso 6 sceso a 258 mila 
nel 1964 ma poi ha subito un brusco rial-
zo nel 1965: in quellanno, infatti. ben 312 
mila italiani hanno dovuto lasciare il lo
ro paese per andarsi a cercare un lavoro 
fuori dall'Italia. Molto probabilmente. poi. 
il numero sara ancora maggiore quando si 
fara il bilancio dell'anno in corso. 

Questi dati. dicevo. mi hanno sfavorc-
volmente impressionato perche essi vengo 
no resi noti proprio quando da piu parti 
si parla di ripresa economica e non si ri-
sparmiano parole per esaltare 1'operato 
dell'attuale governo di centro-sinistra. Ed 
invece, chiacchiere a parte, ecco quale e 
la triste verita: la disoccupazione in Ita 
lia aumenta. diminuiscono i posti di la
voro. ogni giorno nuovi licenziamenti. e 
centinaia di migliaia di lavoratori sono 
nuovamente costretti a prendere la stra 
da dell'emigrazione. Eppure — e questo 
lo dico con grande amarezza — a] gover
no oggi non ci sono solo i democristiani: 
a fianco di essi. ormai da tre o quattro 
anni. ci sono anche i compagni socialists 
che non hanno saputo o non sono stati in 
grado di risolvere noppure quell'elemen 
tare ohiettivo di dare un lavoro a tutti 
gli italiani. Sono entrati nella cosiddetta 
t stanza dei bottoni » trionfanti. hanno fat
to balenare davanti agli occhi dei lavora
tori bnllanti prospettive, ed ecco che a un 
primo bilancio si deve tristemente conclu-
dere che nessuna delle realizzazioni pro-
messe e stata attuata. Gli italiani emigra
ti all'estero da tanti anni. e che forse 
speravano nella possibilita di un loro pros 
simo rientro in patria. non solo hanno vi
sto disilluse le loro speranze. ma ogni 
giorno possono personalmente cons ta tare 
che aumenta i] numero di coloro che con 
essi devono condividere la forzala perma-
nenza in un paese stranicro. 

Corto tutto questo e sconsolante e dimo 
stra ancora una volta che non e facendo 
da sgabello alia DC (in questo modo se 
vero noi emigrati siamo indotti a giudi-
care la funzione dei socialisti al governo) 
che si possono risolvere i drammatici pro 
blemi del nostro paese. 

G. T. 
(Francoforte - Germania) J 
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/fa trascorso a Sirmione 
la vacanza -premio 1965 

Rtcordtamo ai lettorl cha I tagliandi con II voto • 
favor* dl 

Trieste o Palermo 
devono essere tpediti entro lunedl 29 agosto. 

Pieve di Cadore 

La lettrke Mariangela Bordlno 
(via Orazlo Antlnori 7, Torino) fu 
una delte rincrntl del nostro Re
ferendum delta scoria estate. Vinse 
la tacanza-prvmlo a Sirmione (La-
fo dl (iarda) che, scesa In gara 
con Patlanza (Lago Magglore), ri-
porto II magglor numero di pre-
fereme. Dalla lettrire dl Torino, 
che ha goduto nelle scorse settl-
mane 11 suo premio, abbiamo ri-
cevuto la lettera che itamo ben 
eontenti dl pubbllcare. 

f Cara Vnlta vacanze, 
quando total la tcorsa esta

te per Sirmione, non la co-
noscevo affatto. L'ho scelta co-
si, per istinto. Pensavo fosse 
molto bella. Devo dire che e 

stupenda. Non molto grande, 
e aristocratica, tranquilla e as-
sal pulita anche grazie (cre
do) ai vxlleggianti stranieri 
che qui sono tn maggioran-
za. Vi sono giardmi bellissl-
ml e un lungo lago incante-
vole, specie dl notte quando 
tutta la costa d illuminata. 
Senza parlare delle grotte di 
Catullo, delle terme curative, 
e del dintornl. Questi ultiml, 
ai possono raggiungere con 
gite In battello o in pullman. 
Sono qui con mla madre, a 
godere delta vostra inlzlatlva 
che non si pud far altro che 
apprezzare. Io, francamente, 

non avrel certo potuto per-
mettermt questi otto giorni in 
un albergo cos\ bello e con-
fortevole anche perche Sirmio
ne e, in genere, molto cara. 
Grazla a I'Untta vacanze e al
ia mia fortuna, ho visto dun-
que un posto incantevole. Ci 
tornerb, ma in campeggio. 
Per me e per mia madre que
sti otto giorni di Sirmione ri-
marranno fra i piii belli e in-
dimenttcablll. 

Mariangela Bordtno 

Nella foto: Marlangele Sordino 
In vacania a Sirmione. 
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Prezzi troppo alti 
turismo in ribasso 

Un tempo era quasi impossihile ospitare tutti i villeg-
gianti, ora le presenze sono in continua diminuzione - II 
Comelico paga Vabbandono in cui e stato lasciato 

DALL'INVIATO 
PIEVE Dl CADORE, agosto 

Un po' per colpa dell'uo-
BIO, un po' per colpa degll 
awersi element! naturall, gll 
affari turistici non vanno piu 
molto bene in gran parte del 
Cadore e di quella sua u-
gualmento splendida appendi-
ce che e 11 Comelico. San Pie-
tro di Cadore (appunto nel
la Val Comelico) non si e an-
cora rimesso dalla mazzata 
che tre giornate di nubifragi 
gli hanno dato un anno fa, ai 
primi di settembre del 1965. 
Soltanto da poco tempo so
no stati adottati 1 primi prov-
vedimenti che permetteranno 
all'Amministrazione comuna-
le di compiere quel lavorl 
che riporteranno il paese al
ia normalita. Ma, intanto, vl 
aono ancora decine dl per-
•one senza casa, strade « man-
Slate » dalle acque del Piave 
e del Rio RIn, lognature sco-

erte e l'acquedotto riparato 
qualche modo. II che vuol 

dire che 11 turismo, tanto 

Sromettente fino ad un anno 
i, ha dovuto fare un salto 

lndletro che ha riportato San 
Pietro dl Cadore alia situa-
Blone dl partenza. Ed anche, 
probabilmente, ad una situa-
iione peggiore, perche assle-
me ai ponti ed ai campl dl 
tennis ed alle altre attrezza-
ture che si stavano appron-
tando, le acque del fiumi han
no portato via 26 case ed una 
altra ventina le hanno dan-

neggiate. Cosa significhl eld 
per un piccolo paese agli ini-
Ei del suo lancio turistico a 
facilmente comprensibile. 

« Ho trovato — dice il sln-
daco Arminio Cesco — del 
santoll che mi hanno aiutato 
nei vari minister! romani; sal
vo che all'Anas. L'Azienda 
delle strade statali non ha 
voluto fmora mettere una 
pietra sulla strada verso Pre-
senaio, che e la zona piu 
colpita dall'alluvione. Cosl 
non essendovi strada, anche 
le case sono rimaste squar-
date come un anno fa». 

Storie prettamente ltaliane, 
da manuale. Come quella che 
• i pub ascoltare nel viclno 
paese dl Santo Stefano, pur* 
danneggiato dalla medesima 
alluvione, seppure In modo 
meno grave. Nella frazione 
Campolongo manca ancora la 
acqua potabile; ma ci6 non ha 
lmpedito il regolare funzio-
namento dl alcune colonie 
estiva per bambini prove-
nienti da varie citta. Quali ri-
achi hanno corso e corrono 
questi bambini? 

Ben altro e 11 discorso per 
Pieve di Cadore. Questo an-
tichissimo paese del Centro 
Cadore ha avuto nel recente 
passato splendid! success! tu
ristici. Situato in un'ampia 
sella verde dl foreste e dl 
pratl, viclno ad un lago, a 
poco meno dl mille metri dl 

altitudine, in mezzo a mon-
tagne affascinanti e poderose, 
Pieve di Cadore e un vete-
rano del turismo. Qui veni-
vano, ai tempi dell'Impero a-
sburgico, i signori dl Vienna 
e di Trieste che davano lu-
stro e, quel che piu conta, 
portavano soldi. 

II passar degll anni e le 
conquiste social! hanno dap-
pertutto mutato, per fortuna, 
il volto del turismo. Pieve di 
Cadore, col suo solido pre-
stigio e la sua collaudata e-
spenenza, ha perci6 festosa-
mente subito negli anni dl 
quest'ultimo dopoguerra degli 
assalti estivl destinati a ri-
manere memorabili. La gente 
di qui ricorda che a Ferra-
gosto 1 turisti dovevano es
sere messi a dormire nelle 
vasche da bagno e sul ta-
voli del ristorantl, quando 
non preferivano una panchina, 
del parco pubblico. Ricordi, 
comunqus, di un tempo che 
lu. 

«Ora — ml dlcono — la 
Btagione estiva si e notevol-
mente accorciata e dura non 
piu dl venti giorni mentre un 
tempo si protraeva all'incir-
ca per un paio dl mesi». 

La colpa non e, ovviamente, 
delta situazione meteorologi-
ca. II clima e sempre quello 
di una volta; 11 paesaggio, pu
re, e immutato. Eppure, dl 
anno in anno, sempre piu, t, 
Pieve di Cadore sta passando 1 
di moda. Non, pero, per un » 
semplice capriccio turistico; 
ma per una ragione che ai 
tempi d'oggi e fondamentale. 
Alcuni amici mi mettono sot-
to gli occhi un foglio gial-
lo: l'elenco degli alberghi con. 
1 prezzi di pensione. Un al
bergo dl terza categoria arri-
va anche a cinquemila lire^ 
giornaliere; un altro, di quar-
ta categoria, pratica una pen
sione giornaliera di 4.100 lire. 
« Ed e un modestissimo loca
le », mi precisano coloro che 
lo conoscono. Cosl, all'Azien-, 
da di Soggiorno fioccano le 
proteste dei villeggiantl che, 

una spirale assal pericolosa 
per un centro che dal turi
smo trae le maggior! possibi
lity del suo benessere. 

La nuova Amministrazlone 
comunale, col suo sindaco Be-
niamino Bianchl, sta mostran-
do di voler fare qualcosa per 
risollevare le sorti di questa 
attivita economica lasciata an-
dare alia malora; ma deve 
riparare anche a quanto non 
e stato fatto dalla preceden-
te Amministrazione dell'ex sin
daco Tabacchi che, come di-
cono molti cittadini, «aveva 
ridotto il paese ad una con-
dizione pletosa». II che, na-
turalmente, rende pill difficile 
quel « rilancio » dl Pieve che 
ormai e divenuto non solo in-
dispensabile, ma urgente. 

Piero Campisi 

Fra i quartieri della capitate greca 

Partenone: stella 
polare di Atene 

Uno del piu antkh} tempi! dell'umamtd domino ancora sulla ragna-
tela di strade ed e punfo di riferimento • II gelido lusso del quartiere 
reale - l o vita in citta dopo il tramonto • Le gite nei dintornl 

Una vaduta panoramlca dl Plava d l Cader * 
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DALL'INVIATO 

ATENE, agosto 

Inutile cercare alberi, ad A-
tene, e nei dintornl di Atene. 

I Tranne che sulla collina pros-
slma all'Acropoli, quella di 
Philopapou; sul monte Lyka-

J vitos, nel punto quasi oppo-
sto rlspetto all'Acropoli (a 
proposlto una serata al Ly-

ikavitos e d'obbligo, anche se 
" 1 girl turistici non sempre 

la prevedono) e nei giardlni 
reali, fra il Palazzo Reale e 

j! Piazza della Costituzione, la 
t| capitale greca e ben rasata. 
g Tutti gli alberi furono abbat-

tuti quando si decise di far 
posto alle auto. Non che le 
automobili siano cosi numero 
se, ma il traffico e veloce e 

|| particolarmente accentrato in 
| alcune ore della giornata. La 
f possibilita di ristorarsi all'om-
f bra dl una iila d'alberi e quin-
{ di praticamente molto hmita-
J ta: la questione e splnosa, d'e-

state, anche se i portici nume-

r'SSTsnssswpsaac^MerDSTWE^SiSHHBw^Bffi* 

rosl lungo le strade chiave del
la citta aiutano non poco a 
superare l'angoscia del sole 
spiombante. 

La consegueiua k che molti 
preferibcono girare quando il 
sole e calato. Atene e s\egha 
fino alle ore piccole, s\egha 

Una gita di 200 chilometri da foggia a Manfredonia 

Gargano: bellezze e poverta 
I consigli di un parcheggiatore - A Rodi Garganico sono rimasti in poco piu di duemila abitanti: i 
giovani emigrano, i pescatori non hanno un porto e gli agrumi si lavorano altrove - Vieste e Pugnochiuso 

DALL'INVIATO 

FOGGIA, agosto 

L'obiettivo erano le lsole 
Tremiti: una domenica lonta-
no dal caos del Ferragosto. 
Andarci da Termoll con l'ali-
scafo? No, avrei preferito far-
mi una minicrociera: prende-
re alle otto del mattino la 
nave che da Manfredonia corn-
pie il periplo, da sud a nord, 
del promontorio Gargano, fa-
cendo scalo prima a Vieste, 

jggiantl che, « p 0 i a Peschici, quindi a Rodi 
magari, un anno vengono vin- g Garganico e spiccando poi il 

salto, ore 11.20, per le isole 
| Tremiti con arrivo alle 12.45; 
il ntorno era previsto per le 
18, con scalo a Rodi alle 19.15 
e arrivo definitivo a Manfre
donia alle 22 circa. 

La nave di linea fa questa 
« crocieretta a solo la dome
nica; prevedevo che cl sareb-
be stata folia alia vigilia di 

, Ferragosto. Da Foggia, perci6, 
ho telefonato a Manfredonia 
un'ora prima del via; ma dal-
l'agenzia ml hanno risposto: 
niente da fare, tutto esaurito. 
Manfredonia — si sa — e 11 
« mare » dei foggiani, quindi 

tl dall'immutato fascino di 
Pieve; ma poi, di fronte a 
certi conti dimenticano il fa
scino e si pentono amara-
mente dl avere speso tanti 
soldi. 

E' cosl. Abltuatisl In un 
certo senso a vivere di ren-.^ 
dtta, anzl a dover respinge-
re la clientela in certi perio--
dl di punta, gU albergatori 
di Pieve (o almeno una no
te vole parte dl essi) non han
no compreso 1 profondl mu-
tamenti awenuti anche nel 
campo turistico. E non han
no compreso, soprattutto, che 

Una suggestiva I m m a g i n * dalla cotta maridionafa dal Gargano t ra 

Vlaata • Ma t ina ta . 

un'agguerrita concorrenza si g il punto di imbarco piii af-
sta facendo avanti nell'ambi 
to dello stesso Cadore e che 
tin nome, per quanto illu-
stre esso sia, non basta piu 
a garantire il successo ad una 
stagione turistica. La cliente
la diminuisce per colpa dei 
prezzi, restnngendo sempre 
piii le sue permanenze; di 
conseguenza, da una stagio-

follato, per cui ho pensato di 
far la gara da terra con la 
nave e di puntare su Rodi 
Garganico. 

Via dunque (sono ormai le 
8 45) verso San Severo sulla 
statale Adnatica che solca le 
ultime propaggtni nord del 
Tavoliere. Su quei trentanove 
chilometri incrocio non meno 

ne estiva ridotta a non piii jj di duecento auto targate MI 
ore j o TO che scendono verso il 

sud. Da San Severo ad Apri-
dl venti giorni, l'albergatore 
deve cercare dl ricavare quan- . . . . ,___ 
to gll occorre per vivere al- | cena. e poi ecco Sannicandro 
meno flnche la stagione in- J Garganico (la «porta» del 
vernale non riapre un perio- I promontorio), le casette basse 
do dl attivita. Per6 questa e j e bianche, un accavallarsi ab-

bagliante dl figure geometrl-
che. Dl qui la strada gargani-
ca si Inerpica, sempre piu 
promettente, attraverso colli-
ne prima brulle, poi \ ia via 
piii ricche di vegetazione, 
quindi nei fitti uliveti che si 
affacciano sul lago salato di 
Varano, che e separato dal 
mare da una strettissima lin
gua di terra su cui sta 
sorgendo (si distmguono da 
lontano) un pugno di bianche 
costruzioni e una chiesetta. 
Nelle acque piane del lago de
cine di barche di pescatori. 
Le rive sono deserte; qua e 
la qualche tenda da campeg
gio di chi ha fatto la scoper-
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Una «rosa d'oro» finita in shake 
ALBISOLA M A R E (Savona ) — 

Nal la Intanzioni dell 'Axlanda aw-

tsnoma d l aoogiomo, avrabba do

vuto t rat tara l d l una aarata In 

onora dogll a r t is t l , o i p i t l d l Al -

b l to la , eho • loro volta avrabbaro 

fastaggiato, consagnandogli ona 

roaa d 'oro , lo acultora Loclo Fon-

tana . La eo*a . In a f fa t t i , aono an -

data u n poco dhrarMmanto . La 

« ro ta d 'oro » a atata s i consagna-

«a a l i ' a r t i t ta divenuto famoao par 

I auoi « buchi > , m a tu t to qval lo 

cha a accaduto dopo a V i l l a Fa-

raggiana ha ben poco da spart i -

r* con Carta a gli a r t i t t i . T r a ca-

pcl loni , mini-gonrte, ye-ya a m o -

aica beat, a i t a to prat icamente i l 

festival dei m tean-agera > cha t i 

aono abbandonati a danxa * f ra-

nata , ignorando nel modo pi i i a t -

aoluto, a r t i t t i a p tavdo-ar t i t t i cha 

erano convenuti numaro t l nel 

parco d i V i l l a Faraggiana. Nal la 

f o t o : I I bal lo i m p r o w l t a t o dal 

gtovan) a V i l l a Faraggiana, In oc-

dalla « Sarata dogil e r t l -

> T t . ^ A - . A M . ^ - ^ ^ ^ , ** tf»ii«ihlfi. ' , u, , ^ u K ^ j t u i r v ! 

ta e se la tiene gelosamente 
per se. 

Sul tornanti a serpentina 
della strada ombreggiata, ra-
gazzini ti offrono fichi, pere, 
susme appena raccolte nei 
campi circostanti: ne compro 
un piatto. Quanto'' «Fate a 
piacere vostro i . Cento lire 
vanno bene7 « Molte grazie a. 

Alle 10 30 ecco Rodi Garga
nico: le stesse case bianche 
di Sannicandro, che qui, pero, 
si calano verso la marina, at-
traversate dal tornanti dell'a-
sfalto nero e solcate da lun-
ghe scahnate di pietra che 
portano alia spiaggia e al mo-
lo, dove — ecco la sorpresa! 
— una folia enorme si am-
massa in attesa dell'arrivo 
della nave da Vieste per le 
Tremiti. Capisco d'aver sba-
gliato ancora e la conferma ce 
l*ho — insieme con almeno 
altri cinquanta venuti da ogni 
parte d'ltaha — entrando nel-
1'aneusto bugigattolo dell'a-
genzia della societa di navl-
gazione «Abbiamo gia fatto 
350 bi?lietti; siamo al limi-
te: la nave e stracarica; spia-
centi...». annuncia un impie-
gato. apotete partire domani, 
ma potrete tomare solo mer-
coledl a. 

« Capita solo tre volte all'an
no — mi spiega poi, quando 
gli altri se ne sono andati 
mormorando la loro delusio-
ne — a Ferragosto, la dome
nica precedente e quella suc
cessive. Se tornera qui alia fi
ne di agosto viag^era como-
damente. 

a Almeno due giorni ci do-
vete restare — mi conferma, 
pochi minuti dopo, il par
cheggiatore davanti al molo, 
dove vado a riprendermi 1'au-
to. — Ma adesso perche non 
continuate il giro del Garga
no? Altro che Tremiti!...». 
Ci ha una 1 P 1 ricamata sul
la maglia; ha una gamba dl 

; legno (faceva 11 pescatore • 
, una notta dl tempesta il mare 
lo mutilb): vi i l poffla aopra 

ftitto fl paao • alamfl ta> 

stone per Indicare la strada: 
« Andate a San Menaio, a Vie
ste... Zone bellissime, ma po
chi le hanno " scoperte ", e 
nol andiamo sempre peggio. 
Qui a Rodi eravamo settemi-
la; ora siamo In duemilacin-
quecento; i giovani emigrano; 
non ci sono piii pescatori per
che non e'e un porto e d'in-
verno il mare ricopre tutto il 
molo e addio barche; 1 nostri 
agrumi prima si lavoravano 
qui; ora niente piii; e poi e'e 
la faccenda dell'acqua, che 
manca, e questo scoraggia i 
turisti...». 

San Menaio e 5 chilometri 
piii avanti; e una rivelazione: !-] 
una pineta ricchissima che g 
scende sulla spiaggia dorata; S 
alle sue spalle e'e la Foresta 4 
Umbra. II campeggio e pieno; g 
altri se ne sono formati qua | 
e la; il fresco invita al nposo. " 
La strada passa ora sot to 
l'ombra di uliveti e pinete che 
s'intrecciano sempre piii In- i 
tensamente fino a Pdschici, | 
un'aspra punta dl bianca roc-
cia su cui costruzioni anti-
che e sgretolate dal tempo si 
affiancano ad amblziosi e pac-
chiani fabbneati « modern! ». 
Giii, sotto lo strapiombo, un 
porticciolo e la spiaggia. 

Alle 13 30 arrivo a Vieste. 
dove vado alia ncerca di un 
nstorante («si fermi a San 
Menaio sotto la pineta, dopo 
aver comprato qualcosa di 
buono in salumena », mi ave
va suggerito il parcheggiatore 
di Rodi; ma m'mteressa di 
capire come stanno le cose 
nei ristoranti). Vieste e quasi 
una citta: si Insinua, tra le 
rocce basse, nel mare in mol
ti punti, formando dieci spiag-
ge. Su una di queste. dopo 
due chilometri di strada cal-
cinata. trovo un alberghetto-
ristorante-danclng con annes-
so piccolo campeggio. II pe-
sce e fresco e il vino locale 
e genumo: prezzo del pasto 
1 050 lire. 

A Vieste gli alberghi sono 
parecchi e sempre piu belli 
sono quelli che si inrontrano 
via via che ci si spmge verso 
Pugnochiuso. dove anche la 
costa diventa «=empre piii af-
fasclnante: frastasliata da sco-
gli e micro-isolette multifor-
mi alternate a piccole e gran-
di spiagge deserte, meta solo 
di arditi campeggiatori. A 
Pugnochiuso — venti minuti 
dopo Vieste — e'e un attrez-
zatissimo complesso alber-
ghiero dell*ENI; ma 1 prez
zi (in assoluto. non in rap
port o ai contorts, notevolis-
simi) sono can: ci voghono 
settemila lire al giorno per 
\iverci adeguatamente. 

La strada e stata nasfaltata 
di fresco; le curve si susse-
guono con un ntmo demoli-
tore; ma ad ogni curva e uno 
spettacolo nttovo, una sorpre
sa della nature La discesa 
finale verso l'afa di Manfre
donia — dove ti si parano da
vanti onipilanti grattaciell 
l'uno appiccicato aU'altro — 
tl Invoglia a fermare l'auto 
e tomartene dall'altra parte; 
ma sono quasi duecento chi
lometri, ad • sera, oimal. 

Penoo cho far !• ferte sul 

sol posto non sia conslgllabl-
le; bisognerebbe spostarsi con 
tappe di due o tre giorni (si 
spendono sulle 2.000 lire per 
notte in case private), o fare 
una gita domenicale a tappe 
forzate e godersi cosl, tutto 
d'un fiato, questo meravigllo-
so angolo d'ltalia. 

Ennio Simeons 
ATENE: I I granda corridoio inter-

no dietro le colonna del Partenone 

Sulla Riviera Romagnola 
in ogni stagione con 

1 U n i t a vacanze 
Volete trascorrere 2 o 8 giorni nelle piu 
note localita della Riviera Romagnola ? 

5 L'Unita vacanze, per i mesi di settembre-ottobre 
E offre ai suoi lettori la possibilita di trascorrere 
= alcuni giorni di riposo e di svago in ottimi 
= alberghi e pensioni della Riviera Romagnola. 
= I prezzi giornalieri di pensione completa, che 
E vengono praticati per i nostri lettori sono validi 
E sia per la vacanza di due giorni che per la 
E vacanza di otto o piii giorni. Ogni lettore che 
E vorra godere di questa eccezionale ospitalita 
E dovra presentare all'albergatore il tagliando che 
E qui pubblichiamo. 

I 

I 
1'Unit a vacanze 
SEnEMBRE - OTTOBRE 
SULU RIVIERA ROMAGNOLA 

I 

= 

— 

I let ter! p c t r a m o scegHere di trascorrere te I c o v a c a t e in 

settembre o in c t tobre f ra i seg^ei t i e berghi e pe^.j 

R I M I N I 
Motel Milord ( A a ' e Arici 'c) . 
jettembre-c'tefcre L. 1600 (b»-n-
bini I C G I - 3 3QN) • H O M I An»!d 
( V a Cce tn ) R .sbe"s L. 1600 
(barnbin sirxs a 9 arm L 150C) 
Hotel Falcon ( V u e Fiur-«) 
L. 2400 (ban-b-li icor.'o 20 s , ) 
Pensione Villa del Geranl (V<« 
Pa'<Ti4-iCv») Rc«sr> !̂ a L 1600 
i s s n o r L I X C ) • Pcntione 
Carol (Via S»hs' no) Ri.»b» ia 
L 1400 I b i T b ' . L 1JX) -
Pafiiione Bucaneve (V a Na.-ar c 
Ss^r;)- L liOQ (ba- i L 120C) 
Albergo California (Via Cs'ut i ) 
Vuerbf 'a L 1600 (barrb r, 
L 1300) • Pcntione Danvbio 
( V i a e \ e - p cc ) L 1700 ( t i n 
b TI L 120C) - Pantion* Miami 
( V i a e N Sau'C) L 1600 (bam 
btni L. 1200) - Pentione Patri-
ananl (Viale Cavattarii) S. G u -
liaro Mare: L. 1600 (bar-\b ' I 
L. 1200) - Pentione La Ponte 
(V7a Labr.ola) V.ierba- L. 1500 
(bambini L. 1200) - Hotel Colon 
(Via Sracut i ) Warebello: Lira 
1500-1700 camera con doccla 
(bambini alno 7 anni, econto 

di una vita che non ha quasi 
nulla di nusterios'i o di anor-
male, clic e iatta di Rente che 
pa.s^eKsia andando da un caf-
fe aU'altro. da una «taver-
na » all'altra. eho amnura le 
vetnne. riiscute. paila flncha 
i camion non conunciano a 
scancare le derrate lungo le 
strade del quartiere det mer-
cati, in via Athinas e nella ra-
cnatela di vie fra la Megalou 
Alexandrou, la Hermou e la 
Thermopylon. AUora e final-
mente notte, per molti e gia 
di nuovo mattina 

Si torna in albergo lmboc-
enndo la prima stazione del 
metr6 o prendendo un taxi, 
la cui tariffa. per quanto le 
distanze .siano grandi, difllcil-
mente supera le nostre 500 
lire Me»lio pero. se aveto 
buono gambe. andare sempe 
a piedi, circondati dalla uma-
nissima sunpatia degli atenie-
M, loquaci nelle spieg.vnni, 
cstnnersi, premurosissuni nel-
l'onentare i vostri passi. 

Del resto le strade di Atene 
sono quasi tutte diritte e pa-
rallele, non e'e pericolo dl per-
dersi: quattro, cinque arterie 
lunghe fino a otto chilometri 
la dividono in zone precise, 
semplifieando notevolmente lo 
onentamento. Da ogni largo, 
da ogni respiro di strade, ve-
dete il Partenone, l'unico pun
to alto della citta e dalla fian-
cata che porge ai vostri 
occhl, anche se non avete al
tro punto di riferimento, ca-
pite dove vi trovate. 

Se non ci fosse tutta la sto-
ria d'Atene e di Pericle a illu-
strare le ragioni vere per cui 
il Partenone fu costruito po-
treste immaginare che e stato 
fatto per aiutare la gente ad 
onentarsi. e la stella polare 
d'Atene, sempre uguale, per 
quanto invece la citta che lo 
circonda e diversa da quar
tiere a quartiere. Ci sono le 
eleganti e raffmate strade de
gli antiquari mtorno al colle 
del Lykavitos; le congestiona-
te strade del centro, dove hal 
1'impre.ssione di trovarti nel 
cuore di una mctropoli mo-
dernissima, piena di affari, dl 
banche, di uflici; la zona pitt 
popolare e colonta del mer-
cato; il gelido lusso del quar
tiere reale, quasi separato dal 
resto della citta. Fa lmpres-
sione quanto la gente di Atene 
non circoli in quel quartiere, 
quasi Io eviti, come un itine
ra no non suo, una meta poco 
familiare; un quartiere stra-
niero. La famigha reale sem-
bra una grande malata, confl-
nata in una clinica di lusso, 
che aspetta solo la morte. 

Girate quindi Atene di sera • 
riservate il giorno per le gite 
nei suoi dintorni. In una set-
timana potrete soddisfare mol
te delle curiosita suscitate dal-
lo studio della mitologia e del
la storia di questo stupendo 
Paese: le distanze in Grecia 
sono molto relative. Basta 
pensare che dall'alto delle 
montagne Io sguardo di chi 
osser\a puo abbracciare tutte 
le regioni greche Dal capo 
Sum — appena quaranta chi
lometri da Atene — si scor-
gono le Cicladi occidental! fra 
Andro e Melo; dall Acropo:l 
di Atene si possono vedere le 
coste sassose deU'Argolide, la 
pntna degli Atndi con Mice-
ne. Argo, Epidauro e, sullo 
sfondo dall'alto Cillene, ta 
massa rocciosa dell'Acroccrui-
to, e da qui lo sguardo pub 
arnvare \erso nord, al di la 
dei due golfi, su tutta la par
te mendionale della Grecia 
centrale Si comprende bene 
perche propno in Grecia h 
nato il drtto sofista misura 
di tutte le co«;e e 1'uomo. 

