
Quoffidiano / sped. abb. postal© / t . 50 Anno XL I I I / N. 226 / Sabato 27 agosto 1966 

Domani sull'Unita 

INTERVISTA CON 
GYORGY LUKACS 

SULLA RIFORMA ECONOMIC A E LA DEMOCRAZIA 
SOCIALISTA IN UNGHERIA 

!L 

Ecco la foto inviata 

dal «Lunar 0rbiter> 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Riserva Indiana 
D EI «crani dolicocefali» e clclla «razza male-
detta» di moda nella pubblicistica di un secolo fa, 
oggi ancora non si parla. a proposito del banditismo 
sardo. Ci manca poco, pero, sc i giornali della grande 
industria torinese e lombarda — ossia dei rapinatori 
piu qualificati della Sardegna e del Mezzogiorno in 
genere — fanno a gara nel parlare di un «fenomeno 
etnicamente e geograflcamente » definito e nell'invo-
care misure eccezionali, reintroducendo, per la Sar
degna interna, il concetto di «zona delinquenziale ». 

Cosi, l'opinione pubblica, specie di fronte alia 
primitiva crudelta di alcuni episodi (ma nelle grandi 
citta evolute accade di peggio in forme scientific-he) 
si persuade lacilmente die occorre moltiplicare cara-
l)inieri, ispettori, cani-poliziotto, elicotteri, fogli di via, 
diflide, conflno in massa e leggi repressive. 

A una simile « calata della giustizia » in Sardegna, 
addirittura alia legge speciale die il ministro Taviani 
annuncia, nessun benpensante in questo caso si 
opporra — a differenza di quanto accade ad Agrigento. 
Bene. II risultato, die si ripete da duecento anni in 
t|ua, sarebbe tuttavia non di eliminare ma di alimen-
lare, magari dopo una fugace parentesi. le radici del 
banditismo, moltiplicando paure e omerta, vendette e 
tensioni. sfiducia e istinti di autodifesa. 

A Roma come a Cagliari. dove il presidente Dettori 
si distingue per il suo silcnzio, i politici responsabili 
della degradazione dell'Isola, lo sanno benissimo. 
Sanno benissimo die la forza pubblica gia abbonda 
(semmai, e un problema di efficienza). Sanno benis
simo die repressioni anclie spietate e di massa del 
passato, se hanno liquidato qualche bandito in voga, 
altri ne hanno generati, e non solo nelle zone tradi-
zionali. Sanno benissimo che al moltiplicarsi di taglie, 
processi indiziari e approssimative misure arbitrarie 
e generalizzate, segue una catena di reati: quando 
addirittura non si favoriscano, in questo modo, 
mostruose persecuzioni di innocenti (chi si ricorda 
piu del ragazzo pastore morto per soffocazione nel 
commissariato di Orgosolo or sono due anni?). Sanno 
tutto questo, ma cercano un comodo alibi di fronte 
ad un fenomeno cosi scomodo, cosi stridente con la 
nostra prospera societa di consumi. 

J N A T U R A L M E N T E , poiche nell'ultimo secolo le 
scienze sociali si sono evolute, si invoca la repressione 
ma anche si riconosce che il problema e « complesso » 
e richiede una modifica dell'ambiente economico. 
Ottimi e secolari propositi, se non si desse il caso, 
pero, che la politica fa£ta in questi due anni, e flno a 
ieri, anzi la politica programmata per oggi e domani 
dalle classi dirigenti nazionali e locali, e rivolta non 
a modificare ma ad incancrenire, o a modificare in 
peggio, Tambiente economico sardo e la dura sorte di 
intere popolazioni. 

I territori asciulti e a pascolo non sono, come si 
crede, un residuo del passato; ma, su per giu, un 
milione e mezzo di ettari, i due terzi dell'Isola. I 
pastori non sono pochi esemplari da film western o 
da scoperta turistica, ma decine di migliaia, e attorno 
ad essi ruota la vita di altre centinaia di migliaia di 
persone. Soltanto per avere dell'erba (se cresce, se 
no la pagano lo stesso) questi pastori e queste popo
lazioni hanno versato ai proprietari assenteisti, nel 
giro di alcuni anni, oltre 300 miliardi di lire (sono 
calcoli uflieiali sulla entita della rendita fondiaria): 
quasi la stessa somma stanziata nel Piano di rinascita 
sardo per i prossimi 12 anni! E quello che poi viene 
prodotto a cosi caro prezzo, finisce nelle mani di 
quegli emeriti taglieggiatori die sono gli industriali 
del formaggio i quali godono di una assoluta liberta di 
speculazione. 

Forse die l'intervento pubblico, il «Piano di 
rinascita > e il resto si propongono di trasformare 
questa economia primitiva, di promuovere forme di 
allevamento moderno, di liberare pastori e contadini 
da questo pianificato sfruttamento e dallo stato di 
incivilta generalizzata che ne deriva? Forse. giacche 
ai invoca una legge speciale, si applica per lo meno 
qucll'altra legge speciale che gia esiste per l'esproprio 
dei proprietari che non trasformano le loro terre? Al 
contrario; ci si propone di distruggere questa economia 
facendola agonizzare. faccndo di mezza Sardegna una 
« riserva indiana » dove le popolazioni — quelle die 
non emigrano — restino inchiodate alle loro condizioni 
e ancor piu decadano: perche prosperino invece i 
colonizzatori continentali e indigeni, incamerando il 
denaro pubblico c favorcndo gli speculatori delle aree 
costiere riccamente finanziati: gli industriali della 
nafta continuino ad avvelcnare intcri centri abitati 
assieme alia borghesia rcdditicra e affarista che ruota 
attorno a questo apparente «progresso» di zone 
privilegiate. 

X-j A NUOVA ondata di banditismo suscita racca-
priccio, colpisce la sensibilita di osservatori e com-
mentatori rinomati (lieti forse di distrarsi da un'altra 
barbaric che si abbatte scientificamente su un intero 
contincnte e su milioni di uomini). Ma questa recru-
desccnza di criminalita, per appariscente che sia, non 
e che un fungo in piu su un terrcno dove la lotta per 
la sopravvivenza — poiche di questo si tratta — e 
di per se selvaggia. dove i furti di bestiame a catena 
fanno parte del modo di produzione, dove il cadavere 
di un pastore rosicchiato dai maiali non fa piu notizia 
sulle cronache cittadine. 

Non piu di tre mesi fa. e per piu settimane, interi 
paesi della Sardegna interna hanno manifestato in ogni 
modo. con i Consigli municipali alia testa, hanno 
lottato in modo organizzato, hanno fatto ricorso anche 
ai blocchi stradali non per rapinare ma per far udire 
la protesta, per avere lavoro e ottenere un diverso 
indirizzo politico. Ma tutti i sensibili e rinomati com-
mentatori non se ne sono ncppure accorti e se ne sono 
altamente infischiati, sebbene lo sfruttamento piani
ficato ed crctto a sistema a noi continui a sembrare 
ben piu odioso e micidiale del delitto individuate. 
Democristiani e socialdemocratici sanno queste cose 
meglio di noi ma il centro-sinistra e quello che 6, 
veicolo della politica di colonizzazione manovrata del 
Sud, c il centro-sinistra locale e figlio di quello nazio-

De Gaulle accolto dal grido «Indipendenza subito » 

Luigi Pintor 

(Segue in ultima pagina) 
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Forti scontri di strada I vhto daiia 
Gibuti a 
morti 

II generate non ha potuto parlare nella piazza prin
c ipa l - Gli uccisi sono un gendarme e un dimo-
strante - La citta praticamente in stato d'assedio 

"fljft^ 

2>* 
GIBUTI — Un aspetto dei violent! scontri svoltisi ieri. 

(Telefoto AP-« l'Unita ») 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 26. 

Dc Gaulle ha subitu, a Gibu
ti. un gravissimo smacco. Re-
catosi a « salutare s un territo-
rio dove la Francia esercita la 
sua presa neocolonialista, il 
penerale ha rischiato di ve 
dcrselo portare via sotto gli 
occhi dalla ondata indipenden-
tista che ha sollevato il paese 
davanti al « mipliore dei fran-
cesi >. De Gaulle non ha potu 
to parlare sulla piazza Lagarde 
per rimponente manifestazione 
di popolo innegpiante all'indi-
pendenza dalla Francia. II di-
scorso. 1'unico previsto nel pro-
gramma. e stato trasformato 
dal generate in una * b rc \ e al 
locuzione» tenuta airintcrno 
del pala/zo dell* Asscmblca 
territoriale. Pesante insucces 
so. Duemila manifestanti ave-
\ano invaso. nelle prime ore 
del pomerigpio. la piu grande 
piazza di Gibuti. dove era stato 
indetto il comizio. ma non per 
a<=coltarlo. bensi per impedirlo. 
La polizia a \eva allora cerca-
to di far sgomberare la folia 
con granate lacrimogene ma la 
folia ri^pondeva con lancio di 
sassi. di bottiglie e a ba^tona-
tc. I poliziotti che avevano in 
un primo tempo gettato soltan
to bombe lacrimogene. hanno 
allora cominciato a usare gra
nate dirompenti contro i ma
nifestanti. Questi si sono dife-
si. Un gendarme e stato ucciso. 
con una pallottola di fucile. 
mentre 16 cittadini venivano fe-
riti a propria volta dai poli
ziotti. piu o meno eravemente. 

La piazza, ridotta ad un cam 
po di battaglia. circondata inte-
ramente da soldati con il casco 
e in tenuta da combattimento. e 
stata infine fatta spomberare 
1-T folia, invitata ad ascoltare 
De Gaulle, c stata rispedita a 
ca^a bmtalmente. a colpi di 
granate. A questo bilancio di 
sangue vanno aggiunte le \itti-
me di stamane: e morto infatti 
un giovane manifestante. flnito 
o perche massacrato dai colpi 
della polizia dopo il suo feri-
mento. oppure perche abban-
donato senza soccorso nella 
strada. 

Ieri. come avevamo scritto. 
aH'aerodronio di Gibuti. do 
\ e il generale era a r r h a t o su 
un DC 8 i manifestanti erano 
pochi e divisi tra quelli inneg 
gianti alia autonomia e quelli 
osannanti alia Francia. Poi, 
mano a mano. i filofrancesi si 
sono poherizzati sostituiti da 
masse di popolo galvanizzato 
da una sola parola d'ordine po
litica: quella della indipenden-
za dai francesi della Cobta dei 

Somali. La folia inalberava do-
\unque cartelli con la scritta 
* indipendenza totale subito ». 
e urlava al passaggio di De 
Gaulle: «Francesi . andateve 
ne •». I partigiani dell'indipen-
denza — tra cui figura in pri
ma linea il partito del mo-
vimento popolare che si ispira 
alia Somalia indipendente — 
hanno preso a scagliarsi con
tro i seguaci di AH Aref. il fi-
Iorrancese viceprcsidente del 
Consiglio di governo. Sassate. 
bastonate. e quindi taffemgli 
che si sono accesi dovunque, 

Maria A. Macciocchi 
fSegue in ultima papina) 

Nel corso di una battaglia a nord di Saigon 

Battaglione USA 
decimato da bombe 

al napalm americane 
II battaglione era impe-
gnato in un violento 
scontro con le forze del 
FNL - Decine di soldati 
e alcuni ufficiali uccisi 

Luna 

i 
8 
I) 

E' visibile una fascia terrestre 
compresa fra FAntartide e 
l'Europa meridionale - Fallita 
la messa in orbita di un siste

ma di satelliti militari 

SAIGON'. 2(i 
Un intero battaglione america 

no della puma divisione di cd 
valleria leppera (aviotrasportatal 
e stato distrutto tra ieri e opgi 
dal fuoco combinato di un bat 
taglione del Fronte nazionale di 
Libera/.ione e (incredibile a dir^i 
ma av\enimento non infiequente 
nella Kuerra victnamita) dal born 
banlamento al napalm efTettuato 
dagli ste^si aerei americani in 
\iati in appou«io. II porta\oce 
militare arnerieano. ricorrendo ad 
una definizione usata pocliissime 
volte a causa della riluttanza ad 
ammettere le sconfitte. ha detto 
che le perdite del battasilione 
arnerieano sono state da « pesanti 
a gravi >: nel gergo militare ame 
ricano cio significa la quasi com-
pleta distruzione de'le unita im-
pegnate. Si e saputo che i pochi 
superstitl non hanno potuto es-
sere evacuati con gli elicotteri. 
a causa dell'intenso fuoco con-
traereo dei soldati del FNL. e 
si e dovuto ricorrerc a mezzi 
corazzati. Un numero imprec; 

sato di elicotteri americani e sta 
to abbattuto o danneggiato, nu-
merosi mezzi corazzati sono stati 
messi fuori uso dalle forze di li-
berazione. 

La durissima sconfitta e l'epi-
sodio di c autodistruzione » al na
palm si sono verificati ad una 
trentina di chilometri a nord di 
Saigon, presso Phu Loi. una lo
cality dove il defunto dittatoie 
Ngo Dinh Diem aveva istituito. 
con l'assistenza americana, un 
campo di concentramento per gli 
oppositori politici e gli e\ parti
giani. seimila dei quali vennero 
avvelenati nel giro di una notte 
nel 1958 (un migliaio di essi mo 
rirono). Da parte del Fronte di 
liberazionc era in campo appunto 
il «battaglione Phu Loi >, cosi 
intitolato sia per ricordare le 
vittime della repressione diemista 
del 1958. sia perche i suoi fon-
datori furono prigionieri fuggiti 
dal campo di concentramento. E*. 
per ricono^cimento deglj america
ni, una delle migliori e piu com 
battive unita del Fronte di hbe 
razione. 

Ieri gli americani inviarono in 
perlustrazione una pattuglia di 14 
uomini lungo la statale numero 
16, nella zona controllata dal bat
taglione Phu Loi. Doveva servire 

(Segue in ultima pagina) 

Adesso sappiamo, sia pure con qualche approssimazione, co
me il primo uomo che giungera sulla Luna vedrd la Terra: ce lo 
ha m os tra to I'obiettivo del Lunar Orbiter inviandoci I'altro ieri la 
foto resa pubblica ieri e che riproduciamo qui sopra. L'immagine, per quanto 
non offra nulla di assolutamente inedito se non l'accostamento visivo fra Luna 
e Terra, e di una grande suggestivita: il nostro pianeta vi appare avvolto dal-

1'immancabile mantello di 
nubi e illuminato solo per 
un terzo in quanto 1'obiet-
t i \o che 1'ha ritratto si trova-

c di fianco» rispctto al-Particolari suM'incontro Mancini-Coniglio 

La DC sempre pronto a ostacolare 
lindaaine dei IL PP. a Agrigento 

Si vorrebbe riservare al
io Stato solo i settori di 
sua competenza • Com-
missari governativi e 
regionali lavorano igno-

randosi a vicenda 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 26 

Al d. .a del forma-e comDro-
moifo (a base di solenru a:te-
staz:oni celia baona fede del go-
vemo sicJiano) raggiunto. con 
l'ticontro di ieri tra il mnistro 
dei LL.PP. Mancmi ed il Presi
dente della Retnone Coniclio. il 
conirasto di fondo ^uhe prospet-
tive dell'ixrhes:a per il disastro 
di Agr.gento permane. e non VT«-
ne nepp-jre tacmto. La DC mson> 
ma — pur eostretta ad as^jme-
re un aitesg'anxtro di maggior 
pnidenza dopo il fallimento della 
*canda!osa manovra dell a sses-
so-e re>?.ona!e Cirol'o, tenden:e 
a bloccare i lavon dell'inchresta 
mnisteriale — non r.nuncia a» 
tentaUvo di esercitare un con-

Giorgio Frasca Polara 
(Segue in ultima pagina) 

Luce e buio 
Dur.que Ton. Rumor e an

che « corsirasta » e se It scri-
re da solo i pezrulli dj rispo-
sta oll'Unita eke d Popolo. 
per evidenU mot in di onrt 
rar.za. anche se corsm It 
slampa m tondo. Dobbiamo 
al Tempo questa prcziosa n 
relazi&ne d« tipo stortco ai-
renula nel contesto di un je 
rocisstmo attacco oll'Unita 
che il ffiornale d\ Ana\d\llo 
ha $cntto in difesa dt Rumor 
sospettato da mezza Italia di 
non voier fare troppa luce su 
Aqrigento. Ma che succede? 
Son bastava Rumor difeso 
da se stesso: abbtamo ades
so anche Rumor difeso da 
Angioltllo. Potenza del pole-
re.' Potenza della pecunxa, 
oseremmo dire, ncordando le 
nobilt Uadiziom del Tempo 
Qiomale < a mezzo semzio > 
per chiunque voal'ia assu 
merlo. 

Ma. filosofia sulle prestazio 
r,i del Tempo a parte, andia 
mo al merito. 11 Tempo, dun-
que, coonesta (da « coonesta-
re*, ovtero, dice il Palazzt, 
cfar parerc onesta. e giusta 

wsfl co*a che non e. con pre-
r̂ f̂l e scusey) tl tentatiro 
del Popolo di firare fuort la 
DC. e la sua direzione politi 
ca. dairimmondo braao demo-
cri'Uano di Aariaento Son a 
.-oio mol'i araomcnti m pro 
pnyito. oltre anli insulti e il 
/afro c\e a Rumor — infi^a 
;l aiornale tuttofare — biso-
cna credere sulla parola. co
me aveva chiesto il Popolo. 

Saremo testardi, rischxere-
mo la fine d« *chi tocca Ru
mor avra del piombo! >. Ma 
inststiamo. Crederemo a Ru 
mor. segreUmo dc, quando 
eoh — come seqretarxo dc — 
arrd dato la prova di diri-
QCre un partito nel quale i 
ladri sono cacciati e faro-
nti nel loro piusto ingresso 
m galera. Ftnora cio non e 
mat accaduto: e si che di 
ladn con la tessera democn-
.-ttana in tasca ce ne sono 
tanti! Ad Agrigento, poi, da 
quel che appare chiaro c vi 
sibile solo a guardare la pa-
nor arnica della citta e a con-
troHare chi e che comanda 
cola, ce ne devono esserc 

davvero tantissimi. Perche 
duuque la DC. invece di pre-
cipitarsi a far luce ha cer-
cato di spegnerla questa lu
ce? Perche ha me*$o i ha-
'lorn fra le ruote all'inchte-ia 
mi'iisterialc. provocando chia 
ri urti con il ministro (socia 
h'ta) m cartca e pcrfino ri-
dneste di «chiarificazione > 
da parte del PSD1? La nspo-
sta a questo perche e'e: la 
ritroviamo tanto nel passato 
della DC. protettnee notoria 
d» famosi predatori di nsor-
se pubbhche e private, quanto 
nel suo scottante presente 
agrigentino che apre un'altra 
pagina (la ennesima) sulla 
coincidcnza tra potere demo-
cnstiano e ruberte. 

Si metta le carte in regola. 
Von. Rumor, dimostrando con 
le parole e con i fatti di non 
avere paura della teritd (an
che se amaramente democn-
stiana): solo allora avremo il 
dintto-dorere dt credere sul 
la parola al segretario della 
DC. Anche sc coonestato dal 
Tempo. 

* 

va 
l'emisfero rischiarato dal Sole. 
La foto e stata «cattata alle 
16.36 del 23 agosto ma solo 
due piorni dopo e pervenuta. 
su comando da Terra, alia sta-
zione di Ridlodo de Che\ala 
in Spagna. A scattarla e stato 
lo stesso obiettivo che piorni 
addit.tro a \eva subito il pua-
"=to all'otturatore che a\eva im 
ptdito la ripresa rawicinata 
della 5uptrfice lunare. La fo 
to e. a piudm'o del tecnici. al-
quanto difettosa (la fetta di 
Luna appare sfuocata) ma ha 
epualmente consentito di iden-
tificare la zona terrestre ri-
t ra t ta : in basso TAntartide. a 
sinistra la ensta orientale del 
Sud America, in alto la pun-
ta meridionale dell'Eurona. I 
due soppttti della foto fla 
Terra e la Luna) dista\ano dal 
Lunar Orbiter al momento del 
la foto rispettivamente .Y>0 0()0 
chilometri e 40 chilometri. 

L'altro ieri la sonda ameri
cana ha scattato un'altra fo
to del nostro pianeta che e sta
ta inviata. su comando. alia 
sta7ione australiana di Woo-
mera. 

Gli scenziati americani han
no frattanto espresso parziale 
soddisfazione per l'esito del 
lancio del supermissile Satur-
no-1. avvenuto ieri II missile, 
fornito di una navicella Apollo 
vuota ha compiuto un volo su 
borbitale di 93 minuti e la cap-
sula (il prototipo di quella che 
do\ra portare pli americani 
sulla Luna) e stata recupera-
ta nel Pacifico La capsula 
stessa sembra aver ben sop-
portato il calore deH'attrito at-
mosferico ma — ed & questa 

(Segue in ultima pagina) 
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Un'intollerabile 

violazione delle 

liberta politiche 

Giornali 

* manifestini 

comunisti 

sequestrati 

in Svizzera 
< ; L \ E V R . \ . 24. 

I-i nj'ura p-ofor.damcntc reo-
zionana del rcpirr.e elvrtico A 
stata ancora una \olta mela ta 
dal fequcstro di 2 500 mist«. 
Kiomali. opu^coli e manifestini 
redatti in italiano. spagnolo e 
turco e destinati a far opera di 
pro<elitismo comunista fra i la 
\oratori stranien. II 5oque5tro — 
che trova pitictificaziorie in una 
lejige di stile fa«cista \ a rata 
nel 1948 ctmtro la < propagan
da so\Aer5iva > — e Mato ordi 
nato dal go\trno <-u proposta del 
tiipartirr.f nto fedtra!c di pni'ti 
zui e polizia. 

Si tratta di una mi-ura lntol-
lerabile con cm la Svizztra u 
brtranan.ente neca il dintto di 
occuparsi di politica a queitfi 
stes"! la^oraton che pure « im 
porta > perche contnbuiscano a 
rendere il pac«e ricco e, almc-
no matenalmente. ciule. 

L' ITALIA 
PROTESTA 

PRESSO VIENNA 
PER L'INTERVISTA 

DI BURGER 
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Governo e agrari cercano diaccantonare la legge 

I mezzadri si mobilitano 
r ' * ' * 

contro il «lodo» Restivo 
Rinsaldata unita nel sindacato dopo le assemblee nelle province di Arezzo e Fi-
renze su una piattaforma di lofta per la realizzazione di futti i nuovi diritti - Le 
proposte del minisfro in cifre: viene ridotto a un ferzo I'utile netto di un mezzadro 

La Federstatal i replica a Preti Per il contrat to 

Nell'ambito dello Yentimila operai 
Stato la riforma del conservieri in 

sciopero a Salerno 
La polizia torna a presidiare le fabbriche 
Episodi di provocazione — Denunciati 

400 operai negli ultimi due anni 

Monopolio Tabacchi 
Gia nel luglio scorso i sindacati espressero in pro
positi) la propria posizione che fu sostanzialmente 
condivisa dal ministro per la Riforma on. Bertinelli 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 26. 

II 31 atfo.».to si lorra n Fnen/e 
un convcj-'no retfionale delle Fe-
dermez/adri della Toscatia. .'i co:i-
clusionc della l-trtfa consultazione 
promossa nella regioeie sullo sche
ma (li accordo projiosto dal mi
nistro Restivo. Sen/a anticipare i 
rinultati dcfiuitivi della consulta-
/ione si puo Kia ;iffermare. son/a 
tenia di snientita, che i mo/ziidri 
toicani. nella loro quasi tot a lit 21. 
si stanno prouuticiando ncttamcn-
to contro le proposte ministerial!, 
conformando cosi il «iud;zio ne-
fiativo espresso, a suo tempo, da-
fili stessi organismi direttivi delle 
Fcdermezzadri provincial!. 

II giudizio che viene dato nelle 
assemblee non oonscnte equivoei: 
i mezzadri respingono le propo 
ste Restivo. in primo I110K0 per-
che le rilcngono un tentativo fab 
bastanza maldestro) per aecanto-
nare In letftfc sui patti astrari: in 
secondo luoi»o perehe esse peumo 
rano. addirittura. le effettivo con 
dizicni 2ic(|iiisitc dai me/zadri. in 
pnrticolarc tier quanto ricuarda 
il conto stalla e le macohino il 
cui articolo .'1 — hnnno arrermato 
i mezzadri di San Cnsoiano - o 
2iddirittura nejiitiorativn dello 
stesso «pat to» fascists del "2R. 
I mezzadri sottolineano inoltre 
che lo schema non risolve il pro-
blema della disponihilitn. punto 
essenzlale al fini dello sviluppo 
delle forme associative e coope
rative e di un autonomo potere 
del mezzadro nella produzione. 
commercialirzazione e vendita 
dei prodotti 

La consulta/ione intanto e In 
pieno svolnimento in tuttn la re 
Hione Nella provincia di Firenze 
micliaia di mezzadri hanno suf 
frasjato il dnro unnnime tfiudtzio 
dpi dirpttivo provinciate della 
loro orcanizzazione dichiarando 
« inaceeMabile » lo schema di ac-
cordo Restivo Questa posizione 
0 stata rihadita in decine di as
semblee. di riunioni di zona e di 
loga svoltcsi in ouesti jriomi in 
vcntl comuni. Altrp assemblee 
sono previste nei prossimi Riorni 
n Le SiKne. Vicchio di Mucello 
e in tutte le altre zone della 
provincia. La consult azione do-
vrebbe concltidersi entro la fine 
del mese. 

Nell'aretino la consultazione e 
Gostanziata da una documentazfo-
ne che prova come un mezzadro, 
che per ipotesi facesse I conteggi 
del proprio libretto colonico sulla 
base del « l o d o » olTerto da Re
stivo. verrebbe a subire condizio-
ni peggiori non soltanto della tre-
gua mezzadrile. ma addirittura di 
quelle offerte dal padronato agra-
rio. Uno di questi esempi e for-
nito dal conteggio eseguito su un 
libretto colonico con bestiame a 
stima. D risultato si commenta 
da solo: secondo l'interpretazione 
che la Camera del Lavoro da dei 
patti agrari il mezzadro in que-
stione vanta un credito di 388 
mila lire: la cifra scenderebbe a 
257 mila lire, se il conteggio ve-
nisse eseguito con il criterio della 
«tregua > mezzadrile. e si assot-
tisjlierebbe ancor piu. fino a rag-
giungere le 155 mila lire, secondo 
il conto del concedente: il credi
to, infine. verrebbe ridotto a sole 
1.17 mila lire, se il conteggio do-
vesse essere eseguito secondo la 
interpretazione d i e il ministro Re
stivo da della legge. Questo e s e m 
pio e ripetihile. con variazioni di
verse, per migliaia di casi. Nes-
suna meraviglin. qnindi. se i mez 
zadri aretini respitmono le pro
poste ministerial! ritenondole 
* non corrispondenti alio spirito 
della legge e prive di qtiegli ele

ment! di chiarezza capacl effetti-
vamente di dirimere le numerose 
controvcrsie sorte in sede di ai>-
plicazione della legfje stussa J>. 
Ordini del gionio. in questo sen-
so. sono stati approvati nolle no-
inerose assemblee svoltesi in quo-
sti giorni nd Arezzo e in altri tre-
dici comuni della provincia. La 
consultazione. anche neH'arotino. 
dovrehbe eonoludersi ent-o il nu'-
SP; DPI domenica. infatti, o stato 
KM eonvot-ato un a'.tivo provin-
eiale per trarre un primo hilan-
cio delhi consult2izione. it) vista 
del convcino del 31 agosto. 

In numerosp assemblee — ncl-
I'aretino in particolarp — I mez
zadri hanno sottolineato senza po-
rifrasi. che con r.iccottazicne del
lo .schema di accordo Restivo ver-
rehbem gravemente deteriorati 1 
rapporti fra I'organizzaziixie sin-
dacale e i lavoratori. i quali noti 
potrebtK'ro assolutamente com-
prendere le ragioni di questo 
cnorme passo indietro che ver
rebbe loro imposto I mezzadri af-
rermano. qnindi. con for/a the e 
proprio impnstando una azi(*ie 
decisa per ricpttarp questo ac
cordo — riaffprmando npllo stes
so tempo il wilore nnitnr'o della 
piattaforma di lotta tesa a stipe-
rare il rapporto mezzadrile verso 
una concrcta riforma agraria — 
che si stabiliscono le condizioni 
per rafforzare I'unita delle forze 
mezzadrili e conLidine in gene-
rale: unita che 6 gia stata messa 
alia prova durante la consultazio
ne e che ha perfettamente tenuto, 
non soltanto fra i lavoratori. ma 
anche a llvello della stessa Fe-
dermezzadri. Al di la del giudizio 
dello schema di accordo quindi. 
e ora necessan'a una azione de
cisa capace di sventare le ma-
novre che si nascondono dietro 
le proposte Restivo. di scoraggia 
re gli attacchi del padtonato ed 
infine. di bloccare quegli elemen 
ti di divisione che. ccn lo sche
ma. si e cercato di insinuare fra 
le stesse organizzazioni sinda-
cali. 

Renzo Cassigoli 

Grave decisione della locale Procura 

Manifesto per la pace 
sequestrato ad Arezzo 

In altre citta ne la polizia ne la magistratura hanno trovato il-
legittimo il manifesto dei giovani comunisti — Prosegue con 
successo la raccolta di cassette sanitarie per il Vietnam 

Manifestazioni a Novi Ligure e a Taverna 

I 

i_ 

La Procura della Repubblica di Arezzo eon 
un provviflimento incomprensibile I121 ordinate) 
2id Arezzo il scquestro di un manifesto ititi-
tolato « La pace ha bisogno di tutti > c re-
dutto did giovani comunisti in lingua italiana. 
tedescii. frnncese e ingle.se. 

Î a grave decisione. che non trova riscontro 
in alcuna altra citta dove pure lo stesso ma
nifesto e stato afllsso, e stata adottata su 
segnalazione della ciuestura e motivata con 
la considerazione che nel manifesto sareb 
bero contenute t notizie esagerate e tenden-
ziose». suscettibili di provocare turbamento 
nell'ordine pubblico. specialmente in relazione 
al fatto di essere pubblicato in quattro lingue 
e in concomitanza con la presenza nella citta 
di molte rappresentanze di paesi stranieri. 
II flusso di stranieri verso Arezzo e partico 
larmente intenso in questi Riorni per via del 
Concorso polifonico internazionale. 

Ma il giudizio sulla «esagerazione > delle 
notizie contenute nel manifesto (che sollecita 
una vasta azione unitaria di pace per il Viet
nam) e di natura strettamente politica: d*al 
tra p;irte la concomitaii/a con I21 presenza di 
stranieri non puo costituire un motivo giuri 
dico tale da illegittimare il manifesto Va te
nuto altresi conto che due manifest! pubbli 
cali dal MSI in risposta a qucllo dei giovani 
comunisti aretini sono stati lasciati indistur-
bati. I] prowedimento ha destato viva per-
plessita nella cittadinanza. 

Procede intanto la raccolta di cassette sa
nitarie per il Vietnam. A Livorno due cassette 
sono state tfia speditc al Coinitato naziraiale; 
sono in procinto di inviare altre cassette s<i 
nitarie organizzazioni democratiche. Fezioni 
del PCI, commissioni interne, sindaciiti e 
gruppi di cittadini. A Salerno il gruppo con 
siliare comunista alia Provinci;i ha sotto-
scritto una cassetta sanitaria: si stanno inol
tre raccogliendo i fondi per inviare altre 
cinque cassette. I gruppi consiliari del PCI 
e del PSIUP di Castiglion del Lago (Perugia) 
hanno sottoscritto una cassetta: la stessa cosa 
ha fatto il movimento cooperutivo del centro 
umbro. 

II Comune di S. Eufemia Lamezia, in pro 
vincia di Catanzaro. ha sottoscritto una cas
setta sanitaria per il popolo vietnamita in 
lotta; altre iniziative del genere sono in corso 
in altri comuni della provincia. A Taverna. 
intanto. si lavora per I'orgiinizzazione di una 
carovana che domenica attraversera le loca 
lita turistiche della Sila per sottoscrivcre 
fondi destinati all'acquisto di altre cassette 
sanitarie. A Novi Ligure icri sera Ii2i avuto 
luogo una manirestazione per la pace e di 
protesta contro I'aggressione americana nel 
Vietnam. Denaro per due cassette sanitarie 
e stato raccolto dai giovani di Soliera e dalla 
cellula comunista del CIAM. in provincia di 
Modena. 

Drammatica situazione nelle campagne sarde 

La lotta pet il pascoloe stato 
il movente dell'ultimo omicidio 
Un altro pastore gravemente ferito per lo stesso motivo - Continuano le indagini per I'uccisione 
di Salvatore Pintus • Leggi eccezionali o interventi per la pastorizia ? - Un documento della CdC 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARl. 2a 

Nolle ultime 24 ore si sono ve-
rificati in Sardegna due nuovi 
episodi dchttuost che rendono an-
cora piu drammatica la situa
zione nelle campagne. 

II primo latto riguarda una lite 
scoppiata tra due pastori di 18 
anni. a San Luri in provincia di 
Cagliari. Uno dei pastori. Salva
tore Atzori. ha estratto ad un 
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Rinascita 
da oggi nelle edicole 

# II costo della divisione (editoriale di Carlo 
Galluzzi) 

0 Un'occasione storica (di Luca Pavolini) 
# Terrorismo e frontiere (d i Anselmo Gouthier) 
0 II degasperismo r inverdito (di Libero Pieran-

tozzi 

0 « Adagio » per piano (di Valent ino Parlalo) 
# A Trieste il San Marco sacrificato al MEC (d i 

Mar io Lolli e Antonino Cuffaro) 
O Doping per gli sfruttati (di Giovanni Ber-

l inguer) 

0 Se il Vietnam rifiuta di scegliere tra resa e 
distruzione (d i Franco Bertone) 

0 Le due facce di Wilson (di Eric J Hohsbawm) 
0 Dove va I'Africa (d i Romano Ledda) 
0 Diderot sovversivo (di Paolo Alatr i ) 
0 Poche rundini non fanno primavera (di Mino 

Argent ier i ) 
# Marxismo e filosofia (d i Franco Otto lenghi) 
0 I comunisti (d i Gian Carlo Pajetta) 

IL CONTEMPORANEO N.8 
# Arte musicale e cultura d'oggi 

Contr ibut i d i Luigi Pestalozza, Rubens Tede-
schi, Piero Santi, Elio Pagliarani, Giacomo Manzo-
n i , Sergio Liberovici e Edison Demsov. 

# Realismo e linguaggi (d i Giorgio Di Genova) 
% II numero di « Menabo » sugli scrittori tede-

schi (di Felice Piemontese) 
# Poeta nella strada (versi d i Rafael Albert!) 

certo punto dalla tasca del am-1 che ha indirizzato un documento 
botto, un coltello e ha colpito 
ripetulamente al torace. al brae-
cio destro ed una gamba. il pro 
prio avversario. 11 giovane ferito 
soccorso prontamenle dagli altri 
pastori della zona, i stato tra-
sportato all'ospedale dove e de-
ceduto dopo un delicato intervento 
chirurgico. L'omicida che si era 
rifugiato nelle campagne ctrco-
stanti c stato catturato dai ca-
rabinieri al termine di una bat-
tut a durata alcune ore e tradotto 
in carcere. Non si conoscono le 
ragioni del diverbio conclusosi 
cosi tragicamente ma si pensa 
che lo scontro tra i due pastori 
sia stato provocato da ragioni di 
pascolo. 

La lotta per il pascolo e un 
furto di bestiame sarebbero an
che all'orioine dcll'apfiressione 
contro il 26enne servo pastore di 
Orgosolo. Antonio Francesco Pud 
du. gravemente ferito da una fu 
olata nelle campaone di Talama. 
Un proiettile calibro 91 ha per 
forato il polmone del giovane che 
e sfafo soccorso died ore dopo 
I'aggressione. Trasportato al
l'ospedale. le sue condizioni ap-
parivano disperate. Solo dopo 
molte trasfusioni di sanave i 
medtet hanno dichiarato che il 
icrro pastore patera ormai rite 
ncrM fnori pericolo 

La battuta delta polizia. in cor
so dalla tarda serata di ieri. non 
ha dato risultati. Stamane £ stato 
intcrroqato a lunao il pastore 
Sebasliano Viscu. di 26 anni. che 
ha rinrenuto 1! Puddu in una poz 
za di sanaue. 11 servo-x>astore — 
egli ha detto — £ stato aggre-
dito nei pressi di un ovile ab-
bandonato mentre pascnlnra un 
gregge di capre: lo sconasauto 
gli ha sparato da cmquanta me 
tri di distanza. credendo di aver 
lo colpito in pieno. il criminate 
si d dilegvato nella v^cina bo-
scaolta. 

Intanto le indaaini per I'ucci
sione del possidente Salvatore 
Pintus continuano. Gli interrooa 
tori ?> *u<:<t'annnn a ritmo mtcn 
so: circa cinquanta per tore fono 
state chmmate in caserma o av-
vic'tnate negh ovib dai carabinie-
ri tra ieri ed oggi. La deposi-
zione piu importante resta quel-
la del serro^pastore del Pintus, 
»J tScnnc Ptelro Paolo Fenu Dal
le sue diehiarazioni si £ appreso 
che lo leltera. ,-n cui si chiede-
vano i trenta miVoni del riscat 
to. fu fatta scrivere alio stesso 
Fenu dai fuorilegge. armi alia 
mano. 

Gli tnqwrenti ritengono che il 
pastorello non abbia detto tutto 
cio che sa per pavra di rappre 
taalie. Paura. per altro giusvh 
cata da una catena di precedent! 
storici: pastori che hanno pa 
gato. cioe con la rita. per arere 
parlato 

11 clima di terrore, oTaltra 
parte, ha tmpressionato la vita 
delle popolazioni di Santu Lus 
surgiu negh ultimi due anni. 71 
fatto d chiaramente denunciato 
dall' amministrazionc comunale 

al Presidente della Repubblica 
Saragat. chiedendo un intervento 
dello Stato sia per reprimere 
Vondata di criminalitd sia per 
I'intervento decisivo nel seltore 
della pastorizia. Gli stessi con
cetti rilmdisce in un altro docu 
mento. la Camera di commercio 
di Nuoro. la quale asserisce che 
« l e popolazioni delle diverse z& 
ne della provincia. e particolar-
mente le categorie economiche 
del settore agrapastorale, assi-
stono terrorizzate e impotenti ad 
ooni difesa alio srolgersi di atti 
criminali *. Secondo la Camera 
di commercio nuorese negli ulti
mi due anni i delilti contro la 
proprieta e le persone fisiche 
(furto e rappresaalia di hestia 
me. estorswni e sequestri di per
sona. omicidi) costituiscono uno 
dei piu grari fattori della de 
prrssione cconomica. Le denunce 
ufficiali dei misfatti — si legge 
ancora nel documento — rap-
prcsentano una grande percen-
tuale in confronto all'entitd e al 
numero dei reati. e cib per ra
gioni ben note. 11 danno econo-
mico sofferto dai pronrietari e 
dai pastori ha raagiunto ad oggi 
valori inpentissimi. 

Anche la Camera dt commer 
cio di Suoro non trae. pero. da 
quetta annli<i. conseauenze se 
'ion superficial'!, unendasi al nu 

mero di coloro che invocano leggi 
speciali. 

Negli ambienti dei pastori e 
dei contadini le proposte di mi-
sure eccezionali del ripristino del 
confino (che sarebbero gia con
tenute in un progetto di legge ap 
prontato dal governo italiana) Iro-
vano una pronfonda osfilifd. Si 
sa che mezzi eccezionali sono 
stati usati altre volte in Sarde
gna: nel secolo scorso i gover-
nanti si servivano perfino del-
I'esercito: intere divisioni di fan-
teria furono mandate a < com 
battere > i banditi sardi. 1 pastori 
e i contadini sostengono che le 
radici del banditismo non si pos-
sono sradicare con dei mezzi ec
cezionali. i *7MO?i — come il con
fino — possono diventare stru-
mento di indiscriminata rappre-
saglia. Tali concetti vengono ri-
cordati con forza nelle riunioni 
dei pastori. 

Uno dei tanli pastori da noi 
avvicinati ci ha dichiarato: < Non 
ci sara uomo che non sparera 
da queste parti, se la prossima 
annata aararia si presentera 
male. Quest'anno e'e" stato ap 
pena da respirare nella pastori
zia. Una annata cattiva aggro-
rerebbc in modo terrihile la si
tuazione » 

Giuseppe Podda 

In relazione alle notizie di 
.stampa apparse in questi giorni. 
circa le predisixisizione d;i parte 
del ministro delle Fman/e Preti. 
di tin progetto di legge per la 
trasformazione dell" amministra-
zione dei Monopoli di Stato in una 
societA per azioni 21 partecipazio 
ne st2itiile, la segrcteria della 
Federstatali ritiene necessario af 
fermare: 

1) Le Confederazioni COIL. 
C'ISL e U1L come e noto. hanno 
conscgnato nel luglio scorso al 
governo. come d'iiccordo con i 
ministri Hcitinelli. Pieiaecini e 
Colombo, un documento imitario 
osprimente in sintesi la posizione 
dei sindacati sulla riforma della 
pubblica amministrazionc. In ta
le documento le t ie confedcrazio 
ni hanno rivendicato in partico 
laic per le aziende autonome 
< una piu larga ed effettiva au-
tonomia di gestione. attraverso 
una struttura nziendale che con 
scntii a ciascun.i di esse. si2i pu
re iiell'anibito dello Stato. di ope 
rare in regime di gestione cco
nomica propria delle impre.se in
dustrial! e commerciali ». 

Al rigiuirdo il ministro della 
Riforma Bertinelli ha dichiarato 
alia st;imp;i I21 sostanziale vnlidita 
della impostazione data dai sin
dacati anche per qu;intn si rife-
risce alia globalita della tratta-
tiva per la Riforma ed il rias-
setto. sia della pubblica ammini-
strazione che delle aziende auto 
iiome. La posizione del ministro 
Preti se pur riferita nd un nar-
ticolare settore dello Stato. ai> 
pare pertanto in netto contrasto 
con I'impegno assunto dal gover
no ed accettato dai sindacati. 
per una trattativa glohale ed uni
taria sulla b2ise dei principi ge 
nerali di riTorma della Com 
missione Medici. 

2) In linea di principio la Fc 
dcrstatali non puo non concorda-
re con la posizione uHiciale as-
sunta e ribaditn da tutte le orga
nizzazioni sindacali del settore 
dei Monopoli di Stato e respinge-
re come non valida. sia sul piano 
sindacale die su quello degli in-
teressi piu gencrali la tesi secon
do la quale, soltanto introduces 
do la componente privatistica e 
riducendo quella statale. una ge
stione possa divenire economica. 
in quanto come e stato autore-
volmente affermato c i bassi ren-
dimenti economici nelle gestioni 
statali di attivita economiche non 
vengono dal fatto che la gestio
ne sia statale piuttosto che pri-
vata, ma dal fatto che essa sia 
organizzata burocraticamente ». 

3) D'altra parte la Federsta
tali condivide anche la posizione 
assunta dai sindacati di settore 
circa la piena disponibilita ad un 
discorso serio e responsabile che 
tenda in concreto a dare all'am-
ministrazione dei Monopoli una 
struttura efficiente e competitiva 
sempre nell'ambito dello Stato. 

4) La Federstatali inoltre fa 
rilevare che i proponimenti del 
ministro Preti appaiono in con-
traddizione con quanto gia deli
berate dal Consiglio dei ministri 
per le aziende autonome delle 
Ferrovie e delle Poste e con gli 
stessi principi di socialita affer-
mati nel progetto del piano quin 
quennale di sviluppo economico 
del Paese. 

5) La Federstatali sia per il 
merito del problema e le sue 
commissioni con gli altri settori 
sia per gli impegni assunti in se
de di trattativa con il governo e 
nel confront! della categoria in-
teressata. non potra estraniarsi. 
nel caso. da eventual! iniziative 
sindacali. 

In aumenfo 
I'esportazione 

di elettrodomestici 
Le esportazioni di apparecchi 

elettrodomestici hanno registrato 
nel 1965 un notevole aumento in 
valore. Complessivamente. in
fatti. la vendita all'cstero di tali 
apparecchi ha dato un introito 
di 105 miliardi. contro i 64.9 mi 
liardi dell'anno prccedente. con 
un aumento di oltre 40 miliardi 
Rispetto al 1964. le esportazioni 
di apparecchi elcttrodoTtcstici 
sono quasi raddoppiatc. !.e im 
portazioni hanno ip\ece manife 
stato un'accintuata ficssione. 

II 25 settembre di nuovo I'ora solare 

I treni attenderanno in stazione 
il trascorrere dell'« ora bis 

Dal nostro corrisonnrlente 
SALKKNO. IHi 

Continua con inolta for/a nel 
siilernitauo hi lotta del vent inula 
lavoratori conservieri per co 
stringere nllii nigione gli mdti 
striali. F' fallito infatti un altro 
tentativo di trattativa uel corso 
di una riuniouc convocata icri 
I'altro dairUIIlcio Provinciale del 
Lavoro. Anche in questa occ2isu> 
ne i padroni, atte.stati su posi-
zioni di assolutii intran^igeu/.ii. 
hanno ancoia una \olta sostenu-
to che sono disposti solo 21 ricon 
fcniKire l'<iccoido stipulnto lo 
scorso initio e (hnnta loro!) a 
non tocc;irc I21 contingenzii. Cio 
non potevii non |>rovoc;\rc la col 
lera dei lavoratori impegnati ne 
gli scioperi articolati. Lit rt.i/io 
ne 6 stata immediiita. Ieri ed og
gi si sono avuto due magniliche 
giornate di lothi. che hanno visto 
migliaia di openii conservieri par-
tecipare compatti alio sciopero in-
detto dai t ie sindaciiti. 

N'elhi Piana del Sole quosta 
mattina migli2ii2i di tmiitrici non 
si sono mosse dai loro comuni. 
che sono. come o noto. fornitori 
della stragrande miu!i!ior2inza del
la mano {I'opei"! nolle f;ibbriclie 
della Piana. 

Nell'Agro \ocerino. lo sciopero 
e sempre piu forte: piccolo e 
grandi aziende sono st2ite diser-
tate in massa per due giorni. 
Episodi di pressioni e di paterna-

D.Ji prosi.mo 25 settembre en 
l; era ;n vigore nuovamente l'or.i 
solare. In previsione del passag 
gto ddll'ora Jegale. in vigore d.il 
22 maggio. all'ora solare. le fer
rovie dello Stato stanno predi 
sponendo una scrie di misure. 
11 passaggio. come viene fatto 
r: lev are negh amb:enti tecmci 
ministerial!, comportera Tesisten 
za di un'« ora bis * per cui alle 
ore 24 « legali » del 24 settembre 
le laneelte deg i orologi saranno 
n port ate alle ore 23 « bis > per 
npercorrere nuovamente I'arco 
compreso tra le ore 23 « bis » e 
le ore zero del 25 settembre. Al 
pubblico verranno date lo comn 
n:ca7ioni del ca*o anche in re.a 
z;one al fatto che 1 treni dovran 
no di regola altendere l'« ora bis > 
in opportune stazioni. 

La direzionc delle ferrovie ha 
frattanto tratto un primo bilancio 
daU'applicazione dcll'ora legale 

11 giudizio clic viene espresso d.u 
tecn;d e dctinito «complessiva
mente non sfavorevole ». Viene 
osservato che I'appiicazionc pra 
tica dell'ora legale nel settore 
dei trasporti ferrovian ha pre 
sentato aspetti po«iti\i e nega-
Uvi. questi ultimi soprattutto in 
relazione agli orari delle linee 
internazionalu Comunque la coin-
cidenza realizzata tra U penodo 
di validita dell'ora legale italiana 
e il periodo di validita deH*orano 
estivo europco. ha permes^o di 
manTonere la conttnuita delle re-
lazioni inierna7iona!i. anche me 
iian:c il trasfer.mento di fun 
/.ione da un treno all'altro. mi 
jzzando la rete dei treni estivi 
ouropei. 

Questa coincidcnza e indispen
sable anche per il futuro. Le 
Ferrovie dello Stato hanno fatto 
prcscntc questa esigenza al mi-

» 

nistero dei Tras .w. i , cruevK-.K:-> 
che I'ora legale italiana co;ncida 
ogm anno con il penodo di vali
dita dell'orano estivo europco 
che, per d prossimo anno e per 
il 1968, verra ftssato nel corso 
della «conferenxa europea degh 
orari dei treni viaggiaton e dei 
servizi diretti » in programma a 
Madnd dal 14 a: 23 settembre 
prossimo. In occasione della con 
ferenza verranno esammate e de 
finite le diverse proposte delle 
amministraz.oni europee agh ef-
fetii delle mod.flche di orario dei 
treni tnternazionali rispetto al 
b.enmo precedentc. Tali modifl 
che comprendono anche eventual 
costituzioni di nuovi treni e isti-
tuzioni o modifiche di relaiioni 
dirctte. L'orano b:cnna!e com-
prendera due penodi estivi e due 
invernali ed entrera in funzione 
da domenica 28 maggio del 1967 
sino a fine maggio del 19*) 

II ministro 

raccomanda 

di lavare 

la frutta 
II ministro della Sanita. in se-

guito alia situazione venutasi a 
creare doiw i gravi episodi di 
intossicazione alimentare a Op-
pido Mamertina e in altri centri, 
ha impartito. ancora una volta. 
precise disposizioni a tutti i me-
dici provincial! in merito all'im-
piego degli antiparassitari nella 
agricoltura e alia propaganda di-
retta alia popolazione tier convin-
cerla ad usare tutte le precau-
zioni (lavaggio. sbucciatura. ebol-
lizione). nella proparazione dei 
prodotti vegetali destinati all'ali-
mentazione. 

IIMHO nolle 11/ionde si potrebboro 
citaro 21 decine. mentre vengono 
messe in giro voci che tentiino di 
croare ennfusiono e infrnngero il 
bliK'co degli scioperanti, i quali 
tuttavin non si lasciano per nien-
tti intimidiro, ncuinicno (l.illa pre
senza m2issicci2i di forza pubbli
ca che, in ogni veitonza sinda 
c;ile. o sempre presento id fianco 
dei padroni, contro la Costitu/io 
no o contro la liborta sindac;ilo. 
Da (iUiilche anno a (|ueMa parte. 
nel salernit2ino lo for/o di |ioli/i;i 
stanno assolvondo ad una brutta 
fun/ione. a sostogno dei diitori di 
lavnro Masti riconhiro 21 tale |>ro 
posito cho il numero degli o|ior;ii 
denunciati o interromiti si auyiia 
sui '10(1 1 u • <-* I i ultimi due anni. 
mentre quello degli anest.iti su 
porji i 25. Anche questa mattina. 
uno schioramonto fortissimo di 
onntbiniori o celorini e sflliito nel 
I'Agrn Nocerinn dinnanzi alle fab 
bricho. croando 1111 clima di ton 
siono che di certo non torna n 
viintagidn del cosiddetto ordinc 
vuhhlicn L'intervonto e stato par-
ticolarniento massiccio 2id An 
gri. dove circa trecento tr;i cole 
rini o carabinieri (giunti in rin 
foivo da N'aiHili o. pare, anche 
da Focgin) hanno presidijito la 
fabbrica Klvea. |>or dare man 
forte iii padroni che hanno uii'i 
nei giorni scorsi, tentato di far 
fallire lo sciopero. approflttan-
to delle condizioni di dobolez/21 
delle organizzazioni sindacali nl-
I'interno della azienda. dove la 
maggioranza e tenuta da cle
ment i della C1SNAL 

Tutta la zona 6 npparsn in 
stato d'nsscdio e non e manca 
ta la solita caccia all'uomn. 
<luando alcune oporaie che so 
slavano dinnanzi ad un cancello 
tier f;ir usciro altre Invoralriei 
si sono visto fotografaro da un 
ai-'t-ilc in Ixn-iihosi' F.ssc hanno 
roagito ma decine di oarahinic 
ri sj sono lanciati nirinseguimen-
to dello opcniie cbo si sono diite 
alia fug;i in preda a I pauico. Un 
solo hivnratoro cho. stando a 
dichiarazioni di tostimoni era 
ostraneo aH'episodio. e stato fer-
mato dopo tin inseguimento di 
un centinaio di tuetri. 

