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II problema del 
rapporto con il PCI 

L E INTERVISTE d i e l'inviato del Corriere della 
Sera ha raccolto. in un idillico clima di mezza estate, 
da alcuni segretari di partito, hanno rimesso in moto 
una certa polemica politica. Al centro dl questa pole-
mica 6, tanto per cambiarc. il nostro partito: il pro
blema dei rapportj coi comunisti. Se ne e occupato 
1'on. Rumor, sempre piu prudente ed incerto — a 
dire il vero — nelle sue profezie sulla crisi del PCI; 
se ne 6 occupato il compagno Do Martino; e da diver
se altre parti il tenia 6 stato ripreso ed anche rumo-
rosamonte agitato. Che Ton. Rumor abbia di nuovo 
dichiarato « impensabile » la collaborazione coi comu
nisti. non ci ha cortamente stupito, com'e facile com-
prendere. N6 lui no altri si fanno, a ration veduta, 
alcuna illusiono, sulla possibilita di <t inserire t> il PCI 
!icll'« area democratica ». So mai ci stupisce che ipo-
tesi di questa natura — tra grottesche e provoca-
torie — vensano in qucsto momento accreditate — su 
Morula Nuovo — da compagni come Piero Ardenti. 
La s tampa di deslra pone perci al tre questioni: avan-
za, coi consueti toni allarmistici e ricattatori, l'esi-
genza di rompcre e di evitare qualsiasi forma di col-

Slaborazione tra socialisti e comunisti e. domani, tra 
partito uniflcato e PCI. L'on. Carifilia non ha perso 

[tempo: ha scritto subito un articolo per garantire che 
fe escluso «ogni intesa e ogni rapporto* col nostro 
[partito. Ma il compagno De Martino ha dato risposte 
alquanto diverse, ed e su di esse che vogliamo sof-

i fermarci. 
II nostro giudizio suH'impostazione. ideologica e 

[politica. che 6 stata data alia fusione PSI-PSDl. e 
jtroppo noto per doverlo qui ricordare. Si trat ta di un 
[giudizio critico assai severo. che abbiamo anche di 
[recente seriamente e fermamente motivato; di qui 
fl'apprezzamento che abbiamo sentito e sentiamo di 
mover ribadire. per 1'azione di tenacc opposizione che 
[la minoranza del PSI ha portalo c sta portando avanti. 

Da questo nostro giudizio intendiamo partire per 
Isuscitare il piu aperto e impegnato ennfronto politico 
[e idcale. all'interno del movimento operaio e di fronte 
fa tutta 1' opinione pubblica democratica. Vogliamo 
anche noi che si tratti di un confronto e non di una 
rissa. come ha scritto Dc Martino: e riteniamo di 
avere ragioni ben piu valide per affrontare con 
successo la discussione e la polemica. per guada-
gnare anche su questo terreno consensi sempre piu 
larghi a una linea chiara. di unita e di lotta per il 
rinnovamento democratico e socialista del Paese. Ma 
sia chiaro che non ci fermeremo al dibattito generale 
sui principi e sui programmi. Ci sono problemi che 
scottano. che interessano da vicino i lavoratori. che 

linvestono le sorti della democrazia nel nostro Paese. 
: che richiedono scelte politiche immediate. E' anche. 
| e soprattutto. su questo piano che noi comunisti siamo 
idecisi a far sentire la nostra presenza e la nostra 
[pressione. a mettere alia prova la volonta rinnova-
Itrice delle altre forze di sinistra e in modo particolare 
[del partito che sta per sorgere dalla fusione t ra PSI 
le PSDI. 

| J L COMPAGNO De Martino ha scritto che i socia-
jlisti intendono at tuare le riforme secondo un ordine 
le secondo tempi diversi da quelli che noi proponiamo. 
|Puo. di grazia. dirci per quali riforme degne di questo 
liiome il PSI e pronto sui serio a impegnarsi. contri-
Ibuendo a suscitare anche il necessario movimento nel 

'aese. perche si realizzino al piu presto, e cioe. dando 
id esse carat tere di priorita? L emozione suscitata 
lai fatti di Agrigento. per esempio. spingerebbe a 
lare priorita alia riforma urbanistica. a una legge. 
5' intende. davvero capace di stroncare la specula-
n'one sulle aree Ma gli stessi fatti di Agrigento 
Insegnano che spcculazione e malgoverno vanno da 
lungo tempo di pari passo. e certo non solo in Sicilia: 

che per rinnovare l'ltalia — anche soltanto per 
lavviare un processo di rinnovamento — occorre im-
[porre serie leggi di riforma e, al tempo stesso. dare 
un colpo al prepotere e al malcostume democristiano. 

Giungiamo cosi al punto dolente. alia questione 
/era e di fondo. che assilla Ton. Rumor e ispira le 
we campayne per * l'isolamento * del PCI: la que
stione del primato. della posizione ffominante che il 
M'tippo diriaento d.c vuol conservare al di fuori di 
>gni limita7ione e cnntrollo. E* pcrcio che si spingono 

[i socialisti a tacliarsi tutti i ponti dietro le spalle. 
rompere su tutti i oiani con le al tre forze del mo-

•imento operaio. a imprigionarsi in un'alleanza gene-
rale con la DC che abbracci tutti i campi della vita 
sociale e civile. 

[ J J A L L ' T N T E R VISTA e dalKarticolo del compagno 
)e Martino viene ancora una resistenza a siffatte 
iressioni. Egli ha affermato, ad esempio. che < anche 

la rottura di certe giunte di socialisti e di comunisti. 
juandu non vi siano ragioni serie per romperle, non 
sembra che sia di giovamento ->. E cer tamente. ag-
;iungiamo noi. non o di giovamento per la democra-
na moltiplicare ciccamente i Commissari prefettizi. 
Ma allora perche si son fatle cadere nel modo piu 
iretestuoso le amministrazioni di sinistra al Comune 
li Siena e alia Provincia di Ravenna? Qual e la poli

tica del PSI? Quella che ci espone il segretario del 
>artito o quella che porta avanti 1" on. Matteotti? 
vlantenere — nonostante le divergenze di cara t te re 

Ideologico e politico — rapporti di collaborazione uni-
laria tra tutte le forze di sinistia in numerosi campi 
lella vita sociale e civile, respingere piu in generale 

(a preclusione anticomunista e indispensabile per con-
rastare il nredominio della DC e fare avanzare la 

iratisa del progresso. 
Di c momenti della verita * se ne awicinano. in 

juesto senso. gia piu di uno. II primo sara proba-
>ilmente quello dell' indatrine per Agrigento. Ci si 
iccontentera da parte dei compagni socialisti. di far 
rolare qualche straccio (anche se 11 Messaggero am-
lonisce che andando avanti in questo modo si for-

liscono armi assai insidiose ai comunisti)? O si vorra 
l awero andare a fondo. accogliendo. se necessario. 

votando di qui a qualche settimana — contro la DC — 
proposta comunista d'inchiesta parlamentare? 

Giorgio Napolitano 

Pesante Taccusa che pero giunge con flue anni di ritardo 

ed e limitata soltanto alia zona franata della citta dei Teinpli 

Istruttoria «contro ignoti» 
della Procura 
di Agrigento 

Ecco il decreto che dichiaro 

Agrigento zona franosa 

SI SAPEVA DAL 1945! 
LEGQl E DECRETI 

DECRKTO LUOGOTUN'ENZIALE 20 dicembrc 1045, uu 
mere 892. 
Inclusione deU'abltnto dl Agrigento tr* qnclll di con* 

sol id a re a curt e spese dello Stato. 

UMP.ERTO Dl 8AVOJA 
PRINCIPE DI PICMON-JE 

LUOOIXTCNENTK GKNI.IIAI.K PKL RK«;NO 

In virtu doll'nutorltu a Noi delegotn; ' 
Visto 11 decreto Lungotcncnstnlo 30 giugno 1918, 

n. 1019; 
Visto il R. decreto 7 luglio 102."i, D. 1173; 
Kentito il Comitato teen icon mm in 1st rati ro do) Prov-

veditornto alle opcre puhbliche cnii'tsedo in Palermo; 
Sulla proposta del Minltttio Begvetiuiu di Statu per 

1 lnvori pulihliei; 
Abbiamo deciflato c dccretFanio: 

A norma dell'art. 1, sub 7 dol dcoieto Lttogotenen-
/.inlo 30 glngno 1918, n. 3019 e dt'IPait. 5, «• ciimmn, 
del It. ducretn 7 luglio 1925, n. 1173, * dggiunto. a 
tutti g!i effctti della legge 0 luglio 1!K)S, n. 41.1, li 
tolo IV, ngli nbitnti indienti noi In tntiella D allrgutn 
nlln leggc Hte*>>a (connoliilainento di frane uiiuarciiiuti 
ubitati), quello di Agrigento. 