Elisabetta Bonucci 

vinwr*m**^miBe'*c*aimmmmBm 

; n : 
3 ; '= ) • Pcnuono Chiara ('. a 
Zt-b s--h ) V se-b» » L l i ' / . , 
L 1600 cc-i bsj--o (ban-b -
iconto 30s..) 

BELLARIA 
Albergo Adriatico (Via A c a-
t co): L. I60C, ccn ba;-o Lire 
1800 (z*n-bri «cc-ito * > % • ) 
Pantione Villa Nanni ( V a e Pa 
sce'i)- L 1900 ( b a n b ' i L U X ) 
Paniione Villa Scordori (Via 
Tirre-ic): L 1*X (CGO b i y o 
L 160C . b » - b - ! j e e - o 25 5 ) 

'GEA M A R I N A 
Pennon* Niagara (Vig'e O ' d z) 
L 1500 (oa - i ) m I C C - J 20 25 
p»- ce- 'c) - Pention* Or lmt ia 
( V a Prcp-r* c) L 1500 ( c ; i 
b ig 'o L. 1900 - b a f b T I »c&rtc 
25" . ) . 

RICCIONI 
Pentlono Aorea ( V a N Ssurc): 
L. 1600 (bambini L. 1200). 

( * ) Salvo occasion!, per barrbml 
t i n * a eel anni. 

Raid Roma - Mosca: il 
primo benvenuto dai 
s o I d a t i dell'Armata 
Rossa 

I protagonisti delle va
canze: Pietro Pactlll 
di Palinuro 

L'estate degli italiafrf 
M l Ravennatai 
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Camera di Commercio 

Aumentano le 
candidature 

Ormai si da per certo il siluramento di 
Gianni da presidente - Nuove candida
ture dell'industriale cinematografico De 
Paoli e del proprietario del « Plaza » 
La campagna elettorale di Chiementin 

Riconosciuti dai testimoni e dagli impiegati feriti a revolverate 

Si riparla del cambio della 
guardia alia presiden/n della 
Camera di Commercio. Anacle 
to Gianni, attuale presidente, 
viene dato ormai per spaccia-
to, anche se il grosso itidustrin 
le. agrario c proprietario di 
aree. tion 6 d ie si dia pronrio 
per \ into. Gia nel passato ban 
no tenlato di silurarlo. ma al 
1'ultimo tnomento 6 sempre riu-
scito a salvarsi ricorrendo alle 
.sue altolocatc amicizie. 

La lotta comunque e aperta. 
E si puo dire ehe, ogni giorno 
che passa. I'clcnco dei nntahili 
the aspirano alia earica di pre 
siden/a della Camera di Com 
mercio si allunghi: gli ullimi 
nomi. in online di tempo, sono 
ciuelli deirintlustriale einemato 
grafico De Paolis e del pro 
prietario alberghicro Turilli. 

I candidati piu probabili. co 
miin(|iie. e che godono di piu 
solidi appoggi. come abbiamo 
gia pubblicato (e nessuno ci ha 
smentito). sono l*cx assessore 
dc all 'anagrafe Lambcrto Ber 
tucci. l'ing. Umberlo Cbiemen 
tin. potenie costruttore di ope 
ic stradali (e detto anche « il 
ruspante d'oro » per il suo gi 
gantesco parco di ruspe) e I'in-
dustriale laniero Giuseppe Oat 
ti. proprietario dello stabili 
mento sulln via Preneslina e 
di un altro. modernissimo. ad 
Avcllino. costruito con i fondi 
della Cassa per il Mczzogiornn. 

I trc. in questi giorni. banno 
dato inizio ad una vera c pro
pria campagna elettorale. fa-
cendo leva sui «grandi elet-
tori > che ognuno pud vantare. 

I Timore degli i 

I anti-crittogamici I 

I Diminuito 
il consumo 
della frutta 

I 

1 Da qualche settimana i 

I romani mangiano meno frut
ta. Circa il quindici per 

I cento in meno rispctto alio 
stesso periodo dell'anno 

Iscorso. E i grossisti hanno 
paura per la diminuzione 
dei loro guadagni. I depo-

Isi t i frigoriferi dei « Merca- I 
ti generali » sonn stipati fi- ' 

I no all'inverosimile. La frut- I 
ta che presenti qualche in I 

Inaturale caratteristica non 
dovra cssere trattata. L'uf-
licio di igiene ha rafforzato 

I i servi7i di vigilanza presso I 
i mcrcati generali. 

I Ogni giorno una squadra I 
di sanitari. ron l'aiuto di ' 
una \cntina di agenti. pre- i 

indiscriminatamente | I leva 

I
campioni di frutta che sta . 
per essere immessa al con I 
sumo.Prima dcll'inizio del 

I la vendita la mercc vienc I 
sottoposta ad analisi presso • 

I i laboratori dell'iifficio di | 
igiene. 

I Non risulta. fino ad oggi. I 
che qualche prrlievo abbia 
presentato enrattcristiche I 
nocive. 

I. 
Serrate polemiche 

in corso 

Aero-club: 
e'e stata 

un'inchiesta I 

Bertucci, ad esempio, rielet* 
to consigliere comunale e rima-
sto a terra nulla distribu/.ione 
degli incarichi nulla nuova 
(iiunta. chiede una contropar-
tita. appoggiato da una parte 
dei dirigenti della DC romana. 
della Curia e delle ACLI. 

L'industiiale Chiementin e il 
candidato che. apparentemente. 
si da piu da fare. Ha un van-
taggio di partenza: e cugino 
(lull'on. Mariano Rumor, segre-
tario nazionale della DC; inol-
tre e amico di un ministro so 
cialistu e vanta, infine, Tap 
poggio del PSDI. al quale e 
i.scritto. Forse e il candidato, 
pur dirla in termini sporti \ i , 
che g(Kle dei maggiori favori 
del pronostico. 

In questi giorni Chiementin 
non ha un attimo di pace. Par-
tecipa a pran/i . a ricevimenti. 
distribuisce un suo libro: e lan-
ciatissimo verso la agognata 
poltrona. Memore dei metodi 
del suo predecessore. ha preso 
alloggio a Spoleto nell'hotel che 
ospitava la squadra calcistica 
della Roma ed ha brindato 
i alle future vittorie... >. 

A sua volta. l'industriale 
Giuseppe Gatti. non e rimasto 
in questo periodo alia finestra. 
Puo vantare le amicizie del 
ministro Andreotti (cui. in ulti
ma analisi. spettera la decisio-
ne finale quale ministro dell'In-
dustria). di Scaglia e di Sullo. 

Ma altri candidati si affac-
ciano alia ribalta in questi 
giorni: sono l'industriale cine
matografico Angelo De Paolis. 
trombato nelle rccenti elezioni 
comunali, ma comunque sem
pre un uomo potente nella DC 
anche per la sua posizione eco-
nomica (ha festeggiato proprio 
in questi giorni il millesimo 
film girato nei suoi stabilimen-
ti di via Tiburtina) e il pro
prietario dell'hotel Plaza, Gae-
tano Turilli, che vanta influenti 
amicizie governative. special-
mente in altolocati settori so-
cialdemocratici. 

Cinque candidati. dunque. 
per un'ambitissima poltrona. 
La lotta e aperta. a ottobre e 
atteso il decreto di Andreotti; 
ma non varranno meriti e ca
pacity. ne si terra conto delle 
esigenze dell'economia roma
na. Vincera chi nel fitto sotto-
bosco democristiano e del cen
tra sinistra, sapra destreggiar-
si meglio. 

Arrestato uno dei banditi della Salaria 
Identificato ma introvabile il complice 
Nelle mani dei poliziotti e Mario Cordara, il torinese evaso dal«Mastio»di Volterra - Ammette di aver tenlato di scippare, otto giorni prima, i due cassieri ma nega 
d'aver parlecipato alia rapina - l/allro bandito si chiama Leonardo Cimino: e braccato in tutta Italia - In casa del Cordara i vestiti indossati dal Cimino per I'assalto 

Mario Cordara, il torinese arrestato, e Leonardo Cimino, II complice ancora latitante 

La « Flaminia coupe > con la quale Cordara ha lasclato la citta dopo la rapina e Luigia Bambini, 
I'amante del bandito torinese, la quale sara denunciata per favoreggiamento. 

Sono entrati con chiavi false nell'appartamentodi piazza diSpagna 

I I risultati di un'ispezionc | 
amministrativa sono all'ori-

I gine dello scioglimento del I 
' consiglio dircttivo doll'Aero 

I Club di Roma, deciso d.il I 
commissario straordinario I 

I doll" ente, dottor Franco i 
Palma. I 

I
Con la stcssa dclibcra di . 

scioglimento. Palma ha no I 
rr.inato il gen. Aldo Buz 

Izanca commissario dell'Ae I 
ro Club provinciale con il • 

Icompito di riportarc alia 
normalita la situazione del 

I l 'cntc c di ripristinare gli • 
organi statutari. | 

II presidente deMituito. 
I 1'avvocato Bruno Dc Julio. I 
' dal canto suo. ha rc<o ad 

I una aeenzia di stampa una I 
dichiarazionc nulla quale si * 

Iafferma che «I'inchiesta | 
amministrativa <i e svolta I 

I dal r al 18 aprile c che . 
da allora ncssuno dei suoi | 
risultati e stato eomunicato 

I a i dirigenti dcll'Acro Club I 
di Roma ». Nella sua dichia ' 

Irazione l 'awocato Dc Julio I 
afferma fra I'altro: «Va I 

Imesso in luce il singolare • 
modo di esecuzionc della | 
dclibcra a mezzo forza pub-

I blica. sen7a una pronun7ia I 
1 dell' autorita giudiziaria ». 

Ladri in casa di Catherine Spaak: 

i abate pellicce e collane di perle 
L'amara sorpresa di ritorno da una vacanza - Tentata rapina 
in una tabaccheria: sviene la commessa i malviventi fuggono 

Amara sorpresa per Cathe
rine Spaak. Ieri sera, di ri
torno da una vacanza. la bella 
attrice ha trovato il suo appar 
tamento di piazza di Spagna 
a soqquadro. \ isitato dai la
dri. Spaventatissima. ha subito 
chiamato la polizia che 6 ac-
corsa dal vicino primo di-
stretto. 

Piu tardi l 'attricc e stata in 
grado di stabilire gli oggetti 
che le crano stati rubati: si 
tratta di pellicce e gioielli per 
un valore di oltre H milioni 
di lire. Prccisamente di una 
collana di pcrle ncre. di due 
collane di perle bianche. di 
altri ginielh c di cinque pel
licce rfi \ isone. di ermellino e 
di astrakan. 

Subito sono iniziate le inda 
gini della polizia con i rilievi 
della scicntifica. I ladri sono 
penetrati ncH'appartamento con 
chinvi false. 

II furto e stato commesso. 
presumibilmente. fra le 13 e le 
IS. Infatti. nella mattinata nel-
l'appartamento. erano rimasto 
la segretaria e la cameriera 
che crano useite alio 13. Alle 18 
e arrivata l'attricc che ha tro-
vato la casa tutta all 'aria e in 
p.irticolare la sua camera da 
lotto 

I'n tentative di rapina c stato 
compkito ieri verso le 17 da due 
giovani. sui vont'anni. i quali 
ontrati nella tabaccheria di \ ia 
S.iturnia 17. dop»i avere chiesto 
di \edere alcuni accendisigari. 
ad un tratto hanno puntato la 
rivoltella contro la proprietaria 
Dina Ascensione. di 54 anni, 
abitantc- in via Vejo 19. La don
na. per lo spavento, ha gridato 
ed e svenuta. T due giovani, 
presi a loro volta dal panico. 
sono fuggiti a bordo di uno 
scooter. 

Catherine Spaak, col suo awocato e la segretaria, fotografati 
ieri sera all'usctta dalla abitazione di piazza di Spagna 

Pensioni fasulle: 

fre colonnelli e 5 

medici a giudizio 
Tre colonnclii. un capitano. 

cinque medio, sei funzionari 
ministeriali. un impiegato del-
lospedale mihtare del Celio cd 
altrc 20 persone rima^te coin-
\olte in pre?unte irrcgolarita 
nell" assejinazione delle pensioni 
di giierra. compariranno il pri
mo ottobre proximo da\anti al
ia Seconda sezione penale del 
Tribunale per nspondere di av 

i ^ocianone per delinq':ere. tmffa. 
I falso e cornizione. 

I faiti risalgoTio a circa dieci 
nnni fa. In seguito ad un'inda-
Cine s\olta dalla Quadra Mobile 
•iarebbero state actertate gravi 
irrcgolarita noli'a^cgnazione di 
pension! di gucrra. alcure delle 
f.'iali attnbii.te a pcrsone non 
,i\cnti dintto ottenute cborvindo 
cifre varianti da'.la 200 alle 300 
mila lire. 

Rubano cavi alio «Casaccia»: sono 
rimasti colpiti dalle radiazioni? 

Forse sono stati colpiti dalle 
radiazioni i ladri che l'altra not-
te si sono introdotti al centro nu-
cleare della Casaccia per rubare 
dei rotoli di filo di rame. 

Il furto e stato denunciato dal 
direttore dei servizi generali del 
centro nucleare dottor Franco 
Silvestri, ieri mattina, al carabi-

nieri di La Storta. I militi reca-
tisi sui posto hanno ricostruito le 
fasi del furto. I ladri sono pene-
trati alia Casaccia forzando lc 
maglie della rete di fcrro che 
circonda il centro nucleare sui 
lato di via Anguillaresc. Attra-
\er.«ando alcuni locali sono poi 
giunti ad un deposito asportan-

donc due rotoli di filo di rame 
zmca'o e IS tubi zincati. I car a 
binieri stanno ora indagando per 
accertare quali locali sono stati 
efTettivamemc attraversati dai 
malviventi. che potrebbero inav-
vertitamente es.«ere nassati in zo
ne pencolwe rimanendo conta-
minati dalle radiazioni. 

Uno e stato preso: e rinchiu-
so da martedi sera in una ca
mera di sicurezza della Mo
bile ed oggi dovrebbe finire a 
Regina Coeli. L'altro 6 ancora 
hbero ma i poliziotti sanno chi 
e, quale e la sua < zona » e 
sono convinti di acciuffarlo 
quanto prima. II « pacioccone » 
e lo c smilzo >, i due banditi 
che dieci giorni orsono spa-
rarono su due cassieri di ban-
ca per impadronirsi di venti 
milioni. sono dunque in trappo 
la. II primo e stato catturato 
martedi scorso. alle 18 in piaz 
za Tuscolo: e Mario Cordara, 
torinese. 25 anni. Lo hanno so-
prannominato « dito facile » ne-
gli ambienti della « mala » per-
che non ha mai esitato a pre-
mere il grilletto della sua 
« 7.65 »: 6 famoso per le eva-
sioni dalle Carceri Nuove di 
Torino e dal «Mas t io» di 
Volterra. Per i poliziotti e il 
bandito. cioe. che guidava la 

* giulia » ed ha sparato per pri
mo. Lui. comunque. ha ripetu-
to. sino alia noia. di essere in-
nocente. Ha ammesso soltanto 
di aver tentato, giorni prima, 
di « scippare » i cassieri: il pia
no era «sa l t a to» pero e lui 
si era disinteressato della « fac-
cenda >. Lo accusano. comun
que. il riconoscimento di due 
testimoni. alcune sue grossola-
ne contraddizioni, la mancanza 
di un alibi attendibile. 

Lo « smilzo ». invece, si chia 
ma Leonardo Cimino: calabre-
se, 3-1 anni, e 1'autore, secondo 
la Mobile romana, di una serie 
di rapine e di furti. Ufficial-
mente risiede in via Monte Kpo-
meo 11. al Tufello: ogni appo-
stamento sotto quell 'apparta-
mento e, pero. andato a vuoto. 
Dal giorno del sanguinoso ten-
tativo di rapina. e scomparso. 
ma poliziotti e carabinieri non 
disperano. Sono ottimisti, anzi; 
per loro. la cattura dello « smil
zo » e soltanto questione di ore. 
al massimo di qualche giorno. 
Infine, in carcere e finito un 
amico del Cordara. Ernesto 
Diotallevi, accusato di favoreg
giamento. La stessa accusa sti-
lata per l 'amante di a dito fa
cile », Luigia Bambina, che per 
ora e introvabile. 

Che Mario Cordara fosse im-
plicato in qualche modo nel 
drammatico e gravissimo epi-
sodio di banditismo lo si sa-
peva gia dall 'altra se ra : il ca
po della Mobile, dottor Scire. 
lo aveva fatto capire, sia pure 
velatamente. Del giovane ra-
pinatore, era stato possibile 
sapere tutto: che, da ragazzo 
modello. da bravo studente. si 
era trasformato — per le « cat-
tive amicizie », secondo la ma-
drc — in ladro, poi in rapina-
tore, infine in «di to facile» 
nel « d u r o » pronto a sparare 
addosso alle sue vittime. Si era 
saputo che. per due anni, dopo 
la fuga dal «Mas t io» . era 
sempre riuscito a farla franca. 
a sfuggire alia caccia di cara
binieri e poliziotti. Martedi se
ra. la liberta del Cordara era 
stata troncata. 

Solo due giorni prima, la do 
menica, gli investigator! ave
va no cominciato, hanno cosi 
raccontato . a sospettare di 
« dito facile >. Erano arrivati a 
lui dopo aver identificato l'al
tro bandito. Leonardo Cimino. 
Le indagini. e noto. avevano 
assunto. sin dal primo momen 
to. un tono affannoso. ma cra
no state indiri7zate secondo il 
consueto cliche: la sohta «guer-
ra dei nervi » nei confront! dei 
pregiudicati. trascinati in que-
stura. interrogati a lungo nella 
speran7a che sapessero qual-
cosa: il solito scatenamento dei 
confidenti; le solite ricerche 
presso gli armaioli. E. come al 
solito. testimoni e vittime era 
no stati invitati a guardare le 
foto "Jcgnaletichc 

Domenica. dunque. i funzio
nari del centro meccanografi-
co della questura crano riu-
sciti. grazie alle indicazioni dei 
testimoni. a scegliere una ven-
tina di foto. Altri poliziotti so
no andati in ospedale. le hanno 
mostrate a Tullio Milana e Giu
seppe Bellini: i due cassieri 
non hanno avuto aleun dubbio. 
banno indicato subito la «se-
gnaletica » di Leonardo Cimino. 
* L'ho guardato in faccia. ne-
cli occhi. mentre mi sparava 
addosso: e lui. senz'altro >. ha 
detto uno degli impiegati. Lo 
* smilzo » aveva finalmente un 
nome ed un cognome. Decine 
di poliziotti «ono piombati su 
bito in via Monte Epomeo: I-eo 
nardo Cimino. M sono senti-
ti rispondere. era scomparso 
dal giorno successixo al Fer-
ragosto. dal giorno cioe. della 
mancata rapina. 

Del < pacioccone». invece. 
non si sapeva ancora nulla. Gli 
amici del Cimino sono stati al
lora interrogati ad uno ad uno : 

il proprietario di un bar di via-
le Trasteverc. Edoardo Ferraz-
7a. dove il bandito passava mol-
to tempo, e stato bloccato sot-
to casa. sentito a lungo. spe-
dito a Regina Coeli visto che 

era stato trovato in possesso di 
coltellaccio. Alia fine gh iine 
stigatori hanno saputo che il 
Cimino frequenta\a da tempo 
il Cordara, che anzi i due ave
vano vissuto per un certo tem
po insieme: e qualcuno li ave-
\ a sentiti parlare di un « col-
|X) » sulla Salaria. Di « dito fa
cile ». comunque. esisteva so
lo una vecchissima foto: era 
inutile mostrarla ai testimoni. 
Bisognava trovarlo ad ogni co-
sto 

Batti e nbatti . gli investiga-
tori sono riusciti a sapere che 
Mario Cordara si faceva \ede-
re S|K>SSO in giro nella zona di 
San Giovanni, al volante di una 
lussuosa -•< Flaminia coupe >: e 
die . molto probabilmente. sa 
ivbbe comparso martedi pome 
nggio in piazza 'Ihiscolo. Cosi 
e scattata la trappola: decine 
di agenti. guidati dal dott. Gian 
francesco, alcuni tra\estit i da 
netturbini. altri da meccanici, 
hanno * chiuso» la piaz/a. 
<r Dito facile » e arrivato verso 
le 18: era su una « fiOO » presa 
in affitto. assieme ad un gio
vane ladro. Ernesto Diotallevi. 
I poliziotti hanno chiamato rin-
forzi ed e arrivato anche il 
capo della Mobile: e stato pro
prio il dott. Scire ad avvici 
narsi al giovane e dichiararlo 
in arresto. Mario Cordara ha 
tentato di estrarre un punte-
ruolo, ma e stato bloccato. ri-
dotto all'impotenza. 

Poi tutti alia Mobile. Mario 
Cordara ha fatto finta di cadere 
dalle nuvole quando lo hanno 
chiamato con il suo nome e co-

una patente. ha detto di chia 
marsi Giafro Pogi. di avere 3-1 
anni. di abitare a Buino Fla 
minio. Ci sono volute almenn 
venti ore j)er costringerlo ad 
ammettere che il documento. 
dopo essere stato rubato, era 
stato falsilicato. anche malde-
stramente. Conuuuiue. il con 
trollo delle impronte digitali del 
giovane con quelle, archiviate. 
dell'ovaso di X'olterra aveva 
dato esito [xisitivo. Poi, il ban
dito ha continuato a negare, 
>pesso in modo baloixlo: conic 
quando gli hanno chiesto so era 
amico con Leonardo Cjmmo e 
lui ha risp,)sto di no, nonostante 
sapesse tli avere in tasca (e di 
non poterlo na>.conderc) un af 
fettuoso telcgramma di auguri 
inviatogli appunto dal complice. 

Sono dovute passa re numern 
se altre ore prima che Mario 
Cordara si decidesse ad am
mettere di essere amico di Leo 
nardo Cimino. di essere stato 
suo ospite nell 'appartamento di 
\ la Monte Epomeo. di aver pro 
gettato con lui uno scippo ai 
danni appunto di Tullio Milana 
e Giuseppe Bellini, i due cas
sieri feriti. « Leonardo mi par-
16 del colpo. mi disse che era 
facile — ha raccontato il gio
vane — mi ha proposto di agire 
armati ma io gli ho risposto se 
era matto. se volevamo rovi-
narci. Lui ha allora accettato 
la mia idea di scippare gli im 
piegati. Abbiamo fissato per 1*8 
agosto: siamo andati con la 
« Giulia ». Iieonardo e sceso. io 
sono rimasto al volante: si e 
mischiato con gli impiegati del 

gnome: ha ti/ato fuori di tasca • la San Pellegrino ma non si e 

1. Cognom« f^GO-f 

^ ^«w GJMEH.O. «. 
3 . Data * l u o 9 o di natclra . . ^ . t f . . T . & . * j y U L 

A.lUSCHiA. 
4. R«id^z* MSA NO 

mosso. N'on so nemmeno io per 
che. Poi mi sono disintcessato 
del colpa: non e'ero. il U>. sulla 
\ ia Salaria \ 

Poi, Mario Cordara ha avan-
zato un alibi, per il U> agosto: 
ha passato tutta la mattinata 
in casa, e uscito solo un nttl-
mo per andare a fare h spe 
sa, ha detto. Nel pomciiggin. 
era andato a Sabaudia: e — 
poteva most rare il verbale — 
due agenti della Stradale lo 
avevano fermato sulln Pmitl 
iKi mentre stava lientrandn 
a casa. lo a \ e \ a n o (on t rawen 
/i(»iiato per ecccsso di \clncitn 
« EIMIIO le 17.30. come |xi!ete 
pensare ancoia che solo nun 
oia prima potrssi e^M'ie da 
\ant i alia San Pellegrino'' ». 
ha concluso I diu> agenti lo 
hanno ^mentito poco dopo' In 
avevano davvero dichiarato in 
contraw en/ione. ma alle 111.30. 
e mentre s t a \ a uscendo. non 
tornando, da Homa 

Mario Cordara si e strettn 
allora nelle spalle: ha insisitto 
di essere stato bloccato alle 
17.30 Non ha confessato nem
meno quando due testimoni lo 
hanno riconosciuto. sen/a pos 
sibilita di dubbio. dicono alia 
Mobile. Non ha voluto dire 
nemmeno dove vives.se Ma i 
carabinieri hanno rintraeciato 
lo stesso il suo appartamento. 
in via Battistini 41: a due pas 
si da via Barrili dove poi e 
stata ritrovata la <r Flaminia -'. 
a due passi da via Guerra/ / i 
dove era stata abbandonata la 
« Giulia » usata per la manca 
ta rapina. E la perquisi/ione 
nella casa ha dato frutti: l'a
mante del bandito non c 'eia 
ma sono stati trovati un cap-
IK?Ho da mare ed tm paio di 
pantaloni strappati . identici a 
quelli che, secondo i testimoni. 
indossava quel giorno lo * smil
zo ». il Cimino cioe. Questi. co
me e noto. era caduto, procu-
randosi un largo squaicio ai 
pantaloni. 

I poli/intti, a questo punto. 
non hanno awito piu duhbi: il 
< giallo » era ri-,o!to. pi r loro. 
Ora .stanno braccando Leonardo 
Cimino: e continuano a tenere 
a San Vitale Mario Cordara 
nella sj)eran/a che crolli. 

La falsa patente di Mario Cordara 

E' morta 
Rosa Marino 

Un gravissimo lutto ha colpito 
i compagm Sino Ceccarelli • 
Kaffaele Marino, nspettivamen-
te hnotipista e proto della tipo-
grafla Gate, dene si M.tmpa il 
nostro giornale. Ieri, improvvi-
vampnte_ e deceduta Kosa Ma
rino. timjdie di Sino e sorella 
di RafTacie. 

In questo momento di COM gra
ve dolore. giungano ai compagni 
Ceccarelli e Marino le atTcttuose 
e sentite cmuloclian/e di tutti 
i compamii e delle maestran/e 
della fiate e dei cotnpagni della 
rcdazione dell'* UnitA ». 

Trovato morto da quattro giorni 

Suicida un giovane un mese 
dopo la morte della madre 

I II giorno | p i C C O l a 

cronaca 
I Oggi venerdi 26 (239-127). 

I 
Onomaitico: Aleuandro. 
II sole sorge alle 64» 
e framonta alle 20,12, 
Luna piena il 31. 

I 
I 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 45 maschi e 

56 fcmmine; sono morti 54 ma-
sehi e 43 fcmmine, dei quali quat
tro minon dei 7 anni. Sono stati 
celebrati 79 matnmoni. Tempe^ 
rature: minima iR. rriassima 30. 
Per oggi i meteorologi preve-
dono temneratura senza varia-
ziom. 

Nazzano Romano 
E' stato orgamzzato un concor-

so internazionale di pittura cstem 
poranea. La timbratura delle tele 
awerra sabato 3. domenica 4 e 
mercoledi 7 settembre. Chiusura 
delle iscrizioni ore 12 di merco
ledi 7 settembre. I-a premiazionc 
<=ara ctTettuata nella srrata. Se-
guira, in onore dei pittori, uno 
*pettacolo di arte vana. 

il parti to 
CONVOCAZIONI: S. Ccsareo 

ore 21 Atsemblei con Ricci; 
Anena ore \yJQ C D . con S»c-
co; Porta Medaglia ore 20,30 
assemblea situazione interna
zionale con Sacco; Tivoli ore 
19 riunione Segreteria con O. 
Manicini; San Paolo (Vicolo 
Groltaptrfelta 5) Atiemblea si
tuazione internazionale ore 19 
con Ottaviani; Tiburtlno ore 20 
riunione segrelari sezione zorui 
con Giuliana Gioggi e lavlcoli; 
Torpignattara ora 20 riunione se
grelari sezione zona Casilina 
con De Vito e Verdlnl. 

FGC: Oggi alle ore 18,30 e 
convocato II Comitalo Direltivo 
della FGCR in Federazione. Odg. 
Problem! di lavoro. 

I'n giovane di 28 anni si £ 
suicidato ingerendo numerose 
pastiglie di sonnifero. Era ri
masto sconvolto pi^r la morte 
della madre. avtcnuta un me
se fa. 1^ t r a g u a stoperta 6 
stata fatta ieri sera \cr.-o le 
19.30. dal p*irtiere dello stabile 
e dalla polizia. Da quattro gior
ni il portiere dello stabile di 
\ ia Otta\iano lft> a \ e \ a notato 
che l inquihno Hcnato Antonia-
dis. di 28 anni. non era pid 
uscito di casa. Ieri sera, per-
tanto. ha bussato ripvtutamen-
te alia porta dell 'appartamen-
to. Non riccvcndo alcuna rispo-
sta ha chiamato la polizia. 

II cadavere del giovane e 
stato trovato riverso sui pavi-
mento della camera da lctto: 
accanto alcuni tubctti di son
nifero. vuoti. I-a morte risaii-
va ad alcuni giorni prima. E' 
stata nnvenuta anche una let-
tera. poche righe vergate con 
calligrafia malferma: « Dio mi 
perdoni . . . I-a mia vita e fi-
nita ... ». 