Questa mattin;i si o vcrificato 
anche un episodio che potrebbc 
acquistare il saporc di uno scan-
dalo. I celerini ed i carabinieri 
hanno potuto ritirnre gratuita-
tuente al bar Sant'Antonio (cho 
si trova al Corso Kmanuele. pro 
prio accanto alia fabbrica) una 
consumazione offorta dalla ditta 
Klvea. A coloro che si accince-
Viin(» a |)an;ire veni\-2i risposto 
dalla cjissiera: « Off re la ditta 
Klvea i>. 

Tonino Masullo 

Sull'A-l, a Brindisi 

e a Passo S. Lugano 

Sei morti 
in tre incident! 

P1ACENZA. 26. 
Due persone sono morte e al

tre due sono rimaste ferite sul-
l'Autostrada del Sole, all'altezza 
di San Rocco (Piaccnza). in se-
guito al tamponamento avi'enuto 
tra una t B50» e un atitocarro 
« Tigrotto ». 

A bordo della « 850 -. si trova-
vano Pietro Triglia. di 23 anni: 
Domenica Munafo. di 44 anni: 
Giusepi>e Triglia. di 56 anni e 
Pietro Munafo. di 74 anni. tutti e 
quattro abitanti a Torino. (Hi 
oecupanti della * K50 » apparten-
gono tutti 2id una stessa fami-
glia. (fiuseppe Triglia era il ge-
nero di Pietro Munafo. 1̂ 21 fieha 
di quest* ultimo. Domenica Mu
nafo, moglie del Triglia. si trova 
tuttora in gravi condizioni nel 
I'o.spedale di P.acenza col figlio 
Pietro. di 23 anni. le cui condi
zioni sono disperate. I! g:o\ane 
non ha p.u ripre-m conoscenza 
ed i medici temono per la sua 
vita. L'utilitana. che era dirttta 
a Milano. per cause non accerta 
to. ha vioientemente tamponato 
il c Tigroito > che la preccdeva e 
che era guidato da Adriano Ro:n 
pianesi. di 34 anni. 

Nel fortissimo uno tutti gh oc 
cupanti della € 850 > sono rimasti 
gravemente feriti: 1 soccorntori 
li hanno subito trasp-irtati alio 
ospedale di Piaccnza dove pero. 
nonostante le cure prodigate dai 
sanitari. sono mort: Giuseppe Tri 
glia e Pietro Mimaf6. 

La polizia non ha ancora po 
tuto interrogare 1 fenti: sembra 
•uttavia. da alcune fr.is: <connes-
>e pronunciate dai d;ie soprav 
vissuti. cho i quattro fossero tra 
!oro parenti e che provenissero 
la Me<s.n.». 

• • • 
D J C contadini. Da.n:ano Va:«.-n-

tini. di 18 anni. e Franco Sera 
fino. di 15. sono morti in segujto 
alio scontro tra la loro moto e 
un carro agncolo. 

L'inddente e awenuto di mat
tina sulla strada provinciale per 
Torre Santa Susanna (Bnndisi) . 
ad alcum chilometri riall'abi*-ato. 
La moto. gjidata dal Valentini 
ha tamponato il carro agncolo 
guidato da Nicola Liggiano. di 57 
anni. che procedeva nello stesso 
seaso. 

Due tunsti tedeschi sono morti 
ed un terzo e rimasto ferito in 
un incidente stradalo accaduto 
sulla statale delle Do'.omiti in 
prossimita del Passo di S. Lu
gano. 

Si tratta di Reimbard Joseph 
Felix Jutner. di 21 anni. di Ho-
henhaus. di Gerhard Jutner. di 
28. di Nichl e della moglie Doris 

Jutner. di 22. I tre viacgiavano 
2! bordo di un'auto condotta da 
Gerhard Jutner. Per evitare un 
motociclista che proveniva in di 
rezione opposta. il guidatore si 
o spostato eccessivamente sulla 
propria destra: I;i sedo str.-idalo. 
parzialmento ero-,a dalle recenti 
piogge. ha ceduto di schianto c 
la vottura e rotolata per la sc2ir-
pata arrestandosi JOJK) duecento 
metri. Reinhard Jutner e Doris 
Jutner sono stati sbalzati fuori 
dall" abitacolo rimanendo ucti.ii 
sul colno. 

II guidatore invrce c rimasto 
agsrapp<ito al volante ed o stato 
soccorso da alcuni pas^anti. Tra-
sjKirtato all'ospedale di Cavalese 
e stato dichiarato guanbile in 
un me>e. 

Assegni falsi 
da 500 lire 

spacciati a Bologna 
RAVENNA. 26. 

Xumerosi assegni falsi da 500 
lire intestati alia Cas<-a di Ri-
sparm.o di Ravenna sono stati 
spacciati nei giorni scorsi nel 
mercato ortofruttico'o all'ingros-
so di Bologna. 

Si tratta di grossolane falsifi-
cazioni. *tampate su carta nor-
ma!c. nelle quali mancano !e 
caraitLT.jtiche inci.-:on. d e l l a 
Cassa di Ri-parm:o r.ivennatc. 
i.i riprod.i/iorii' (it-ll.i ton.ha di 
Dante e ticV.o stt.-:n:na dti co
rn mo di Ravrnna. Gli a*<cgni 
sono stati rapidamente rmtrac-
ciati c ne e stata informata la 
po'.zia di Ravenna c di Rkilogna. 

Assist 

Manca ancora 

nella Curia 

lo spirito 

del Concilio 

INCONTRO CON I GIORNA-

LISTI DI MONSIGNOR GAR-

RONE AL CORSO DI STUDI 

DELLA PRO CIVITATH 

CHRISTIANA 

Dal nostro inviato 
ASSISI. 26. 

KIM quasi d'ohbligo che a 
monsignor Gabriel Garrono. v#-
inito nollii * Pro Civitato Cliri-
.stiaiiii v per svolgoro 111121 ivla-
zione al corso di studi. fossero 
I'ivulte doinando sulla Curia • 
sull'attimzione d i l lo nuove nnr-
1110 conciliari. QualificMtosi du-
liintc i lavori del * Vaticano 
II » conic uno fr;i i piu decisi 
sostonitori del rmmivairtcnto e 
nominato pochi mosi f;i pro pro 
Fotto della Congrogaziono dei 
-soininari (;iccanto o. si 6 detto. 
in coiitr2ip|)oso alFirridiicibile 
so pur noviuitcniiL' cardiiuil Piz 
zardo) . il vescovo francese di 
Tolosa 0 corto fra lo person* 
piu iidatlo a giudicaro con oc
elli linipidi I'appanito di vortic* 
della Santa Sodo o l'oper;i ill 
es.so. 

\';i (lotto subito cho ;id ogni 
questiono post21 duiMiito un bre
ve inciititni con i giornalisti . 
inoiihignor Garrono h:i ropliciito 
con cordiiiliw'i o griindo schiot-
toz/21, .SOI1Z21 oludoro nc i pro-
blomi piu scottnnti. no lo v im-
pertinon/o » di qiuilchc intorro-
giinte 

11 maggior difctto degli orga-
nismj di Curia — I121 detto im-
mediatamente il prelato scar-
tando lo circonlocu/.ioni ttoppo 
diplomatiche -- o cho non h;in-
no molte rolazioni raz.ion.ili fra 
loro. la manc2in/2i cioe di igni 
necessario coordiiuiiiiento Pen 
.so d i e la prima riforma da at-
tuare sia proprio in tal sciiso. 
Conoscu sopriitttittu I21 Congre 
gji/.iono di cui f.iccio parte 0 
21II11 (|U2do nun ho risparniiato 
vivaci iittacchi in pussiito. per-
cio di (|ucst;i parlo soprattutto. 
Fino 21 prima del Concilio essa 
ha avuto un attoggi. imonto 21m-
ininistnitivo. Diroi di piu stati-
co. Ebbene, lo sco|K> del di-
castero e cambiato ora di fatto. 
deve cambi.'iro: dove essere uno 
scopo pastoni le e dinamico. 
Occorre trovaro 1111 diiilogo co 
stiinte fra il centro e i veseo-
vi, la eollaboraziono. il luogo 
del preeedento regime di dire-
zione dall*2ilt(). 

Io sono la — ha aflgiunto sor 
ridendo il vescovo — con lo 
incarico di C2inibi2ue binario al 
treno. non tanto il treno stesso. 
Risogna allora porlarlo molto 
lonlano dalla stazione per pol 
rimetterlo sulle rotaie giuste 

Come le appaiono i due volti 
della Curia - gli hanno cbiesto 
— quella che conosceva dall'e 
sterno o quella che ora vede da 
dentro? 

Sono ancora stupito di tro-
varmi dentro. di e s sere passato 
oltre la cortina. Dopo diciotto 
anni di vita in una diocesi . h 
st2ito dnvvoro 1111 atto di fidu-
cia cioiM. Trovo comunque mol-
ta buona volontii. come ha ripe 
tuto piu volte il P2ipa. e metodi 
di lavoro anche validi. se con-
siderati uno per uno. Mancano 
pero un nuovo spirito c — co
me rlire? — migliori rolazioni 
timanc. Se tutti accetteranno la 
linea del Concilio — ha sottoli
neato ancora con intenzione 
monsignor Garrone — si po-
tranno raggiungere presto ri
sultati npprezzabili Nella Cu
ria abbiamo bisogno della fl 
ducia ik-gli altri e di quella 
mutua. 

Piu tardi. il vescovo france
se ha concluso la sua conferen-
za pubblica dicendo: « Vn cer
to numero di attitudini si impon 
gono oggi ai cristiani Riscoprl-
re la fratornit.i come valore 
etenio . corcare [ > T conseguen-
/a di moltiplicate c di perfezio-
nart- tutto <:o che e rapporto 
fra gli iiomim 211 divor^i livolll 
della vit.i sociale: famigua . 
economia. citta. univcrso in-
tero >. 

Giorgio Grillo 

ANNUNCI ECONOMICI 
AUTO CICLI SPORT 

4> L TO 

Nessun caso 
di polio 

nella seconda 
decade di agosto 
Nella seconda decade di ago

sto non e stato denunciato nes
sun caso di poliomielitc. Nello 
stesso periodo dello scorso anno 
i colpiti furono quattro c undici 
nel I9G4. 

LAVORATORI impicgati. rappr«-
sentanti pot rete oitenere auto-
vt-Uure ojove. occastone faciu-
taz.om permute, pagamento. Dot-
tor Branrfim Piazza Liberia F»-
renze, 

• • • i i i i t i i i i i i a i i i i t i i i i i i i i i n i i i i i i i i 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gahintuo medico pet la curm 
dfllp • «o!e • dl*fiinxtoni « n«* 
bo l -ne *e*pimli di ortRlne nrr-
vo«a pftichtra rnrl.-crina 'nru* 
ramenia deficienxa ed arv.ma-
llr »e«»uahi Vl«iie premairimo-
nlall llntt P MONart l . Horn* 
Via Vtminale. 38 IStazionr Irr-
mini . Scala flniru^. piano *e-
oondo Ini 4 Orario n-12 !«-!• 
wclujo il aahato pnmrntairi • 
nel Rioml fevtivl Fuori nrario. 
nel «ahato pnm>-rlgs;in e nei «>or» 
ni fesiivl al rlceve «olo per ap» 
puntamemo Tel 471110 (Auf, 
Com Roma IfiOlQ itol 15 
bre 1936). 
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Due esperienze a confronto 

Agrigento 
e Siena 

E il «Secolo» o il «Popolo »? 

Lo sccmpio compiuto dalla 
spccula/ione edilizia ai dan-
ni dclla magnifies Valle 

dei 'J'cmpli, ad Agrigento, uno 
dci maggiori tesori artistici d'lt.i-
lia, atnmirato dal mundo intcro 
per la tcstimonian/a d i e ci tr.i-
mandj di una delle civilta pid 
antithc c piu fulgide, riprnponc, 
tra 1'altro, c in termini di estre-
ma urgen/.i, il problem.! della eli
tes;! e dclla s.ilv.iguardia del pa-
triuionio urbanistico, artliiit-ttoni-
eo, anistito e pacsaggKiito del 
nostro I'.iese. I/intrcccio tra ma
fia e dire/ione politica demotrt-
stiana e tra aflarismo e corru/io-
ne non ha solianto permesso di 
amni.issarc fortune favolose a co-
loro d ie ad Agrigento, come al-
trove, si sono posti sen/a scrn-
poli Mil terreno dclla speculazio-
ne pii'i odiosa ai il.inni di quei 
piccoli risparmiatori d i e lianno 
volnto tonquistarsi una c.isa a 
prtv/o di sucriiici ineii.irrahili ^ 
d i e sono ojjgi attaserin.iti nelle 
tendopoli in atlcsa d i e la giusti-
/ u colpisca i rcspons.ibili e rcsti-
tiiisca Ioro cio the i crolli lianno 
dramniaticamente distrutto. L'm-
irctcio tia mafia, affarismo, cor-
rti/ione c spcculazione ad Agri-
gento ha offeso sen/a ulcun pu-
dorc la coscien/a na/ionale. ha 
colpito atrocemente la sensibili
ty, squisita e gelosa, di tutti gli 
italiani per le cose belle del no
stro Pae.se, per le tcstimoniun/c 
del passato, per le ricdie/ze na-
zionali, d ie ci onornno e ci fanno 
« grandi » al cospetto dei popoli 
piu giovani. E il c.iso di Agrigen-
to, esploso tr.igicamentc con i 
crolli, non c isolato, non e limi-
tabile a c|iiella citta o alia Sici-
lia, ma c purtroppo estensibile a 
tanti altri centri d'ltalia e pone 
percio a tutti tin grande problc-
nia di coscien/a. 

II cemento armato, da qualcu-
no crctto a siniholo dclla moder
n s civilta, dilnga incontnistato 
ovunque: ai margini dclla Valle 
dei Templi, sullc spiagge, a ri-
dosso di monument! di incalcola-
bile valore; dilaga e tleturpa i 
gloriosi centri storici, i paesnggi 
di incomparabile bellc/za di cui 
e ricco il nosiro Paese, in una 
stretta soffocante d i e distruggc il 
vcrdc, d i e toglie l'aria, d i e tutto 
travolge e appiattisce nclla mono-
lonia dclFuniformita che e lipica 
appunto dclla cosiddctta civilta 
moderna. Ii con il cemento le 
auto private, che ingolfano le vie, 
che trasformano piaz/e nieravi-
gliose in garagi, d i e rendono 
l'aria irrcspirabile. Cio avviene 
perchc tutto in questo campo e 
subordinato alle grandi concen-
trazioni monopolistiche c al prin-
cipio cconomico dominante del 
niassimo prolitto. 1 ccmcnticri, i 
monopoli delle auto, dclla gorn 
ma, dclla Ixnizina, gli spccul.uori 
in arcc edificabili, i govcrni im-
potcnti, incapaci, obbicttivamente 
complied sono i grandi protago-
nisti di tanto scempio c con essi 
naturnlincnte i partiti al poterc, 
i quali non hanno la forza di 
sotirarsi alia pre.s.sione dci « gran
di intcrcssi ». 

Malgrado I'assenza di una mo
derna leggc urbanistica che for-
nisca agli Enti locali aclcgu.ui 
stnimcnii di intcrvento. a qucsta 
ttretta soffocante sono nuscitc * 
sottrarsi Ic amministra/ioni oo-
mun.ili di sinistra d i e nientc han
no a che fare con 1'aff.irismo, la 
mafia, la spcculazionc; che si 
sono anzi sempre decisamenic 
battute contro ii malcostumc c la 
corruzione. ILscmpio tipico c 
quello di Siena ove un intclligcn-
ic piano rcgolaiorc, adottato gia 
da molti anni e scrupolo.samentc 
rispcttato, ha conscntito al cen
tre storico dclla citta di conser-
varsi intcgralmcntc c ove ii prov-
vedimento di chiusura al traffico 
vcicolarc ha permesso di resti-
hiire al centra la dimensione 
um.in.1 che gli c propria c di esal-
tamc le antiche c nuove funzio-
ni, col ritorno al si lcn/io, alia 
tranqiulhta, all'ordinc. Agrigento 
e Siena, ccco due e-sempt tipici 
dclla contraddittoria Italia di 
oggi che vengono sponuncamente 
a confronto. che si impongono 
alia attcnta riflesMonc dcll'mtcro 
pac-c! 

Come u«cire da qucsta condt 
7ione che pone problcmi di gran-
dc valore oilturale, cconomico e 
sociale. oltrcchc politico? Cosa 
tare per cvitare che ncl futuro 
altri crolli. materiali o morali, ri-
st>Hcvino drammaticamente que
sto grave problcma senzj che nel 
frattempo sia stato nmsso un di:o 
per rrKxliiicarc IJ Nituazionc-* Due 
sono. a no^tro gnuh/ io . le que-
$uoni tondamcntali d.\ attroniarc 
e n*oIvcrc con rapidita: una piu 
previa dctinizione del ccntro sto
rico e una fcrma volonta pi-tliuca 
delle autorita centrali c locah. 
traducibili o w i a m e m e in chiarc 
c ussativc norme di Icggc da n-
spcttarc poi rigorosamente. Di 
estrcma importanza, n d prime 
caso, appaiono le condusioni CTII 
e giunta la commissione parla-
menure di indagine sui centri 
storici, istituita ncl 1964, dalle 
quah si deduce che « la rutcla 
e va lom/a/ ionc dci centri stori
ci •> deve tondarsi sul principio 
d i e il ccntro storico non debbi 
o s c r c o^nccpito come « cosa im
mobile, di interesve storico e ar-
tistico o ambicntale », ma a i m e 
« bene ailturalc » che rapprcsenti 
una « testimonianza di civilta ». 

II che signitica, c giustamente, 
estenderc il concetto di centra 

rico, al di la dci singoli mo* 

numenti, al complcsso uibanisti-
co, architettonico e paesaggistico 
del ccntro stesso, vale a dire al-
l'insicme dclla sua stmttura. 

Piu comjilcsso e il sccondo 
aspctto, quello piu propriamente 
politico in quanto coinvolge di-
rettamente la rcsponsabilita dci 
partiti, ma e ccito andi'csso n-
solvibilc se si considcra la nia-
turita cui c giunta la cosiicn/a 
na/ionale c 1'obiettiva urgen/a 
del problcma; L nsolvibile a 
comli/ione d i e si abbia la lor/a 
c la volonta di combattcrc con 
decisione sia l'influcn/a monopo-
listica che rimperantc tenden/a 
alia specula/ione; a condi/ione in 
altri termini che si respinga la 
« netta delitnita/ioue » a sinistra 

c si ricetchi inveic 1'apporto in-
sostituibile del nostro partito. 
Noi siamo naturalmcnte disponi-
bili. Ma le for/e democratichc 
present! ncl govcrno, soprattut-
to dopo i fatti di Agrigento. 
vorranno muoversi su questo 
terreno e in qucsta dire/ione o 
stcglicranno invece la via ilel 
solfocamcnto dcllo scandalo, ion 
tuttc le implica/ioni d i e ne ile- [ 
liveicbbcro-' ( ) si lontcrranno 
ionic pci il progctto di ritoima 
dclla Icggc uibanistica che \ ienc 
ili tanto in tanto rispolvcrato ilai 
cassctti governatixi solo per cs-
sere peggiorato c per csscrvi poi 
riposio a dormire sonni tran-
t|inlli-' 

Fazio Fabbrini 

\o, non <- il fuscista Secolo. «<"' il fil" 
ln.^fistri Ti inpo, tie un nliro dei foyliacn 

ultra-reazionari die allii/nam qua e lu 
mil il (lemocristiuiio. il cattolico PUJKIIO 
che pubblica I'ifjnobile didaseulia sotto 
unu }oto die mostra due nujazze nurd-
rietnamitc, die at addestrann alia scher 
mu col pugnale. « S o n o costaiitemente di 
finestu tipo le foto die il regime di llo 
\.'hi mhi inria aliestero; pugni levat't al 

cido, dfinne lottatrici... •, senre il I'opolo 
c s-iTirc il faht). I'erche solo '21 fire prima 
not avevamo pubblicato altre foto, gmnte 
in Europa da Hanoi, foto die mostrurano 
bambini nord vietnamiti uccisi dalle bom 
be dei civilissimi e religiosissimi ptltiti 
americani, padn in lagrime con in brae 
via le low creature appena estratte dalle 
macerie, file di vittime innocenti, volli 
'•'intraiti dall'aiigoscia e dall'orrore. Di 

I unite ad una gtiena crudele, die reticle 
nuiuieti tanti cattohci e ripetiitaineiite sug 
tieriscc al I'apa parole di deplorazionc e 
appellt di pace, la redazione del I'opolo 
(direlta da Mariano Humor) non so far 
filtro die pronunciare battute heccte. a 
indie, triciali. Saperamo. finn a teri. die 
il l\)|N>lo eia un gionutle leazionano, c 
nerfino fazioso. nni non prim di un certti 
^ttle. magari sup^rticiale e insincero, che 

tomiiiigiie lo differenziaea dalla peggune 
stampa fasci^ta. ihjgi astistiamo ad un 
improrcisfi affiorare - sulla prima pain 
no del (iitotidiano delta DC - - <// mi ,sof/<» 
loiido torbidu. faiigoso. die e come """ 
tni'olontaria cfnifessunie di mal repres^i 
\cntimeiiti f/i odio anticomum.sta e in: 
zi\ta. 

Ed c uno ^pettacolo abbastanza iipu 
gnante. 

Prodotto dalla Unitelefilm per la regia di Giuseppe Ferrara 

In distribuzione «Con l?Unita» 
documentario sul nostro giornale 

In un banale incidente di volo 

Rapida jnchiesta fra i lettori - II giornale come 

specchio e promotore delle lotte del nostro po-

polo - Una visita alle redazioni di Roma e Milano 

E' stato posto in distribuzione in questi giorni il docu
mentario «Con I'Unita » prodotto dalla Unitelefilm per 
la regia di Giuseppe Ferrara e con il commento parlato 
di Kino Marzullo. II documentario e destinato principal-
mente alia programmazione nelle manifestazloni della 
stampa comunista. Le organizzazioni di partito possono 
acquistarlo anche tramitc la Sczione centrale di stampa 
e propaganda. 

Una rotatira si mctte in molo; 
i rulli cominciano a girare, gi-
rano sempre piu veloci; le co-
pie del giornale fluiscono a rit-
mo vertignoso dalle bocche 
della macchina: alle testate e 
ai titoli die ad ogni giro ba-
lenano sullo sdiermn si alter
nate immagini di folia, di ban-
diere. di vita quotidtana: im
magini di operai, di contadint. 
di studenti; immagini di uo-
mini che diffondono il giornale 
e di unmini die lo acquistano 
c lo leggono. 11 giornale e il 
sua pubblico diventano. sullo 
schermo — come sono nclla 
realta — un tutto unico. in un 
processo incalzante e ittinter-
rotto. E' questa una delle se-
quenze piu efficaci del docu
mentario suliVniU'i. realizzatn 
dal regista Giuseppe Ferrara 
e commentatn da Kino Mar
zullo. che la L'nik-lelilm ha 
prixlntto e che in questi giorni 
entra in distribuzione per cs 
sere proiettato. innanzittitto. 
nel suo ambientc naturale: 
quelle feste driiVniU'i che del 
documentario costitui^cono mm 
dei mntivi conduttori. 

II rappnrto tra I'Unita e i 
suoi lettori. Abbiamo vista sul 
teleschermn. nrmai. parecchi 
dncumentari telerisiri che cer-
cavano di indagare sul perchc 
la gente. tanta gente. nnn leg-
ge i ginrnali quotidiani. Que
sta documentario. inrece. cer-
ca di indagare sul perche tan
ta gente. al sud r al nord. tra 
i lavoratnri e gli siudenti. tra 
gli unmini. le dnnne. i ninrani. 
leggc- un giornale: VI'nita. 
I.'arrir> (Jd fdm r. infatti. quel
lo delle inchieste documenta-
rie: mentre 1'nhietliro inqua 
dra in primo piano i rnlti di 
persnne cnlte per la strada. 
dinanzi a una fabbrica. nel-
I'atrin di un Atenco. la rocc 
dcllo speaker dnmanda: <- Per
chc leaae 1'1'nita? ». 

W i p'n'i dirersi accenti. gli 
intermgati rispondnno: e ognu-
no espone una ragtime che si 
cnllcaa direttamente alia sua 
vita, alle sue esigenze. alle 
sue aspirazinni. alle sue r.<;;H'-
rienze dircttc. Cnsi. attrarersn 
questa indagine. che in modi 
dirersi si snoda lunpn tutto il 
documentario fornendn l'n<:<a-
tura al di^enrsn deqli autori. 
emeraono i problemi e le con 
traddtzinni che caratterizzano 
la realta del nostro Paese. gli 
episndi e le lotte di cui c sta-
ta intessuta la cronaca italiana 
di questi anni: dagli scinperi 
nelle fahbrichc del nord alia 
occupazione delle terre del sud. 
dalla lotta per la casa nelle 
borqate romane alia grande 
battaalia politico del lunlio 'f-0. 
che culmina nella imponente 
manifestazione e nella strape 
di Regain Emilia, fino ai fatti 
piu recenti. la enmpaana at-
tnrnn al c casn •* della Zanznm 
e la massiccia ondata antifa-
scista che. aU'Vniversita di 
Rnma. traralse gli assassini 
della studente Paolo Rossi. 

Le rispostc degli intcrvistati 

teslinuniiano direttamente la 
presenza del giornale in que
sta realta. riconoscono e valu-
tano Vappoggio che rUm'ta /m 
data a queste lotte, confron-
tandolo anche con I'atteggia 
mento degli altri giornali. E 
nel corso dell'indagine. Voriz-
ztntte si allarga, investe i pro 
blcmi della pace e della guer-
ra: nelle risposte ricorre con-
tiuuamente il riferimento alia 
guerra del Vietnam e alia fun-
zione che I'Unita ha sroltn e 
srnlqe nella battaglia politica 
contro Vagqressione imperial'!-
sta. per suscitare una solida-
rietd sempre piu vast a e ope-
rante con i patriot! vietnamiti. 

Si detinennn in questo modo, 
nel cnllnquin con i lettori. le 
tradizioni r'noluzionarie del 
ginrnnle del Partito comunista. 
nrnattizzatore e guida di tutte 
le grandi battaglie \ynpolari: e 
il documentario ne ricerca le 
radici. risalendn finn alia ton-
dazinne dell'Vnith. dopo il Con-
r/rp.sso di Livorno. Scnrrnno sul
lo sdiermo le immagini della 
prima tipografta ore il giornale 
reniva stampatn. dei titoli che 
chiamavano alia lotta contra il 
fascismo alternate a quelle del
la reazione sanguinnsa delle 
squadracce ncre: e poi le im-
maqini del periodo. lungo e 
duro. della clandestinita. quan-
dn il qiornale era stampatn al
ia macchia. e quelle della ca-
dutn del fascismo. della Resi-
stenza. della battaglia per la 
repuhhlica I perindi si salda-
no: nel rappnrto tra I'Unita e 
il suo pubblico. Vogpi non e 
che la Cfintinuazionp e il logico 
snliippo del passatn. 

A cnniermarlo anche visira-
mente c un'altra delle miglinri 
sequenze del documentario. Do
po una rapida risita agli sta-
bilimenti di Rnma e Milano. 
che ci mnstra come I'Unita s i 
sia adeauata ai tempi utiliz-
zandn tutti i vantaggi della 
mnderna tecnica. la macchina 
da presa ci porta nelle piazze 
delle citta e sulle strode di 
campagna a sequirc tin per-
*nnnaaio unicn nel suo qenere: 

j »7 diffu<nrc. I'erede ideale di 
colnrn che. nella clandestinita. 
pnrtarann il ginrnale di casa 
in casa o In intrnducevann nel
le fabhriche e negli tiffici. ri-
schiandn il carcere e la rorina. 
Le interriste ai diffusori. nJ-
C!/7ji dei quali sono ancora gli 
stessi degli anni deU'oppres-
smr.e fascista. costituiscono un 
altro mnmento assai significa-
tivn dell'indagine. che sincia 
naturalmcnte, alia fine, nelle 
sequenze sulla raccnlta dei fon-
di per snstencre il qinrnale: 
I'imnaaine nrmai tipica della 
nente che accumula le sue of-
ierte in una grande bandiera 
rnssa che ornnza a fatica tra 
la folia, sn.stenuta da qualtrn 
diffusori Ora. il ciclo e com-
pleto: il rapporio tra il gior
nale del PCI c i suoi lettori-
padroni e stato esplorato c spic-
gato in tutte lc dimensioni, 

Emorto Geiger 
il pilota 

dei ghiacciai 
Aveva salvato la vita a 3.500 alpinisti rimasti 
bloccati in alta moniagna conquistandosi la 
stima e I'ammirazione del mondo intero - In 

Svizzera era un eroe nazionale 

na delle immagini che appaiono nel documentario nella parte dedicata alia storia del giornale. In questa casa 
i bombardamenti, si trovava la tipografta clandestina dell't Unita » di Milano. Qui cadde il 27 febbraio 1945 il 

E' questa una 
distrutta da 
compagno Angelo Conca 
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IL COSTO 
DELLA DIVISIONE 

Alia situazione ncl Slid Est asiat ico 
e al le posizioni sostenute dal PC cinc?e 
6 dodicato 1'editorialc di Carlo Galluzzi 
5tiU'uItimo numero di Rtnnscita. Gal 
lu/zi ricorda £li alJarmanti sviluppi del 
c.inflitto \ i e tnamita e la mmaccia di 
un'ima.Mone della RDV che l'ammini 
•-Irazione Johnson <-ta mettendo in pro 
nramma (sembra p<r il p r o x i m o au-
tunno). mentre ripropone fal«c offerte 
(ii * trattative ^enza condizioni •>. In 
realta 5e ?i vuol trattare bi?ocna par 
tire da aleune condizioni preliminari: 
« I-a cessazior.e dei bombardamenti . il 
riconoscimento del FLN come interlo 
cutore, Iaccet taz ione della prospettiva 
di un Vietnam riunifieato e libero da 
ogni interferenza straniera ». Questa v 
la ba«e di una soluzione negoziata « che 
puo cssere raggiunta > per la resistenza 
che gli americani incontrano nel Viet 
nam e per l i so lamcnto politico in cui 
M t r m a n o . 

« Profondamcnte errate > sono qumdi 
le posizioni cinesi che — scr ive Gal
luzzi — considerano inevitabile lo scon-
tro diretto tra Cina e USA c sottova-

r.nano la capacita dt I campo antimpe 
naliMa di far fallire i piani dell 'ag 
2rr5"iore. F/ poi incompren^ihile che 
mentre «i imryme la ntre^sita dt l la col 
laborazione piu stretta tra tutte le forze 
rwitimperiali-te il PC cine^e <-i abhan 
doni ad c un \ u o t o e s t n m i « m o paro 
laio » che non ha alcuna consegutnza 
i . m e n ta e a \ lolenti attacchi contro 
I'l'KSS che non solo aiuta il popolo 
ue tnami ta . ma fa tutto il possibilc per
che tutti i paesi socialist! (Cina com 
prt-sa) col labormo a coordinare gli 
aiuti . 

In linea di principio e di fatlo It 
posizioni cint-si e ostacolano la sohda 
n c t a con il popolo del Vietnam e rap 
presentano un g r a \ e danno anche jx r 
la mobilitazione e la lotta in favore 
della pace della c lasse operaia e dellt 
f o r / e democratic he in Europa e in Ame 
n c a ». Per questo — aggiunge Gal 
luzzi — t crit icare apcrtamente le posi 
/ioni cincsi . che d'altronde stanno por-
dendo ogni consenso a l l ' intemo del mo 
\ i m e n t o comunista intcrnazionale. c 
nggi compito urgente p c r tutti coloro 

che t rcdoro nella politica di p,itifica 
cotsiMcnza e che \og l iono aiutare real 
mente la lotta del popolo \ i c t n a m i t a i . 

Malde^tro e s t m m e n t a l e <"• comunque 
il t c n t a t n o di certi gruppi e giornali 
di sinistra di valer.-i rleH'attt cc iamonto 
r)»l PC cin<«.f pt-r Ciu^tific.ire le >-chiat 
cianti resp,>n<iahilita USA. Sono infatti 
i gruppi dirigenti americani chi? si op 
poncono ad una <;olii7ione pacifica del 
conflitto <• rifiutano di correggere la 
Ioro politica di acccrchiamento e di 
i-olamcnto dtl la Cina. » F.' criticando 
questa politica. ths«ociando«i dalla li
nea Johnson che si puo fa \or i re una 
enista compo<;i/ione del conflitto Solo 
un forte e unitario min imcnto popolare 
in f a \ o r e della pace — conclude Gal 
luzzi — ed in nppogCio alia lotta di 
un popolo ehe non ehiecle altro «e non 
il eiiritto che a Gine \ra gli era Mato 
nconosciuto alia libcrta. all'indipenden 
/a e all'unita na7ionale. pud spingero 
i respon«abi!i della politica italiana a 
cambiare strada. a prendere aperta-
mente posizione r a lavorare concre-
tamente per la pace nel Vietnam, in 
Asia e nel mondo i. 

L 

Nostro servizio 
SION. 2ii 

Heiinann Gemer. i! piu gr.m 
cle pilota alpiun mai esistito i 
cm sjKTie-oliiti atterrasim m aha 
niotitagna a \ < \ a n o IVMI p'issi 
bile il salvatagmo di inigliai.i 
di sealatori. ha jxrso ou»i la 
vita in un banale iucid<-nt<> 
av latono. 

Gi-igf.-. uno s \ i / / e r n di .V{ 
anni conostiuto in tutto il IIKUI 
do come il pilota dei ghiacciai . 
e deeeduto a ^fiimto del le f e n 
te riportate nella coll isions fra 
il suo bipo«tn ed un .ili.mte 
mentre si appre»tava a dec ol-
lart- con un allicvo d.il piccolo 
aeroporto di Sion. I.o scontio . 
avvenuto a vili l."> nittri da ter 
r,\. ha pi'n\(K-ato l.i caduta dt i 
dut' le»giTi .itTti clie î -«»no 
mfranti al ^u.ilo. a poc.i di-
-.tan/a l'uno dall'altro. s«ni! 
n .ndo di rottaim la pi>ta d in 
volo Trattti anecra in vita dal 
Mio pt^to di pilotagmo. Geiuer 
e spirato in o^pedale porhi mi 
nuti dojm il neovt-ro ^en/.i a v n 
npn-Mj cnnoscvnza. 

II passtmzt'ro chr >i trovav.< 
a Ixirdti del ~-iio aert*o ed il pi 
lul.i deH'ah.inti'. amlH-diie gra 
vemente feriti. M trovano a di 
si>»-i7ione dell'autontn tjmdizia 
i i.i elvetica p»r elua: in- !«• < an 
M- del t Milic o c\( n'o 

II de-tino tia c ^ i L'NK.IIO U:I I 
v .ra <• propria Ivffa all'iKuno 
che aveva compiuto «.en/a m 
corr ire in incicknti oh re '1.10110 
atterrag^i al di>opra dt i 21KKI 
mt-tri. Geiger. Imlio di monta-
nan e lui str-.Mi p n n e t t o « .t 
la tore, a v w a la p-issione iM 
vo!o nel *angue. Pre-*- il suo 
pruno brevetto aU'eta di \i\ 
anni c-Kriqin-TandoM l'ammira 
7.ione degh i>tni!ton per la e<-
ex/ionak- peri/ ia di pilot.i di 
cm aveva dato prova. F'u tut-
tavia s,,lo un ,i:rKi fa che Her 
ma:ri. com.' In chiamavano <zh 
<HIIK;. ibalordi i! mrmdo inVro 
atterrandc» con u:i Piper Club su 
un iihiacc a..i de!!e Alpi Com 
p u!o fe!iet"n»'n*e .1 p- imo t.-n 
t a t n o del cen'Te *vnos tanv jl 
pare re c o T r a n o di t<>cn:ci ed 
e-pe.ni. fk-iaer ckdi 'd da allora 
i! metjlio elelle i i ie e-neri»e a 
raffma~e la chffieile a n e del 
volo alp'no a ba-»« veloeita e 
d<H'at:erra^2io e dt'Il'involo da 
2h:ac*ciai e p >te nt-vosf a forte 
pe^'llo s i f i T e ad aha q inta . 

Servondo-i di aerei eeiaipag 
ci.iti e .n ^ri al r>>-to dt Me n n 
te e di el.e.ittori. Gt-iser -alvd 
ch morte ct-rta non men.) d' 
.tVIO alpin:-'; nrn.i^ti bl-XTat' ;n 
ska m o i t . u n a ^-i/.i p-i=x b l:\i 
di s .wor^o 

Di una trtTK-ro-ita ^n?^ hmi 
ti. il p }ota. rons^'o ehe dalla 
Mia ahilita dipendeva il deMin,» 
d; una vita uman.i a l 'nmen' i 
;n p-"""ir.»!o a catna de!!'imm n 
eab ;!e !tite-77i d. !!e ope-razioni 
di «al\atasrglo i^tran^e<;e ptT 
via ch t f -ra . n in es i tava a cle 
roll a re con i suoi Piper anche 
in r m d v . o n i itmoM*eriehe fra 
lo pit p r o h t i v e Conosreva le 
Alpi come n o > ' n altro. e sa 
r>va d^ve si potev a prendere 
terra =f*-ut:and.» ox-I-w d e e n e 
ch metri di dirittura F.ra i n 
as^o «on7a rivali ne-IIo sfnitta-
mento di ghiacciai in pondio ne 
cessari per guadagnarsi la 
spinta necessaria nei decolli e 
di correnti d'aria ascensionali 
formate dnl gioco termico delle 
valli per l e planate. 

V 
**%_ 
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\ Hermann Geiger 

Ne-.->u:ia nieravi^l a |K-II O 
file il pdota fo-.se divt-ntato im 
enH' na/ ionale . c-ire ond.mdo-ii a 
ragione di un'aiirea ch foriuni 
a seiiuito delle 21 mila ore di 
volo irnmii'ii da ineidi nti 

Decttrato < on !»• piu altt u n 
• i t i ( .n / e ch inoite n i/ioni — pa 
pa Giovanni XXIII uh a w ^ . . 
t o n c e s v i un alto nrono^e :men 
to v.Hicano m sei»no di n : u r i 
7:amento per dwr salvato 'VtO 
alpinisti italiani blcK-cati n.!!< 
\ lpi - - CJt '»er aveva arKrto ii i 

anni una seuola di .idd«-stramen 
to per piloti provenunti dn 
ogni parte d'F.uropa che In 

tendevano de-elicarsi al salvata? 
2io aere-o di mori'anna 

George Atkint 

Sofia 

Aperto il 
1° Congresso 

di studi 
balcanici 

S()VIA. .1 
Si -OI.O a;n.:ti questa nidttinA 

in una i{r<i!ide >ala dtlla ca(>:!.i.e 
i lav on oei ]> (VtnJrt »so inter 
na7.ona.t- ri i -:;.'!] rw.tan.n • 
del st;<i t-t M,ni;to. oruar.i//<i'.u 
-otto I e_- da <:e.. t NKSCO. Al 
t oni-'rt >--o parti t ijianti tirt<j \JJJ 
-:i.dio-i <ii J4 p.-e-i tra tia 1 ha 
III II t l H l C r t - - 0 . t h e s i -~V iiLJirUI 
:n unchti ^t/ifun ne lie qu.ih ~4 
ranno prt-tntati p:n cii V*J put> 
bhcht- relj/ioni e conv.n ta / iwu, 
c:..rera una M.:tun.in.i. Ml ir.,u 
u'lirazione hanno .i--istito ni .n* 
rtM- per-onaliTa [x>!intht-. ci,p!o 
mat it he e eult-irali riell.i c.i;)it,)!e 
h'liu'ara II jirnntt m.m-tro bul 
ZHTO Todor -livkt.v ha rivoito un 
'.jluto rfi c«»tic.* — i-ti n t-ttt nno 
in nlievo la nr.inrfe mi|xir1an/a 
politica oltre ehe 'tientifica e 
culttiralv dt I fun-in'-M) (lit ci> 
nx- si e aii-p't.iio. - -ara un 
tontnb'ito tontrtto alia K'r«in;le 
intc-sa c to<>(x^ra/ione tra i !>ae-i 
balcanic i, per il henesscre dei 
popoli e di tutta I'umanita > 

II segretar:o generate del 
T UNHSCO RemV Mahrn. ha 
rivoito agli .studio<i un messag 
gio di auguri e di saluto. Fra 
gli oratori della prima gionurta 
vi e stato l'italiano PertuaL 
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Diamo la paroia ai sudtirolesi 

E' tempo che il governo prenda atto delle implicazioni 
internazionali del terrorismo in Alto Adige 

L' Italia protesta presso Vienna per 
I'inter vista 
di Burger 

Documentafi i legami tra i dinamifardi del-
rAlitalia e i neo-nazisti della Germania Ovesl 
Un articolo su «Rinascita» del segretario 
della federazione comunista di Bolzano 
La petulaiwa del capo ili'l Co 

mitato di lihor.i'/ionc del Sndtno 
lo Norheit Rtimei, ha piovncatu 
nun ent.'i Kirn leazione del go
verno italiano In iclazione alia 
intcrvista conccssa Call in ieri 
dnl lender del tcrinrismo nenna 
zista. il Mim-lui degli Iv-tiu 
Eanfnni a (in.irilo si «'> npprcso ' 
alio Farnesiiiii ha dato icn 
istrii/mni ;ilT \ml),i-.ci,il.i d'll.i 
h.i a Vienna di cumptcic nn pa* 
so presso il gnwiun aiiMiiaco 
per richiamaie In sua nlteiwinue 
su questo nnovo falto che mm 
puo non destare^orpresa paiti 
colarmente dopo le nssicura/io 
in romite recciiteincnte da Virn 
na Non e sen/a <-(U|MIU» - M 
fa rilevarc dalla EaincMiia -
rlio si r appii-so flu* il Bint'cr 
ahhia niiovamente potnto i elide 
re indisturbato puhhlirlic dichia 
ra/ioni d ie costilujscono inio-
raggiamcnto alle altivita teirnri 
stithc. 

Snl prohlema dell'Alio Admc o 
dpi rappoiti it ah,mi con Vienna 
e Hoim. la posi/ionc dt*l I'("I e 
una vnltn di pin nrecis,>i.i 0 il 
nnmrro di ltniascita. oggi ncl 
le edicole in nn aitirnlo ;i firnia 
di \nselmn Cnullurt scmrtntm 
della Fedcinzinnc hnlzaiic-c del 
pnrtito. L'articohsta Ta lire* «• 
mentc In storm dei precedent i da 
rni si e. arnvati alia sitii.i'mne 
avvelcnatn di quest i ultimi tern 
pi, indicando lo respnnsahilita 
dei govern! centristi P successi-
v.imonlc cli cenlrosimsiia colpe 
voli di avei tcntnto la cnnsiietn 
tattica dcH'insabbiamcnto e del
la rninimi7/a/i(>ne del prohlema. 
come se questo fosse niente nl-
tro che un € afTnre privato » tra 
DC e SVP, fondamentalmente 
concordi ncl dividers! le 7one di 
influenza. c spadroneggiando la 
prima soMo In guida del doro 
teo Flnminio Pircoli nel Trenti 
no. n maggior parte di lingua itn-
liana. e nella provincin di Bol-
7ano ove la seconda mantiene nn-
corn saldamente le leve del po-
tere locale ». 

Ora la situnztone c arnvata a 
nn punto in cm la politica di ieri 
si p re^n impossihile « II terro
rismo, — scrive Onuthier. — tin 
assunto ormni dimension! tali da 
non potpr pin in alrnn modo 
cssere considerate come nn f,'J 
to di criminality individuate >. Se 
ne sono individnati in modo cla 
moroso i legami con quel circo 
li per i quali esso fa parte di 
un t ben prcci«-o discgnn politi 
co che prende a prelesto. — ro 
mp ogni p cn<=tr«*!to n ncono^ce'e I 
ron molto ritardo anchp il Po 
polo — la questione altoatcsma | 
per tener apcitn pin in ucuera 
le. il prohlema delle fronttere in i 
Enron i ! 

• II p-oh'crm a'tnalc=inn. — i 
si leuge ancora in Rinascila ' 
e quindi strcttamente in-onto i 
nel contesto politico Mittclcuro ' 
pa ed e una riprovn — se ancora 
ve ne fos«=e hisognn — della era 
vita della invnhmone in atto nel 
In Germania di Ronn e della 
influenza della pressione ennti 
nua e pesante che da queMa 
vicne esereitatn suU'Aiistnn neu 
tra l ev Gouthier osserva a que 
5to punto che propno in queMo j 
quadro vanno considerate le trnt , 
tative tra Italia e Austn.i per In I 
riefmi7ione della divercenza al ', 
toatesina. j 

« II carattere psa.spcratamen j 
tr tecnici^tico delle traltative di-
plomatiche — cell npumnce -
che si «ono svolle t*er lunchi an 
ni ormni. <emprr in cr mde i<* 
Hreto. non .semhra cssere il p ii 
idoneo » dipanare il nodo del 
prohlema nltoatesino d ie o pur 
5empre squisitamente politico 
Questo vi7io di fcr^o 'fe|i|» ir.it 
tative tra snare, per a'tro. cr*n 
sufficiente eviden/a da! nrmn 
pale scoglio su n n es«e <• ?mo 
arenate. che nauartia !a mod.i 
lit.i di venfica sulla applicazo 
ne decli eventual! accord, italo-
ausfriaci. la qua! cosa dimoMra 
il perdurante reciproco to^pctto 
delle parti contraenti e. fin d'ora. 
la fatale prrcaneta di una dofi 
nizione cstorta con furho5ch> e 
faticosj comprome.s.si causidici. 
«empre «soRCetta a \.iriahili inter 

DC austriaca 

e SVP riunite 

a Innsbruck 

per I'Alto Adige 
I mngfjiori diriment] del par 

tito popolare sudtirolesr (SVP) 
e della DC austriaca si riu 
niscono nfJUi «n Innsbruck snttn 
la presidonza del cancelliere 
Klaus per cliscutere una pro 
pnsta senreta italiana per la 
snluzione della (iiiestione alto 
atesina. 

«No al terrorismo, ma quanta 
sbagliano le autorita italiane! 

Negli abitanti delle vallate tra I'Adige e I'lsarco esiste confusione e un per-
manente stato di perplessita alimentato dalla sordida politica di Roma 

Dal nostro inviato 
HOI//.ANO. 20 

-. Sktmn pprplessi tuffi «7«/fiii 
ti; si pun rafni'mnqere con il 
terrorismo I'autonomia per la 
prnrincia di Bnteaim? % Mi di 
ce queste parole il dolt. En-
mont Jcnnii, enfant terrible 
Ktidtirnlcsc por arc re ahban-
donatn In cattnlirn SVP (Parti 
In pnpnlarp tudtimlpsp) ed 
nrpTP inndatn una fmninzionp 
politico di ifpirazinnp social' 
sta i Vn prrnre - nffonvn in 
I-PCP Vavvnrata Uuan Gnmn-r 
dih'nsnrr di Giinthpr Andcr-
ansvpii al recentp prncpsso di 
Milnno — p1 stato quelln di 
aror fatto d'nflni erha un fa
scia e di avere colpito con du 
rpzza sia i moderati che fill 
oltranzisti. sia chi lotto pura-
mpnte p semplicpmrntp ppr at 
tcnero I'autnnoniia prorincialp 
e chi invece si r introwessn 

uolla qupftinnp con altri yen 
pi » '< Per mp - sos-fjc/ie 
francamente un qiovane. .In 
se/ A/n//r — cnlnro che enm 
pirono qli attentat! dimastra-
tiri ncl Til. senzn procurar 
danni allp porsntw, nnn snun 
delinquent!. Colnro che aqqi 
mirano all'uomo sono dpi ri-
dliacchi » // penvera del qin 
rnne Manr. impicaata. uscitn 
dal mandn cniitadma di man 
lanna. P queUn di nn tpinplicp 
noma della s/rof/n Vn pewne 
rn ahha-itava diffusa aqni. 
fra la pntviUfionp sndtirnlosp 

Trp uamini. trp sudtirolesi. 
tre prpoccupazinni. /» qupsti 
qiorni ha parlato can vwlte 
pprsavp. ma nan di tuttp potro 
indicarp name c ennnome poi-
chp, ppr rnolti e svariati mo-
livi. una parte rilevantp di psse 
prpfcriscp cosi Cerchera di ri-
pnrtarp lp idpp clip mi sono 
state espresso e clip pnssono 

Drammi della foll ia a New Haven e New York 

Due stragi ieri in 
America: 8 morti 

Cinque persone uccise nel Connecticut — Un dipendente della Master 
Truckmen fredda il principale e la sua segretaria al 48° piano di un 

grattacielo di Times Square 

contrilniirp a enmprendere 
meqlin pprcho nell'Alto Adiqe 
la crisi etntca e politico ha 
pntuto sfociarp nel terrorismo: 
ed anchc quali snuo le reah 
reazinni dei sudtirolesi anli 
rn-ronimonti che insannuinann 
le strode di questp montannp. 

Alcnni dpi piit recenti atten
tat, (quelln al Pnhrzn di qui 
stizia di Rnlzann qucVa al tre 
no merci snl Pimte Alto di Mu 
los e quello ad un traliccin 
in Voile Annua) hanno susci 
tain varlicnlaw emo-ione fro 
i sudtirolesi « C> sono ancnr-i 
i nostri ». mi ha detto un qin 
j'fjnr down nvere lotto i parti 

uioti. alia primitira indifjna 
zinno seiiuiva un sentimento di 
snlidariota con qli autori 

t Appena accadutn il fatto — 
ha detto nnn dei sudtirolesi da 
mp avvicinati — <« difficile tro 
core una donna ad un uomn 
clip nnn si sputa di esprimere 
ind'mnnzinne per auantn e ac-
cadutn: ma quandn arrivann i 
pnlizintti enn tuttn una spic 
namonto di fnrze. allora la 
sfpssa aentp incamincia in cunr 
sun a parteaqinre per i fuqfii 
Hvi Spei inmo d i e nnn Ii pirn 
d.iim, si scute sppssn mnrvin. 
rare . * 

f.fj mafiqinr parte della pnpn 
cnlari dell'at tent at a al tram | lfKjnUp prpfprirphhp ccrtampn-
merci: cd appariva fin trnppo iP v'ivprp in pace, lavorare. 
chiaro clip in quel momenta cercare di costruirsi un certo 

NEW YORK — La agghiacciante scena che t i * presenfala alia polizia al 48' piano di un grattacielo 
di New York: riverso a terra nel corridoio il cadavere della 22enne Paula Burman e sullo sfondo 
il corpo di James Rutortone, suicidalosi dopo aver freddato il diretlore della Master Truckmen of 
America e la sua segretaria. 

Nostro servizio 
NEW YORK. 26. 