Ordininino elic il prpsenle decreto, mint if o del sigilln 
dello Stato, nia liiseito nella ltnrrolta uflirialc drlle 
Ifggi e di-i deerni del Regno d'ltalla, inandamlo a 
cldiiuquc Hpetti di Odseivnrlo e di farlo osservare. 

Pnto :\ Roiua, nddl'29 dleeinbi-f 1915 -

UMIirciiTO Dl 8AVOIA 

CATTANI 

V-6IO. 1/ nuatilnslifHU: TOT.I.1ATTI 
H'nlslinln alia iorle drl covli, add I 19 febbmlo 1946 
Mill tUl Uunrmn, rcijlalrn n. fl, fogllo n. VM. — Fmar.< 

Questo di cui pubblichiamo 1.1 
fotografia c il feslo del decreto 
emesso dal ministro dei LL P P 
il 29 dicembre 1945 e controfir-
mato dal guardasigilli Toglialli , 
che includeva Agrigento nel 
I'elenco degli abitati x franosi » 
e per i quali lo Stato si assume 
I'onere del i consolidamento». 
A questo decreto si e richiamato 
di recente il presidente della Re-
gione siciliana, il democristiano 
Contgtio, per tentare di scaricare 
sulla sola amministrazione dello 
Stato la responsabilita del disa-
stro del 19 luglio nella citta dei 
Templi e liberare la DC, alia Re 
gione e al Comune. di tutte le 
gravi colpe che ha accumulato. 

Non v*e dubbio che lo Stato 
(e i suol funzionari di Agrigento) 

s e assunto pesanti responsabi
lita. Ooveva consolidare I'abitato 
e dopo i primi tnlerventi ha lesi 
nato le spese. senza peraltro im-
pedire, tramite gli uffici perite 
r ici , il saccheggio e I'obbrobrioso 
deturpamento della citta. E op 
portunamenle qualche personag-
gio (capo del Genio civile, prov-
veditore alle OO P P ) . che per 
tanto tempo ha chiuso gli occhi, 
ha purtroppo cambiato soltanto 
poltrona anziche essere cacciato. 
Ma Coniglio, Carollo e il centro-
sinistra, che con un colpo di mag 
gioranza (sia pure risicata) af-
fossarono I'inchiesta su Agri
gento (e non solo quella) ere 
dono di cavarsela a buon mer-
cato, con il semplice richiamo a 
un decreto non rispetfato? 

Secondo Jodrell Bank 

Luna 11 ha inviato 

altri segnali a Terra 
Lo spj:n.k lunar* so.ieuco 

LUIQ 11 ha ctYit.noato anche >en 
La sua missxrie - dei cui ca 
ra'tcr' e nsj/.at! nulla e finora 
irapeutt) <&azv amb'.enti scienu 
fici dell'URSS - £io5trando at-
Tonno ai satell.te oella Terra per 
una quxKlicina <1i o rb te (t) to 
t.i!e !e orbi'e compju'e fino ai 
morrvento xi cm 5cnriamo so
no 28). 

Al silenzjo degli scienrau so 
nenci cornspondono aicune s t m 
gate jn forma nor i da parte dello 
tvsservatorio mglese dj Jodrell 
Bank secondo le quaJ] buna 11 
ha trasmesso faltro ten segnali 
foiograiici per 30 minuti, e ieri 

npe:utamen:e *e*naii di a^tro 
carattere. probabi^nen'^ relati 
vi a lnformazioni non fotografi-
che. Cid ha :nootto alcuni ao» 
b:enti scientiftci sitemazionali a 
vane illazicni sulla portata de. 
projramma di Luna 11 In ge-
nere ?i e portati a ntenere che 
'a.e proffrarrrna ?ia partjco'ar 
mtxire complesso dato il pe?o 
cospicio delJo sputnik e qu:rvi: 
-Idle a3pareceh:atupe atrive. Arv 
che sulle caratterislicbe de^e 
foto che secondo gli ingiesi Luna 
11 ha xmato lunedl non si sa 
nulla perche gli sdenziati dj 

(Segue in ultima pagina) 

I responsabili del disa* 
stro sono tutt'altro che 
ignoti - Perplessita sul
la iniziativa, che ci si 
augura non intralc i 
I'inchiesta ministeriale 
Sempre viva la polemi
ca nel PSI contro il 
malgoverno e 1'affari-
smo d.c. - Un deputato 
democristiano (Scalia): 
I'oblio cadra su Agri
gento cosi come e sta

to per il Vajont 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 30 ' 

Sia pure con un ritardo di 
anni — e con criteri sorpren 
denti che suscitano anche al 
l.irmnnti intcrrogativi —. la 
Magistnitura lia deciso di in-
tervenire nello scandalo di 
Auriyento. La Procura della 
Repubblica della citta dei 
Templi ha infatti trasmesso 
stamane al Giudicc istruttore 
dottor Mario Fratantonio gli 
atti relntivi ad una ottantina 
di licenzc edilizie rilasciate 
ncll'ultimo decennio per la zo 
na investita dal colossalc smot-
tamrnto perche sia avviata 
ff)imale istruttoria per « frana 
colposa ». II flott Fratantonio 
ha a sua volta dclegato alio 
ullicio istruzione del Tribunale 
di Napoli la nomina dei periti. 

L'clcmento che. nella iniziati
va della Procura. ha lasciato 
di stucco 6 che il procedimento 
sia stato instaurato contro... 
« i soliti ignoti ». come se per 
un verso le licenze non fossero 
intestate a noti speculatori am-
manigliati con la DC. e per 
I'altro ben precise responsabi
lita. a livello imprenditoriale 
ma soprattutto a livello politi
co. non fossero gia state ac-
certate con I'inchiesta ufficiale 
del vice prefetto Di Paola e 
del magsiiore dei carabinieri 
Barbagallo. che per due anni 
e 4 mesi la Mnsiistratura acn-
gentina si e ostinata ad igno 
ra re 

Le notizie sin qui trapelate 
lasciano inoltre n tenere che 
I'istnittnria sia limitata alia 
zona diret tamente investita 
dalla frana. ed in particolare 
soltanto alle 80 licenze (che 
erano s ta te sequestrate la vigj-
lia di ferragosto e che recano 
a seconda del lepoca del rila 
scio. la firma dei Sindaci dc 
Di Giovanna. Foti e Ginex). e 
non imes ta ne altri abusi — 
concession! di deroghe. sanato
n e . eec. - ne al t re illegalita 
compiute sia negli stessi quar-
tierj sconvolti dal disastro. sia 
nelle al t re parti della cit ta. 
come pure era stato inequivo-
cabilmente accertato dall'in-
chiesta ufficiale di cui la Magi-
stratura non sembra tenere il 
debito conto neppure oggi che 
lo scandalo e scoppiato. 

Inoltre. la decisione di pro-
cedere contro ignoti appare 
tanto piu sorprendente in quan-
tn solo il gia a w e n u t o accerta-
mento di concreti elementi di 
responsabilita poteva spingere 
la Maeistratura a disporre una 
formale istruttoria sulla base 
di un capo d'accusa cosi pe 
sante come la frana colposa. 
che stabilisce un preciso nes-
so di causa ed effetto tra la 
forsennata spcculazione edili 
zia esercitata sui fracili ensto 
ni argillosi della collina atenea 
e la criminale disamministra 
zione dc del comune. da un 
lato. ed il tremendo sommovi 
mento che ha mandato alia 
malnra una erossa par te della 
n'tta e cettato sui lastrico 
quasi diecimila persone. dal 
I'altro. 

Ma a questo punto. soprat-

Giorgio Frasca Polara 
(Segue in ultima pagina) 

AH'arrivo nella capitale della Cambogia 

De Gaulle: una guerra the 

pud incendiare il mondo 
Oggi il presidente francese si inconfra con Tambasciatore 

del Vietnam del nord - Fastose accoglienze 

Mentre si conclude la manifestazione anti-

sovietica promossa dal governo d i Pechino 

Nuovi calunniosi 

attacchi cinesi 

contro IWSS 
II « Quotidiano del Popolo » preannuncia il pas-
saggio dalla «rivoluzione culturale » a una rivo-
luzione politica ed economica - Altri quattro morti 

in uno scontro armato a Pechino ? 