Il giovane era rimasto solo 
da un mese circa: il 21 luglio 
era morta la madre e Renaui 
Antoniadis era rimasto 
volto. 
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II vecchio 

Clint per 

un pugno 

di dollari 
Per un pugno di dollari una 

casa di distribuzione italiana. la 
« Jollu Film ». Iia comprato Vat 
tore amencano Clint Eastwood. 
il pistolero casareccio piu famo 
so del mondo. Ha comprato. cine, 
il suo volto televisivo di cinque 
anni fa per presentarlo al oub 
blico italiano confezionato in un 
« nuovo > film che segnerebbe it 
grande «ritorno» sullo teller-
mo del magmfico avventuriero. 

B' stata una sgradita sorpresa 
per Clint, che ha da poco ter-
minato I'interpretazione del film 
11 buono. il brutto, il cattivo per 
la regia del suo. ortnai. caro ami-
co Sergio Leone, apprendere. 
circa un mese fa in Spagna. che 
sarebbe stato lanciato (come in 
realta 6 stato) in Italia un film 
a cut proprio non ricordava di 
aver mai preso parte. Questo 
film. D mapniflco straniero. a cui 
Clint e assolutamente estraneo, 
viene reclamizzato con una im-
postazione pubblicitaria basata 
sulla popolaritd raggiunta dallo 
attore con i due precedenti 
western casarecci girati da Leo
ne: Per tm pugno di dollari e 
Per qualche dollaro in piu. 

Informatost presso la Casa di-
sfribrdrice del film che gli e stato 
del tutto arbitrariamente attri-
huito. Clint scopre che si tratta 
di un autentico faho. Dall'ncqui-
sto di due « telefilm» delta du-
rata di cinquanta minuti aa-
scuno a cui I'attore aveva parte-
cipato in America anni fA. la 
«Jolly Filtjm » aveva preso la 
geniale iniziativa di fame un 
< montaggio >. rimaneggiandone i 
dialoghi. il commento musicale 
e tutto il resto. ricreandone in-
somma PT novo la vicenda av-
vrnturosa (che. tra Yaltro. ha 
tuttavia ben poco a che vedere 
con lo stile western casareccio 
di cui Clint e divenuto uno del 
campioni del box-office) per ooi 
sfornarla sul mercato sntto I'eti-
chetta allettante del qrande * ri-
torno >: piccole e grandi miserie 
del nostra sislema produttivo lan
ciato verso avventure speculati
ve. le piii indiscriminate, e piu o 
meno magnifiche. 

II povero Clint, vittima di una 
tale mistificazione. sballottato an-
che 7ni come un truciolo nelln 
inqranaggio delta tnacchina com
mercial ($ tutto qui il risvolto 
patetico delta vicenda). si & ri-
volto. a ragione. alia Magistra-
tura Ualiana. con la piena fidu-
cio che essa ristabilisca il ri-
spetto delta legae (una legqe che 
in Italia semhra essere piu fa-
vorevole di quella americana alle 
rivendicazioni dealt attori). Clint. 
che per Voccasione ha indetto a 
Roma una eonferenza stampa. 
semhra molto preoccupato. torse 
troppo. per la vrossima compar-
sa xuqli schermi italiani del Ma-
fmifico straniero. un film che — 
secondo I'attore — danneqaereb-
be gravemente i sunt diritti. i 
*woi interest. il suo preitiaio 
(Clint 2 convinto. tra I'olfro. che 
tl Masnifico straniero realizza
to con spezzoni d» due t ongina 
N televisiri». non potsa avere 
assolutamente — figuriamoci! — 
una resa ettetica «cinematogra-
fica >). la sua popolaritd. 

E" proprio su auesti ultimi pun-
fi che Clint si «* particolarmenle 
toffermato: il pistolero dVi! eiga 
riUo (che not reclama. si hadi. 
danni finanziari ma solo I'nboli 
zione delta proqrammazione otra 
tesca) non ritiene giusto che il 
pubblico sia preso cosl impune-
mente per i fondelli attraverso 
una tale mistifieanoie in cellu 
loide: quello stesso pubblico che 
it e tanto entusiasmato con Per 
un puzno di dollan e Per qoal-
ehe dollaro ft P'-" votrebbe rtma 
nere * deluso» dopo la viswne 
del Magruftco stran:ero. e magan 

I FILM PASSANO PER LE AULE GIUDIZIARIE 

Sempre mosse le 
acque del 
cinema 

Inutile opposizione di Tinto 
Brass: il film che gli e stato 
sottratto esce con la sua f irma 
Agosto, mese caldo per il cinema italiano. Dopo Taormiria 

e Venezia; dopo il caso del film di Vanzi. ecco altre notizie che 
dimostrano il prevalere di atteggiamenti mercantili (quando 
non sono reazionari e moralistic!) in disprcgio del diritti e del 
lavoro degli autori (e degli attoi'i). Sono due notizie che ri-
guardano due casi giudiziari. Del primo e protagonista Clint 
Kastwood; del secondo Tinto Brass, della cui protesta per 

essere stato escluso dal montaggio del suo film abbiamo gia 
scntto. Adesso risponde la casa 
di produ/ione ma i fatti restano 
ennfermati: Mrass non ha po 
tuto terminate il suo lavoro e 
il dim gli e stato >-ottratto De-
cidera la inagistratura. ma in-
tanto i pioduttori giocano sulla 
data del processo e fanno uscire 
la pellicola piesentandola come 
« un lllm di Tinto Biass» 

Ed ecco il comunicato della 
casa pioduttrice «Tigielle 33* 
diffuso ieri: 

« In risposta alle dichiarazio-
ni che il icgista Tinto Brass ha 
fatto ad alcuni giornah. il cui 
contenuto. evidenziato nei titoli. 
tendeva ad atTennare una pre-
tesa modiHcazionu sostanziale 
deU'opera cinematogralica in 
coiso di lavora/ione — e del tlhn 
yanA.ce di cm sono interpreti 
Philippe l.eroy e Adolfo Celi. mo-
dificazione opcrata da parte dei 
produtton della "Tigielle 33" ed 
in contrasto con il rcgista che sa-
icbbe stato oiiomesso dalla mo
viola. si precisa che in realta 
il contrasto tra i pioduttori ed il 
icgista e nuto in punto alia or-
gani/uizione delle fasi tecniche 
finali della lavorazione del film 
ed e stato esasperato per I'intem-
peran/a del regista, che 6 stata 
lesivu per ta dignita del produt-
tore. il fiuale. recatosi al pronto 
soccorso. ha nseivato ogni di-
ritto di querela nei confronti del 
regista stesso. 

< La controversia tra le parti 
suite piesunte modiflcazioni del-
t'opera. — continua il comuni
cato — e riservata all'apprezza. 
mento del magistrato che ha in 
esame il setiuestro nchiesto dal 
signer Tinto Brass, e sarebbe 
irriguardosa ogni interpretazione 
IKilemica. Le ragioni della "Ti-
Hielle 33" .sono rappresentate da-
gli avvocati Alberto Criscuolo e 
Claudio Misiti. (Hi altri coauto-
ri del film. Alberto Silvestri e Ni-
ni Rosso si sono oppoMi al se
questra sostenendo che il film 6 
csnttamente quello che il regi
sta ha predisposto e voluto. e 
realizzato con la toro collabora-
zione e con la piena cooperazione 
dei pioduttori Antonio Lucatelli 
e Francesco Giorgi ». 

< La "Tigielle 33" — conclude 
il comunicato — a prescindere 
da ogni contrasto e da ogni con
troversia in atto con il signor 
Tinto Brass, ritiene che il gio-
vane reiiista ha confermato le 
sue ottime doti. girando per il 
film Yankee del materiale perfet-
to. L'apprez/amento non solo 6 
dovuto. ma risponde ad una esi-
genza di moralita. perche il film 
Yankee e un film di Tinto Brass 
e ha tutti i requisiti perche la 
critica trovi in esso elementi di 
apprezzamento per I'opera del 
regista. a cui il pubblico potra 
dare conferma per la indubbia 
qualita spettacolare che caratte-
rizza I'opera. L'apprezzamento e 
stato confermato persino in se-
de giudiziana. volendo determina-
tamente la "Tigielle 33" astrar-
re la controversia da ogni pole. 
mica personate e da ogni risen-
timento i. 

CLEMENT: 
«H0RIVISSUT0 

QUEL 25 
AGOSTO...» 

le prime 
Cinema 

Un colpo da 
mille miliardi 

Se non crriamo. questo C&lpo 
da millr mtbardt e nno rie: film 
piu sconctusionati che abbiamo 
axuto occasione di vedere. Pro
tagonista ne e l'agente segrcto 
Kraser. inviato immediatamente 
ad Ktanbul per ricercare un 
certo Scolby. dopo che alcuni 
tecnici di un labor.itorio nuclea-
re. colpiti da radiazioni. sono sta-
ti rapiti in circo^tanze mi^tcrio-
se. Le radiaziom. infatti. g oca-
no un ruolo nle\ante nella vi
cenda. tanto rilevante che Teo-
pulos. un bieco armatore che di-
rige un allettante « paradi^o ar-
tificiale >. \orrebbe sfruttarle per 
bloccare nientemeno che il cana-
le di Suez, facendovi esptodere 
un reattore nucleare. Come pri
ma con«eguenza del suo folle col
po (sventato naturalmente da 
Fraser). Teopulos reatizzerebbe 
un guadacno d. milie miliardi. 
ma non diremo il perche. 

II film, diretto rrediocremente 
da Paolo Henoch, e intcrpretato 
da Rik Van Nutter e Marilu To!o. 
e di quanto piu assurdo e impro-
babile ci pos*a offrire un acnere 
che non ha ormai proprio nulla 

potrebbe anche assistere al crol ^ c h e ^ e r ( " c o : i ••» ™\ih. pur 
lo di un mdo. E forse. chissd. 
I'ulfimo film di teone potrebbe 
anche dragare. dopo tutto <rw! 
che dollaro in meno. 

PAKIGI. lb 
«Oggi — ha detto il regista 

Rene Clement ad alcuni giorna-
listi che lo hanno intervistato — 
ricorre il ventiduesimo anniver-
sario della hberazione di Parigi. 
Un evento memorable che sim-
l>olizz6 il primo. grande trionfo 
della democrazia sul dispotismo 
nella seconda guerra mondiale. 
Mi sento particolarmenle emo-
zionato. in occasione di questa 
ncorrenza. L'ultimo Him ^he ho 
realizzato. e che uscira tra breve 
sugli schermi pangini. rievoca 
infatti quel 25 agosto 'iel 1944 
in cui Parigi fu liberata dal 
giogo nazista da parte delle for-
/e armate amencane e Jella 
Francia libera. Reahzzando i. 
mio Him Parigi brucia? ho ri-
vissuto gli anni dell'occupazione 
tedesca. gli anni di dolore e di 
sofferenza ed d momento della 
tiberazione Hnale. Spero che que
sto mio lavoro esprima cid che 
io ho sentito durante la lavo
razione ». 

I'anyi brucia'.' e trutto iia* 
1'omonimo best-seller di Domini
que Lapierre e Larry Collins. Vi 
hanno partecipato. nei ruoli piu 
linportanti. Jean-Paul, Belmondo, 
Charles Boyer. Leslie Caron. 
George Chakiris, Alain Delon, 
Kirk Douglas. Glenn Ford, Yves 
Montand. Tony Perkins, Orson 
Welle3. Simone Signoret e na 
merosi altn attori francesi. in-
glesi ed amencani. « Tutti hanno 
lavorato con un entusiasmo ec 
cezionale — ha proseguito Cie-
nient — come per rinnovare il 
contributo che i toro rispettivi 
popoli hanno dato per la liberta. 
Dal canto mio ho voluto -ievo 
care I'opera che. accanto aile 
truppe alleate. hanno svoito per 
la Hberazione della citta. -m; 
gliaja di patrioti parigml. II 
toro sacnficio, di cui tutta l 'Ej 
ropa parl6. non deve essere di-
menticato >. 

NELLA FOTO: Clement con la 
Caron e Welles durante la lavo
razione del film. 

Pronto il Canteuropa 

Dall'Italia 
con amore 

Ma la manilesfazione punta soprat-

tutfo a sondare le posfJbilita della 

canzone italiana all'estero 

r. a. 

romanzata. delle imprese e de'-
ta vita di qua!sia«i aconte se?re-
to pas*ato e futuro. E ancora... 
1 pubblico %ogna ad occhi aper-

ti. e a colori. 

vice 

Sette inviati della RAI a Venezia 
La nammtssione rk>l radiocro 

nista Lello Bersam fra i corn-
spondenti accreditati alia Mostra 
internazionale d'arte cinemato-
graflca di Venezia e stata comu-
nicata ufficialmente dalla RAI. 

La lista deftnitiva dei Riorna-
liati accreditati presso la Mo

stra ;n rappresentanza della RAI 
comprende infatti: Gianfranco 
Calrferom. Emilio Pozzi. Vittorio 
Mangi^ e Carlo Mazzarella per 
i semzi informativi della radio 
e della telovisione: Lello Bersa-
ni. Eugenio Otto'.cnghi e Nino 
Va«con nor 1 scnizi di fa-onaca 
e le rubnehe. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 25. 

Sabato prossimo Venezia ter
ra a battesimo il primo Can
teuropa. con uno spettacolo al 
Teatro La Perla. Dopodiche. il 
Cantaetpress. uno speciate con 
voglio ferroviario che ospitera 
i cantanti e il seguito. partira. 
attraverso quali vie ancora non 
si sa. verso Innsbruck, dove. 
il 29 agosto. il Canteuropa rice-
vera V* imprimatur» europeo. 
per poi toccare alcune citta del
la Germania occidental e del
la Svizzera. Amsterdam e Bru-
xelles. Barcellona. Montecarlo 
e Nizza. E. infine. rientrare in 
Italia, dove si terra lo spetta
colo conclusive 

A pochi giorni dal < via >. pe-
ro, il nome della citta che avra 
il pri\ilegio di concludere il 
Canteuropa non e stato ancora 
reso noto Da indiscrezioni. pe-
rd sono tre le citta che si con-
tendono la finalissima: San Remo, 
Torino e Genova. 

Ulteriori trattative per ospi-
tare a San Remo questa sera-
ta d'onore sono nprese a Ro
ma. fra gli organizzaton di una 
«ocieta sanremese e il « patron » 
del Cantagiro e del Cantaeuro-
pa. Ma Ezio Radaelli si riserva 
la e «orpresa» per la confe-
renza stampa che avra luoeo a 
Venezia il 26 agosto. La lotta e 
stata. comunque. condotta so-
prattutto fra Sanremo e Torino: 
a favore della prima. c*e un 
ablle eioco polemico. perche si-
gnificherebbe portare una mani-
festa7ione concorrente nelta ca
sa deH'avver<ario. cioe il Fe
stival di Sanremo Per Torino 
invece. e'e di mezzo la c vemi-
ce s di un nuovo modello di au
tomobile e. ancora una volta. le 
canzoni sarebbero un'ottima 
€ e«ca > Drop3gandi«tica 

I^i formula del Cantaeuropa e 
nata dalla lusinehiera esperien-
za riportata dal Cantagiro 1965 
con !e sue tre tappe e«tere. quel
le di Mosca. Francoforte e Vien
na. Ma una manife«tazione tut
ta appoggiata all'estero e. indub-
biamente. qualco<a di diverso 
In fondo. e im'idea <emp!icisci 
ma. un « novo di Colombo» Ma 
<ara anche intere«sante vedere 
quali poTanno essere i si.oi ef-
fetti. 

Radaelli presenta questa «ua 
nuova miziativa come «un con
tributo a rilanciare la canzore 
italiana e I suoi interprett > E* 
qui. infatti. che va cercato il 
motiro per cui le ea«e di«co-
grafiche italiane e cli editori han 
no subito accettato di partecipa 
re al Canteuropa Si tratta di 
vedere quale potenziate riveste 
la canzone italiana fuori dei 
confini patril. 

Perche. a dirla in tutta fran-
chezza, 1 cantanti italiam sono 
ben lontani dall'occupare quella 
posizione di primo piano che oc-
cupano im-ece. da noi le vedeJ-
tei mglesi. statunitensi e. in mi-
sura piu ridotta. 1 francesi. 

Ci6 6 dovuto. piu ancora che 
alia qualita delle voci. alia man-
canza. nella musica leggera ita
liana, di una sua fisionomia per-
sonale. quale invece possegcono 
le canzoni di quegti altri paesi. 

Dunque. il Canteuropa po
trebbe essere • I'cccasione per 
smuovere un po' le acque. indi-
pendentemente dal successo che 
lo spettacolo. comunque. raceo-
cliera sicuramente presso Eli 
emigrati italiani (che formava-
no. 1'anno scorso. a Francoforte. 
il novnnta per cento del pubblico 
in «=alaV 

Quanto ai cantanti. il nome di 
prestigio e'e ed e. naturalmen
te. Rita Pavone. a cui va affian-
cato Domenico Modugno. che go-
de di vast a popolarita all'estero. 
pur non essendo oggi. un per-
^onacgio molto nuovo. Forse si 
sarebbe dovuto azzardare qual
che cantante giovane in piu. di 
quclh che cercano di esprimere 
una Imea nuova nella canzone e 
che. sotto questo aspetto. pote-
vano avere piu «chances > di 
una Edda Ollari o di una Rita 
Monico Quanto agli altri < big *. 
stara a loro ed alle canzoni che 
scealieranno. dimostrare se e 
Biusto o immeritato il ruolo fi-
nora ^econdario che la musi
ca leggera italiana occupa al 
l'e^tero. 

d. i. 

Spettafori 

aumentati 

a Caracalla 
Con 1'ultima replica di * Aida » 

ila 126fi. dall'i'tituziono riocli sptt-
tacoli a Caracalla). si e fehce 
mente conclu^a la XXI siagione 
hnca che U Teatro dell'Opera al-
lestisce annualmente dal 1937 al
le Terme Antonmiar.e La tradi-
zionale stagione all'aperto — che 
costituisce ormai. particolarmen-
te per i tunsti. la piu gradita 
attrj7ior.e delle-tate romana — 
Iia a\uto inizio il 2 luclio e si e 
svolta socondo il calendario pre 
ctabihto per un totale di 31 rap 
pre«entaziont II « !x>bengnn » di 
Wagner (opera inaugurate), ha 
svuto cinque repliche: sono sta 
te quindi efftttuate quattordici 
repliche di t Aida > di Verdi, set 
te di < Madama Butterfly» di 
Puccini e cinque di « Traviata > 
di Verdi 

c Aida > ha registrato molte 
sere il tutto esaunto. L'affluenza 
degli spettaton 6 stata nlevan 
tissima: t\ numero delle presenze 
ha segnato un incremento del 12 
per cento e gli incassi sono au
mentati di circa il 20 per cento 
in rapporto alle entrate della sta
gione 1965. toccando cosl limiti 
mai precedentemente raggiunti. 

Faaiv? 
controcanale 

Lo sforzo di Zoom 
Ancora una volta ieri sera, 

aprendo il suo numero con un 
servizio sulla « rirolnziorie cid-
turale » in Cina, Zoom ha con
fermato di essere un settima-
nale molto attento alVattualitii 
e insieme ai pii'j larghi inte-
ressi del pubblico. E. insieme, 
ha dimnstrato di essere capa 
ce, afjrontando i problemi, di 
ricercarne il nocciolo e di aiu 
tare i telespettatori a com-
prendeme la portata e il si 
ynificato. Era facile imbastire 
sul tema della «riroiuzione 
culfuralt; » cinese un « pezzo » 
di banale e vnlgare propagan
da: nei complesso, Zoom lo 
ha evitato, cercando. tra Val-
tro, di mantenersi sempre in 
una dimensione piii propria 
mente culturale. Pintus e Bar-
bato hanno espresso, suali av-
venimenti cinesi, giudizi cri-
tici anche innltn aspri. ma si 
snnn sforzati. nei contempo. di 
offrire al pubblico elementi 
ittili alia comprenvinnp delle 
nriaini e delle possibdi nigio 
ni di queqli avrenimenti: di 
notcrnlp interesse. in questo 
spn.so. .sono state le ouinioni 
p.sprP.ssf da Kami e da Pa 
rise, che hanno inqucidratn il 
•r. fenomeno » cine.se nella at-
tuale situazione internaziona
le e hanno dato vonto moltn 
rapidamente anche di alcuni 
aspvtti della realta interna di 
quel Paese. 

Si p trattato di opinioni che 
partivano da punti di vista di. 
versi e che risultavano anclie 
contrastanti. in parte: ma ap-
punto questa del dibattitn c la 
via die abbiamo sempre auspi-
cato venisse seguita nei servi-
zi televisivi. Purtroppo. la con-
chisinne di liarbatn. specie per 
quella volqare assimilazimie 
deqli avvenimenti cinesi all'e-
sperienza nazifascista. ha de-
terminatn nt>l « pezzo t> una ca-
duta di tono: evidentemente p 
ancora difficile, in televisione. 
liberarsi del tutto dal libelli-
smo. Interessanti. e apprezza-
bili soprattutto per lo sforzo di 
chiarezza con il quale sono 
stati affrontati due temi note-

\ volmente ardui, I'intervista con 
Strehler e il servizio sull'Ulis-
se di Joyce che sta per essere 
trasposto sidlo schermo. 

La serata era stata aperta 
dalla prima piaifafa di Tigre 
contro Tigre. Diciamolo sotto-
voce: questo minaccia di esse
re uno spettacolo piuttosto di-
vertente. lnnanzitutto, ci sem
hra che la formula sia azzec-
cata. Da una parte, e'e iimpo-
stazione polemica: sembra die 
alia TV abbiamo finalmente ca-
pito che Vumorismo. la comicita 
(per non parlare della satira) 
non possono che nascere dal 
la polemica. Certo. ieri sera si 
e rimasti ancora alia polemi
ca, dicianw cosi, casalinga. 
quella tra cinema e televisio
ne: non e'era pericolo che il 
video saltasse in aria. E. tut
tavia, anche in questi limiti, 
si p andati oltre la consueta au-
toironia inoffensiva: alcune see-
nette come quella sui cinegior-
nali d'attualita o I'altra sull'in-
tervista di Sergio 7.avnli erano 
piuttosto mordenti; alcune bat-
tute come quella dei proqrammi 
della lavatrice messi a confmn 
to con quclli delta televisione 
n I'altra sugli attori della TV 
che spcrann sempre di fare del 
cinema, erano piii acute di quel 
le die. di snlitn. si travann nei 
copioni televisivi: alcune c tro-
vate •». come quella del micro 
fnno usato a mo' di rasoio elet-
trico da Bramieri neU'imitazin-
ne di Bobbi/ Solo avevano una 
carica immediata di comicita. 

D'altra parte, c'd I'andamen-
to spigliato dello spettacolo, che 
rompe i soliti schemi dei varie-
ta televisivi e si svolae nei cli 
ma di una discussiotie al co 
spetto del vubblico. udnperando 
molte delle possibilitd offcrte 
dalla televisione. A questo cli-
ma, ci sembra, s'e mostratn 
piii pronto Giuo Bramieri di 
"Wnn'.sn Del Frate: quest'ultima. 
infatti. ci <'• semhrata piuttosto 
impacciata e. insieme. troppo 
eccitata e pnea estrosa (la sua 
imitazione di Rita Pavone. ad 
esempio, non aveva nessun ri
svolto spiritoso) Comunque. in 
questo caso piu che in altri. e 
giusto dire: altendiamo il se
guito. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI: Viva le vacanze (programme di 
giochi): I viaggi di John Gunter: paesaggi greci. 

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

20,30 TELEGIORNALE della sera. CaroseUo. 
21,00 CAVALIERE SENZA ARMATURA. Tre atti di Vittorio Cal-

vino. Con Regina Bianchi, Ernesto Calindri. Mario Pisu. 
Regia di Giuseppe di Martino. 

22,45 QUINDICI MINUTI con 1 Double Six. 
23,00 TELEGIORNALE della notte. 

TELEVISIONE 2 
21,00 TELEGIORNALE. Segnale orario. 
21,10 INTERMEZZO. 
21,15 IL CINEMA ITALIANO IN VIAGGIO PER IL MONDO, a 

cura di Enrico Rossetti. L'impero del sole. Regia di Enrico 
Gras e Mario Craveri. 

22,15 EUROVISIONE. Olanda: UtrcchL Campionati di nuoto. tuf-
fl e pallanuoto 

RADIO 
NAZIONALE 

GiornaJe radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35 Cor 
so di lingua spagnola: 7,05: Al-
manacco - Musiche del matti-
no - Accadde una mattina: 
8,30: Musiche da trattenimen 
to; 8,45: Canzoni napoletane: 
9: Operette e commedie mu 
sica^i; 9,25: Vi parla un medi
co; 9,35: Felix Mendelssohn -
Barthotdy; 10,05: Canzoni. can 
zoni; 10,30: Duetti e Terzetti 
da opere: 11,10: Giovanni Ma 
ria Pace: Scienza e gioven'u 
a Londra; 11,15: Danze popola 
ri di ogni pae=e: 11,30: I gran 
di del jazz: Willie « The Lion » 
Smith: 11,45: Canzoni alia mo 
da: 12,05: Gli amici delle 12: 
12,20 Arlecchmo: 12,50: Zis 
Zag: 12,55: Chi vuol esser I'e 
to...: 13.15: Carillon: 13,18: 
Punto e virgota; 13,30: Due 
voci e un microfono: 13,55: 
Giorno per giorno; 14: Tra 
smis«ioni regionali; 15,15: Le 
novita da vedere; 15,30: Relax 
a 45 piri: 15,45: GaJeria del 
melodramma: 16,30: Program 
ma per i raaazzi: Davy Cro 
ckett: 17,25: Pelle d: zi^rino; 
17,55: O'che-tra diretta da Sa-.i 
ro S li: 18,15: Musiche di com 
positori italiani: 18,45: U rac 
conto del Nazionale; 19: L*m 
ventario delle curosita: 19,25: 
Sui nostr: mcrcati: 19,30: Mo 
t m in aios'ra; 19^3: Una C3T 
zone al giorno; 20.20: App!a i;; 
a...; 20^5: Gli amici al cafTe; 
21: Concerto s:nfon:co; 22,40: 
M :-'ca nel!a «ora. 

SECONDO 
G i o a l 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 musicale; 
7,33: Musiche del mattino; 8,25: 
Buon viaggio: 8,30: Concertino; 
9,35: Le nuove canzoni italia
ne: 10: Franz Liszt; 10,25: Gaz-
zettino de'J'appetito; 10,35: II 
giornale del varieta; 11,15: Ve-
trina di un disco per Testate; 
11,35: Buonumore in musica; 
11,50: Un motivo con dedica; 
11,55: U bnllante: 12: Colonna 
«onora; 12,20: Trasmissioni re-
eionaJi; 13: L'appuntamento 
riette 13: 14: Voci alia ribalta: 
14,45: Per gli amici del disco; 
15: Momento musicale: 15,15: 
Per la \ostra disco-'eca; 15^5: 
N'apoh cosl com'e; 16: Rapso-
dia: 16,35: Tre minuti per te: 
16,38: Per voi giovani: 17,25: 
B:ion viaegio; 17,35: Per voi 
2'ovam: 18,15: Non tutto ma di 
tutto; 18,25: Sui no^tn mer-
cati: 18,35: Per sola orchestra: 
18.50: I vostri prerenti; 19.23: 
Zi?-Zag; 19,50: Pun'o e virgo 
ta; 20: SteUe, mare e solleone: 
21: New York *«>: 21,40: Musi-
ca da balto: 22.40: Benvenuio 
in Italia. 

TERZO 
11,30: Ludwig van Bc^.!ho\en: 

19: La Ras=«gna: Cultura te-
de=ca; 19,15: Concerto di oani 
sera: 20,50: Rvi^ta delle rivi-
ste: 21: II Gioma'e del Terzo: 
21^0: Johannes Brahms. Franz 
Mixa: Hans Pfitzner. Max Re 
£er: 22: Virtfilio Mortan. Gi 
M-'.her Kit-be. Roman \ 1 i i . 
Heinz Frederick Hartig; 22,5$: 
Dr^a minore: La manovella. 

Schermi e ribalte 
CONCERTI 

BASILICA DI MASSENZIO 
Otfgi. a l le 21.30 per la s t a 
g i o n e e s t i v a de l c o n c e r t i de l -
I'Aecaclemia di S Cec i l ia c o n 
cer to d i r e t t o da A n t o n H a r t -
inan M u s i c h e dl S trauss , I 'e
t i . i s s i , B e e t h o v e n 

TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Glanlcolo . Tele-
fono 650756) 
Da lunedl al le 21.30 lo S p e t t a 
co lo c l a s s i c o c o m i c o « 11 gur-
KiiKliune » d i T.M Hlauto ( r i -
ilu/.ioiie F. Dl Leo e A M a g -
tfioie) R e g i a Serg io A i n m u a -
ta S c e n e F i a n c e s c o A n t o n a c c l . 
CiKUimi M u i i l e n a . C a n z o n i S i l -
v. ino S p a d . n c m o 

BORGO S SPIRITO 
U o i n c n i c a a l le 17 c . i a D ' O i i -
g l i . i - l ' a lmi in- • I.a ne tn lca ». 
rumm.'cli.i in ;i atti di Dar io 
N i c c o d c i n i Pre??i fami l iar l . 

FOLK STUDIO 
Alle 22 !'i uno Club di F o l k 
s o n g s Intern , i / i ona le c o n lo 
MMiordm.u io pianis tu d i ]sni 
Paul H l e \ . l a n l a n o Rossat lo 
Ja l en t i e I l . n o l d Hia i l l ey . 