Verso la mez7anotte di ier. un 
uomo buss.na alia jxirta dell'ap 
portamento della sisnora Mar> 
McCleasc in un quartlere rcsi 
denziale nearo di New Haven. 
ne! Connecticut, l/uomo. un ne 
4ro dalla «!atura a!ta. v<*>ti\a 
alia cow boy. I'n capnello b'.an 
co a larca te^a 2I1 nascondeva 
parte del to!to Do\eva es<=ere 
sulla quarantma. 

A\eva appena parcheffCato nei 
riintorm una Chr>sler \erde con 
eappotta nera e ora asneitava 
impa7ientemente che «!i venissp 
ro ad apnre. Ness.mo i*ote\a sn-
pere che Arthur Davis a\eva de-
c i ^ di ucculere Qualcuno che lo 

srntito di-pretarioni che cos! da vlcmo - j conosceva sli avcv.i 
e v.^to - condizonano » r e : « f ? l , 0 M ' 1 

Una so t , , , n ' ' m , n 

r.ot'e amma77ero 
amtci » c non lo 

. . . . iveva pre-o snl «eno Ora era 
luzone dip:omitica potra *!>• ndi ! l o n i l f o ,| m o r w n j . - , Davis im 

come si 
la questione altoatesma 

C5scre duratura solo se sara sor b r a m a t a „ n r „ c i | e 

rctta da una vo!oma politica di- 1 , a ^ ^ M O > i p o r t a 

retta a n«o!vere it prob;ema del- , M ^ i n t r o f iotto nellabit^ 
le minoranre di lin.cua tedesca 
e tadma che v:\ono in provmcia 
di Bolzano >. 

Niio\i particolan \engono frat 
tanto in luce a Vienna, sui pre 
cedenti di Emanuel Kubart c di 
Hannes Falk. i due tcrrori^ti an 
tori dell'attcntato contro la sede 
Viennese dellAhtalia Tutte le 
notizie concordano ncl documen 
tare 1 lepami tra 1 due e 1 cir 
coll neonazi".ti della (iermania 
federnlc Sia Kubart che Falk ap 
partencvano infatti al t CoriH> 
Hiuvanitt na*u>nale » Una orija | >t»*si per terra in una po77a di 
mzza7inne d ie numtiene •>tntti j sandue: la <iRnora Mi-Clcase S , , :1 

rapporti con la tedesca « l.eg.« j tlalia Carolyn S\ke.s, un n^lio di 
delta gioventu fedele alia patna > quost'ultima di 6 anni e due Rio-
La Lega eMsteva smo a qual • vani. Neil White e Richard Lea-
che anno fa anche tn Austria ma 1 tcrs. La bambina che aveva in-
vennc sciolta per atltvita nco-1 \ocato aiuto. Francine McClease 

di H anoi. era ferita gravemen-

e Da\i« 
abitazione. E* 

passato qualche mmuto Nel si 
len/io si <mno uditi di*.tintamente 
7 colpi e quelh che immediata-
mente si sono alTacciati alle fi
nest re hanno potnto scortferc la 
sagoma deirnomo che raegiunta 
la macchma la metteva in moto 
e si dileguava nelia notte. Sulla 
porta di casa McCIeasc una bam
bina avanzava a tentoni in un 
cono di luce e gridava dispcra-
tamente: t Aiutatcmi. aiutatemi. 
It ha uccisi tuUi » I vic.ni si so
no falti allor.i ->ull ingresso e 
hanno visto cinque o.ina\en di 

te Troy Sike5. di 4 anni. era sta 
to colp to di «-trisao da una pal-
lottola Tre pcrjont- che. amm<iti> 
lite dal ttrrore. avevano assisii-
t«i alia straff, ^ono state nco-
verate all o-j*o'laIe in st.ito di 
choc Dccmt* di acenti si torn 
gettati aH'inseguimt'nto del fol 
It* Si pt'n^iva di <covarlo in cit-
ta ma Davis aveva cia varcato 1 
confini del Connecticut. \\\c 1 
del mattino l.« poli7ia ha bloc 
c.ito una macchma the procede-
\ a a velocita eccessiva e a luci 
spente nei dintorm di New Brun
swick nel New Jersev. Per fer-

Fermo il progetto 

USA di perforare 

la crosta terrestre 
V \ A S H I M ; T O N . 26. 

II progetto di pcrforazione del 
la crosta terrestre a partire da 
una pialtaforma al largo delle 
Hawaii ha subito una battuta 
d'arre.-to ieri quando il Senato 
amencano, dopo la Camera 
dei rappresentanti. si e ntiutato 
di concedere nuovi crediti per 
lattuazione del progetto stesso. 
denominato « Fronctto Mofiole ». 

Per il progetto. la fondazione 
na/ionale delle scienze ha gia 
stieso 411 milioni di dollan l-i 
fomtazinne na/ionalc delle scien 
ze ha espresso il <uo rammanco 
per la decision* del Senato e 
uiH) dei promoton del progetto 
« Mohole ». I'ammiraglio Palmer. 
ha sotlolincato che I'URSS e in 
anticipo sugli Stati Uniti per cio 
che conccrne lattuazione dl un 
progetto analogo. 

mare I'auto. lanciata a pd/7a ve
locita. gli agenti hanno sparato 
sui pneumatici Davis er.i alia 
Cuida. Ha raccont.Ho tnito: l.i 
Minora McCle.i-e era l.i niadr>* 
della <=n 1 tidan7ata < i*r lo .ivev.i 
l.isciato e <;i era allontannt.i ci.i 
New Haven. Ora vivo a B»is»on 
ma Divis non lo s.nnva. l-» î 
imora McCIeasc «i v ritritata fii 
dirglielo Per <i!ie-!o Davis le 
ha sjMrato contro e ha fr«*dda'o 
anche gli amici. tutti negri. che 
avevano cercato di disarmarlo 

I giomali si sono cettati im 

pqli enmhattpva cm propri 
contrastanti spntimatti Indi-
quarti. per la vinjpnzn hruta 
lp che pro slata snl vunto di 
stmncare I'esistenza di alcuni 
jcrrnvicri; nppure esallarsi 
per questo ritornn. fra i terra 
risti. di uamini che qui sono 
nati. sono cresciuti e enntinua-
no a viverci? 

Perchc la calala deali stra 
niori. todeschi della UFT o all-
striaci nnn tirnlcsi. nnn p pia-
ciula npppurp a chi milita nelle 
file del terrorismo Gli stranie-
ri venqono ufficialmcnte per 
dare una mano; ma in realtd 
I'Alto Adiqe per essi non e mai 
stato un prohlema veramente 
serio. Venqana out nnn fcin/o 
perche ennquistati dalla que-
stione sudlirolese: ma perche, 
senza correre rischi troppo 
fjravi. possono allenarsi in at-
tesa rit pofer ripetere altrove 
le loro sanquinarie imprese. 
Chi U manda. d ancor meno 
interessato di essi ad una so-
luzione del prohlema. anche la 
mifjliore e la piii perfetta. Da 
hravi neonazisti. costoro sanno 
bene che se un serio accordo 
dovesse essere raaaiunto la pa
ce fornerehbp all'istante nelle 
vallate deWAdiqe e dell'lsarco 
E nnestn non e propria il loro 
ohhipttivo. 

Ma quel T nostri » che ancora 
•militano nel terrorismo danno. 
avpunto. parecchio a ppnsare 
ha polizia. che credeva di ave
re pstirpato definitivamente le 
radici local! (e nia la terza n la 
quarto volta che dove ricre-
dpr.si sui successo delle pro-
prip aperazioni di pliminazin-
ne). P costrctta invece. imnrov-
visamente. a r'mrendere le in-
daqini casalinqhe al punto in 
cui le aveva lasciate. 

f Se non sono riusciti a spa-
ventarli can le bnttp e con i 
massicci rastrellamenti — mi 
dice una dpi miei interlocutor! 
sudtirolesi ~ se nan sono nen 
pure riusciti a sparentarli con 
le candanne a trent'anni di 
carcero e persino aU'erpastnla. 
vual dire allnra che e'e una 
matrice profnnda Di qupsla 
matrice il qovprno dovrebhc 
tenerp conto. von ver inviarp 
quassfi altri reparli militari: 
ma per dnmandarsi da che nar-
tp sta reramentp la raainnp t. 

Anni di tensinne p di rinlenza 
(i primi nttpnlnti nvrpnnern ot
to anni fa) von hanno rirnvoca 
tn una rivnlta della nonnlazin 
ve e T.o nutnritn speravn spm 
pre — nfferma nn qiovane — 
che dopo un altenlatn la vopo 
Inziavo stiritirolpsp scpvda in 
PIT—T n Tiro'f'slnrr C'n T7i»7 
arendra mai. ve snvn piu che 
certo. anchp se von tutti ritpn 
qnnn che alt atti di terrorismo 
aimivn nlla soluztovp del pro 
hlema •* 

l.p rpazioni della pnpolazin 
no sudtirolpsp noli attpvtati. ed 
anche ai piu recenti svarqi-
menti di snnave. sono spp.ssn 
sorprcndcr.H Sonraftitttn fivo mediatamente sulla n«»ti7ia che 

ha fatto .sensazione in tutu cli I a qualche mp*p fa. quandn dn 
States Ma la ginrnata r, orhava j no 0qvi atlpvtntn si smlqa-ann 

"' " '"' ~~ mqssicci rastrellampnti con la un altro < fattaccio - \1 -.S' pia 
no di uno dei grattacieli pros«i-
mi alia centralissima Times 
Square di New York e'erano .1 
morti: il dircttorc iienerale della 
Master Truckmen of America. 

j I^nvrence Rumiin di Vt anni, la 
I sua srcretar.a e n-iora Paula n> 
j ?2 anni e 'in anzi mo d,;H'n.1ei 1 
I te della c'ltta il 6Ienne .lames i 

nuhertone che si cr.t tolto !a 
vi'a dop<> aver f.ctldito nil altn 
due. 

Quel che si sa di questa ^trage 
c troppo poco per spiecarne i 
motivi. Puo darsi che Rubertone 
sia improvv isamente mipazzito o 
che da tempo covasse un «orrio 
rancore per il «uo principale, 
Congetture Per O'.i re^ta la te 

pariecivazinvp di clicntteri. ca-
vi polizintto e persino carri ar-

bpiipssprp Anche qui non man-
rana le question! saciali ed oca 
nnmiche. vi sono i ricchi ed i 
pnveri i rnnservatori ed i pro 
qressisti. qli aniaranti. i ser 
vi aoricnli. le ina'mstizie socio 
li . Ma tnlln pnssn in seenndn 
Uiwa di frnnle nlla questinnp 
efnica. naUiralmente vrcho 
c'o rhi ha iniprossp ad c w " ^ 
rarla nor nnn fare est)l"dere 
n>i"ll'qUrn rfic "'*"•>" qur>!1n "n 
cinle. clie in vrimn Innnn por-
r»*bf)f» fine a a'leU'assurdn iwi 
ta che aaai Hone uniti sniln 
un'uiiira bandiera almenn 2.30 
miln dei 9 ' 0 mila sntllirnlesi 

.Insnf Manr. cattnlicn atten-
tn allp anpstioni snrial'i. clip 
<•• e cnnnnisloln a durn xirc'n 
il sun niccolo vosto nella socie-
ta p chp iwn ripscp a dimpnii-
carp le snfferenze del ennfadi-
nn-montanarn clip V'IVP nplle 
sup vallate, rieonnsc le inqiu-
stizie: pern nredica 1'unita et-
nica con decisione ed osiina-
zione. « Finclio il nrablewa nnn 
p risnlto — eali dice — Vunita 
e la nostra unica pntente arma 
contro la sovraffazione ». 

Unita con tutti. anche coi ter
rorist'!7 Mi risponde uno stu
dent p di leaae' * Ecca dove le 
antorita hanvn fatto nn qrave 
prrnrp nsicalnnira 1 tprrnrisli 
<:ann stati rnvfusi con all at-
tpn'ntnri' qli vltrh. cinp i ri"o-
nnzisli dm vpnanna auasi tutti 
*a fimri. con i ainvani stiff'Fro 
losi chp hnnnn cnmn'nitn alien-
fati dimnstraiivi ennirn monu
ment! fascist!, trnlirri p Via 
rlicendo. scmnre attenli ad evi-
tare chp si SDaraesf sanaue 
innocent" Nan «» e <~nn»*o che 
C'P un nhi.stn fra al' ultra o f 
madprnli- i nriir-f rnrrnhhoro 
rhe /'-Win Ad>ni> si t'"<:lnrmas. 
SP in una eornnrla Mqeria *"T 
arrirarp n] wirn p s*>njn','f*'> 
tl'stacco di aiios'n terra rial-
l'ltalia: i semnHi rorlamann 
I'autonomia nrovhirinln per 
sentirsi non pin ospiti in casa 
nropria e rienrrano noli atten
tat') dimosfratiri snUan'n Tier 
richiamarp l'altpn7innp Wi fwfrj 
lorn snl drommn Cnndannnn 
dn ali "ni e aU altri enn In stes
so metro «> P r/>sn nn pessimn 
sprvizin alia ninstiria P si P 
ccrtamentp altontav"*n il ma-
mpvfn del ritnmn nlla norma-
litn •* 

E mi vienp rienrdatn il ca
sa recevtissimn. arendutn vol 
hiqlin senrso d' anfnli impi'la 
It al nrrtrefso di M'lann rhe. 
nvsnjti anchp can formula vip 
na VP! vrnccssn di prima nra 
rta. sovn stati d"ramfvte can 
dannali in nnclln d'annplln 
Oupstn 'atto ha proro^n'o ,m 
farip choc fra la panala^ianp 
siidtirnlptp rhe snerava. *rni-
mai. in un attn di clemonza 

»Cia dn raainnp nah v1,ra 
'•he varrehbern metfpre a fer 
ro P funcn la nroriprin — mi 
dienva — Vedete. essi affer 
mono, cnlpisrono con nnni di 
Tilera sia rolui che ha spara-
to rnntrn un carahiniere chf* 
rolui che ha nncrnsfo dei \ o 
lantini proihiti Tanfn vale , al
lora. sparprp al carahiniere •». 

Piero Campisi 

Robot sostituisce il medico nelle 

analisi del sangue in Inghilterra 

controllo medico a gettone >. 
Que.-ta previsione e stata fatta 
dal dr. David T b « M . all'inau 
Cura7ione della mo-tra delle tec-

stimomanz.1 di un impiegata ad i niche automatiche di laboratono 
detta a ncevere il p-ibblico nel 
I anticamera di Rurnian. che ha 
sentito una detma7ione e ha vi 
sto il Rubertone ti^cire dallUlTI 
cio del direttore cn-rerc tuttn 
congest iona!o in \o:to e la pi^to 
la in pucne nil corridoio dove ha 
fatto fuoco su Paula Burman pn 
ma di spararsi alia testa. E 
morto mentre lo trasportavano 
all'ospedalc. 

Ray la Rosa 

I.ONDRA. 2fi | ^eguito il dr I.rwis. ^ Que^te pro-
< Siamo for-e alia \ imlia del \<- possono nlevare molte con 

dizioni p.itologiche pnma che il 
pa?iente stesso «e ne renda 
Cl"HltO » 

II nuovo annltzzatore puo smal-
tire in un giorno solo. A lavoro 

a I.ondra 
II dr. l.evvis ha iIIu«trato una 

macchma rivoluzionana. precor 
ritrict del *•!.<» » ir.ecLco robot ». 
capacc di s|>o>tarsi d.i una ID 
calita alia.tra i^r v-rJinrr n.»r 
mail analisi <icl sangue su un m 

i che qnattro tecr.ici qualificati po-
trebbero terminare a malapena 
in un me«e. I-i prima di queste 
macchme e *tatji ordinata per il 
St Thomas Ho-ptal di Londra 
e due altre <-ono de»tinate ad o 
sp-da!i di a'.tre citta inclesi 

tera po|iola/ion<-. conit- vicn fat'o i I'n altro appar«cchio che ver 
o^gi con gli csami radinlogici. ra a mtegrare il pnmo e capace 

Scrlvelt I t t l trt brtvl, 

con II voitro noma, co-

gnome • Indlrltio. Pre-

clsale »e non volet* che 

la flrma sia pubbllca 

ta • INDIRIZZATE A: 

LETTERE AtL'UNITA1 

VIA OEI TAURINI. 19 

ROMA. 

Ancora aperti, dopo 

Tat'oonlo, i problem! 

crcali (lalPagilazionc 

dei lncdici 
Caia L'lidfi. 

neH'ci^itci/idiic1 HIICOIJI in atto Ira me 
d i n , inutile e governo, la i|ta'stmiu' ill 
rondo e stata ed e se trasfoni iau' l a s s i 
sten/a sanitaria mutualist ici a quota ca 
pitaria o n nofuffi. K in for?a cli questa 
a l t imnt iva sj e menata JHT il naso la 
classp niedica, tcnendola in i»ran disagio 
e turliipinanclola con i vari » incontri * 
e c scontri ». come se clavvero il nuovo 
sisteina assiston/inle dovesse dipcnderc-
da questo o C|iiel punto. Nntula v quota 
capitaria sono la stessa cosa e M identi 
fienno nei seguenti aspetti negat ive 

1) i| medico mutualista ha tutti i do 
veri c nessun diritto. IV costretto ad un 
lavoro lo i /a to di 21 ore e questo e grave 
(H-iche nessuna categoria di lavoratori ha 
un simile trattamento. 2) In CJISO di ma 
laltia il medico che assiste tutti. non ha 
diritto ad essere assistito e questo e al 
meno grave come reato. 3) Le ferie. ch 
litto o imm nconosciutn per tutti o pagate 
a tutti. sono |K>I il medico una scclta da 
fare a tutto rischio e danno suo 4) II me 
dico ('» itinltre esposto ai soprusi degli Knti 
c degli assistiti: gli uni tninacdatio e 
punisi'onn per le t ioppe prescri/ iom. gli 
altri per non iivere picscritto 

I'n esame della sitmuionc iienerale dice 
quindi che tutto il sistema assistcn/ iale 
italiano e anacionistico e hasato su noi 
me demagngii l ie che potevauo .mdai hi ne 
ai tempi della »servi tu della pli-he t ma 
non certo pei la sociela di oggi 

K' necessario quindi disc iphnaie 1'ini 
missione dei medici nel sistema assisten 
ziale nonche il lavoro e i) trattamento 
etonomico. solo cosi si puo r iuscne a date 
al medico quel I a serenita sui lavoro che 
sono indispen.sahili ad una professione 
che ha hisognn soprattulto ili liherta K-

quindi la liherta che hisognn realiz/nt'* 
nella disciplina e se questo signilica * me 
dicina di Stato *. cosa si aspetta a dare 
il via? 

dr. IPPOLITO .\NOKLO 
(Catania) 

< I dati riRuardanti lo stato di 
salute di un pa'iente \cngono 
ottenuti per il 40'c da prove di 
laboratono sui sangue >, ha pro 

di misurare con rapidita sorpren 
dente il numero delle cellule e 
del globuh rossj nel sangue del 
soggctto l_ 

Ci scmbra die questa lettcra cnUia 
nw'ti dcnli clementi <h fnmla della at 
tunic situiiziniu' in eainvn snnitarin 
Pnvin fra tutti un sensn di sfi'liiem >h 
amarezza per la misora rmicliiswne 
cui d qiiinta la lunua vertenza fra 
medici e mntue IJnito a questo sen 
tnnento. che ci scmbra dominante oqm 
nella cateqnria dei sanitnri. vi <* pern 
anche la litcida cnnsajievnlezza ch" 
Vaccnrda siolntn dnl pre< dente del-
l'l\AM e dnl presidentc della F\n\t. 
alia prc\cn;a del ministro linden. 
« mediatore» per conto del nnverno. 
non ha risnlto nulla: una «holla di 
saj)one >. appunto. 

Si ritorna. alia sp'tcciolata, alia as-
sistema diretta. E' questa un fattn 
che si impnneva dopo qnattro mc.si di 
aqitazione in cui i mutuati avevano 
dovuto rinunciare ad un loro diritto. 
Ttittavia si tratta di un rilorno — ri-
petiamo. itidi.spensabilc — nd un ti-
po di assisfenza larqamcnlc insoddi-
sfacente. tanto per chi la ernna (i 
medici) quanta per chi la riceve (qli 
assistiti). L'attesa. leailtima. dcnli uni 
c dealt altri era per qualcosa di piii. 
mo soprattulto per qualcosa di diver
se! La rcrlcnrfi. era chiaro a lutti. 
.scaturiva da una cn.si probanda del 
sistema assistenziale e questa era I'nc 
casione buona per compiere passi scr'i 
verso una riforma che tultavia si im-
porra a breve scadenza e che d'alira 
parte e pur prevista ncl * piano qitin 
quennale» del oavcrno l.'occasione e 
stata miseramente sprecata. per mn 
tivi che altre volte ab'riamo cercato 
di illustrare e che devnno a nostro 
acviso far rtflctterc senamente medi
ci cd assistiti per trarne tutti ph in-
M'qnanicnti in vista a"una riprcsa del 
movimento per riasscstnre su nuovo 
basi I'mcecchiata e twoitenibilc strut-
tura attuale del * s isle ma » 

Lna componente di rilwun della de 
ludente conclu&ione della vertenza t a 
cerlamenle riccrcala nella iricatHicitu 
della FSOM di porlare avanti un aziu 
ne coercnte in questo camp'), mi ul 
Ira — prcponderante c deterinumute 
— riQuarda la volonla politica del (,o 
vcrno die per rauumi ennnesse ni ^uot 
indirizzi penerali t politico dei rcddi 
ti. contentment') delta \pc*a pubhlt 
ca. oricntnmenlo dcnli im c^ttmenti a 
sostenno del prafitto mrciop'ih->tiio al-
tiaicrso il quale, e solo ottraicrso tl 
quale, st vuole uscirp dalln ennmun 
tura pozlbovm) e mdnVn a mnnienc 
re praticamente inallerato I'asscllo as 
s'.stenziale altuale per chi sa quanta 
lemim ancora: il * piano qmnquenna 
le » e oid slittato e all'mternn del pia
no e'e la propo'ta (condn l^o dalla 
C1SL) di Jar !»!.ttare I attuazione di 
quclla parte riscrvata alia assi^tcnza 
e preuidenza. A que*to > medici dc 
tono se la loro condtzwno. anche d'h 
po Vaccordo. resta laroamente imod 
disfacentc L<? condition! normative. 
praticamente. sono le *tr**e di prima 
ed e inutile ripetere cn*a cm siqn'fi 
chi per un $in,lario che iitcnda e^er 
c'.are seriamcnle ta sui prnte'*.wic. 
Sui piano eco"om'c') n't numenti sa 
ranno astorbd' rap'darr.ente dilln 
* normale » svalutaz<ope della monetn. 
lnsoluti reslano I loro problemi pre-
videnzialt e fiscali. 

Ma d'alira parte, inaaoq-.are una 
lolta contro /I.V.IM c ah e'-.ti assi 
itenziali in generc determir.nr.do una 
situazione in cm a farnc le - n ^ c . >n 
fm dei conti. crano soltanlo « mutui 
ti (si ricordmn le c'p\r,n(,ni di mai* 
contentn ncl Mczzoqiorr.n e una taiti-
tvj sinriacale die puo e dere es*ere 
rircduta \ei mcd'Ci e diffusa oqai 
una ccrla *en*azmnc di i^olamenlo. 
ma se nquardiamn can altcnzione le 
i arie '(i*i della limp? a i lazioie. ci 
vr accwae d<c n'm £ sempre *'alo 
co*i Comnnnne nna coi<fd'',rti:>i>".e (-a 
li. dere a no*tro nri'«o (j»unifrf -1 
nuixsimn nhero su tulle le a'.tre Que 
xfa: una lotto per la r,forma del «i 
stemo ajtststenziale dere essere ne 
cessariamente poriala aianii in slret 
tissima unilA di mtcnti fra i due pro 
tagonisti della assistenza mcde<ina. i 
mutuati ed i media, e. fra i mutuati. 
dat lavoratort attiri che possono n-
rertare sui piatto della b'lancm tut 
to i! peso ed il orestwo della loro or-
gamzzazione. 

Not parliamo con trar.qtnlia cosnen 
:o di que^u prolAemi txnc'ie — e 
^empbee con*lniazione d d.rlu — <ia 
mu stall all umci a so-'tenere que>ta 
c<iqenza, e all umci che durante la 
lunaa rertenza hanno lenuto aperto un 
dialoao fra medici e laroraton. Vn 
dialoao che non e stato vano. In tan-
te occasion! che i molti medici ricor-

deranno (dibattiti. assemblee. ecc.) c 
stata eonstatata una converqenza su 
uwltvi di fondo che onui non devc cs 
sere dtspersa Ami su dt essa t1 pos 
sibile ora far leva per una npresa 
del movimento die noi fius-picfiinrno la 
piu pronhi c deeisa Questo rniiane tl 
nostro prea^o impeono. 

Oiiamlo 
mi sociablcniocralico 
va al governo 
la uiiisica non cambia 
Caro Aliratfi, 

credo cht> 1'esempio dei lahuiisti dovreb 
he essere assai istruttivo per i dirigenti 
socialisti e socialdemocratici italiani. che 
si apprestano alio tio/zo. Anche i laburi-
sti son partiti con molti bei programmi. 
come il centio-sinistra. I'oi si trovano a 
hloccMic i sal. in e a favoriro la disoccu 
pa/inne. mentre nelle loro tile questo ri 
sulta assolutainente indigesto Quando un 
socialclemoer.itiio. o lahurist.i che dir si 
voglia. va al governo (non direi come 
it'ituni che M , I <il pot ere »• al potere 
icstano i e.ipitahsti). puo presentarsi co 
me rapproscntanto- T delle elassi lav ora 
tnci ' . e artelice della loro libera/ione me-
di.intc ifisvn'Hiento nello Stato Poi. la mu 
sica divenla quella: il hilancio non consen 
te. reconotni.i sta in crisi. bisogna fare 
dei s.icrilici. e i lavoratori vengnno sacri 
lic.iti if nell'interesse della eollettivita ». 
< 'oe del sistema 

Non trov i molte analogic fra I'esperien-
/a italiana e quella inglese. e anche fra 
le rea/inm she esse comportano nelle fl
it- dei part it i intercssati? Perche sinn fa 
re un confronto fia Wilson come si 6 pre 
scntato .illi ele/ioni ultime. stravincendo. 
e Wilson che da eschisivamente in testa ai 
lavoiatoi i a favore dei prolitti? Sarehhe 
hello fare anche dei paralleli storici coi 
gov enn Mac Donald e Attlee. e inflne fare 
un sondaggio in Inghilterra fra sindacalisti 
e labunsti dissen/ienti . Credo siano cose 
di est renin mtercsse e attualita 

Fiaterni saluti. 
STEFANO RORDINI 

(Siena) 

Le vie del Signore 
passano per i libri faseisti? 
Ciira Unita. 
che vari ordini religiosi cerchmo ch gio 
c u e sulla buona fede di tanti italiani Ta 
ccndnli paitecipi di manifesta/ioni di fa 
natismo, all'ombra di cpiesto o quel santo 
protettore. era cosa "abbastan/a nota; ma 
i he ess i . pur di aumentnrc le gia pingui 
cut rate delle loro casse . si dessero alia 
propaganda fascist a e nazista. credo dav 
vero sarebbe stata noti/.ia poco facilmente 
credibile. se non ne csistcssero prove pre 
cist*. 

1) passando. nei giorni scorsi. davanti 
alia vetrina della Libreria « Messaggero 
di S. Antonio» in pia7/a del Santo (Pa 
dova), ho scorto, accanto alle v a n e operc 
edificnnti e formative, alle statuette ed HI 
soiirenir.s antnniani. esjiosti aH'atten7ione 
del pubblico. i seguenti libri: La menzoqna 
di Ulisse di Paul Rossinier; Sanque chia 
ma sanque c La qenerazione che non si e 
arresa, entrambi opera di Giorgio Pisano: 

2) i libri sopraccitati. esposti in una 
libreria di proprieta della comunit.i reli 
giosa antoniana sono. specie il primo 
autentici lesti di propaganda fascista e 
na/ i s ta; 

.1) La menzoqna di Ulisse 6 un libro che 
(riporto le parole della fascetta editoriale) 
si propone di smentire le c favole » sui sei 
milioni di ebrei massacrati nei laqer. get 
tare luce sui « cosiddetti criminl nazisti » 
e meltere in risallo * le responsabilita dei 
deportati *: 

4) Sanque chiama sanque e La qenera 
zmiie che non si & arresa sono operp del 
giornalista fa«=ci'*ta Pisano. recentemente 
proce^sato e condannalo per diffama7ionp 
e calunnia nei riguardi di due esponenti 
del CLN piemonlese: i libri in oggetto so 
nn un continuo in^ulto alia Resisten7a e 
ai part'rriani. cui sj enntranonngono i « pu 
ri -. d d l a X Mas c della RSI 

Cara Vnita. r evidento che le vie del 
Stpnore. per i frati di S Antonio snnn 
dav vero infinitf* Cordialmentc 

MAURIZIO ANGELINI 
(Mcstrc) 

l i ieerebe su veeebi 
libri pt-r temi «li ojjjii 
Car.i I'nila. 

Le cito dall'AntoIogia « I| Sud nella Sto-
ria d'ltalia » a cura di R. \ illari. un si
gnification hra.no di Leopold') F'ranchetti. 
tratto da « Coiuhzioni politic he e ammini 
strative della Siciha ». Fircn/e 1877: 

tQuiv i (in Siciha) la c lasse abbientc 6 
atarsa. e m questa ('influenza e I'autori 
ta e n*ii!nopo!io esclusivo di p-)chissimi. Es
si soli hanno vo te tanto forte d.\ farsi sen-
tire e mczzi tanto efTicaci da farsi teme-
re dal s :nerno . da loro dirxnrle I'elezione 
dei cKputati: a p;acer loro -̂ i manifesta-
n.i quel fenomeni che in altri paesi sono a 
torto o a ragione coasidcrati o m e Tespres 
s.'»ne ckll opinion? pubblica I) altra parte. 
2ii intcreasi di fiuesti poclu non hanno 
nulla che fare con quelh del'a popolazio 
ne in generate; sono interessi strettamen-
te pcrsonali di loro o di quegli altri mdi 
viddi che per relazioni di c lunte la fanno 
capo a loro 

« Diremo di p.u: s e I'mtcrc-ise generale 
sta principalmcnte nella pjbbhca sicurez 
/ A , nell'impiego a vantaggio di tutti del 
pubblico patnmonio. nell'applicare in mo 
do uguale pvr tutti le leggi di ogni spe
cie. gli interessi ch quel rxx:hi sono contra ri 
a qm Hi J-.1I universale, giacche quello che 
per loro lmporta piu e di mantenere la 
p-opria autorita. e questa si fonda in par
te. ne abbiano essi o no coscie.nza. sui 
proteggere e sui mantenere in stato i mai 
fat ton; e si fonda del tutto sull'assicura 
re ("utile dei patnmoni pubblici di ogni 
specie; finalmente sui far prevalere. ovun 
que sia bisogno. a vantaggio proprio e 
dei ekenti . la propria volonta. sopra quel
la della legge > 

E via di seguito con questo tono. Ora 
chiedo: 6 cambiato qualcosa dal 1877 ad 
oggi in Siciha. ovvero nei rapporti tra i 
v a n Governi italiani che si sono avvicen 
ilati e le elassi daminanti d e l l l s o l a ? Stan 
do agli ultimi fatti ( e non solo agli ulti 
mi) st-mbra propno di no. checche se 
ne dica. 

Cordialmentc. 
UN UNIVERSITARIO 

(NapoU) P 
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II «raid» dei giornalhti Roma-Mosca e riforao 

II primo benvenuto dai 
^PF soldati delPArmata Rossa 

Sosta al campeggio aRomain Party* di Budapest - // passaggio dalla frontier a ungherese a quella sovietica 
Un interprete a disposizione - La polizza d'assicurazione per Uintero viaggio in URSS - Prime impressioni 

ALL'ESTERO 

| ipTr»r»r—»i:nr iTT»g« ,M<"'"">"* ' r v""T'T*T* '" ' ** l y i » ! » « • " _ j • 4* 

1 

- l 

< I I > 

I 

; 
1 

-

• S 
J 
1 

- j 

u 

• • ! 

.1 

01 RITORNO DA M05CA, 
agosto 

© 
Coma prima tappa del no

stro viaggio, per raggiungere 
Mosca in auto e roulotte, ave-
vamo fLssato Ferrara. Ci era-
Tamo prepostl di percorrere, 
in linea di massima, circa 400 
chllometri al giorno, una di* 
stanza che ci sembrava fa-
cilmente percorribile. Invece, 
viaggiare con la roulotte non 
* uno scherzo! I.a velocith 
viene ridotta sensibilmente e 
per la guida e necessario ave-
re una certa pratica. Certo. 
la roulotte e una vera e pro
pria piccola casa che si pu6 
mettere in qualunque posto in 
qualunque momento e la co-
modita che offre, nel viaggl 
lunghi simill al nostro, e di 
enorme vantaggio. Si arriva da 
qualcha parte e, se siamo 
stanch), si piazza la «euro-
vana», per la notte, ed o 
fatta! 

Abbiamo percorso 1' Auto
strada del Sole abbastanza 
•gevolmente, salvo qualche pic
colo incidente dovuto alia no
s t ra scarsa pratica di guida 
con il traino. SuU'Autostrada, 
le roulottes pagano quanto una 
macchina. Comunque. il vero 
e proprio collaudo per la no
stra carovana diretta a Mo
sca, e stata l'uscita dall'Italia, 
via Tarvisio. Alia fine della 

f iornata, senza aver percorso 
quattrocento chilometri pre-

vlsti, eravamo stremati e con 
una paura terribile, a causa 
del fondo stradale in pessime 
condizioni, di aver rotto qual
che sospensione o il gancio di 
traino roulotte-auto. 

In Austria tutto e andato 
bene. Abbiamo raggiunto ab-

bastanza agevolmento il confi
ne ungherese. In attesa di var-
care la frontiera (eravamo tut-
ti regolarmente forniti di carta 
verde per l'assicurazione, va-
lida dappertutto, tranne che 
nell'URSS), abbiamo trascorso 
la notte, accampati in cer-
chio, sulla piazza di un pic
colo paese ed abbiamo com-
prato uova, latte e burro dai 
contadini del luogo. E' stato 
divertente vedere con quanto 
interesse i passanti e gli abi-
tanti del paese si fermavano 
a chiedere informazioni e no-
tizie su questa singolare ca 
rovana. 

• • • 
Ed eccocl. flnalmente, in Un-

gheria. II passaggio della fron
tiera e, di solito, un po ' la-
borioso, ma le guardie di con-
tine e i doganieri fanno di 
tutto per sbrigare le forma 
lita In breve tempo. Siamo 
diretti verso Budapest. Lungo 
la strada (e domenica) grup-
pi di bambini salutano levan-
do continuamente le mani In 
un gesto cordiale e semplice. 

II fondo stradale non e cat-
tivo anche se pieno di « top-
pe». Bisogna, invece, fare 
niolta attenzione alle mandrie 
di pecore e di capre, ai grup-
pi di mucche e agli strani cor-
tei di anitre che traversano 
in continuazione la strada in-
seguiti dai contadini. A Buda
pest, passiamo la notte nel 
miglior campeggio della citta, 
il « Romain Part ». sistemato 
vicinissimo al Danubio e un 
po ' fuori citta. E ' un cam
peggio bellissimo, fornito di 
ogni comodita: bar spaccio di 
alimentari, di came, chiosco 
per il tabacco le cartoline e 
i francobolli, stireria, lavan-
deria ecc. 

La mattina, dobblamo fare 

Pietro Pacelli 
di 

Capo Palinuro 

Comincio con una multa 
M 

&4> 

un gran giro per riuscire a 
trovare un distributore con la 
benzina « super » (93 ottani). 
Giunginmo in giornata poco 
prima di Debrecem, la secon-
da citta ungherese. Qui ci ac-
campiamo in una grande piaz
za e la mattina, al risveglio, 
ci troviamo nel bel mezzo di 
un mercato brulicante di con
tadini e di merce. Poco do-
po, siamo sulla frontiera, a 
Ciop, e Budapest, dove siamo 
rimasti un giorno e una not
te, e gia lontana. Fra il posto 
di frontiera ungherese e quel-
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Grand-Prix 

MANIFESTAZIONI 
NEL PESARESE 

Domani, a Pesaro, si svolge 
la riunione internazionale di 
atletica leggera per 1'assegna-
zione della coppa Citta di Pe
saro. Sempre domani, a Ur-
bino, si terra la sagra del-
l'Aquilone, giunta alia 12* edi-
zione. Per il 2 settembre, a 
Pesaro, sono previsti concer-
ti vocali (Conservatorio di 
musica «G. Rossini»). II 4 
settembre, a Mondolfo: rievo-
cazione storica in costume 
ispirata alio splendore rina-
scimentale. A Gabicce, il gior
no 4, si svolgera il torneo di 
tennis riservato agli ospiti 
stranieri. L ' l l , a Sant'Angelo 
in Vado, chiusura della mo-
stra provinciale dell'artigiana-
to. Lo stesso giorno, a Ga
bicce, festa deH'ospitalita e 
il 18, a Montegrimano, « gior
nata del pioniere dell'automo-
bile ». 

MENO TURISTI 
A MILANO 

II numero dei turisti stra
nieri che nel corso dei primi 
sette mesi del 'fit; hanno visi-
tato Milano, ha subito una 
nuova flessione, in contrasto 
con I'andamento verificatosi 
In altre citta italiane. Fra le 
cause della diserzione dei tu
risti, viene indicata in primo 
luogo la quasi totale inesi-
stenza di una politica turisti-
ca. sia da parte degli enti lo
cal!. sia, soprattutto, da par
te degli organismi che dovreb-
bero presiedere all'attivita tu-
ristica. e in primo luogo l'En-
ta provinciale del turismo. 

• n 

MONZA — In minigonna lei, in tula da « uomo ci'acciaio » lui: sono 

Francois* Hardy • I'attor* italiano Antonio Sabato fotografati durante 

una pausa nella lavorazion* del film « Grand prix », che *i gira 

in gran parte all'Autodromo di Monza. 

Non tutti possono 
essere «subi 

r A PRIMISSIMA COSA da 
m dire e che non tutti pos-

•Ld sono dedicarsi a questo 
Mport. Per cimentarsi nellc av-
venture subacquee occorre 
non soltanto arere organi sa-
tti, specie apparato circola-
torio e respiratorio, ma di-
tporre di una buona costitu-
zione fisica. dato che I'orga-
nismo immerso deve soppor-
tare una pressione escrcitnta 
MU di esso dalla massa liqui-
da, pressione che ra aumen-
tando col cresccre della pro-

[ fondita. 

La nostra non £ la sago-
j ma di un pesce, crcata ap-
\punto per la r:ta acquatica. 
ma e una sagoma che trora 

\il suo adattamento nella vi-
\ta atmosferica. Tuttaria ci si 
\pud abituarc a virere immcr-
si nel fondo con un graduale 

\allcnamento, durante il qua-
\le perd non ra dimenticato 
iche ri sono in not strutture 
\e congegni delicati che non 
j si possono forzare troppo sen-
I za rischio. 

Ne segue pertanto che i da 
I condannare la leggerezza ed 
I incoscienza con cui molti si 
buttano alio sbaraglio di pro-

I pria iniziatira, mentre rj e ne
cessity assoluta di un con-
trollo medico prelimlnare che 

\veriflcht con la dovuta accu-
\mtez2a le condizioni fisichc 
• f f t T i H . la piena integrita 

IL MEDICO 
/ V l DICE 

dcgl: orcari r la loro capacita 
d: rcsistt'Jiza. 

£,'" tiT-.che bene sapere fin 
dall'imzio che a determinate 
pro'ondita la pressione che la 
surier$c:e del corpo deve su-
btrc si avvwir.a a un peso 
rii quintal: o di tonnellate 
i^ccondo il lirello). il che ob-
blioa tentuti ed organi a re-
sistcnzc !>ovrumane. In conse-
guenza dt c;o. e indipendente-
mente dai tutto che prcesista 
no o meno stati patologici 
ignorati o impe'fezioni nsiche. 
un'attintd subacquea troppo 
profonda a lungo andare puo 
dar luogo. anche nci soggetti 
piii raiidi. a disturbi cronici 
articolari. visivi, auditivi, car-
diocircolatori ecc. 

L'allenamento va fatto in pi
scina e consiste esscnzialmen-
te nell'esercitarsi a trattcne-
re il respiro sempre piii a 
lungo. il che si ottiene non 
in modo empirico, ma con 
un'adeguata ginnastlca respi-
ratoria che. poco alia rolta, 
aumenti la capacHa di espan-

sione toracica; cid consente 
di immagazzinare una maggio-
re quantita di aria e quindi 
di prolungare il tempo per il 
quale si puo rimanere senza 
respiro. ovvero m apnea. Per 
farorire lerjicacia dell'allena-
mento d utile abolire il fu-
mo. Xcl caso di lunghe im-
mersioni si usano oggi i re-
spiratori. ma questi inducono 
a discesc piu proionde con i 
rischi di cui si e accennato. 

Per finire, alcune norme 
pratiche: It non incomincia-
re lattirita subacquea prima 
dei IS anni: 2> se ci si im-
merge in apnea, una rolta 
tornati in superficie non 
reimmergersi Jinche il re
spiro non abbia ripreso il 
suo ritmo normale: .1) usan-
do il respirctore portare un 
manometro da polso per ass:-
curarsi di non scendere trop-
po. 4) non avrenturarsi mai 
s;iii. per potcr essere soccor-
si. se necessario. da chi sia 
rimasto fuori. 

Gaetano Lisi 

lo sovietico e'e un ponte. Sia
mo tutti un po' ansiosi e pie-
ni di curiosita: l'URSS e a 
due passi e non possiamo en-
trarci subito. Ci avviciniamo 
al ponte, ma non si vede cht 
la palazzina del posto di fron
tiera e, piii in basso, lungo 
l'argine del flume, alcuni sol
dati dell'Armata Rossa che 
trasportano una grossa gom-
ma da camion, Ridono, can-
tano e alcuni salutano con 
grandi gesti di benvenuto. 

La carovana, flnalmente, si 
muove e passiamo dall'altra 
parte. Continuiamo ad essere 
un po ' emozionati, tanto che 
qualcuno lascia macchina e 
roulotte in discesa, senza fre-
no a mano, provocando un 
piccolo incidente. 

Sotto la pioggia, che e co-
minciata a cadere con violen-
za. ci vengono incontro un gi-
gantesco soldato sovietico in-
sieme a due funzionari degli 
uffici turistici locali: ci strin-
gono la mano (la piccola ce-
rimonia si protrae per qual
che minuto perche le mani da 
stringere sono molte) e ci in-
vitano nella palazzina del po
sto di frontiera dove aprono, 
per noi, una bottiRlia di buon 
vino dei Carpazi. Brindano al
ia nostra salute, ci riempiono 
i bicchieri e ci augurano un 
felice viaggio fra i cittadini 
sovietici e nel loro Paese. Sia
mo tutti contenti della simpa-
tia di cui ci sentiamo circon-
dati e che ci accompagnera 
lungo tutto il viaggio e nelle 
soste in territorio sovietico. 

Certo, sembra un po ' stra-
no a tutti che un gruppo di 
italiani parta da Roma con 
auto e roulotte per visitare 
l'URSS e Mosca. Hanno 1'aria 
di dire guardando curiosi le 
nostre auto: « Bisogna essere 
un po ' matti per organizzare 
una gita come questa ». « Mo
sca — ci dicono — e appena 
a duemila chilometri...». 

La carovana e nuovamente 
In marcia. Una frenata im-
provvisa della pr ima auto in 
testa alia colonna, provoca 
quasi un disastro perche le 
altre auto frenano e slittano 
sull'asfalto bagnato. Comun
que, arriviamo ad Uzhgorod. 
AH'albergo principale della cit
ta ci presentiamo all'ufflcio 
dcll 'Inturist per chiedere l'as-
sistenza e le indicazioni ne-
cessarie per i soggiorni ai 
campeggi, per l 'interprete, ecc. 
Prenotando i campeggi da Ro
ma, infatti, abbiamo, senza 
saperlo. acquistato il diritto 
ad avere con noi, un giorno 
si e uno no (per tre ore) un 
interprete. AH'Inturist, i no-
stri document i di prenotazio-
ne dei posti nei campeggi. ven
gono trasformati in ahrettan-
ti comodissimi coupons che. 
automaticamente. danno il di
rit to di pernottare. Acquistia-
mo anche i buoni-benzina per 
la «super » a 93 e 9S ottani. 
II prezzo e buono: circa 70 
lire al litro. Per i sovietici, 
che usano benzina normale 
<W> ottani) bastano solo circa 
35 lire al litro. 

In URSS. l'assicurazione per 
le auto e le roulottes non e 
obbligatoria e la carta verde 
(valida per i Paesi occidenta
ls e per le democrazie popo-
lari) non ha alcun valore. Co
munque. un rappresentante 
della societa assicuratrice sta-
tale ci spiega che sarebbe be
ne assieurare le nostre mac-
chine. Ci consult iamo, ci in-
formiamo dettagliatamente e. 
infine. sottoscriviamo una po
lizza per ogni equipagsio del
la carovana. Non spendiamo 
piii di 5-6 mila lire a veico!o 
e siamo assicurat: per tutto 
il trmtxi del nostro viaeaio 
in URSS. 

A dire il vero. abbiamo per-
so un po ' troppo tempo con 
le pratiche burocratirhe. I 
oompagni sovietici. negli uf
fici. si fanno in quattro per 
i turisti, ma devono ancora 
riempire un po ' troppi modu
li e documenti e la buona vo-
lonta non bast a. Cost «abbia
mo una tabella di marcia fl.--
sata da no: stessi prima di 
partire da Roma e regolar
mente approvata con tanto 
di visto dairambasciata del-
1TJRSS) abbiamo un po* di 
ri tardo e per recuperare il 
tempo perduto raggiungiamo 
Lvov in piena notte. Siamo ri
masti sorpresi dall'organizza-
zione dei campeggi in URSS. 
Sono frequentatissimi e bene 
attrezzati (perflno l'acqua del-
le docce e calda e fredda). Ce 
ne accorgiamo subito, fflh da 
Lvov. 

Wladimiro Stttimelli 

ILLE NE SONO ISCRITTI all'anagrafe di Centola, II comune al 
quala Capo Palinuro appartiene; ma quindicimila vi abitano 
adesso. La lingua piu parlata e il francese, poi il tedetco e 

I'inglete, e infirm I'italiano. Capo Palinuro e una meta del turismo 
Internazionale e ogni anno — da dieci a questa parte — s'affolla 
di piii; ogni anno un nuovo campeggio e gli altri die si estendono. 
E' il piii grosso fenomeno di turismo di massa del sud, ormai. Tren-
t'anni fa era solo un piccolo borgo di pescatori, e un punto sulla 
carta geografica, che a scuola si studiava nel capitolo « promontori 
e Insenature », perche m delimita il golfo di Salerno a sud ». 

OME E' COMINCIATO il 
turismo a Palinuro? 
« Con una multa di duemi

la lire. La pagai jo, il primo 
giorno della mia attivita di 
albergatore», dice Pietro Pa
celli, cinquantun anni. un 
quintale d'uomo che sudando 
e sbuffando fa la spola tra la 
cueina del ristorante e la ter-
razza sul mare, dove i clien-
ti dell'albergo "Santa Cateri-
na" pranzano, in tutte le ore 
del giorno. 

Duemila lire nel '34 erano 
una bella somma, ma Pietro 
Pacelli non si spaventb, era 
giovanissimo ed era convinto 
di averla imbroccata: a Pali
nuro ce ne sarebbe venuta di 
gente da ogni parte del man-
do; bastuva far conoscere il 
posto e. per far questo. far-
ne apprezzare I'ospitalita da 
chi ci si avventurava per pri-

j mo. Di questo egti si era 
preoccupato quando i suoi 
primi cinque clienti — tutti 
stranieri — si trovarono di 

' froute al cumulo di formalita 
burocratiche imnoste dai fa-
scismo per la registrazione de
gli avventori non italiani; 

Gli amici — che lo conosce-
vano come un giovanotto a-
mante della vita senza preoc-
cupazioni — dissero che a-
vrebbe smesso ben presto; i 
cinque clienti glieli avevano Nella foto in alto: la sosta della carovana a Klagenfurt; 

nell'Austria meridionale. Sopra: Mosca: le cinque rou-1 indlrizzati loro, "rubandoii" a 
i . . it n- n i J i i- i- \ una localita della gia nota co-
lottes nella Piazza Rossa, sotto le mura del Cremlmo. !J stiera amalfitana; Pandarono 

a trovare e gli dissero che 
non lavrcbbero piii fatto e 
gli consigliarono di rinuncia-
re all'impresa, che impiantare 
un'attivita turistica sul Capo 
Palinuro era roba da illusi. 
Quella di Pietro Pacelli, in 
fondo. era una locanda, con 
cinque o sei stanzette. e sen
za manco un name: "locanda", 
e'era scritto, e basta. 

i< Mcttigli almeno un name, 
gli dissero gli amici; visto 
che vuoi continuarc a far fol-
lie chiamala "Santa Caterina". 
che si dice sia la protettricc 
dei pazzi... ». Non erano paz-
zie. quelle di Pacelli, che ha 
visto ncgli ultimi tempi (so
prattutto molto reccntemente) 
molti altri mcttcrsi sulla sua 
stessa strada. La sua locanda 
di un tempo e divenuta un 
piccolo hotel di :\2 earnere: 
ogni anno qualcuna in piii. 
ma niente di grosso, come si 
vede, niente che non sia il 
frutto d'un lavoro metodico, 
paziente. artigianalc. 

La carattcristica iniziale del
la piccola locanda ha resistito: 
prcvalenza di stranieri, che, 
come le ciliegie, si son por-
tati dietro tutti gli altri, co-
minciati ad urrivare pat — nel 
'54 — con tendc e roulottes 
nel camping del "Club Medi-
terranee", e installatisi via 
via nei "tucul" e nei "bunga
low" realizzati dagli altri 
camping ad immagine di 
quclli del piii famoso "Club". 

/
PIUMI cinque clienti del 
"Santa Caterina" nel '34 
pagarono l'J lire a testa 

per la pen-ione campleta. 
« Ma ne faceva pagare anche 
undid — dice Pacelli con un 
umpia gesto del braccia — 9 
anche dieci, quando si trat-
tava di arlisti, di pittori, di 
gente che stava qui parecchio 
tempo a. 

«Adesso — scrit'o. scriva! 
— se ne pagano 4.100 e la 
tranquillita temo di nan po-
tcrla piii grantire. Perchh 
crcde che venga la genie dai-
I'Inghilterra dalla Francia, 
dalla Germania. dalla Lombar-
dia, dai Piemonte, fin quag-
giit. attraverso queste strade? 
Viene alia ricerca di un sog-
giorno a contatto con la na-
turn. dove, la natura sia bel~ 
lezza del pacsaggio e pace. 
La bellezza del pacsaggio la 
stiamo conservando. ma la 
puce ce la stanno rovinando 
urlatori e strimpellztori not-
turni alle pre.se con la musi
ca moderna. La citta. la par
te piii rumorosa della citta 
trusferita a Palinuro?! Questo 
poi no' ». 