P H N O M P E N H - De Gaul le con una ghir landa attorno al collo, subito dopo sceso dal l 'aereo. 
Sul la destra il pr imo ministro cambogiano, pr incipe Norodom Sihanuk. (Telefoto A N S A - * 1'Unita »•) 

Dal nostro corrispondente 

PARIGI, 30 
« C a voi, monsignore, che rendo omaggio, al centro del dram-

ma che imperversa alle frontiere della Cambogia e che pud con-
durre il mondo alle peggiori sventure. lo mi rallegro di avere la 
possibilita di inlrattenermi con Voi e col vostro governo sugli inleressi comuni ai 
nostri due paesi. Tra questi, quello che primeggia e la pace in Asia e, per con-
seguenza. nel mondo-*. De Gaulle, indirizzandosi a questo modo. appena giunto 

a Phnom Penh, al prin
cipe Sihayiuk. ha jatto il 
primo riferimento alia 
catastrofc che da e.s.sa pud 
scaturire per il mondo in
tern. Dal canto suo, il dina-
mico capo dello Stato cambo-
aiann si d indirizzato a De 
Gaulle in termini di lirica am-
mirazione e di adesinne incon-
dhionnta in un acropnrto pie-
no come una serra esotica, 
di miqliaia di cambagiani — 
dnnnp e fanciulli — neali abiti 
tradizinnali della feat a 11 qe 
nerale e stato chiamato da 
Sihanuk - uno dei piu qrandi 
uomtni del nostra tempo, il 
piii romprensiro. il piu since-
ro. il piu deano di ammira-
zione» t Grazie a Voi mio 
generale — ha esclamato il 
leader della Cambogia — in 
Asia ed in altri continenti al
cuni popoli non hanno ancora 
preso a disperare dell' Occi 
dente» c II Vostro patriotti-
smo — ha detto infine il prin
cipe — non e egoismo. perch6 
voi conducete. senza preoccu-
pazioni di urtare nessuno. una 
lotta coraggiosa e disinteres-
sata per aiutare In sfortvnato 
popolo vietnamita. per aiutarlo, 
nella guerra ineguale ed in-
qiusta che gli S impost a. a 
ritrovare la pace nelV onore. 
nell'indipendenza e nell'unita ». 

L'incontro tra De Gaulle e 
I'ambasciatore del nord Viet
nam, Xguyen Thuong — di cui 
ieri si parlara come una pos
sibilita — arterra. secondo 
Vannuncio dato oggi dal Go
verno cambogiano. domani. 
quando il presidente francese 
ricevera colui che viene deft-
nito « Vtnriato di Ho Ci Min ». 
In attesa dei due discorst di 
De Gaulle - oltre a quello di 
giovedi ne sara pronunciato 
un altro renerdi 1 settembre. 
giorno in cui cade Vanmversa 
rio della fondazione della Re 
pubblica democratica del Viet
nam — tinteresse degli osser 
vatori e degli intiati si rirol-
ge a questo e ad altri mcontri 
che si possono verificare tra il 
presidente francese e gli espo-

PECHINO. 30. 
La manifestaaone anti-sovietica 

organizzata dai dingenti cinesi 
contro I'amba^ciaia dell'URSS ha 
avuto fine ogsi Le voci diffuse 
durante la riotte dall'AP circa 
un'improwisa so^pensione della 
* marcia » (iiuziata Iunedi matii 
na) e un « dirottamento » o addi-
nttura « dispersione » della folia 
t per scona:u"are la rottura 

delle relazioni dip!omatiche con 
1'URSS » sono nsultate del tutto 
infondate. AI contrano. la man: 
fe-stazw>ne e stata intensificata 
con I'affiusso di altre centmaia 
di m:diaia di persone Si caJco 
la che. alia fine, non meno di 
mezzo milione di cinesi (un m:-
lione secondo la radio di stato 
giapponesc) fossero presenU. sia 
pure traitenuti a una certa di 
stanza dall'ingresso dell'amha 
sciata dell'URSS davaati al qua 
!o «o<tavano circa duecento «ol-
dati e acenti d: polizia Come 
ieri. anche os^i la folia ha alter
nate il lancio di grida contro 1 
« revisionist! modemi > all'ascolto 
di oratori che ripetevano gli ar-
gomenti ormai abituali contro 
I'URSS. La folia si e comportata 
in modo dLsciplinato. e non ha 
mai tentato di superarc 1 cordon! 
formati dalla forza pubblica. Di 

Je^umere 
essere la 

organiz-

c;o non si puo c*ic 
quanto pia osservato. 
puntualita. la perfetta 
zaziorio, la di^cpl.na dei dimo 
*tranti l'aspetto piii grave e pre 
occupante dell"iniz;ativa. propno 
perche ne sottohnea jl carattere 
•>rganizzato e di calcolato ge^to 
politico anti.-ov;etico vo!irto dal 
govemo. 

Proprio oggi. del resto. il Quo
tidiano del Popolo. organo del 
PCC. pubblica un articolo conte-
nente vinilenU. for^ennati attac
chi contro lUnione SoMetica. ac-
cu>ata di essere 11) complice nu-
mero uno deU'impenahsmo ame-
ncano > Tutta la pohtca estera 
di pace dell'URSS. in Europa e 
in Asia, e pre^entata senza pen 
frasj. come un « tradimento > de 
zli interessi vuoi dei vietnamiti. 
vuoi dei tedeschi della (ierman:a 
or.entale vuoi degli altn popoli 
socialisti L'articolo raggiunge 
l'acme della malafede quando af 
ferma che i dingenti sovietxi 
hanno fatto causa comune con 
< i reaztonan indiam ed i milita 
risti giapnonesi > e aiutano gli 
Stati Uniti nel tentativo di c o 
stringere il Vietnam a negoziare 
mediante i bombaxdamenti, caven- Maria A. Macciocchi 
(Segue in ultima pagina) (Segue in ultima pagina) 

Dal Comitato per 

la programmazione 

Respinto il 

piano IRI per 

la chiusura 

del cantiere 

di Trieste 
TRIKSTK. :«>. 

V.' st;ito difTuso ogm j | t c t o 
liitem.ile del diiciimcnto sui pro-
hlciui eanticristici rcginnali. pre-
('i^povtci da un ai)|xnito grupi>o 
di l;i\oro ed <i[>pr(tvatn ieri nlln 
iimimmitii dal Coinilato di con-
Milt.'i/ioiie pcrmancnte IMT la |iro-
gramma/ione icmonale. nel quale 
sono r.-ippresciitiitc tutte le for
ze politiche t sindarah 

L'importante presa di posizionc 
triestirwt si cnllega alle consul-
tri7ioni nreviste entio In mcta di 
settemlire Tra il governo e 1̂  
r;ippie<-cntai>7o dello citta sord 
fit rant ieri navali \ setlrmbre il 
C(i\eni(i ha infatti rinviatn ogm 
rlM-im'one siiiraiiniincintn lidimen-
^loiiamento dcH'indiiMria rantn»-
rc-tifa na/innale 
• II dociimento nelle sue coiulu-
Mi»tii respinue il piano doll'IRI 
( fli-l envernn tfiidente a chin-
fine il cantiere S Marco cd a 
it iv'o prnnos to dec testual-
imnte: < Questo Cnmilntn non 
eondivide il progetto di chiiisiirn 
flit cantiere S Marco ma anzi 
e.1-prime la ronvinztone che det
to cantiere. convenienternente n-
Mnitturato puo operare erono-
ni'camente e competitivamente 
nel nuadro del rias^elto dell'in-
fluitria nnvalmoccanica naztonn-
le. destinandnln in particolare al-
11 co=;tni7ione di navi specinliz-
/ate. la cui richiesta e notevole .. 