FORO ROMANO 
l i ipo^o 

ORSOLINE (\'. dello Orsol ine 15) 
Da m.ii l ed i due spe t taco l i a l 
le 2(1.45 e 2-'.4."> Kdn.ndo 'lot i i-
ee l la e Igea Soi ini p i e s e n t a n o 
.. I . lheri . is" - <ial poet a •soviet i-
i'u Kiigeni Kvtu-enk<» N'uu\,i 
t d i / i o n e 

PARIOLI (Tel. 874.951) 
Dal 12 s e t t e m h i e << II Hal le t to 
di Hoina » di Fi anea l l a i t o l o -
m e i i* Wal ter Z a p p i d i m N u o v u 
s p e t t a c o l o con m u s i c h e di V e i -
dl . In fante . G t n m , S c l u m i a n u 
P i i m i ballei inl F tint t o l o m e i . 
W Z a p p o l m i . C I 'an . ide i . M. 
Ignisi-i C o i e o g r H.n t o l o m e i -
Z a p p o l m i S c e n e e c o s t u m i 
Lamei t i - R u s s o Ranzi. 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na
zionale) 
Al le 21.15 X X I Esta te R o m a 
na dl Prosa di Checco D m a n t e . 
Ani ta Durante . Lei la Ducc i , 
c o n « l . 'aimnalati) per f o r / a » 
n o v i t a asso luta hi i l l a n t i s s i m a 
<li F i a n c o da Roma. R e g i a C. 
D u r a n t e . 

ATTRAZIONI 
BABY P A R K I N G (Via S. Pr i -

s c a n. 16) 
D o m e n i c a da l l e 17 a l le 20 v i s i -
ta de i b a m b i n i ai p e i s o n a g g i 
de l l e flabe I n g i e s s o g r a t i u t o . 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

II sp i i t lero de l la r a p l n a . c o n 
A. M u r p h y A + e r iv i s ta B r e c 
c i a 

V O L T U R N O (Via Votturno) 
. I.a tracc la del s e r p e n t e A 4. « 

r i v i s t a D o n a t o 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (Tel . 352.153) 
J o h n n y Oro (pr ima) 

A M E R I C A (Tel . 568.168) 
T e m p o di massac.ro, c o n F . 
N e r o A • 

A N T A R E S (Te l . 890 947) 
I.o s t r a n o m o n d o di D a i s y C l o 
ver . c o n N . Wood I)R 4 

A P P I O tTe l . 779.6.t8) 
P e r q u a l r h e d o l l a i o in m e n o . 
c o n L. B u z 7 a n c a A + 

A R C H I M E D E (Tel . 875.567) 
Ch iusura e s t i v a 

ARISTON (Tel . 353.230) 
Y a n k e e ( p r i m a ) 

A R L E C C H I N O (Tel . 358.654) 
I.a l ia t tag l ia del Mods , c o n R. 
S a l i y n e M 4 4 

ASTOR (Te l . 6.220.409) 
Sparatc su Stanlstan. c o n J e a n 
Marais f; 4 

ASTORIA (Tel . 670 245) 
Ur l l t tu f | i iasi per fr t to . c o n P. 
L e r o y S A • 

A S T R A (Tel . 848 326) 
C h i u s u r a e s t i v a 

A V E N T I N O (Tel . 572.137) 
D o m a n i a p e r t u r a 

B A L D U I N A (Tel . 347.592) 
I.a m i a terra, c o n R. H u d s o n 

(VM 16) I)It 4. 
B A R B E R I N I (Tel . 471.707) 

El Cjorro ( p r i m a ) 
BOLOGNA (Tel . 426.700) 

I l j ango . c o n F. N e r o 
(VM 18) \ 4 

BRANCACCIO (Tel . 735.255) 
F a u t o m a s m i n a c c i a II m o n d o . 
con J. Marat* A 4 

C A P R A N I C A (Tel . 672.465) 
S e i i r m o n a r i d'oro, c o n R. V l a -
ncllo C 4 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
S r t t e u o m i n l d'oro. c o n P. L e 
roy C 4 4 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
I,a s p i a r h r v r n n c dal f r r d d o . 
con R B u r t o n (I + 

CORSO (Tel. 671.691) 
Starbtack (pr ima) 

DUE ALLORI (Te!. 273.207) 
IJjanco, c o n F. N e r o 

(VM 13) A 4-
E D E N (Tel . 380.188) 

U r l i t t o cinasi p c r f e t t o . r o n P. 
Lerov S \ 4 

E M P I R E (Tel . 855 622) 
F.I Greco ( p r i m a ) 

E U R C I N E ( P i a z z a Ital ia 6 - E u r 
Tel . 5 910 986) 
I.a s p l a c h e v r n n c dal f r r d d o . 
con R B u r t o n O 4 

E U R O P A (Tel 865.736) 
I pro ih i t i amor i di T o k > o . dl 
Y W a t a n a b e (VM 18) A 4 

F I A M M A (Te l . 471.100) 
S l c a r l o 77 v l \ o o m o n o , c o n 
R Mark A 4-

F I A M M E T T A (Tel 470 464) 
M a d a m e X 

G A L L E R I A (Tel . 677.267) 
C h i a m a t e Sco t land \ a r d 0075. 
c o n M. Kook O 4-

G A R D E N (Tel 582 848) 
F a n t n m a s m l n a r c l a II m o n d o . 
con J Marai« A • 

G I A R D I N O (Tel R34 946) 
D j a n ^ o . c o n F. N e r o 

( V M 18) A 4 

t • • • • • • • • • • • • 

La ilgla etoa appalono »•-
canto al Utoll del film 
corrlipondono alia aa-
(uenta elaMlflcailona par 
feoert: 
A s Avvanturaao 
C = Cotnloa 
DA ai DUegna anlmat* 
DO s Docamentarlo 
D l & DrammaUe* 
0 a QUI la 
M s Miulcaia 
1 s Sentimental* 
SA = Satlrlco 
8M s Itoiico-mltolotieo 

• 11 noatro gludlilo anl film 7. 
V viene eipreaio net modo • 
•) teguenta: 9 
• 4 4 4 4 4 = eccezlonaU • 
• 4 4 4 4 » ot t ima • 
• 4 4 4 = buono • 
• 4 4 = dltcreta • 
• 4 * = mediocre # 
• V M IS a Tletato a l m l - • 
9 norl di 1C anni f 

• • • • • • • • • • • . : 

IMPERIALCINE n. 1 (686 745) 
Africa add lo ( V M 14) DO 4 

I M P E R I A L C I N E n. 2 (686 745) 
S l g n o r e e s lgnor i , c o n V. List 

(VM 18) SA 4 4 
ITALIA (Tel . 846 030) 

I a pupa, t on M Mei ciet 
(VM 11) C 4 

MAESTOSO (Tel . 786 086) 
la i i l i i in . i s m i n a c c i a il m o n d o . 
con .1 M.uai-. \ 4 

MAJESTIC (Tel . 674 908) 
N a i a l ibera l pi una ) 

MAZZINI (Tel . .l.">l 9L!) 
Diaiitio. i o n ¥ N'eio 

(VM Hi) \ 4 
METRO D R I V E IN (Tel 6 1)50 1J0( 

Per <|iidlchf do l laro in p iu . con 
C l . a s t w o o d A 4 4 

METROPOLITAN (Tel . 689 40(1) 
Per il K'isto dl i icc ldere . con 
C Hill A 4 

MIGNON (Tel . 869.493) 
Sono un a e e n t e r.II I., c o n J 
Stew a i t t; 4 

M O D E R N O A R E N A E S E D R A 
I p i e d o m del Sahara 

M O D E R N O SALETTA (460 2851 
I.e a i u i c i / i e pat 1 I io lar i . c o n F 
1. i c a m b r a d a (VM \S) 1)11 4 4 

MONDIAL (Tel . 8,14 285) 
A d u l t c r i o j l t ' i t a l l anu . con N i n o 
M a n f i e d i SA 4 

NEW YORK (Tel . 730 721) 
' t e m p o dl m.issaero. c o n F 
N e r o A 4 

NUOVO G O L D E N (Tel . 755 002) 
P a s s w o r d u c c i d e t e a s c i t i c tJor-

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
\ d u l t e r i o a l l ' l ta l lana . c o n N. 
Manfredi S A 4 

PARIOLI 
ClniKutu e s t i v a 

P A R I S (Tel . 754.368) 
Y a n k e e ( p u m a ) 

PLAZA (Tel . 681 193) 
O p e r a / i o i i e P o k e r 

QUATTRO F O N T A N E (470.261) 
l t in^o il \ o l t o de l la v e n d e t t a 
(pi una) 

Q U I R I N A L E (Tel . 462.653) 
Onlbal ia , c o n N. O t u w a 

(VM 18) D U 4 
Q U I R I N E T T A (Tel . 670.012) 

P e r s o n a l e di A l e c G u i n n e s s : 
II nostro a g e n t c a l l ' A i a n a . c o n 
A. G u i n n e s s A 4 4 4 

RADIO CITY (Te l . 464.103) 
T e m p o dl m a s s a r r o . c o n F. 
Nei o A 4 

REALE (Tel. 580.234) 
Johnny Orn (prima) 

REX (Tel. 864.165) 
Vil las c o n Dlos G r i n g o , c o n G. 
S a x o n A 4 

RITZ (Tel . 837.481) 
Y a n k e e (pi u n a ) 

RIVOLI (Tel . 460 883) 
Le d e e dcU'aniorc D O 4 

R O X Y (Tel . 870 504) 
D o m a n i r iaper tura 

ROYAL (Tel . 770.549) 
F i l l o p e r a / i o n e v i p e r a c i a l l a 

G 4 
SALONE MARGHERITA (671.439) 

Lcce l l acc i c u c c e l l i n l . c o n T o t o 
SA 4 4 4 

S M E R A L D O (Te l . 351.581) 
Colpo jjrosso a Par ig i , c o n J .C. 
B r i a l y SA 4 4 

STADIUM (Te l . 393.280) 
I so l i t i i guot i . c o n V. G a s s m a n 

C 4 4 4 
S U P E R C I N E M A (Tel . 485.498) 

I n co lpo iia 1000 m i l i a r d i , con 
R Van N u t t e r A 4 

TREVI (Te l . 689.619) 
J n l i n n v Y u m a , c o n M. D a m o n 

A 4 
TRIOMPHE (Piazza Annibaliano-

Tel. 8.380.003) 
N a t a l ihrra ( p r i m a ) 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
I.a spin r h r \ e n n e rial f rrddo , 
con R, B u r t o n G 4 

Seconde visioni 
A t ' l t l C A : Cannr i n f u n c a t e 
A I l t o N K : S p l o n a g g i n I n t r r n a / i o -

na lr . i o n R. M n c h u n i <; 4 
A L A S K A : l » o \ r la terra s c o t t a . 

con (; Cooper A 4 4 
A L H \ : I'olrot r il c a s o A m a n d a . 

c o n T. Randal l <; 4 
A L C Y O N E : W r r k End a 7.u>d-

c o o l r . c o n J . P . B e l m o n d o 
(VM H> A 4 4 

ALCK: I gangster* , r o n B L . m -
c.ister UK 4 4 4 4 

A I . I I K K I : V a j a s ron Dins G r i n 
go . con G. S a v o n A 4 

A M H X S C l A T O I t l : 11 lncc lo ros 
so . ill E Wal lace (VM 14) C: 4 

ANIf .NF. : I 4 \ o l t l d r l l a \ r n -
rirlta 

A Q t I L A : II g r a n d e Impos torr . 
c o n L. B a r k e r f i 4 

A R A L D O : I topi de l d r s r r t o . 
r o n R B u r t o n I1R 4 

A R f i O : C h i u s u r a e s t i v a 
ARIF.I.: O p r r a / i o n r la g r a n d r 

f lamma 
A T L A N T I C : II trr7o o c c h i o . con 

F N e r o G 4 
A t Gt S T l S: Furto al ia f tanra 

d ' l n g h i l t r r r a . c o n A. R a v 
G 4 4 

A t REO: A 117 c o l p o g r o « o a 
I.«* A n c r l r s 

A t S O M A : S r t t r pl.stolr prr 1 
M c f i rrgor . < o n R W o o d 

A 4 4 
A V A N \ : V r n t i m i l a Irghr s o t t o 

I m a n . c o n J. Mason A ^^ 
W O R I O : S i o u x In ^urrra 
n t . I . S I T O : La d o n n a srnza v o l t o 

r o n J. G a r n e r DR 4 4 
B O I T O : L n d o l l a r o d l f u o c o . c o n 

BRACCtO Dl FERRO di fom Sims e B. Zaboly 

BE uueefE- " \3 _ ? " « ww* e z*w*e 

Cfp MS «OU5TE 01 VW J 

SOL// / > a V 3 » 4 £ » * = / 

Kn--. par 

^^—TUAM " 

«ot»a»upE>ren2EB- XT, T S I L » V 

$>£>&*** 

1 ^ ^ 4 ^ * 0 Vf^^n J(*sJaT^a\ >V« ^rta^B ^ ^ B ^•BWrt 

l-Zi 

A Far lev A 4 
IIRASIL: I i l lavol l de l Pac l l l co . 

c o n R. Wagner DR 4 4 
B R I S T O L : i.r lu i ighr nav l . con 

R. W i d m a r k A 4 
I1KOAUWAY: Caccia a l l u o m o . 

c o n M Noel G 4 
C A L I F O R N I A : Ven i ln i l l a l e g h e 

s o t t o i mar l , c o n J. M a s o n 
A 4 4 

CASTF.Ll .O: T e c n l c a dl 1111 o m l -
c ld io . con R. Wcbei G 4 

C1NKSTAR: O p e r a / l o n e tre g a t -
tl Kialll. c o n T Kenda l l A 4 

CLOOIO: Cn g iorno a N e w York 
cun F S i u a t i a M 4 

C O L O R A D O : 1 llgll dl n c s s u n o 
C O R A L L O : La t igre p r o f u m a t a 

al ia d l u a m l t e . con R I lan in 
(VM 14) O 4 

CRLSTALI.O: So lda to so t to la 
p logg la , con S Mc Q u e e n 

SA 4 4 
DF.LLK T L I i U A Z Z i : : I lr lgata In-

\ i s l b i l e . con K Scot t DR 4 
D L L VASCF.LLO: Django . eon 

F N e r o (VM 18) A 4 
D I A M A N T E : I d u e de l la l e g i o n e 

con F i a n c h i - I n g r a s s i a C 4 
D I A N A : Chiusura e s t i v a 
E D E L W E I S S : Due mar ines e nn 

generate , con F r a n c h i - l n u i a«-
s ia C 4 

E S P E R I V : .ISJ m a s s a e i o al so le . 
con G A i d i s s n n \ 4 

E S P E R O : II g r a n d e i m p o s t o r r . 
con T Curl is s \ 4 4 

F O G I . I A N O : 11 t;ioiuo piu IUIIRO 
con J. \ V a \ n e Hit 4 * 4 

G I C I . l O C E S \ R E - Miss ione C.n-
raras . con R C.u ti~i V 4 

I I M t l . I ' M : Ripo-o 
HOI I .YWOOD: I n d o l l a i o dl 

o n o i e . i o n .' \ \ i \ n e \ 4 4 4 
IMPI RO: P s \ c o con \ Pel Urn* 

(VM It.) G 4 4 
IN'IH NO Colorado .less, con C 

C o n n o m A 4 
IOI I \ - Moiulo dl n o l l e ". < 

(\*M lii) DO 4 
I O N I O : l i . C D i a x o l o con S t n n -

lio e Ol l io C 4 4 4 
I . \ I T M C I . - Rita la llgll.1 atnr-

1 i c i n a i n n It P a v o n e M 4 
1,1 l l l . O N - 1 p r i g i o n i e i l de l l 'Kola 

lusangi t inata . con J I l ed l ey 
DR 4 

N F V \ D \ : M e i l e t t o ill i u e / 7 a -
n o l l e . con I) D a \ G 4 4 

N I \ G \ I I \ : \ g e n l e s e g i e l o l e r -
i \ f otttui o p e i J / u u i e i i raeaun. 
I'OII ('. N.ulei ('• 4 

N l ' O V O : O p e r a / l o n e t r i r o r r . 
con ('.. F o u l i V M I D G 4 4 

N l ' O V O OL1MPIA: C i n e m a *e -
li '7ione- I'IIOCO fa tuo . con M 
Umiet DH 4 4 4 

I ' M I Vi l l i M- PHI-ni pupe e pe -
pite . con .1 W . I M I - ' C 4 4 

P \ l . \ / . ' / . o - \ 117 co lpo gros^o 
.1 Los \ n g e l e s 

PI \ N E T \ R I O : ChiiiKiira e s t i v a 
P R E N E S T K : S e l t e spose per .set

te fratel l l . < on .1 Powel l M 4 4 
P R I N C I P E - \ amine l e l l o per a*-

s. isslni . con Y M o n t a n d G 4 4 
K I M . I O : l e t e i i t a / i o n i u u n l l -

d ia l ie 
Itl'UIN'O: Cliiumii.-i e s t u a 
S A V O I X : D j a n g o . con F N e r o 

(VM IS) X 4 
S P L E N D I D : t 'n lniim p r e / / u per 

niorire . con L. I ' a i w e v DR 4 
S l T / r X N O : Drarula il \ a m n l r n 

con P Gushing G 4 
T I R R E N O : II t e r / o o c c h i o . con 

F. N e r o G 4 
T R I A N O N : Catene 
T l ' S C O I . O : Oiiattro dollari dl 

v e n d e t t a , con R. Wood X 4 
t ' L I S S E : D o m a n i r iape t tu i . i 
V E R B A N O : A g r l i l e s r g r e l o l e r -

r\ Cotton o p e r a / i o n e Crairano. 
1 on C. N a d e i G 4 

Terze visioni 
A C I L I A : II n l p o t e p icr l i ia te l lo , 

c o n J. L e w i s C 4 
A D R I A C I N E : L e g i o n e s t r a n i r r a 
A P O L L O : / .orro A 4 
A l ' R O R X : I tre d a A s h i \ a , c o n 

R W i d m a r k DR 4 4 
C O L O S S E O : 1 t a v a l l e r l de l ter-

rore 
DEI PICCOLI: C h i u s u i a e«tiv.i 
D E L L E M I M O S E : Se t t e ore di 

fuoco . c o n G R o g e i s A 4 
D E L L E R O N D 1 N I : II t r a l l k a i i l e 

di S i n g a p o r e , c o n L. Crist ian 
A 4 

D O R I X : . l o l m n v Gui tar , c o n .1 
C l a w f n i d A 4 

E I . D O R X D O : II p u g n o p r o l b i l o 
d e i r a g e n t e l \ a r n e r . c o n K. C o -
s ta i i t ine SA 4 4 

F A R N E S E : S p i o u a g g l o I n l e r o a -
/ l o n a l e , i o n R M i t c h u m G 4 

F A R O : I d u e sedut tnr i . c o n M 
Hr.'iudn SA 4 4 

LA S T O R T A : Di i l c lnra . c o n M 
Pei k ins DR 4 4 4 

N O X O C I N E : l a rapina del s c 
rub). con T. Curt i s O 4 

( l l )K(IN: T o t o r II pirata m m 
C 4 

O R I E N T E : Cockta i l prr un r a -
<la \ere . c o n J S t e w a r t G 4 4 

P E R L X : 1 tre del Rio G r a n d r 
P L A T I N O : A m m i i t i i i a t i rirlln 

s p a / l o 
PRIM X IM»RTX: l i r lgata l n » l -

s i l i j lr . con K Scott DR 4 
PRIMAX'ERA: Chiusura e - t i v a 
KLGILL.X: f iurrra s egrr ta . con 

V. GasMiian G 4 
R E N O : A g e n t e H A R M , c o n M 

R i c h m a n A 4 
R O M A : l e a w r n t u r r r gli amorl 

dl Moll Flandrrn. con K. N o 
v a k (VM IHt A 4 

S X L A 1 M H F K T O : Colpo gros«o 
con F Smatr . i fi 4 4 4 

Sale parrocchiali 
H E I . L A R M I N O : T r M l m o n r d 'ae-

c i u a . con T. P o w e r G 4 4 
COLL'MIlt S: Giorn i dl f u o r o a 

Red R i \ r r 
D E L L E PROX'INCIE: E s r r u / i o n r 

111 massa . 1 on V. J o h n s o n 
DR + 

O R I O N E : C o m a Ann a tre a 
prrga 

PIO X : C a n / o n r pro ib i ta 
LCCLIDI": 1'ioS'uiia n a p f t u r a 

ARENE 
Xf ILIA: II n i p o t e p i c c h i a i r i i u . 

c o n J. L e w i s C 4 
AL.XIIAMX: I 10 drl la l r g i u B « . 

c o n B. LancAvter DR 4 
A C R O R A : I i r e ria A*hl>a . c o n 

R W i d m a r k DK 4 4 
C A S T E L L O . T r r n i r a di un o m i -

r i d i o . c o n R Weber G 4 
C O I . t ' M H t ' S : C.lornl di fuoco a 

Rril Kivrr 
r o R A I . I . o : La t i g r r p r o f u m a t a 

a l i a d l n a m i t r , c o n R. H a n i n 
( V M 14) Ci 4 

D E L L E P A L M E : I | r r s p i r t a t i . 
• on R H . i r n s o n A 4 

LSF.DRA M O D E R N O : I p r r d n -
nl dr l Sahara 

F E L I X : A g r n t e 077 m i s s i o n * 
Hloodv M > r i . cr,n K. Clark 

A 4 
LI CCIOLA: I.a r u r \ a drl d i a -

\ o l o 
M E X I C O : II m a t t a t o r r . r o n \" 

r . a « n u n C 4 
N E V A D A : M r r l r t t o dl m r z r a -

n o t t r . i o n U D a y G 4 4 
N l ' O V O : O p e r a / i o n e t rrrorr . 

c o n G. Ford 
(VM 14) C 4 4 

O R I O N E : Cnnta flno a trt- a 
prrga 

PXR.XD1SO: I.'uorno r h r \ i rnr 
da ( a n i o n f i t * , i o n F. S a n c h o 

A 4 
PIO X- C a n m n r pro ib i ta 
REGII .LX: l a c u r r r a s r g r r t a . 

c o n \ \ (;...<sman G 4 
S. H X S I L I O : I lupl drl T r \ a s , 

con V M a y o A 4 
T A R W T O : 001 In ternat iona l 

S r r v i c r . c o n B L e e G 4 
T l ' S C O I . \ N A : Ore rubatr . r o n 

S H a v w a r d S 4 

CINF.MX CHE CONCF.DONO 
O G G I LA RIDl'ZION'F. E N A L -
A G I S : Alaska . A d r i a c l n r . A n l r -
n e . Ar ie l . Bris to l . Cris ta l lo . De l 
le R o n d i n l . 4 o n l o . La Frn lcr , 
N i a g a r a . N u o v o Ol lmpia . O r i r n -
t e , Or lonr , P a l a z z o . P l a t l n o . p l a 
za. Rrgl l la . Rrnn. R o m a , R u h l n o . 
S a l a t ' m b r r l o . S a l o n e M a r g h e -
r i ta . S n l t a n o . T r a j a n o dl Fluoal-
r l n o , Tn^colo X X I AprU<. T l 
T R I : V i l l a A l d o b n 
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Iniziati con on colpo di scena i campionati del mondo di ciclismo 

V Italia che era favorita alia vigilia e giunta terza dietro I'Olanda 

L'or dine d'arrivo 
1) Danlmarca (Blaudzun, Han-

sen, Hojlund, Wlsborg) In 2 ore 
9'3" alia media orarla dl km. 
46,493. 

2) Olartda (Beugels, Groen, 
Steevens, Waglmans) in 2.09*27" 
(media km. 46,349). 

3) ITALIA (Denll, Dalla Bona, 
Benfatto, Guerra) VW5" (me
dia km. 46,120). 

4)Francla 2.10M2"; 5) URSS 
2.1V07"; 6) Svezia 2.1V43"; 7) 
Germania Orientate 2.12'25"; 8) 
Cecoslovacchla 2.12'49"; 9) Spa-

gna 2.13'06"; 10) Polonla 2.13*48"; 
11) Germania Occ. 2.14'14"; 12) 
Austria 2.14*43"; 13) Norvegla 
2.15'25"; 14) Belglo 2.15*42"; 15) 
Lussemburgo 2.19'09"; 16) Uru
guay 2.19*24"; 17) G. Bretagna 

2.28'05". 
POSIZIONI a meta corsa (50 

chilometrl): 1) Germania Orlen-
tale 1.02'21" media 48, 115 km. 
orari); 2) Germania Occidental 
1.03'35"; 3) Danlmarca 1.03'45"; 
4) Olanda 1.03'50"; 5) Francla 
1.04'02"; 6) Unione Sovletica 
1.04*26"; 7) Italia 1.04'32". 

II quartetto danese sul podio del vincitori dopo essersi laureato « mondlate» nelia 100 km. 
(Telefoto) 

Eccezionale exploit a Utrecht di un atleta della R.D.T. 

II tedesco Wiegand batte 
il record di Schollander 

II calendorio 
della serie B 

! • • • • • 

MILANO. 25 
La Lega ha diramato oggi 

II calendarlo della serle B 
che comlncera I'll settembre, 
cioe una settimana prima 
della serle A. Ecco II calen
darlo complelo: 

1» GIORNATA (11-9-1966) 
Catania Novara. Genoa-A-

rezzo; Padova-Llvorno; Pa-
lermo-Catanzaro; Pisa-Ales
sandria; Reggiana • Savona; 
Regglna Potenza. Salernlta-
na-Messlna; Varese-Modena; 
Verona-Sampdoria. 

2> GIORNATA (18-9-1966) 
Alessandria-Palermo; Arez-

zo-Verona; Catania-Potenza; 
Catanzaro-Messina. Livorno-
Genoa; Modena-Salc rnilana; 
Padova Reggiana; Reggina-
Novara; Sampdoria-Pisa; Sa-
vona-Varese. 

3' GIORNATA (25-9-1966) 
Alessandria - Catanzaro; A-

rezzo-Livorno; Genoa-Salerni-
tana; Messina-Reggina; No
vara • Modena; Pisa - Savo
na; Potenza-Padova; Reggia-
na-Sampdoria; Varese-Cata-
nla; Verona-Palermo. 

4> GIORNATA (2-101966) 
Livorno-Pisa. Messina-Pa-

dova; Modena Genoa; Pater-
mo-Arezzo; Potenza-Reggiana; 
Salernitana Catania; Sampdo-
ria-Novara. Savona-Reggina; 
Varese-Catanzaro; Verona-A-
lassandria. 

5> GIORNATA (9-10-1966) 
Alessandria-Modena; Cata

nia Arezzo; Catanzaro-Vero; 
na; Genoa-Messina; Novara-
Varese; Padova • Sampdoria; 
Palermo-LIvorno; Pisa-Saler-
nltana; Regglna • Reggiana; 
Savon a-Potenza. 

6« GIORNATA (16-10-1966) 
Arezzo • Alessandria; Cata

nia-Verona; Catanzaro-Savo-
na; Modena - Potenza; Pisa-
Messina. Reggiana - Novara; 
Reggina-Livorno; Salernitana-
Palermo; Sampdoria - Genoa; 
Varese-Padova. 

7> GIORNATA (23-10-1966) 
Alessandria - Reggiana; Ge

noa • Regglna; Livorno - Cata
nia. Messina-Savona; Mode
na-Palermo; Novara-Catanza-
re; Padova Arezzo; Potenza-
Pisa; Salernitana-Sampdoria; 
Verona-Varese. 

8« GIORNATA (30-10-1H4) 
Arezzo-Modena; Livomo-Ca-

lanzaro; Messina-Alessandria; 
Novara-Salemitana; Palermo-
Pisa; Potenza-Genoa; Reggia
na-Verona. Sampdoria-Cata-
nia; Savona-Padova; Varese-
Reggina. 

9- GIORNATA (61M966) 
Alessandria - Varese; Cata-

nia-Reggiana; Catanzaro-Ge-
noa; Modena-Livomo: Pado-
va-Novara; Palermo-Savona; 
Pisa-Arezzo; Reggina-Salerni-
tana; Sampdoria • Messina; 
Verona-Potenza. 

[ i i i i m i i i 

10' GIORNATA (13-11-1966) 
Arezzo • Messina; Catania-

Padova; Catanzaro-Potenza; 
Genoa-Verona; Livorno-Ales-
sandria* Novara-Pisa; Reg
giana Modena; Regglna Paler
mo; Salernitana-Savona; Va-
rese-Sampdorla. 

I T GIORNATA (20-11-1966) 
Alessandria-Novara; Arezzo-

Catanzaro; Messina-Catania; 
Modena-Reggina; Palermo-Pa-
dova; Pisa-Regglana; Poten-
za-Varese; Sampdoria-Livor-
no; Savona-Genoa; Verona-
Salernitana. 

12> GIORNATA (27-11-1966) 
Catanzaro-Catania; Genoa* 

Alessandria; Llvorno-Reggla-
na; Modena Messina; Novara-
Savona; Padova-Pisa; Paler-
mo-Varese; Potenza-Sampdo-
ria; Salernitana Arezzo; Vero-
na-Reggina. 

13> GIORNATA (11-12-1966) 
Alessandria-Savona; Arezzo-

Potenza; Catania - Palermo; 
Novara-Verona; Pisa-Genoa; 
Regglana-Messina; Reggina-
Padova; Salernltana-Catanza-
ro; Sampdoria-Modena; Vare-
se-LIvorno. 

14> GIORNATA (18-121966) 
Catania-Alessandria. Calan-

zaro-Reggina; GenoaA/arese; 
Livorno Novara; Messlna-Po-
tenza; Modena-Pisa; Palermo-
Sampdoria. Reggiana-Salernl-
tana; Savona-Arezzo; Verona-
Padova. 