Pietro Pacelli si considera 
— e. ne present a le credenzia-
li — lo "scapritare" della sua 
Palinuro. Ma ora rischia di 
diventare vittima della sua 
"scaperta". che ha superato 
finmico le grane della guerra 
f ni'U'albergo si installarono It 
forze annate, e, raeconta, 
<r Matcrassi di lana di 14 chili 
diventarono di tre chili sol
tanto. Per riempirli di nuo
vo mi dovetti dare a vari me-
stieri postbcllici, soprattutto 
il commercio del legname; 
ma sempre per tornare al la
voro turistico »). 

Ennio Simeon* 

mwom mimm 

Un accentuato fenomeno del turismo popolare 

Riviera ravennate: «tenda-mare» 
grande seelta del '66 

Economie e vita piu libera - Aumentati i villeggianti nelle case pri
vate • Nessuna iniziativa degli enti turistici di fronte ai nuovi problem? 

1 

SERVIZIO 

RAVENNA, egoi:c 

Nella terminologia classica 
per il settore. esistono diver
ge categorie di turisti. La pri
ma grossa divisione si ha tra 
turisti fissi iquelli che uer-
mangono per un certo perio-
do in una determinata locali
ta» e turisti oendolari (quelli 
che si recano al mare la do
menica o i giorni fe.stivi). A 
sua volta. il primo tiDO di tu-
rista viene suddiviso in aualifi-
cato (soggiorno in albergo o 
pensione* o poco aualificato 
fsoggiomo :n case private o 
ramoeggi». II turismo qualifi-
cato inoltre ha varie gradazio-
ni. a seconda della cateeoria 
rii albergo o oensioni che sce-
clif 

La divisione. tutt*altro che 
ariificiosa. dovrebbe divenire 
una roMante dei documenti e 
dfi daii sta;i*".;<"i uiTkiali ner 
che ta'.e criterio rii valutazio-
nv e indiswnsabile Dor t rarre 
considera/ioni t- nrer.dere op
portune misure. Una statistic.! 
eenerica fir.i-ce invece nella 
classica s tona dei due ooih. 
come e eia stato giustamente 
detto in ouesta pagina. 

Un e^empio oor.rreto? A Ra
venna abitano alcune centinaia 
di famiglie che annualmente 
godono di almeno tre mesi 
di ferie in Ioca!i:a e oosti oua-
lificati: Iivellate il tutto in una 
media generate e correra il 
rischio di essere divenuto tu 
rista anche il pensionato brac-
ciante a 15 mila lire il mese. 

Ma ci preme sottolineare la 
imoortanza semore maggiore 
che va assumendo il turismo 
cosiddetto « poco aualificato » 
e. in oarticolare. quello dei 
campegei e delle case priva
te . I pur incompleti dati che 
siamo riusciti a raccogliere 
per la riviera della provincia 

• di Ravenna sono quanto mai 

mdicativi di un fenomeno che 
mcide enormemente sul bilan-
cio finanziario globale. 

Sui trenta chilometri di are-
nile del Comune di Ravenna. 
caratterizzati dai campeggi 
« Florida » (inaugxirato nero 
auest'anno>. « Pineta ». <t Re
no n. « Romea ». a Villaggio del 
sole ». « Touring Club Italia
no n. (i Piomboni» (l'unico 
aoerto tutto l 'anno). « Villag
gio dei Pini ». « Ceroni ». iRa-
mazzotti ». e n International ». 
le presenze negli esercizi 
extra alberghieri furono 587 
mila 483 nel 1964 e 707.019 nel 
1965 con un incremento del 
20.3 per cento. Su identica per-
centuale e il rapporto tra ita
liani e stranieri. 

Sul totale cenerale del
le presenze tunst iche. quelle 
extra-alberghiere hanno rap-
presentato nel 1965 una per-
centuale di ben il 70 per cento. 

Sui dieci chilometri di rivie-

- D O M A N I ^ 

II primo servizio dal-
I'Ungheria del nostro 
inviato ipecial* 

Lo « non vacanzo » del 
napolotani 

II Lido dl Vonozla 

ra del Comune di Cervia. ca-
ratterizzata dai campeggi « Pi-
neta » e « Romagna ». le pre
senze extra-alberghiere furono 
di 1.220.973 unita nel liHA e di 
1.593.f>68 nel 1%5 rappresentan-
do. in tnt rambi i casi. circa il 
50 per cento del movimento 
turistico generate (2 473.412 
presenze nel HXV1 e 2.993.533 
nel 19f>5>. Va specificato che le 
presenze extra alberghiere si 
riferiscono per la maggior 
parte ai campeggi nel Comu
ne di Ravenna e alle case pri
vate e colonie per il Comune 
di Cervia. 

Da un nostro sondaegio ab
biamo appurato che quest'an-
no si e registrato un ulteriore 
incremento di presenze anche 
extra-alberghiere: un 20 per 
cento per il Comune di Raven
na. un 30 per cento ner il Co
mune di Cervia. Altro dato si-
gnificativo: gli italiani non ar-
ncciano piu il naso. come an
ni addietro. di fronte al cam
peggio. che anzi comincia ad 
essere una valvola di sfogo 
ner i tanti che non possono 
concedersi il lusso dellalber-
co o della pensione. Dal t ra 
pane , tende e roulotte sono 
cosi migliorate nel tempo da 
aver fatto scomparire ogni an-
tico inconveniente. mentre si 
anorezza semnre piii la piena 
libertii di orari e di vita che 
il campeggio offre oltre all'am-
b:ente suggestivo e salubre 
ouali le nostre meravigliose. 
ininterrotte ninete. 

II fenomeno ha assunto pro-
porzioni tali che — come ci ha 
dichiarato il signor Paolini. vi
ce presidente nazionale della 
Associazione nroprietari e ee-
stort di campeggi — la stessa 
Associazione sta sollecitando 
da tempo il Comune. 1'Azienda 
di SoeRiorno. 1"EPT e la Ca
mera di commercio per l'or-
panlzzazione nel prossimo set
tembre, a Ravenna, dl un 

• convetmo nazional* sxil proble-

MARINA 01 RAVENNA — Alcuni campeggtatori si recano alia spi 

ma turistico. Altra prooosta: 
utilizzare. con l'appoggio del 
ministero della Pubblica Istru-
zione. a Piomboni » per fame 
un campeggio pilota per l'i-
struzione aH'aria aperta. Si 
tratta di idee assai interessan-
ti ma. almeno sino al momen
to in cui srriviamo. i chiama-

ti in causa niechiano (forse 
perche non e'e di mezzo nes-
sun erande gruppo immobi-
liare da aiutare). 

A questo punto, sintettca-
mente. val la pena di denun-
ciare l 'immobilismo (meno 
che in fatto di tassazione) che 
caratterizza gli Enti preposti 

•al turismo e il centro-slnlstra 

di Ravenna nei confront! del 
campeggi e delle case priva
te. Non una iniziativa. non una 
manifestazione. non una lira 
5pes,a in loro favore. La stes
sa Forestale. nrodiga coi gran
di gruppi finanziari cui e riu-
scita a vendere Der poco cen
tinaia di ettari di terreno lito-
raneo (invece di Dermutare 
come presenve la legge). al-
lorche il eestore di un cam
peggio chiede una piccola tet> 
ta in oiii di terreno in conces-
sione per ooter osoitare altri 
turisti. spara cifre ioerboliche. 
II gestore rinuncia e allora ac-
cade. come auest 'anno. cha 
tende e roulotte spuntano in 
ogni dove con tutti i rischi dl 
carattere igienico e anche di si-
curezza collettiva <Dericoli di 
incendio nelle oinete. ad esem-
Dio> che il fatto comporta. 

Per le case private, che non 
possono dotarsi di certi pro-
servlzi perche il Comune non 
costruisce le s t rut ture e la 
onere che renderebbero fun-
zJonali i orosenrizi stessi. aa> 
no di regola le ammende. 

Mario BattiaUnf 
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« Speculazioni»> inventate 

e vergogne autentiche a Prima Porta I 

I Per lo scarico de l petrol io 

I :— 

TERRENO 
CHE SCOTTA 

Una quindicina di famiglie sono gia slate sfrattate; 
altre l.W o HO In saranno — secondo quiwto e statu 
annunciato — entra le prossime settimaue. A Prima 
Porta, insomma. proprio alle sopite dell'anniversario del-
I'alluvione del pnmo settembre 1905. i lavuri vert e propri 
sonn iniziati: o arriratn il momento del bulldozer; i mur't 
delle rosette abtistte, tmpregnatt dalt'uminita lasciata da 
tantl straripamenti, si sbriciolano sotto i primi tolpi. men-
tre vengono liberati i prtmi spazi per far posto agli argini 
delta marrana; quella vhe avrebbe dovuto essoie la prima 
opera pubblica delta bar gala. (liuiifje ultima, dopo quindici 
anni rii rovme, di dtsagi inenarrabili, e perfino di tutti. 

Le fumiglie sfrattate lasciano le torn case disciplina 
tamente; mm e'e necessitd. per fade useire, dci mtqoli 
di poliziotti die sono stati mabilitati sti ridiiesta delta 
Amministrazioiie vomwtale e del Cento Civile, una votta 
tanta d'accordo dopo tunti btsttcet. Nessuno meglio di 
low pud capire cite e nccessuria imbrigliare. ftnaltnente, 
tl rorso d'aequa maledetto che It ha preetpitati in una 
odissea aurora mm arrtrata alia fine. Urn renqaito i lavort! 
Ma perche i lavort — u mi onno di distan.-a dall'ultiina 
alluvione c dalle ultime promotive di sanatoria generate 
— debbono rostare altri grav't sacrifiri per pin di cento 
famiqlie? Krro le raqtoni di quella piotosta spontanea. 
accorata, che in questi giorni si v acrompagnata alle 
operaziaui di sqomtiero. 

Ma chi e riusrito a comprendere le ragioni di questa 
protata'.' \"t e chi ha gridato. prima aurora di esser.si 
reso canto di quel rfie e veramento arraduto, ha gridato 
alia "speculazione del PCI t; qimhhe altro. subito dopo. 
m modo tin pa' piii sot tile, ma pur sempre secondo tin mo 
dido vctustamonte anticominiista. Ita delta die — per ca-
rita! -- la speculazione coinunista o assolutamento incon-
testabile. ma che tuttavta nccnirc riconosterr die I'Antmi-
nistraziaue capitnlina ha fatto <h tutto, did ranto suo, 
per dare esca alle manavrc • oitrenuste ,. 

Strano modo per premiere otto delta veritd. E lu ve-
rita e appiuita quella delle famialie che. sfrattate a cost 
(irande disinnza dalla data die doveva segiiare Vinizio dei 
lavori. non sauna dove andare perdu- le case popolari die 
avrcbliero dovuto ospitarlo non iimo aurora pronto (it Co 
mime si c dimontirato di portarri farqua. la hue dot-
trira. pit altri serrizi es.senziali). 

La « speculazione s- sta tutta qui, in quesfultimo ritardo 
— nei lavori e not provvedimenti in favore degli sfrattati — 
die si somma verqoqiinsamentc ad anni di disinteresse e 
di Itinqaqniiii die sono costate tin prczzo die. se <* alto per 
la callettivitd o addirittura incalcolabile per ccntinaia di 
famiglie di Prima Porta. Solo nel 1962. dopo tante allti-
vioni. venncro promessi i lavori di risanamento della mar
rana: ma tre anni dopo, sonza die nessuno avesse data tin 
solo rolpo di pircone. la borgata venue sommersa nel giro 
di mezz'ora. otto fnrono i morti, circa 1.500 i senza tetto. 
Coverno e Commie si accusarono ferocenteiite a vicenda: 
si disse die i lavori sarebbero cominriati a novembre. 

K invece c passato tin altro lungo anno. II Comune e il 
Genia Civile hanno mandato la polizia ad escguire gli sfratti. 
ma le case nuove non sono abitabili. Gli stessi sussidi stan-
ziati a sua tempo, poi stornati e quindi promessi di nttovo. 
non sono stati distribniti die in minima parte. 

Insomnia, turn o della protesta degli sfrattati die c't si 
deve stupne. ma semmai del falso stupore o dell'ind'tgna-
zione ipocrita di chi non ha ancora capita quanta scotti il 
terreuo alluvtonale di Prima Porta, venduto a sua tempo 
— come vuole la repola — tin tanto a metro qttudrato. 

Purfina: 
chieste 

garanzie 

Sempre introvabile lo «smilzo» Leonardo Cimiiu 
._..! 

La « Finn Norvege », la petrollera che per prima ha scaricato 
nelte acque di Flumlclno parte del suo carlco di gregglo, 
fuoriuscito da una falla. 

Preparavano 
un 'altra rapina 

i due banditi 
della Salaria 

NASCOSTI UNA SETTIMANA AL CIRCEO 
Avevano affittato due appartamenti attigui in una villetta dove si erano trasferiti con le rispet-
tive famiglie e che sono stati abbandonati in fretta — II Cimino sarebbe ancora nella Capitale 

Questa la planta 
della tona della 
cltta scelta dal 
due banditi per 
una nuova rapina 
che avrebbero 
effeltuato dopo 
quella sulla Sala
ria. E' del reslo 
posslblle che la 
rapina sla gift 
stata portata a 
termlne. 

<*g/frf$A 

Lo opera/ioni di scarico del 
petrolio til terminal tii Fiunn 
cino potraiiiio essere eseguite 
solo .sr hi " Kin.i » rispetter.i 
una scric di prcscri/.ioni. Lo 
ha rieeiso il ininistero dolla 
Maiiiiii Mercantile, r lie da 
noli / in il ministro dell'Industria 
e Commcrcio nella risjX)sta ad 
una interrofia/ione parlamen-
tare. 

Lo scarico e carico di |K-tro-
lio — questa c la prima disj)o-
si/.ione — potraiiiio e s sere t-r 
fcttuati di notte solo in raso 
di mare ca lmo e con l 'ado/ione 
di m\ ndcfiuato sisterna di il 
lumina/ ione dello specehio di 
acqua. « In apni cirrostanza -~ 
si legtfe ancora nella risposta 
— le condiziani del tempo e 
del mare dovranno daro qa-
ranzia di assolttta sicurezza e 
I'atttoritd marittima potrd. in 
qualmiqiie momento. a suo in-
sindacabile qiudizio, ordinaro 
la sospensione delle opera-

zioni v. 
La socicta pctrohfera ha 

inoltre Tohblino di costituire. 
presso la cassa della Capita 
neria di porto di Homa. un (le 
posito per far froute alle even-
tuali spese che si rendessero 
necessarie per interventi im-
mediati . 

Sembra concludersi cosi la 
vicenda che preoccupo. (jual-
che mese fa. quanti si np 
prestavano ad andare in vii 
can/.a. quando due petroliere 
della Purllna. in tempi divcrsi . 
invadendo il mare con il pe
trolio fuoriuscito dalle loro 
« tanche *. misero in forse i 
batfni per lun^hi periodi di 
tempo. Non resta che rest are 
vi^ilanti sulla scrupolosa e sc 
cu / ione di queste dis|K).si/ioni 
— frutto anche di una campa 
{Jna del nostro giornale — per 
controllare. |x>i. sulla base del-
res |H'i ien/a. se si riveleranno 
efficaci. 

Amici per la pellu. Mario 
Coidara e Leonardo Cimino. 
il x pacioccone i> e lo « s m i b o >, 
i due banditi della Salaria. era 
no sempre insieme. lefjati d«i 
un'affettuosa amici / ia: insieme 
sul * lavoro ». insieme nei mo 
meuti liberi (|uatulo andavano 
in nita. o in <r Terie». con le 
r ispctt i \c famialie. Si erano 
conosciuti in nalera. nel * Ma 
stio » di Volterra e si erano in 
contrati di nuovo ciii(|iie. sei 
mesi fa quando Leonardo Ci 
mi no era tomato in liberta. 
quella stessa liberta che invece 
il complice si era coiKjuistato 
da solo, evadendo dal terribile 
carcere toscano. Ora la poli 
7ia ha troncato questa amici-
xia: Mario Cordnra e gia den 
tro. Ix-'onardo Cimino e bracca 
to in tutta Italia. L'uomo co 
munque sarebbe stato visto ieri 
nelle \ i e del centro di Homa. 

Le cosi* volfzono davvero al 
pefJUio per i due banditi. Poli 
xiotti e carabinieri stanno la 
\orando intorno alle rapine. 
agli scippi insoluti di mesi e 
mes i : vogliono nccertare se in 
qualcuuo di essi e'e lo xam-
pino dei due compari. Certo. a 
scntire gli imest inatori . Mario 
Cordara e Leonardo Cimino 

.1 

Questi i motivi dellesautoramento delTavvocato De Julio 

Con un velivolo del club pieno di croci nere 

ha partecipato a un film 
Tutto M'liihra ormai chiaro 

nella \ i t c n d a che ha portato 
alia l imo/ ione d e l l ' a w o c a t o I3e 
Julio dal suo posto di presi 
dente dell'Aero Club di Roma. 
Ebbene un incidente di volo 
che non r h e l o una attivita non 
consona agli scopi deU'Entc di 
cui era prcsidente. 

Un mese fa c irca, nei pressi 

di Udine. un aereo « austro un-
^arico » piecipito in un campo: 
dai rottami. malconcio ma per 
fortuna ancora v i \ o . fu estrat-
to il pilota — che era lo s tcsso 
De Julio — e un operatore ci-
nematonrafico. il leso quesful 
timo II \ e l i \ o l o . pieno di 
« croci nere > cd altri simboli 
tradizionali dell ' impero austro 
ungarico. era stato « maschera-

Domani feste deH'«Unita» 
a Cervara e Campolimpido 

Due dei piii piccoli centri della zona di T ivohSubiaco ban 
no in programma per domani le loro feste delLUnita: Cervara. 
un ridentc paesino arrampicato sulla montagna fra Arsoli i-
Subiaco a mille metri di altezza: e Camjwlimpido. borgata 
costruita e abitata in grande prcxalenza da edili . nel comune 
di Tivoli. prcs?o Villa Adriana. 

I-a festa di C e r \ a r a . che si a v \ a l e della partecipazione 
di numerosi \ i l l eggiant i . ormai da tre anni puntuali al l 'ap 
puntamento col nrwtro giornale. si s \ o l g e nella bella piazza 
del paesc . somiontata dall'aiitica rocca: quella di Campohm 
pido nel vasto giardino della sczione del I ' d . reccntemente 
affittata e rimodernata con personale sacrificio di tutti i 
compagni Tutte e duo 1c feste prevedono gare sportive, sptn 
tacoli . pc^che e lotterie, c iothi popolari. oltre al comizio che 
sara tenuto a C t r \ a r a da Nani!o Aeostinclli e a Campolimpido 
da Gustavo Ricci Saranno ripctute due gare ormai entrate 
nella tradiz.ione: quella per il miglior tenia fra atunni delle 
e lementari e medic a C e n a r a e I'elezione di Miss Unita a 
Campolimpido. 

Al termine della festa le rispettivc sezioni. clio hanno 
supcrato il IWb del tesseraniento. si sono inipegnate a com 
pletare la sotto^crizione. 

ff « Quo Vadis » 
chiuso 

dalla Sanita 
II ristorante « Quo Vadis > e 

stato chiuso per ordinc della 
autor ta sanitaria Nei giomi 
scorsi . alcuni ispettori del 
Igiene. s' v>no recati nel noto 
locale sull'Appia Antica c han 
no trovato. in un frigorifero. 
alcuni c c n c l l i di abbacchio 
cho . per lo stato in cui si tro 
vavano . sono stati sequestrati 
e a\-\iati ai l a l w a t o r i per •<* 
analisi . Sono risultati in stato 
di putrefazione. In seguito alia 
denuncia r i ceu i ta . il medico 
provincialo ha disposto la chin 
sura del locale per &ei giorni. 

Monterotondo: 
assemblea 

dei fornaciai 
Ieri i l a \ornton docb Mabi 

limenti di laterizi hanno mi 
ziato lo sciopero di tre giorni. 
p n x l a m a t o dai tre Mndacati di 
categoria per il rinnovo del 
contralto Lo sciopero. nella 
tona di Roma c in particolare 
a Monterotondo. d o \ c piu nu 
merosc sono le fabbrichc del 
settorr. o riuscito in pieno in 
alcunc aziende. in altro le per 
centuali di astensione non sono 
5tate e levate . Questa sera alle 
19, presso la Camera del I .a\n 
ro di Monterotondo. o indetta 
una assemblea dei Ia\oratori 

• del settore. 

to ?> perche potesse paitec ipare 
ad una battagha . H U M <onie 
prescriveva il copione di un 
lilm ancor oggi in lavorax.ione. 

II fatto c che i \ e l i \ o l i degli 
aero-club non possono essere 
usati |)er .SCOJXI di lucro. non 
possono essere . cine, adopcra 
ti per lavori c-ommerciali. I'ni 
ca loro destinazione consmt i ta . 
assicura lo statuto. e 1'impiego 
per scuola guida ad uso d i i pi 
loti dilettanti. FT proprio per 
questo che Taviazione civile 
niette a disposixione dei clubs 
la ben/ina occorrente. ad un 
p n v / o assai basso. 

l-ii cos.i sarebbe for^e p.is 
sata ino-servat.i *.e alcune im 
l>rese che e.seguono lavori di 
tal w n e r e e i he pagano tasse 
v altri ba l / e lh . non aves^-ero 
prntc«tato eiH-rCicamente con 
tro tale * a t t iv i ta* dell'avvn 
cato De Julio Queste p r o k - t e 
finirono mfatti sul tavolo del 
c o m m i s s a n o str.ioniinario del 
I'Aero Club nazionale. Franco 
Palma. 

Questi. avvalmdoM dei p<»te 
ri conferitigli dallo statuto. de 
libero rc=autoramcnto del prc
sidente De Julio e lo sciogli 
mento del con^iglio direttivo 
deU'ente. 

Si c »enuto a sapere inoltre. 
che la resistenza p a s s j \ a dello 
avvocato D e Julio ignoro per 
quindici g iomi . la delil>era. che 
fu firmata 1*8 acosto . 

Re«istette. cioe, fino nl gior-
no in cui il Commissnrin straor-
dmario designnto. il eon. Aldo 
Buzzanca. non r;cor-e all'aiuto 
dei c a r a b i n u n pt-r premiere 
po^ce'-^o del locali o del suo 
nuovo incarioi N e \ a K o il ri-
corso alia polizia da parte del 
pre*idente e^autorato - quella 
volta fra i rhu^ corpi ci fu per 
fetta un-ta di mtenti. 

Nella tanla <serata si e ap-
preso ( h e I'nvv I>e Julio e l 
con^iglicri destituiti hanno pre 
sentato una denuncia al pro 
curatore della Repubblica nella 
quale si sosticne tra l'altro che 
il mandato del commissar io 
straordinario dottor Palma e. 
scaduto da oltre un anno, per 
cui « oqni suo atto, dal 4 giu-
QTIO 1965. e carente di oqni va 
Udita aiuridica sta nella forma 
che nella sostanzn >. ha dichia-
rato de Julio. Seeondo ques fu l 
t imo. inoltre, al fondo della de-
cisione di Pa lma sarebbe la 
mancata convergenza di idee 
sui destini dell'aeroporto del-
1'Urbe sulla via Salaria 

I II giorno | p i C C O l a 

cronaca 
I Oggi sabato 27 (239-126). I 

Onomastico Cesario. II | 

I tole *orge alle 6^9 e 
tramonta alle 20,10. Lu
na plena il 31. I 

Cifre della citta 
KTI - I « O na'i ">J ma-in: o 44 

fenvivrv. sx io mi)—.: 27 m.i-chi 
o i i ft -im n*- de: n.i.i'i .? n\nori 
dt'i 7 Tin. S<vii> -: »*i ec'.tbr.K' 
49 rn.iti imu.li. Ton. R-r.r.u-e. n\. 
nima 20, ma>';ma -W Per Oiza. i 
rre'caro'.o^i pre»e.iorv> ;>t> -̂,t»: 
lita il. (j ia!t!if r.i.m.fe-t.izore 
tem;»-.i.e-<.J. piii probahi'.e no! 
!o o'e ;i d c.V.do. e to:r.tx^ra: ira 
M-n/.i v.irta/ i»i. 

E' uscito 
(( L'automobile 

speciale » 
K' uscito « 1/ automobilr s îo 

ciale :. riiretto da l*ier Lmci -Sa 
i"<Kia. I-a nvi^ta pubblica. fra 
l'altro. un articolo del preMdente 
dell'ACI di Roma. Filippo Carpi. 
sul p.robloma del tratlico nelle 
grandi citta e altn intcre^santi 
<erM7i tr.i cm tinintrrvista al 
ministro Ho II fascicolo con 

tienc anche ;;n pronuiano tec 
nico in ru.ss<> v in sernocrcvito 
e nn artKOlo del prcsidente del 
i'ACI. LuiCi BertttJ. ^u\la ^xlnn 
/i<>ne rieiraiitomobi!i':o-M> s j ^ m o 
it.ill,in.) 

il partito 
CONVOCAZIONI • Segni, ore 20, 

C. D. e gruppo consiliare con 
Ricci. FOSJO S. Agnese, ore 19, 
assemblea edili comunisti .con Vi 
vianl e Rossi. Carpineto, ore 20, 
C. D. con Strufaldi. Montelanico, 
ore 20, C. O. con Sacco. Arsoli, 
ore 20, C. D. con Mancini. Forte 
Bravella, ore 20^0, C. D. Cine-
citta, ore 20,30, C. D. con Vcr-
dini. Sezione Romanina, ore 20, 
C. D. con Prasca. Formello, alle 
ore 20 C. D. e campagna stampa 
comunista, con Agostinelli. 

nun sono rimasti mai con le 
mani in mano: per esempio. 
non avevano ancora compiuto 
1'a.ssalto. chi' |xn li avrebbe 
traditi. alia San Pellegrino e 
gia stavano studiando il piano 
per un nuovo « colpo '. 

In casa del « pacioccone », in 
via Hattistini II. a Monteverde. 
poli/iotti e carabinieri hanno 
trovato. oltre ai soldi arnesi 
atti alio seasso. tra i quali un 
trapano elettrico. e ad un'altra 
patente falsa con la foto di 
« Dito fac i l e» . la eartma di 
una zona di una citta: sono in 
dic.ite alcune strade (niax/a M 
Martiri. torso Garibaldi), una 
una chiesa !' i tre ingressi di 
un'azienda. Per ora non e stato 
posslbile nccertare nemmeno 
in quale citta si trovi cio che 
sarebbe stato il futuro obiet-
tivo dei due banditi: ma pare 
certo che il piano avrebbe do 
vutn scattare subito dopo la 
rapina alia San PclleUrino; for-
se. dopo un periodo di riposo. 
al mare. 

Mario Cordara !• I<connrdo 
Cimino avevano. infatti. affit
tato due appartamenti in una 
stessa villetta. al Colfo Sereno. 
iwico loot auo da San Fel ice 
Circeo. Si erano presentati in
s ieme ai primi di luglio: f DHo 
facile v aveva intestato il con 
tratto — un anno intoro por 
seicentomila lire — al l 'amante. 
Luigia Bambini: il Cimino ft re 
mesi soltanto) alia moulie. An
gelina Ciriello. Le flue fnmi-
gliole. cos! le linnno ilefinitc uli 
altri due innuilini della vi l la. 
flui' professionisli romani. si 
sono trasferite al mare il 13 
luillio' i Cordara con i due 
figli. i Cimino con i tre bam
bini. Gli uomini si facevnno ve-
dere poco in giro di giorno: di 
sera, pero uscivano spesso al 
braccio delle fine donne . 

P I T LI polizia, non ci sunn 
dubbi ora che i flue bancbti si 
«!.inn rifuginti. dopo d sanuui-
no^o e vano assalto alia San 
Pel legrmo. a Golfo S«'reno. Ab-
bandonata la »( i iu l ia •> verde 
in v ia Guerraz/i . si erano re-
c.iti ne irappartamtnto del Cor
dara: erano saliti, si erano 
cambiati . No aveva bisogno so-
prattutto il Cimino. lo ' sniilzo » 
clie era sceso ed aveva sparato 
da distanza r a n i c i n a t a contro 
i duo cassieri e che poi era cn-
duto >q'jarciaiiflosi i pantaloni. 
Se li <>ra cambiati etl aveva la-
sciato anche la giacca a vento 
e il cappello da mare che in-
dossava duranto la fallita ra
pina. Gli indumenti =ono stati 
ritrov.i'i anrora nelLapparta 
mi'Xn e sono stati riconosciuti 
d.i il<u*ii te-timoni* segno fpie-
sto clw i flue comp!i' ,i non sono 
piu f o ^ a t i in via B.ittistini. 

Do no i banditi sono p t l i t i 
per Golfo Sereno. con la « Fl.i-
nimia * del Cordara. F.raio p.is 
sate flti poco le 10. quando sono 
stati bloccati sulla Pontina. 
pK-o fuori Roma, da una pattu-
alia dolla Stradak- e rontrav-
venzionati per occos=o di ve!o 
fi;,"i. Mario Cordara. vale la 
pe:ia di ricordarlo. ha tentato 
di salvarsi con 1'alibi flella eon-
trawenziorH": ha r.iccontato. in
fatti. di e s sere stato multato in
torno alio 17 mentre stava fa-
centlo ritor-Ki dal Circeo Non 
potova esserci . dunoue. alio 16. 
davanti alia San Pellegrino. ha 
concluso. Ma rli ag<nti. Gai 
s e p p e Ira-o e Vincenzo Di G;a-

romii. hanno confermato di aver 
bloccato il lussuoso « coupe ». 
alle VJ: h m n n a?2 .u i to anzi che 

| l'uomo. f he era accanto a! Cor-
! dara. e cho questo ha fk-finito 
I ( . .mo un nuto**oop;-Ta. n > s o 
{ misl ia invocc al Cimin<) 

Comunquo. Mario Cordara 
, n-m ha neeato che !a «ora f i - v 
J I; nuovo a Golfo Sere".o * ^b 
I h . im> c e i a t o tutti in s ;on i f noi 
i o i Cimino t. ha r a c c o i ' a ' o a; 

p-i!>ziott: 
Mar o Cordara e tomato . s<-m 

pro con la « Flaminia coupo ». 
anche martetli scor«o: ha ab-
h ind.jiato la pitonte vottura vi 
c .no a rasa c ha n>lo<l^iato una 
t 600 » f n ' o r a piu tardi e stato 
bloccato. insieme ad m ladro. 
Ernesto Diotal lo\ i . d a d i uomi 
ni della Mabile. Erano lo IB: 
tro. quattro ore piu lardi l"a-
mante di * Dito fac'lo ». Loo 
rardo Cimino o i suoi familiari 
hanno abbandonato prtX'ipito^a-
mente la viHctta di Golfo Sore 
no. Avevano capito. o orano 
stati avvertiti . che il Cordira 
era caduto in trappola t Non 
hanno nemmeno flnito di man 

giare — hanno raccontato ion 
sera i poli/iotti che si sono re 
cati al Circeo. per perquisiro i 
due app irtamcnti — hanno la 
sciato tutlo in disordinc. VV sta 
ta una fuga precqiito^a. T.-a 
l'altro. la moglie del Cimino ha 
anche laseiato la sua " 500 " ->. 

Solo Angelina Ciriello e stal.i. 
sinora. rintr.icciata. Ui donna 
non ha nulla tla temere dalla 
polizia: si e recata a c.isa dei 
genitori. nel piccolo paese del 
l 'Avellinese !love e nata I la 
raccontato. lo ripetinmo. di non 
sapere assolutameuto dove si 
trovi il marito: lei ha raggiunto 
Carise solo perche era stanca 
di v ivete sola, dopo la scorn 
p.irsa flel ma. i to . Non sa w i n 
mono se I'uomn ha venduto la 
>ua * Giulia >: credo di si. for-
v ad un garagista. ma non 
ci giurcrobbc. Gli investigator! 
non escludono che Leonardo Ci
mino si sia allontanato proprio 
con la sua vettura. niagari dopo 
aver messo su quella originale 
una targa falsa. La cacc ia con-
tinua: e i poli/iotti sono sempre 
ottimisti. 

II brlgadlere Giuseppe Iraso (a sinistra) e I'agente Vincenzo 
Di Giacomo (a destra) che contestarono la contravvenzlone ai 
due rapinatori. 

ft 

La villa presa in affltto dalle famiglie di Mario Cordara e Leonardo Cimino 

Ieri mattina alle 11,30 in via Bissolati 

Protetti da un'auto scippano 

5 milioni ad un impiegato 
Appena uscito dalla banca gli hanno strappato la borsa - Interviene un 
passante che si getta aH'inseguimento, ma una 1100 gli taglia la strada 

Pro: elli 'ia an co"n;>.!(.f ._ ... vo 
ljn:e .li U I J «1100». d je ^.ovarii 
s<_i,̂ pa'.or. nanno « »tra,'>,)dto > una 
lx»r->a t«»n c-n<i le m.!.on; ad un 
;m;),caa;o del CI.M. V. f co l f«» 
£• s;a-o po'ta'o a !e_m.ne .on 
mattina. :n pieno a n T r o : per un 
attirr-t il derubato. Dante Ace a-
•. v d- .>» anni. aa ^*K-ato di p->-

ter r.avere i q-ia'.tr.n]. Un ( o 
r a i ^ . c o pas--ant<2 -. e. jnfa'-.. 
lanciato a!r.n«e?u.m«\vo .'!•-! ..i 
-i-i che stavano r.nirtoi Jo. ,> 1 
no, .T sc!!a ad una n>»-o I., ha 
qia>i r.i^Zi'Jnt;: a fj : -"o ,»i""o. 
;H'"O. O ntor.v.mr.o i. ti-r/o COTI 
;>. <f che. ton l a .*••>. .ia o'" i .vo 
i. ;»i->-o all'in5e»l. tort.. 

Non era radioaltivo il materiale rubato 
La fiirezmne del Co'iittito Nazionale per l'Energia Nucleare. 

('. ^MI il fuMu <t\vt:iiito al.a Cis.iccia ha re co noto che nessun mate- | 
n.'lt- i.ifi.iki.ti''.o e st„;,i a |H>rlato n<> alcuna zona espo^ta a radia- ] 
/IO'II e ip:<re";.t,i f,\ fi.rto I ladn hanno infatti sottratto un piccolo i 
'4<iant.tativo ci* m o r.~« t.illica ptr rccinzione. riepositato in una zona 
« .rr«-dri.i . . ci't- c c n t i iia rntiio,ittivita 

Pensionato si uccide cof gas 
; t n ti|*>>trafi> in {x-n-Tno >•! e ti.Ila la vita rt-1 suo appariamer.to 
I in v ale Ipporrate l">fi Gmlio Terruzzi di 75 anni si e ueciso con 

il p.i> La motfl.e lo ha tro\ato con il tubo in bocca. II Tc-rruzzi 
attravtr-.iva un monu nto di particolare sconforto: due mesi fa 
avtva <iviito un mfarto rial quale non si era piu ripreso comple 
tanx-nte 

Due arresti per I'omkidio di Cassino 
I carabin-eri rii Cas«,mo. con la collaborazione del nucleo di 

polizia enidiziana. hanno arrestato due persnne per l'omicidio di 
1'ietro Iannarelli. awenuto la sera del 21 agosto. Lo Iannarelh 
tra stato trovato ueciso da un colpo d'arma da fuoco in pieno 
l>etto. in mezzo alia strada. nei pressi della localita Mohnardo rii 
\ ilia Santa Lucia. I carabinieri di Cassino hanno svolto le indagini 
e ieri hanno arrestato Domenico Sacco di 32 anni e il padre Luigi 
di 74 anni. ontramhi contadmi. Lo Iannarelli aveva una relatione 
ton la moglie di Domcnico Sacco. Franeesca Di Murro e per questa 
ragifine, secf»ndo gli investicaton. i due Sacco. padre e fifiho. hanno 
atteso lo Iannarelli per strada e !o hanno ucriso mtntre tornava 
dal lavoro I due sono stati rinchiusi nel carcere di C a s i n o 

Dan:•• Acc.iv to a . e . i r.M<.un-
:o. \C.-MI .«• 11. i.i =-• !e riella 
Hincj •!« i Lavo-o. in v.,: il s^t-
.ati: h i r. i^a'o r tv\ it- :r... on.. 
1 ha . I ' l fDi ' i in m i t>>-vi ner.i 
'-"1 e r.j-c ••» Ave.a ^<-^fO di 
tomare a ;i€-i. al CI.M tne. co
me e rjoto. =. tro;a .it ..a •. c.na 
via XX S-.-ttenm-e e .-,; e :neam-
min.no: .>n te.ne.a a-UancaM 
alia m^no con una cater.ella la 
b->--.a. S:.'.v.i attra.e.-vrinlo -. i..e 
-Vi-ce jjed'ir.a i v.a San Nico'.o da 
T«>.e.r..',-> <( ian U> e >t.t*o a^-'i./o 
a..e ,̂'̂ J.k• iia ..i ^.o..i.>>fo. jno 
-:_attone e .a ; i i ; o - . i l>»r=a na 
camnato rrnn:. Po. '.o ~ c o » i c jto 
e cor=o ver-o una n>vo ro->a. 
ft-rmi .n via San N.o/ .o da To-
lent.no: e halzato sal soli HJ ?O-
s-.e.-.o-e e i. cvnial.ce e r.;xirt to. 

Tutto e accad :.o in rw; I. -t--
con-Ji. Comar.qje. jno a^i :e- - . -
.non.. i! s inor P.act-nza. :.-jen-
dt-ritc d^'.'.a BOAC. non ha pr-.-o 
tempo: e corso dietro a. io>.i-
no'to. po: aha moto cne j'ava 
r.partendo .entamer.te. V. \.:~. 
r.u->:.U-> a J affe—arc per ...-. .;.<..: 
cio io scono.-c.uto. c.ni -t t . a 
s.il se.h.TO poiic.-.ore A . ,-eito 
punto. pero. n c viv.o p.o i, a.e 
ad.ios^o una <I100> ing<o o>> 
con un altro g.ovane a >x>- :o 
ev.den;e.Tnt.*n;e .1 comp.uc v ie 
do.eva proteg^ero, in ca*o ,i 
t(uai. Ia fa^a. II signor P.acen/.i. 
co^i. e .stito cojtrelto a ba.zaro 
sul marc.ap.edi. ad arrenJers.: 
o g!i -cippaton h . m o av i o de 
linitr.amcnto via libera. Ora in-
danano i carahin.er. <t. S*n 10-
renao in Lucoa . 
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GIOVEDI' 

1 settembre 

TELEVISIONE 1' I ' W W W / V S A / Preparatevi a... ^ A l > V \ / V A A > / V - TELEVISIONE 1' . V W V t f V W Preparatevi a... w/ \^v /s / \ ^ r^ , 

16,00 EUROPEI 01 NUOTO, TUFFI E PALLANUOTO. Col I eg a 
mcnto in Eurovisione da Utrecht (Olanda). 

17,00 MONDIALI 01 CICLISMO. Coliegamento in Eurovisione 
con Nuerliurftring (Germania). Gara su strada per dilet
tanti. Tflecronistii: Aiinano De Zan 

18,30 LA TV DEI RAGAZZI: Panorama delle Nazioni - La Gran 
Bretagna: « Gli amici delluomo». Present a: Silvana Gia-
cobini Un snlvataggio pericoloso. Telefilm deIJa sene 
< La pattugha del cielo > 

19,30 ESTRAZIONI DEL LOTTO 
19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,50 TELEGIORNALE SPORT, Tic-tac. Segnale orario. 
20,30 TELEGIORNALE della sera. Carosello 
21,00 LA TROTTOLA. VarietA di Perretta e Conma presentato 

da Corrado. con Sandra Mondaim e Kaffnele Pisu. 
22,05 LE MERAVIGLIE DELLA NATURA. Un programma di 

Heinz. Sielinann: L i ca.<-a dei cangnn 
22.30 OUELLI DELLE TORTE IN FACCIA a cura di Ernesto 

G. Laura. Clyde Cook e Oliver Hardy in: «Cucina da 
campo » e Billy Bevan in: « Musico e mu^coli » 

13,00 TELEGIORNALE della nolle 

TELEVISIONE 2% 

11,30 EUROPEI 01 NUOTO, TUFFI E PALLANUOTO. Collega 
tnonto in Eurovisione da Utrecht (Olanda). 

11,00 TELEGIORNALE, Scgnale orarp 
11,15 IL LADRO E LA ZITELLA. Commedia in un atto di Gian 

carlo Menotti. 
IL MULINO DEL PO. Romanzo di Riccardo Bacchelh. 
Scriinda nwntaiji. «San Miehele >. Interpreti: Raf Vallone. 

22.15 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornalt- radio: ore 6,30, /,30, 
MO, 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: 
Corso di lingua .-pagnola; 7.20: 
Almanacco • Musiehe del mat-
tino - Accadde una mattina; 
1,30: Musiehe da trattenimento; 
t,45: Canzoni napo!etane: 9: 
Opcrette e commedie musicali; 
9^5: Om. terrazze e giardim; 
9,30: Musiehe di Ciaikowsky: 
10,05: Canzoni. canzoni: 10,30: 
Balletti e danze da operc: 11.10: 
Lucia Sollaz2o: II cunoso; 11,15: 
Danze popota" di ogni paese; 
11,30: I grandi del jazz; 11,45: 
Canzoni alia moda: 12,05: Gli 
am.ci delle 12: 12.20: Arlec-
chino; 12^0: Zig-Zag: 12^5: 
Chi vuol essere lieto..; 13,15: 
Carillon. 13,18: Punto e virgoia: 
13,30: MuMche per due conn-
nenti: 14,30: Antologia di musica 
leggera.: 15,15: Balletti del No-
veivnto. 16: GialJo quiz Indo-
vinelli polizieschi; 16^0: So 
rella Radio. 17,25: Estrazione 
del Lotto. 17,30: Gran vaneta 
Spe.t.Ho:o della domemca Ci-
clismo Arnvo deila gara indi 
nduale per dilettanti. 19,05: La 
bancarella del disco. 19,30: Mo 
t in m giostra. 19,53: Una can 
zone al giorno. 20^0: Applausi 
a ..: 20,25: La concorrenza No 
velJa di Giuseppe Giacosa: 
21.15: Profih musicali: Carlo 
Alberto Rossi; 21,30: Colonna 
•onora. 

SECONDO 
Giornale 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; 6^3: 
Divertimento musicaie. 7,33: 
Musiehe del mattino; 8^5: Buon 
viaggio; 8,40: Concertino: 9^5: 
Le nuove canzoni itaiiane: 10: 
GiX>rges Bizet; 10,25: Gazzettino 
deU'appetito 10^5: Ventiquattro 
in gara; 11,15: Vetnna di un 
disco per Testate; 13: L'ap-
puntamento del'e 13. 14: Voci 
alia nbalta; 14,45: Angolo mu
sicaie; 15: Vetnna di un disco 
per Testate: 15,15: Recentis-
simc in microsolco; 15,35: Chia-
ra fontand; 16: Rap<odia. 16,35: 
Gli oriundi della canzone. 16,50: 
Riballa di successi; 17,05: Di
vertimento per orchestra; 17,25: 
Buon viaggio. 17,35: Estrazione 
del Lotto; 17.40: Banaiera gial-
la; 18,35: Canzoni indimentica-
bih; 18,50: 1 vostn prefenti; 
19,23: ZigZag; 19,50: Punto e 
virgoia; 20: Concerto di mu-
sica leggera Un programme di 
Vincenzo Romano; 21: Novita 
discografiche tedesche; 21,40: 
Mtisica da ballo; 22.420: 

TERZO 

18,30: Igor Strawinsky. 19: 
La Rassegna; 19,15: Concerto 
di ogni sera. NeU'intervallo: 
Libri nveduti: 20,50: Rivista 
delle nviste; 21,: II Giornale 
del Terzo: 21^0: Piccola anto-
logia poetica; 21.J0: Concerto 
tinfonic*. 

L'OSPITE 6IR0TTI (TV 1° ore 21) 
Mass imo G:rot l i 'no! la fo-

lo) ata avendo. grazie a l ia 
te iev isone. ' ina secotida sta-
j.«xie d i popoianta. Non si 
; n o d i e e-i-eme lie'.i. per-
' h e i l b ravo at tore <i| cu i 
no:iie e ie^a:o al p n m o f i l m 
neorea l i s t j i ta l iano: Osses-
none d i Viscont i e ad a l * 
' r e impor tant ! opere c n e -
nu?04r j f :che> menta S'.sma 
«• - m;>ai!.i Std.^era e^l i sara 
: <>>pite d'<Ttiore dei la Trai-
IDUI e 5,1 "a ch iama 'o a n -
M)lvere i l soi i to .ndovxielJo 
mimato . A t t n asp:u del la 
fTasinisv.one sarar.no t can-
•nn: i Gigl.ola C.nquelt i e 
(.'j^ne Pi tney. I/e imi 'az ion j 
•1i Pisu -wrarxio dedicate a 
• ma rubr ica che nor esiste 
p.u: Anfcpn iBa. 

UN'OPERA DI MENOTTI (TV 2r ore 21,15) 
Giancar lo Menott i e orma? mol to noto anche m I ta l i a . 

per i! Fest iva l d i Spoleio. che eg l i ha nven 'a to e del 
quale, ogni anno, egl i e 1'anima. Meno noto. per6. 
M t t i o ' t i e come comptxsitore. Mo l t i re lespet taton. qam-
d i . sararmo :n:eressat i stasera a l ia trasmissione del -
1'opera tl ladro e Ui zilella, che Menott i sensse e com
pose at torno aJ I9:$9. L'opcra in un at to e stata regi-
s: rata a l Teat ro San Car lo d i Napo . i : la regia e d i 
V i t t o n o V i v i a n i : Tesecuz:one del l 'orchestra del Teau-o. 
d i re t to da Ugo Rapalo. L o p e r a na r ra una s 'ona mo-
de.-na. a i I im i t i de l grot fesco: la storra d i una z . t e j a 
che si vede cap: tare :n casa. yn gomo. un prestante 
giovane lacero r afTamato. Assist i to dal la padrona d i 
casa e dal la giovane c a m e n c r a Le ' iz ia . i l g iovane. 
che :nian:o si e n vela to per un ladro fuZ«.to d | p r i -
gw-«e. aoee.vie alct»>e speranze nc l cuo*e dei la z i te l l a : 
ma po; } ' J I \ O J con I^etizia e -ywt i! dcna_o del la sua 
n<in p u giovane spas.mante. 

STANUO REGISTA (TV I s ore 22,30) 
C^mtinja la sene curata 

da E-ne.<to G Laura Orj«»l.'i 
delle tnrte n ' ^ cc i o . one. 
dopo una m-s"e":osa r v r r f 
z.<me. e :orr»j"a p i ^ s r s i o 
<\A, «cct>T<io a. o r . T O ca 
r.a.e. S ' j«e"a . come d: v> 
l i to v e r - j o w T<j-Ti:\v^e d j s 
« c o x i c h e » I J nr.m^i dei 
1919 e f ' - . i f o Je . avo-o 
do'..a ce el>*e Pup? a S'an 
L i . i r e . -S 'dn .o ) e O . v e r 
Handv ( O . : o ) Mtx i t re pe 
r6 . Hardy rec.ta nsieme 
con C> . io Cook. Laure l ine l . 
la foto) sta difvTO la mac 
ch.na da presa: a quei lepo-
ca. i n fa t t i . egl i faceva so-
p ra : tu : :o i l reg:s:a. La sto-
n a e q j e i ' a A: i n cuoco 
che prepara per i m m a t o 
n d i un accampamento serrv 
pre gl i stess: p a r t i . Tnche 
i t chent i > non to cov r tn 
gono a vana re . La seconda 
comica . :n»ito!ata. Mu^ ica e 
musco'i. c :n:erpreta ia da 
B i l l y Bevan. 

18,15 

19,45 

20,30 

21,00 

22,05 

23,00 

LA TV D E I R A G A Z Z I : 11 paese della fantasia (car ton! 

an imat i ) . II segreto del la foresta ( te le f i lm) 

T E L E G I O R N A L E SPORT. Tic-tac. Segnale orar io . Cronache 

i ta l iane. Arcobaleno. Previs ioni del tempo 

T E L E G I O R N A L E del la sera. Carosello 

T I G R E CONTRO T I G R E con Gino Bramie r i e Mansa Del 

Fra te . Test i d i Terzol i e Zapponi. Regia di V i to Mo l inan . 

ZOOM. Sett imanale d i at tual i ta cul tura le a cura di Andrea 

Barbato e Piet ro Pintus 

T E L E G I O R N A L E dolla notte 

TELEVISIONE 2 ' 
19,00 

21,00 

21,10 

21,15 

22,15 

EUROVIS IONE: Campionat i europei d i at let ica leggera 

T E L E G I O R N A L E . Segnale orar io 

I N T E R M E Z Z O 

ENCICLOPEDIA D E L M A R E : I2> € I penco l i del mare > 

CARTASTAMPA. Prc;-entano Isabella B iag in i ed Enr ico 
S imonr i t i 

RADIO 

N A Z I O N A L E 
Giornale rad io : ore 7, 8, 10, 

12. 13. 15. 17. 20. 23; 6,35: Cor-
*o di l incua spagnola; 7^0: Al 
manacco Musiehe del mat t ino ; 
7,45: Accadde una ma t t i na ; 
8,30: Mu- iche da t ra t i cn imen 
to ; 8,45: Canzoni napo.etane; 
9: Opt- r t t te e commi-d.e mi>si 
c a l l . 9,25: L a v w e a t o d i t u i t i ; 
9.35: U m f g a n g Amadeus M o 
zar ; ; 10,05: Canzoni. canzoni : 
10,30: T r a n M c , o r . 1 1 : Danze 
p o t m a n di 'mni pae-e. 11,25: 
La f ;erd deile v. i rnta. 11,30: I 
gran. i i 'It I |0/z C l i f f o rd 
B r o w n . 11,45: Canzuni <il.a 
rpoda; 12,05: (JI: a i n m delle l_'. 
12,20: Xrleccnirv.. 12^0: 7. J 
Za i : . 12.S5: C"n, vuoi e--er 
Ut-u. . 13,15: ( . ^ r i . ion . 13,18: 
Pp.nti, e \'{2<,..:. 13,30: Ap,i ,r. 
'./in i n i l i_o:i O.-r.tili i \ ar io ' i i : 
134S-14: o .orrn. (^r U.orro. 
14-15: T ra^n . i ^Mc i i rec.nnd, ' . 
15,15: i ) r cn ( - ; r . i c . ret ia dd Car 
to E-=posito. 15,30: 1 no-Mn *ijo-
ces«i ; 15,45: i v i r tuosi oe:la 
f isarrr.on.ca. 16: I I topo in d i 
scoteca; 16.30: Avventure I r a 
i I i b n del baboo: 17^5: Con 
c e n o smfon:co; 19: II bed'j ino 
co! tran«i«tor 19,10: Carn-.en 
Cava l ia ro al p ianofor te : 19,25: 
Sui nos tn merca t i . 19,30: Mo 
t i v i in g ios t ra ; 19^3: Una can 
zone a I g iorno. 20,20: Applau«i 
a . . 20,25: Antol.xi ia d eccezio 
ne ; 2 1 : Piccole Ant i l le , grandi 
Anri lJe: 21,25: l ^ grandi orche 
j t r e d i musica leggera: 22,10: 
Concerto dei p remia t i a l X I V 
Concorso Pohfonico In ternaz io 
• a l e < Guido d'Arezzo ». 