Tonstatnto il decline erono-
tii'ro di Trieste e la situazione m 
'('•pressione economica partico-
larmente estesa nel Fritili Vene-
/ i i fJiulin. il Comitato regionale 
per la programmazione rileva la 
ni-ces«=ita di interventi coordmat! 
d i parte dello «=fato idonei a con-
trastarc e nmndi invertire ta 
lendenza di regrcs^o 

« II piano per I'industna can-
tu nstica propoMo dall'IRl — 
afTerma il dociimento - non sod-
disfa tali esigenze. ma anzl. se 
a'tuatn nei termini indicati. com 
porterebbe. dopo la gia avvenuta 
chiusura del OMFA di Monfal-
cone. e del cantiere navale S. 
Rocco d; Muugia. una ulteriore 
pesante riduzione in loco del pn-
tenziale produttivo delle aziende 
a partecipaz:one <nata|e una 
diminu7ione nf>tevoIe dei po^t! 
di lavoro e ennsecuenze negative 
r^r le attivita romplementan e 
l>« r lintero «ettore teiviano ». 
Per qinnto nguarda la prome*-
•-.i eovtrnativa di concedcre a 
Tnc-te come contrnpartita per 
la chm-ura del S Marco, la co 
<-tiu7if>nc- di un nuo\o stabih-
n.tnto per la co-tnizione di gran-
(ii moton manni. il comitato con-
siriera la realizzazione di tale 
iniziativa come un necessario ul
teriore stimolo di sviluppo della 
cconomia triestina. ma non sosti-
tutiva di una eventuale riduzio
ne della attivita cantienstica. 

II piano deU IRI viene anche 
criticato con riferimento alia 
progcttata speciahzzazione del 
cantiere di Monfalcone per la 
costruzione di sole petrouere. 
poiche * e logico pre\ entivarc 
una contrazione deJ uvello occu-
pazionale e di quelle attivita corn-
pit men tan alle eostruziom nava-
li che costituiscono un peso ri-
levante nell enuilibno dell econo-
mia locale, aggravando una ten-
denza regressna gia nvelatasi 
ncgh ultimi anni neil'occupazior<e 
complessiva delle industrie IRI 
nelia regione >. 

Concludenoo. il docutnento af-
ferma la necessita di una re-
visione del piano IRL nbadiste 
listanza che lintero problema 
deU'economia della zona interes-
sata all'indu'-tna navalmeccanica 
sia esaminato e nsolto nel quadro 
del programma di sviluppo eco-
nomico nazionale opportunamen-
te coordinate con quello regio-
nale. Ci6 impiica naturalmente 
anche il probiema delle funzioni 
democTatiche che de\c/no avere 
le regioni nell ambito della pro-
grammaziont governatna. ma 
munite di poten di coa:ratta/ii>-
ne e di sccita II documento del 
Comitato per la programmazio 
ne regionale per il voto unanime 
con cui e stato approvato. ap
pare particolarmente significati-
vo e si contrappooe alia posizio 
ne rinunciataria presa nei gior-
ni scorsi dalla Camera di Com-
mercio di Trieste c criticaU, fra 
gli altri, dalla federazww del 
PO. 
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Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 30. 

LH riunlone del dircltivo pro 
vinciale della SVP. il mnssimo 
urganismo elcttivo. quello che 
riunisce, oltre ni meinbri del 
I'eseciitivo od ai parlainentan. 
ttitti i capi-zona, I flduciari re 
spnnsahili duU'orgnnizzazione ca 
pillarc del pnrtito di rnaggioran 
•/a di lingua tedesca, dovevo con 
cludersi ieri. Invece e'e voluta 
anche tutta lu giornatn di oggi 
«• la riuniono o statu aggioriiatu 
a domani. 

Perch6 talc prolungnmento? La 
rispnsta cho a questa dnmnndn 
lia dato il viceprosidente della 
SVP. VolRRcr. e una rispostn che 
tende n sdrainmntizznre il senso 
delle illazioni chc il prnlungnrsi 
delln riuniono legittimn. 

Volgeer ha detto. in una con 
versnzlone chc potremmo deflni 
ic * confldcnzinlc » con I rnppre 
M-ntanti della Mnmpn. chc la riu 
nione si 6 prolungntn perche si 
uiol dare a tutti la possibility 
di pnrlarc. perche. in snstnn/a. 
iicssunn pnssn dirr clip II dibatti 
to ('• stato stroz/ato Quanto alia 
sostanza della discussinne. si <"• 
saptito cho rargumentn rentrnle 
e stato quello dell'* nnroraggio 
internazionaln» e dcH'nccordo. 
ii. piu precisamento. del provve 
dimonti chc il governo italiano 
s'impcgnerehbo a vararo per por-
re tortnlne nlln vertenza sulla 
qucstione alto-atcsina. 

L'c nncoraggio intcrnazionnle » 
dovrehhe csscro lo garnnzia in 
online aH'nttuazinno concrcta 
dell'nccordocompromeKSo cill si 
dovrehhe giungere. 

Si sa the sn qucstn qucstione 
:<i e ncccntrata la mnggior pnrte 
ilrlla polctnica In seno ai purtiti 
e tin i parlili anstriaci. cosl 
come nH'interno della SVP. cd 
anche. sia pure in forma pin mo 
drrntn. sulla stampa italiana SI 
sa nnehe che, sn questa que 
stione. II governo italiano. dopo 
che vi era no arrivati «li esperti 
nolle liunionl londinesi. sarebbe 
giunto alia conclusione che il 
controllo suH'iithiazloue concre 
ta dei provvedimenti previsti dal 
dellnendo accordo spetterchbe al 
la Cortc Internazionale di giusti 
zin deirAla. 

VI 6 di contro. un'altrn posi-
zlone che sostiene la necessity 
della crcaztonc di un orgnnismn 
npposito. la cui nzinne potrebbe 
anche esscre limitata nel tempo 
(Kreisky. ad csempio. nei snoi 
cnlloqui con Sarugat. nel I'.MVl. 
era giunto a formularc una pro 
posta di enmmissione arbitrate 
qtiadriennnle). MnRnaRo. il pre 
sidente del partito. nella sua 
relazinne di ieri ha diffusnmente 
esposto i risultati nil sono per 
venuti Rll esperti itnlo nustrinci 
niincli6 i risultati dei cnlliKiui te 
nutisi a Innsbruck dni rnpprcsen 
tanti della SVP con uli esponen 
li delln O V P . del governo an 
striaco e dei partili d'opposizio 
r e anstriaci. presentl alia riu
niono consultiva. 

MaRnnRo e favorevole all'ae-
ccttazione del «pacchetto» e. 
tutto I'nndamento della Itingn re 
lazione dell'* Obmann » e stato di 
preciso oricntamento in questo 
senso; la diffieolta chc si pro-
.s|H>ttn per il presidente della 
SVP e quella di rnccoglicrc la 
tmanimlta attorno alia propria 
posizione Bra nnche circolata la 
voce che CRll fosse disposto ad 
diritturn n porre sulla bilancia 
il peso della sua permanenza 
alia dirczione del partito Forse 
e per questo che I'opposizione. o 
coniunquo. riserve che si attri 
buivano al dr. Brucucr. uno dei 
inaggiori notabili del partito. ca 
pogruppo consiliare alia Rcnione 
i«d alia provincin. semhra cs=ersi 
attcnuata. In *ede di dirottivo 
di partito. dopo In rhinione di 
Innsbruck. 

Si sa. sempre stnndo alle Il
lazioni. che I'oppo^itorc Intransi 
Rente c stato Ton Dietl il quale. 
ennformemente alle s»ie posizlo 
ni. ha nceato In sua flducia nci 
confront! della compoMzinne del 
\n vertenza nei termini che si 
sono venuti flnora delmeando 

Anche tra co'.oro che si rite 
nevano fedel- al'.a lne.i Ma^nafjo 
si sono a\ir!e del'.e obiezioni * 
<k̂ l!c riserve. 