15* GIORNATA (25-12-1966) 
Modena - Verona; Novara-

Messina; Padova Genoa; Pa
lermo - Reggiana; Pisa • Cata
nia; Potenza - Alessandria; 
Regglna-Arezzo; Sampdoria-
Catanzaro; Savona • Livorno; 
Varese Salernitana. 

16* GIORNATA (1-1-1967) 
Alessandria-Padova Arezzo-

Novara; Catania-Modena; Ge
noa-Palermo; Messina-Livor-
no; Pisa-Varese; Reggiana-
Catanzaro; Reggina-Sampdo-
ria; Salernitana-Potenza; Ve
rona Savona. 

17* GIORNATA (S-MW7) 
Alessandria-Salemitana; Ca

tania Regglna; Catanzaro-PI-
sa; Livorno • Potenza; Messi
na Verona; Modena-Padova; 
Novara • Palermo; Reggiana-
Genoa; Sampdoria - Savona; 
Varese Arezzo. 

I f GIORNATA (15-M9C7) 
Arezzo-Sampdoria; Genoa-
Catanla; Padova - Catanzaro; 
Palermo • Messina; Potenza-
Novara; Reggina-Atessandria; 
Salernitana-Livomo; Savona-
Modena; Varese • Reggiana; 
Verona Pisa. 

19- GIORNATA (22-1-1967) 
Alessandria-Sampdcria; Ca-

tanzaro-MooVna; Genoa Nova
ra; Llvorno-Verona; Messina-
Varese; Padova Salernitana; 
Pisa-Reggina; Potenza-Pater-
mo; Reggiana-Arezzo; Savo
na Catania. 

! • • • • • 

Due record europei di Kuzmin e dell'Olanda, 
un record italiano di Giovannini 

Oggi i la «Tris» 
a Ponte di Brenta 

Quattordici cavaili sono stati 
dichiarati partcnu ncl prcmio 
Unire. in programma oggi alj'ip-
podromo di Ponte di Brenta in 
Padova. prescelto come corsa 
Tns della settimana. Ecco il cam-
po definitive: Prcmio Unire (lire 
2.000.000. handicap a invito): a 
metri 2.020: 1 BaLan (A. Quadri), 
2 Pascaline (P. Jemmi), 3 Bar-
bateUo (FL Barbicri). 4 Salimar 
(F. MattcuccO. 5 Prcziosa (AL 

Cicognani). 6 Miss Moffo (G. Os-
sani). 7 Geronimo (A. Mescal-
chin): a metri 2.040: 8 Queriros 
(Ez. Bezzecchi). 9 Best Seller 
(A. Boscaro), 10 Albesiano (F. 
Albonetti). II Porter (F. Berto-
li). 12 Ippocampo (M. Ventura): 
a metri 2080: 13 Pelham Hano
ver (Gc Baldi), 14 Dashing Rod
ney (W. Baroncini). La corsa 
verra trasmessa in TV in diretta. 

Nostro servizio 
UTRECHT. 25. 

Dopo il record della Prozu-
mentchikova un altro sensazio-
nale exploit ha oggi sollevato il 
livello tecnico degli europei di 
nuoto: intendiamo riferirci al-
l'exploit compiuto dal tedesco 
della RDT Franz Wiegand che 
ha vinto la finale dei 400 metri 
stile libero con il tempo di 4'11"1 
che costituisce il nuovo record 
mondiale. 

Ed e da notare che il record 
precedente era stato stabilito 
dal fenomenale Don Schollander 
lo scorso 18 agosto a Lincoln con 
il tempo di 4'11"6. Come dire che 
i nuotatori europei stanno attac-
cando direttamente i fuoriclasse 
americani! 

Ma non basta perche oltre al 
record di Wiegand ci sono stati 
anche altri due primati europei 
ad opera di Kuzmin nella finale 
dei 200 farfalla (tempo 2"10"2 
contro i 2'10"4 del record prece
dente) e ad opera dell'Olanda 
nella stafletta 4x100 mista fem-
minile (tempo 4'36"4). 

II quarto titolo in palio nella 
giornata (i turn" femminili dal 
trampolino) e andato inline alia 
sovietica Kuznetsova. Cosi anche 
oggi all'URSS sono andati due 
titoli. quello della Kuznetsova e 
quello di Kuzmin, uno e andato 
alia RDT ed uno all'Olanda. 

Per quanto riguarda gli azzur-
r| la giornata pud considerarsi 
positiva. Oltre il settimo posto 
di Fossati nella finale dei 200 
farfalla e'e stato il primato ita
liano fatto registrare da Giovan
nini qualificandosi per i 200 ra-
na (2"36"): poj e'e da sottoli-
neare I'ingresso in finale della 
stafTetta azzurra nei 4x100 stile 
libero maschili: inline e'era sta-
ta l'ammissione in finale di Fos
sati nei 200 farfalla maschili. 
Era caduto Attanasio m semifina-
le invece: ed erano state elimina
te la Cecchj e la Noventa nei 
100 farfalla. Ma queste elimina-
zioni erano previste per cuj non 
e'e da prendersela troppo. Ora 
passiamo come al solito al film 
della giornata. 

La quinta giornata degli < eu
ropei > di nuoto era cominciata 
con le semi final i dei 200 farfalla 
maschili e con le eliminatorie 
della stafTetta 4x100 stile libero. 
per proseguire con le eliminato
rie dei 100 metri farfalla fem
minili e con le semifinali dei 
200 rana maschili. 

II risultato migliore per I'lta-
lia lo ha ottenuto Maurizio Gio
vannini. nei 200 rana. stabilendo 
il nuovo primato nazionale. in 
2'36"1. Giovannini ha realizzato 
il sesto miglior tempo ed ha 
qiiindi ottime possibilita di en-
trare fra gli otto della finale. 
Anche in questa gara le migliori 
probabilita di \ittoria conclusiva 
vanno ai sovietici. con Proko-
penko. 

Nei 200 metri farfalla maschili 
ottima la prova dell'c azzurro > 
Fossati. secondo nella sua bat-
teria, in 2'14"5. Fossati ha il 
quarto miglior tempo e. con una 
prestazione superiore. ha buone 
possibilita di port are a ca«a una 
medaglia di bronzo. II terzo. il 
tedesco della RDT Gregor. lo 
precede infatti di soli due de-
cimi di secondo. I migliori tempi 
sono stati fatti registrare dai so
vietici Kuzmin e Skravonsky. 

Nella stafTetta 4x100 stile li
bero I'ltalia e entrata in finale. 
anche se con I'ottavo tempo 
(3'46") e per conseguenza con 
la probabilita di classifiearsi al-
l'ultimo posto. I sovietici hanno 
stabilito il tempo migliore. da-
vanti airinghilterra e alia Svezia. 

Note mono positive nei 100 me
tri farfalla femminili. dove la 
Noventa e la Cecchi sono state 
squalificate. II miglior tempo e 
stato quello della gigantesca olan-
dese Ada Kok. 

In scrata poi e stata la volta 
delle finali. II programma ha 
cominciato a svilupparsi con la 
finale dei tuffi femminili dal 
trampolino nella quali si e irrv 
posta la smietica Natalia Kuz
netsova (una studentessa mosco-
vita di 19 anni) che ha prece-
duto I'austriaca Pertmayer e la 
tedesca Krausu. 

Poi si e svolta la finale dei 
200 farfalla maschili. E' stata 
una gara appassionante per la 

il tedesco Gregor. lotta che si 
e decisa solo nelle ultimissime 
bracciate a favore di Kuzmin. il 
quale ha anche stabilito i nuo
vo record europeo con 2'10"2. 
Terza finale in ordine cronolo-
gico la finale della stafTetta 4x100 
mista femminile. L'Olanda che 
finora aveva dovuto accontentar-
si della medaglia d'argento di Ada 
Kok nei 400 metri stile libsro. rie-
sce finalmente a conquistare un 
titolo europeo in bellezza perche 
stabilisce contemporaneamente 
il nuovo record europeo in 4*36"4. 
Seconda 1'Unione Sovietica e ter
za l'lnghilterra. 

Infine la serata si conclude con 
la finale dei 400 metri stile li
bero maschili ove Franz Wiegand 
conquista la medaglia d'oro bat-
tendo inoltre il record mondiale 
della specialita. 

Nelle semifinali di pallanuoto 
I'ltalia e l'URSS hanno pareggia-
to 3̂ 3 (1-0; 0-1: 1-2: 1-0). Per 
I'ltalia hanno segnato Spinola 
(su rigore). Piz/o e Lavoratori; 
per i sovietici Grishin. Pushka-
rev e Oiipov (su rigore). La 

// dettaglio 

delle finali 
TRAMPOLINO FEMMINILE: 

1) Natalia Kuznetsova (URSS) 
p. 100,93; 2) Inge Permayer (Au
stria) p. 94,5; 3) Gabrille Krausu 
(Germania Or.) p. 91,22. 

200 METRI FARFALLA MA
SCHILI: 1) Valentin Kuzmin 
(URSS) tempo 2*10"2, nuovo re
cord europeo; 2) Horst Gregor 
(RDT) 2'10"6; 3) Anatoli Ska-
vronsky (URSS) 2'11"2; 4) Peter 
Fell (Svezia) 2M1"6; 5) Folkert 
Meuw (Germania Occ) 2*19"9; 
6) John Thurler (Inghil.) 2*14"; 
7) Giampiero Fossati (Italia) 
2*14". 8) Matti Kasvio (Finlan-
dia) ri4"2-

400 STILE LIBERO MASCHILI: 
1) Franz Wiegand (RDT) in 
4'1"1 (nuovo record mondiale); 
2) Semes Belits Geiman (URSS) 
3) Alain Mosconi Francia). 

STAFFETTA 4x100 MISTA 
FEMMINILE: 1) Coby Sikkens 
(dorso) Gretta Kok (rana) Ada 
Kok (farfalla). Toes Beumer (sti
le libero) tempo 4'36"4 (nuovo 
record europeo); 2) URSS 4*38"2; 
3) Inghilterra 4'38"4. 

R.D.T. e TUngheria hanno pa-
reggiato 4-4 (1-0; 0 0: 1-2: 2-2). 
Italia. URSS. Germania Orien
t a l e Jugoslavia si sono quali-
ficate cosi per il girone finale. 

g. a. 

Dopo una partenza razzo dei tedeschi, i da* 
nesi sono usciti fuori nei finale precedendo 
sul traguardo gli olandesi e gli sfortunati 
azzurri di Rimedio (che hanno comunque 
lottato con coraggio) 

Cade Benfatto 
nella WO Km. 

Lo sfortunato quartetto a azzurro > in azione sul difficile per-
corso del Nurburgring (Telefoto) 

Dal nostro inviato 
COLONIA. 25. 

Si diceva: < Italia >, vero? 
K. mvece, no. 
11 tnottjo 6 della Danimarca. 
Sorpresa? 
Beh un po' si, anche se gli 

uomini dell'Europa del Nord so
no un po' tutti dei buoni Chrono-
men: e. difatti. la seconda piaz
za se I'd agnindicata I'Olanda. 
gloriosa ai «Giodii di Tokio». 
cio nonosfanfe, i critici erano 
d'accordo ncl concederc i map-
giori favori all'ltalia, alia Frati-
cia, all'Unione Sovietica e alia 
Germania dell'Est, la ctti prepa-
razione era stata perfetta. 

Cosi. Vambiente d deluso. E 
specialmente nei campo «azzur
ro > .si stringono l pliant, si ma-
ledice. 

Ch'e acacduto? 
Una disgrazia. 
Benfatto e presto capitombola-

to per colpa di una motocicletta 
della TV. e I'impcto della pattu-
glia s'd bloccato. Quando. poi. la 
avanzata e riprcsa. era tardi. 
troppo. 

In compenso. malgrado la mali
gna jrccciata della sorte. alia fi
ne. sono proprio Guerra, Dentt. 
Benfatto e Dalla Bona che meglio 
hanno figurato di fronte ai rivali 
piti conosciuti. 1 drappelli di Gu-
yot e di Cherevkn hanno dovuto 
rassegnarsi e subire, malgrado un 

Le reti sono state segnate da Barison e Peiro 

Solo nella ripresa la Roma 
riesce a piegare II Perugia 

La Lazio in «ritiro » a Montefiascone fino al 24 settembre 
II Napoli fa pari a Livorno (1-1) e I'lnter batte il Varese (1-0) 

ROMA: Pizzaballa; Carpenet-
ti, Olivieri; Carpanesi, Losi, Tam-
borini; Pellizzaro, Colausig, Pei
ro, Spanlo, Barison. 

PERUGIA (primo tempo): Cac-
ciatori; Bellei, Marinelli; Azzali, 
Morosi, Troiani; Lolli, Cartase-
gna, Gagetto, Nenci, Mainardi. 

PERUGIA (secondo tempo): 
Giusti; Nicchi, Raspati; Ghirga, 
Morosi, Carlettini; Cappuccella, 
Cartasegna, Montenovo, Ramac-
ciotti, Mainardi. 

ARBITRO: Falchi di Terni. 
MARCATORI: nella ripresa al 

1? Barison, al 35' Peiro. 

PERUGIA. 2o. 
La Roma c riuscita a passare 

sul campo del Perugia con due 
reti segnate da Barison e da Pei
ro. La sqnadra di Pugliese an
che oggi ha dovuto sudare per 
far suo il risultato e e'e riuscita 
soltanto nella ripresa quando il 
Perugia ha fatto scenderc in cam 
no la formazione riserve. Tutta-
via nei complesso la squadra 
giallorossa c sembrata nettamen-
te migliorata dopo la sconfitta û 
bit a domenica ad opera della Tor 
nana. In particolare la difesa 
con Losi stopper e Carpanesi h 
bero e apparsa ben reg^itratn 
mentre il centrocampo formato 
da Tamborini Colausig c Spanio 
non e risultato ben affiatato. In 

porta si e schicrato per la pri
ma volta in giallorosso Pizzabal
la che ieri ha sistemato il suo 
prcmio d'ingaggio ed ha cosi fir-
mato il contratto. L'ex portiere 
atalantino non e stato molto im-
pegnato, comunque in clue o tre 
occasioni ha messo in mostra 
stile e sicure/?a. 

Dei nuo\i acquiMi soltanto Pei
ro e risultato intraprendentc ed 
il secondo go.il porta la sua fir 
ma. OIi\ien ha nncora offcrto 
una prova deludentc. il terzino 
infatti non riesce a trovarc la 
giusta po"=izione ed anche come 
liato lascia molto a desiderarc. 
Anche Pellizzaro non lia molto 
scxldisfatto in<=istendo nei drib 
bling e nei gioco personale. scar-
si i suoi tiri a rete. Una discrota 
prova l'ha fornita invece Bari
son. che e riuscito piu volte ad 
impensierire la difesa del Pe
rugia ottcnendo con un tiro bom 
ba il primo goal. 

La cronaca e molto scarna: do
po un primo tempo giuocato al 
Tinsccna dellequilibno soltanto 
le difese hanno svolto un di 
hereto Ia\oro. la Roma si e fat 
ta piu minareiosa nella ripresa 

Dopo alcune azioni di Tarbori 
ni c Bari«on conchi=e con tiri fi 
niti a Into riolla porta dife«a dal 
portiere ri«crva Giusti al 19' û 
azione Colau-iC Peiro Barison 

Organizzato dall'EPT di Cesenatico 

Di scarso interesse il 
«Processo al calcio italiano» 

Dal nostro inviato 
CESENATICO. 25 

II tProcesso al calcio italiano>. 
organizzato per il secondo anno 
daU'azienda di turismo di Cese
natico. si e concluso in una farsa. 
1 numerosi «giudia> hanno emes-
so un \erdetto di < deplorazione » 
nei confront! della Federazione 
Italiana Gioco Calcio. ma subito 
dopo la sentenza si d compreso 
— e lo hanno compreso anche il 
centinaio di persone che hanno 
seguito la specie di dibattito — 
che questo c processo * non e ser-
vito a nientc e che tutto ncl mon
do del calcio nmarra come prima 
nonostante la brutta figura fatta 
ai campionati del Mondo. 

AU'unanimita si e invece rtchie-
sto il licenziamento di Fabbri. 
Questo perche. come e costume 
nei nostro paese. una volta messo 
in pngione 1'autore di un dissesto. 
ci si guarda bene dal punire an
che i mandanti. coloro che hanno 

lotta tra il sovietico Kuzmin e la maggior responsabiltta nei de-

litto commesso. Ripetuto che it 
c processo » organizzato a Cese 
natico non e servito a un bel 
niente (perche la maggioranza di 
chi ha preso la parola ha cerca 
to di salvare I dingenti della Fc-
dercalcio. i \ e n responsabili del 
l'attualc cnsi calcistica) si deve 
aggiungere che nei corso delle cir
ca 5 ore di dibattito ci si e guar 
dati bene dal mettere il dito sulla 
piaga, denunaare. cioe. che il no
stro paese e uno dei piu arretrati 
del mondo in fatto di attrezza-
ture. non solo per quanto nguarda 
i campi di calcio. ma anche per 
tutto quanto nguarda le altre di
scipline sportive, mentre invece. 
per comodita. si prefensce andare 
avanti con dei programmi im-
prowisati. 

L'unico che in tanto gngiore ab-
bia cercato di portare un contn-
buto alia discussione. e stato li 
rappresentante dei calciatori. il 
quale pero. dopo aver chiesto che 
ai giocatori venga ridata la liber-
ta non solo di decidere per quale 

squadra giocare e la libcrta di 
poter c^pnmere le loro idee, e 
chiesto la nduzione degli attuali 
esosi premi di ingaggio. non ha 
proseguito chiedendo per prima 
cosa il riconoscimento giundico 
del calciatore in « prestatore d'o-
pera > come un qualsiasi altro 
opera 10. 

E' evidente che se il rappresen
tante dei calciaton avesse avan 
zato pubblicamente tale nchiesta 
ne sarebbe uscita una discussione 
(ammesso che l present i avessero 
accettato di di=cutere, ma su que 
sto abbiamo molti dubbi) interes-
sante. poiche il giorno in cui il 
calciatore sara riconosciuto un 
« prestatore d'opera > le societa 
di calcio dovranno per forza tra 
sformarsi in societa per azioni. e 
come tali dovranno rispondere dei 
loro bilanci e dei loro errori da-
vanti a un giudice come tutti i 
normali cittadini. 

Loris Ciullini 

scaricava a rete un proietto im-
parabile. Al 35' il raddoppio: Ba
rison fuggiva lungo la hnea la-
terale e il suo cross \eniva de-
viato con perfetta scclta di tem
po in porta da Peiro. In conclu-
sione una partita utile per la Ro
ma: Pugliese ha avuto modo di 
MKlcre ancora i difetti della squa
dra e su quosti pntra Ia\orare 
con piu decisione. 

• • • 

La Lazio ha lasci.ito ieri To 
kilt mo e si e trasfenta di nuo\o 
a Montefiascone nei ritiro di vi.i 
Cardinal Salotti dove nmarra fi-
no al 24 settembre. 11 «ritiro» 
della I^i7io sara nei tanto il piu 
lungo ritiro di una squadra di 
serie A. II motivo di questo « re
cord » e da ricercarsi ncH"im-
pegnativo carnet che ha la squa
dra bianca7zurra che e il se-
guente: domenica giochera in 
nntturna a Terni contro la Ter-
nana: il 31 esordira a Roma al 
Flaminio contro la Regciana. il 
A settembre sara impognata a 
Bari in Coppa Italia contro il 
Catania, il 7 disputcra una ami 
<ho\ole a Modena. I'll a\ra di 
fronte la Roma aU'OIimpico c il 
14 torminera le amiche\oli a 
Masca. Domenica IB infine af-
frontera la Fiorentina nella pri
ma partita di campionato. 

I dingenfi biancazzurri dopo 
a\er attentamente esaminato le 
diffirolta che incontrera la squa 
dra in que«te partite amiehevoli 
e tenendo conto che le due pri
me partite di campionato sono 
molto difficili (Fiorentina e To
rino) hanno quindi deci'so di prc-
lungarc il ritiro. 

• • • 

Xelle altre partite amiehevoli 
giocate ieri si sono avuti i se-
Cuenti nsultati. II Napoli ha pa 
reggiato a I.unrno con il puntcg 

j gio di 1 1. I.a rete portenopea e 
"̂ tata messa a segno da Altafini 
dopo che i lahronici erano anda 
ti in vantaggio con Mascalaito 
1^ squadre erano sce^e in cam 
no nolle soguonti formazioni-

Lirorrjo- Nobili 'Bellinolli). Ba
ron. Ixssi: Gaivelli. Azzali. Cai 
roli: Di Cnstoforo (Nastasio). Ri-
bechini. Cella. Mascalaito. Lom-
bardo. 

iVopoli: Randoni. Nardin. Mi-
celh: Stenti (Ronzon). Panzana-
to. Bianchi (Emoli): Cane. Mon-
tefusco (Bianchi). Altafini. Sivo-
n. Orlando (Bean). 

L'Inter ha battuto il Varese 
per H). La rete della vittoria 
e stata segnata da Mazzola al 
23" del primo tempo. Le squadre 
erano scese in campo nelle se-
guenti formazioni: 

INTER: Miniussi (Sarti). Bur-
gnich (Soldo). Deho (Facchetti): 
Bedin (Govcrnato) Guarneri 
(I^ndini), Soldo (Picchi); Jair 
(Domenghini), Mazzola (Ripa-
monti). Cappellini (Vinicio), Cor
so (Suarez), Bianchi (Vanello). 

VARESE: Da Pozzo. Sogliano. 
Maroso; Della Giovanna. Ma-
gnaghi. Gasperi: I^>onardi, Villa, 
Anastasi. Gioia, Renna. 

Battuto Gonzales 

Curtis Cokes 

mondiale 

dei welters 

NEW ORLEANS. 23 
Lo statunitense Curtis Cokes ha 

conquistato il titolo di campione 
del mondo, versione WBA, della 
categoria del pes! welter batten-
do ai punti in 15 riprese Manuel 
Gonzales (USA). 

La vittoria di Cokes e stata 
piultosto netta come conferma la 
unanimita detl'arbitro e dei giu-
dici. Gonzales, un pugile dotato 
di una notevole potenza, ha cer
cato costantemente di accorciare 
le distanze e mettere a segno i 
suoi colpi ma Cokes, molto abile 
nell'uso del diretto sinistro, lo 
ha sempre controllato alia per-
fezione. Al 12" round Gonzales 
colpito da una violenta scarica 
di sinistri e destri e andato al 
tappeto riuscendo a rialzarsi pri
ma degli 8* 

Caduto a Douglas 

Provini: lesioni 

alia colonna 

vertebrate ? 

DOUGLAS. 25 
Un altro grave incedente nelle 

prove per il Tourist Thophy al-
I'I sola di Man: dopo la cadirta 
di ieri di Hailwood (per fortuna 
senza conseguenze) oggi e cadu
to fitaliano Provinl mentre pro-
cedeva a 209 chilometrl all'ora 
sulla sua Benelli. Trasportato at-
I'ospedale Provini vi e stato ri-
coverato: I medicl si sono riser-
vatl la diagnosl e si sono chiusl 
in uno stretto riserbo ma pare 
che lo sfortunato corridore italia
no abbia riportato lesioni alia co
lonna vertebrate. I piu veloci nel
le prove odieme sono stati Hail
wood nella 500 (1*4 all'ora con
tro I 143 dl Agostlnl) ed Agostl-
ni nelle 350 (143 all'ora contro I 
141 di Provini prima dell'lncl-
dente. 

nuovo scivolone di Dalla Bona. 
Allora, consideriamo I'avvt 

vicnto come un succcsso? 
E va bene. Ad oum modo. la 

rcaltn {• die il direttore deU'Equt' 
pe della Danimarca lia saputo 
realtzzare l'* explott » che coi/ii-
ste nella costruzione e fttsiont 
(un'opera tecmca cicltsttca m 
senso atletico, stilistico, ps'iroio-
Oico c strutturalc) di un complex' 
so con degli elementi allenati. 
istrmti e gittdati alia perjczione. 
su un percorso die — a seconda 
della sua piattczza o dell'ondula-
zione. della scorrevolezza del fon-
do. del numero e del raggio delle 
curve — richiedeva di unire al-
I'automatismo e all'uniformitd del 
passo, stimolo volontario. varia-
zione di ritmo e d\ carico del col
po dt pedale, modulazione di forze 
e di audita, pure con il niuaco 
del catnbio di velocita. quali com-
ponenti di potenza. fattori dt logo-
no. collaudo di rcsistenza. 

L'impresa s'e at'ufn. tnsomma, 
per la funzionalita della forma
zione che — s'intende — ha sfrut-
tato al massimo le qualtta dei 
suoi atleti: Uladzun. Hansen. Hn-
jlund e Wisburq (ottantasctt'an-
ni. in quattro: 20 •+ 24 + 23 + 20, 
rispettivamentc). 

E la difesa dell'Olanda c ap
parsa sempliccmenle snperba. 
Lo dimo-itra d ritaido, rh'e di 
appena 24", andando a 46.41)3. 

E, avanti; pardon: indietro. In
fatti. dobbiamo racconlare la sto-
ria della competizione che inau-
gura le c corse dell'arcobalenu ». 

Pro/ili? 
Via! 
Rinuncia la Finlandia. e scat-

ta V Inghilterra. In totale sono 
diciassctte le squadre die tenta-
no T avventura sul caroscllo di 
Colonia - Mungersdorf: 50 x 2 = 
100. I'ltalia. che detiene il titolo. 
chiude la serie, e. pertanto. ha 
la possibilitd di controllare le 
avvcrsarie pii) pericolose. 

Ma. che vale'/ 
L'avvio di Guerra. Denti, Ben

fatto e Dalla Bona e rapido. E, 
pero. ecco un colpo di fella, die 
compromette. all'imzio. la sttua-
zione. Dopo una mezza dozzma 
di chilomeln. Benfatto scivota. e. 
rovma a terra. Si sbuccia un po' 
dappertutto. alle gambe e alle 
braccia. Si rialza. c riprendc do
po 20". Tuttavia, il ritmo non d 
piu gagliardo, leagcro: s'e spez-
zato. Addio ai sogni di gloria? 

L'asfalto & lucido. bagnato 11 
rischio & in ogni metro del cam-
mino: le cadute si susscpuono e 
impressionano. La pioggta va e 
viene. E. a momcnli. si deve ri-
correre all' aggettivazione saiga-
riana: lampi e tuoni. fulmini. 
e saette. 11 cielo d di un rosa ve-
lenoso. E V aria $ fredda. Una 
schiarita. 

Durera? 
Uhm. 
L'acqua d un tormento. E. nel-

ta ncblna. i comdori appaiono e 
scompaiono come fantasmt. 

Novita? 
L'orgamzzazione d muta. E lo 

speaker si limita a dire die ognu-
no deve fare per s<*. E" la legpe 
dell' arrangiamento che obbliqa. 
E. dunque. riassumiamo le posi-
zioni al termme del primo giro, 
ch'd giusto a meta della distan-
za. E' la Germania dell'Est che 
comanda e la sua progressione 
6 formidable, fantasttca. 

Appier. Hoffmann. Peschel e 
Volgehang sono furiosi, feroci. 
Spingono un rappnrto pa zzo: 
50 x 13 = 9.52. Itoha da stayers. 
captto? 11 rantaqgio delta Ger
mania dell'Est e dt 1'14" sulla 
Germania dell' Orest. Segue la 
Danimarca. a 1'24". Quindi c'd 
I'Olanda. a l'2r\ La Francia 
tarda 1'41" c VUnione Sovtetica 
d staccato dt 2'05". 

E I7fafia? 
E* piu lontana ancora: Vat-

tesa dura 2'11". 
11 maltempo da un po' di \rt-

gua. Ormai. perd. la caccia del-
YItalia & vana. Benfatto si ri-
prende. e Guerra. Denti. Benfat
to e Dalla Bona infilzano la KOT-
vegia. E" poco. niente. Davanti 
vanno come il vento: la Germa
nia deWEst $ una rafjica di mi
stral. La lotta dei gruppetti di 
punta £ favolosa. Appier. Hoff
man. Peschel e Vogelsang pexia-
no a quarantotto e piu Yora. 

Possono resistere? 
Ko 
11 patatrac 6 improvriso. cla-

morow. La Germania dell'Est si 
sgonfia di botlo. e il suo proce-
dere diventa semplicetnente pe-
noso. 

Siamo al drammatico. 
La oiomata di tempesta am~ 

mazza, E il finish non esclude 
nuove sensazionali soTprese. 

Atter.diamo... 
Vien ta sera. 
E* cvpa. 
E inutile 6 il supremo sforzo 

dell'ltalia. Guerra, Denti. Ben
fatto e Dalla Bona tiran fuori 
la forza della disperazione: pu
re lui. Dalla Bona, cade I crol-
li s'accenluano E. comunque, 
Venergica, viqorosa baldanzo dei 
giovam della Danimarca e del-
Wlanda tmpedisce all'ltalia di 
raccogliere Voro o Vargenlo Si 
deve accontentar del bronzo. ch'i 
il premio all'ostinazione coraggio-
sa in una gara che no. non si 
pud davvero oiudicare fortunata. 

Errori? 
E* tardi. 
Ne parleremo domani. 