SECONDO 
(Jiornalc rad io , 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. 21.33, 22.30; 6,33: 

Diver t i men IO musicaie, 7,33: 
Musiehe uei mat t ino . 8,25: Buon 
v,«jggio. 8^30: Loncet t ino . 945: 
l.c nuove canzoni i l . i i iane, 10: 
A n e t Komarue da opere. 10^5: 
(.idzzemno axi l appet i te . 10,35: 
Canzoni sotto i ombrebone. 
11,15: \ e t n n d d i un disco per 
t estate; 11,35: tiuonumore in 
musica. 11,50: L n mot n o con 
Jedica. 11,55: I I bn l l an te . 12: 
l u n e r j r i o rorr.dntico. 12^0-13: 
11 iMM-.'v.ofii rcgi(>nan. - L ap-
P ,ntrfmeriU) Oelie I J : 14: Voci 
alia r i b a l d . 14,45 Nov.ta ai.- to 
g rd fu t . e . 15: \ f i r ma t l i un di 
»«.o («••' I e - i a ie . 15,15: t a r l 
H::.es <»1 p ianofor 'e . 15.35: Pa-
•»or , i - i . . i 16 ,34 ! ' • • ! v«n a i i o v / i i n . 

17,25: Bjf.n viagcio. 17.35: Per 
.oi giov.nn. 18.15: Non tutto ma 
di tutto. 18,25: .">tn no>tn mtr-
cati; 18^5: Con italiani; 19,73: 
ZigZag. 19^0. Punto e vnrgola-
20: Ciak; 20,30: Vetnna della 
canzone: 21.40: Musica da ba.lo; 
22.40-23.10: Benvenuto in Italia. 

TERZO 
11,30 Benjamin Britten Igor 

itrawin'ky; 19: La cellula. uin 
ta fondamentale degli orgamsmi 
viventi: 19^0: Concerto di ogni 
sera; 20,50: Rivista delle nvi
ste: 21: II giornale del Terzo: 
22,15: Poeti marchigiaru del 
N'ovecento; 22,45: La musica, 
oggL 

LE CANZONI DELLA STAMPA (TV T, 22,15) 

\\i n ornia 
mamfe.-'az or.e C.JO^-J che j j a .cho .HJ IO 

;lia 

certo sjcce.>-o e f o ' * * anche -ma f-e-'a f ' .ozone d. 
ro t tu ra . ma cne orma. ha perdu'o g-an aar> ' <ie..e 
.-'ic a : t r a f »e. U i r.ir.ir« ,"i--'.< J <!•• Co'i'a^iimixi t ma 
-'o.a: 1 ' ' - - t i d»'l!c ' -an/ '« i r>"e.—n.i'» ' i - . .a rdv-f-oiia 
s-TO) v r r i f e rn»i -U oaro. e r i d. ; r o ! V - - < n e t .1 <iai 
• j .oma!:.- ' : . Q ie» 'an r i o a..A n i . in. f f - tazior.e. p*tvi-n'<iva 
<l i 5 r c o S n^of f ' t i n?.ia f o o ) e da Isabci-a B iag .m. 
p r : e c > » anciie Rita Pavone irR-.^i fo 'o) fes'egg.ata 
p-T ;; 5;o vt-n*'.re- nv> comp.ear*io 

I PERICOLI DEL MARE (TV 2 ore 21,15) 
( Jun ta a.la sua dodice.iima p.intata. i Enccto^edia 

del mare d : B-ur.o Vj - . . ; t : - : ry.ci;x\ 5 ' a - e n o i un 
te-na d i g rand_' = .TK) r.* '-rv*«- per ' i i t t : i ;«.-r.co.- dej 
mare. Pc-r.col; ''he pro.-.r.^<i>T tVi'.'.a f a x i a r ra r na e 
da.c 5tes«e orwe: . MT«I p i o d ft-nd^r.-toe .-- j .^nto 
c^<x>scer>Jo;i. E i is tono vJ f ^ m p o ^ ' j p ^ . v i i f i o n . .n-
n o c j ; a'.', apoarenza. che I'1*-*} an.rna;i moro vo roc i ; 
e.«.«tono > ; -c i che nanr.o O*T,V e cra«.tace: che narno 
tenazl.e capacj d i «:.-1to.are ^1 IOTJO; e v tn to -e cne 
spacrar.o _i pel. f a un car>^02..o E. d a l T 3 o-irte, 
c e ; i mare, q *ev.a i r r i T tn . - ! o i - t ^ -a ..qj:<!a -'.T.pre 
m nx>v i.T-en'o. ie c. i ; .mprov . .-<? m p r i ^ w e . .e C J I 
corrent : ^\^<(r.o t ravo.sere ,1 n jo ' . i 'ore p u e.-perto. 
D. : : " o q ies'o t ra t tera i Enncloped a: e .a o n ' a t a . 
q , ,nd. . oro-T>et:e di e«-<-:-j .-i>ch*; p u affa»c n-;r.-e del 
.^ . . :o 

STRANIERI IN PIATEA (TV 1° ore 21) 
l ^ p-atea dei.o S ' IX I IO ne! 

i, j . i .e h.n .no jo :o - p - y a c o 
.<"' T ire con'rr, iipre ^ara 
- • . ' ^ • :a aff->.!a:a •' i - - r a -
». t.*.: « r » : e g l ; <'.-an.er: » 
f in fa t t i . i l tema nc*i; \nn-
•a -a. Mar.53 de. Fra te e 
(J no BraTi L-r:. I'una contro 
l a j t r o a*mat; come d : soli-
'o . d.5Cutfrar.no de. preg: e 
(Jei.e v . r ' u « n . i z . o n j , : » <1el 
no.<tro popo.o S. par.e-a dei 
mammismo. do. m to dei 
InUn lover, e cosi v .a Tra 
I 'aitro. Bram er, can-era e 
•ianzera con ;l ^al .et to d i 
Don Lur io (nella foto) per 
«ot fo!ineare i l famoso VIZJO 
degl i i ta l ian i «che ai vol-
t a n o v 
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radio l'Unita 

TELEVISIONE 1' 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI: Viva le vacaiue (programma di 
giocln). Coloinbi viaggiaton. 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Segnale orano. Tic-tac. Cronache 

italtane. Arcobaleno, Frevisioni del tempo 

TELEGIORNALE della sera, Carosello 

IL BIGLIETTO VINCENTE di George Katser. Regia di 

Enrico Colosimo 

22,15 QUINDICI MINUTI con Michcle 

23,00 TELEGIORNALE dclla notte 

20,30 

21,00 

TiELEVISIONE 2 ' 

21,00 TELEGIORNALE, Segnale orano 

21,10 INTERMEZZO 

21,15 IL CINEMA ITALIANO IN VIAGGIO PER IL MONDO, a 
cura di Enrico Uoj-setti. «India » di Roberto Kossellim 

22.40 EUROVISIONE. Budapest: campionati europei di atletica 

Icjijiera 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore / , 8, 10, 
12. 13, 15, 17. 20, 23; 6,35: Cor-
so di lingua spagnola; 7,20: Al-
manacco. MuMclie ciel mattino; 
7,45: Accadde una mattina; 
8^0: Musiche da trattenimento; 
8,45: Caiuoni napo!etane.9: Ope-
rette e commcdie musicah; 9,25: 
Vi parla un nx"dico. 9,35: Fran 
cis Poulonc; 10,05: Canzoni. can-
zoni; 10,30: Duelti e ter7etti da 
opere: 11,15: Danze popoian di 
os;ni pae.-e: 11.30: 1 crandt del 

jazz: Bill Evan*: 11,45: Can
zoni alia moda. 12,05: (ill amici 
delle 12; 12,20: Arlecchino; 
12^0: ZifiZag; 12^5: Chi vuol 
es>ere lieto..; 13,15: Carillon; 
13.18: I'unto e Mr.cola: 13,30: 
Due voci e un microfono; 14-
15: Le novita da \cdore; 15,30: 
Relax a 4a gin: 16.30: I'ro-
prarnma per i ragazzi Mio pa 
dre ed 10; 17,25: I'elle di Zt 
Krino. Roman/o di Honore de 
Hal/ac; 17,55: Mu>tche popoian 
rumene; 18,15: Mu>i».he di com 
poMton itaiiani; 18.45: II r.ic-
conto del Nazionale: 19: L m-
\entorc delle cunositA. 19,25: 
Sin nostn mereati; 19,30: Mo-
tivi m giostra; 19,53: Una can
zone al porno; 20,20: Applaud 
a...; 20,25: Gli amici al calTe; 
21: Concerto dei premiati al 
€ III concorso tntemazionale 
Ciatkowski >. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6,30, 7^0, 

M i . 1JO, 10^0, 11.J0, 12,15, 

13,30. 14,30, 15.30, 16,30. 17,30, 
18.30, 19.30, 21.30, 22,30; 6^3: 
Divertimento musicale; 7^3: 
Musiche uel mattino; 8^5: Buon 
viaggio; 8,30: Concertino; 9^5: 
l̂ e nuote canzoni italiane: 10: 
Anton Dvorak; 10,25: Gazzettino 
deII"api)eiito; 10^5: II giornaie 
del vaneta; 11,15: \etnna di 
un di>-co per It-Mate; 11,35: 
Buonumore in mu-ica; 11,50: 
Ln motno con dedica: 11,5S: 
II bnll.inte; 12: Colonna <=onord. 
12,20-13: Tr3M)ii^-ioni rcCi«»njli. 
I. .ippuntamento delle 1,1; 14: 
\<>i alia nbalta; 14,45: Cli 
amici del di-co; 15: MorrenTo 
mu«icale; 15,15: Per la \osua 
riHcoteca; 15,35: Napoli cost 
come. 16: Rapsodia 16,35: Tre 
miniiti per te. 16,38: l'or \oi 
ciovani; 17^5: Buon viascio; 
17,35: Per \oi giovam; 18.1S: 
Non tutto ma di tutto. 18,25: 
Sia noMn mereati; 18,35: I'er 
sola orchestra; 1840: I vosin 
prefenti; 19,23: Zig Zas. 1940: 
I'unto e vugola; 20: Stelle, mare 
e -olleone. 21: New York '6f!; 
21.40: Musica da ballo; 22.40-
23.10: BonvenuTo in Italia 

TERZO 
18.30- Kdwartl Elgar; 19: I J 

Rassegna: Cultura Indiana; 
19,15: Concerto di ogni sera; 
2040: Rivi»ta delte nviste; 21: 
II Giornaie del Terzo; 21^0: 
Arnold Schoenberg; 22: Claude 
Ballif Paul Ben-Maim; 22.45: 
Orsa minore: La donna al bal-
cone. Un alto di Hugo voo Hof-
mannsthal 

^ W » T i 

111 
11 

VENERDI' 

2 settembre 

i " * 

Preparatevi a... f. /V/»i/\/WNy\A/V», 

SGUARDO ALL'INDIA (TV 2° ore 21,15) 
India, ll doeumentano che Roberto Rosselliru « gird > 

nel 19.">3. vietie presenta!o *ta=era nella s e n e II cinema 
italmno ni vwnmo ver tl mnndo. II film, che segnd una 
svolta nel camni.no di un Rossell'.n; che sembrava or-
mai e^ ' in to dopo 1 capolavon del neorealismo. fu gia 
trasme-->eo alcuni anni fa al'a televnsione. con un com-
mento introduttivo dcl!o ste.^so regi^ta. 

I PERICOLI DEL MARE (TV 1° ore 21 ,15 ) 
Georg Kaiser fu uno del p:u important! esponenti 

del teatro espre^'onusta tedesco. del quale ha saputo 
sfruttare con grande capacita e forza drammatica le 
tecniche per condurre. at'ra\er.<o mo'tissime opere. ll 
suo <ltscor.-o p>"> omico ^il c^itr.i^to -ra raz:onatita e 
1st nto. siilla nu'-c lrn-j della piccola borghesia. sul 
npfiovamtxi'o d t i / u o n o e della >oc e'a. Costretto ai 
5iienzio d.il n.iz .VIK> lie! IU.U. itvJo .n eMlio nel ",iS e 
f.tii I S'JOI 2'O.T»I -n S\i7/era. Avv.c.nare il pubblico 
te'.evis;\o .iKe opere d. Ka:.>er sarebbe compi'o cul-
turale di iwte\ole n,ero.;;-,e: ma ia nostra TV non 
.*e:nb-a vo'.erlo affron'are. Di Kaiser si contmua a 
;ra<iie".ere ;«JO !a commed.a che 51 rep!:ca ancora 
stasera. ll bto'.iello rmcen'e. che del moodo dell'auto-

ASCOLTATE 
RADIO 
• OGGI IN ITALIA > 

7,0f>7,30 (m 240 48.1 
48.9) 

12.45-13.15 (m 240 25.2 
30.5) 

17-17,30 (m 27.? 31.20) 
19.30-20,00 (m 397) 
20,30-21.00 (m 233) 
22.00-22,30 (m 2-U) 
23.00 23,30 <m 240) 
23.30-24,00 (m 240 233) 

RADIO BERLINO 
INTERNAZIONALE 
16.30-17,00 (m M>&i • 

iS-50) 
22,30 23 (m 210 4L»J4 

4i*.oe 11 10 30*.<> 

RADIO 8UDAPEST 
12,30-12,45 <m fli..->. do 

menicn esclusa) 
18,30 19,00 cm 240 41.6 

48.1 50 8) 
21.15 21,30 (in 240. 48.1) 
22,45-23.00 (m 240. 48.1) 
14,00-14.30 (m 30.5 11.6 

48.1. solo dnmcnitn) 

20,30-21,30 (in. 31 - 41 
49 256.6) 

22.00-22,30 (ro. 25 • 
4! 256 6 337.1) 

31 

RADIO PRAGA 
18.00-18,30 (m. 31.25) 
19,30 20.00 <m. 233.3) 
22.00 22.30 (m 49 3D 

RADIO SOFIA 
19.00-19,25 (m 4H.42) 
21.30-22,00 (m 48.1H) 
23.0a23.30 <m 362 7) 

RADIO VARSAVIA 
12,15 12.45 ( m 25.28 

2.S.4J il.Ol 
18.00 18.30 <m 

42.11) 
19.00-19,30 (m 

25.42 31.50 
21,00 21,30 (m 

n.."3D 
22.00 22.30 ( m 

2-5 42 31.45 
12.11 200) 

31.50) 
21.45) -

25.19 -
- 200) 
25.42 -

•25.10 • 
31.50 • 

o 

RADIO MOSCA 
14,30-15,00 (m. 19 
18,30-19,30 (m 25 

41 • 49) 

25) 
31 • 

RADIO BUCAREST 
13,30-14,00 (onde corte. 

m 31.35 e 41.7) 
20,30 21,30 (onde medie , 

m 397) 
23,00-23,30 (onde medie . 

m. 397) 
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Sabato • Domenica - Lunedl • AAarted) - AAercoled] - Giovedl • Venerdl 

radio - televisione 
Sabato - Domenica - Lunedl • AAartedl • AAercoIedl - Giovedl - Venerdl 

Tocca a 
Venezia 

Vir CONSIGLIAMO — 

R A D I O 

ll GIRO 
D'lTAUA 

Lwiwdl 
1°. or* 21,20 

TELEVISIONE 

EUROPEI 
DI ATLETICA 

Marftdl 
V, of 19 

TELEVISIONE 

ENCICLOPEDi' 
DEL MARE 

Glovtdl 
2' , or« 21.15 

Radio e televisione, telegiornale e rubriche spe-
cializzate seguiranno come di consueto la Mostra di 
Venezia. Ci saranno dei volti nuovi, almeno per i 
collegamenti da Venezia, e ci saranno le vecchie 
conoscenze. La formazione dello «staff > radiotele-
visivo ha infatti, come i noto, sollevato polemiche. 
A Venezia, comunque, i film itaiiani saranno due: 
€ La battaglia di Algeri *, di Gillo Pontecorvo (fat* 
sopra) e c Un uomo a meta*, di Vittorio De Seta. 
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IL FEUDATARIO» IN SCENA AD ASOLO « 

Dal nostro inviato 
ASOLO. 20 

L'annuale appuntamento con 
il teatro nella cittadina della 
Duse ci ha fatto incontrare, que-
sta volta, con una delle meno 

i rapprescntate, ma delle piu ci-
itate commedie di Carlo Goldoni: 
11 feudatario (1752). Come al so-
lito. 1'ha messa in scena la com-

i pagnia di attori di Cesco Ba-
.Sergio, capeggiatf da Elsa Vnz-
yoler e Giorgio Gusso. e diretti 
dal regista Giuseppe Maffioli (di 
cui si annuncia per certa la mes 
sinsceiia della Danza del ser 
fiente Musgrave di Arden alio 
Stabile di Trieste, nella prossi-
ma stagione. in collaborazione 
ton lo scenosjrafo Luciano Da-
miani). Compagnia e regista che, 
in questo piovosissimo mese di 
aijosto. hanno lavorato sodo. riu-
scendo ad allestire due spetta
coli: la Fiorina del Ruzante. e 
(liiesto Feudatario del Goldoni. 
con poclii mezzi. deeurtnti. an 
7.\. quest'anno. rispetto alio wnr 
so anno, in cul vedemmo un fne-
dito del teatro veneto. quella 
Politico dci villani di Pittarini 
<lie fu davvero tin neccato che 
morisse dopo poche repliche qui 
al Castello tli Caterina Cornaro 

Agosto tanto piovoso da co-
stringere gli orgamz/atori a pre 
• parare due sedi per gli spe'ta 
coli: una all'aperto. tra gli affa-
scinanti ruderi della rocca. e uni 
al chiuso. nel teatrino stivato 
dentro il complesso edilizio del 
castello. 

L'anno scorso. con la Politico 
dei villani. c'erano in scena i 
contadini veneti dell'Ottocento: 
quelli che si trovnrono. dopo il 
sessantasei. a fare i conti con 
l'annessione al regno Ora. ecco 
Hi scena i contadini del Sette-
conto Contadini veneti non c'e 
d'ibbio anrhe se Goldoni ?e li 
vuol far passare per napoletam. 
I-i commedia del Feudatario Itii 
J'ambiento in un fantasioso feu-
do di Montcfosco. in una pro-
vincia napoletana: ed era. a sno 
niodo. anche quello una specie 
di c straniamento >. per cui. col-
locando la vicenda lontano da 
Venezia. era facile sfuggire alia 
censura della Repubblica Sere-
nissima. assai gelosa delle sue 
istituzioni oligatchiche e rigors 
samente chiuse. Ma chi voleva 
intendere. intendeva: fl fetido po-
teva benissimo starsene entro il 
territorio veneto. dove di conta
dini molto simili a quelli illu-
stratl da Goldoni nella sua com
media ce n'erano di sicuro. con
tadini orgogliosi e ricchi di una 
loro dignita umana e civile, che 
.si erano conquistati. nei loro 
villaggi. precisi diritti politici. 
atti a contenere lo strapotere dei 
padroni feudal!. Goldoni. insom-
ma. parlava di gente del napo-
letano. ma pensava e voleva far 
pensare. per esempio. ai eitta-
dini<ontadini dei sette comntii 
deH'altipiano o delle comtinitn 
cadorine. gelosi ctistodi dei nuo-
vi diritti umani (che di II a qua
si quarant'anni la Rlvoluzione 
francesc sancira e portera 
avanti). 

N'on che. si badi. Goldoni osas-
se qui andar oltre i suoi pru-
denziali limiti di commediogra-
fo borghese. Tutta la vicenda an-
pare edulcorata. con il suo bra 
vo lieto fine: il cattivo giovane 
feudatario. convinto di poter fare 
quel che gli pare con le donne 
del feudo. mogli. figlie dei con 
tadim. alia conclusione si ade-
gua al saggio volere materno. e 
soosera Kosaura. Iegittima erede 
di quel possedimento, perduto 
anni prima dal padre di lei per 
incauta e inoperante vendita; 
quest a Rosaura. di cul I conta
dini in subbuglio per le annuncia
te. piii che consumate. soperchie-
n e nobiliari. vorrebbero fare un 
vessillo contro il padrone, accct-
terri il matrimonio. sedando g!i 
animi. I contadini. infme. piii 
spinti da ira e gelosia maschile. 
che da sentimenti di rivolta ci
vile. davanti alia favorevole pie-
ga delle cose, cesseranno dalla 
Jieitazione. pur concludendo di 
non volcr essere tosati come ne 
core dalle tas«e e dai bal/elli. 
Insomma: ad una lettura super-
ficiale. una storia eradevole. con 
qualchc venatura di illuministico 
]iberalismo. 

Ma U testo si presta ad una 
Itttura piu amara. piu cruda. 
Tutto il mondo dei nobili e qui 
aidiriftura srillaneeeiato: tutta 
In scena delle contadine a collo-
quio con la marchesa Beatrice. 
cui offrono. con fin!o tradizkv 
nale ossequio. t loro serx-ici 
(Vxll'ecce'enzia vostra ») e esem 
p:are in proposito Esse frain-
tendono quando la marchesa le 
definisce * di bas«o ranco » roo-
strando di voler intendere * del 
la pianura *. e non di umili con 
dizioni. Ed e tutto un abilissimo 
jrioco di modi di comporfamento. 
che rivelano ratteggiamento dei 
personaggi. dl insofferenza dei 
ffiochi "wiali. n marchesino don 
naio!o ^ descntto impietosamen 
te come un essere totalmente in»i 
tile, un parassjta (e non per 
niente Arleccrrno cli dice di s«?n 
tirsj uguale a hil nel vivere a 
sbafo^ l-a marchesa & ridicola 

"ena dt 'in moralismo sussfe^ovt* 
la <tes<a Rosaum fisruretta che 
tende al natetico ielle protago 
r;s*e delle commed-e * larmovan 
tes > al'ora di n»1a e quanto mai 
inesistcnte D'smiana so^ratttit-
to. la concezionp dell'amore d: 
questi nobili. che si promettono 
« sj sposano soltanto per sa'.vare 
i loro feudi. 

Di contro. Tacre. anche goffa. 
dignita dei contadini: di cui Gol
doni ci mostra a lamt esempla 
ri . magari anche caricaturandoli 
ma con estrema simpatta. N'on 
sono ovviamente iei ribelh: ma 
nel loro orM^I-o che si puo sen 
z'altro definire di clas<:e c'e g a 
il germe del loro futtiro prosre 
dire e del :o'o rscattarsi iai 
dominio padronale Per loro 
I'amore * una cosa sena: e di 
fendono. dunque. le loro donne 
con aspra nidezza. l.e donne.. 
Queste contadine sono viste da 
Goldoni con occhio severo. Tutte 
frttchette, pronte a divertirsi col 

padrone, ilart e incoscienti. E' 
la misoginia goldoniana che fa 
capolino anche qui. come in mol-
te sue commedie? O forse sol-
tanto un accondiscendere alia 
moda della facile, galante pasto-
relleria? 

Uno studio sovietico si e a lun-
go occupato del Feudatario. il 
Givelegov (che I'ha tradotto in 
nisso molti anni fa), forse ne 
ha sopravvalutato il valore pro 
gressivo e il contenuto soc.ale. 

La regia di Maffioli (pur sa-
crificata dalla forzata piesenta-
zione al chiuso) ('• stata abba-
stanza ac<orta nello stare in 
cquilihno. N'on si puo certo dire. 
la sua. una edizione critica: ma 
una simpatica e attenta messin-
scena. puntualizzante i momenti 
maggiormente vivi del testo. og-
gi. soprattutto dal punto cli vista 
teatrale (tutta la bella parte 
dell'Arlecchino. maschera della 
Commetlia dell'Arte non a disa 
gio nel contesto e civile» del-
1'opera: la parte del borghese 
Pantalone cui Goldoni Ta dire 
quella che prohahilmente era la 
sua batttita drcisiva: t El piu 
he] feudo. la piu bella ncchezza 
\e l«i nuiete dell'animo ») 

Distribuzione abbastan2a ap-
propriata. con Giorgio Gusso. 
Vener Di Donato. Antonio Rai5 
Willi Mose-. Aldo Rcndinc dalla 
parte dei contadini: Gian Campi 
e Alvise Battain da quella delle 
i maschere >: Arlecchino e Pan
talone: Virgilio Zernitz. Elsa Vaz 
zoler. Adriana Vianello da quel
la dei nobili (forse il settore 
piii debole) anche per la scar-
sa consistenza dei personaggi 
(soprattutto i due femminili) Ma
ria Pia Colonnello Gabriolla Po-
liziano. Anna Cocco dalla parte 
delle donne dei contadini* un 
gaio terzetto piacevole a vedersi 
e ad ascoltarsi Del r-he ha dato 
testimoninn/a il p ihhlico che hn 
attribuito alio spettneolo acconi 
pacnato da musichctte di Lino 
Toffolo. rordiale accoalimento 

Arturo Lazzari 

Goldoni e dalla 
parte dei 
contadini 

Cinema a Recoaro 

Uno schermo 
per amatori e 
professionisti 

Nostro servizio 
RECOARO TERME. 26. 

La buona idea della Rasscgna 
cinematografica di Recoaro e 
questa: mettere a contatto in una 
unica manifestazione Ire tipt di 
film csscnzialmente diversi co
me il cineamatoriale. Vindustria 
le e il professionale, e verificar-
li insienw. 

La rasseana & orgamzzata dal 
Cine-Club Valdagno sotto il pa-
trocinio della Federazione italia-
na dei cineclub e con la colla 
borazione dellAzienda autonoma 
cura e soggiorno di Recoaro. Si 
svolge all'ombra degli stnbdimen-
ti termali. dove tutti si aagirano 
con un bicchiere in mono, i se 
dili sono liberty come in 8 e V7 
di Fellint e i cartelli della « Zo
na di quiete r temperano tili en 
tusiasnu polemici dei cineamato 
ri. do non toglie die si tralta 
di una miziativa giovane nella 
quale le inevitabili incertezze in-
ilicano piii che altro le fam di i 
una crescenza. Sempre fedele al-
le sue formule di c correlazioni ». 
essa vuole tra Valtro che anche 
pubblico e critica si fondano al 
momenta dei verdetti: infatti le 
premiaziom dei film d'amatore 
avverranno. a proiezioni ultima
te. sulla base di una duphce seel 
ta. il voto espresso dalla aiuria 
(Renato May. Gian Paolo Berna 
gozzi. Valdo Maonaghi) e quello 
risultante dal referendum fra ali 
ipeltatori. 

Si tratta ora di vedere come 
il materiale cinematograftco ha 
risposto alia buona volontd degli 
organizzatori. II concorso aveva 
stabilito un titolo di massima: 
L'uomo e la societa contempora-

nea, al quale i film parlecipantt 
avrebbero dovuto ispirarsi. Ma, 
si sa. mi titolo simile e di pro 
posito un ombrello cosi largo 
che nesce quasi impossible re-
starci fuori. Come metro di la-
voro. fin troppo generoso. I a-
neamaton lo hanno seguito in 
vario modo. ora sostando sui le-
mi dell'alienazione. ora tentando 
la via della denuncia. ora quel
la della deformazione umoristi-
ca. 

A noi pare che i saagi piii riu-
sciti fossero quelli apertamente 
umoristici. sia pure con intenti 
di polemica come Operazione 
Hand Kiss di Calvini p Moreschi 
fSanrenw) Nel tono drammatico 
'I cineamatorc pericola. non da 
ngni. <ulla china del ennrenzio 
nalismo e del pessimisma apo 
cnlitticn Per lui un incidente di 
rpntn una catastrofe un fenome-
vn rb costume. Vanticamera del
ta Fine del mondo. il dato sociale 
neaaliro 6 fonte di radicali di-
tpnsizioni per la sua immutabi
lity Questo accade totto diffe
rent! aspetti e con diverse ora-
dazioni in II passo di troppo di 
Vincenzn Riqo (Milano). U Quin-
In potere di Gianni Montemezzi 
(Rpraama). Lui ha voluto cosi di 
Alvaro Sehastianclli (Pesaro) 
ueJ/'Attesa di Pino Tiani (Ber 
oama): metre Nicola Oe Rinaldo 
nel film Francesco dell'amore 
(Napolii ha filtrata » giovanili 
lurhamenti del svo personaagio 
nttrnverso Bellncchio Simpatico 
H Cedolinn della speranza di Ne-
do '/.anntti (Casale Montcrrato) 
che maneggia i disegni animati 
con molta perizia. 

Tino Ranieri 

II XIV Concorso polifonico 

Arezzo: trionfo del 
coro cecoslovacco 
Nel canto gregoriano affermazione dei 

complessi di Assisi e Subiaco 

Dalla Spagna «grane 
per il Cantaeuropa 

» 

Oal nostro inviato 
VENEZIA. 2a 

La spada di Damocle della 
censura pende sul capo del neo-
nato Canteuropa dalla mano. ab-
bastanza esperta ormai, in que
sto genere di cose, della Spagna. 

La televisione spagnola e inte-
ressatissima a riprendere il 9 
settembre. lo spettacolo italiano 
nella bella Plaza de Toros di 
Barcellona ma esige assoluta 
mente da Radaelli di ricevere, 
entro domani pomeriggio. tutti i 
testi delle canzoni che i cantanti 
italiani del Canteuropa presente-
ranno in quella citta. 

N'on e que>ta I'unica < grana» 
sollevata dalla Spagna. Infatti. 
ci sono ancora da risolvere due 
pendenze, due «veti» imposti. 
fin'ora. da questo paese: il pri
me. cosa che suona piuttosto 
singolare provenendo dalla Spa

gna. e di natura. diciamo. sin-
dacale e riguarda l'orchestra. 
L'orchestra del Canteuropa. in
fatti. e italiana, la stessa del 
Cantagiro. sotto la direzione del-
!o stesso Gigi Cichellero. 

Gli spagnoli protestano. in no-
me della tutela dei diritti na-
zionali di lavoro dei loro orche-
strali. Vorrebbero un'orchestra 
tutta spagnola. e non e escluso 
che possano finire per averla. 
Vorrebbero. fra I'altro abolire 
anche il complessino dech « Sco 
nosciuti». che accompa^nera 
Rita Pavone. e sempre per la 
stessa tutela (1 secondo veto ri 
guarda i Rokes. che !a Snasna 
non con=idera craditi per via di 
un certo rancore nei confront! 
degli inelesi (i Rokes. infatti. 
«ono inglesi. oltre che < capel 
loni ».). 

d. i. 

« Big»e canzoni del 
Festival di Napoli 

NAPOU. 26. 
II comitato organizzatore del 

XIV Festival della canzone na
poletana. che si terra nei giorm 
15. 16 e 17 settembre. ha oggi 
cost abbinato le canzoni e i 
cantanti: 

'A pizza (Testa MartmeUi) Fier-
ro-Gaber; Bella (Pugliese-Rendi 
ne) Brum: Canzone senza fine 
(De CaroFerraraRo5setti) Fio 
re-Antonella; Ce ro" Uempo (Pa-
ganoMare^a) I Gigan'.i. Che 
chiaane a fa' (Annona Acampora-
Donad:o) Trevi Astarita; C-cnfo 
catene (Chiarazzo Ruocco) Mero-
la-Pans: Comme facao a te 
sunna' (Manha Forte) Abbate-
Complesso Vis: Diciott'anni (Pa|-
mieri-Paliotti) Del Forno-Goich; 
Facenno finta > nun capl (Mar-
tucci-Marini) Valen; Femmene 
e tammone (Bonagura-Lumini) 
Merola-Lummi: Lacreme tTautun-
no (Cioffl Buonafede) Astanta 
Prota: L'ammore <DuraSalerni) 
Pino MauroGaber: Cwto (Boselli 
Caravafilios) Di Capn: Ma vec 
chi (Fiore V'ano) Tomei Zan c 
chi: Sa tronna alalia (De Mura 
G;gantc) Gualdi Villa: Sa gua 
gliova t/<* pe" (Zanfanaa Zotti) 
Fierro-1 Giganti); Nun m'abban 
dund (Alfleri Palomba) Gagliardi 
Christian: P'e strode 'e Najmle 
(Maniscalco Pattaccini) Paris. 
Goich; Quanno dduie se vonno 
bbene (RutiglianaDe Angclis) 

Ferrara-Dj Capn: Rose d'o mese 
'e mag gio (IppoUto-Mazzocco) 
Trevi-Dons: Scnceme (Murolo 
Forlani) Bruni Gagliardi: Sofe 
malato (Pazzaglia Modugno) Ab 
bate: Stu ppoco 'e bbene (Saler 
no-Remig!) Gallo-Renata Mauro: 
Te chiammaro furtuna (De Lu 
tio-Ciofll G.) F:oreGailo: Te pur 
tavo na rosa (PisanoBanle) Ro 
bertino-Villa: Tu sate 'a vent a 
(D"A!es5io-Mazzucehi> JulanoZa 
nicchi. 

De Sontis 
affronfa 

Serajevo e Andric 
SERAJEVO. 26. 

n regista italiano Giuseppe De 
Santis e giunto a Serajevo per 
una sene di incontn con :a 
societa produttrice jugoslava 
Rosna Film I dingenti della so 
cieta non hanno vofuio fomire in 
di*crezioni such argomenti af 
frontati. ma e opinione gencralr 
che si parlera della possibile rra 
lizzazione di due film ispirati n 
spettivamente al tema di 11 pan 
te sulla Drina. del Premio Nobel 
Ivo Andric, e all'attentato di Se
rajevo. che scatend la prima 
guerra mondiale. 

Nostro servizio 
AREZZO. 26 

n quattordicesimo Concorso p» 
lifonico intemazionale Guido D'A-
rezzo e ormai entrato nel vivo 
della battaglia. Si canta in:nter-
roUamente da ien mattina al 
tea:ro Petrarca ed oggi alia tra-
diz:onale sede teatrale si e ag 
giunta quella suggestiva della 
ba.silica di San Francesco riser 
vata alia gara di canti gregona-
ni. Mentre scnviamo sono ancora 
:n corso le fmab tra i con della 
prima categoria — con misti di 
non oltre 40 voci e non meno di 
24 - di fronte ad una platea 
stracolma. attentissima e piena 
di entusiasmo. 

leri sera — dopo la cenmoma 
d'apertura nel corso delJa quale 
avevano parlato il s.ndaco di 
Arezzo Gnocchi e !'on. Pazzagii 
pre.sidente del Comitato esecuti 
vo del Concorso — si sono dati 
battaaha t con femm;ndi lscrit-
u alia terza categoria e5eguendo 
!a laude spintuale Laudate Dio 
a tre \oct di Giovanni Animjccia 
e la canzonetta a tre voci U mio 
martir di Claudio Monteverdi. 

Qje-'te composizioni d'obbligo 
- e i no;n: de,:li auton ci con 
^entono <li fart- a mono di o-̂ ni 
gi^dizio d; mento — sono state 
eseguite da tutti gli und.ci com
plessi m gara nella categoria i 
quali hanno po: esegu.to un brano 
ai loro scelta. I con remmmli 
lunno ba::aglia:o a 3uon di note 
("mo a tardi quando e ?lato reso 
rvj:o U gudiz;o de'ia g;ur:a che 
sa.TCi\a on vero e proprio tr:onfo 
dei foniplessi stran:en. Tjtti stra 
n.en sono nfatu i con classifi 
cati ai prtmi posti e orecj-a 
nxxre il coro c PevecKy St^>: 
Je.<:ed > di Liberec (Cecoslovac 
c!\:a) che ha conqj_sta:o il pr:mo 
pos:o. seiijito daj canton fran 
cesi « Le cant re! * di Lone, da 
qjelh 'jnaheresi de: coro t A:e* 
sandro Vandor * di Bjdapest e da 
qje^: spagnoli delia «Cora^ In-
fantu del Orfeo L'e:da:a » di Le 
nda. Ed a qjesto pjnio. preso 
a:to dei deliberat; ufTiciali che 
a '.rovano r> .'xica di massima 
coisenz.enti. non ooss amo tacere 
;! s'jcce.ss,-) di ajbblico cc*>qj:>\a 
to dal co'o jn^here^o chr jve^a 
p-es£tTa:o co.Tic pezzo a. ..oe:* 
<c<?l:a le Laurfi in onore della 
Veraie d: Giu.-eppe V'erd; :-ocn 
do COJI daLe pu iratliZur,a.i -^.e: 
'e po^roniche Jez.'.i a.:.-' OOTV 
p.e>si ra l i an e j tf in.en. 

Succes<o s'.ran ero ne' ;or; fem 
mai.li. s-iccesso ;:aiiano oei.a 
compet:z:one di cann gre^onani. 
Anche qui. seguendo una :radi-
z:one arelina che trova spiega-
z:one nella p:u iunga U'adiz'one 
cat:ot:ca de. nostro paese, si sono 
c^i5:ficau neJ'ord ne ai pnmi 
qjattro post: de. omcorso <ii gre 
^onano i «Canton di As.s:si i 
diretti da pidre Evangeasta Ni 
co tu ..i \i*oCiaz.<ne cora.e 
«S.in-a Ma. i.i dena Valle t di 
Sjpaoc .Roikii direita da Oo«i 
I.Li.g; Noculi. la « Poi.tonica dc 
1^ A so.- ae ion de mjsica » di Ge 
rona (Spagna) e il «Coro poll-
fomco lurntano» di Porto Tor
res diretto da Antonio Senna. 

g. d. r. 

le prime 
Cinema 
Yankee 

Non c'e compito piu ingrato 
per la critica che recensire un 
film manipolato dal produttore. 
forse la figura piu odiata della 
intera storia del cinema, pre-
sente e... futura. Yankee, presen-
tato come « un film di Tinto 
Brass >. l'ultimo film dell'autore 
del polemico e denso di pro 
messe Chi lavora e perduto. \x> 
trebbe essere. in realta, un * film 
anonimo >. se dobbiamo prestnr 
fede all'accusa di Brass contro 
la Casa produttrice del film, che 
avrebbe indebitaniente inti'ipo-
lato il materiale girato tanto da 
snaturare gli intenti originari e 
original! della realizzazione. Ma. 
francamente. la cosa non ci sor-
prende poi molto. anche perche 
le cronache cinematograflche, 
proprio in questi ultimi tempi. 
hanno registrato una catena di 
simili mistiflcazioni. 

Siamo sorpresi. invece. che 
proprio Tinto Brass si sia dato 
la zappa sui piedi lasciandosi 
integrare nel mondo dei sogni di 
una coproduzione italo-spagnola 
di western caserecci. Si tratta 
di stare al gioco, oppure di 
uscirne. Brass ha creduto cli 
salvare la sua verginita di « au-
tore ». di passare indenne per le 
forche caudine e forse di modi-
flcare dall'mferno il sistema. For
se vincera il processo, ma in 
tanto il suo non-film e in circo-
lazione. Eppure. credevamo pro
prio che Brass non potesse mai 
cadere in tali ingenuita: proprio 
lui avrebbe dovuto sapere che 
chi lavora con i mercanti del 
cinema e davvero perduto. 

Ma e ancora perduto chi spera 
di spremere da un genere. il 
tccsfem, ulteriori spunti per av-
viare un discorso <• nuovo » sui 
confeniifi e sulle forme. Ma il 
limone e secco da un bel pezzo. 
e non resta che dargli fuoco. II 
film di Brass, visto nella forma 
concessaci dalla produzione. e il 
disperato. impossibile. e pntetiro 
tentativo cli risarcire un genere 
nttraverso puerili trucchi forma-
listici. mentre lo <- schema ^ della 
storia. ormai classico stereotipo. 
e simile a tutti gli altri della 
serie casereccia: in Yankee vi 
si narra di un iKiunty-killor 
(Philippe Leroy) che mette nel 
sacco. da solo, una nutrita banda 
di feroci messicani. 

Le intenzioni del regista. co-
munque. erano quelle di criti-
care il principio secondo il quale 
i" il successo che nobilita l'uomo. 
ma di cio non sembra che nel 
film sia rimasta una traccia evi-
dente. Yankee e denso di primi 
piani. di dettagli di orecchi. di 
occhi. di 7ampe di cavalli. di 
omhelichi che fumano il sigaro. 
d'immagini in controluce o virate 
rosse. di ofTetti di arcobaleno 

Ma il discorso estetico che 
si potrebbe fare su Yankee e 
simile a quello su ogni film 
western all'italiana. dove la par-
ticolarita della presenza del 
formalismo c fondamentale per 
verificare l'inconsistenza delle ra-
dici culturali di un tale genere. 
e la vuote/./a esasnerante dei 
contenuti. e delle idee. Ma cli 
idee Tinto Brass aveva pur mo-
strato. all'inizio. di non esserne 
privo del tutto: chi lavora e per
duto. e lavorare male stanca. 

El Greco 
Luciano Sake, smessi per una 

volta i lazzi e gli scomposti ber-
ci « balneari ». si e impsgnato ki 
un poderoso canovaccio storico 
che evoca la draminatica vita del 
grande pittore Domenikos Theoto-
kopoulos. universa!mente famo-
so come «El Greco». Sake ha 
racccntato alia brava gli onori e 
gli amori die il pittore incontro 
a Toledo, ncn trascurando alcuni 
eflicaci accenni alia pesante ai-
masfera di fanatLsmo e di intol-
ler^nza che \iveva allora la 
Spagna — a cavallo tra il cin
que e .seicento — sotto il Tribu-
nale della Inquisizione. 

La vicenda si snoda con agi-
lita sul filo di un abile < mestie-
re>. ma alia lunga il romanzesco 
prende la mano a Salce e. fatal-
mente. tutto finisce. come si dice. 
in gloria. La calibrata recitazio-
ne di Mel Ferrer (EI Greco) e 
anche di Rosanna Schiaflino (una 
fiorente Donna Jeronima). co-
stitui«ce. comfTque. un elemen-
to certamente positivo nell'eeono-
mia di un prodotto che possiamo 
defnire periomeno di buona fat-
tura. Colore. 

Nata libera 
N'ata libera, ma ammaestrata e 

tenuta in casa come una figlia 
adottiva. era Elsa. una leonessa 
catturata piccoia da George 
Adamscn (un €3^-3 gtiardacaccia 
inglese di stanza nel Kciia) e 
no, donata alia moglie. Joy. arni
ca degli animali. che segue il ma-
nto durante !e sue battute di 
caccia contro tutti quegli anima
li pericolosi per l'uomo. come. 
per esempio. i leoni man^iatori 
di uom ni. Elsa. che i coniu?: 
Adams<5n ncn hanno avuto i! co 
raig:o di sped ire alio zoo. diventa 
col tempo parte della famigiia. 
TO col tempo, e molto :n fret-
ta <i tra.sformera n -.jna leo
nessa. 

j Per George e Joy. che ormai 
pro^ano troppa affezione per EI-
.sa. il giorno del nT.s*acco si av 
v;ciia sempre d. ^ u. N'asce. 
qj'ndi. :1 prob!ema di ad.iostra-c 
E^a. tenu'.a per hm^o tempo >n 
cattivita. alia cacc.a per la s ja 
stessa so^ra-.v.\enza. jna \o'.-.3 
che .si e esriaso a p-iori :I 
SJO :nv:o a! famoso zoo di Rot
terdam. e d: s:!mo'.are i rapport: 
con gli a!'ri animal; SK>: simili. 

II film e.-a*o da James H:I1 no! 
Kenia e nter.ire'ato da Virginia 
Mc Kerrii e Bill Travers. p;ii 
che agli alj'. 'i e cer:ammte de-
dicato a'.ia sensibilita g.ovan:!e. 
Comunq'je. se esc'udiamo alcune 
seq-jenze d;\ertenti con E'jsa. il 
film non c tvrto dei p u av\en 
turosi e^ cn.i-:asmant:. Co'.o:e. 

Vice 

\5 
contro 

_canale_ 
Un patetico cavaliere 

A settembre, a Saint Vin
cent. si terra un convegno sul 
tema 4 TV e teatro »: e di co 
se da dire, certo, ce ne su-
ranno tante. Non vi 6 dubbio, 
infatti. die la produz'ione tea
trale rappresenta una delle 
falle piii grosse nella barca 
della televisione. 1 dirigenti di 
questo settore, infatti, confina-
no le loro scelte tra le opere 
(e, quasi sempre. tra le opere 
minori) di fine ottocento 0 de
gli anni trenta. con qualche 
rara puntata negli anni piii 
vicini, ignorando comunque, 
con tenacia degna di miglior 
causa, le voci piii valide del 
teatro moderno e contempora-
neo. ma in compenso su que
ste scelte insistono volentieri. 
replicando i lavori almer.o per 
un paio di volte. 

Anche II cavaliere senza ar-
matura di Vittorio Calvino, 
trasmesso ieri sera sul primo 
canale, era gia apparso sul vi
deo alcuni anni fa. Si e deci-
so di riprenderlo, perche, si 
dice, il pubblico, allora, I'ave-
va molto gradito. Non sappia-
mo se questo « gradimento •» si 
sia ripetuto ieri sera. Certo, 
questo lavoro di Calvino, rap-
presentato quattordici anni fa 
senza molto clamore, a noi e 
sembrato. oggi. ancor piii de 
bole di quanta non ci fosse 
apparso alia sua prima usci 
ta sulle scene. E' un lavoro 
onesto, senza dubbio, e anche 
pieno di buone intenzioni: ma 
il suo patetico « idealismo t> lo 
porta ad assomigliare, a con-
fronto con i problemi e la real
ta contemporanea del nostro 
Paese. a certe novelle che si 
ranno pubblicando sui settima 
nali femminili. La figura del 
protagonista — questo piccolo 
borghese che si sforza di dare 
un significato di testimonianza 
al suo «eroismo quotidiano » 
che lo spinge a sopportare 
tutto per c salvare il pane» 
— non riesce nemmeno a muo-
versi nella dimensione di una 
autcntica amarezza: in fondo, 
il professor Gagliano chiede 
solo enmprensinne e solidarie-
td. staremmo per dire compli-
cita: e la riceve, perfino dal 
figlio die contro di lui s'era 
levato nell'unico scatto di ri-
bellione die sembra, per un 
momenta, illuminare questo 
dramma. Dell'tinico scatto di 
ribellione, diciamo: che le di-
missioni finali non sono die 
un gesto velleitario e artificio-
so, regalato dall'autore al 
protagonista solo perche in 
questo viodo. egli possa sal
vare la faccia. Senza ecces-
sivo pericolo, dopotutto. dal 
momenta che egli c com 
pagno di scuola di un mi-
nistro die ha dimostrato di 
essere molto. ma molto miglio-
re di quanto ci si potesse le-
gittimamente aspettare (il dia-
volo. del resto, in lavori di 
questo genere, e sempre meno 
brutto di quanto si tenda a 
credere). 

Del resto. Calvino non se la 
sente di negare la sua com-
prensione nemmeno agli altri 
personaggi: la sua descrizione 
di queste piccole figure di fru-
strati e di vigliacchetti che po-
polano il mondo di provincia 
nel quale egli ha collocato il 
suo convitto non e mai auten-
ticamente critica e corrosii-a. 
non ha vigore. E. per questo. 
non ha vigore nemmeno il 
dramma. i cui modi risultano. 
oqgi anche piii di ieri. piutto
sto convenzionali. U regista 
Giuseppe di Mariino non e 
andato al di la di una «let
tura " piana e fedele del te
sto. puntando semmai. per va-
riare i toni delta vicenda. ad 
accentuare la facile comicVa 
d> un persanagaia come quello 
del pmfessore drammaturgn. 

Se qualche scena del lava-
rn ha rettn. ci pare, il me-
rito e statn di Adolfo Geri 
e di Feqina Bianchi. sempre 
assai brava e misurafa. che 
hanno saputo conferire una 
patina di dignita alia malinco-
nia dei loro versonaagi. 

Sul secondo. e andato in on 
da un altro documentario ita 
liann del passatn: I/imocro 
d< I sole di Gras e Craven 
Ritedendolo. o redendnlo per 
la prima volta. sia pure ne-
cessariamente sminuito nei 
limiti del video, i telespetia-
tori arranno avuto modo di 
fare alcune amare considera 
zioni sulla decadenza che que
sto * genere •> ha subiio nel no
stro Paese in questi ultimi 
anni. ad opera di individui 
come Jacopetti. 
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TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Glanlcolo . Tele-
fono 65075G) 
Meicoledl nlle 21.30 Spettacolo 
classico c o m i o : « II gorgogllo-
nc » dl M.T. Plauto con F. Aloi-
si. S. Bennato. M. Honini Olas. 
Ci. Mazzoni. M. Pasqulnl. F. 
Santclli v altri. Regia S. Am-
111i1.ua. Scene e costiuni K, An-
l O l l . H ' t ' l . 

8OKOC1 i SPIRITO 
Uom.mi alle 17 C.ia U'Ori-
glia-Palmi in: « I.a ncnilca». 
commedia in 3 utti dl Dario 
Niccodemi. Prezzi fumiliuri. 

FOLK STUDIO 
Alle 22 Primo Club di Folk
songs Intemazionale. Canti fol-
klorisllcl von Dennis Hura-
plileet. Gabriolla Fcrri. II. 
Bradley, Ramon del Paraguay. 

FORO ROMANO 
Alle 21 suoni e lucl in italiano. 
francese. tedesco. inglese; alle 
22.30 solo in inglese. 

ORSOLINE (V. delle Orsoline 15) 
Da martedl due spettacoli al
le 2(M5 e 22.43 Kdoardo Torri-
cella e Igea Sonni presentano 
« Lilicrlas? • ilal poeta sovieti
co Eugeni Eviusenko. Nuova 
edizione. 