E" certo chc qix^sta riun:one 
»?el dirottivo della SVT s'a met 
Undo ror>ri'.ooo p-.ibblica di fron 
te alia ren'ta. Per anni si *ma 
cflo*iV.to de.'e TatMtive sfifre 
te m ordr-^ ,T!II comnovrofw 
della vertenza altoitesina Ora 
akrtnc circosmnze che mvestono 
il «pre«t '^o» doi covenni l'a 
liano cd .mstr.aco *embraix> spn 
Here vcr.v) uno sNvco a scaden 
7A ravviCTuita delle trattative: 
.segno. qti:f>di. che xwo s'-ati raR 
R:.mti dwtli acco^ii di raaAsi 
ITM. A q',ie-to p xi'o :1 fatto grav« 
(ma cbe non e aitro che u por-
t.ito inovntabile del modo con cat 
sono state o^xlo'.te le co.se fWx) 
ad ora) ci pare s:a rappre^cn'-^'o 
dalla circa-tjinza che men're -a 
SVP pud rtunire il sno m-^ssimo 
organismo ele'.tivo (una specie <ii 
<xm5iglk) nazionale per nton«1er 
ci> gli altn partitt. le a!tre for-
ze po'.Uiche. ed *i genere :opi 
iiione pubbhea *ian taghati fuor 
da ogni mform.iz«xie siano co 
5tretti ad and.ire avant- a forza 
di congetture c di illa/ioni l^i 
SVP 6 considernta e legittimata 
dai goverai italiano ed AuMnaco 
come funico *i!er.ocu!ore vaitdo 
Ora ncssuno puo disconnsccre che 
tale partito abbia una sua n le 
vanta di prima piano nella vita 
poliiica a!toates;na. ma ne5?^^ 
no puo logittimare ta!* partito 
ad assumersi da .<o!o la rappre 
.sentAtlvita e la ppApons-ibilita 
in ordine ad atti di rilievo qiialt 
ffjeillo della soluzkne della ver-
tmza .iltoatcsna. che coinvolgo-
no. oltrc a tutta la popolatione 

della proviiK'ia (che 6 l>eii lun 
gi, anche per quanto riguarda 
la frazionc di lingua tedesca. 
daU'e.^cre rappre^entata solo dal
la SVP) anche re.iponsabllito e 
for/.e [Hiliticho a livello naziotia-
le. I, attuazionu dell'accordo. in 
fatti. conuxH'ta luia miKlifica co 
Mituz.iotiale (Umberto Segre nello 
editonale do II Ginrno di oggi. 
mette in rilievo q'lesto fatto) che 
comportn la nciessita di una 
ni.iu'Hior.'in/.i qu.ilificata di due 
ter/.i del Parlanuiito [>er po'er 
esserc varata. Il governo di ecu 
tros.nistra non disiwne di tale 
t quorum » neces-vino e ci si 
cluetle come intenda raggiunger 
lo. ( îiel che 6 certo 6 che in tale 
cvctitualita il contribiito dei co 
munisti sara determinante. e pur 
tuttavia non ci si cura nemmeno 
<li far cocioscere all'oppasi/.ione 
lo stato atluale delle trattative. 
Tutto cio le^ittima. una volta in 
piu il "Mwpftto che tutta la que
st lone aiu stata co«idotta. quunto 
mono e soprattulto ncirultimo 
[lenodo. scoutido la trama di un 
disegno iiiterdemocrisliano a livel 
lo europeo. 

Una conferma di tale sospetto 
la si puo avere anche neU'esclu-
sione del dissidente della SVP. 
constglierc regionale dottor Jen
ny. ii quale, come esponente del 
ciKtitinto partito di tendenza so-
cialdemocratica. aveva chlesto 
dl poter sedere ad Inrusbniek. 
al tavolo delle consultazioni. Sul-
Ui sua esclusione il prestdente 
della SVP. Magnago. 6 stato irre-
movibile. Cid non toglie che. a 
parcr nostro. il dottor Jenny ab 
bin sbaghato politicamente a muo-
versi liadando utiieamente alio 
appoggio che gli sarebbe potuto 
venire dal partito « fratelJo i au-
stnaco e tra.^curando ogni az;one 
che. qui in Alto Adige. rncttes.se 

ni rilievo di fronte all'opmione 
pubbhea le responsabilito politi-
che della SVP in ordine alia di 
scrimmazione che si andava com 
piendo nei confront! della Sozialen 
Fortschrittpartei. 

E' certo comunque che st dila 
tatio i margini di equivoco in cui 
gli arnbienti < responsabih > go 
vernal i vi mantengotio tutta la 
qucstione. 

9. f. 

t< Delitto d'onore » a Catania 

Alto Adige: continuano le riunioni del partito di lingua tedesca 

Perche solo la SVP consuhata 
sugli accordi 

Roma-Vienna? 
II piu fitfo segreto circonda tuttora il con-
tenuto del « pacchetto » di cui la SVP 
discute - Solo oggi si concludera I'assem-
blea di Bolzano - Magnago in diffieolta? 

Fulmina ungiovane 
perche non la sposa 
La campagna 

della stampa 

Raccogliere 
per I'Unitd 

20.000 abbona-
menti special! 

Negli oblettivl di diffuslone 
dell'Unila per la campagna 
delln stampa 6 Indicala la 
raccolta dl ventlmlla abbona-
menti tpeciall menilll (o elet-
lornli per le zone Interesiale 
alia consult.izlone del prossi 
mo novembre). La campa-
Una per la raccolta di tali 
abbonamenll (che saranno at-
tivall al prim) di novembre 
talvo Indlcniione dlversa da 
parte delle Federation! Impe-
gnnte nella campagna eletto-
rale) si e Inltlata In queitl 
glornl e la data ultima per 
I'lnvlo degll elenchl e prevl-
sta per II 20 ottobre onde 
conienllre al nottrl ufflcl I'at-
tivnzlone lempottlva degll ab
bonamenll. 

L'osperlenza delle prece-
dontl campagne consente al 
Comitati provlnclall dl utlllf-
zare le moltepllcl postlblllta 
che (I ofTrono per conqulttaro 
alia lettura dell'Untta ml-
gllaia di altrl clttadlnl. Rlcor-
diamo comunque che, oltre a 
rlvolgersl a coloro che leg-
gono II nostro quotldlano tol-
tanto la domenlca, un'azlone 
partlcolarmente efflcace pu6 
essere svolta nelle fabbrlche, 
fra I glovant e nei plccoll cen 
trl dove arrlvano soltanto po-
che cople detl'organo del Par
tito. L'abbonamento tpeclate 
(o elettorale) si h rlvelato 
uno del mezzl piu Idonel per 
guadagnare all'Unlla nuove 
schlere dl lettorl. Ragglun-
gere e tuperare t'obietllvo 
posto signlflca dl conseguenza 
dare un forte contrlbuto al-
I'lncremenlo della dlffuitone 
feriale, Incremento assoluta-
mento necessarlo nell'attuale 
sltuaztone polltlca. 

Per i l imiti d'eta 

Lercaro offrird al Papa 
le dimissioni da 

arcivescovo di Bologna 
II enrdinalo Giacomo Lercaro 

offrira a Paolo VI le dimissioni 
da arcivescovo di Bologna, in 
ossequio al recente mofii vroprio 
pontitlcio che invita i prelati ol 
tre i settantacinque anni di eta 
ad ahbandonare spontaneamente 
il propno incarico. 

Una comunlcazione ulllciale, 
fatta ten sera dalla segreteria 
dell'Arcivescovado. dichiara in 
fatti che il porporato « piu vol
te. parlando ai suoi saccrdoti. 
ha detto che. come tutti sanno. 
ecli e nell'eta di presentare lo 
dimissioni dalla diocesi >. B ag-
giuiiRe: «Sia i>er pers<)nale pcr-
suasinnc deU'oufiorttinita di que 
sto indirizzo conciliare. sia so-
prattutto por doverosa devo-
zinne ad una pressante pre 
Rhiera della Chiesa. ecli ras-
secnerA nelle man! del Santo 
Padre il mandato alTldatocli di 
retsuere la Chiesa bologncse ». 

I primi commenti alia deel 
sione del cardinale ne sottoli 
neano il valore e^emplare e la 
ejtrema correttezza. ma. al tern 
no stesso. considerano On d'ora 
la possibilita chc il Papa r e 
spinga lofferta K* noto del r e 
sto che il setlantanovcnne cardi 
nale Kutlini. arciveseo\o di Pa 
lermo. ha gi.1! fatto conoscere il 
rifiuto di Paolo VI di frnnte al
ia propria analogn proposta. 

II maUi prnprio rclativo alia 
eta dei vesenvi c dei narrori 
e del 6 ago?tO scorso e andra 
in \icore I'll ottobre proximo. 
So apphcato mtegralmcntc. ri-
guardera M-ssanta diocesi solo in 
Italia quindici delle quail «edi 
arcive«co\-ili. Î » rmi importanti 
di queste ultime sono appunto la 
bolognese e la palermitana. Tut
tavia c opinione diffusa (e. di 
sfuggita. lo «tesso monsignor 
Moclier. segretario della Con-
gregazione per la dottnna della 
fede. lo ha confermato I'altro 
giorno ad Assisi In un incontro 
con l Riomalisti) che il pro-
blema dei porporati sara trat-
tato a parte. 

Res-ta il senso della decisione 
c quindi doll'annuncio pubhlico 
del cardinale Ixrcaro L'uomo 
che e Mato fra cli artefici del 
Conciho. sia come * moderatore » 
sia mostrandosi deciso sosteni 
tore delle innovazioni poi rea 
lizzate - in particolare della 
riforma liturgica - ha av\-er 
tito la nece^sitA di att>iare ogni 
indieazione del Vaticano II. com 
presa quella sui hmiti d'eta che 
sta per riguardarlo personal 
mente. Compira infatti 75 anni 
in ottobre. 