I Attilio Camorissta 
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Giunto ieri pomeriggio nella citta contesa Dodicimila persone riunite a comizio a Harlem 

Grande manifestazione contro 
De Gaulle a Gibuti: prima tappa nnvio di negri nel Vietnam 

del grande viaggio 
Significativo commento dell'« Humanite»- Un 

giudizio del «controgoverno» Mitterrand 
Dal noitro corrupondente 

PARIGl. 25. 
11 DC 8 bianco e celeste, su 

cui De Gaulle complra un viag
gio di 4J.500 chilometri. si d 
involato questa mattina dall'ae-
roporto di Orly alle 9.05. con a 
bordo 11 I'residente della He-
pubblica franeene. sua moglie 
Ivonne, 11 ministro detfli esteri 
Cnuve do Murville. P 11 gene-
iale Uillot, teorico della force 
de fravpe. De Gaulle, vestilo 
deU'unifnrnie da rfenernle. ha 
infilato la pas.-u'rella dell'aeteo 
con pas so sjiedito e I'ana sod-
disfatta, cosi da confermare la 
impressione che il vecchio ge-
nerale ami pnormemente — in 
questa fuse della vita, ritenuta 
crepuscolare — pertorrere il 
mondo. conoscere oltri paesi, 
prendere visione diretta del stan
di problemi, sino a recarsi di 
persona suU'oWo del vulcano. se 

occorre. Questo lungo viaggio at-
torno al globo. che avra come 
sua tappa culminante quella in 
Cambogia, alia frontiera del 
Vietnam, sara compluto in 19 
giorni e in 56 ore di volo; il 
grande periplo ha avuto oggi. 
come primo scalo. (Jibuti, dove 
De Gaulle e arrivato alle 17.50 
locali accolto da una folia en 
spicua. 

l.a vlilta a Gibuti, povera e 
negletta. contesa tra I somali e 
gli etiopiei. serve a De Gaulle 
IMT ricnnfermaie |e mire neo 
cnloninlNte della Franna snlla 
citta, clip l francesi uitendorio 
mantenerp sotto il loro controllo. 
sfiuttandn la rivahtn chp oppone 
la .Somalia all'Etiopin. 

Alia discesa dall'aereo. 11 pre-
sldente francese, inentre si me-
scolava alia folia per strlngere 
come suo solito tutte le manl 
possibili, ha visto levati sulla 

Pechino 

«Bandiera Rossa > invito 
a prepararsi a una lotto 

lunga e difficile 
Nuovi episodi della rivoluzione cultu

r a l - Occupate alcune moschee 

TOKIO. 25. 
Oyg, il giornale cinese Han-

ilicrit rossa ullerma che la 
{{ueira nel Vietnam « sara lunya 
u difficile > ed ammomsce i ci-
nesi a non perdersi di coraggio 
e a non cadeie nel pessnnismo in 
beguito a qualche sconfitta. II 
giornale afferma che I'msegna-
mento di M.io secondo cui tutti i 
reazionari sono «tigri di carta > 
e tin grande mscgiiamento stra-
ttgico. 11 giornale prosegue: « E' 
meglio per il popolo rivoluziona-
rio essere preparato alle difll-
colta e ad un lungo periodo di 
lotta e valutare le varie possibi
lity (di sconfitta e di vittoria) 
con piu comprenslone >. 

liaiulicm rossa parlando del 
giovant che manifestano in que-
sti giorni afferma poi che il loro 
obiettivo e rappresentato da co-
loro che pur e.^endo al potere 
hanno preso la strada del capi
talisms ed il Inro rxlio e per le 
autonta accademiche. reaziona-
ne. horgliesi. 

Anche oggi. per il tramite di 
giomahsti e di agenzie occiden
tal!. sono contintiate a giungere 
daila capitale cinese notizie che 
testimomano dello svilupparsi del
ta < rivolu/ione culturale». la 
quale va nssumendo di fiiorno in 
giorno torn senipre pit'i aspri: in 
dicativi sia della durezza della 
lotta in corso al vcrtice della 
direztone politica cinese, sia del 
la dccisione di chi ispira le ma-
nifcstn7iom di isolare la Cina sul-
le posizioni e sulle scclte indicate 
nel documento del rccente CC 
del I'CC (riunitosi c o m e noto dal 
I. al 10 ni!o»to scorso). Alcune 
delle formnla/ioni del CC cme^e 
(«rompcre tfli accord! con I'e-
stcro e «=eKiiire una propria via 
di sviluppo •>. «avcre il Coras 
gio di fare la r.voluzione: non 
fpmere i disordini ». t av\ersare 
I'lnflucnza della posizione bor-
aliese e la dife^a degli element! 
di de«tra *> illuminann contempo-
raneamente tanto Mille manifeMa 
7ioni fli pia77a a caratfere mora 
listico e coercitivo. quanto su 
certe parole d'ordme diffuse dai 
ciovani dimostranti. di carattere 
cla^siMa e nntiborKlice 

Un particolare nhevo scmhra-
no infatti a«umere necli tiltimi 
ciorni queste ultime pre«e di po-
sizionc che mirano a colpire quel 
li che tencono Ciudicati estranei 
•1 carattere sociahMa dello sta-
to: per escmpio icn sera e os?gi, 
i ciovani hanno stilato una specie 
di cahicr di ri«.endica7ioni che 
comprende le richieste di paga-
mento riegli affitti alio Stato e 
non piu ai eommercianti: tra-
5fenmcnto delle propriety delle 
case di abitazione alio Stato: so-
5pcn«ione dei pagamenti degli 
mteressi sui deposit i dei proprie 
turi di capitale nazionale: abo-
lizione del riividendo del n per 
cento che viene paoato ai vecchi 
proprietari delle aziende. 

II carattere pnmitivo ed e5tre-
mi«.tico di queste nchie«te predo-
mina se tali ri\endica7ioni î 
considerano isolfltamente. o pec- i 
pio se il contesto in ciii esse yen 
con 0 inscnte d quello di dimo-
Mrazioni ciovaiili pu* generica-
mente antioccidentali che antim-
perinh^te. p.ii rh'nseo^ che con-
sapevoli. 

Ecco inratti che il tono delle 
- dnnostra/iont resta ancora quel

lo dell'pstremi^mo moraliMico e 
di aztoni che nmono avere indi-
«crim n.it.imente un carattere xe-
nofobo D«ipo il n m b i o delle de 
nommazioni delle «trade dopo 
la caccia m nmnoli « borchci ». 
ora e in atto I'azione contro i 
Inochi del cnlto Dopo le chiese 
cn=tiane le acenzie riferi=cono 
che occi i dinwtranti si sono ri 
volti ver«o i femph mnsulmani: 
diverge moschee «ono Mate occu 

cuni casi — viene schiaffeggfato. 
Nella giornata di oggi la cam-

pagiia delle < guardie rosse > per 
il canibio delle antiche denomina-
zioni delle strade cittadine si 6 
estesa anche a Sciangai. 

Buenos Aires 

II nazista Bohne 

sara esfradafo: 

assassino 

60.000 persone 
BUENOS AIRES. 25. 

Gerhard Bohne. il criminale 
nazista ricercato nella Germa-
nia per rispondere di crimini di 
guerra e contro l'umanita, ver-
ra cstradato: Io ha deciso con 
una sentenza definitiva la su-
prema corte di giustizia argen-
tina. 

II Bohne. che era fuggito alia 
fine della guerra. era riuscito a 
raggiungere come molti altri cri-
minali suoi camerati. 1'America 
mendionale. rifiminndosi infine 
in Argentina. 

II Bohne e ricercato in Ger-
mania per rispondere della uc-
cisione di circa 60.000 persone — 
quasi tutti malati di mente — 
su cm. tra il 1939 ed il 1940. 
vennero provate le tecniche che 
furono poi usate per massacra-
re milioni di ebrei e di altri 
deportati. In special modo Bohne 
esperimento il gas letale che 
avrebbe mietuto milioni di vit-
time nei lager nazisti. 

Nei primi due anni di guerra 
il Bohne. che era un awocato 
di Borlino. aveva diretto la fa-
migerata orcanizzazione nazista 
conoscuita con il nome di « can-
celleria del Fuhrer >. incaricata 
appunto di sterminare quanti 
non fossero in grado. fisicamen 
te e mentalmente. di risponde
re ai requisiti richiesti dalla 
dottrma razzista e nazista. 

testa di grtippi di manifestanti, 
due tipi di cartelli. dalle scritte 
contraddittorie. Su uno si legge-
va: * Noi voglinmo restare fran 
cesi >. e su un altro * lndipen 
den/a totale ». I'n manifesto, fat-
to afllsigerp nelle strade della 
citta dal VICP pietidente del con 
siglio di govenio. Aref. massimo 
psiKinento del « partitn fr.incpsp « 
Iicr rosi diie. riafferma invece 
Icittaccamento alia Eranca del 
« popolo afar, maggiontano ne! 
paese ». Essendo francesi, sia 
mo indipcndt'iiti. e la lesi che 
\ iene esposta: ne I'Kt'npia. ne 
la Somalia po<s«ono a van/tire t̂i 
Gibuti delle prete^e, e (iiiesta 
non de\e esspro n^ la preda 
della rt'pubhlica somala no I'og-
getto della domina/ione eiionica. 
II riconfcrmaisi francesi signiflca 
ovviamente rmiincicire airindipen 
den/a. E quando De Gaulle par-
lern domani pomeriggio nella 
piazza Lagarde di Gibuti. non e 
detto che dalla folia non si 1P-
veranno delle forti grida di 
itvHvpflemn tolnle 

Gravi incidenti hanno comun-
ciue confermato che gh indipen-
dentisti sono forti e attivi. Le 
manifesta/ioni dei fautori del-
I'itulipendenza totalp si sono svol 
te dalTaeropoi-to lino alle vie 
percorse da De Gaulle, e folle 
di dimostranti si sono scontrate 
a lungo con la poli/ia e con i 
soldati clella legione straniera. 
Gh agenti hanno usato i gas, 
ma non sembra che siano stati 
sparati colpi di anni da fuoco. 
Non meno di tredici persone — 
fra cui 5 agenti — sono rimaste 
ferite. 

Abbandonando la torrida Gi
buti (vi si registrano oggi 42 gra-
di di calore) per recarsi diret-
tamente presso l'imperatore etio-
pico. De Gaulle compirebbe. se-
condo lo stesso Haile Selassie un 
gesto significativo: egli avrebbe 
in questo modo una sorta di di-
ritto di prelazione dell'Etiopia 
su Gibuti. rispetto alia Somalia. 
Ma nulla di piu fantasioso e ipo-
tetico. rispetto alle intenzioni del 
genera le. Con lo sosta a Gibuti 
De Gaulle opera soltanto in so 
stegno della propria politica neo 
colonialista. e cio malgrado la 
simpatia |M?r l'imperatore d'Etio-
pia. < J'amico degli anni di guer
ra ». secondo la stessa espres-
sione del generale. 

I soli commenti di iHialche in-
teresse politico al lungo viaggio 
di De Gaulle — da Gibuti. al-
l'Etiopia. alia Cambogia, alle 
isole francesi del Paciflco — so
no quelli de YHumanitc e il co-
municato emesso oggi dal con
trogoverno di Mitterrand. Sotto 
il titolo < ScdU contradditori», 
Yflumanlte afferma d i e « il viag
gio sara I'immaiiine stessa della 
politica estera gollista e delle sue 
spinte contraddittorie, ora positi
ve. ora nefaste >. Da un lato. con-
tinua il giornale. < nella mjsura in 
cui la sua politica porta il Capo 
dello stato a prendere ini7ia-
tive fav;revoli alia pace, queste 
non solo meritano di essere ap-
provate e appocgiate ma vanno 
spinte tanto avanti quanto la 
ffravita della situazionp compor-
ta ». DaH'altro lato. « De Gaulle 
ha un bcl prendere cura di ac-
coppiare il piu spesso possibile 
le sue esplosioni nucleari con 
ini7iative pacitiche. come la visi-
ta in Cambogia. in quanto il pre-
giudizio che questi esperimenti 
arrecano alia Francia e alia cau
sa del disarmo non e meno 
grande >. 

Per il controgoverno di Mitter
rand, vi e < una evidente con-
traddizione nell' accompagnare 
alle prese di posirione pacifiche 
sul Vietnam, manifestazioni mi-
litariste quali le nuove esplosio
ni nucleari». 

Secondo Le Monde, a Phnom 
Penh, nel suo attpsi^'simo discor-
so. De Gaulle insistera sulla ne
cessity che gh l"SA fermino le 
inciirsioni aeree contro il Vietnam 
del Nord. che e^i accettino di 
discutere con IFNL. e di parte 
cipare ad una ntiova conferenza 
di Ginevra che porti alio sgom-
licro del Vietnam da parte di tut
te le truppe straniere. 

Maria A. Macciocchi 

India 

Sciopero generale a Bombay: 

gli affamati non possono lavorore 
Un operaio ucciso e 3 ferifi dalla polizia presso Darjeeling 

BOMBAY. 25. 
Uno sciopero generale di 24 ore 

per protesta contro I'aumento del 
costo della vita, indeito dai par-
titi deU'opposmone di sinistra. 
e cominciato questa maitina a 
Bombay. I trasporti pubbhci. i 
negozi e i Ioo.il 1 pubblici della 
grande cittA vthe conta cinque 
milioni di abitanti) sono parahz-
zati. mentre nel porto lo sciope 
ro non e stato attuato. Nei due 
giorni scorsj la pohzia ha arre-
stato circa dnemila i>crsone. fra 
cm numen>si dincenti sindacah. 
Due scioperanti sixw stati feriti 
dacli apenti durante manife.-ta-
zjoni s\oltesi stamane. 

Anche in altre parti riell'Unio-
pate dai «iovani e fnori di es«=e i ne Indiana il fermento contro 
«ono stati affi«s! cartelli contro 
la pntioa del culto 

Ancbe -nanifcstazioni dt vlo-
Irn7c <i sono avute nella dor 
nata di occi alnmi passanti di 
aspetto * horchesp * sono dilec 
jnati e alcimi malmenati In ge 
nere il malcapitato viene cir-
condato da un trmpno di ciovani 
e mentre alcuni lo dileggiano e-
*H o vfene costretto a ridicole 
autoreprimende. oppure — in al-

I'aumento del costo della vita, e 
contro la carenza di genen ali-
mentan e quanto meno il caos 
che regna nei seniz i di approv-
viglonamento e di distnbuzione 
del cibo alle popolazioni. e vivis-
simo Manifestazioni di protesta 
si sono avutc negli ultimi giorni 
a Calcutta c nella parte men
dionale della pcnisola indiana. 

Numerose fabbriche sono rl-
maste desertc in varic parti del 

paese in seguito a sciopen di ope-
rai che — come hanno dichiarato 
van leaders sindacali — hanno 
troppo *car«o alimento per afTron-
tare una ciornaia rii laxoro. 

Una |icr.-ona i- -tata ucci«a e 
tre altre fente dalla pol.7i:i in 
una piantagione presso Darjee 
ling, a circa 550 chilometri da 
Calcutta. do\e 400 operai sono 
in sciopero da quattro giorni per 
appoceiare le loro n\endicazioni 
salanali. 

Morta nel giorno 
del suo 101° 
compleanno 

AVELUNO 25 
La iwrmxia dell'Irp/iia. Con-

cetta Del Giudice. d morta nella 
sua abitacone a Monteverde. un 
comune distante circa 90 chilo
metri da AvelUno, nel g:omo del 
compimento <W suo centunesimo 
.inro. 

Carmichael accusa il governo di volersi sbaraz-
zare dei ghetti mandando i negri alia morte 
II piano McNamara per arruolare 40 mila 
giovani flsicamente non idonei alle arm! dopo 

averli «recuperati» 

Quallro uomini mascherati a bordo di un'auto hanno aperto II fuoco contro la polizia nel South East londinese. Due agenti di 
polizia scendono dalla loro auto scontratasi con un'altra vetlura mentre erano lanciati all'lnseguimento del bandlti. Visibili 
nella telefoto i danni riportati dall'auto della polizia. 

La caccia al terzo assassino dei «bobbies» 

Tutta Londra lo cerca ma 
Roberts e inafferrabile 

Accorato appello della madre per televisione: «Robinf ti chiedo 
di venirfuoriedicostituirti...^- Un agente giura di averlo ac-
ciuf f ato ma se Te lasciato sf uggire - Sparatoria nel South East 

LONDRA. 25. 
La madre di Harry Roberts. 

il ricercato dalla polizia per la 
uccisione dei tre agenti di She-
perd's Bush, ha rivolto. attra-
verso la radio e la televisione. 
un appello al figlio affinche si 
costituisca al piu presto. 

<r Robin (dimmutivo di Ro
berts) . questa e tua madre che 
ti parla — ha detto la donna - -
ti chiedo dal profondo del cuore 
di venir fuori e costituirti. Tut
ta la faccenda mi sta facendo 
morire: fa come ti dico. ti parlo 
di mia spontanea volonta e sono 
sicura di darti un saggio con-
siglio *. 

Su richieata <lella donna, il 
suo volto era stato celato nel-
l'ombra e non era identificabile 
sugli schermi. 

Intanto migliaia di poliziotti 
in divisa e in borghese stanno 
setacciando Londra per mettere 
le mani su Harry Roberts. Ma 
Roberts dov'e? 

Ieri sembrava che il cerchio 
s tesse per chiudersi attorno a 
lui. Macche! Lo a\Tebbe visto 
Bob Harding, un sergente di 
polizia che ora si morde le ma
ni. Un passante gli ha indicato 
per strada che Roberts cammi-
nava qualche metro avanti a 
lui. sul marciapiede. Harding 
si e fatto avanti: proprio lui. 
Roberts! In quel momento pas-
savn un autobus. L'uomo e sal-
ta!o di scatto sulla piattaforma. 
Harding ha chiamato un taxi e 
si e posto airinseguimento 

L'uomo e sceso nel quarticre 
di Islington. In quel momento 
il sergente Harding ha creduto 
di averlo in pusino. E' balz^to 
fuori dal taxi, lo ha raggiunto 
e afferrato per il braccio. Ma 
1'uomo si 6 liberato improv\i-
samente con uno strattone e si 
e dato alia fuga. Hardins lo ha 
visto svicolare p e - una «tradet 
ta laterale. Ha tent.ito d'acciuf-
farlo ancora. m i inutilmente 
Era scomparso in mezzo alia 
folia. Appena dieci minuti dopo 
qualche centinaio di asronti era 
no sul posto a interrosiare la 
gente e perquisire cdifioi. 5y>no 
solo riusciti a bloccaro il traf 
fico e a far imbestialire c!i 
automobilisti Ma proprio m 
quel momento qualcuno infor 
mava Scotland ^̂ ^̂ r̂  cho nel 
South East Imdme-e e m st.ita 
scorta una \et tura o n qu.ittro 
•.Mmini mascherati a b irdc Im-
mediatamente le r:corche si so
no spostate in quella direzione 
e un automez7o dolla pol izn ha 
avvicinato rautomobile Si sono 
uditi degli «parr dtxiici colpi 
sono stati esplosi contro i poli
ziotti che fortunatamente s.->no 
rimasti incolumi. mentre i ban-
diti f u g a h a n o a tutta \e loc i ta . 
e gli agenti dietro. Ix1 due 
macchine si sono fermate ad un 
semaforo. I banditi sono scesi . 
i piihziotti anche. I quattro han-
n,» tentato allora. pistole in pu 
gno. di impadroni.'M della mac 
china della polizia. Non ci sono 
riusoiti e sono andati a nascon-
dersi in un grande deposito di 
merci . La polizia ne ha scovati 
due: Roberts, ma neo a dirlo, 
non * fra questi. 

MORTE NELL'ARENA 

BILBAO — Tragico «momento della verita > nella arena di Bilbao dove, nel pomeriggio di 
ieri, il toro ha ucciso il toreador Antonio Rizo. La foto riproduce i compagni della vittima 
dinanzi alia porta dell'infermeria dell'arena poco dopo il decesso di Rizo. Sono tutti a testa 
china e pregano mentre sugli spalti il pubblico e in piedi e segue in silenzio la mesta cerimonia. 
Ancora una volta il c brivido » del divertimento ha avuto il suo costo di sangue. 

Nelle province dell'Anatolia 

Dopo le devastazioni del sisma 
torno una tragico «normalita » 

Duemilaquattrocento j morti secondo le fonti governative — Disperate 
le condizioni dei sinistrati che aspettano Tinverno accampati all'aperto 

I n b...uic.o dt-TniUvo dei danni 
e rielle v.tt.nie dei terrrmoti in 
Anatolia rvn e arKxira p-i^sinilf. 
I ragiTiiJCii di f>nte govemati 
\ a si fanno tuttavia p.u prec.si. 
S: parla d; 23% jnort!. di cui 22-1? 
no^la provmcia di Ma-. 1T2 ad 
F.rzer.im e 27 a Bismol. 16R3 n-
< i.tarw i f ern nvT.t.^ mi in con-
diz.oni gravi. ChtOTiiIa gh edif.ti 
distrutti. Le comunicazioni sono 
state nstabil.te xi tutti i centn 
ne «1 registrano altre scosse te'.-
lunche nel perimetro resnonale 
mvestito rfal p.i.irn-o «.sma di ve-
nerdi Per qualche attimo, :en 
sera, la terra ha tremato a Ri-
ths. ma erano scosse assai lievi 
e non nanno provocato danni 

Ma le popolazioni vnono in an 
sia, mc.iranti delle assicuraziom 
date dach scienziati dopo gli ul
timi trcmon di asse^anwnto. Si 
toma ad una tragxa <normali-
ta »: si fuarda alle cme distrut-

te e »i a-;x-::.i !" i i . t r > ! che ^,d 
si a m u n c u cctn niprovvise fola 
te di \en*o ce..fKi Se il freddo 
e 1a ne.o ci co.^.no in qje~:e 
condiz.on. — i.oiro i wr.a.1 n. 
— rrvr.roTV> !o -•.<-iio I -.n:*;ra 
ti ancora «b..'.»::.ti dal catacii-
sma che ha n = o al <uo!o !e !oro 
c.'.'a nr-ii acci:n,nTi all aperto 
Ti rifu2, r>-o\ vivi-i es.TO-ti ali'n-
1 :ncleTien/a -le. tt-Tipo. I j p<:co-
si de. terremo'o o fa.e che alo.ini 
as=en=coTo di =;entire la terra 
che trema ancora turt'intorno. 
Qjaleuno ccrca di impedire che 
squad re dell'esercito fini«cano di 
abbattere i re^ti delle case: nel-
I m\emo contarni d: n pa rare !i 
e di o>or.rsi alia megho 

Sn>TVin Df-mire: ha p-esied.ito 
jn aitra ni«i.one di emergenza 
del consigho dei ministn. Sono 
stati stanziati 400 milioni di lire 
turche per provvedere ai primi 
soccorsi. Ma dalle zone colpite 
jfiungono le pxotcste dei sinistra
ti: la distribuoone de^li aiuti * 

troppi") lent a r.t.i'tiaro .inche i ri-
fom.meriti di \ . \ er i e ven^orso 
dttunciati anche .-nammi^ibiii 
c.isi >ii f.nor.tii-no la parte ac\-
'.€• au:o-ta .oc.ili K sta'o q i.o1i 
rieci=o che ie-erc.to coord;ni la 
.l.sinb jzwne dei.- a.ut: cne giun 
sro"io daii lnterno o daJ estero. 
Le r:chic--;e d: ai i*o che conn-
njano a p^niTi.re vmo per il 
T>o-nerfo li tende da campo. nv»-
d:c:aili e ge.ien alirr.entan che <i 
possano ctxiser\are. mentre per 
l'lmmediato futuro e'e b:=»?ino di 
ca>c prefabbr.cate. Dallltalia so
no armati cinqie aerei militan 
con ^e.nti tonneilate di vivcri, 
medic.nan. tmde. coperte e ve 
«*:ar,o Aitn due aerei imp.esa 
t» anche ^er u trasporto del ma-
tenale della Croce Rossa mtema-
ziooale da Beirut verso la Tur-
chia, sono attest per oggL Sabato 
mattina partira un altro vagone 
\-olante con sieri. vaccmi. xydu-
mctiti. disinfettanti e tende. 

NKVV YOHK. 25. 
\el corso di una drummatwa 

nuuiiHW temtta ad llarlcm ulla 
liresema di 12MH) ubitdiiti no-
(in del tiuartwri', un f/Mippo di 
dirijyeiiti del (noi'imfiilo pt'r 1 
diritti civili ha vivanwnXi' rriti 
cuto il pin/10 di'l m'art'lano allu 
Difesa VS.A. McSamara. di sot 
loporrt* u un uf/di'vSlniHii'ufo 
specmle 1 (liovam che non n 
sultano idonei al serrizut di 
Icra. 

Vn portai-oce dt'/ I'ciituyono 
ha nifutti preci.xito. a propo.wfo 
del puinti. che d 'M> tier cento 
crcu dei 10 W0 auivam die M 
spera di < rcciiperarc - MM 
pnissiwi dieci HUM MIIII <'<I-.II 
(into </a nciin. e mle p/»viMi 
zione ha rtapetln la pnlemica 
Aull'ultu ipiota tit ueaii che 
\lanw) ciniihatteiidn nel Viet 
nam. Sel cm so della intnmne. 
iiidetta dall'wisociazionc * liar 
lent Youth I nhmited •. /( pie-
Mdenle della Cowniissimie tint 
mcipale pei 1 dirdti cicih. \\ il 
ham liooth. ha dichiarato cite 
il piano McSanuira • coNtiliii.Me 
tin mmvn tcntatuo di impei/na 
re nel conflitto un numero sein 
pre maijtjutre di neon ». Stokeln 
Carmicliael, president? dell'as-
sneiazione studentesca neijra 
.S'iVCC. e autore dello sloyan 
« Black power » (potere negro), 
ha yridulo alia folia die •< i 
/;I<IMC/I! stanno cercanda di .sfx/-
razzarsi dei neori nei qhetli ». 
r/inndand'ili a morire nel Viet 
na in. 

Come si .so. la percentuule di 
soldati neari tnviati nel Viet
nam e assai piii alt a della per-
centuale della popnlazione ne* 
ara rispetto al totale deali abi
tanti dealt Stati Unit'i. (I neari 
sono circa '20 milioni sn 190 mi
lioni di americani). Una spie-
aazione e che i tiiovani neori 
— proprio perche pin poveri - -
hanno tin arado di istritziane in 
yenerule injeriore rispetto tu 
loro coetanei bianchi. e .sono 
spesso disoccupati, oppure la 
rarana come operai. dopo aver 
mterrnttn precocemente yli stu-
di. mentre moltis-iimi bianchi 
sono studenti universitari. Co 
si. solo un piccolo numero di 
neari puo ottenere I'esnnero dal 
serrizw militare per rayiani di 
studio, e cio non fa die can-
fermare - nel modo piii tra-
yico e dolorosa -- lo stato di 
inferiority in cui la yente di 
colore e tenuta nella societa 
americana. Alle umiliazioni e 
alle discriminazioni del tempo 
di pace, si ayyiunye ora yual 
cosa che ferisce profondamen 
te i sentimenti delle maste ne 
yre: un piii alto tributo di san-
yue viene chiesto proprio a to 
lorn che sono i piit diseredati. 
a coloro che dannn di piit e che 
meno ricevono. insomnia ai piit 
sfruttati. E cin in una yuerra 
che appare sempre p'h inyiu 
sta. sporca 

Lo sdeyno diffusa neylt atn-
bienlt neyri e tanto piu vivo. 
in quanto il proyramma di 
' recupero * viene presentato 
ipocrttamente come un'appen 
dice del proyramma federate 
di lotta contro la poverta e 
-- dice McSamara -- dnrreb-
be avere >- fini eminentemente 
educativi v. McSamara infatti 
ha dichiarato con tncredibile 
improntitudtne: « Mediante i 
piit modernt si.stemt educativi 
e le piii mailer ne tecniche sa 
mtarie. putremn recuperare 
oyni anno decine di miyliaia 
di quesit yiovani. prima per 
produHtve carriere mditart e 
pm per junziont produttive nel 
la vita civile *. Se yli Stati 
Vint 1 non fos.sero in yuerra. 
I'impiego dellesercitn come 
' .-.trumenttt di rieducazione «•. 
hendic di ispirazione reazio-
naria. potrebbe anche avere 
un sensu. e comunque non de 
sterebbe tanta mdiynazione. 
Ma yli Stati Vniti sono in yuer
ra, e la destinazione « pit'i pro-
duttiva > di un soldatn ameri-
cano sono oyyi le yiunyie e le 
risaie rietnamite. 

Son ha qiiuuli torlo Carmi
chael quando accusa McSama
ra di voler risolvere il proble-
ma neyro usando 1 n e o n come 
came da cannone. 

II piano di McSamara. co 
munque. non ha tratto in ingan-
r,n ne.-suno. Al Congresso. e 
slato criticato da molti parla-
mentart. Da altre parti il mini 
slro della difesa e stato accu-
sato dt voler semplicemente ar
ruolare un maggtoT numero di 
qinvani. negri in maggioranza, 
ma anche bianchi. finora con-
xideratt non idonei fisicamente 
e intellettualmente. fingendo dt 
averli < nedweafi ». Perfino m 
seno al governo si nutrono per-
p/cssifo: a/cunt funzionari han
no osserrato che il piano Mc
Samara favorira ulteTtormen-
te yli student 1. gia avvantay 
yiati dall'attuale sistema selet-
tivn. 

II piano McSamara appare 
in realta come una riedizione di 
un proyramma spenmentale. 
che il Congresso respinse nel 
19fi4, giudtcando che Vesercito 
non fosse I'ambiente piu adat-
to per * rieducare > 1 yiovani. 
Tuttavia. poichd il piano McSa
mara non richiede stanziamen-
ti speciali di fondi, potra es-
sere attuato senza Yapprova-
zione del Congresso. E' su que
sto che McSamara evidente-
mente conta. 