PARIOLI (Tel. 874 931) 
Dal 12 setlembre « 11 Balletto 
cli Homa» cli Franca Bai'lolo-
mei e Waller Zappohni. Nuovo 
spettacolo con nnisiche di Ver
di, Infante, (Irani. Schumann 
Primi ballerini F. Bartolomei. 
W. Zappolini. C Panader. M. 
Ignisci. Coreogr. Barlolumci -
Zappolini. Scene e costumi 
Lamerti-Russo Hanzi 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
zionale) 
Alle 21.15 XXI Estate Roma
no dl Prosn di Checcn Duiante 
Anita Durante Leiln Ducci 
con- « lYammalato per forza » 
novita assoluta brillantissima 
cli Franco da Roma Regia C. 
Durante. Domani alle 18-21,15. 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S. Pri-

sca n. 16) 
Domani dalle 17 alio 20 visi-
ta dei liamhim ai pt'rsnnaggi 
delle llabe. Ingresso gratuito. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

Cinque dollar) per Riugo, con 
A. Talier A • e rivista Breccia 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Cili iiiipetuosi. c«ni J. Darren 
A + e rivista Donato 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352 153) 
Johnny oro, con M. Damon 

A + 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Tempo dl massacro. con F. 
Nero A + 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Amore all'italiana, con Walter 
Chiari C • 

APPIO (Tel. 779 6.W) 
Per qualche tlollaro in meno. 
con L. Liu/.zanca A + 

ARCHIMEDE ( l e i . U75.567) 
Ontf-ino esuvb 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Yankee, con P. Lerov A • 

ARLECCHINO (Tel. 358.C54) 
La liaitaglia dei Mods, con R. 
Sahyne M • • 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
I sollti ignoti. con V. Gassman 

C • • • 
ASTORIA ( T e l . 670.245) 

Delitto quasi perfetto, con P. 
Leroy SA • 

ASTRA (Tel. 848.326) 
Choieura estiva 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
II scgreto d| RIngo, con J. 
Ilairison A + 

BALDUINA (Tel. 347 592) 
Patto a tre, con F- Sinatra S • 

B A R B E R I N I (Te l . 471 707) 
F.l Cjorro. con T. Hardin A • 

BOLOGNA (Te l 426 700) 
O jango. con F. Ne ro 

(VII 18) A • 
BRANCACCIO (Tel 735.255) 

Fantumas mlnaccla il mondo, 
con J. Marais A ^ 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Sctte monad d'oro, con R. Via
nello C + 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Seiie iiomini d'oro. con P. Le
roy c • • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350584) 
I.a spia che venne dal frrddo, 
con R Burton G • 

CORSO (Tel. 671.691) 
Starhlack. con R. Woods A • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Ujango. con F. Nero 

I V M 18) A • 
EDEN (Tel 380.188) 

Drlitto quasi perfetto. con P. 
Lerov SA + 

EMPIRE (Tel. 855 H22) 
F.I CJreco. con M. Ferrer 

I>R • • 
EURCINE (Piazza Italia 6 Eur 

Tel. 5.910.986) 
La spia che vrnne dal frrddo. 
con R Burton CI + 

EUROPA (Tel. 865 736) 
II nostra aprnte % Casablanca. 
con L. Jetiries A + 

FIAMMA (Tel 471 100) 
America paese di Dio (prima) 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
Madame X 

GALLERIA (Tel. 673.C67) 
Vaias con Dios Gringo, con G. 
Saxon A + 

GARDEN (Tel. 582 K4K) 
Fantnma^; minaccia il mondo. 
con J. Marais A • 

GIARDINO (Tel &M-94C) 
Ujango. con F. Nero 

(VM IS) \ • 
IMPERIALCINE n. 1 (6R6 745) 

\ f r i ca add 'o ( V M 14> I i n « 
I M P E R I A L C I N E n. 2 (686 745) 

Signnrr e signori. con V Li«i 
'VM 131 SA * • 

ITALIA (Tel. 846 a W 
Delitto qnasi perfetto. con I \ 
Lerov SA + 

MAEStOSO (Tel. 7W5 0R6) 
Fantomav minaccia il mondo. 
con J Marais A + 

MAJESTIC (Trl. 674908) 
Nata libera, con V Mc Kenna 

A • 
MAZZINI (Tel. 351 <M2> 

Django. con F. Nero 
IVM 13) \ • 

METRO DRIVE IN (Tel 6.050.120) 
Per onalche dnllaro in piu. con 
C E a l w o o d A • • 

METROPOLITAN ^Tel. « » 400> 
Per >l tn<ln dl iimrtere c«ri 
C Hill X • 

• 

t 

L« »lgl» co# appaloDo M -
canto al ((toll del film 
corrlspondono alia ••• 
ftMnte etmaalflcailoo* par 
cvnarli 

A = Aweuturoao 
C a Comic* 
DA m DU«(no animal* 
OO = Uocmnentarlo 
UR s Dramraadc* 
G = GUI lo 
M = Musical* 
• = SentlmanUla 
9A = tatlrloo 
SM = Btorlco-mltotoilc* 

11 nostro ftudlilo tul film 
vlene espresso nel modo 
•eguento: 
* ^ * 4 * s eccezlonala 

* • • • * ottlmo 
4 + + 3 buono 

• • = dlscret* 
• = medlocr* 

V M It = vlet a to al ml-
nnrl dl IK mini 

• • • • • • • • • • • • 

MIGNON (Tel. HC9.4IU) 
Sono un agente F.II I., con J 
Stewart U • 

MODERNO ARENA ESEDRA 
I'urla a Marrakech. con S. 
Foisvtli \ • 

MODERNO SALETTA (460.285) 
Setle nionai'i d'oto. con H. \ i . i -
neilo (' • 

MONDIAL (Tel. 834 285) 
Adulti-rio all'italiana. con Nino 
Manfredi SA 4 

NEW YORK (Tel. 730.721) 
Tempi' dl massarro con r 
Nelo A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel 755.002) 
L'amante italiana. con G I.ol-
lohri^ida S 4 

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
Adnlierlo all iiahana con N 
Vantr.di SA 4 

PARIOLI 
< t | ' • I ' - l I - »« -"it I Vi* 

PARIS (Tel. 754.3(58) 
Yankee, con P. l.eiov A • 

PLAZA (Tel. tiHl 1!){) 
Operazione Poker 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
itiugo il volio della \eiuletta 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
Onltiaha con N Oluwti 

(VM IS) 1)11 * 
QUIRINETTA (Tel. 670.012) 

Personale di Alec Guinness • 
II nostro agente all'Avaua. con 
A Guinness A 4 4 4 

R A D I O C I T Y (Te l 464 103) 
Tempo di massacro. con F j 
Nero A 4 ' 

REALE (Tel. 580.234) | 
Johnny oro. con M. Damon ! 

A 4 
REX (Tel 864.165) 

Vaias con Dlos Gringo, con G. 
Saxon A 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
Yankee, con P. Lerov A 4-

RIVOLI (Tel. 460 883) 
Le dee cletl'amore DO 4 

ROXY (Tel. 870.504* 
Agente segreto "77 invito ad 
uccidere 

ROYAL (Tel. 770.549) 
FHI operazione vipera gialla 

r. 4 
SALONE MARGHERITA (671.43!)i 

L'ccellaccl e uccellinl. con Toto 
SA 4 4 4 

" S A L O N E ' M A S 
UCCELLACCI E UCCELLINI 

con TOTO' 
DI P. P. PASOLINI 

• • • • • I I M I I I I M I I I I I I M t l l l M I I I M I I I I I 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Colpo grosso a Parlgi. con J.C. 
Brialy SA 4 4 

STADIUM (Tel. 393280) 
Delitto quasi perfetto. con P. 
Lei ov SA 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Un colpo da 1000 tnlllardi. con 
R. Van Nutter A 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
Johnny Yuma, con M. Damon 

A 4 
TRIOMPHE (Piazza Annibaliano 

Tel. 8.380.003) 
Nata libera, con V. Mc Kenna 

A 4 
VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 

I.a spia che venne dal frrddo. 
con R. Burton G 4 

Seconds visioni 
AFRICA: Le voci blanche, con 

S. Mllo (VM 181 SA 4-4 
A1RONF: La mia terra, con R. 

Hudson (VM 161 DR 4 
ALASKA: Linea n>ssa 7000. con 

J Caan S 4 
ALBA: Operazione Goldman. 

con A Dawson A 4-
ALCYONE : Onibaha. con N. 

Ottawa (VM 13) DR 4 
ALCE: Dracula principe delle 

tenehrc (VM 18) G 4 
AI.FIERl: Vajxs con Dios Grin

go. con G. Sa>on A 4 
AMBASCIATORI: I I di Chica

go. con F. Sinatra M 4 
ANIENT.: Ventimila leghe sotto 

I marl, con J Mason A 4 4 
A<|L'ILA: I terzo occhm. con F. 

Nero G 4 
ARALDO: II lailro di Bagdad. 

con S. Reeves A 4 
ARGO: Cliiusura estiva 
ARIEL: I-a capanna dello 7I0 

Tom. con J Kitzmiller DR 4-
ATLXNTIC: Pistole roventl A 4 
AL'GCSTL'S: Onibaha. con N. 

Ottawa (VM 13) DR 4 
Al'REO: A S3 operazione tlgrr. 

con N. G n en G 4 
Al 'SOMA: Sette pistole per 1 

Mc Gregor. con R Wood 
X • • 

AVANA: Necv York chiama Su-
perdrago. con R Damon A • 

AVORIO: II colosso di Bagdad 
SM 4 

BEI.SITO: L'amante Infedele. 
con R. Hossein DR 4 

BOITO: l a rapina del serolo. 
con T. Curti": G 4 

BRASIL: L'uomo di ferro. con 
R Hudson DR 4 

BRISTOL: Gengis Khan i) con-
qni<tatore. con O Sherif A *• 

BROADWAY: Kid Rodelo. con 
D. Murrav A 44-

CALIFORNIX: Tecnlca dl un 
omleidio. con R Weber G 4 

CASTELLO: Tecnlca di nn oml
eidio. con R. Weber G 4 

CINESTAR: Delitto quasi per
fetto. con P Leroy SA 4 

CLODIO: Opera7lone tre eatti 
glall'. con T. Kendall A 4 

COLOR \ D O : La ga'ta sul tetto 
••he scott i . con E. Taylor 

DR 4 4 
I COR II.I.O: I n dollaro di fuoco. 
1 con A. Fa: l 'y \ 4 

CRISTALI.O: Itlngo il texauo. 
con A. Murphy A 4 

DELLE TERRAZZE: Dove la 
terra scotta, con G. Cooper 

DEL VASCELI.O: Django. con 
F. Nero (VM 18) A 4 

DIAMANTE: II nostro ngente 
Flint, con J. Couurn 

(VM 14) A 4 
DIANA: Cluusura estiva 
EDELWEISS: Due marines e un 

generate, con Franchi-Ingra**-
sia C • 

ESPERIA: 3S3 massacro al sole. 
con G. Ardisson A 4 

ESPEItO: quo \atll*i? con Robert 
T.ivlor SM 4 

FOGLIANO: Le 5 ehiavi del ter-
rore. con P. Cushion DR • 

GIULIO CESXRE: Amanie infe
dele. con R. Hossein DR 4 

HARLEM: Verso II Far West 
HOLLYWOOD: I n dollaro dl 

onore. con J Wivne -V 4 4 4 
I.MI'KKO: La guerra dei mondl. 

con CJ Barrv A 4 4 
INDl'NO: Joe Walker npera/ln-

ne Estremo Oriente 
JOLLY: quattro dollirl di ven

detta, con R. Wood A 4 
JONIO: L'uomo dl ferro. con R. 

Hudson Dlt 4 
L \ FENICE: La grande nolte 

di Ringo. con W. M>'iger \ 4 
LEBI.ON: II legioiiario. con B. 

Lancaster l»U 4 
NE.VADA: Linea rnssU 7000. con 

J. Ca.in S 4 
NIAGARA: Ventimila leghe sot

to I marl, con J. Mason \ * 4 
Nl'OVO: Onibali.i con N Dt-

tawa (VM 13) DR 4 
NL'OVO OLIMI'lA: I.a ronde 

S 4 4 * 
I ' M . I . A I I I l ' M : I n dn l la ro d 'ono-

l e . enn .1 W . I M U - \ 4 4 4 
PALX/./.O: PMole ro\ei it | \ 4 
PLANET \KIO: Chiusuia e-t.va 
PRENESTI'.: Tecn'c.i di un ninl-

I'idlo. con R Weber (i 4 
PRINCIPE- Oiiilt.ili.i. con N Ot

tawa (VM l.«) DR 4 
RIAI.TO: Opera/ioue tre uattl 

glall'. con T Kendall \ 4 
RI'BINO: Chiusur.i estiva 
S-XVOIV Diiingn run I' Nero 

l\ M I '> \ 4 
SPLENDID: I .1 rUnlta del Su

dan. con A l.u.ivlt- X 4 
SI'LTXNO- II k'r.lude illlpuslore. 

con 'V Cut tis S \ 4 4 
1IRRENO: Kiss kiss bang hang. 

con C Gemm.i S \ 4 4 
TRIXNON: Vrn X in k press ope

ra/ioue dollari. i-(>n K R\ in 
G 4 

Tl'SCOI.O: Tomha InsaiiKU'iiata. 
con M. l.eipniz G 4 

I'LISSE: Duello all'ultimo .s.in-
gue. con R. Hudson DR 4 

X'ERBANO: La grnnde corsa, con 
T. Curtis SX 4 4 

Per/e visioni 
ACII.IX: Xiiuile iirllinMnltii 
ADRIACINE: Lasso nella m i -

nica. con K. non^las Dlt • • + 
APOLLO- riniiue volti ch II as-

•i.-iss'iio. con K Poiliil.i- ( . 4 4 
AI'RORX: Mr Unlock c m J. 

Wa' ne \ 4 4 . 
COi.OSSEO: C11.i mogl i- .nne-

ricana con U Toj»na//i 
(VM 11) C 4 

DEI PICCOLI- Chiusuia estiv.i 
DELLE MIMOSE: Pantera rosa. 

con D. Nivcn SX 4 4 
DELLE ROND1NI: Se non avrs-

si piu te. con G. Morandi S 4 
DORIA: Kiss kiss bang hang. 

con G. Gemm.i S-\ 4 4 
ELDORADO: Kid Rodelo. con 

D. Murrav A 4 4 
I'XRNESE: Sdliailriglla dl erol. 

rim .1. Wa\ ne A 4 
FARO: Shenandoah, con .lame* 

Stew.nt DR 4 
LA STORTA: Diilclnea. con M. 

Perkins DR 4 4 4 
NOX'OCINE: I mostrl. con Gaw-

sman-Tognazzi SA 4 4 
ODEON: 077 splonagglo a Tan-

ceri. con L Davilln G 4 
ORIENTE: Una flilanzata per 

papa, con G. Ford S 4 
PERLA : I." uoino inascherato 

contro I pirali A 4 
PLATINO: Gil Itivlncibill sette. 

con T. Russell A 4 
PRIMA PORTA: Le nieraviglio-

se avvriitiiri- di Marco Polo. 
con II. Buchhol/. A 4 

PRIMAVERA: Cluusura estiva 
REGILLX: Guerra segrcla. con 

\' Gassman G 4 
RENO: La lu a pellc o la mla. 

con F. Sinatra DR 4 
ROMA: Forte Yuma 
SAI.A I'MBERTO: Sotto I'alhero 

Y'uiu X'um. con J. Lemmon 
(VM 13) SA 4 + 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: piceote donne. 

con E. Tax lor S 4-
COLOMBO: Napoli sole mlo 
COLCMBCS: Non mandarml flo-

ri. con D. D.iv SA 4 4 
DELLE PROV1NCIE: Duello a 

Rio d'Argento. con A. ASuiphX' 
DEGLI SCIPIONI: It comandan-

te. con TotO SA 4 4 
DON BOSI'O: Come svJligiam-

mo la Bancs d'llalia. con 
Franchi-Ingra^sia C 4 

EL'CLIDE: Prossima riapertuia 
LIXORNO: II trionfo di Tom e 

•lerrv DA 4 4 
MONTE OPPIO: Folll mini del 

dottor Jerrjl , con J Lewis 
C 4 4 

NOMENTANO: Due maflosi nel 
Far West, con Frnnchi-Inera«-
sia C 4 

NUOVO DONNA OLIMPIA: 1^ 
\a l le delle ombre rosse A • 

ORIONE: Magniflca ossessione. 
con R. Hudson A 4> 

PIO X: Sierra Charriba. con C. 
Helton A 4 

qi'IRITI: La grande fuga. con 
K Mc Queen DR 4 4 4 

RIPOSO: Sandokan contro II 
leopardo di Sarawak, con R. 
Damon A 4> 

SAI.A CLEMSON: I due parA, 
con Franchi-Injfra«sia C 4> 

TIZIXNO: Dossier 107 mitra • 
diamantl 

TRIONFAI.E: Sanadokan la tl-
gre di Mompracen. con Steve 
Kee\e^ A 4 + 

TRXSTEX'ERE: II eonqnistator* 
di Corinto. con G.M. Canale 

SM 4-

ARSNE 

^RACCIO Dl FERRO di lorn Sims e 6 Zaboly 
i 

NeHO-raev.nD uNO.T^ifES*-) 
vtsuon 

^»ygga&i£x2^ZTaji.^*e&,TE PEICISO-. 

-i%<^°tf:!MXPETa^B.veeVBzuua 
PtgSMA./ /u&«EC6t4Sf600M 

9/pSC*ttn\ ^T^»EtBU=MTO / 

^P> r^W_jC5^5^4 

2-22. 

Cf, if 1* K»4 fwun *)*ttrt liv. VW4 wifr, , 
?<- . 

A t l L I X : Aquile nell inflnito 
ALARXMX: Rapina del srcoUl, 

con T Curtl' G 4> 
AURORA: Mc Llntock. con J. 

Wayne A 44s 
CASTELLO: Tecnlca dl nn oml

eidio, con R. Weber G 4 
CLEMSON : I doe pari , con 

Franchi-Ingrassia C + 
COLOMBO: Napoli sole mio 
C O H M B l ' S : Non mandarml flo~ 

ri. con D Dav SA 4 + 
CORM.LO: Un dollaro di fuoco. 

con A. Farlev A • 
DELLE PALME: Le valle dell* 

ombre rosse A 4-
DON BOSCO: Come svallgiam-

mo la Banra d Italia, con Fran-
< hi-Ingrassia C 4> 

ESEDRX MODERNO: Furia a 
Marrakech. con S. Forsyth 

FELIX: Colpo segreto a Galata 
Bridge. co:i IL Buchholz X 4 4 

LI CCIOI.X: II grande inquisi-
tore 

MEXICO: Zulu, con S B.«kcr 
NEVADA: Linea lossa 7000. con 

J. Caan S 4-
Nl'OVO: Onibaha. con N. Ot

tawa (VM 13) DR 4> 
ORIONE: Magniflca ossessione, 

con R. Hudson A 4> 
PARADISO: I giovanl leoni. con 

yi. Brando DR 4 4 
PIO X: Sierra Charriba. con C. 

Hest on A 4 
REGILLA: IJI guerra segreta. 

con V Gassman G • 
S. BXSILIO: I| flglio dl Sparta-

cos. con S. Reeves SM 4 
TARANTO: II mondo nelle mle 

braec'a. con A Blith S 4 
TIZIANO: Dossier 107 mltra e 

diamantl 
TUSCOLANA: OSS 117 minaccia 

Bangkok, con A.M Pierangell 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LX RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Castln, La Fenlce. Nuor» 
Ollmpla, Roma, flala Vmbert*. 
Tlzlano. Tturolo. TEATRI: VOM 
Aldobrandinl. 
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ARCHEOLOGIA 

Una visita agli scavi di Velia, lungo la costa del Cilento 
: \ * 

Si sta portando alia luce 
I'antica 
citta di 

Parmenide 
La « Porta Rosa » di Velia, la cui 
scoperta, avvenuta nel marzo 
del '65, ha sconvolto i dati con-
venzionali suH'originalita delta 
architettura curvilinea etrusca e 
romana e sui precedenti esisten-
ti in Magna Grecia 

LETTER ATUR A 

« AUTO DA FE' » 

Raccolti in volume scritti e saggi del 
poeta apparsi negli ultimi vent'anni 

Montale di froute 
ai fatti e a lie idee 
del mondo di oggi 

tDITORI RIUNITI 

Biblioteca 
di storia 

Fu cosfruita nel VI secolo a.C. e divenne sede delta famosa«scuola eleatica»- A colloquio con il sovrintendenle 

professor Mario Napoli - Una scoperta che ha suscilato discussione e polemiche: la Porta Rosa - Conteslato il 

«primalo di anzianila» dell'arco in Italia - 1 visitatori (I'ingresso agli scavi e libero) supereranno i duecenlomila 

ASCKA MARINA, agosto. 
Sulla strada che porta a Ca

po Palinuro lunqo la costa del 
Cilento. 05 chilmnetri pin a sud 
di Paestum. una freccia alal
ia invito ad una brevissima 
svolta a sinistra, per gli « sca
vi di Velia ». Le auto con tar-
ga straniera sono quelle che in 
prevalema I'imbnccano, spin-

gcndosi fin nel recinto che rical-
ca per un brevissimo tratto le 
mura dell'antica Elea. L'acces-
so agli scat i e libero. « Dnrra 
esscrc sempre libero ». e I'opi-
nionc del prof. Mario Napoli. 
soprintendente alle antichita per 
le province di Salerno. Avel 
lino e liencvcnto, il quale per-
sonalmente da quattro anni sta 
compicndo le ricerche che do-
rranno portare in luce comple-
tamente la citta della Magna 
Grecia in cui CWJP sede la fa
mosa scuola eleatica di Par
menide. 

< lo credo — prosegue — che 
il paga mento di un biglietto 
per I'accesso agli scavi, per 
quanta basso possa esserne il 
prczzo, rappresenti comunque 
una barriera, un momento se-
lettivo nel rapporto tra I'uomo 
camune e la cultura. un fatto 
dannoso. insomnia, che nan 
trova giustifirazione ncanchc 
sul piano finanziario. poiche le 
spew complessive del servizio 
hiqlietti non sono compensate 
in generc dagli incassi e inve-
ce il personate potrebbe esse-
re utilmente impiegato con al-
tri scopi T>. 

L*> cifre danno ragione al 
prof Napnli. I/anno scorso i 
Jamnsissimi templi di Paestum 
(dove si paaa) hannn avuto 250 
mila visitatori paqanti. quindi 
— si calcola .W) 000 in tutto: 
gli scari ben *ncnn noti (an-
che perche ancora in una fase 
che si pun definire iniziale e 
quindi meno <r speltacnlari ») di 
Velia hanno avuto 1Q0 mila vi
sitatori p qitpst'nnno sunercran-
no i dueccntomila. E' un ele-
mento. anche questo, che si in-
serisce nclla pnlemica suscita-
ta net qinrni senrsi dalla in-
chiesta televisiva sui musei ed 
un esempio che certamente dd 
rigore alle critiche sulla orqa-
nizzazinne delta divulqazione 
culturale in Italia. 

Ma la « forza > degli scavi 
attualmente in corso a Velin 
sta soprattuttn nelle scoperte 
fatte finora p nel criteria col 
quale esse rengona persenuite: 
sia le une che Valtro oqqettn 
Ai polemiche che hanno risto 
tchierati da una parte gli ar-
eheologi arroccati nella dife-
sa di alcuni punti fissi sui qua-
li e" stat a sempre orient at a la 
ricerca; e dall'altra gli archeo-
loqi che. rompendo. per esem
pio. gli schemi nazionalistiei 

II 7 settembre 
sard assegnato 
il XVII Premio 

Proto 
Alia scgretona del XVII Pre

mio letterano Prato. alia sca-
denza del 20 agosto. sono giunte 
complessivamente K2 opere. 

La giuria del Premio. compo-
tta da Franco Antonicelli. Arri-
RO Bencdetti. Giorgio Bocca, 
URO Cantini. Cesare Orassi. Ar
mando Meoni. Silvio Micheli. Ge-
no Pampaloni. Salvatore Quasi
modo. Ernesto Racioniori. Raf-
faello Ramat. Mario Tohino. Die-
RO Valen. «cgretario b n i m o Van 
nini. che ha facolta di prendere 
in esame anche altre onere che 
pur non prcscntate direttamente 
al premio nentnno nei termini 
• nello spirito del bando. si riu-
nira in seduta collegiale nei 
friorni 6 e 7 settembre. nella se
de del Palazzo Municipal*, per 
Il Kelta dell'oper* vincitric*. 

Uno scorcio del porto di Elea (in primo piano) e le terme 
(sullo sfondo) 

della « romanita >, sono anima-
ti dall'ansia di approfondire 
sempre di piu la conoscenza 
sull'influsso della civilta greca 
in Italia. 

Fino a quattro anni fa Velia 
era stata oggetto di sporadici 
saggi. iniziati e poi interrotti 
nel 1927. e ripresi quindi nel '61. 
E' stato in effetti il nuovo so-
printendente alle antichitd di 
Salerno, Mario Napoli. docen-
te dell'Universita di Bari. a da
re avvio ad uno scavo siste-
matico. che potesse portare a 
ricostruire la struttura dell'in-
tera citta. cost come essa ven
ue costruita nel sesto secolo 
avanti Cristo dagli abitatori 
della Focea (fuggiti alia inra-
stone persiana) divenendo poi 
sede della scuola eleatica e di 
uno stato retto da una forma 
di « demncrazia > che nella dot-
trina di Senofane di Colofone e 
di Parmenide affondata i suoi 
principi. 

11 problcma era di risalire 
dalla struttura della citta alia 
sua organizzazione sociale e po
litico: dalle pietre all'uomo. 
Era gia venuta in luce 1'agora 
01 cenfro degli affari della po
lls qreca). erano venuti in lu
ce tempietti ellenistici dedicati 
a divinita marine, statue di 
medici-filosofi, monete. tratti di 
mura rieche di fortificazioni. 
Ma si era di fronte a scoperte 
« parziali». che non davano il 
*cn<;o di quello che fu I'antica 
Elea. 

La ricerca si indirizzd in 
nanzitutto alia individuazione 
completa della cinta delle mu
ra, che risultd notcrolissima, 
supenore ai nove chilometri, 
il doppio di quello di Paestum 
(la Poseidonia della Maqna 
Grecia); entro queste mura un 
asse stradale collegd due par
ti ben differenziate della cit-
1d: quella residenziale. sede 
delle istituzioni culturali; e 
quella cammerciale grovitonte 
sui qrande porto. il cui tinre-
nimento rappresenta la primo 
scoperta ipnsozinnale deqli tea-
ri di Velia, poiche costituisce 
il primo esempio di uno com-
plessa edificozione portuole 
perfettomente cnnsenvita in tut-
to la Magna Grecia. 

I Foeesi. dunque, sfuggitl nel 
516 a.C, all'occupazione persia-
na delle coste ioniche dell'Asia 
Minore, e dopo un drammatico 
peregrinate attraverso altre ca

lorie della Magna Grecia. era-
no andati ad approdare in una 
terra che aveva le stesse ca-
ratteristiche della loro: un pic
colo promontorio che si spinge-
va nel mare tra le foci di due 
fiumi. I'Alento e il Palistro (ora 
invece confluenti in una piana 
che coi secoli si e venuta a 
formare per I'affluire di detriti 
dai monti sovrastanti e per un 
fenomeno di bradisismo): qui 
essi avecano fondato una citta 
che per grandiosita e per tec-
nica costruttiva meraviglia. se 
si pensa che quello della Fo
cea era un popolo di navigato-
ri e di pirati del mare, ma 
che non sbalordisce se si con-
sidera quale struttura cultura
le esso si fosse portato dietro 
dalla madre patria e quanto 
fitti fossero gli interscambi con 
le altre citta della Magna Gre
cia. ove fiorivano le attivita 
culturali. 

E' a questo punto che si in-
serisce la polemica intorno al
ia scoperta piu sensazionale 
fatta a Velia e che rivoluziona 
principi e concezioni consoli-
dati da lungo tempo. L'S mar
zo Wan la squadretta di ricer-
catori capeggiata dal professor 
Napoli picchia il piccone — du
rante gli scavi per Vindiridua-
zione del tarco attraverso cui 
dere passare Vasse di collega-
mento riario che il soprinten-
dente intuiva dovesse colleoare 
i due € quartieri * di Elea — 
confro un ostacolo; il terriccio 
riene affannosamente scalznto. 
e ne emerge un area costruito 
con una tecnica che sembra 
d'oqgi e che finnra danli sto-
rici delVarcheoloqia era stata 
attribuita esclusivamente (e tut-
tora sono in molti a softener 
lo) al mondo etrusco prima e 
romano poi. non esuttendo ori-
ma cTora traccia di arco a con-
ci radiali in Magna Grecia. il 
che portava ad escludere in-
flussi qreci svlV architettura 
currilinea etrusca e romana. 

Jl € primalo di anzianitd» 
deU'arca in Italia, delenulo da 
quello etrusco di Volterra. re 
niva ad e<*ere ronlestata e seal-
zato. Son si tntta, evidenle 
mentc. di un fatto e campanili 
stico », ma di un problema sto-
rico di grande portata, che non 
poteva non suscitare potemi-
che, le quali ormai propendo-
no sempre pftk per la scoperta 
fatta a Velia. tCerto — com-

mentava un archeologo rivol-
gendosi al professor Napoli — 
se questi scavi ti fossi messo 
a farli durante il ventennio fa-
scista non credo che avresti 
fatto una brillante carriera: hai 
intaccato la... romanita >. 

II professor Napoli. che, no-
nostante i capelli candidi. e 
molto giovane. e giovanile e 
soprattutto nella sua accanita 
attivita di ricercatore. dice con 
tono pacato: « ilfi rendo confo 
che la scoperta della Porta Ro
sa (come egli I'ha battezzata, 
per il colore dei mattoni ai 
riflessi del sole) sconvolge e 
turba certi dati convenzionali. 
ai quali i nostri maestri ci 
hanno legato; ma il rinveni-
mento di questo monumento che 
nel suo cnmplesso risale al IV 
secolo a.C. se non alia fine del 
V, ci fornisce elementi tal-
mente nuovi per la nostra co
noscenza sulle civilta che ci 
hanno preceduto, che non pos-
siamo chiudere gli occhi e non 
vedere per non smuovere prin
cipi ai quali pure e stato im-
prontato tutto il nostro studio 
passato *. 

Uno strato di terra profondo 
dai 14 ai 17 metri si oppone 
alia certosina fatica dell'ar-
cheologo e resiste alia soiled-
tazione dei picconi e delle sca-
vatrici. ma ormai si sa che 
sotto vi e. perfettomente con-
servata, Elea come fu. Quello 
che ogni giorno viene portato 
alia luce (sculture. monete. ter-
racotte, bronzi. iscrizioni dal V 
secolo a.C. al U d.C. tanti da 
riempire un museo) dice che 
la citta della scuola eleatica 
fu gelosa della sua autonomia 
legata ad una organizzazione 
di tipo * democratico >; i mat
toni con cui tutto fu costruito 
recano uno stampo: < Elta Del 
ta >. le iniziali che li indicano 
prodotti da una «fabbrica di 
stato >. contrassegnati da un'al-

tra sigla. che era come la fir-
ma del « governatore >. come 
oggi sulle nostre carta-monete. 

La citta si difese dalle con-
taminazioni dei popoli indigent 
che con essa vennero a con-
flitto, e soprattutto contrastd 
il prepotere di Roma imperiale: 
fu a Velia (dove ancora si 
parlera greco fino al U se
colo dopo Cristo) che Bruto tro-
vo garanzie di immuniia e suc-
cessivamente. con lui, Catili-
na, accolti come coloro che 
avevano tentato di evitare a 
Roma una nascente tirannide 
imperiale. 

«Sono anche questi motivi 
che. su un piano direi senti-
mentale, mi legano agli scavi 
di Velia T>, dice il professor Na
poli. il quale e riuscito a tra-
smettere anche ai custodi. agli 
operai che scavano con lui. 
una passione e un'ansia di ri
cerca che sorreggono soprattut
to il ritmo di questa ricerca. 
Egli e in ferie, attualmente, 
ma s'e fittata la casa della 
villeggialura ad Ascea Mari
na (nel cui territorio rientra 
appunto Velia) e mentre mo-
glie e figli fanno il bagno. lui 
se ne va sugli scavi con la sua 
squadretta di lavoro. che e com-
posta da studenti di archeolo-
gia dell'Universita di Bari. i 
quali danno gratis la loro opera. 

€ Solo cosi — dice — ho po
tato utilizzare tutta la manodo-
pera a disposizione e quindi 
fissare tre punti di scavo aper-
ti contemporaneamente; da solo 
— a sono solo — dovrei proce-
dere molto piu lentamente * 
Ogni giorno i pezzi sono sele-
zionati e inventariati e viene 
compilato il * qiornale degli 
scavi >. come il * qiornale di 
bordo > d'una nave, che riper 
corre a ritroso secoli di storia, 
per sapere e far sapere di put 

Ennio Simeone 

Montale ha raccolto in volu
me alcuni dei suoi scritti ap
parsi negli ultimi venti anni 
su giornali c rivisto: qucgli 
scritti con i quali egli interve 
nivn in questioni di orionta 
mento ideale, di tendenze poe-
tiche, di valutazione del nostro 
tempo e delle nostre prospec
tive. Dall'Aijfo da fe'. di con-
seguen7a. (tale e il titolo del 
libro. pubhlicato dal Saggia-
tore) si potrebbe ricavare. con 
un'attenta analisi. l'idcologia 
di Montale. l'idcologia. s'inton-
de, come di solito si prosenta 
in un poeta - non orgnnica con-
cezione del mondo. ma cnm
plesso di rea7ioni di fronte ai 
fatti e alle idee, che ha una 
sua unita e coerenza sia pure 
fondata su elementi di gusto o 
su posizioni morali o su insor-
genze di temperamento. Gia 
questo rende il libro di grande 
interesse. Ma. rinviando una 
simile analisi a un'occasione 
in cui il tempo e lo spazio sia-
no piu largamente a nostra 
disposizione. vogliamo ora se 
gnalare al lettore uno o due 
aspetti che rendono particular 
mente sollecitanti queste pa 
gine. 

Anche Montale. innanzi tutto. 
senti la lotta di liberazione co
me una grande frattura non so
lo con il passato politico del-
l'ltalia (il che e ovvio). nia 
anche con il passato letterario 
(il che e meno ovvio. almeno 
per chi nella poesia di Monta
le ha voluto sottolineare sol-
tanto le scoperte di riimo o di 
stile). II nostro poeta vagheg-
giava allora un tipo di scrittore 
immune dai guasti compiuti 
dall'irrazionalismo. dall'esaspe-
razione dell'io. dalle teorie 
«del l 'ar te intesa come pura 
tnagia > < suggestione e allu-
sione », un tipo di scrittore che 
non aspirasse alia « facile co
rona della balbuzie neo-barba 
ra e del funambulismo > (p 
25) e che avesse la tempra 
morale dei Croce e dei Salve-
mini, degli Amendola e Go-
betti. Gramsci e Rossclli (p 
23). E si augurava un'arte e 
una scienza che «abbando-
nando ogni sospetto agnostic! 
smo dimettessero infine 1'abi-
tudine di legare il carro dove 
vuole il padrone del momento 
e tornassero a servire libera-
mente quelle insopprimibili 
forze morali e materiali. eco 
nomiche ed etiche. che dovran-
no pur fare, prima o poi. del 
nostro continente un'unione 
federale di liberi Stati di liberi 
lavoratori ». E precisava: •ser
vire. nel senso di rendersi uti-
li. non gia in quello di asser 
virsi: e rendersi utili libera 
mente. senza venir meno. cioe. 
a quel tanto di fortunoso. d'im 
prevedibile e di contingente 
ch'e il sigillo umano dell 'arte 
e del pensiero» (p Go). E 
parlava di Kafka < rcalista a 

modo suo come pochi altri » e 
spozzava una lancia per la im-
purtta del roman/o ottocentc-
sco e si sch ienna contro il 
rdcconfo pura (pp Ml 81). 

Certo sarehbe sciocco (e in 
tellettualmente disonesto) assi-
milare le posizioni di Montale 
a quelle che allora vennero 
.sostenute dai fautori di un 'arte 
impegnata e della noetica neo 
realistica. Tuttavia lo storico 
di qucgli anni dovra tener pre-
sente il fondo comune da cui 
sorgevano certe esigenze e an
che ccrte csasperazioni, se 
vorra valutare giustamente lo 
.sforzo cnmpiutn allora dalla 
cultura italiana, i suoi aspetti 
positivi, i suoi limiti e i suoi 
equivoci. La cosa piu strana 
e che mentre molti scalmanati 
realisti e intellettuali impe 
gnati dcirimmediato dopoguer-
ra. hanno mutato casacca e 

Eugenio Montale 

schede Diari di guerro delle SS 

LA MACCHINA PER UCCIDERE 
Una serie di nuovi document! sui crimini nazisti, un romanzo di «fantapolitica »f 
un fedele resoconto dei processi intentati a Oscar Wilde sono i primi fitoli di 
« Presadiretta», una collana che vuol avere le caratteristiche del «reportage 

Con una documentazione sut 
crimini nazisti. un romanzo di 
« fantapolitica > e un saggio sui 
processi subiti da Oscar Wilde, 
I'editore Mondadori ha inaugu
rate la sua nuova collana < Pre
sadiretta >. 11 nome. preso in pre-
stito alia televisione. indica l'in-
tenzione di porre il lettore a 
contatto coi falti narrati con la 
immediatez2a del reuortage. La 
letteratura contemporanea e or
mai cosi profondamente infiuen-
zata dalle tecniche cinemato-
grafiche. teievisne e giornahsti- « 
che da rendere il procedimento 
pu'i che accettabile. Del reMo. 
con Shirer e Worth j giornahsti 
si sono nvelati i mighori stonci 
dei nostn tempi, mentre. soprat
tutto in America, la simbiosi vi-
sione-scntto e alia base di tutti i 
hbri di successo. anche se non 
dei mighon libn. 

«Presadiretta > vuol essere 
quindi una collana carattenzzata 
daH'imrpediatC77a. dall'attualita. 
dalla rapidita del racconto A 
giudicare dai primi tre volumi 
itsciti e dai titoli proannunciatt 
(i ca«i di Lincoln e Borden) es«a 
appare assai tterogenea. anche 
se interessantc e dt buona qua 
hta. 

La collana si apre con I t Dmri 
dt guerra delle SS * (pag. 220, 
L. 1300) cioe coi oiomoli e i 
Tapporti operative tenuti da varie 
unita delle SS per documentare 

la propria opera. E* nota la pas
sione tedesca per il documento. 
per il rapporto; col nazismo essa 
raggiunse addirittura t \ertici 
della follia. Non a caso. L'asso-
lutismo hitleriano si basava su 
una strettissima burocrazia. ad 
un tempo attiva e irresponsabile. 
Ocm ordine scendeva dall'alto al 
basso della piramide attraverso 
la scala gerarchica. per risalire 
poi corre certificato di e«ecuzione 
dal basso all'alto In questo modo 
il potere re*tava fermo in po-
chi-^ime mam e I'azione \eniva 
«poglsata da osmi personale re-
«pon<abiIita deire«ecutore. L'uo-
mo. 1'uomo normale diventata 
una macchina che uccideva. con-
tava i cada\en. spediva il totale 
e ncominciava. 

I «Diari > contengono ono 
squarcio di questa agchiacciante 
contabilita. Essi vennero conser-
vati dai comandanti dei reparti. 
proprio perche documentavano 
non tanto I'azione in se quanto 
lo ^canco della re^nonsahilita al 
luello supenore Frano m sn 
stanza le pe7?o cni«tif)c.Vi\e di 
un bilancio d< cui cli m»ori rii 
re!ti «i lava\aro \o m.ini rinvian 
do!o ai dincon'i F. rmc^to e uno 
dech a«petfi fondamrnTali «cn7a 
nii il si stema non avrchbe notuto 
funzionare. 

Col secondo volume. • La notte 
di Camp Darid » di Fletcher Kne-
bel (pag. 360. L 1500). saltiamo 
dal passato al futuro. Knebel * 

stato, con Charles Bailey, autore 
del romanzo «Sette giorni a 
Maggio> che ebbe una straordi-
naria fortuna letteraria e cine-
matograoca. I « Sette giorni > de-
scrivevano il tentativo di un 
gruppo di generali fanatici per 
impedire a un saggio e audace 
presidente degli Stati Uniti di eh-
minare. d'accordo coi sovietici. 
le armi atomiche. Que«to succes-
sivo romanzo, scntto dal solo 
Knebel. e*amina ora un altro 
a«petto del caso. Che cosa acca-
drebbe se. invece dei generali. 
il pazzo fo«ce proprio il presi
dente de«Ii Stati L'niti. doe I'uo
mo che ha il dintto di sehiae-
ciare il bottone del'a guerra ato-
mica? L'ipotesi non e poi tanto 
romanze«ca e Knebel la tratta 
con rigorosa esattezza portando 
il lettore attraverso i complicati 
meandri della politica america-
na. per amvare alia conclusione 
che. sc per discrazia il presidente 
fo«se matto. non ci sarebbe pro
pria nulla da fare Infatti, per 
roncliHlore s<-renarron?e il rac 
conto. l'antore fa nn«a\ire il <uo 
rvTsonaccio quan'o ha sta p°r 
<Iare soont area mente le dinvs 
vir«ii Con que«ta trovata a sor-
pre«a. il libro «i conclude otti-
misticamente a beneficio dell'a-
mericano medio Ma il problema 
resta aperto e agghiacciante. E 
se il presidente non avesse avuto 
un momento di lucidita? E. di 
pin. j e un fatto jimile, invec* 

» 

di ipotctico. divemsse reaJe un 
giorno o l'altro in qualsiasi parte 
del mondo? 

11 terzo volume della sene, 
e L'angelo sofisticalo» di IL 
Montgomery Hide (pag. 312. 
L. 1400). contiene un fedele e 
appassionante resoconto dei tre 
processi che portarono alia con-
danna a due anni di lavon for-
zati per omosessuahta contro il 
piu grande poeta ingles*? della 
fine riell'ottocento. II saggio por
ta alia luce tutta una sene di 
fatti conttirbanti: I'arretratezza 
della legislazione inglese. il suo 
contenuto di classe. il suo carat-
tere vendicativo. Wilde, in fondo. 
fu condannato per coprire i suoi 
nobih complici e la sua intelli-
genza \enne distnrtta dalle mu-
mane condirioni carcerane. 

l ^ sua vera colpa fu di avere 
o«tentato quei vizi che I'alta so-
cieta inglese coitiva in segreto. 
Questo non poteva venirgli per-
rionato. Per cio la sua condanna 
fu perseguita ferocemente dal 
marchese di Q!it-en*bur>- e ac 
colta con entusiasmo dalle pro
stitute di Park Lane, cioe da 
quei due estremi della societa 
che hanno il medesimo sentimen 
to di classe. Ai nostri giorni il 
caso Ward ha dimostrato. del 
resto. che le cose non sono poi 
tanto cambiate. 

Rubens Tedeschi 

oggi ci .si ripresentano come 
sostemtori di mtnle letterano 
e artistiehe tutt 'altro che rea-
listiche e impegnate (e la giu 
stificazionp e sempre l<i stcs 
sa - il mondo i" c-auibi.itii. Ir 
ideologic non ser\ono piu, ci 
muoviamo neH'ambito del re-
lativo e dello sperimentale e 
cosi via cercando in tal modo 
nella realta un alibi per il crol 
lo ideale che e avvenuto nella 
coscierva). Montale allora as 
sai moderato ed equilibrato ha 
mantenuto fermo quelle posi 
zioni fino a respingere in ma 
niera talvolta ercessiva le ma-
nifesta/ioni artistiehe degli ul
timi anni (e stupiscc la .sua 
avversione per la nuisica con-
tcm|H)i;mea da Schonherg in 
poi) e .inehi le iii.inirist;i/io 
ni di costume legate alia mn-
derna civilta industriale. Cosi 
egli ripudia la cultura di mas-
sa. preferisce i pochi lettnri 
attenti di una volta. ai molti 
lettori frettolosi c impazienti 
di oggi (tanto da far lornare 
in mente il lettore che preten 
(leva Petrarea* cho non pen-
sasse no aali affari ne alia 
famiglia ne air.^manlo quan 
do si accosUna alle sue poesie 
e cho compisse una fatica non 
minorc di quella cho aveva 
compiula il poeta). trova bar-
barici i moclorni sporimentali-
smi porche « l 'arte destinnta a 
restarc ha l'aspetto di una ve-
rita di natura. non di una sco
perta sperimentale escogitata 
a fredclo » (p. 81). 

Naturalmentc e difficile se-
guire Montale su questo torre-
no che lo trasforrna in un no 
stnlgico del passato. di una 
societa ancora fondamental-
mente contadina: anche se do-
liziosc sono alcune sue pagine 
sulle villoggiature di un tem
po o sulla dimimi7ione del con-
sumo del vino a favorc di inno-
minabili bibitc c via dicendo 
Tuttavia so molti sono i punti 
di dissonso. ve ne sono alcuni 
sui quali ci troviamo d'accordo 
o cho desideriamo sottolineare 
Concordiamo. cioe. con un'os-
serva7ione che egli fa a pro 
posilo del romanzo ma che 
potrebbe ostendorsi a tut! a 
Parte contemporanea. vale a 
dire che * la ricerca di puri 
valnri di ritmo. di pure sequon 
70 d'immagini visivo » ha pre
so il snpravvento still'* apnro 
fondimento poetico dei fatti 
rappresentati > (p. fiO) R che 
significa che prevalgono inte-
ressi puramente (e astralta 
mento) formali. cho Parte non 
sonto piu il bisotrno di faro i 
conti con la realta. che non 
ricerca nelle suo capacita en 
noscitive la verifica della sua 
validity, cho si muovo preva-
lentomonto in un mondo di sti 
lemi o di accosfnmonti croma 
'ici. ammicenndo Pocchio al 
lettore cho ricscc a cogliero 
certe finezze o audacip espres 
si\o- <r Porroro per cli astratti 
contonuli. la giusta convin7ione 
che la poesia si fa con lo pa
role. la musica con lo note, la 
pittura con i cnlori. ha mos«o 
in nmbra cio cho i nostri padri 
sapevano da secoli- o cioo cho 
la poesia non si fa soltanto 
con Ic parole, la musica non 
si fa soltanto con i suoni. e la 
pittura non si fa unicamenfe 
col di segno o coi cnlori » (p 
94) Ci persuade, anche. il s»o 
rifiuto delle posizioni cho too 
ri77ano Pimpossibilita di tin 
giudi>io estetico cho abbia un 
sismifieafo trascondente il ^cm 
plico gusto individualo: il suo 
pretendoro. insomma. una eri-
tica cho non si limiti a «com-
norre in elementi astratti 
Ponera d'arfe e non si fermi 
alia pura descririone estorna 
del fenomeno artistico. ma sap-
pia arr ivare a un motivafo giu-
diVio di valore. E ci persuade 
soprattutto il richiamo all'uo
mo dj cultura pereho non si 
faccia travolgere dalle modo. 
pereho sappia mantenere fer
mi alcuni principi cho non sono j 
certo eterni (non e'e nulla di ! 
elerno). ma che corrispondono 
ancora ogci alle esigen7e piu 
profonde della nostra societa. 
pereho sappia guardare al di 
la della cronaca o della contin 
genza per scoprire le vere for-
7e motrici idoali e culturali del 
nostro tempo. Richiamo quan
to mai opportuno di fronte al
io spcttacolo risibile che ci 
viene offerto da alcuni anni 
di clamorose scoperte. improv-
vise infatua7ioni, inaspettate 
adesioni a questa o quella ten-
denza filosofica o letteraria o 
lintruistica- scooerto. infatua-
7ioni c adesioni a cui si arri-
va regolarmente ron molti anni 
di ritardo o cho. nel giro di 
pochi mosi o al massimo di 
qualche anno, vengono messe 
da parte per esscre sostituite 
da nuovo scoperte e infatua-
zioni e adesioni. 

Manuel Tufion de Lara 
STORIA 
DELLA REPUBBLICA 
£ DELLA GUERRA 
CIVILE IN SPAGNA 
Traduzione di Agostino Bcru> 
ni. a cura di Rosa Rossi ed E. 
LapiccirclU. PP 740. L )800 
Palla guerra in Marocco al 
I'instaurazione del regime 
di Franco, una storia siste-
oytjca della Spagna con
temporanea 

George Rude 
DALLA BASTIGLIA 
AL TERMIDORO 
Ttidu^ionc di P-lsa fubini 
pp 300, L 2 800 
Un suggestivo studio delta 
rivoluzione attraverso la 
analisi della composizion* 
sociale delle masse d ie ne 
furono protagoniste 

Carlo Salinari 

Nostro tempo 
Gianfranco Corsini 
L'AMERICA 
DEL DISSENSO 
pp 324. L 1 500 
Le voci piu diverse della 
politica e della cultura 
attieric/ine d.i Bob Ken 
nedv a Galluaith, d.i Ken-
nan a Mailer, ih Snow alia 
« nuova sinistra » contro 
la politica dvW'escalatton 

Jacques Lambert 
L'AMERICA LATINA 
A cur3 di Scrpio de Santis 
pp 480. L 1 S00 
Un panorama completo del 
sud-Amcrica 

•a 

Scrittori 
sovietici 

Konstantin Simonov 
COMPAGNI D'ARME 
Tudu/ioiR di B Z.iccluni « 
F. Prawflti. pp 430. L 2 500 
Un avvinccnte romanzo di 
guerra dcll'autorc de «1 
vivi e i morti », nmbicntato 
in Estremo Oriente 

I classici della 
le t tera tura 

Gustave Flaubert 
MADAME BOVARY 
Prctazione di Mario Bonfanlinl, 
traduzionc di Ottavio Ceccht 
pp 3S0 L 2 3(X) 

Una nuova traduzionc del 
capolavoro Haubemano 
con un afnpio saggio intro-
dutnvo sulla vita e I'opera 
Jel grande scrittore 

Nuova biblioteca 
di cul tura 

Bettelheim - Charriere • 
Marchisio 
IL SOCIALISMa 
IN CtNA 
Traduzione di Anna Laura Ca> 
tadci, pp. 210. L 1200 
Le linee generali della pil» 
nlficazionc cinesc 

Opere di Lenin 

Lenin 
I GIORNI DELLA 
RIVOLUZIONE 
Vol XXVI delle Opcrc. trtdu. 
none di Giuseppe GarritvM, 
pp 570. L 2 800 

Dal settembre del 1917 al 
ftbbraio del 1918 

Le idee 

Babeuf Saint Simon • 
Fourier • Blanqui Corv 
siderant Owen Wei-
tling • Blanc - Lamennalt 
Proudhon 
IL SOCIALISMO 
PRIMA DI MARX 
A cura d» Gtan Mano Brj*» 
pp 57) L 900 

Antonio Gramsci 
LA OUESTIONE 
MERIDIONALE 
A cur* d' Franco de f data • 
Vllentino Patlaro 
pp 160 L 130 

Marx. Engels 
LA CONCEZIONE 
MATERIALISTICA 
DELLA STORIA 
A cura di Fa into Godin* 
pp 11/ L J50 

Biblioteca 
politica 

Am E RISOLUZIONI 
DELL'XI 
CONGRESSO OEL P d 
pp 850 L 3 000 

TESTI E OOCUMENTI 
DEL XXIII 
CONGRESSO OEL PCUS 
ep. 420 L k.500 
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Indispensabile dopo le rivelazioni di nove nazionali sulle iniezioni loro praticate 
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[BULGARELLI LODETTI FACCHETTI 

k 
PASCUTTI JANICH MAZZOLA ROSATO FOGLI RIVERA 

[II mondiale su strada dei « puri» aperto a ogni soluzione 

Oggi sul Nurburgring 
e la volta dei dilettanti 

I giocatori confessano candidamente di usa-
re energetici anche in campionato - Bulga-
relli cavia da esperimento? - II dr. Fini mi-
naccia querele 

Rivelazioni 

L'azzurro Denli e il francese Gouyof ancora 
fra i favorili, anche se hanno nelle gambe la 

dura falica della cronometro a squadre 

Dal nostro inviato 
COLONIA. 26 

Cd andata male con i chro 
nomen. ten. E che ci vada bene 
con i routiers domani d difficile. 

II gjovane campione nostro di 
maggior talento — Denti. appun 
to — e stato impiegato sul circtti-
to di Colonia-Mungersdorf. e non 
crediamo che egli riesca a re-
cuperare le energie ed eliminare 
Veccitazione, per (ornire un ma
gistrate saggio sul « Nurburgring > 
SI. siamo spiacenti. Eppure. lo 
crrore tecnico I'avevamo preven-
iivato alia vigilia 

Era logico. per la semplice 
ragione che non si pud preten-
dere la botte plena e la moglie 
ubriaca. 

Qui e chiaro che Elio Rime
dio. pungolato da Adriano Ro-
doni, si e lasciatc tradire dal 
desiderio disperato dell'oro. Vo-
leva vincere, ad ogni costo. la 
corsa dei cento chilometri. anche 
per confermare la sua maestria 

Accordo 
Altig-

Motta? 
Dal nostro inviato 

NURBURGRING. 26 
Ogffi e il ventisel d'agosto. ve

to? E. dunque. siamo in estate 
Mn. qunssu quant'e buginrda la 
Itnglonel Co la nebbla. Piove.. 