E' forse suporfhio agglungerc 
che. In ogni caso. I-ercaro r e 
stera membro del collcgio cardi-
nnlizio. 

Varese 

In crisi 
il centro-sinistra 

al Comune 
e alia Provincia 

V\HHSB. 10 
Cli a-e>sori del 1*SI e del I*SUI 

al Comune ed alia Pro\mci.i han-
no r.isscgnato le dimi.ssioni met* 
tendo in crisi una delle due am-
mmi>trazioni di ccntro sinistra. 
I^i F'l-derazione del PSI. nel dar-
ne 1'annuncio. precisa che * la 
dtiisione delle dimissioni c ma-
turata quale conseguenza dell'at 
teggiamento tenuto dalla segrete
ria provinciate della DC v dal 
sindaco di Varese dott. Mario 
Ovsola nei confronti del consi-
glio di ammini^trazione dcll'osne-
dale di Circolo di Varese >. La 
DC. a sua volta. tenta una ciu-
stitlca/ione assorendo chc il pre
sidente socialista rieH'ospedale — 
ora dimessosi anch'egli — avreb-
be tentato di « politici/zare > la 
vita dell'c-ntc. 

Dal nostro corriipondente 
CATANIA. 30 

II pregiudizio dell'onorc ha 
trasl'orrmito in una sjiietatu 
omicida nun ragnz/n, cli aj>-
pena 17 anni, cho ha avuto il 
sanguc freddo cli compiere il 
suo delitto, chiaramente pre-
meditato. In un ulTicio del Tri
bunal!.' (linan/i ad un magi-
strato cho la stava intcrrogan 
do. L'omicida c Rosalia Signo 
relli, nata a Grammichcle ma 
rcsidente a Paln^onia; 1'ucci-
so 6 il 20onnp C-aotano Piccit-
to, da l'alagouia, cho da 5 
mesi prcstava servi/io milita-
rc di leva in una citta del 
Settenlrione. I due giovoni era
tio giunti stamane al Tribunalo 
doi minorenni. in via Gcsuili :i, 
in compagnia I'una della nia-
dre. I'altro del padre. Erano 
stnti convocati dal magistrate) 
nel tentntivo di concluclcrc eon 
un matrimonio In lunga vicen 
da giudiziaria che si trascina 
va (in dal 11)02, da quaudo due-
la madre della ragozza. allora 
tredlcenne. aveva donuticiato 
il giovane appena sedicentio 
per violenza carnale nei con
fronti delta flglia. Una storia 
d'umore prccoce. trascinatasi 
prima In mezzo alle paure e 
ai complcssi di colpa. trasfor-
matasi poi in una odiosa ver
tenza giudiziaria. c destinata a 
concludersi con un tragico san-
guinoso epilogo. 

Un matrimonio. ritcneva il 
magistrato. avrebbe chiuso la 
penosa vicenda estinguendo il 
reato e ponendo fine al procc-
dimento penale; per il matri
monio insistevano particolar 
mente la ragazza e i suoi con 
giunti csigendo che si sanasse 
l'« oITesa » fatta all"onore della 
famiglia. 

Poco dopo le 9 di stamane la 
giovane accompagnata dalla 
madre e il giovane venivano 
chiamati ncirufficio del dottor 
Francesco Miccli. procuratore 
del Tribunale dei minorenni. 
che metteva In atto perento-
riamente un tentativo di con-
ciliazionc. Nel corso dell'incon-
tro durato circa mezz'ora, se-
condo cid che ha riferito il 
magistrato stesso. sia il gio
vane che la ragazza erano ap-
parsi molto calmi e padroni di 
se stessi. Ma il Piccitto si era 
fermamente c decisamente ri-
fiutato di sposarc Itosalin af-
fermando tra I'altro di non a-
verla mai toccata. Poiche il 
giovane si mostrava irremovi-
bile nella sua decisione. ad un 
certo punto la ragazza. alza-
tasi di scatto. estraeva di ta-
sca una pistola con mossa ful 
minea e cominciava a spara-
re contro il presunto seduttore 
d i e le stava seduto di fronte. 
Esplodcva sette colpl con una 
rapidita imprcssionante man-
dandoli tutti a segno: 4 rag-
giungevano i! giovane al petto. 
uno al braccio. uno alia testa. 
I'ultimo inflne mentre il corpo 
del poveretto stramazzava a 
terra e rotolava sul pavimen-
to. alle renl. In pochl sccondi 
la trngedia era compiuta sen-
/a che il magistrato avesse 
a \u to neanche il tempo di al 
zarsi dal suo scrittoio: pli 
uscieri c I carabinieri accorsi 
hanno trovato il giovane crnl-
lato a terra dopo aver crr-
cato invann di ailgrapparsi ad 
un lume da tavolo. steso in 
una pozza di sanguc ormai 
agonizzante. mentre la ragaz
za rimanevn impietrita in mez
zo alia stanza stringondo an 
cora l'nrma in pucno Traspor-
tato d'urgenza al pronto soc-
corso dell'ospedale Santa Mar-
ta il Piccitto decedeva meno 
di mezzora dopo 

I-a giovanissima omicida. cet-
tata via r a r m a . si era acca-
sciata sulla sua sedia dove la 
trovavano impietrita i funzio-
nari della squadra mobile 

l / a rma del delitto appartie-
ne al padre della ragazza: una 
guardia giurata. P a r r che Ro

salia I'abbia trafugata stama
ne prima di partire alia vol
ta di Catania. Sul pavimento 
deH'anticamera dcH'ulTicio e 
stato innltre rinvenuto un col-
tello a serramanico della lun-
ghezza di quasi .'10 centimetri: 
seeondo le dichiarazioni del pa
dre dell'ucciso che non ha as-
sistito alia tragedia ma e ac-
corso dopo aver udito gli spa-
ri. il coltello sarebbe stato 
gettnto via dalla ragazza su 
bito dopo la sparatoria: si pre 
sumo che I'avesse portato con 
se neH'iiitento di sfregiare il 
suo seduttore. 

Santo Di Paola 

Operazione 
speculativa 

al Lido 
di Venezia 

Dal nostro corrispondente 
VEN'KZIA. 30. 

La mnggioranza di centro-sini
stra si 6 spaccata. ieri sera, al 
consigllo comunale dl Venezia. 
nella votazione di una delibera 
riguardante la proposta di una va-
riante del piano regolatore da al-
tuare nelln zona nord del Lido. 
.sull'nrea delle officine aeronava-
li. Con tutto c!6 la DC. sostenuta 
dalla destra liborale. dai social-
deniocratici e da qualche sociali-
sta. e riuscita a far passare la 
« variantc » avallando in questo 
modo una grossa oiierazione di 
rcndita fondiariu e di siieculazio 
ne edilizia. 

Le officine acronavah statMio 
per tra.srerirsi a Tessera, vicino 
aU'aeroportc) « Marco Polo x co-
si che l'area (lit mila metri qua-
drati) fin qui occupata a Lido 
rimarra libera. II proprietario dt'l-
le officine aeronavali. simior Klin-
ger. ha chiesto nl comune i) per-
messo di costruirc nella zona, in 
cambio di un * regalo > alia civi-
ca amministrazione di 8000 metri 
di terreno. 

II baratto 6 stato accettato. in-
vece di valorizzare 11 po3to come 
«area verde» il signor Klinger 
guadagnera oltre un millardo di 
lire. 

Di fronte n questa situazione. 
i comunisti. hanno denunciato in 
consiglio lo scandalo. inducendo 
anche i compagni socialist! a ri-
flettere sull'* affare ». Alia fine. 
in sede di votazione. la delibera 
e « nassata > per un polo. Hanno 
espresso il loro c no » i comunisti 
e quasi tutti i rappresentanti del 
PSL 

r. s. 

II governo intende battere la strada 

delle misure eccezionali di polizia 

Domani Taviani in Sardegna 
per lazione antibanditismo 

Indiscrezioni su una proposta di legge speciale 
che sarebbe varata dal prossimo Consiglio dei 
ministri - Drammatica lettera di un latitante di 
Orgosolo, Pasquale Tandeddu, omonimo e cugino 

del famoso bandito degli anni cinquanta 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 30. 