Negli USA arrestate 

la madre e la sorelU 

Ucciso e 
fatto a pezzi 
un emigrante 
di 28 anni 

Un anno fa suo pndr« 
spari senza lasciare traC' 
cin - Era nato a Casertu 

l'HOVlPENC. 2'J 
Quiruui (.umlultiui, un enu-

giato lUtliano n.ito 28 anni fa 
a Ca->erta. e ^tato ucciso e tatto 
a pe//i . it ProMilenc. neuli USA. 
1 MIOI mlieri resti. awolt i in 
•.acclii <li pltt-ttica. sono stati 
Kelt at 1 111 un fiunie 111 plena e 
ritrovati d.i un gmppo di r* 
Ka//.i. La polizia sosiietla della 
madre e della Mjrolla del K'» 
wwv. 

I ciiuiue sacchrttl che conte-
ne\ano i resti di Quirino Uu-
Klielmo s<ino Mat 1 ripeicali nel
le ucc|iie del fuime I'ocasset. nel
le vicinanze della cittadma di 
Cranston. La nmeabra scoperta. 
collegata da un tifficiale di po-
li/ia. alia demmcia della scoin-
parsa del liiovane emiitrante. ha 
portato Kb m<iuirentt nella casa 
dell'iicciso; din i poluiotti ban 
no trova'.o altri re>ti umani • 
quindi arrestato la madre del 
l'italiano, Giovanna Cuglielino. 
di 5<i anni. e la sorella, Maria. 
di 27 anni. 

Nella casa del GuKlielmo so 
no stati tiowiti troncom di brac-
cia e di numbe che. a detta del 
medico legale, faccvano parte 
del corpo deU'emmrante. 

(Jiiirino tiuglielmu era giunto 
dalhi Campania msieine alia f-i-
miglia alcuni anni fa e lavora-
va in una fabbnea di oroloiii. 
Dei (iughelmo la poli/,a ameri
cana a \ e \ a jiia dovuto ociup.ir-
si un anno fa <|ii IIKIO il padre 
di Quirino spari sen/a lasciare 
traccia 

Non d stato finora possibile 
stabihre il movente deiragnhiac 
ciante assassmio lTn aiiiu-o del
l'iicciso. interrogato dai Kiorn 1 
listi. ha dichiarato che (Jiurii'o 
era un giov;ine lieiivoluto da 
tutti e che la sua \ ita familiare 
sembrava improntata alia piu 
complcta traiHimll ta. 

II canitnuo della polizia .Ihoti 
F. Eddy, che h.i duetto le in 
da^im. a detto: * Ho Mille •-pa' 
le 22 anni di camera m.i conle-> 
so che quando ho aperto 1 sac 
chetti. mi sono scntito accap 
ponare la pelle al ptiiMcro de! 
la ferocia con la <|iia!e tth as 
sassini ave\ano fatto a pe//i la 
loro vittima Spero =010 c-lie lo 
snicmbramento -1.1 stato esegoi 
to a deces«o awenuto". 

Agli ordini del c.ipo <lella \M 
I1/1.1 locale. Howard Frankl'.'i 
cm<|iie s*|iiadre di -omuio/zaton 
continuano a •scandagliaie le ac 
que del fmrr.e alia ricerca di 
altre pnrti del cor-io deH'ucci=o. 
pro»eguon«) anche le indamni per-
accertare i iro'ni che avrebbe-
ro M>into la ma<lre e la sorella 
a truculare cosi barbaramente 
il loro cotigmiito. 

Come sard la 

nuova banconota 

da 500 lire 
\ partire dalla prossmni seth 

m.ina la Bnnca d'ltalia ton^egne 
ra alle tc-soreric provinciali IHM-

la distribuzione. il pnmo contin 
gente delle nuove banconole dn 
500 lire. Nel giro di poco tempo 
ne saranno diMnbuiti \ a n e d# 
cine di milioni di e-emplari 

Le n u w e -S0O lire poMeranno 
solo su una facciata dementi II 
gurativi, mentre «uH'altra com 
pariranno solo le ^ n t t e ntuali 
L'elemento figuratno principal* 
e costituito da una teM.i duorro 
ricavata da una monotn crecn 
dell'antica Siracu^a affiancata d« 
un'aquila e da un delfino fl 
colore sara un comno-to dH 
giallo 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
GaDineun mctiico per la CU-J 
Oclle * sole » disfunzloni e cif-
botezze «es«uali dl orlgme ner
vosa pstcnica. endocrina intu-
ra«ienia. d>-tlclenze ed anoma-
lie sessuam Visne premairirr.fi-
niali Iiotl P. MONACO Horn-
Via Vlminale ZH IM izmne l"-r-
minll - Scala «ini«tra piano *e-
mndo ini 4 Orano «»-:2. ift-i.i 
?<clu«o il sahaio pomeriggio • 
nei giorni f>«iivi r uori orario 
nel <ahato pomeriitgio e oei gior
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piinTamenio Tel 471 HO (Am. 
Com Roma l̂ OI1* del 25 otio-
hre I<»Sfi) 

STROM 
Medic* sa*clailita darmatotof* 

DOTTOB 

DAVID 
Cora sclerosant* <ambul»torlal« 

aenza operivlone) delle 

ENODROiDI e YENE VARICOSE 
Cura delte eompllcazlnnt: rafadt. 
flebftl. ecxemt. ulc«-re varieoae 
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II problema del la Segreteria deH'ONU 

Gli scandinavi invitano 
U Thant a 

ripresentarsi 

GINEVRA 

Nessun risultato 
per il disarmo 

Roscin: la trattativa sara sterile fino a quando 
gli Stati Uniti batteranno la via dell'aggressione 

GINEVRA. 23. 
II comitato ginevrino per il di

sarmo ha aggiornalo oggi lu sua 
ottava sessione. die aveva avuto 
inizio il 27 gennaio. con un bi-
lancio del tutto negative. I parte-
cipanti hanno raccotnandato al-
1'unanimita die il comitato si 
riunisca nuovarnente « al piu pre
sto. dopo die l'Assemblea gene-
rale deH'ONU avra terminato 
l'esame dei risullati della tratta
tiva » e hanno lasciato ai due 
co-presidenti (Unione Sovietica e 
Stati Uniti) il compito di flssaro 
la data « dopo consultazioni con 
i membri del comitato *. 

Come il documento conclusivo 
ricorda. due sono stati i proble-
mi fondamentali trattati nel 
torso della sessione: la questio-
ne della « non disseminazione t> 
delle armi nuclcari e la que-
stione dell'interdizione degli espe-
rimenti nucleari sottorranei, 
esclusi dal trattato di Mosca. 

II delegato sovietico. Alexci Ro
scin. ha sottolincato nel suo in-
tervento finale die i lavori hanno 
moslrato quanto sia viva e diffusa 
la aspirazione al disarmo e co
me essa sia fondamentalmente e 
contraddettu dagli orientamenti 
degli Stati Uniti. d ie si espri-
mono nella guerra d'aggrcssione 
al sudest asiatico. «• Fino a 
quando continuera la guerra cri-
minale contro il jHjpolo vietna-
mita. fino a quando gli Stati Uni
ti non avranno rinunciato al loro 
tentativo di distruggere la liber-
ta e l'indipendenza di quel po-
polo — Roscin ha dctto — e evi-
dentemente inutile attendersi 
progressi a Ginevra. Aggressione 
t disarmo sono infatli obbiettivi 

inconciliabili ». Roscin ha altresi 
rilevato die gli Stati Uniti x non 
intendono impedire la prolifera-
zione nucleare. ma. al contrario, 
vogliono estenderla, dando alia 
Germania militarista e revansci-
sta di Bonn la possibility di en-
trare in possesso delle armi nu
cleari ». 

II rapprcsentante degli Stati 
Uniti, Fischer, e quello della 
Gran Bretagna, Lord Chalfont, 
hanno replicato polemicamente, 
definendo c utile :> la discussione 
e ostentando il consueto ottimi-
si no di maniera. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

NEW YORK. 25. 
Nessun commento e stato pos-

sibile raccogliere oggi (data an-
che l'assenza di U Thant. in vi-
sita attualmente al Messieo) 
siille indiscrezioni trapelate nel-
la serata di ieri a New York 
circa la deeisione presa dal 
segretario generale delle Nazio-
ni Unite di non ripresentarsi can-
didato per la prossima legisla-
tura. Dopo die le agenzic di stam-
l>a avevano difTuso queste voci 
attribuite a porta voce qualiflcati 
deH'ONU. l'agenzia ANSA rifc-
riva die « fonti informate » ave
vano spiegato la deeisione di 
U Thant (che sara — secondo 
queste fonti — ufficialmente an-
nunciata con una lettera perso-
nale a tutti i membri deH'ONU) 
con la constatazione della « man-
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canza di cooperazione incontrata 
(da U Thant stesso) nei tentativi 
di risolvere gravi crisi, come 
quella del Vietnam ». Ancora se
condo l'ANSA, «il consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite cer-
chera certamente di opporsi al 
ritiro di U Thant. ma e impossi-
bile che il diploinatico birmano 
accetti un altro mandato di cin
que anni. Nella migliore delle 
ipotesi, se otterra promesse di 
cooperazione da parte dei mem
bri del Consiglio di sicurezza, 
egli potrebbe accettare di resta-
re in carica altri tre anni ». 

Nella serata di ieri, U Thant e 
giunto nella capitalc del Messieo 
|H>r una visita ulliciale di due 
gionii, durante la (|iiale avra 
colloqui con il presidente mes-
sicano Gustavo Diaz Ordaz e 
con il ministro degli esteri An
tonio Carrillo Flores. II segreta
rio delle Nazioni Unite e stato 
ricevuto ad'aeroporto della capi-
tale messicana dal ministro de
gli esteri Flores. In una breve 
dichiarazione all'aeroporto egli si 
e limitato a dire che avra scam-
bi di vedutc su diversi argumenti 
con i dirigonti del governo mes-
sicano (cui ha dato atto dell'at-
taccamento e della fedclta ai 
principi e all'attivita deH'ONU) 
su « problemi d ie interessano il 
Messieo e le Nazioni Unite t>. Si 
crede tuttavia di sapere che i 
principali argomenti che saranno 
trattati sarnnnn quelli della guer
ra nel Vietnam e — quasi cer
tamente — anche la qucstione 
del mandato per la segreteria 
generale deH'ONU. 

Come si sa. 1'attuale mandato 
di U Thant scadra il 3 novembre 
prossimo. Nel fratteni|)o cinque 
[xiesi scandinavi (Danimarca. 
Norvegia, Svezia. Finlandia e 
Lslanda) hanno rivolto al diplo
mat ico birmano la raccomanda-
zione di restare in carica per i 
cinque anni dal 1967 al 1971. 

Agrigento 
la distanza tra un edificio o 
1 altro. Siamo insomnia ben 
oltre il rapporto di Di Paola...». 

A questu punto e stato chic 
sto a Mancini se egli ritenga 
che * altri ostacoli » (dopo, evi-
dentemente. la scandalosa ma-
novra di Carollo) «saranno 
frapposli all'opera della com-
missione di indagine » del mi-
nistero. « Spero di no » ha ri-
sposto. e poi. niostrando di con-
dividere la tesi che il conditio. 
prima di essere di Formali 
«c competenze ». era e resta di 
sostnn/.a pnlitica. ha ensi pro 
seguito : «Comunque. appi-
gliarsi, come si e fatto (mora, 
a questioni di forma, non mi 
sembra il modo migliore per 
appurare la verita. Se si va 
avanti con i sistemi della Si-
cilia dei "gat topardi" stiamo 
I'reschi ... Chiunque voglia be
ne alia Sicilia dev'essere d'ac-
cordo con quello che stiamo fa-
cendo >. 

Mentre Mancini diceva que
ste cose, l 'assessore Carollo 
tentava. come e noto. con una 
sua dichiarazione, di fare inar-
cia indietro e di far apparire 
il suo come un gesto di nor-
male atnministrazione che non 
aveva alcuno scopo ostruzioni 
stico. Che del resto la DC — in 
calzata dalle denunce del no-
stro partito. che hanno susci-
tato reazioni ovuncme contro i 
tentativi di mettere i bastoni 
fra le ruote delle indagini — 
sia stata costretta ad assume-
r(; un atteggiamento di mag-
giore cautela, e ulteriormente 
t e s t imonia l dal fatto che • il 
presidente della Regione sici-
liana, Coniglio. ha sollecitato 
un incontro con il ministro 
Mancini che si e svolto questa 
sera in una localita della Cala
bria. Coniglio doveva a Man 
cini una risposta alia lettera 
che il ministro gli aveva invia-
to l 'altra sera (il gesto di Ca
rollo — aveva chiesto Manci
ni — e soltanto un infortunio 
in huona fede o e il frutto di 
un deliberato proposito di bloc-
care il lavorn della commissin-
tie di inchiestn?), ma appare 
soprattutto palese il tentativo 
del presidente della Giunta di 
tranquillizzare il ministro dei 
LL.PP. Come tuttavia un tale 
proposito si armonizzi con la 
deliberata volonta della DC di 
mantenere in piedi 1'inchiesta 
di Carollo, questo e un miste-
ro soltanto in apparenza. per-

che appare cliiaro il tentativo 
dei dc di continuare, ad ogni 
costo, a seguire dappresso la 
situa/.ione per evitare che pre-
cipiti a loro danno. 

Sul piano della cronaca. sul-
le conseguenze del disastro, si 
registra. nelle ultime ore, la 
scomparsa detinitiva delle ten-
dopoli nelle quali erano state 
ammassate. all'indomani della 
gigantesca frana. oltre duemila 
persone. Questa gente e stata 
sistemata ora in alloggi requi-
siti nelle zone della citta non 
interessate alio smottamento. 
Alt re 700 persone — ancora co-
strette a vivere nelle scuole — 
attendono una migliore siste-
mazione provvisoria in vista 
della messa in opera degli al 
loggi prefabbricati nella zona 
del duomo. compresa nella 
grande area sgomberata in se
guito al disastro. 

Proseguono intanto le trivel-
lazioni per analizzare e valu-
tare le falde freatiche che 
scorrono nel sottosuolo. Come 
e noto, insieme alia forsennata 
speculazione edilizia suH'argil 
la e alia inesistenza di un ade-
guato sistema fognario. una 
delle cause piu evidenti di 
quello che e accaduto ad Agri
gento e infatti la mancata re-
golamentazione delle acquc. 

Alleati 
cora una volta la prova di 
sapersi impor re con brutali-
ta e « senza guardare in fac-
eia nessuuo », pu r di copr i re 
le responsabil i ta ehiarissime 
dei suoi uomini . Possono gli 
alleati di governo tol lerare un 
.simile, r i cor ren te , atteggia
mento democrist iano? La ri
sposta arr iva questa volta dal 
minis t ro Mancini stesso che 
ha fatto ieri una dichiarazio
ne di tono indubhiamente 
energico e non ambiguo e 
che avra ce r tamente (si spe-
ra ) confermato quelle parole 
con il pres idente siciliano dc 
Coniglio nel l ' incontro che 
con lui ha avuto ieri in Ca
labria. Una risposta viene an
che pero — e in termini dc-
cisi — da due esponenti so-
cialdemocratici e dal sociali-
sta Simone Gatlo. 

Gatto ha det to che lc di-
chiarazioni del segretar io re-
gionalc soeialista Lauriccl la 
(gia cri t icato anche da Man
cini) « non hanno certo con-
t r ibu i to a definire in modo 
piu ch iaro la posizione del 
PSI ». * E ' difficilmente spie-

gabile — ha aggiunto Gat
to — come in una situazione 
assolutamente al iena di cor-
responsabil i ta e di fronte al 
fernio a t teggiamento del mi
nis t ro soeialista, si sia messo 
il par t i to in condizione di ap
par i re aggirato a sinistra dal 
par t i to repubbl icauo e dallo 
stesso Giorvale di Sicilia». 
Molto significative ( tanto da 
appar i re ispirate da fonti au-
torevoli) sono apparse le fra-
si di una dichiarazione e di 
an articolo r i spe t t ivamente 
di Pellicani e di Orlandi, due 
socialdemocratici che sem-
brano non esi tare a met ters i 
in contrasto con quanto ave
va a l lermato fret tolosamente 
nei giorni scorsi il Segretar io 
del PSDI Tanassi . Pellicani 
ha det to senza mezzi te rmini : 
« Alcuni recenti avvenimenti 
o le contrastant i e i r r i ta te 
reazioni che essi hanno su-
scitato nei part i t i della mag-
gioranza. r ivelano l'esistenza 
di un malessere che sarebbe 
ipnerisia ignorare ». K* ve-
ro. prosegue Pellicani, r h e 
nella « carta » ideologica per 
runiHcazione PSDI PSI si af-
ferma che ogni « chiarimen-
to » con la DC e rinviato a 
dopo le elezioni, ^ ma io cre
do che gia nei prossimi mesi, 
vale a dire dopo la costituen-
te soeialista. sara necessario 
r iesaminare i rappor t i t ra DC 
e par t i to unilicato ». Paro le 
che, s icuramente , non man-
cheranno di i r r i t a re la DC, 
tanto suscet t ibi le in tu t ta 
ques ta vicenda. 

Orlandi, in un articolo per 
Socialismo donocratico, cri-
tica severamente i «forma-
lismi e bizant inismi» che 
hanno provocato l ' intervento 
della Regione siciliana a dan-
no della rapidi ta e ellicacia 
della indagine minis ter ia le 
su Agrigento. Sono bizantini
smi che « r ischiano di sconfi-
na re nella omer ta », dice Or
landi e aggiunge: « L'Assem
blea regionale non si umilie-
ra al gioco della omer ta e 
quant i sono prepost i alia in-
chiesta non diment ic l ieranno 
che al di supra della contrap-
posizione amininis lrat iva del
le competenze esiste la com-
petenza non discussa della 
autor i ta giudiziaria ». Espres-
sioni, anche ques te , assai du
re . II Popolo non pot ra con
t inua re a a l fermare che sono 
i comunist i a < speculare > 
su Agr igento : il caso in effet-
ti s ta provocando scricchiolii 
s empre piu sonori nella mag-

gioranza e la pr ima resa dei 
conti, alia r ipresa par lamen-
ta re di se t tembre , non 6 lon-
tana. 

Vietnam 
cursioni contro il Vietnam del 
nord. II ixutavoce americano a 
Saigon ha dichiarato die si trat-
ta del numero |)iti alto di in-
cursioni elTt-ttuato fino ad og
gi in un solo giorno. Gli aerei 
si sono spinti fino ad una ventina 
di chilometri da Hanoi. Secondo 
calcoli dei corrispondenti anieri-
cani. gli aerei impegnati in que
ste incursioni sarebbero stati dai 
400 ai 500. Sul Siul. oltre ad un 
bombardamento a tappeto <lei 
H-52. si sono avute dalle tre
cento alle (|iiattrocento incursioni. 

I! bilaneio settimanale delle pcr-
clite americMiie segnale die 91 
aiiiericani sono niorti e 425 SOIMI 
rimasti feriti. I col!al)orazioi\isti 
(ienunciano la niorte di 21G lor*i 
>o!dati. Queste cifre sono. come 
al solito. inferiori alia realta. I«t 
agenzia « Liberazione» segnala 
ad esempio die dal f> al Y.i ago 
sto. nel cor so di un «contro-ra-
strellamento > nella provincia di 
Quang Nam. le unita del FLN 
hanno respinto una forza di 1.100 
iKiiuini, fra cui 425 marines USA. 
Seicento di questi uomini sono 
stati niessi fuori combattiment«). 
15 elicotteri sono stati abbattuti 
e tre carri armati sono stati ili 
strutti. G'.i aim1:'iiMiii dal canto 
loro hanno iniziato alt re due ope-
razioni. una denominata < Prai
rie >: immediatamerite a sucl <lel-
la linea di demarcazione del 17. 
parallelo. e l'altra denominata 
«Allegheny», a 22 Km. a sud-
ovest della base di Danang. Una 
coinpagnia della prima divisio-
ne di fanteria americana ha su-
bito oggi gravi perdite quando e 
stata attaecata. e bloccata per 
varie ore. da una coinpagnia del 
Fronte di liberazione a T2 km. d.i 
Saigon. 

futti cadere in aequa 281 chilo
metri piii avanti. 

AU'esperimento, seguiranno nu-
nieiusi voli con l'impiego di missili 
vettori del ti|M Saturno L-B e. 
successivamente. altri quattro 
lanci con un tuiovo potentissinio 
missile, il Saturno-V. L'ultimo di 
questi latici. secondo i tecnici 
aniericaiii. sara quello die con-
switira a due astronautj di scen-
dere sulla Luna con una sezio-
ne speciale della cabkia Apollo 
e. doix) assersi riaggatieiati alia 
nave madre orbitante intorno al 
satellite naturale della Terra, di 
fare ritomo sul nostro pianeta. 
Cio dovrebbe avvctiire. sempre 
secondo i piani americani, entro 
la prima nieta del 19(>8. 

Apollo 
sedili dei tre membri dei futuri 
wiuipaggi. Questa prima t Apol
lo •> dojv) aver raggiunto un apo 
geo <li l.i:U» diilometn v, <loi>o 
aver compiuto tie (|iiarti <li un'or 
bita attorno alia Terra, ha erfet 
tuato la manovra di rientro nel 
ratmosffta e di aimnaragg.o. 

l.'ammaraggio della capsula 
•< Apollo ; e avvenuto a circa .'12(1 
chilometri dalla formazioue ae 
ro navale inearicata del reeupe 
ro della capsula, a sud est del 
1'isolu di Wake. Un aereo della 
«Hornet » ha avvistato la cap 
sola 45 minuti dopo I'ammarag-
gio. Si calcola che la c Hornet » 
impieghera circa sei ore per 
raggiungere la capsula. 

I>a capsula avrebbe dovuto in-

Rusk esalta 

la politica 

di intervento 

mondiale 
WASHINGTON. 25 

II segretario di Stato americano 
Dean Husk ha difeso oggi di 
nan/i alia sottocommissione del 
Senalo per le for/e annate gli 
impegni bilaterali e multilateral! 
assunti dagli Stati Uniti con ol
tre qua rant a governi in vista dl 
un intervento militare contro even-
tuali < aggressioniv, secondo la 
formula vietnamita. 

Husk ha negato die gli Stati 
Uniti vogliano assumerc il ruolo 
di gendarme internazionale >. o 
imporre al moudo una «pac* 
americana v, ma ha esaltato que-
gli impegni come un eontributo 
>.» ad un sistema generale di pace 
tra le nazioni >. Fgli ha audi t 
alTermato die. vjrt certe circo-
stanze , gli Stati Uniti potreb-
bero intervenire anche in paest 
cui non sono legati da impegni. 

Kiel 

Profanato 
un cimitero 

ebraico 
KIEL. 25 

Ignoli vandnli hanno profanato 
la scorsa not to il cimitero ebraico 
di Kiel, scoperdiiando quaran-
tuno tombe. I.a polizia ha lan-
ciato una vast a battuta per cat-
turare i responsabili dell'atto e 
in particolare per trovare due 
uomini sui quali si appuntano i 
sospetti. 
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*\/f A T } / ^ X I l ^ 1 Preoccupante crisi di gestione 
nei nosocomi di tutta la regione 

Ultimatum degli ospedali 
i enti mutualistici 

Con 
1'Unita 

Alia Fiera del Levante 

Of f o Paesi avranno 
un ufticio alia 

Borsa degli affari 
Consentira loro la presentazione dei pro-

dotti - Qualificata delegazione jugoslava 

per alcuni giorni a Bari 

Dal nostro corrisnondente 
BARI. 2.j 

Otto Paesi avranno un ufTicio 
di informazioni commerciali 
presso la * IJor.sa degli AITari » 
alia Fiera del Levante d i e si 
svolgcrn a Hari dai 7 a) 20 
.settembre. Si tratta dell'Alba-
nia. Belgio. Jugoslavia. Porto 
gnllo, Sudafrica. Turcliia. Unio 
ne Soviotica ed Uruguay. Gli 
ufTici allestiti presso la Borsa 
conscntiraniio. con le loro ve-
trine, la presentazione dei pro 
dotti che gli operator) di quest! 
paesi intendono t rat tare nogli 
incontri con i loro colleghi ita-
liani. 

La Rcpubblica popolare di Al
bania mettorn I'accento sui pro 
dotti dell'artigianato. Tutto 
sulla ceramica punta 1'uITicio 
belga del commercio estero. 
L'industria delle conserve ali-
mentari primeggia tra i pro
dotti portogliesi. mentre le pel-
licee sono il tema proposto 

daU'Urugiiay. II Sud Africa 
esportn verso l'ltalia soprat-
tutto prodotti minerari che fi-
gurcranno nelle vetrine della 
Uorsa degli Affari. 

Importante appare poi la 
presen/a dell'ulTicio commer
cials dell'Unione Sovietica, la 
quale intende mettere l'accen-
to quest'anno sui prodotti della 
industria di precisione. Una de
legazione ufficiale composta dai 
massimi responsabili della Ca
mera Generale dell'Kconomia 
jugoslava e da operatori econo-
mici di alto livello visitera la 
Fiera trattenendosi per alcuni 
giorni a Bari per una serie di 
contatti con i responsabili eco
nomic! pugliesi. 

Nel calendario dei lavori del
la c Borsa » figurano gia opera-
tori e delegazioni di -10 Paesi. 
Vengono soprattutto dai vicini 
Paesi del Mediterraneo. dal-
1'Africa e dai Medio Oriente. 

i. p. 

Se entro il 10 settembre le mutue non avranno 
corrisposto le ingenti somme dovute ai nosocomi 
le convenzioni in atto saranno sospese col con* 
seguente passaggio dei mutuati alia assistenza 
indiretta - Manifestazioni di protesta dei mutuati 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 25. 

Se entio il 1U settembre le 
mutue non provvederanno a 
corrispondere le ingenti som
me dovute agli ospedali mar-
chigiani, tutti i nosocomi della 
regione annulleranno le con 
xenzioni in atto con gli stessi 
enti mutualistici inadempienti 
per i ricoveri e per le presta-
zioni ambulatoriali e speciali-
stiche. col conseguente passag
gio dei mutuati alia assisten/.a 
indiretta. Nel contempo. le am 
ministrazioni ospedaliere da-
ranno inizio alle procedure 
coattive per il recupero dei cre
dit! maturati e dei relativi in 
teressi maturati . 

Questa 6 la decisione dcll'As-
sociazione degli ospedali mar-
chigiani i cui dirigenti si sono 
riuniti in assemblea in questi 
giorni ad Ancona. L'assemblea 
ha votato un incisivo ed allar-

La mosfra del 
pittore Allegretti 

TERNI. 24. 
Iori sera presso la «Galleria 

dell'A(|iiilone » in Urbino. si e 
chiusa la mostra del pittore con-
cittadino Allegretti. 

Ferdinando Allegretti. nato a 
Fossombrone in provincia di Pe-
saro. ma residente nella nostra 
citta da niolti anni. e ritomato 
nella sua terra invitato dai pro-
fessori dell'Universita della citta 
di Raffaello. con una vast a espo-
sizicne delle sue opere migliori. 

250 operai alia « Nardi» di Citta di Castello 

AMMONITI PERCHE 

HANNO SCI0PERAT0 
Lo sciopero era stato proclamato da CGIL e CISL contro I'imposizione 

del lavoro straordinario — L'azienda si rifiuta di abolire i contratti a 
termine — Si prepara una lunga e tenace lotta 

Nostro servizio 
C. DI CASTELLO. 25. 

Uu ordinc del giomo fat-
lo affiggcre alia « Nardi •> (in
dustria per la costruzione di 
ntacchine agricole) di Selei La 
ma ha scosso in quest'ultimo 
periodo le ealme acque degli 
ambienti politici e sindacali 
deH'Alta Valle del Tevere. Dot 
to ordine del giorno non e al-
tro che una severa ammonizio-
ne a circa 250 dipendenti (i 
nomi dei quali sono trascritti 
per esteso nel documento in 
<|iiestione). * colpevoli » di in-
subordinnzione ed abbandono 
del posto di lavoro. in base 
alia legge 20 mnggio 1H37. 

Lo .stu|xire c I'indignazinno 
che tale atto ha suscitato so
no pienamente giustificati dai 
precedent! che lo hanno pro 
vocato. I laxoratori ammoniti 
axexann infatti partecipato a 
due soiopcri di un'ora. rcgn 
Inrmente proclamati dalle or 
gani/zazioni sindacali della 
CGIL e della CISL. ciustificati 
dai fatto che la Direzione del
la fabbrica. con I'autorizza-
7ione a quanto sembra dcllTf-
ficio Rrgionale del Lavoro. ccr-
onxa di imporre a tutti i di
pendenti 1 ora di laxnro straor
dinario giornaliero. In nratica 
i laxoratori. enn i due sciope 
ri in 
altro che assontarsi dopo le 
8 ore rcgnlamentari. rifiutan 
dnsi di effettuare lo str.iordi 
nario (aziono che. si badi be 
ne. era stata portata axanti 
per oltre 30 giorni cia nel pe
riodo aprile maggiol. 

Incredibile apnaro quindi la 
motiva7ione deH'ammoni/ione 
che va a eonlestare sia il di-
ritto di <=cioptro per i lax ora 
tnria. sia la conquista della 
giornata laxoratixa di 8 ore. 

V e da dire noro che alia 
* Nardi * cia da lomno si re 
gistrava un chma dixerso. un 
olima h.i«>atn MI! noal to e «=ul 

con i quali si attest a va che per 
ragioni di salute cssi non po-
tevano effettuare lavoro stra
ordinario: cosi come ci rife-
riamo al licenziamento di al
cuni dipendenti per troppe as-
sen/a . malgrado che tali as-
senzc siano s ta te provocate da 
malattie contralto sui lavoro. 
cccetera. 