E l'aria e di quarzo. tngliente 
Rolida. 
SI. FUI « Nurburgring » c'e un 

Inverno crudo E poiche il cir-
ruito. con il suo andar su o giU 
malto, e davvero aspro. crudo p 
ireigno. non «:! pud e^cludere 
[•he poi dompnir.i i a routiers » 
ne^ticrnnti delln bicicletta deb-
3«no scriverp una moderna fa* 
i-ola del ciclismo Intanto. la 
,)attuglia di Finren7o M.-ignt ha 
forzato e pcMnto nell'ultimo al-
lonamcnto. che. all'lncirra. e du-
rnto tre ore Nes«uno ha dubbi 
lino per tutti. Gimondi. o=cla-
tna: « Com'e il tracclato. la <;eto-
tione sara terriblle! » 

Ahl. 
E. allora. come Antra? 
II gioco del pronoMico. che <1 

tombina al bar dello «Sport-
hotel ». fra corridori. tecnici e 
trltici, da il -seguente risultato-

llUg e Motta 8. Simpson 4. Gi-
londt 3. Plankaert 2. Iltiya-
lans. Van Sprineel. Potilidor e 
Carstens 1 

S'awalora. rn«=t. ripotc«i dl 
m'intesa Altlg-Motta 

La situazione interna del cl-
tllstico « club * d'ltalia assomi-
rlia, stranamente. a quella cal-
riatira. che ha rovinato Edmon-
Jo Fabbri in Inghilterra Tutta-
L'ia. Fiorenzo Magnt ha il van-
lagglo di disporre del Motta che 
b uno dei maggiori f.ivoriti r-> 
ton la coppia Altig-Motta in fu-
za. sarebbe il Gianni che se ne 
r» .) Sicch^. con il «aicces"v> 
Ivrebbe gli applausl. gli awiva. 

flori. n dramma verrebbe. in-
con la wonfltta. per cul. 

le accuse, momentanesmente 
Irattcnute, esptodcrebbero con 
fcstrema vlolenza e gli imiatl 
•peciali tornerebboro a rnccon-
|»re dl nuovo la storia di nn 
ancio di pomidori fradict. 
E«atto Con lo «port-spottac •>-

| o di ca5a nostra, siamo sem-
^re «ul fl'o del rasoio Non cv 
Imicizia. non e'e cordialita. non 
C'e ferenitA Tutt'e mestiere. 
kgoismo. Iniere5«e E auguria-
loci che Motta riesca a con-

Jui^tare la maglia dell'lride 
indaro? No queU'epoca e lon-
ina as«at Cio nono«tante. la 
ittoria di Motta. o di un altro 
jalsiasl. 6 chiaro. darebbe un 

di pace. 
ET tutto? 
Macchcl 
Le rognc da grattare. s'addi-

lonano. si moltiplicano. dopo lo 
muncio che all'Italia si c asse-

. lata l'organiaazione del cam-
plonatl del mondo dei profes-
lionisti del '63 

A Milano o a Roma. I < pi-
tarda »? 

E" a Romt. che toccherebbero 
pero. a Milano si arTerma che 

P'asslto non e adatto per i caro
ll li degll « stayer? » e I « rou 

Hers »? 
II problema si compltca dl piu 

!

[La lega scegllerebbe Pescara. e 
la federazione sarebbe per San 
Dona di Piave. con Venezla dl-
Kposta a offrire una superba e 
filendlda ospitalita al delegaU dsirunionc. 

a. e. 

nclla spectalitd. E, tnvece. pa-
tatrac! La iella ha toccata Vaz-
zurra pattuglia. colpendola con 
le cadute di Benfatto e Dalla 
Bona. E pcrd non si esagen con 
la maltgnita e la crudelta della 
sorte. Un po' tutte le squadre 
hanno accusato dei danni e dei 
guai per la piopgia. specialmen-
te. che ha reso Vasfalto visci 
do. tal quale il sapone bagnato 
Sicche. e giuslo riconoscere la 
validitd del successo della Dani-
marca. il cui complesso e riu-
scito a resistere alia furiosa, fe-
roce cacc'ta di una 6quipe qualift-
cata come e VOlanda. 

In fondo. il bronzo che si sono 
guadagnati Guerra. Denti. Ben
fatto e Dalla Bona e il premio 
al coraggio in una giornata dram 
malica. Poi. per Elio Rimedio. 
c'e la consolazione di esser riu-
scito. comunque. a distanziare la 
Francia e I'Unione Sovietica. tra-
dizionale rivale dell Italia. Non 
e molto. E. percid. la speranza 
e che vada bene lassu. dov'e quel 
percorso maledello che si chiama 
« Nurburgring ». 

Conosciuto Vesito della gara per 
drappelli. Denti. contrariamente 
alle aspettative (che credevano 
naturali. umane) si e visto inse-
rito nello schieramento che andrd 
all'avventura nella corsa dei 
routiers. E cosi Vacciaccato Ben
fatto. 

Gli altrt sono Favaro. Balas<io. 
Carletto e Pisauri. Ora. poiche 
lo sbaglto del doppio uso di Denti 
<} un fatto compiuto. le possibilitd 
di affermazione si riducono Cioi. 
Manca Vuomo di punta. e alia 
speranza si danno i nomi di Fa
varo. Balasso e Carletto. 

Buon per noi che pure Robert 
Ourbroun *i e comportato come 
Elio Rimedio. con Gouyot cro-
noman e routier. Tuttavia. Ber
nard ha nn fratello: Jean Claude 
Gouuoi. che e braco assai. La 
Francia. insomma. pensa di poter 

ripetere J'exploit che un anno fa 
le riusci con Bothrrel. Varra il 
gioco? 

Sara dura per tutti. i pm. a 
Nurhurorina: 182 chilometri e. 
sapete E' tutt'un andar su e giii. 
con asperttd che toccano persino 
il /7**c. Lf vogliono morti. i ro 
oazzi? Sicuro che risulterd molto 
breve Vordine d'arrivo. La sele-
zione comincera a farsi tremen-
da alia meta del cammino. quan 
do i deboli e ali incerti dovranno 
rasseanarsi. E i aagliardi avran-
no via libera, facilmente. 

Or non e molto. Gouyot Vha di-
mostrato. imponendo la legpe 
della potenza e delVaaiUtd: Ber 
nard ha tasciato lontano oertwo 
Fararo e Balasso 

E" ovvio che le antwipaztom 
*ovo per una soluzione di forza. 
con secchi di*tacchi Ma ali ora 
colt non st oronunciano L'abba 
alio e facile E H maltcmpo pud 
render? di*araziafa. disa*tro<w la 
gtostra bestemmiata. Vn certo 
vanlaO'0 Vhanno quelH che sono 
di ca«a. Genfe rude e robusta. 
resislente. che potrebhe trovare 
una seria concorrenza nel plotone 
che giunpe dalle Fiandre. E 
tanfe 

Sutmo. infattt. r.ella condizio-
ne di chi dovrebbe estrarre da 
un sacchetto con centoqvaranJa 
»;ore faaioli k;anchi Vunico nero. 
Eh. gia Sono una centuria e 
mezzo i corridori e pit di due 
terzt sono sconoscititi 

Denti? 
Gouyof* 
Ah. se Elo Rimedio e Robert 

Oubroun non aressern looorato 
Nino e Bernard! 

Aspettiamo ven'tqualtrore. e 
vedremo Nell'attesa. segutamo 
le donne. che non potranno lore 
la ruota come d pavone nel QITO 
in tondo svl « Nurburaring ». La 
carta deU'altimetrio non e molto 
dentaUx. E. perd, manco e uno 
zucchero tl percorso. qua e la 
tormentato. 

Vauguno e che si imponga una 
miss bKacJetta del bet Paese 
Florinda Parenh. Elisabetta \1af 
feis e Giuditta Lonoan sembrano 
le piu brave Tuttavia. i passatt 
exempt mseanano che le pit) po-
lentt pedaiatnci rengono daU'Esl 
E. a proposito Ci da segnalare 
che Elizabeth Eicholz. la campio 
nessa di Lasare. dece dare forfaiL 

Perche? 
Attende un bebe! 

Attilio Camoriano 

« esplosive » 

La squadra delle ciclisfe ilaliane. Da sinistra la TARGANI , la PARENTI , la LONGARI, la 
DEL BELLO, la PANZI e la MAFFEIS. 

Le dichiarazioni di nove gioca
tori della naiionale (Pascutti, 
Bulgarelli, Lodetti. Facchetti. 
Janich. Mazzola. Ro.sato. Fogh e 
Rivera) rilaseiate a Fabbn per 
la difesa da pre-entare al Consi-
î lio FeJerale della Federcalcio e 
pubblicate in anteprima da) 
giornale sportivo bolognese. han
no provocuto I'eflfetto di una aa-

Cosi il primo 
furno di 

Coppa Italia 
MILANO. 2G. 

La Lega nazionale calcio ha 
flssato l'orario d'inizio delle gare 
del primo turno della Coppa Ita
lia 1966 67 che si svolu'era il 4 
settembre (a parte gli ineontri 
Arezzo-Cagliari, anticipato al 3 
settembre alle 21.15. e Ale-.san-
dria-Torino. posticipato al 7 set
tembre alle 21.15): 

Catanzaro-Foggia Incedil, Ca-
lania-Lazio (campo neutro Bari), 
Livorno-Lanerossi Vicenza, Mode-
na-Spal, Novara-Lecco, Padova-
Venezia, Palermo-Roma, Pisa-
Milan, Reggiana-Mantova, Reg-
gina-MessIna (B), Salernltana-Po-
tenza (B), Sampdoria Genoa (B), 
Savona-Juventus, Varese-Atalanta 
(lutte alle ore 16.30), Verona-
Brescia, ora 21.15. 

Poiche ogni gara dovra desi-
gnare la squadra vincente, in ca-
so di parita dopo i 90 minuti di 
giuoco regolamentare. verranno 
disputati due tempi stipplemen-
tari di 15 minuti ciascuno. In 
caso di parita al termine degli 
stessi. l'arbitro provvedera al 
sorteggio sul campo alia presenza 
dei capitani delle due =quadre. 

Mentre Di Biasi e in testa nei tuffi dalla piattaforma 

PRIMATO EUROPEO DELLA R.D.T. 
NELLA STAFFETTA 4x100 m.s. I. 

Gli altri due titoli alia Kok (100 farfalla) e a Propopenko (200 rana) 
UTRECHT. 26. 

La Germama orientale ha mi-
gliorato il record europeo della 
stafTetta maschile 4x100 metri 
stile libero. Wiegand. Poser. Gre-
gor e Sommer hanno impiegato 
336" e 8 decimi. abbassando co-

Quattro record 
mondiali 

a Vancouver 
VANCOUVER. 26 

Tre primati mondiali di nuo-
to sono stati battuti la notte 
scorsa durante una riunione 
natatoria svoltasi a Vancouver 
nell'ambito della commemora-
zione del centenario dell'indi-
pendenza del Canada. 

La giovane sudafricana Ka
ren Muir ha battuto il record 
delle 220 yards dorso in 2'2t"2 
(primato precedents della giap 
ponese Sakoto Tanaka dal 1H3 
in r z T ' 5 ) ; la statunitense Sue 
Jones ha migliorato il limite 
delle 110 yards in 1'1t"3 (pri
mato precedente della tedesca 
orientale Karin Beyer dal 1*62 
In I ' i r ' J ) , lo statunitense Zac 
Zorn ha abbassato il record del^ 
le 110 yards stile libero in 53"7 e 
doe 2 decimi dl secondo meno 
del precedente primato del tede-
sco orientale Frank Wiegand. 
Inline I'americano Greg Charlton 
di I I anni ha stabilito II nuovo 
record mondiale delle 440 yard* 
stile libero nuotando In 4'12"2. 

si di 2 decimi il tempo realizzato 
dai sovietici il 22 marzo scorso. 
a Londra. L'Unione Sovietica e 
giunta seconda in questa gara. 
con 3*37" e 5 decimi. Terza la 
Sve7ia. che ha ^egnato il nuovo 
primato na/ionale. al pan della 
Germama Occidentale e dellln 
ghilterra. classificatasi neU'ordine. 

Gli altri due titoli sono andati 
allolandese Kok. una delle domi-
natrici di questi campionati. e al 
russo Prokopenko. il quale ha 
conquistati la decima medaglia 
d'oro per la propria rappresenta-
tiva. La Kok ha vinto nei 100 me
tri farfalla. davanti alia tedesca 
occidental Hustede e alia Mn-
landese P>Thonen. Prokopenko ha 
conquiMato il tito'o nei 200 metri 
rana. 

Nelle Care di qualificazione 
svoltesi nel corso della mattinata 
non si sono a\uti nsultati «en 
sazionali. cioe di valore europeo 
o mondiale. Per I'ltaha e. pero. 
risultato notevole I'c exploit * di 
Dan:ela Tooiasini nei 400 metri 
misti. La nuotatnee ha migljo-
rato di 3 decimi di secondo il 
precedente limite italiano. portan-
dolo a 5*45"7. tempo che. peral-
tro, non le e stato sufficiente per 
ottenere la qualificazione per le 
finali. 

Ottima anche la prova di Klaus 
Dibiasi, il quale ha ri«cattato la 
deluden'e pre^tazione nclla gara 
dei tufn dal trampolino. piazzan-
dosi al pnmo posto nei tuffi dal
la piattaforma. con un vantaggio 
dj circa tre punti sull'mglese 
Phelps, due volte campione en 
ropeo Dib:a«i e in buonissima 
pwizione per la conquista del 
titolo. 

Per quanto riguarda il tor-
neo di pallanuoto. l'ltalia e sta-
ta sconfitta dalla RDT per 2-1. 
I-a partita molto scorretta ha 
maso in luce un cattivo arbi-
traggio da parte dell'arbitro 

olandese Goose. Al termine del
la partita i dingenti italiani 
hanno pre^entato reclamo alia 
giuna contro una rieciMonc dcl-
larbitro che ha dato origine al 
iecondo goal dei tede<*hi. 

Xell'altra partita del gironc 
finale URSS e Jugoslavia hanno 
pareggiato. Re^tano pertanto due 
ineontri da di=putare: .lugosla 
via-Italia e RDT URSS. queMul 
tima partita c decisiva per il 
titolo europeo. La classifica del 
girone finale pertanto e la se
guente: I) RDT p. 4: 2) URSS 
p. 2: 3> Italia p I. 4) Jugosla
via p. I 

Domani. nella giornata conclu
sive. oltre ai titoli di tuffi dalla 
piattaforma e dj pallanuoto. ver 
ranno a^^gnato altre tre nv» 
daelte d'oro: per i metn 1SO0 
uomini. dove ojgi <̂ ono «4ati e'l 
minatT cli azzurn Span^aro e 
S-n.«c.ilco. nor la staffetia 4 per 
100 *ti!e libero foTm.n.If dove 
anche l'ltalia e pre^ente: ocr i 
metri 400 quattro «Mi femm n;le 

Tarquinio Provini 
sempre grave 

DOUGLAS. 26 
Le condizioni di Tarquinio Pro-

vim, il centauro italiano nmasto 
fento ieri durante le prove per 
il g. p. motociclistico del Tourist 
Trophy, permangono stazionane. 1 
medici deH'ospedale dove Provini 
e ricoverato afTermano che no 
r.ostante la frattura alia spina 
dorsale e altre fente. le condi 
zioni generali dellcx-campione 
appaiono buone. 

Frattanto sul circiato dell'isola 
di Man. sono proseguite oggi le 
prove tifnciali coi sidecars in 
pista. 

// dettaglio 
delle finali 

100 METRI FARFALLA FEM-
MINIL I : 1) Ada Kok (Olanda) 
1'05"6; 2) Heike Hustede (RDT) 
1'M"3 (nuovo primato nazionale); 
3) Eila Pyrhonen (Finlandia) 
1'07"8; 4) Tatyana Devyatova 

(URSS) 1'08"5; 5) Anne Cotlerill 
(GB) 1'09"3; 6) Helga Lindner 
(Germania Est) TOT'S; 7) Sina 
Steinbach (Germania Est) 1'10"5; 
8) Ingrid Gustavson (Svezia) 
110"6. 

200 METRI RANA MASCHILI: 
1) Georgy Prc'xopenko (URSS) 
r30"; 2) Alexander Tutakaev 
(URSS) r30"3; 3) Egon Hennin-
ger (RDT) 2T0"5; 4) Willy Don-
ners (Germania Occ.) YH\" (re
cord nazionale); 5) Ferenc Len-
kei (Ungheria) Yl?1; ( ) Klaus 
Katzur (Germania Est) 2'34"«; 
7) Georges Kiehl (Francia) 
r»'i; 1) Arthur Van Oest (O-
landa) r28"4. 

STAFFETTA 4x100 STILE LI
BERO MASCHILE: 1) RDT 
Wiegand, Poser, Gregor, Som
mer) 3*34"l (nuovo primato eu
ropeo); 2) URSS 3*37"5; 3) Sve
zia 3^9" (nuovo primato nazio
nale); 4) Germania Occ 3'3T* 
(novo record nazionale); S) In
ghilterra 3 '3 f (nuovo record 
nazionale); • ) Francia 3*42"1; 
7) Italia TWl; • ) Ungheria 
3'44"2 (squaliflcata). 

tentica boinlxi in tutti gli ambienti 
sportivi. come M puo compren-
dere dalle prime reazioni. 

II dott. Fmi chiamato in causa 
dai giocatori |KT OVOI piaticato 
inie/iuni di sostan/t* non preci-
>.ite (ma alle quail gli at let i 
attribui^couo contordeiuente ua 
elTetto debilit.uite) non lu voluto 
en (rare nel mento delle dichiara 
zioni ste->se: ha solamente detto 
che fara una relazione supplc-
mentare al C.F.. minacciando in
tanto (iiierele a giocatori e gior-
nal 1.-.1 i. 

II dott. Franchi. capocomitiva 
in Inghilterra. non lid voluto com-
mentare il nuovo scandalo. ma 
e <u»parso profondamente scosso. 
Tra i giocatori. Rivera e tomato 
sulla pnbblic<izione delle proprie 
dichiarazioni solo per deplorare 
-che esse siano state diffuse. 
trattandosi invece di materiale 
riservato che doveva re^tare nel
l'ambito del dirigenti calcistici. 

Da parte sua. Facchetti ha ten-
tato una rettifica diplomatica. ma 
poco probabile: in sostanza. il 
temno nero azzurro ha confer-
mato di aver espressamente di-
chiarato a Fabbri di essersi sen-
tito stranamente debole e di non 
aver compreso la natura delle 
iniezioni clie gli erano state pra
ticate. ma ha aggiunto che non 
riteneva i <lue fatti legati dal 
rapporto di causa exl effetto. 
Piu convmcente e invece Fac
chetti quando dice che lo scan
dalo e ormai troppo grosso per
che sin mes^o a tacere. invocando 
apertamente- una inchiesta fede 
rale. 

Si. Facchetti ha ragione: io 
scandalo e cro^so. perche qua«i 
tutti i giocatori interrogati par-
lano di iniezioni e di medicinali 
durante la preparazione per i 
mond-ali (citano anche i nomi 
dei preparati: Micoren. Reacti-
van. Megaton L'brium. Surreno-
vis. Combetasi). Non solo. Ag-
giungono. infatti. che sono soliti 
sottoporsi agli stessi trattamenti 
farmaceutici Tse non proprio do 
pinn nei rispettivi club di appar-
tenenza. 

La dichiaraz-.one piu grave poi 
e quella di Bulgarelli. La mez 
znla bolognese afferma che alia 
vigilia della part'ta con il Cile 
il dott. Fini lo awicind infor-
mandolo di aver sapjto che non 
sarebbe stato nella lista dei gio 
caton chiamati dopo 1'incontro 
a sottopoTsi al controllo antido 
ping: perc.6 Io prego di prendere 
delle pasticche delle qtiali anco
ra non conosceva la reaz'one 
tanto che dopo la partita con il 
Cile Io s t e s ^ dott. Fini si pre-
muro di prelevare le urine di 
Bulgarelli per studiare la rea 
zione (reazione ehe come disse 
successivamente al zioca'.ore era 
sfata positiva). Sul prelievo delle 
urine a B.ilcarelli da parte del 
dot: Fin: hanno 'e^timoniato 
anche i socato-i Maz7o'a. l » 
dett. e Pa^catti che erano pre 
^enti no!'.a camera del bolognese 

Pa-eutt:. dal canto suo. ag 
iTiinge anche un particolare assa; 
grave: p-ima deH'incontro con 
"URSS ch.e=e al do't. Ffni che 
zh p_aticasee una iniezio.ne di 
M.coren o d; Reactivan (il se
condo med.cinale fizura tra le 
so^taofe doping elencate daUa 
apposita comm.*sone di cui il 
do:L Fmi e vere tano) come 
arcra fatto tempre prima degli 
ineontri in'ernazionali. 

II dott Fin: gli n^po^e che 
attendeva il risultato di una ana-
ii- (probab Imento quella fatta 
a Bulearelli) e poi Bli fece pra-
ticare una iniezione di colore ro 
«a di ma -.o^tanza non precisata. 

Anche Focli dichiara di aver 
rh:e-to del t Mcoren •> come di 
solito gli era *1ato dato prima 

'ieoh mcontri xnternazionali pio 
cnti m Italia: ed invece del c Mi
coren > afferma che gli e stata 
praticata una iniezione di colore 
scuro. 

Rivera afTerma di aver chiesto 
una iniezione di Meffaton. come 
e «o!ifo fare nel suo club: ma 
il dr. Fmi gli fece una iniezione 
di altro preparato. Ma pare che 
non ci fossero solo le iniezioni: 
Rosato e Facchetti nvelano per 
csempio che oltre al solito trat-
tamento iniettivo fRo<wto fece 
c Surrenovis » e Comhetasi » sin 
da Coverciano. Facchetti smi^e 
solo alia se«ta iniezione) furono 
<o'toposti a saune nel corso delle 
quali furono costretti a ispirare 
vapon di sostanze sconosciute. 
dall'odore di pino o menta. 

Come si vede. le accuse sono 
molto gravi: e soprattutto dal 
contcsto delle dichiarazioni esce 
un panorama del calcio italiano 
vcramente poco profumato... 

Lo scandalo 
non si pud 

piu soffocare 
Chiamato a pagare come uni-

co responsabile della < deba
cle T> azzurra in Inghilterra 
(spcomln la... miglinrc tradi-
zione calci.stica italiano per cui 
ogni crisi si rittolre gi'ttondo 
nn capro espiatnrin in pasto 
all'opinionc pubhlira) il ('.'/' 
Fabbri ha cprcatn di ribellarsi 
alia propria sorte: c lo ha 
fatto chiamando in causa an 
che gli altri accampnunatnri 
della spedizione azzurra in In
ghilterra. soprattutto il dr. Fmi 
conirn il quale ha lanciuto ac
cuse gravissime con il confnr-
to delle dichiarazioni (scritte 
e sottoscritte) di hen nove na
zionali. Accuse che probabil-
mente non basteranno a sal-
vare Fabbri ma che hanno un 
triplice imjmrtante effetto: 

I) offrono uno c spaccato » 
impressionante del calcio ita
liano nel suo complesso. per
che dalle dichiarazioni dei gin 
catori si evince che essi sono 
abituati ad essere trattati 
« chimicamente s> sia in nazio 
nale sia in campionato (e ne 
parlano candidamente. citandn 
i nomi dei prodotti. tra i quali 
almeno uno — il <• Reactivan » 
— sicuramente inclusn nell'e-
lenco dei medicinali vietati ca
me doping!): 

FABBRI 

2) confortano Vapinione gia 
espresso da gli sportivi e da 
molti giornoli (tra i quali il 
nostro) che nnn ci si pud fer-
mare al licenziomento di Fab
bri e clw invece bisngna an-
dare a fnndn. mettenda in luce 
tutte /c respaw>abilita: 

.'{) comproraun hi necessitd 
di una inchiesta ormai impro-
rogabile. una inchiesta che sia 
condotta con la collaborazione 
di tecnici del calcio (cstranei 
all'* entourage » della Federa
zione) di dirigenti del CONI. 
di funzionari del ministero del
la Sanita (per quanto riguar
da I'uso e labuso dei medici
nali, anche di quelli non con-
siderati espressamente come 
<t doping »). 

Insistiamo poi perche V in
chiesta sia aperta subito. sia 
condotta con estremo rigore. 
p abbia la necessaria divulga-
zione. 

Diciamo die dere essere 
aperta subito perche invece 
proprio ieri. come in risposta 
al nuovo scandalo. Pasquale 
e gli altri dirigenti della Fe
dercalcio hanno fatto sappre 
di volpr prnspguire nella loro 
politico dcllo struzzo. rpnden-
do noto che la riunione del 
C.F. per csaminare la crisi 
della nazionale e stata ulte-
riormente rinviata dal 5 al 
17) settembre! 

Diciamo che deve essere con
dotta can estremo rigore per
che conosciamo Vabilita can 
cui vengono insabbiate le in-
dagiiu sui « casi » piu delicati 
(non i> accaduto cosi anche 
per il caso del "doping" al 
Bologna?). 

Diciamo tnfine die I'inchie-
sta deve avere la necessaria 
d'wulgazione perche e intolle-
rabile che gli sportivi italiani. 
i quali sostengonn sulle loro 
spalle tutta I'impalcatura del 
« carrozzone » calcistico attra-
verso il Totocalcio e i biglietli 
d'ingresso agli stadi. siann 
sempre tenuti all' oscuro di 
quanto succede, vengano a sa-
pere solo le cose che fanno 
comodo a certi personaggi e 
nel momento die costoro scel-
gano (come appunto e acca
duto per le rivelazioni dei 
nove nazionali die Fabbri ha 
affidato ad un giornale sporti-
vo notoriamente amico drl 
CT. azzurro). 

Ora teramente e giunto il 
momento di dire basta: le di
chiarazioni dei nazionali con-
fermano che e necessario in-
tervenire senza piu esitazioni 
o scappatoie. E se non inter-
riene la Federcalcio ci pensi 
il COSI. ci pensino i ministeri 
interes<iati a questa sporca vi-
cenda!. 

Roberto Frosi 

Chiappella nei guai 

// fiorentino Pirovano 

operate ieri di menisco 
FIRENZE. 26 

Il difensore della Fiorentina 
Pirovano. infortunatosi durante 
la preparazione pre-campionato 
ad Acquapendente, e stato sotto-
posto stamani ad un intervento 
chirurgieo al menisco da parte 
del prof. ScaglietU al centro 
traumatologic© dell'INAIL di Fi-
renze. 

Pirovano dovra osservare un 
lungo periodo di riposo e Chiap
pella sara pertanto costretto a 
modiflcare rimpostazione del gio
co del settore arretrato della 
squadra nclla prima parte del 
campionato. 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

OUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

1 1 
1 X 
1 « 
X 1 
1 
X 
21 
1 1 
X 
1 
1 1 l 
t i l 
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Piu che mai aperta la crisi nella RFT 

Patteggiamenti di Erhard 
con i capi 
militari 

Von Hassel costretto ad elogia-
re gli avversari — I socialde-
mocratici giustificano Trettner 

BONN. 20. 
II cancelliero Erhard ha im-

plicitamcnte confermato oggi 
che la linea da lui scclta nel 
I'afTare dci gencrali 6 quclla 
dol compromesso. accompa 
finato da conccssioni ni * ribol-
l b . Tale e il senso di un or-
dine del giorno che il ministro 
della difcsa. Von Ilnsscl. ha 
indirizzato oggi alle for/.c ar-
matc e delle dichiarazioni che 
il portavoce ufficiale rederale, 
Von Hase. ha rilasciato a con-
clusione di una rinnione del 
consiglio dci minislri. 

Nel comunicaro lo decisioni 
prese dal governo in medio al
ia sostitnziono dci irenerali 
Trettner e Panitzki. rispettivn-
mente negli incarichi di ispot-
tore generate della Bundeswehr 
(la massima carica militare 
della RFT) e di ispettore della 
Luftwaffe. Von Hassel si pre-
occupa di difendere i dimis-
sionari contro I'accusa. mossa 
loro dal sindaratn dei trnsporti 
e dei servizi pubblici. secondo 
cui l'alto comando c * antide-
mocratico e nemico della Co-
stituzinne » e rilnscia in parti-
cola re al generale Trettner un 
significativn certificnto di lenl-
ta e di patriottismo Ovvinmen-
te. non si tratla di un sempli-
ce contentino: il ministro. dtt-
ramente attaccato dai dimis-
sionari, non fa che prendere 
atto dei conscnsi che questi ul-
timi hanno trovato tra i colle-
ghi e della dcholczza delle no 
sizioni governative. 

Von Hase ha alTcrmato dal 
canto suo che nella rinnione 
odierna. dedicata alia crisi dei 
rapporti tra governo c milita
ri . Erhard « h a sottnlineato il 
significato e la grande impor
t a n t che riveste la difcsa e 
il posto che per questo ratto 
spetla alia Bundeswehr nel no-
stro Stato dcmocratico •». 

Molti commentatori esprimo-
no stamane sulla stampa la 
convinzione che Erhard non ha 
imposto le dimissioni a Von 
Hassel (come i « ribelli» 
avrehbero voluto") soltanto per 
considerazioni di politica este-
r a : per non dare . cioe. I'im-
pressione che i capi militari 
possono esercitare una pres-
sione sul potere politico. In 
realtn. tale pressione c'c. cd 
c assai forte. T.o prnva. tra 
I'altio. il rilievo che va a* 
sumcndo la rivendicazione di 
Trettner secondo la quale l'i 
spettnre generale della Bunde
swehr deve avere come tale un 
ranpo nel governo. 

Parallelamente alia rinnione 
ministeriale. anche i socialde-
mocratici hanno esaminato a 
Honn. sotto la presidenza di 
Willy Brandt, gli ultimi avve-
nimenti e sono ciunti a con-
clusioni alquanto contradditto 
ric. come si ricava da una con-
ferenza stampa che Helmut 
Schmidt, vice capo del gruppo 
parlamentare e ministro della 
difesa nel •* pabinetto ombrn *. 
ha tenuto dopo la rinnione del
la direzinne 

Tn sostanza. Schmidt ha ne-
pato che le dimissioni di Trett
ner e di Panitzki possano esse-
r e definite una « rivolta » e che 
esse siano state dettate da se
cond! fini politici I militari so
no «legittimamente preoccu-
pati dello svolgimento dci enm-
piti affidati» e l'intera rcspon-
•nbilita della situazione ricade 
su Von Hassel. Nrl ciu-tificare 

il proiumciamcnto dei militari, 
la SPD va anche piu in la: cs-
sa «comprende» il disagio 
creato negli alti gradi dalla 
mnncanza di * una missione po
litico strategics chiara come un 
tempo •» o invita Trettner a 
spicgarsi con «franchezza »; 
comprende altresl l'esitazione 
del generale StcinhofT ad accet-
tare 1'incarico di successore di 
Panitzki « sen/a un sufflcicnte 
margine di azione » e appoggia 
la richiesta che venga creato 
un sottosegretario alia difesa 
di fiducia delle forze armate . 

Willy Brandt. inline, ha di-
chiarato che il paese attravcr-
sa attualmcnte « una crisi ». 
che e il risultato « della dcbolez-
za deH'attuale dire/.ione del 
paese ». 

Vedrcmo nei prossimi giorni 
quali saranno gli ulteriori svi-
luppi. in particolare per quanto 
riguarda la decisione finale di 
SfeinhnIT (un rifinto. da parte 
sua. di accettare il posto di suc
cessore di Panitzki sarebbe un 
duro col no per il govcrno) e 
l'csilo della disciissione avvia-
ta con il terzo « ribelle », il ge-
nerale Pape. Tutto sembra in-
dicare. in ogni modo. che la 
crisi e lungi dall 'essere risnl-
ta e che il pronunciamento dei 
militari e destinato a pesare. 

Giro propagandistico in tre Stati 

Johnson «pacifista» 
a scopi elettorali 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

i Thant: gravissima i 
i la crisi mondiale 

CITTA' DEL MESSICO. 2R 
II sejiretario generale de!-

I'ONU. U Thant. ha affer-
mato. in un discorso pro-
nunciato durante un ricevi-
mento ofTerto in suo onore 
dal governo messicano. che 
I'attuale situazione internazicv 
nale e « la piu grave che si 
sia mai avuta dall'epoca della 

guerra coreana » e ha messo 
in puardia contro il pericolo 
di una puerra nucleare. su-
scettihile di « annientare tutte 
le conqiiiste dell'iimanita in 
un solo, terribi.'e olocausto». 

II Thant ha dichiarato. con 
chiaro riferimento al Vietnam 
e all'ostina/ione con cui i di-
ripenti statunitensi hanno re-
spinto i suoi sforzi di pace: 
r Da quando ricopro la carica 
di sesretario rlell'ONU. mi so
no sfnrznto di trovare tin co 
mune denominntore per ri^ol-

I
vere i problem! coniuni. La 
renzione e stata hmpi dall'es
sere soddisfaeente. E" mia 

Ipersonale convinzione che il 
clima internazionale sia oppi 
denso di serie prospcttive 3. 

I 
In precedenza. il ministro I 

depli csteri messicano. Car- I 
rillo Flores. aveva rinpraziato • 
U Thant per I'azione da lui | 
contiotta a favore della pace 
nel Vietnam, dove e in atto 
c la piu oscura trapedia mai 
solTerta dall'umanita T>. « S<'b 
bene le Nazioni Unite si siano 
trovate neH'impossihilita d'in-
lervenire in quel conflitto — 
ha detto il ministro — U Thant 
ha operato in silenzio e sen 
za sosta per poire fine alia 
"escalation" ». 

II Thant. che sta eompiendo 
un giro in America latina, ha 
sollccitato uno smrzo colletti-
vo per conciliare le prandi I 
idee e per superare la prandi I 
disparila del nostro tempo. • 
"• fo credo — ha detto — nella | 
democrazia parlamentare. ma 
so che milioni di persone non I 
sono d'accordo con me Sono I 
bnddista. ma comprendo chi . 
non lo e. Ammiro le eoncmiste I 
tecnolopiche deH'occidente. mn ' 
non posso non vedere che es- | 
se rappresentano qualeosa di | 
esteriore rispetto all'uomo». 

Corrispondenze da Pechino dei due giornali d i Mosca 

La «Pravda»e le «lsvestia» 
sugli avvenimenti cinesi 

Critiche agli aspetti piu sconcertanti deH'azione dei giovani manifestanti 
Messo in luce il carattere anti-sovietico di alcune dimostrazioni 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

ha Pravda pubblica questa mat-
Una un lunao servlzio del corn-
spondentc della TASS a Pechino 
sulla « rirolwzione culturale > in 
corso in Cina. Eccone il tcsto in
tegrate: 

< Dopo Vundicesima scssione del 
Comitato centrale del PC cinese. 
Pechino conosce giornate straor-
d'marie. Giovani e adalescenti, in 
tenuta paramilitare con braccialt 
rossi al braccio sinistro. scendono 
nelle strode della cittd. Essi sono 
membri delta " Guardia rossa ", 
nuova organizzazione degli studen-
fi di Pechino che ha fatto la sua 
apparizione nel corso della "gran-
de rivoluzione culturale proleta-
ria", Essi hanno giurato di "di
fendere per tutta la loro vita il 
presidente Mao". Una grande 
quantitd di manifesti. di message 
fji. di ulfimafum. di tntzu pao (co
me vengono chiamati in Cina i 
giornali murali manoscritti) sono 
stati diffusi nella cittd. Essi pub-
blicano ogni sorta di rivendica-
zioni e di decisioni prese da que
sta organizzazione che proclama 
la sua vdtonta di "distruggere il 
mondo antico e costruire il mon-
do nuovo". Le guardie rosse ri-
battezzano le strode, i negozi. i 
ristoranti. i negozi dei parruc-
chieri, ecc. La via centrale della 
cittd d stata ribattczzata gid due 
volte. I "piccoli promotori della 

Secondo informazioni d i « Nuova Cina » 

Lo «rivoluzione culturale 
dilaga in altre citta 

» 

TOKIO. 26. 
c Lo spirito ribelle e rivoluzio-

nario delle gio\-ani guardie ros
se di Pechino si c allarpato come 
I'incendio in una prateria e sta 
awolgendo tutta la Cina >. scrive 
con compiacimento I'apenzia 
« Nuova Cina > in un'ampio ser-
vizio dedicato alle manifestazioni 
di strada del giornl scorsi. L'in-
cendio — scrive ancora « Nuova 
Cina ^ — «sta bruciando tutte 
le influen7e decadenti delle clas-
51 borphesi e fcudali. come pure 
le vecchie idee, la vecchia cui. 
tura, i vecchi costumi. le vec
chie abitudini >. 

L'apenzia prectsa che le azio-
ni delle < guardie rosse > si so
no estese a Scianpai. Tientsin. 
Hangchow. Canton. Wuhan, 
Changsha. Tsinan. Nanchang. 
Hofei. Nanchino. Foochow. 

Un diplomatico. inter\'istato per 
telefono a Tokio. ha detto che le 
snore della scuola del Sacro 
Cuore, occupata icri dalle c guar
die rosse >. <sono state sottopo-
ste a umilianti lavori manuali >. 
che il sacerdote capo della mo-
achea di Pechino c stato < per-

c condotto via >. che i 

mini della capitale sono coperti 
di manifesti e cbe molte abita-
zioni di apiati cittadini dncsi 
venpono « sacchepgiate ^ dagli 
studenti e 1 proprietari «costret-
ti a compiere lavori pesanti ». 

Secondo un giomale piappone-
se. umiliazioni sarebbero state 
inflitte a circa venti medici e 
infermiere di un ospedale. Gli 
studenti organizzati nelle file del
le « guardie rosse » li avrebbero 
sottoposti ad un grottesco «pro-
cesso» e avrebbero poi attacca
to loro al collo cartelli con la 
scritta: c Intellettuale reazio-
nario >. 

Secondo un piornale di Hong 
Kong in lingua inglese, uno dei 
piu vecchi e noti cantanti d'ope-
ra di Pechino, Ciu Hsin fang, di 
70 anni. si sarebbe ucciso. non 
sopportando gli attacchi snbiti 
per aver pre<o parte ftd uno spet-
tacolo definito controrivoluziona-
rio: «II ministro Hai .Tui invia 
una protesta all'imperatore». II 
giornale riferisce poi alcune voci 
secondo cui altri due artist! del-
l'opera di Pechino — i coniugi 
Hu Ti-wel e Chi Su-wehn — si 
sarebbero uccisi per ragioni a-
nnloghe. 

rivoluzione" come vengono chia
mati gli scolari di Pechino dalla 
stampa cinese. dislruggono le 
scritte e le insegne dei negozi 
e delle case antiche. Parecchie 
librerie ove si vendevano opcre 
politiche e di letteratura sono 
state chiuse su richiesta degli 
studenti rivoluzionari, Le altre li
brerie sono state spogliate dei 
loro libri. Gli scaffali vuoti sono 
stati ricopcrti di carta bianca sul
la quale sono stati messi dei li
bretti stampati da poco c conte-
ncnti poesie di Mao c degli opu-
scoli contencnti i suoi articoli. 
Sempre qui si vendono dei ritrat-
li di Mao Tsedun e delle imma-
gini che lo mostrano ncgli attcg-
giamenti piu diversi. Sono stati 
uqualmcnte chiusi i magazzini di 
fama mondiale della via Lu Li 
Tan dore si vendevano oggctti 
d'artc. quadri di viaestri antichi 
e contemporanei. Sulla vcirina di 
un negozio e stato messo un car-
tcllo che dice: "Questo e un ne
gozio dei quadri ncri. Noi voglia-
mo Jarlo fallire". 11 negozio Jun 
Pao Tai. che era diventato ]amo-
so per le sue belle riproduzioni 
delle opere dci celcbri artisti del
la antica Cina e di Tsi Pai Ci e 
Sui Pei Hung, piltori cinesi con
temporanei. non vende oggi che 
quadri c ritratti di Mao Tse-dun. 

c Gli studenti rivoluzionari esi-
gono che si metta fine alia fab-
bricazione di dischi riproducenti 
opere "fcudali. borghesi e revi-
sinniste": si tratta della musica 
classica straniera e cinese e delle 
opera di Bach. Mozart. Beetho 
ven. Liszt. Chopin. Ciaikovski. 
Bartok e Sciostakoric c altri an
cora. che la stampa cinese cri-
tica suitcmaticamente in qucsti 
ultimi tempi. Se qualcuno ha in 
casa dtechi di qucsti autori deve 
distmggerli. Fra le numerose ri-
chiestc segnaliamo quclla di proi-
birc i giochi degli scacchi. sia 
quelli intcrna^onali sia quelli ci
nesi. e di scioglicre Yoroanizzazio-
ne degli scacchisli perchd pli 
scacchi "sono al servizio dei fcu
dali e dei borghesi". 

< In segvito alia richiesta degli 
studenti rirduzionari sono stati 
ritirati dalle vetrine dei grandi 
magazzini di Pechino Vacqua di 
colonia. i profumi. le ciprie e al
tri articoli cosmetici. Xon si tro-
vano ora che saponi. pcttini. spaz-
zolini da denti. rasoi e qualchc 
altro oggetio. Gli studenti rivolu
zionari insistono per la cessazio-
ne della fabbricazione degli arti
coli di profumeria. La profume-
ria era al servizio dei borghesi 
e delle "bellczze". essi scricono. 

«Ci si propone ugualmente di 
ritirarc dai negozi gli orologi-
giocattdi per ragazzi. le borsc 
per bambinc e altri giocattoli che 
"inculcano nei bambini abitudini 
borghesi e revisioniste". 

c Secondo gli ultimatum sono 
state vietate anche le pettinature 
"modcrne". Kon si possono porta-
re vestiti alia moda. La "guardia 
rossa" chiede sia vietata la ven-
dita degli occhiali neri per il 
sole. Gid nel magazzino univer
sale centrale della cittd, questo 
tipo di occhiali c .fparifo. 

« Gli studenti rivoluzionari #« 

gono pure la sopprcssione dei 
tassi. Le insegne commerciali lu-
minose devono cssere sostituite 
da citazioni tratte dalle opere di 
Mao. Gli autisti e i conduttori dei 
trasporti pubblici devono. entro 
due giorni. applicare i ritratti di 
Mao sugli autobus, fdobus e tram. 
Chi non lo fard. sard ritenuto 
colpevole. Gli studenti propongo-
110 di organizzare nei parchi e 
nei giardini. pnsti spcciali per leg-
gerc le onrrc di Mao. 

1 La nuova offensiva della ri
voluzione culturale e accompagna-
ta da attivitd dirette a soffiare 
sul fuoco dei scntimenti naziona-
listici ed antisovictici. 1 giornali 
e le autorita cinesi approvano la 
attivitd della organizzazione de
gli studenti rivoluzionari della 
"Guardia rossa" e dei gruppi 
cotnbattiiri della "Bandiera ros
sa" chiamandola attivitd rivolu-
zionaria e legittima. 

« La stampa mctte in rilievo che 
chi d contro le azioni rivoluzio-
naric dcali studenti rivoluziona
ri tradisce la tcoria di Mao e si 
srpara dalle decisioni del CC del 
Partito. Operai. contadini. soldati 
vengono invitati a sostenere le 
posizioni degli studenti rivoluzio
nari e ad appoggiarc decisamen-
te e con cnergia le azioni rirolu-
zionarie dei giovani. Su invito 
del premier del Consiolio di sta
to delta Bcpubblica popolare ci
nese. Ciu Enlai. Vespericnza de
gli studenti rivoluzionari di Pe
chino vicne studiata dalla gioven-
tu che arrira nella capitate da 
diverse parti del paese >. 

Le Isvestia. dal canfo loro. han
no pubblicato questa sera una 
corrispondenza da Pechino che, 
altre alle informazioni gid date 
dalla TASS. contienc qualchc al-
tra notizia. Si apprende cosi che 
in ogni casa cinese dovrd esserc 
istallata una apposita lastra con 
le parole di Mao (qualsiasi misu-
ra potrd cssere presa — specifica 
una richiesta di un aiornale « ri-
rolurionario > —. contro quelli 
che non lo faranr.o entro due 
settimane). Suite piazze e. davan-
ti alle sfar'oni ferroviarie si vc-
drmo mucchi di trcccc tagliate. 
Alle operazioni di c taglio > assi-
stnno i giovani in divisa di tipo 
militare che applaudono. Sempre 
per quel che riouarda la moda. 
i « botlettim» dei aiorani rico-
luzionari affermano che saranno 
taabati i pantaloni troppo slretti 
e le scarpe a punta. Alcune altre 
manifestazioni hanno un caratte
re piu specificatamente politico. 
Cosi la c ria delta Pace Perpe-
tua » ha cambiato nome (chi ha 
bisogno di una pace perpetua? — 
si chiede un hollettino — sono i 
rerisionisti e gli imperialist!. Noi 
siamo per la lotta e la rivolu
zione). 

Le Isvestia notano poi che non 
ci si limita a lanciare ultimatum 
c a divulgare bollettini o a ri-
battezzare le strode: facciate di 
edifici vengono infatti dcturpate 
e numcrosi cittadini vengono cat-
pestati. costretti a chinare il capo. 
c a lasciarsi condurre nei c cir-
coli della vergogna ». 

Adriano Guerra 

II presidente rilancia il 
tema dell'intesa anti-
atomica con I'URSS ma 
ribadisce il program-
ma di aggressione al 

Vietnam 

IDAHO FALLS (Idaho), 2G. 
11 presidente Johnson ha ri-

preso ogyi in funzione eletto-
rale il tema della «coopera-
z'ume 3 americanosovietica con
tro la minaccia di una (juerra 
nucleare, ma ha sostenuto che 
tale programing, la cui enun-
ciazione fu alia base del suo 
plebiscitary successo di due 
anni fa, sarebbe pienamente 
conciliabile con la guerra di 
aggressione americana al Viet
nam. 

Johnson ha preso piu volte 
la parola nel corso di un giro 
di propaganda che lo ha con
dotto nell'Idaho, nel Colorado 
e nell'Oklahoma e che si con
cluded domani nel Texas. 

Ad Arco, nell'Idaho, il capo 
della Casa Bianca ha parlato 
dinanzi al personate della lo
cale stazione nucleare speri-
mentale, soffermandosi sui tre-
mendi pericoli di una guerra 
nucleare tra est e ovest, che 
potrebbe annientare «trecento 
milioni di persone». e ne ha 
dedotto la neeessita di «cer-
care ogni possibile area di ac-
cordo » (imericaMo-souidico, .sia 
sullo scacchiere internazionale 
in generate, sia nello stesso 
sud-est asiatico. 

L'oratore ha offerto al suo 
uditorio una versione «mode-
rata » e «pacifica » degli ob-
biettivi dell'aggressione ame
ricana al Vietnam, obbiettivi 
che ha definito «locali e limi-
tati •», «non tali da minaccia-
re i vitali interessi dell'URSS, 
ne il territorio dei paesi suoi 
amici » e « raggiungibili entro 
i confini del Vietnam >. E, fin-
gendo di ignorare la piena so-
Udarieta sovietico-vietnamita, 
ha sostenuto che I'URSS po
trebbe svolgere «un ruolo di 
grandissima importanza » nel
la definizione di un ordine gra-
dito agli Stati Uniti in Asia. 

Circa gli accordi che Stati 
Uniti e URSS potrebbero rag-
gittngere contro la minaccia 
nucleare. Johnson ha seguito 
la gener'wa falsariga di tutte 
le dichiarazioni precedent!, al-
ternando Velogio delle armi 
atomiche come deterrent e co
me strumento per arginare 
<i Vinfillrazione comunista » ad 
espressioni preoccupate circa 
la precarieta di c una pace che 
indossa la corona nucleare». 
L'nmco accenno specifico e sta
to quello ad un possibile ac-
cordn di « non prnliferazione •». 
in vista del quale potrebbe 
aversi un non meglio identifi-
cato «compromesso» tra le 
posizioni rispettire. 

All'Universita di Denver, 
Johnson e tomato sulla sua 
presunta «rolanta di negozia-
re > per il Vietnam, c Noi ame-
ricani — ha dcttn — non ah-
biamo nulla da temere da un 
negnziato. E conosciamo la 
natura di un giusto patto: per-
cid, nessuno deve aver timore 
di negoziare con no»». Ha as-
sicurato poi che gli Stati Uni
ti «non hanno fiducia nella 
violenza. che e un aspetto del 
fallimenta •» p. «• non pretendonn 
di immischiarsi negli affari di 
un qoverno le cui idee non 
corrispondono alle loro >. 

Come queste affermazioni si 
concilinn con la riolazione. da 
parte americana. del «giusto 
patto > di Ginerra. con la bru-
tale repressione della lotta del 
popolo rietnamita per la sua 
applicazione e con Vaggressio-
ve aerea aUa RDV. Johnson 
non ha spiegato. E, poco piu 
innanzi ha chiarito che il solo 
tipo di t atdodecisione» preso 
in considerazione dal suo go-
rerno si idenlifica con la far-
sa elettorale organizzata da 
\gvjjen Cao Ku. 

De Gaulle 
aggravati dalla presenza della 
polizia, intervenuta sempre con 
durezza. II primo scontro della 
matlinata si e concluso in que
sto modo: un giovanc manife-
stante morto e una ventina di 
feriti. La barella con sopra il 
cadavere del caduto t* stata 
issata nel centro della piazza 
del quartiere africano. e li si 
trova tuttora. Nel frattempo, 
in tutto il quartiere, gli inci-
denti hanno continuato ad 
esplodere. fra i cittadini favo-
revoli all'indipcndenza e grup-
petti di Ulofrancesi. De Gaulle. 
che aveva stamane visitato Gi-
buti, in piedi su una macchina 
scoperta. aveva dovuto ritiun-
ciare all'ultimo momento alle 
quattro soste previste nel pro-
gramma. che sono state tutte 
soppresse, a causa delle ma
nifestazioni antifrancesi. II ge
nerate aveva cominciato la sua 
giornata stringendo la mano 
anche ai manifestanti per Tin 
dipendenza incontrati sotto il 
monumento ai caduti. con i lo 
ro cartelli. Poi, pero. ha preso 
a innervosirsi. Si o nccorto 
che Gibuti e la « Costa frauce-
se dei somali ». sfuggono seria-
mente di mano alia Francia. 
Fra il seguito si e tank* piu 
allarmati in quanto un « perso-
naggio storico » come De Gaul
le aveva intrapreso questo pic
colo «tour » neocolonialista. 
nella convinzione di mieterc 
solo successi. Se nel pomerig 
gio il generale non ha assist! 
to di persona alio scontro tra 
la polizia e la grande folia an-
tifrancese. egli ha pero ben vi-
sto in quale statu si trova va 
la piazza dove avrebbe dovuto 
prendere la parola: il selciato 
era macchialo di sanpue. co 
sparso di pietre. di bottiglie 
rotte, di scarpe. di bastoni. di 
tavole cospar.se da chindi. La 
folia aveva lasciato al presi
dente dei francesi un messag 
gio: <r non vogliamo pi 11 saper 
ne della Francia ». II generale. 
cosi. ha rinunciato alia parola 
e si e infilato nel palazzo del-
1'Assemblea. «Non 6 cio di 
cui siamo stati testimoni — egli 
ha detto all'interno della sa-
Ia — che bastera a stabilirc 
quale e la volonta democrat i-
ca dei cittadini francesi che 
vivono qui. Non e con i car 
telli che si decide il destino di 
un paese. F/ possibile che un 
giorno verra in cui attraverso 
vie regolari e democratiche. 
vale a dire attraverso il consi-
glio di governo e l'Assemblea. 
il territorio si pronuncera in 
una nuova direzione. La Fran
cia ne terra conto. Ma all'ora 
attuale non vedo elementi nuo-
vi per enmbiarc il modo di 
vedere della Francia. I car
telli che abbiamo letto, le agi-
tazioni viste, non sono suffi
cient! per dirci quale e la vo
lonta democratica del terri
torio ». 