II niinistro deH'interuo Ta
viani arrivera giovedi alle II 
ad Algliero. Taviani vieno in 
Sardegna por incontrarsi con 
gli amministratori regionali e 
con i dirigenti delle fnr/e di 
polizia, prima che il consiglio 
dei ministri csamini il dise-
gno di legge contro il handiti-
smo sardo. Seeondo inronna-
zioni rilasciate in via uflicio-
sa dagli stessi arnbienti go 
vernativi. il niinistro degli In-
terni si trattoria un giorno in 
Sardegna anche |KT predispor-
re iniziative immediate dal 
momento che In legge dovra 
seguire il suo ifer e prima del 
l'autunno non potra diventare 
oporante. ammesso che il Par. 
lamento la approvi nell'atlualo 
contenuto. Da indiscrezioni 
trapelate. semhra infatti che 
la proposta di legge prescti 
tata da Taviani preveda piu 
t he altIO una serie di opera-
zioni di |>oli/ia. in partico 
hire il domicilii! coatto per i 
pastori sospettati di atti di 
handitismo. 

In nttc.sa che la legge entri 
in vigorc. il governo ccntrale 
intende rafforzore la polizia. 
Gia I'Arma dei carabinieri 
provvede al rinnovamento del 
pvrsoiiale inviando nell'isola 
elementi ritenuti t particolar-
mentc adat t i» nella lotta ol 
banditismo. 

Subito dopo il suo arrivo. il 
ministrii avra un colloquio con 
il presidente della Itegione on. 
Dettori. ciuindi proseguira per 
Nuoro. In vista della visita di 
Taviani si e svolta una riu
niono press.o la prefettura di 
Nuoro. Vi hanno preso parte il 
nuovo pixfotto dottor Zanda. 
ris|K'ttore generale Di Stefa-
nii. il generale delle guardio 
di P.S. Arista, il Procuratore 
della Hepubblica dottor Fuiiiu, 
il coniandante la Legione dei 
carabinieri cli Cagliari colon-
nello Missori. il maggiore Lu-
chi. II generale Arista si 6 
anche recato ad Orotelli per 
csaminare la possibilita di 
trovare in quel paese un allog-
giamento per un centinaio di 
guordie di P.S. alle quali sars'i 
affidato il compito cli svolge-
re in campagna una azione 
preventiva e rcprcssiva del 
banditismo. 

Stamane I'ispettore Di Ste-
fano e il generale Arista si 
sono incontrati nuovamente 
con un ispettore di Nuoro: pa
re abbiano preso in conside-
razione la opportunita cli pre-

r 

L'inchiesta sul tragico incidente di Lodi 

L'autista forse 
colpito da malore 

Sull'asfalto non sono state trovate tracce di fre-
nata • Stazionarie le condizioni delle 14 donne 
ferite - Monito dell'« Osservatore Romano» alia 

prudenza e alia vigilanza 

Falso allarme per la motonave Napoli-Palermo 

Telefonata annuncia 
una bomba a bordo 
(ma non era vero) 

La motona\e «Sicilia > che collega Napoli a Palermo e 
giunta ieh nci capoluogo siciliano con due ore di ritardo Agcnti 
di polizia I'hanno sottoposta ad una accurata ispezione control 
lando anche I'identita dei passeggeri. ma non hanno scopcrto 
nulla di sospetto o pericoloso: avrebbero do\"uto rintracclare 
una bomba seeondo quanto una anonima telefonata aveva ri 
velato, poco dopo la partenza da Napoli. alia capitaneria del 
porto. 

La capitaneria aveva subito comunicato la rivelazione al 
comandante della nave il quale aveva ordinato I'inversione di 
rotta e si era fermato al largo di Capri. Senza che I passeggeri 
si accorgessero di nulla, venivano prese varie misure di sicu-
rezza come la preparazione delle scialuppe di salvataggio. 
Passata la mczzanottc senza chc nulla accadessc. la nave ri-
prendeva il suo eammino verso Palermo dove giungeva col 
ritardo di due ore. 

Al raccapriccio suscitato dai 
gravi=aimi incidenti stradali di do
menlca e lunedi nei quali han 
no perduto la vita 33 personc. 
ha fatto seguito una nimovata 
riflessione dell'opinione pubblica 
sulle cause delle frequent) scia 
gure. 

L'Osscrvatore Romano ha pub-
blicato un nuovo monito alia pru
denza e alia vigilanza. « Doiore 
e rimpianto — e detto in un cor-
sivo dell'orcano vaticano — non 
trovano e>pressnnie efficace, 
ormai. visto che Li cieca e a.s-
surda tragedia stradale c«>nt*iu.i. 
non rallenta. non si placa. nono-
stante g'.i interventi ed i moniti 
privati e pubhlici. Al> tregne 
occasjonali che vmhrano ineorag-
aiarc la fiducii. ^uccedono pen-
g;on r..sveali. come quello della 
cronaca od;ema. ikne si all-Ticano 
vpfituno vittimo (in rea'.ta sono 
state 33 ndr) in araa part*" finite 
tra i peggiori ~trazi. UOtvrvatn-
re Romano afferma anche che 
toon busouna rassesrnarsi. non 
smobilitare la campagna di edu-
cazione e prevenzwne civica. n<vn 
ral'.entare la vizilanza e le san-
zioni. mentre nella psico!og:a ge
nerale non deve intorpidir.si lo-
sfjomento o la p:eta dinanzi a tan-
ta sventura. La morte. per ca.i-
se innaturali e vio'.ente. non 6. 
non puo essere. non d«ve essere 
ut» evento collettivamente subito 
o fatalisticamentc censiderato » 

Le condizioni del'.e 14 donne 
nmaste ferite nel tragico incl 
donte verific.itosi «u!Li strada «ta-
tale Patillese. s<rvi staz:onar:e. 
Tre di esse tuttavia. ferite leg-
germentc. verrawxi presto dim«*s-
se dall'osnedale di Crema. 

I carahinieri di I/vh staimo 
per ooncludere l'inchiesta sull'in-
cidrtite. Sulla base dei rilievi foto-
planimetrici diretti dal capitano 
Russo. * emerso che yuirasfalto 
non eslstono tracce di fronata r 
che l'autocorriem sulla quale ai 

trovavano le vittime. ha tampona-
to l'autotreno senza che il condu-
cente acccrmasse a qualsiasi ma-
novra di emergenza. Non 6 quindi 
da escludere che l'autista della 
corriera fos^c stato coito da un 
improwiso malore. 

Nuovi incidentl stradali si sono 
verificati ieri. Tre auiomobilisti 
50no rim.isti bloccati nel fiume 
Reno, al'.a periferia di Rolojma. 
II primo fi stato Mario Allticco 
che. alia gaida d'-.na * lSoft *. cer-
ca\a di enadafnare il cor«o d'ac-
q:ia ;n un pinto so'.,t.im-iite ^.:.i 
(labile. AU'imprnvu.so il 1A«1!O 
dell'acqia si e elevato e I'AUoc-
co e dov.i'o salire sal tetto della 
vettura per silvarsi e invocare 
a:-ito. Ai-.alogo incidente <• acea-
d;ito ai fr.r.i'.'.i Fraiu-o e f jor^o 
M.irchesini. 

L'n'aato e prccipitata dalla via 
A'jrelia sulla linea ferrcr.iaria. 
nei pres«i della 'tarione di 5>.in 
Iy>rctizo al Mare. Memo a Sanre-
mo. II cond'icente »• nnusto -̂ »'.-
•arro l^tt^ormente fer:t<j. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gablnetto medico per la cura 
delle cM>1e* dufunzlonl • de-
bolezze «eMuall dl ortgtnc ner
vosa prtichlca. endocrina (neu> 
raatenla. deficiema ed anoroa-
lle «e««uall) Vlilte prematrtmo-
nlatl Dott. P. MOVACO. Roma 
Via Vlmtnale. 33 (Stallone Ter
mini . Seal a atntatra. piano »e-
condo. lot 4. Orarto 9-12. lft-18 
rscluao II aabato pomericulo « 
nel (lorol fe^Hvl Fuorl orarto, 
nel aabato pomrrtirflo e nei flor-
nl featlvl al ficeva aolo per ao-
puntamento Tel. 471110 (Aut. 
Com. Roma 1A010 del 39 otta-
bra 19V5). 

disporre altre Iniziative per 
combattere I'attivita degli ahi-
geatari, partieolarmente inteu 
ba nelle ultime si-ttimane, 

Nelle campagne deU'orista-
ne.se carabinieri e poliziotti so 
no presenti in furze, ma cio 
non impedisce agli abigeatari 
di continuare, ed anzi di in-
tensillcnre, le razzie di be 
stianie. 