Andando a parlare con i la
voratori — con i quali ci sia-
mo incontrati fuori dei can-
celli dello stabilimento duran
te 1'intervallo per il pranzo — 
ci siamo voluti rendere conto 
della ragione che dovrebbe 
giustificaro rimposizinno dello 
« straordinario T obbligatorio e. 
la ragione e presto detta. 

La « Nardi * nel sun campo 
e l'azienda piu importante del 
nostro Paese ed una delle mag 
giori d'Kuropa. Sorta nell'iilti 
mo dopoguorrn con poche do 
cine di dipendenti. oggi conta 
circa f>5() laxoratori (fra ope
rai ed imnicgati). gli impian-
ti sono all 'axangunrdia ed il 
giro di affari appare imponen 
te e legato in gran parte alia 
esporta/ione vonrattutto verso 
i mercati deH'Amorica Latina 
e dell* Africa. Specialmente du
rable Testate Ic ordinazioni 
giunnono numerose e per far 
fronV .i Mit'e ocenrro snreme-

questione. non facevano I rc Cli operai. quindi da qui 

r in t 'm' i ' i7'"no «'rl qna'c l".>r ; rebbt 

la nccessita di imporre il la 
voro < straordinario *. 

Naturalmente il problema p«>-
trebbt- essorc ri^olto in manio 
ra dixersa. senza doxcr ricor-
rere nemmeno all'assunzione 

j di nuoxo personalc (cosa che 
i ex identomente non \ iene nop 

pure presa in considcrazione). 
Infatti alia « Nardi > lavora-
no circa un continaio di ope 
rai a contralto che per un me 
se o due all 'anno (in inxerno^ 
ces>ano il loro rapporto con 
I'a/ienda. Basterebbo far la-
vorare in continuity questi la
xoratori e la prod.i/ione sa 

as^irurata 
dine del ehnv< di cui s,»pra 
non e stato allro che la na 
turale con^euiienza Ci riferia 
mo ad esemnio — come ci e 
stato comunicato daali ste^^i 
laxoratori — Tll';>'!e!iciameii'o 
dei cani renarto •=<•mnri- nr .n 

La solu/tont' sembra simpli 
ce ma in effetti compiirta al 
curie question! cht- la Dirc/io 
m> non ha alcun interesse a 
risolxere. Tale soluzione com 
porterebbe infatti la creazione 
di una scorta di magazzino 

tl a ricordare agli o ^ r a i di | loggi quasi del tutto inesisten 
« ... pensare alle loro famicl'c | te) si dovrebbe cioe produrre 
o di non arri*chiare l"axvrni in inxenio per venderc in esta 
re dei figli ron gesti incon ! te — dicono i dirigenti della 
sulti *: ei riferiamo anche al I azienda — cio puo essere ri-
rifiuto opposto per un certo j schioso. 
periodo di prendere in con«i Alia « Nardi * xogliono cam 
drrazione i certificati mediri minare sicuri c si laxora solo 
rilnsciati ad alcuni lavoratori. ' su ordinazione. e quindi per 

non far correre rischi ai pa
droni. mentre in inverno scar-
seggia il lavoro ed una parte 
delle maestranze resta a casa 
e 1'altra fa le feric (infatti 
questi lavoratori non hanno il 
diritto come tutti gli altri di 
andare in ferie nella stagione 
naturale delle ferie e cioe in 
estate) , nella bella stagione 
avviene la « spreniitura > che 
si esprime anche con I'obbli-
go del lavoro « straordinario » 
e. se i dipendenti si rifiutano 
sono degli « insubordinati » che 
abbandonano il posto di lavoro. 

Altre irregolarita si riscon 
trano poi nel funzionamento 
dell 'azienda: cli straordinari. 
in barba a tutto le disnosizin 
ni contrarie. xengono imnosti 
anche agli apprendisti e. addi-
rit tura. anche agli invnlidi. 
Tutto cio sfiiCL'e naturalmente 
al controllo dell'Ufficio Recio-
nale del Lavoro che pure ha 
autori/zato la Dire/ione Azien 
dale a richiedere il lavoro 
r straordinario •» obblicatorio. 

Quanto potra durare questo 
stato di cose prima che la si 
tua7ione scoppi? I sindarati 
hanno cia contestato Tordine 
d^I ciorno n^dronal^ ed e quin 
di da attendersi una piu pre 
cisa Dresa di posizione. 

Delia xicenda se ne e occu-
pato del re«to anche un ginr-
naletto locale « I^i Voce •» ^or-
gano della Curia Vescovile). 
che. riconoscrndo imnlicita 
mente in tal maniera l ' irreco 
larita della situazione. ha au 
spicato. seppure in termini pa-
tenialistici. 1'accordo fra le 
parti. 

A lunco andare c*c da atten
dersi un inasprimento dei con 
trasti . Non bi^onna dimenticar 
si noro che i Iaxora'ori della 
* Nardi » sono Dreparati alia 
lotta. come e dimostrato dai 
la loro parterinazione attiva e 
combattiva alle lotto sindacali 
di eatosior'a ch-^ «i «ono sxol 
te in questi ultimi mesi. Per 
ex itare il poeeio non c'o che 
un «olo mezzo - r i tomarc alia 
Ue.-dita. in dt^finiiixa pennet 
tore ai lavoratori della * Nar 
di » di fare le loro ferie in 
estate. Solo questo mio esse
re 1'accordo possihile o, vo 
cliamo sneraro che questo sia 
ancho cio che in'endexano 
esprimere i rcdattori de «I-a 
Voce» con la loro presa di 
posizione. 

Euqento Pierucci 
Sella joto: la «Narni > di 

Citta di Castello. 

mato ordine del giorno. Nel do
cumento, senza mezzi termi
ni. viene rilevato che — a pre-
scindere dalla cospicua inci-
denza degli interessi sui finan-
ziamenti che si rendono neces-
sari per fronteggiare le piu 
pressanti esigenzc — non e ul-
teriormente possibile attingere 
al credito per assicurare la nor-
male gestione. 

Pertanto. gli enti ospedalieri 
« stanno avviandosi ad uno sta
to di crisi che potrebbe sfocia-
re nella paralisi della loro at-
ti\ ita ». Le finanze dei nosoco
mi sono ridotte ail un punto ta
le — avvertono i dirigenti ospe
dalieri nel loro documento — 
da compromettero persinn la 
possibility di corrispondere le 
normali competenze ai dipen
denti. Infatti. il personale sa-
nitario di tutta la regione. gia 
si trova in agitazione per il ri-
tardo nella liquidazione dei 
compensi mutualistici. 

Nell'ordine del giorno si sot-
tolinea che. di fronte al persi-
stere di tale anomalo stato di 
cose, sono necessarie « soluzio-
ni di fondo ». Intanto si richia-
ma l'attenzione degli organi del 
governo e di tutto le autorita 
competenti in materia. «sulla 
urgenza di adottare provvedi-
menti che pongano in grado gli 
enti ospedalieri marchigiani. 
at traverso il pronto realizzo 
dei rispettivi crediti, di svol-
gere l'attivita loro propria ». 

Infine. 1'Associazione degli 
enti opedalieri marchigiani c de-
clina ogni responsabilita per le 
conseguenze che potranno de-
r ivare dai protrarsi di una cosi 
insostenibile situazione ». 

Con la presa di posizione dei 
nosocomi, la condizione degli 
assistiti — vittime di una ver-
tenza della quale non hanno 
nessuna res|K)nsabiIita ne culpa 
alcuna — anziche migliorare. 
tende ad aggravarsi . E ' noto 
che in provincia di Ancona, dai 
mese di giugno nonostante gli 
accordi intervenuti in sede na-
zionale fra Ordine dei medici 
cd INAM, si continua a prati-
care Tassistenza indiretta. La 
« ribellione » dei medici anco-
netani non sembra attenuarsi. 
La loro assemblea ha respinto 
un <r formale invito » proposto 
dai presidente nazionale del-
I'Ordine dei medici. professor 
Bariatti . che chiede\-a l 'attua-
zione, anche in provincia di An
cona, delle norme dell 'accordo 
FNOM INAM e pertanto il ri-
pristino dell'assistenza diretta. 

A titolo di cronaca, da riferi-
re siill'enorme cumulo di la
voro comportato dalla pratica 
delLassistenza indiretta. so
prattutto gli uffici dei conti cor-
renti postali di Ancona che 
hanno competenza regionale: 
dai mese di giugno ad oggi. 
gli uffici hanno spedito ben 500 
mila assegni postali destinati 
ai mutuati quale rimborso per 
onorari medici. Stcsse difficol-
ta anche nogli uffici delle Mu
tue e dclI'INAM. Tutto cio co-
stiluisce un disagio secondario 
— anche se non sottovalutabi-
lo — rispetto a quello che gli 
assistiti sono costretti a sop-
portare. 

Sono intanto in programma 
manifestazioni di protesta e di 
tutela degli interessi dei la
voratori mutuati e richicsta di 
sollecito interessamonto presso 
gli organi governatixi. 

Walter Montanari 

I 

La storia del giornale | 
del Partito | 

comunista italiano in un 

DOCUMENTARIO 
prodotto dalla Unitelefilm 

Fate vedere il documenlario 

«Con PUnita» 
a milioni di lavoratori italiani 

II compagno Messina risponde a Trincanato 

Sono tutti della DC i 
responsabili della 

sciagura di Agrigento 
II capogruppo consiliare del PCI si e rifiutato di partecipare ad un 

incontro sollecitato dall'assessore regionale dc Carollo 

| Richiedete le copie (a 16 o a 35 mm.) i 
presso la Sezione di Stampa e Propaganda 
del POI - Via Botteghe Oscure 4 - ROMA I 

ACIUGKNTO. 25. 
Una vivace polemica e in cor-

so, attraverso alcuni (iiiotiiliani 
sieiliani. tra gli csponenti a«ri-
gentini dei vari part it i politici. 
polemica suscitata dalle dichia-
razioni (ri|M)itate dalla stampa 
dcll'isola) del segietaiio della 
Federa/ione agnncntina del PCI 
compagno Giuseppe Messina. 

Messina, rispondendo alia « sfi-
da al PCI s> lanciata tempo ad 
dietro. come si licordera. dai se 
gretario provinciale della D C 
dottor Trincanato circa la re
sponsabilita per il disastro di 
Agrigento. ha tra l'altro affer-
mato: « 11 segretario dc, cosi co 
me prima aveva fatto Ton. Si 
nesio. cerca di portare avanti la 
tesi secondo cui (non potendo ox-
viamente escludere la DC) tutti 
siamo responsabili per quanto 
accaduto: anzi Trincanato. nel 
maldeslt'o tcntativn di coinxolge 
re il Partito comunista in ordine 
a questo responsabilita. per daie 
veridicita a questo assunlo, (iiun-
Ke ad escludere da ogni respon
sabilita la destra liberal fascista. 
facendo tinta di dnnenticare co-
nuinque che la destra. ad Agri
gento. assai spesso e stata (co 
m'e tuttora) sostcnitrice delle 
varie giunte dc. 

« La DC pero a questo punto. 
ha continuato Messina, invece di 
gettare ombre su tutto e tutti, 
ha il dovere di parlar chiaro e 
di documentare pubblicamente. 
ad esempio, se lo puo. dove, 

La campagna per la stampa comunista 

Stasera il via > alle 
feste di Fano e P. Torres 

Per sabato e domenica in programma manifestazioni 
anche ad Arcevia, Fabriano e Bagnoli del Trino 

Grave 
provvedimento 
della FAT verso 
i tabaeehicoltori 
CITTA- DI CASTELLO. 19 

I dirigenti della Fattoria Au-
tonoma Tabacchi (FAT) hanno 
comunicato recentcmente ai 
coltivatori 1'intenzione di con-
cedere L. 500 a ql. se questi ac-
cettano di sfilzare il tabacco. II 
provvedimento viene esaltato 
dai dirigenti della FAT come la 
conferma della loro xolonta di 
trasfcriro all 'agricoltura gli 
utili della gestione. 

Come stanno realmente le co
se? La FAT con 500 lire a ql. 
vorrebbc far pesare sui conta-
dino la spesa per la mano d'ope-
ra occorrente per l'operazione 
sflzamento. Inoltre gli ammi 
nistratori della FAT sanno be 
no che. attraxerso lo sfilzamen 
to. si producono in media due 
chilogrammi di frasami al quin 
tale e anche questo sarebbe a 
carico del contadino e non del 
la FAT. come oggi ax-viene. 

La FAT. se questa operazione 
andasse in r»rto. eliminerebbe 
la mano d'opera e i frasami: 
inoltre, facendo calcoli elemen-
tari ax-pobbe un risparmio di 
di circa 2000 lire al quintale 
che. moltiplicate per la media 
annuale di 1800 quintali. di\-en-
tano 36 milioni mentre per i 
contadini questa operazione si 
risolverebbe con un incasso di 
500 lire o una perdita netta di 
1500 lire a quintale. 

Prosegue alacremente, nelle va
rie regioni. la messa a punto nel-
l'organizza/ione delle feste del-
l'Unita che hantio come seopo 
principale una maggiore divulga-
zione della stampa comunista e 
della raccolta dei fondi per so-
stencrla. 

Nelle Marche. alia festa del-
I'Unita che si terra domenica ad 
Arcevia. cui il nostro giornale ha 
dato oggi notizia. si arfiancheran-
no quelle di Fano. che prende il 
via stasera e continuera sino a 
tutto il 30 agosto. Nei quattro 
giorni della festa fanese. che si 
sxolgera ncll'area della ex caser-
ma Montevecchio. saranno nume
rose le attrattivc a disposizio-
ne dei partecipanti. quali stands 
gastronomici. spettacoli di arte 
xaria. incontri sixirtivi. 

Anche a Fabriano (dai *>7 al 28 
agosto) il programma e colmo 
di attrattivc. Î » «festa ^ .-ara 
aperta con un trattenimento d;;n-
zantc con la partecipazione del 
cantante della Rai-TV Jimmy 
Fontana. durante la quale sara 
cletta * Miss Unita > a cui andra 
un regalo offerto dai quindicina-
lo locale edito dai comitato citta-
dino del PCI. « II progresso ». 
La serata sara allictata dai com 
plesso musicale i * Ixirds ». Inol
tre i partecipanti troveranno an 
che di che ristorarsi alia taxola 
calda appositamento allestita. 
con lasagne al forrn). pizza nano-
letana ed altre specialita dc'Ia 
Ana. Nella giornata di domeni
ca I aiwrtura degli stands verra 
data alle ore 17 per rcstaro a;HT-
ta sino alle ore 24. Oltre ai gio-
chi xari. ci sara anche la - nu-
gnata casareccia > il cui menu 
vede: lasagne al forno. polio ar-
rosto. verdura. fnitta e vino in 
quantita. Fra tutti i partecipan
ti sara eletto c Mister Porcjs > 
a cui andra in dono un prosciut-
to intero offerto da un noto ?a-
lamificio locale. 

A Porto Torres. :n Sardegna. il 
Festixal sara inaugurato stasera 
con la proiezione del documenta-
rio t Vietnam qui ». cui soguira 
una conferenza de'.l'on. Mario Bi 
rardi e la proiezicne del film « II 
fronte dei porto > cm Marlon 
Brando. Lo ^.tesso giorno xcrra 
maugurata la mostra fo'ografica 
iulla guerra nel Vietnam. a!'e-
«tita dalla Federaz.«me Gioxamle 
Cominista. 

Sabato 27 agosto. durante !a 
giornata furizioneranno gli stands 
con : giuoch: var; per i bamb.-
ni. Nella stessa gjomata. alle ore 
21 avra Lwgo la » Sera del dilet
tante J. gara a prem; fra i mi-
c'.iori cantanti e comple^^i di 
musica leggera. con la parteci 
pazione. fuori concorso, de! com 
p>s*o m.is:cale * I Berta ». --e-
centi vricitor: del!a manife-ta 
zone m-.jJ:c.i'e oatrorriata dal'.a 
RCA Ita]..via t Sardocna Canta •-

Le ade-iori! dei dilettanti a'.la 
manife=ta7icne m,i>;ca'e in.1et:a 
nor il Fe-tixa'. dei'.T'nita rjervi-n 
goTO ormai numerose da tutti i 
centri della Sardecna. Part:cola 
re spicco assume il gnippo Turri-
tano. capeggiato da'.l'ormai popo-
larissimo Tore Ches^a. Molte dit
to della provincia, fra lo quali 
i «Grandi Magazzii: Giordo». 
roreficeria Andolfi di P. Torres. 
Wladimiro De.ssy di Sassari e 
Tronci di P. Torres, hanno vo!u-
to dare il loro contributo alia ma-
nifestazione dilettantistica ed han
no messo in pa'io numerosj og-
getti da di«tnbuire ai v.-ncitori 
del concorso. 

Domenica 2H. alle ore IC, avra 
luogo la «Coppa Unita». gara 
ciclistica per allievi in circuito 
ed alia soeieta vincitrice vena 
asscgnata la coppa gentilmente 
offerta dalla ditta Wladimiro Des-
sy di Sassari. Alle ore 19 si ter
ra il comizio pubblico in Piazza 
Mercato. mentre alle ore 20. al 
campo sportivo si terra la gran-
de serata musicale con il Tamoso 
cantante Ricky Gianco ed il suo 
complesso < I Satelliti ». I prez-
zi. dato il carattere popolare del
la festa. sono modestissimi: per 
la serata del dilettante: uomini 
L. 200. donne L. 100: per la se
rata con Ricky Gianco. prezzo 
unico L. 300. 

In provincia di Campobasso. 
dopo le riuscitissime feste di Car-
pinone. Frosolone. Pescolanciano 
e Monteroduni. anche Bagnoli del 
Trigno si appresta a celebrare 
la Festa dell'Unita indetta per 
sabato e domenica prossimi. 

II programma prevede. oltre la 
diffusione della stampa comuni
sta. con in testa la dilTusione del-
rt7»iita. giochi poiwlari e iniziati-
ve ricreative xarie. A sera, scm-
pro nella piazza principale. il 
compagno Alfredo Maraflini. se
gretario della Fedcrazione comu
nista molisana. terra un pubbli
co comizio. L'orehestra diretta 
dai noto maestro Pippo Izzo, da 
Campobasso. allietora la serata. 

Sempre nel circondario della 
Zona dell'Alto Molise. feste sono 
in programma il 30 agosto a S. 
Agopito e il 17 settembre a Iser-
nia. Tutti i compagni. con in te
sta l'instancabile compagno Ora-
zio Formichelli. sono gia alia rac-
cclta dei fondi per la buona riu-
scita della festa. II gnippo dei 
compagni * pittori » sono gia al-
l'opera per assicurare. in quel-
1'occasione. una mostra dedicata 
alia starnpa comunista e al glo-
rioso popolo del Vietnam. 

quandn. in quale occasiono il no 
stro partito ha avallato. so>tonu 
to la specula/ione edili/ia. la de-
geiieiaziune della vita pubhlica, 
gli atti di vero o pioprio bandi 
lismo politico ed amininistrativo 
che hanno provocato il caos edi 
li/.io prim,i e il nioxiiiiento fia-
noso oggi. che hanno tnesso sui 
lastrico ottomila cittadini e rcso 
drammatiche le condi/ioni eco-
nomiche e sociali della nostra 
citta. Ma ne Trincanato. ne Si-
nesio. ne Bonliglio ne La Log
gia — ha proseguito il compagno 
Messina — ixHranno mai cliino-
strare ciA: essi sanno, come lo 
sa l'opinione pubhlica. che i re
sponsabili morali e material! del 
disastro hanno in tasci la tes 
sera IDC; che la DC ha tenuto 
ad Agrigento il potcro |K'r venti 
anni: che appartongono alia DC 
(liialificati esponenti di giuute 
precedent i. come quella Foti. 
denunciata daH'Arma dei carahi-
nieri per assncia/ione a lielin 
(liieio: chi" il legolamento edi-
li/io. causa prima deU'espander-
si ciotico di'11'edili/ia e della 
deturpaziono del paesaggin. 6 
stato approvato dai governo re
gionale mentre presidente era 
ragrigenlmo on. La Loggia: che 
la mo/ione comunista che chie-
deva a I governo regionale di 
traire tutto le conseguen/e dai 
rapporto del vice prefetto Di 
Paola. che bollava gia due an
ni orsono i misfatti accaduti. 
venne respinta per laziono de 
cisiva del capogruppo dc Bonfi 
glio e con I'acquicscenza. pur 
troppo. dei partiti laici del cen-
tro sinistra. 

«Tutti sanno. ha continuato 
Messina, che noi comunisti non 
abbiamo aspettato certo la fra-
na per mettere sotto accusa le 
classi dirigenti della nostra citta 
e del j)aese. Per quanto concer-
no la prospcttiva di sviluppo. il 
Partito comunista ha gia elabo-
rato un suo documento che o a 
cnnnscciizu dell'opinione pubhli
ca. che prevede 1'intervonto mas 
siccio a favore dei sinistrati o 
della ripresa delle attivita pro 
duttive. lindennizzo totale per i 
danneggiati. la costruzione della 
nuova citta nella zona di San 
Leone, nel quadro della legge 167. 
la distruzione dei villini costruiti 
a 200 metri dai Tempio della 
Concordia e la destinazione a 
parco pubblico regionale di tut
ta la Valle dei Templi. un pro 
cosso di industrializzazione lega
to alio risorso minerarie ed ai 
prodotti dell'agricoltura ed un 
processo di riforma e trasfor-
maziono dell'agricoltura stessa. 
Tutto cio nel quadro della lotta 
per la liquidazione dei centri di 
enrruzione e di camorra. la co
struzione di nuoxo maggioranzc 
pulite e democratiche. 

« K' su questi punti che il se
gretario della DC. ha concluso 
Messina, farobbe bene a darci 
una risposta ». 

A loro volta i fascisti. xalo-
rizzati dalla DC, sono usciti « a 
testa alta * o polemizzando col 
compagno Messina per quella 
parte delle dichiarazioni in cui 
i fascisti vonixano indicati co
me «ascari della DC » hanno 
affermato. attraverso una dichia-
razione del segretario fascista 
avvocato Marino, che « la colpa » 
delle degenorazioni della vita 
pubhlica c dovuta ai t venti anni 
di antifascismo ». 

Lo stesso segretario regionale 

del PSI on. l-aurieella. a sua vol-
ta. riprendendo in una dichia-
ra/.ione pubblic.i il chbattito in 
corso tra i partiti, non ha |x)tuto 
fare a mono di af forma re che 
* il segretario dc Trincanato ha 
hen meritato una simile risposta 
da parte dei fascisti \. 

Per quanto riguarda l'iniziati-
va deH'assessoro regionale dc 
Carollo (che ha inviato ad Agri
gento due funzinnari della Re
gione col compito di indagare 
sugli seandali odilizi) si o avu-
ta una presa di iwsiziono pole
mica con la non partecipazione 
del compagno Giuseppe Messina. 
capogruppo consiliare del PCI 
al Comune. ad un colloquio che 
csplicitamcnte il dott. Mignosa. 
funzionario della Regione. gli 
aveva richiesto. 

D'altra parte la segretena del
la Federa/ione agrigentina del 
PCI ha dii'iimato un comunicato 
in cui critica la decisione di 
Caiolln che xieno definita come 
- un tentatixo di scal/aie i fun
zinnari nominati dai ministro dei 
1.1. PP. Mancini su proposta del 
PCI ». * In questo modo. dice il 
comunicato del PCI. alia Com-
missione governativa sono stati 
sottratti gli incartamenti relati
vi alia concessione dello licenze 
edilizio •». 

« Ma lo scandalo di Agrigento 
non puo o non dove essere sop-
pellito *. conclude il comunicato 
del PCI. « I falsi difensori del-
I'Autonomia della Sicilia sono gli 
stessi che debbono risnondere di-
nanzi all'Alta Corte di Giustizia 
per avere in questi anni contri-
imito a sostenore gli atti di ban-
ditismo politico e amininistrati
vo alia direzione del Comune». 

Interrogazione 
del sen. Petrone 

sui crollo 
di Venosa 

POTENZA. 25 
II compagno sen. Ignazio Pe

trone. in ordine al crollo dello 
stabile di Via Vittorio Emanue 
le. che ha provocato la morte 
di 4 |x>rsone e j ! ferimento di 7. 
ha presentato la seguente inter
rogazione uigente: 

« Al Ministro dei Lavori Pub-
blici. Per conoscere se 6 stata 
disposto una immediata ed ade-
guata inehiesta |>er stabiliro le 
cause che hanno dcterminato il 
crollo dei solai d, una vecchia 
abitazione di Venosa (Poten/a). 
provocaudo la morte di ben 4 
persone ed il grave ferimento di 
altre 7 o quali provvedimenti si 
intende adottare contro i res|>on-
sahili. 

« Per conoscere. inoltre. che 
cosa si intende fare per un ade-
gnato ed urgontc risanamonto 
dellabitato. tanto piu che molte 
case appaiono pericolanti e che 
numerose famiglie sono state 
gia fatte sgombcrare per misura 
precauzionale. non potendosi evi-
dentemente escludere che altri 
crolli possano verificarsi. pro-
xocando altri gravi incident! lut-
tuosi. 

Per sapere infine quali con-
grue e concrete m.sure assisten-
ziali s'intende adottare in favore 
delle persone e delle famiglie 
cosi duramente colpite ». 

SPORT: a Perugia nel primo collaudo con i giovani della Juventina 

Soddisfacente esordio dei grifoni 
Nostro servizio 

PERUGIA. 25 
Vcr 53' di gioco efjettivo ab

biamo potuto vedere all'opera 
quella che sara nel prossimo 
campionato la formazione tipo 
del Perugia e cioe Cacciatori. 
Iiellei. Marinelli. Azzali, Mo
roni, Troiani. Lolli. Cartasegna, 
Gabetto. Send e Montenovo. 
Mancava solo Mainardi. sosti-
tuilo da Montemno. 

Ai grifoni era opposta la Ju 
ventina. un rii'ace complesso 
di prima dirisione che lo scor 
so anno termino il campionato 
a ridosso dei primi. Dunque. 
un collaudo non ancora impe-
gnativo per i grifoni. che pero 
dovranno redersela adesso con 
la Roma e il Foggia. Natural
mente oggi erano attest soprat
tutto i nuori. Comunque. in ge
nerale. e'era una certa curio-
sita intorno a questa uscita che 
cnincideva con la presentazio
ne della squadra alle autorita 
locali. 

J giovani della Juventina so
no stati superali per 4-1 (reti 

j di Lolli. 2 di Cartasegna e I'ul-
tima di Montenovo). I grifoni 
hanno impressionato favorevol-
mente soprattutto per Valto 
grado di intesa gia esistente 
fra giocatori. risultato tanto piu 
notevole se si pensa che il Pe
rugia era formato da ben 5 
elemenii nuovi (saranno 6 con 
il rientro di Mainardi oggi in-
fortunato). 

11 comportamento dei nuovi 
e stato complessivamente su 
un buon livello. Per Cacciato
ri, quasi mai impegnato. non 
si possono ancora formulare 
giudizi. Bellei ha palesato qual-
che inccrtezza in fase difensi-
va ma si e visto trattarsi di un 
buon elemento, pieno di grinta 

I quadri del Perugia 1966-'67 (in piedi da sinistra a destra): Nenci, Cacciatori, Cartasegna, 
Ramacciotti, Mainardi, Montenovo, Marinelli, Gnirga, Axzali. Seduti da sinistra a destra: T l -
naglia, Gabetto, Giusti, Bellei. Troiani, Nicchi. 

e abilissimo nell'inserirsi al-
I'attacco. 

Pressoche perfetta la prova 
di Azzali e Cartasegna: il pri
mo si c gia inserito. a quanto 
pare, nel meccanismo del gio 
co perugino e a centro campo 
ha sorretto con un'azione con 
tinua e talora spettacolare d 
gioco dei compagni. Cartase 
gna si c dimostrato valido in 
fase conclusiva. abbastanza ve-
loce. con tutte quelle doti di 
prontezza. di classe e di oppor-
tunismo che fanno il buon at-
taccante di punta. Gabetto e 
stato il meno brillante fra gli 
attaccanti. La sua azione ha 
mancato di conlinurta ed ha 
sbagliato un paio di palle goal. 
Ma la classe e'e senza dubbio. 
11 giovane torinese I'ha dimo

strato con alcuni spunli dav-
vero da fuoriclasse: scatti bru-
cianti, girate al volo. colpi di 
testa vertiginosi. Per I'imzio 
del campionato il ragazzo sard 
a postissima, e pronto (lo spe 
riamo) a farci dimenticare il 
Roffi di due anni fa. 

In complesso una prova sod
disfacente del Perugia. La di-
fesa pero e ancora a corto di 
preparazione e piu di una vol
ta ha ballato sotto i contropie-
di non irresistibili degli alie
nators. 

Morosi e soprattutto Marinel
li ci sono parsi gia in forma: 
ma i diretti avversari non li 
hanno troppo impegnati per cui 
prcferiamo rinviare il giudizio 
alle prove imminenti. ben pin 
impegnative. 11 centro campo e 

stato forse la migliore novita: 
lintesa AzzaliSenci e stata 
perfetta e il gioco stesso del 
capitano ne ha rtientito in ma
niera positira. Molto bene an
che Vattacco: velocita. trian-
golazioni. continue occasioni da 
goals, impegno e volonta 

A Lolli erano state affidate 
funzioni di raccordo: il giovane 
ha eseguito in maniera lode-
vole il compito fornendo prezio-
se indicazioni a Mazzetti. Di-
screta anche la prova di Mon
tenovo che si c batluto con una 
volonta finora... inedita. Nella 
ripresa 8 uomini del Perugia 
sono stati sostituiti e Vallena-
mento 6 proseguito al piccolo 
trotto. 

Roberto Volpi 