• Non basta ancora? Il gene
rale e apparso davvero insa-
ziabile. Tali « argomenti ». gia 
impiegati al mattino. erano sta
ti d'altra parte assai male ac-
colti dalla folia che aveva gri-
dato: c Noi siamo somali e non 
francesi ». La comparsa di que-
st'ultimo « slogan » avrebbe si-
gnificato, secondo De Gaulle. 
che si verifica qui una infiltra-
zione di « influenze straniere ». 
II generale alludeva alia So
malia. e alle diffieolta tra so
mali e etiopici per il possesso 
della zona, che De Gaulle 
pensava di sfruttare a proprio 
profitto e per raffoivare la do-
minazione franccse. E ' stato 
esattamente il contrario. La vi-
sita a Gibuti si conclude con 
una disTatta politica per le 
mire neo - colonialiste della 
Francia. Finche il «terzo mon
do » e visto da Iontano e so-
prattulto finche si tratta del 
* terzo mondo» appartenente 
agli altri . le cose sembrano 
andare facilmente per il Capo 
dcll'Eliseo. Ma basta che il ge
nerale metta naso in un posse-
dimento ancora franccse. che 
le grida di indipendenzji si le-
vano. 

De Gaulle ha riguadagnato. 
mestamente. attraverso la piaz
za Lagarde sempre occupata 
dalla polizia. il palazzo del go
verno. 

I quartieri popolari sono tut-
ti bloccati dai reparti dell'eser-
cito. H khamsin, il vento tor-
rido che soffia su Gibuti. por
ta ancora 1'eco delle grida dei 
manifestanti. Un clicottero 
sorvola la citta. in perlustra-
zione. De Gaulle non sa a chi 
stringere le mani. stasera. K 
pensa gia per rinfrancarsi. alia 
tappa etiopica che comincia 
domattina. 

Suslov a 
colloquio col 

compagno 
Max Reimonn 

MOSCA. 26. 
La Tass ha annunciato stasera 

che il compagno Suslov. segre-
tario del CC del PCUS. si e in 
contrato oggi con il compagno 
Max Reimann. primo segretario 
del P.C. della Germania Ovest. 
posto nella illegahta dal governo 
di Bonn died anni or sono. Sono 
state discusse question! concer-
nenti la sienrezza euronea, la 
situazione nella Germania Ovest 
e problemi del Movimento comu
nista mondiale «in una atmo-
afcra — rilcva la Ta.ss — di 
cordialita e unanimita di vc-
dute*. 

Lunar 
I la ragione della solo parziale 

soddisfazione — essa ha inopi-
natamente accorciato il suo vo-
Io di 280 chflometri. Verso la 
fine dell'anno 1'ApoIlo dovreb-
be essere posta in orbita con 
un cquipaggio di t re uomini 
per un volo prolungato. 

La giornata spaziale ameri
cana si e conclusa con un gra
ve fallimento. Era in program-
ma di porre in orbita una « ca
tena > di otto satelliti desti 
nati a stabilire un sistema di 
comunicazioni circumterrestri 
a carat tere militare (in par
ticolare fra il Vietnam e gli 
Stati Uniti). II vettore Titan 3 
C e entrato in diffieolta subi-
to dopo la partenza e all'ottan-
tesimo secondo di volo 6 sta
to fatto esplodere dai tecnici 
del poligono di Cape Kennedy. 
I rottami del grosso missile so
no caduti suH'oceano al largo 
della costa della Florida. 

Agrigento 
trollo sulle indagini. per ndurne 
gli efTetti. e contsiua a battere 
sul tasto della c eventualita > del-
raccertamento delle colpe. con 
una sfacciataggroc francamenle 
disgustosa. 

La nuova fas« della manovra 

dc — cosi come si e delineata 
ieri con l'incontro calabrese — 
appare piu sottile. e true ali-
meoto dal fatto che il governo 
regionale si e po'.uto appigliare 
ad ud'ancora pettatagli dello stes
so Maiicini. Coil la sua lettera 
indirizzata tre giomi fa a Coni-
glio. il ministro socialista aveva 
infatti chiesto di sa|>ere se la 
improvvisa e tardiva contro iu 
chiestu regionale (che aveva avu-
to l'effetto di privare la commis-
sione ministeriale della documeti-
tazione sugli scandali edilizi) fos
se soltanto * un atto che invo 
lontariamente veniva a witralcia-
re I'inchiestu». o non piuttosto 
•run atto motivatamente deliberato 
dalla (JiiKita a consepuire il tkie 
di bloccare I'inchie.sta povema-
tiva ^. Ora, poiche Maticini — co
me abbiamo gia detto ciei giomi 
.scorsi — na» poteva ignorare la 
vera ongine e<l il reale scopo <lel 
pe^to di Carollo. una interpreta-
zione della lettera poteva esse
re che con essa .si cerca.s^e di 
offrire alia DC siciliana la possi
bility di una soluzione di compro
messo. E, appunto. Coniglio non 
si o lasciato scappare la pre-
ziasa occasitxie. 

Appena percio ieri Mnncini — a 
quanto si e saputo — ha contesta-
to al presidente della Regione il 
fatto che quella di Carollo era 
.stata una mossa maldestra. in 
quanto chi l'ha compiuta avreb 
l>e dovuto rwider.si cocito che la 
reazione sarebbe stata quella di 
un piu accurato approfotidimento 
delle indagini. Coniglio si e afTret-
tato a replica re untuo^imvnte che 
la decisione deirassessore non 
era .stata concordata in se<le di 
governo. che .si e trattato di un 
wiuivoco. e che in ogni caso tion 
e'era e non e'e aleiina volonta 
della Regione di bloccare Tin 
chiesta dispixsta dallo Stato. 

Quan<lo pei'O Mancini ha fatto 
prosetite a Coniglio ropportunita 
che il poveitio regionale disix> 
ne.s.>e la ivvoca della controi.spe-
ziwie (questa richiesta era stata 
gia avanzata nella lettera). Coni
glio ha improvvisamctite ritrovato 
tutta la printa dc [XT respingere 
nettamente la pro;x>sta co?l la 
scusa che. se mai la commissione 
statale dovesse giungere all'accer-
tamento di qualche resrKxisabilita. 
a parte i reati perseguibili penal-
niente. il ministero dei LL.PP. 
potreblie intervenire soltanto noi 
fettori di propria comixitenza 
(Cienio Civile, per esempio) ma 
u<y.i in quelli di esclusiva com-
ivtenza regionale (1'amministra-
zi<xie comunale, per esempio). 
(Se questa fos.se la verita. pero. 
mo si capiroblie che cosa ci fac-
ciano ad Agrigento. ora. gli is|>ot-
tori di Carollo). Mancini ha ab-
Ixi/.zato: ha defkiito * un impe-
ditnento non voluto » la presenza 
<lei due i.spettori ad Agrigento. 
t taufe — ha detto — che tutti i 
documenti afTidati alia custodia 
<lel segretario comunale sono 
adesso nuovamente a disposizione 
della commissione ministeriale » 
(come faccia tuttavia Mancini a 
sapere che davvero tutli i docu
ment i siano ancora al loro posto 
dopo il tira e molla durato pa-
recchi giomi. questo e un ele-
mento non chiaro). 

Per volere della DC. dunque. 
la cotitroinchiesta della Regione 
non viene sospesa. e Coniglio lo 
ha pubblicametite ribadito alia fine 
del colloquio col ministro. anche 
se «.su questo punto pero — 
riferisce l'inviato de VOra — 
Mancini non mi e sembrato del 
tutto convinto ». Ma l'elemento piu 
interessante della differenziazione 
nell'atteggiameoto dei due prota-
gonisti dell'incontro sta nelle di
chiarazioni conclusive. Mentre in
fatti Coniglio. considerando impu-
dentemente ancora ipotetiche le 
rcsponsabilita. sosteneva di aver 
ri.scontrato con Mancini « una co-
nume volonta politica di fare 
piena luce sulle cause del sinistro 
e di colpire gli eventual! respon-
sabili > (sono le stesse parole gia 
adoperate dall'agrigctitino Giglia. 
sottoscgretario dc ai I^ivori Pub
blici. per smentire pubblicametite 
Mancini e per irridere alia sua 
inchicsta). il m:ni5tro invece ha 
ribadito che le colpe ci sono e 
che ora c lavoreremo per accer-
tare le cause dell'evento. <h cui si 
occupa la commis.sione tecnica. e 
le rcsponsabilita di ord:ne c<lili-
zio ed urbanistico, di cui si oc
cupa I'altra commis-sione >. Con 
queste parole l'incontro si e sciol-
to. mentre Coniglio e i funziona-
ri del suo seguito inneggiavano 
alio < spirito dj collaborazione > 
tra Stato e Regione. 

A dire tuttavia del clima di 
€ collaborazione > che regna in 
queste ore ad Agrigento tra i 
eonimis-sari ministerial] (die han 
no appena ripreso il loro Uivoro) 
e pli ispettori regional! (con i 
quali il capogrupno consiliare 
del PCI compapoo Messina, ben-
che da essi sollecitato. si e n-
fmtato di incontrarsi: mentre i 
socialist! stabilirarxio soltanto sta-
notte se accogliere o meno analo-
ga richiesta loro rivolta) sta il 
fatto che le due cquipe lavorano 
d iv i^ . senza alcun rapporto: < E' 
come se fossero estranee — rife
risce stamane, con una punta di 
maiizia. il Giornale di Sicilia —. 
Ogn.wio lavora per proprio con
to. ignoraodo pli altri ». 

I«T situazione ad Agngetito, 
frattanto. si fa sempre piu dif
ficile so:to l'aspetto dell'occupa-
zione e delle condizioni economi-
che gene rah. Ii disastro e soprav-
vttrjto :'n ixia situazione g:a 
estremamentc precaria. e di cri
si permanente: Agrigento e in 
coda a tutti per il reddito annuo 
pro-capite. In questa situazio
ne. H disasiro ha provocato un 
drammatko acuirsi della crisi. 
C<nt:naia di lavoratori edili sono 
costretti all'inattivita m seguito 
alia pur giusta dLsposizione che 
ha vietato ai 24 caotien esisten 
•i nella zona disastrata di conti-
nuare qualsiasi opera di fabbri-
caz»no. So'.o nel settore ed;!e 
.~i coir.ano o2gi circa an migiui.o 
di disoccupatt. sttiza contare gl; 
artigiani ed altri lavora'.on che 
operavano nello stesso settore e 
che in seguito al disastro sono 
stati costretti a sospendere ogni 
atiivfla. 

FI segretano prov^iciale della 
FILLE.\-CGIL. compagno Fera. 
anche nella sua quali: a di con-
sigliere comunale. ha chiesto cosl 
alia Amministrazione munknpale 
dc che si dia almeno da fare 
per ottcnere il sollecito inizio di 
molte opere pubbliche g:a fkian-
ziate (completamcnto ed ediftca-
zione di centinaia di alioggi po
polari. la von strada li e di illu-
minaz-tTne. costruzjone di aequo-
dotti. di una diga. di un'ala del-
I'ospedale). 

La reahzzazione di questi la
vori. se da un lato assicurerebbe 
l'assorbirnento di un notevole 
quantitativo di mano d'opera. dal-
l'altro crecrebbc condizioni di 
vita meno precarie ed incivili per 
tutta la popolazionc di Agrigento. 

Vietnam 
da * esca » per una «contro-
imboscata ». La pattuglia veniva 
subito attaccata dai patrioti viet-
namiti, e praticamente annienta 
ta. Una compagnia forte di non 
meno di 150 uomini. che avrebbe 
dovuto annientare gli attaccanti. 
incontrava la stessa sorte. Al!o-
ra. riferisce l'agenzia anH'ricana 
Associated Press. «reparti piu 
consistent!, della forza di un bat-
taglione. iniziavano un intervento 
destinato ad inchiodarc il nemico 
in una battaglia mortale. I rin-
forzi viaggiavano su grossi mezzi 
corazzuti, due dei quali sono stati 
comunque fermnti dai cannoni 
senza rinculo dei guerriglieri: uno 
di essi e successivamente saltato 
in aria ». Gli americani non riu-
scivano nemmeno a muntenerc i 
eontatti da reparto a reparto e 
il comandante di battaplione. col. 
George M. Wallace, doveva chie-
dere l'intervento di elicotteri e 
di aerei lepperi per far verili-
care la posizione delle proprie 
tru|i|)e. 

Stamattina veniva chiesto un 
intervento massiccio d«U'aviazio-
ne contro le posizioni del batta
plione Phu Loi, clip sepuendo la 
tattica ormai sperimentata dal 
FN'L si mantenevnno in stretto 
contatto con le truppe americane 
(questo iK'r due ragioni: per ren-
dere inellieace 1'uso dell'aviazioae 
e delle artiglierie. e |x»r iullig-
geie piu severe pcrdite al ne
mico). E' «tato a questo punto 
die 1'T errore *• si t» vcrillcato. 
II porta\(x-e americano ha cer-
cato di nasconderne !a reale por-
tata. affermandn prima che un 
-olo jierco aveva spanciato una 
sola bomba al napalm sulle posi 
zioni americane. provocando una 
ventina di morti c di Teriti: pui 
confessando che gli jierei erano 
due e che le bomlx- ci-ano molte 
piu di una, e che i morti erano 
una ventina ed i feriti varie de-
'•!iu>. Inline, altre fonti ameri
cane afTermavano die gli aerei 
americani avevano da soli pro 
voi-ato <•< i due ter/i i\c\]c pcrdite 
I'SA •••>. in sostanza centinaia di 
morti e di reriti. Tra i morti vi 
sono un comandante di batta
plione e un comandante di com-
paiinia. 

La sconfitta e l'« auttxlistruzio 
ne r hanno pettato nel panico i 
comandi americani. II comandan
te della prima divisione di cava'j-
leria leppera. pen. William De 
Puy, e stato convoeato d'urpenza 
a Saigon. Ai piornalisti ha fatto 
dichiarazioni di tin inaudito ci-
nisiiio. Ha detto che l'intervento 
dell'aviazione vicinn alle liiuv 
americane (c ma non proprio sul
le nostre linee 1) era stato chiesto 
dal comando USA. che non era 
stato chiesto esprcssamente l'uso 
del napalm, e. inline, che « Vtiso 
del napalm in (in dei conti e 
servito a far indietreppiare i viet-
conp e quindi a risparmiare un 
numero di vite americane forse 
suiieriore al numero depli uomini 
bruciati dal napalm i>. De Puy 
ha detto die i morti del FN'L 
sono r>.'t « ma aumenteranno cer-
tamente ». I morti c i foriti ame
ricani. come abbiamo detto, de
vono essere nell'ordine delle cen
tinaia. 

Un reparto del FN'L in un 
« contro-rastrellamcnto T- immedia-
tamente a sud della linea di de-
marcazione del 17. paraMelo. do
ve gli americani hanno iniziato 
due giorni fa 1"« ojierazione Prai
rie i>. hanno inflitto un'altra scon
fitta agli americani: un accatn-
pamento di marines impepnati 
nell'operazione e stato attaccato 
e quasi interamente travolto. I 
soldati della liberazione sono 
piunti Pino a cinque metri dal 
blinker del comando. 

A Saigon un < commando » del 
FN'L ha attaccato un posto di 
polizia: t ie agenti collaborazio-
nisti sono stati uccisi e tre « ma
rines 5 sono stati feriti. 

Sul nord sono state etretinate 
nel'e ultime 2-1 ore 133 inenrsioni. 
Gli aerei americani hanno attac
cato di nuovo le zone di Hanoi 
e di Haiphong afTondando sul 
Finnic Rosso, a soli 10 chilo-
metri dalla capitale. e numerose 
chiatte 2. Questo secondo il por-
tavoce americano, il quale ha 
ome.sso di aggiunpere come pene-
ralmente le imbarcazioni che si 
muovono su: fltimi victnamiti so
no imbarcazioni civili, che ser-
vono al trasporto dei cont«dini 
e delle mr-rci necessarie al rifor-
nimento del!a popolazione. 

Jugoslavia 

Severamente puniti 
sette alti 

f unzionari disonesti 
ZAGABR1A. 26 

Sette tra i piu ulti dirigenti 
deirumministrazionc ferroviaria 
della Croazia sono stati sospesi 
dal servizio ed espulsi dalla Lega 
dei comunisti alia (juale appar-
tenevano. per aver tratto ille-
citi guadagni dalle loro carich* 
e per il loro comportamento giu-
dicato disiunano verso il jierso-
nale diiiendente. il direttore ge
nerale delle ferrovie croate. Fra-
nje Ciuljak, e stato invitato a 
presentare le dimissioni in con
siderazione del suo hmgo pas-
sato di militante comunista e nel 
suoi confronti non e. stato adot-
tato il provvedimento di espul-
sione, ma solo (inello dell'* ulti
mo amnionimento ». 

Queste gravi niisine, che hanno 
colpito quasi senza eccezioni 
tutte le alte cariche delle ferro
vie croate — le quali. come 
quelle delle altre Repubhliche fe
derate. godono di autonomia fun-
zionale e amministrativa — sono 
state adottate da una commis
sione d inchicsta formata da rap-
presentanti della stessa ammini
strazione ferroviaria e della Lega 
dei comunisti, alia quale era 
stato allidato il compito di pro-
cedere ad una accurata indagint 
sulla vondotta dei dirigenti della 
stessa amministrazione delle fer
rovie. litcnuta < piK'o aderenta 
ai principi propri della six'ieti 
socialista jugoslava >-. 

Oltre al direttore generale so
no stati sospesi dal servizio il 
direttore dei servizi commerciali, 
il segretario generale, il diret
tore dei servizi taiilTaii. il diret
tore del trallico. il capo del per
sonate. il viccdirettore dei ser
vizi di conlrollo del trallico. il 
direttore deU'ollicina dei lavori 
e delle ripara/ioni 

La commissione d'inchiesta. in 
un (locunicnto reso puhhlico, ha 
rilevato che v non occorreva 
aspettare la deliberazione del 
(|iiarto plenum di Hrioni del Co
mitato centrale della Lega dai 
comunisti per promuovere le in
dagini e far luce su una situa
zione che si trascinavn da lungo 
tempo ed era risaputn da gran 
parte deH'opinione pubblica della 
Croazia ». 

Francia 

Nuovo attacco 
a dollaro 
e sterlina 

PAR1G1. 26 
La Francia ha ribadito la sua 

posizione che gli Stati Uniti e 
l'Inghilterra devono portare alia 
pari la loro bilancia coinmer-
ciale jirima che si possa far 
luogo ad una rifonna monetaria 
internazionale. 

II governo franccse in un com-
mento ulllciale alia rinnione del-
l'Aja del mese scorso dei died 
afferma di essere favorevole ad 
uno scambio di opinioni sul pro 
blema della rifonna ma nulla di 
piu. Secondo I'opinione franccse 
preparativi dettagliati alio scopo 
di trovare nuovi mezzi per lisol-
vere la questione monetaria in
ternazionale. come suggerisce la 
relazione dell'Aja. e prematura. 

Argentina 

Violenze 
poliziesche 

contro gli studenti 
BUENOS AIRES. 2fi. 

CiiKiuecento studenti di Btie 
nos Aires, riunitisi IXT discu-
tere l'ordino di sciofx-ro dato 
dalla associazione universitarla 
argentina. sono stati dispersi 
dalla polizia. 

Dal canto loro, gli studenti 
della facoltn di farmacia e di 
biochimica hanno deciso di scio-
ixjrare per 24 ore martedi pros-
simo. 

I'editoriale 
nalc: sicche non una virgola e stata mutata nei 
programmi regionali, non una strada di piu si k 
deciso di costruire. 

Ed ora? La Regione ha espresso di recenle un 
voto solcnne, un voto unitario, per protestare contro 
le « inadempienze » finanziarie del governo nazionalc; 
ma ora. l'intervento statale che si sta per ottenere in 
risposta. e solo un intervento di polizia, da zona infetta. 
E allora faccia almeno sentire di nuovo la sua voce. 
il governo regionale rivendichi almeno per se la 
rcsponsabilita della tulela dell'ordine pubblico, assuma 
Tiniziativa di una propria indagine tecnica e politica 
e eontatti con le rappresentanze popolari locali per 
favorire un clima di qualche fiducia anziche di terror* 
tra le popolazioni: sarebbe gia qualeosa, in via imme-
diata; potrebbe favorirsi almeno un riesame di indi-
rizzi erronei. Di ben altre lotte e di una ben piu 
profonda svolta hanno bisogno la Sardcgna, il Mezzo-
giorno e il paese per arrivare ad una civilta che non 
si fondi su antiche misure feudali e su un moderno 
sfruttamento capitalistico sapientemente intricati. 
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• 
• Con 

V Unite 

La storia del giornale \ 
del Partito j 

comunista italiano in un j 

DOCUMENTARY 
PRODOTTO DALLA UNITELEFILM \ 

Fate vedere il documenfario i 

«Con FUnita» j 
a milioni di lavorafori italiani \ 

Richiedete le copie (a 16 o a 35 mm.) : 
presso la Sezione di Stamna e Propaganda " 
del PCI - Via Botteghe Oscure 4 . ROMA : 

Sardegna: passo dal presidente della Giunta regionale 

II PCI: IRI e ENI 
mantengano 
gli impegni! 

II Ministero delle PP.SS. ha finora eluso gli ob-
blighi sanciti dalla legge n. 588 relativa all'inter-
vento nelle zone industriali dell'isola - II testo 
dell'interrogazione dei compagni Cardia e Atzeni 

Dalla nostra redazione 
CACLIARI, 20 

II PCI ha compiuto un passo 
presso il presidente della Giun
ta regionale on. Paolo Dettori 
invitandolo ad assumere con
crete e immediate miziative 
politiche per ottenere un elTet 
tivo mutamento di indiri//o 
del Ministero delle Partecipa 
zioni Statali in ordinc al pia
no di interventi per la Sarde 
gna. II Ministero ha finora elu
so gli obblighi sanciti dalla 
legge n. 588. II piano di rina 
seita (nella parte che concer 
ne l'intervento delle Partecipa 
zioni statali nelle zone indu
striali dell'isola) risulta infat-
ti inevasn in ogni suo punto. 
nonostante che da ben quattro 
anni si ripetano le assieura 
zioni e gli impegni. verbali e 
scritti. formali e non formali. 
II governo centrale. insomnia, 
insomnia, promette sempre. 
ma non si decide ad interveni 
re. Percio i compagni onn. 
Umberto Cardia e Licio Atzeni. 

Le manifestazioni della stampa comunista 

Anche a Pescina 
Festival dell'Unita 

Da anni nel centro abruzzese la tradizionale festa era venuta a mancare 
Gia 400 mila lire sottoscritte — Successi nelle teste calabresi 

Alle manifestazioni per la 
stampa comunista gia annun
ciate ieri e d i e si svolgeranno 
a Fano. Arcevia. Fabriano. 
Porto Torres e Bagnoli del 
Trino. si aggiunge domani. do 
menica. il Festival di Pescina. 
un grosso Comune della Mar-
sica. dove da molti anni « l'Uni-
ta » non veniva piu fisteg-
giata e di Catania di cui par 
liamo a parte. 

Da sottolineare che a Pcsci 
na. grazie aH'impegno vera 
mente sttaordinario ed ammi 
revole dei compagni del Comi-
tato Direttivo di sezione. la sot-
to=cnzione ha rairgiunto la no 
tevole quota di lire ^00.000 
circa. 

Nutrito 6 il programma della 
Testa. Si iniziera la giornata 
con In diffusion? straordinaria 
della stampa di partito seguita 
alle 9.30 da una corsa cicli 
stica e Coppa dell'Unita » che 
tocchera diversi paesi del cir-
condario. 

Nel pomeriggio. un compagnn 
della Direzione del PCI verra 
a tenere il consueto comi/io. 
Nella serata si esibira un nolo 
complesso di musiea leggera di 
Roma. «Turchi » con alcuni 
cantanti. il quale allietera la 
intera serata. 

Intanto si sono svolti con sue 
cesso le manifestazioni di Paliz 
zi Marina e di Campo Cala-
bro. in provincia di Reggio 
Calabria 

II festival del nostro giornale. 
come ogni anno, ha suscitato 
in questi centri periferici molto 
interesse tra i cittadini del Iuo 
go. A Palizzi Marina il discor 
so conclusivo i stato tenuto 
dal compagno Francesco Ca 
tanzariti . il quale ha messo in 
evidenza la posizione di soste-
gno assunta dal nostro gior
nale nelle recenti Iotte riven-
dicative delle gelsominaio del 
la nostra provincia (Palizzi 
Marina era un centro interes 
sato) e il significato politico 
del successo ottenuto. 

I tragici e luttuosi avveni-
menti di Oppido Mamertina e 
la drammatica situazione del 
Vietnam sono state invece al 
centro del discor^o del com 
pagno dott. Emilio Argiroffi 
che ha tenuto il comizio con
clusivo del festh al dell'Unita a 
Campo Calabro, 

In occasione di questi due fe 
stivals i compagni hanno prov-
veduto alia diffusione deH'Unita 
e alia raccolta di fondi per il 
potenziamento della stampa co 
munista 

Per domenica 28 sono stati 
organizzati nei due centri im 
portanti di Pellaro e di Fos 
sato i festivals dell'Unita nel 
corso dei quali «ara proiettato 
il documentario di Ivens sul 
Vietnam e. tra l a l t ro . gare 
sportive e spcttacoli folkori-
stici. A Pellaro sara presente 
il compagno Mario Tornatora. 
scgretario provinciale della Fc-
derazione: a Fossato il compa
gno Giovanni Romeo. 

Il Festival di Catania 

La solidarieta con 
il Vietnam al centro 
della manifestaiione 

Dal nostro corrispondente 
CATANTA. 2G. 

Nel suggestivo scenario di 
piaz/a Kuropa. lungo la r i \ iera 
Ognina di fronte aH'immensita 
del mare ed alia selvaggia bel 
lezza delle rocce Lavice che si 
tuffano ncllo Jonio. decine di 
compagni stanno lavorando ala-
crementc per apprnntare i pan-
nelli. gli stand, le mostre per 
uno dei piu bei festival del
l'Unita che si sia mai svolto 
a Catania. 

II festival, che viene orga-
nizzato da tre fra le piu impor 
tanti sezioni cittadine (* Gri 
mau. « Lo Sardo >. « Rinasci 
ta ». che sono fra quelle che 
maggioramente si sono distinte 
nella sottnscrizione per la stani 
pa comunista) durcra due gior 
ni. sabato 27 e domenica 28 
II programma studiato 6 ric 
chissimo e comprende cantan 
ti di un certo livello. proiezio 
ne di films, mostre d 'arte. 
e c c : la impostazione data alia 
manifestazione sara essenzial 
mente politiea e di lotta contro 
rimperialismo americano per 
formare I'aggressione nel Vict 
nam e salvare la pace nel 
mondo mmncciata dai hellicisti 
USA. A tal fine il 3lTc del ri-
cavato totalc delle \endite del 
le prcgevoli opore d 'arte che 
verranno esposte in un appo 
sito padiglione. sara devoluto 
a favore del Comitato per la 
pace e la liberta del Vietnam. 
mentre la Federazione giova-
nile comunista curera l'allesti-

Iscrizioni aperte 

all'lstituto 

alberghiero 

di Spoleto 
SPOLETO. 26. 

L'I«tituto Alberghiero di Stato 
di Spoleto ha aperto !e i*crizioni 
per I'anno .^colastico 1966 67. Alia 
Segretena in via S Carlo si ae-
cettano le iscrizioni per -. corsi: 
addetti alia cucina. addetti al'e 
sale ed ai bar e addetti all'am-
ministrnziorc alberfflr.era Per i. 
corso « addetti portieri » si atte-
tende i'auN>-i//azione del compe 
tente nuni>tcro. 

mento di uno stand in cui sa-
ranno raccolte firme per una 
petizione a favore della ces-
sazione immediata dell'aggres-
sione e dei bombardamenti e 
fondi per le cassette sanitarie 
da inviare al nord Vietnam. 

Grande importaiv/a verra da
ta alia diffusione della stampa 
comunista (in uno stand ap 
posito \ e r ranno esposte I'Unita. 
Vie Nuore c Kinascita). dif
fusione per incrementare la 
quale c nella intenzione delle 
sezioni cittadine di svolgere un 
notevole sforzo organizzativo. 

Sono state allestite finora pa 
recchie mostre (di una agghiac-
ciante efficacia quella sul Viet 
nam e sugli orrori e le stragi 
compiute nel mondo dall 'impe 
rialismo) e alcuni stands (tra 
cui quello che ospitera le ope 
re dei noti pittori Abate. At-
tardi. Corbio. Gcrevini. Guer 
reschi. Lcbbi. Levi. Maccari. 
Migneco. Mirabella. Treccani. 
Zigamia. quelli in cui verran 
no e.sposti libri e la nostra 
stampa. e c c ) . 

Ed ecco il programma della 
festa: 

Sabato 27 alle ore 19 apertura 
del festival e inaugurazione del 
le mostre; alle ore 20 spct-
tacolo musicale con la parteci-
pazione straordinaria del grup 
no del Nuovo canzoniere ita 
liano che esepuira < Chitarre 
contro la guerra >: quindi proie 
zione di un film documentario 
sul Vietnam e ripresa dello 
spettacolo musicale con canti 
popolari c canti di protesta. 

Domenica 28: nel corso della 
mattinata massiccia diffusione 
della nostra s tampa; nel pome
riggio spettacolo di musiea leg 
gera con la partecipazione del 
1'orchestra « I vulcanici ». 

La festa verra conelusa do 
menica sera da un comizio del 
compagno Luca Pavolini. \ i c c 
dircttore di Rina*cita e membro 
del CC del partito. 

Altri festival dell'Unita. che 
a \ ranno come temi fondamen 
tali la pace e l'unita di tutte 
le forze operaie e socialiste. si 
svolgeranno a Catania il 3 c 4 
settcmbre nel quartiere di Ne-
sima §uperiore a cura della 
sezione «Togliatti > e poi in 
piazza Palestro nel corso dello 
stesso mese di settcmbre. 

Santo Di Paola 

in una interpellanza chiedono 
alia Giunta regionale di in-
tervenire perch6 entro I'anno 
in corso abbia concreto a w i o 
la installa/ione degli impianti 
gia progettati (metallurgico 
AMMI, alluminio, ferroleghe). 
anche se questi rispondono so
lo in minima parte ai llni del
lo sviluppo industriale della 
Sardegna e dell'intcgrale uti 
lizzazione delle risorse e delle 
forze di lavoro locali. 

Sempre entro I'anno in cor
so — sostiene il gruppo del 
PCI — deve esserc elaborato. 
approvato e avviato ad ese 
cuzione un nuovo programma 
delle Partecipazioni Statali 
piu adequate alle esigenze del
la rinascita e tale da preve-
dere anche l'intervento del 
l'ENI nel settore chimico e 
dell'IRI nei settori della mec-
canica. cantieristico. delle ma-
nifatture e turistico. 

Infine. la giunta deve otte
nere che la parte del program
ma concernenti i servi/i pub-
blici (specie di trasporto mar 
rittimo ed aereo) sia amplia-
ta c resa piii confacente alle 
esigenze della vita e dell'eeo-
nomia dell'isola. 

I compagni Cardia e Atzeni 
sottolineano, tra l'altro. che — 
nonostante le assicurazioni ver
bali fornite dal presidente 
della Giunta on. Dettori — nes-
sun impegno formale di acce-
leramento dei tempi e di nuo-
ve progettazioni e stato as-
sunto ne dall'on. Pastore nel
le recenti risposte ad interpel-
lanze parlamentari, ne dall'on. 
Bo nella sua recentissima ri-
sposta scritta ad una lettera 
indirizzatagli dal deputato de-
mocristiano on. Pintus. Gli at-
teggiamenti assunti dai niini-
stri responsabili fanno pensa-
re ad una ennesima marcia 
indietro della giunta. la quale 
accetta senza batter ciglio le 
direttive del go\erno. contrarie 
ancora una volta agli interessi 
sardi . 

« Lungi dall 'esprimere pare-
ri rassicuranti sulla svolta che 
le Partecipazioni Statali ed il 
governo si accingerebbero a 
fare — sostengono i compagni 
Cardia e Atzeni — meglio sa-
rebbe accentuare la pressio-
ne politiea in atto Tin dalla riu 
nione romana del novembre 
scorso. In quella riunione una 
delegazione mista del Consi-
glio e della Giunta sollevo 
apertamente il problema di una 
riforma strutturale delle P P . 
SS.. nel senso di una loro ar-
ticolazione regionale e della 
creazione di organi stabili di 
collaborazione con gli istituti 
regionali e con la Societa fi-
nanziaria sarda ». In tale sen
so occorreva ed occorre anda-
re avanti . 

II PCI — proprio per rag 
giungere la «svolta » auspi-
cata — ha proposto che il pre
sidente della Giunta si faccia 
promotore di una riunione 
pubblica di tutti gli organi ed 
enti locali. zonali. regionali 
presenti nel processo della pro 
gramma7ione per un dibattito 
sui lineamenti di quello che 
dovreblx* »s-<re un inter\cnto 
delle PP.SS. adeguato alle 
esperienze della Sardegna e 
coerente con la legge 588. La 
riunione dovrebbe culminare 
con una fcrnia protesta poli
tiea. Tn un secondo tempo, sa-
rebbe opportuna la convoca-
zionc di un convegno per pro 
spettare e discutere « un pro
gramma pluriennale di indu-
strializzazione della Societa 
Finanziaria Sarda. tale da pre 
vedere direttrici specifiche di 
intervento. con particolare ri-
guardo ai settori (chimico. 
cantieristico. turistico. mecca-
nico. occ.) dove sia nusp:cabi 
le la collaborazione con Tindu-
stria di Stato. e sia opportune 
rivendicarla anche attraver=o 
una ini7iati\a concreta delle 
Partecipazioni Statali •. 

9- P-

Nel bacino carbonifero sardo 

Nuovi sfollamenti 
decisi dall'ENEL 

Penne: pieno successo della lotta popolare 

A settembre sara 
eletta la Giunta 

Minatori di Carbonia durante una riunione all'interno di un 
pozzo. La situazione nel bacino e peggiorata: I 'ENEL intende 
operare nuovi trasferimenti. II PCI e intervenuto chiedendo 
un Intervento della Regtone per impedire un ulteriore sfolla-
mento e presentando una interpellanza che propone un'azione 
unltaria onde costringere il governo ad attuare il programma 
delle PP.SS. nel quadro dello sviluppo industriale e della in
tegrate utillzzazione delle risorse e delle forze di lavoro del
l'isola, soprattutto del bacino carbonifero. 

L'unita delle sinistre ha 
indotto il prefetto a re-
vocare I'illegale decre-
to di sospensione del 

Consiglio comunale 

PESCARA. 26. 
Pieno successo ha avuto 1:> 

mobilitazione popolare contro 
I'illegale decreto prefettizio di 
sospensione del Consiglio comu
nale di Penne: entro il 3 set
tembre il Consiglio verra nuo 
vamente comocato per eleg 
gere la giunta. 

L'unita dei partiti di sinistra. 
dal PCI al PSDI. ha eobi avuto 
ragione sulle manovre della 
IK' e sull'arbitrio dell'autot'ita 
tutoria. Nella mattinata di iei i 
il connnissario prefetti/io clot 
tor Sodano. ha ricevuto presto 
il Munieipio, i consigheri co 
munali dei partiti di sinistra id 
ha comunicato loro la nuti/ia. 
Stupcfacente 6 stata I'argomeu 
tnzione del commissario: la sua 
decisione sarebbe scatunta da 
«un sondaggio deH'opinione 
pubblica * che sarebbe nsultato 
favorevole aU'ele/ione del pio 
fessorc Amlcto Di Nino a sm 
daco. 

La verita 6 che il decreto di 
sospensione del Consiglio era 
una palese illegalita. non ave 
va alcun appiglio giuridico e 
(iiiitul) ILI M .I . c >i> ' 
\ habile. In un incontro avuto 
mercoledi scorso con il capo 
gabinetto del Mmistro degli 
lnterni. il compagno sen. Fran 
cesco D'Angelosante aveva avu 
to piena assicurazione in pro 
|K)sito. Infatti, come e noto. 
nella seduta del 0 agosto erano 
presenti sedici consigheii. che 
hanno leg.ilmente eletto il sin 
daco. cosa che non era stato 
possibile fare per ben otto mesi 

Narni: oggi la riunione 
del Consiglio convocato 
d'uffido dal prefetto 

La Federazione del PCI di Terni auspica che sia 
respinto il tentativo di scioglimento e ditesa 

I'esperienza positiva sinora conseguita 

TKRNI. 2t> 
II Prefetto della piovincin di 

Terni con proprio decreto in 
data 20 agosto ha convocato 
d'uflicio il Consiglio comunale 
di Nairn per il «ioi no 27 agosto 
t a l line di sollecitarne 1'atti 
vita e costataine le concrete 
|H)ssil)ilita di effettiva. adegua 
ta fun/ionalita •» Si t tntta. oltre 
che di un pesante e scoperto 
intervento a sostemio della 
campagna denigratoria coudot 
ta dalla DC e dalla stampa 
(iancheoiiatrice del centro si 
nistra. di un atto grave e pro 
fondamente lesivo dell'autono 
mia locale 

^ Sotto miesto profilo — dice 
un comunicato emesso in pro 
posito dalla Ffdera/ione del 
PCI di Terni — l'intervento del 
l'autorita tutoria va corisulera 
to nel qunilro nn'i t'enerale del 
l'attacco alle lilierta democrati 
d ie e dei tentativ i di rovesciare 
— con una intei preta/ione del 
tutto unilaterale e capziosa del 
la leilge stes«;a — le ammini 
strn^ioni popolari di sinistra 

«Con estrema cliiare//a va 
dunnue precisato che il decreto 
prefetti/io e nalesemente ille 
gittimo per viola/ione della leg 

Nel primo anniversario della sciagura di Mattmark 

Lettera a Saragat da 
San Giovanni in Fiore 
Ben sette operai di questo sperduto paese della Sila trovarono la morte sotto la valanga di ghiac-
cio - Le promesse di ministri e sottosegretari per la soluzione dei secolari problemi della Calabria 

Gli abitanti di 

S. Luca si rifiutano 

di here Tacqua 
dell'acquedotto 

REGGIO CALABRIA. 26. 
I recenti lu'.tuo-i awcnimenti 

dj Oppido Mamertina in cui. co
me e noto. sono morte per intos-
sicazione novo persone di cm 
otto bambini, hanno creato uno 
stato di gerorale allarme nei 
comuni ddla provincia di Recaio 
Calabna 

A San Luca. un p.ccolo centro 
delia cost .era ion;ca. la nopola-
zione si nfiuta di here 1 acqja 
eroilaia da un decrepito acque-
dotto che gia da tempo doveva 
essere sopprc^o. II rifiuto e mo 
tivato dal fatto che ncll'acqua 
sombra siano stati trovati anima-
'•Ui. «abbia e <;porciz.e vane. 

Nostro servizio 
S. GIOVANNI IN FIORE. 26. 
Circa un anno fa. esattauiente 

la notte del 30 agosto 1965. a 
Mattmark in Sviz/era. un inuiKMi 
so ghiacciaio staccatosi iniprov 
visamente dalle montagne scivolo 
a va'Je spazzando in un attimo 
come fuscelli i baraccamenti dô  
ve alloggiavano sli operai <.M 
sotto>tante cantiere. II bilancio 
di quella immane sciagura fu di 
oltre cento morti. ottanta dei 
quali erano emigrati italian:. 
<=ette erano lavoratori di S. Gio 
vanni in Fiore. il piu grosso ma 
povcrissimo centro deH'altipiano 
silano-

Avvicinando^i il tragico anni 
versario e rimanendo ancora in-
soluti i numerosi prob'.emi che 'a 
tragedia di Mattmark ha aperto. 
il sindaco di S. Giovanni in Fio 
re. compagno Giu'eppe Olivc-m. 
ha inviato al pre-idente della He 
pubblica una lettera in cui -i 

j ripropone la Cravissima sitaazio 
ne ccononuca e -ociale del cro»-o • 
centro silano e che e. rel an 
tempo, un monito a non dm^en'i 
care facilmente. 1 

- Sislnor Presidente — d.ce la 
lettera — mi permetto di rivo! 
Cermi a Lei. a nome dei m ci \ev. 
timil3 concittadini ne' primo .in 
nivcrsano di un evento che hi 
toccato tanto duramente il nostra 
comune: il .10 agosto del 196"» 
nella immane sciagura di Matt
mark *ette operai sangiovanne^" 
trovarono la morte. 

t i n quei giomi npparve a tu'ti 
la tragica condizione del nostro 
popolo che rex mancanza di in 
du^tric loc.ili. per rarretratcr7i 
deirazricoltura e co'tretto a em; 
srrare per eorqujstarsi un p«>-to 
di lavo-o. a prezzo di o^m mo.-
tificaziono e di ozni ri'sch'o. n 
terra «traniera. 

«In quei ciomi s- occi^>arono 
di S G'ovanni ,n F'O-e a\?or t«i 
e e.ornaii e da oeni parte c. 
aiun^ero unitamente a ees'i di 
iitiana «oh"dar;eta per !c fam:c",e 
colplte dal lu"o. ras^icura/.imi c 
nromesse circa la rimozione dello 
cau«e economlche e «ocia'i che 
determinarono il fenomeno de'la 
emi«razioTe e che sono «tate ler-
fetto di qoel tracico even:o 

« II popolo di S. Giovanni pan 
«e in qiwi g"o-ni i suo: fiali per 
di ' i tra i chiacci deir^l'cliii *• 
pur nel cordoalio e«presse la sp« 
ranza che fina!nx!nte si incom.n 
ciasie a porre mano alia s0:u-
7ione dei vital: problemi ecooiv 
m:ci che travauliano la nostra 
terra. Nessuno di roi si a«petiava 
mlracoh perche tutti 5app:amo 
che problemi di tanta importanza 
quali lindu^trializzazione. lo <v: 
'uppo deH'ai?rcoItura. la valonz 
za7i"one del turismo nch-eiono 
impoamo costante e duraturo 

« Ma o^ni c-'ttai.no d; S G;o 
anni «perava e ch'edera che I'm 
»rre«=e e l.i commozione d i m 
strata in qoei giomi dalle auto 
rita c dalla «tampa nazionale 
non si nso!vesse nel pur dove 
roso contributo «o!ida'e verso le 
famiglie direttf mente colpite. ma 
«ervi««e a convincere tutti. e in 
particolar modo lo autorita rap-
prcsentanti lo Stato e il G<nerno. 
che occorreva awiarc pro\-vedi-

men'i c\\c. incidemlo a.;e radici 
dt.!.a rejlta economica delle n<»-
*tre zine. awia««c- queilo sv -̂
lu,),)0 atto a garantire ad ocm 
no-TO c:tladino un lavoro sicuro 
in oatna 

: S'iiinr Prc.den'e . e travor^o 
eeal:arren:e un anno dil 'a trage 
dia di Mattmark e i problemi 
baMlari di S (J'ovanni in Fiore 
non d:ciamo cho non sono stati 
molti (non ci «i slludeva che in 
jn anno h si potes«e nso'verc) 
ma. limai da'J'essere stati avviati 
a *oiuzione. si sono azgravati. 
L'emgrazione. che nmar.e rumc.i 
pro<pe;tiva aperta ai nostri lavo
ratori. ha accentuate il suo ritmo: 
ormai non partono so!o i giovani 
ma interi nuclei familiar! si tra-
sferi^cono qja-i giomalmente al-
l'estero. 

< L*indu«trializ/a7.ionc e sempre 
p.ii lontana perche la Sila. come 

rar.Lrj Caidbna, -wm atate i « 
mc LAI ctrto ^J c-iCuiMi Hichc 
dale line* ri.ro'.tnci di inve1!!-
nwnli p.ev.s:i dalla programma 
z:one per cui 1c n<»>ire ri-or-t-
idroc'e'tnche. nv.ntrar.e e umane 
verranno ancora una vo'ta la->cia 
te inutilizzate. 

« L'ajtncoltLira. che potrebbe co 
noscere nuovi onzzonti di svilm 
po se opportunamente orient a!a 
ver«o doterminati indinzzi pro 
duttivt continua a lamluire men 
tie si r.nviano le prosettazioni 
di opore di irri^azionp. quale ad 
("•empio la costruzione della diga 
del KediO«o!e. che potrebbero far 
proiredirc intere zone di mighaia 
di cttan di terra. 

< II turismo. che potrebbe s\i 
lupparsi subito so'o che si valo-
ri7zas«ero le incomparabili bel-
lezzc di cui la natura ha dotato 
la S.Ia, continua ad e>-ere con-

teiniio in I.m ti irriio i v inoltf 
M tajilu la Sila dalle I.nt-e di 
tr.'iltico ani'noflern.indo da Paol.i 
*.olo tino a Co=enza !.» 2rnnd<-
irt« na die porM fno a Cro*o*H.' 
((»1 f-iando i! T ' m no co'i li> 
Jonio 

* Sunor l*r«'̂  t'e'ite ho ^cclto 
il primo anriver-drm '!«11,i t:a 
Hi' li.i d: Mattmark ;* - ntlna 
nure la Sua attenzion<- >u q'«--'i 
pro'u'i-im per noi vitah p'-rclie 
r.ttn'io che la commoziorn- die 
lo =corso anno ha nchiamato su 
S Giovanni in Fiore l'attenzimo 
Sua e dello aitrc autorita di go 
verno non "sara valsa a nulla «»• 
non avra ajipctato n chi d; d*> 
vere la cor.vinzione profonda ch" 
oii'-'i estenziali prob'em dt »ono 
e--ore nfTrontati e ri'-ot;. 

* Fmrhe la popolr./ f>ni- di San 
G.or. ami '-.ira cn-'rc'M a<I <m: 
2rare aila rnorca d >p*-ra,a d. 
fov.iro n la.oro n<ri ci po>ra 
e>HTf ^ren.:<i \»T rn^-uno 11 
*<iniiuo deih em Jrati di S Gio
vanni v *tato vor^a'.o. oltre che 
a Mat'mark, in otfm anao'.o di 
mordo 

»Sijinor Pre*.'rkn'e. la nostra 
popolr.z'one ha ihc-ito anche in 
occaiiOTic delia sua recon'.e pra 
d.ta vi-.ta. che «• ,ifTro,ntino e 
si aw uno a «o! izioio cli «cot 
tan'i problemi ecor.oTiici e so 
call di S G.o; anni in Fioro 
Ta'e r.che-ta ho volu'.o nnno 
varl-e rx"! primo ann versanr 
de^la t raveln di Mattmark anche 
come impegno ^o'enoe che tutta 
la oopolaz oie sani-ovanncso a-
sume nel ricordo dei suoi cadu'.i 
in terra stran era in cerca di la 
voro- lot* a re con tutte le nostro 
forze ;x»rche S Giovanni in Fio'e 
e tutia la Calabria nn.ncano a 
nuova vita economica o <oc;a!e » 

Hi- e per eccesso di jiotere. sotto 
il profilo del travisnmento del 
fatti e della falsita delle cause. 
La motiva7ione del decreto 
svisa infatti volutamente la 
realta delle cose R.ista ricor 
dare che il Consiglio comunale 
di Narni — che snrebe stato 
esautorato da aptile delle sue 
futi7ioni - nelln seduta del 12 
Htfosto ha jueso in esame pra 
tiche di 'avori tra i quali la 
costruzione del nuovo mntta 
toio per alcune centinaia di 
milioni Ma non solo il p^efet 
to ben sapeva che il fiinsielio 
aveva deciso di piosepuire I 
propii lavori nella seduta del 
novo seltembre per affrontare 
la discussione sul bilancio 

«Oflgi il decreto prefettizio 
- prosenue il comunicato -

soprapponendosi alia volontA 
sovrana del consesso oltre a 
violare I'articolo 12H della Co 
stitu/ione. appare nalesfMiente 
adotlato per un motivo diverso 
da quello che si vorrebbo far 
apparire Unal t ia i»ravissima 
conseL'ueiva ileH'atto d'imnerin 
(leH'autorit.i tutoria e che si 
sono venuti a privnre nnHci 
pindo inopinatamente In data 
di convocn7ione del ronsiclio. 
alcuni consittlieri nttunlmen'e 
fuori sede. dell'elemcntaro di 
litto di partrcin;i7ione dcll'at 
tivita del con^osso su un atto 
di fondnmenlnle importanza 
quale il bilancio 

« A questo punto e leuittimo 
cbiedersi perche l'interven'o 
del prefetto non s'e nnnlic;i'o 
subito. all'indomnni della «;edii 
ta (onsigliare del 12 a<'osto 
I a risnosta imn puo che flenor 
re a favore di una " n i a n o v n 
concertata " di un " com a nm 
voci " al quale non sono c-tr.t 
nei fimire e fatti che ben noon 
hanno a che fare con un nnn'l 
ca/ione ricorosa della le«'i»r 

t La terminolnuia buiocratl 
ca del decreto niu eHe per Poi* 
fietto e lo t-roiKi dichiaroti de 
sta vivo aMarme in nmnto ri 
corda le clas^ic'ie iimtivnzioni 
che preliulono nllo ^einf'i'iien'o 
dei con^essi elettivi F ' una 
eventuality ciuesla che ci :oiaii 
riamo voidia essere «-con«*iura 
ta nell'in'eressp stesct ilr>i cit 
tadini di Varni o deltn iVmn 
era/«"n 

« Davnnti r>H'evuleri'i ''el 
disef'nn ni*or«>l*i'io e :dl'» cco 
porta oressiono dello OC p 
della o»mn;i '<>rnlp ner hi rot 
I lira delta rnUnhnrnzinno unt*a 
ria - conclude «1 romuoic^to — 
ri aoi'ii'-inmo d ie nossn venirr 
dal PST e dalle nitre for7e di 
sinistra una risoosta forma. 
suirnMncoo trasformistico clip 
faccia fallire un disei'no <-wn 
via di uscita. se non nuella 
rlel commissario r d"Ua nnra 
Hsi nmministrativn L'inni'^no 
dei enmnnisti r> per la difes* 
r la prosocii7iow di uno espe 
rienza che ho dnfo nel corso 
rli un ventonnio risultntj Inmn 
mente nositivi: al consecni 
mento di nuestn otihiettivo sarA 
cosfantemente volta tutta l« 
nostra azionr * 

La crisi comunale del 

capoluogo abruzzese 

Snostato 

al more il 
mercato 

delle poltrone 
L'AQUILA. 24 

Dopo la scandalosa eIe7i'one 
del sindaco che dovrebbe pre-
siedcre la * nuova » amminf-
strazione di centro sinistra, av-
\enuta pra7ie al voto determf-
nante dej fascist!, i diripenti 
dei partiti della cnali7ione han
no prefcrito prendere la via 
del mare. andando«ene tran 
quillamente in ferie 

Che il Comune deH'Amiila. 
I dopo cinque mrsi di disamml-
I nistra7ione di centro sinistra. 
| vada alia malora evir'rnfe 
I men'r non ''ntrrrsc^ ^ oo^nrn 

II merca'o delle pol'mrie. 
che e alia ha«e della na>-a!itf 
ammmi'trat iva con'inua m al
tri lidi e. se tu'tn vn bene. 
solamenfe nel prnssimo autun 

A I » - . . j no I'Aquila potra sporare di 
U l O r e m e < - a r p i n O J pavore una qualche ammini 

stra7i'onc comunale 
I^c autorita eovernative. in 

tanto. sempre cos! sollecite ad 
inter\-enire quando si tratta 
di comunl ammtnistrati dalle 
for7C popolari (vedasi il rr-
cente scandaloso caso di Pen
ne) stanno a guardar*. 

Nelle folo: una veduta della 
valanga che un anno fa si ab 
batte sul cantiere di lavoro di 
Mattmark: sotto: una delle stra 
7ianti scene che in quei piorni 
di lotto vidoro 1 familiari dcl'e 
vittime piancere 1 loro can scom-
par-j 
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