Proprio ieri sera nelle cam
pagne di Sedilo tre fuorilegge 
li.iiiiiii rubato Ha pecore cli un 
grosso allevatore. C'ostantino 
Putzolu. (!ostui. seoperti i la-
dri di bestiamc, h ha inse-
guiti Cli abigeatari non ban 
no esitato a sparare. II Put 
zolu, per niente intimorito. ha 
continuato la caecia, aiutato 
da alcuni parent!: gli abigea
tari hanno inline abbandnnnto 
il greggc. scomparendo nella 
hoseaglia. 

Una drammatica testimo 
nianza sulla vita dei banditi 
latitatiti e stata resa oggi dal 
giovane pastore di Orgosolo 
Pasquale Tandeddu. uccusato 
del seciuestro del possidente 
di Orotelli. Totoi Lost in. Oinr-
ni fa il Procuratore della He
pubblica cli Nuoro aveva spie-
cato mandato cli cattura contro 
due pastori di Orune. Giovnn 
ni Pala e Giovanni Coccone. 
e contro I'orgnlese Tandeddu. 
di 20 anni: li si accusava di 
aver rapito il 17 marzo il pos 
sidente I^ostia, rilasciandolo 
la nolle del 2.1 marzo nei pres-
si di un easello ferroviario a 
5 ehilometri da Nuoro. dopo 
il versamento di una taglia 
di cinque milioni. 

Giovanni Pala fu catturato. 
II Coccone e il Tandeddu si 
sono dati alia latitanza Pa 
squale Tandeddu 6 cugino ol 
tre che omonimo del famoso 
fuorilegge che a pern nelle 
campagne di Orgosolo per va 
ri anni. lino alia tragica cli 
minazione nel novembre del 
VXA Quel fosco nome pesa 
adesso sopra il giovane inch 
ziato per il sequestro di To
toi Lost in. Egli n6 e consape 
vole e lo dice esplicitamente 
in una lettera indirizzata al 
presidente deirAssociazione 
della stampa sarda. Aldo Ce-
saraccio. 

< E' di tre giorni fa — scri-
ve il bandito latitante — la 
notizia che i presunti rcspon 
sabili del sequestro Lostia so 
no stati individuati. Uno di 
questi presunti responsabili 
clovrei essere io ed a mio ca 
rico esisterebbero delle prove 
sehiaccianti. Tengo a precisa 
re subito di essere innocente 
e romplctamentc estraneo al 
fatto: perci6 non riesco assy 
lutnmente ad immaginare in 
che cosa consistano le prove 
contro di me. Preciso inoltre 
che non sono pregiudieato e 
chc non mi sono mai posto 
contro la legge. Oggi sono un 
fuorilegge. Perche? Qualche 
settimana fa — prosegue Tan 
di ildu — sono stato invitalo a 
presentarmi alia easerma dei 
carabinieri: l'avrei fatto su 
bito se una decisione piu pon 
derata c consigli di amici non 
mi avessero distolto dal Tarlo. 
Una visita alia easerma di i 
carabinieri 6 sempre piena cli 
ineognite e di sorprese: si sa 
quando comincia e si ignora 
quando finirA. Una chiamata 
alia easerma dei carabinieri 
tante volte e significata la lon-
tananza da casa per un perio-
do di tempo assai lungo. Cosl 
potrebbe a w e n i r e per me. Io 
non so quali accuse concrete 
gravino su di me Ma una co 
sa c certa: che se mi presen 
tassi davanti alia giustizia per 
il solo fatto che porto lo stesso 
nome del bandito Pasquale 
Tandeddu di cui sono cugino 
e di Giovanni Tandeddu con 
dannato all'ergastolo di cui so-
r.o nipoti-. sjf tirarrxnte vc rrci 
incrimmato cil allontanoto dal
la famiglia. V.' stato appunto 
p« r mf>ti\i di carattere fami-
liare ed eronomico che non mi 
sor.n proM-ntato Pt r la mia 
famiglia oggi sono I'unico 
m« mbro a t t n o Habho »"• ma-
lato. i miri frntt Ili piu piccoli 
Mudiano -. 

Dopo aver necennato alia 
sua c-sigtwa di non lasciare il 
greege sc-nza custndia. giasti-
(ieando c<^i la latitanza, Pa-
Mju.ile Tandeddu conclude: 
« La vita del bandito e piena 
di pericoli e molto spe-sso oscu 
rata da macchie e da ombre 
a>sai tn.sti Nill'opir.n.ne pub 
blica il latitante. pir il «-f-m 
plice fatto che e latitante. e 
colui che ruba. e colui che uc-
cide e gli si fanno addebiti di 
qualsiasi genere. 

« Per quel che mi riguarda. 
ammaestrato dalla triste espe-
nenza del banditismo fatta da 
altre persone. mi terro fuori 
da qualsiasi fatto che potesse 
gettart- ombre su di me e cu 
rero di levarmi con prove chia 
ri e lampanti da tutti gli ad
debiti che mi venissero even-
tualmcmc fatti >. 

II PCI propone: la 

tutela dell'ordine 
pubblico alia Regione 

CAGLIARI. 30. 
La Segreteria regionale 

sarda del PCI ha etnesso un 
comunicato sulla situazio 
ne nell'isola. Anniinciandu 
l>er I prossimi giorni la riu-
nione degli organi dirigenti 
regionali del partito per un 
esame della situazione |x>li-
tica in vista della ripresa 
autunnalo. anche in riferi-
mento ai problemi posti dai 
recenti episodi cli banditi 
snio. la nota premie chiara 
(Kisizione a pro|>osito delle 
misure e delle leggi speeia 
li cli polizia annunciate in 
sede nazlonnle. per altro in 
termini ancora vaghi. Esse 
— si afferma — « non pos 
sono non suseltare preoceu 
pazione e decisa opposizio 
ne. Se infatti e neeessario 
garantire la sieurez/a pub 
liliea anche atlraverso un 
pii'i eflieiente sistemn di pre 
venzione. una nnnosa es|ie-
rienza dimnstra che i meto 
di di repressione indiscri-
minata otlengono reffello 
oppostn Quel che e jieggio. 
aprono In via ad nhusi. ali-
mentando la sfiducia e la 
dillidenza delle popolazioni. 
costituiscono \m pericolo'-o 
diversivo rispetto ni reali 
problemi ehe agitano la Sar
degna Internn e la vita del-
I'lsola in generale. 

« In via immediata — pro 
segue la Segreteria regiona
le del PCI - spetta aitli or
gani della Regione cli agi-
re. in contntto con le rap 
presentnn/e democratiehe 
Ineali delle popolazioni. per 
ristabilire tin elima di mag
giore IranquillitA e fidueia 
nelle zone piu turbate dai 
recenti avvenimenti. anche 
rivendieando a se la tutela 
dell'ordine pubblico a nor
ma dello Statute speciale. 
II governo nazionnle. Ic cui 
inadempienze verso la Sar
degna sono state cosl di re
cente sottolinente dalla in-
tera rappresentanza del po-
polo sardo. e il meno indi
cate ad assolvere a questo 
compito La visita di Tavia
ni potra essere una crcel-
lenle oceasione per rieorda 
re nl governo queste sue 
pesanti responsabilita. 

« In via piu generale. un 
scrio dibattite tccnico e po
litico ehe sara IXT certo 
promosso in sono alia As-
semblea regionale. potrn of-
frire a tutte le forze politi-
che responsabili 1'oeeasione 
per un riesnme almeno par-

ziale — e questo, si, di I 
"emergenza" — di indirizzi 
errati ehe mimuriano la I 
Sardegna e in particolar 
modo le zone ad eennomia 
agro pastorale ehe ne so
no tanta parte, di ulteriore 
di'gradazione e di perma-
nente tensione soeiale. In-
diriz/o di cui i< responsabile 
questa volta. non solo il go 
veruu unzionale. ma quello 
regionale In particolare. 
gli obietti\i di una riforma 
agraria genernlizzntn. con 
investimenti adeguati, in 
sediamenti civili. obbligo di 
trasferiniento e misure di 
csproprio per I proprielari 
iiiadempienti. saranno ri-
proposti con for/a dal PCI 
munvendo da una intensifl 
eata a/ione di lotto contro 
il contralto di littu pnscolo. 
Se non ci si pone per questa 
\ ia . |HT ardua ehe p^ssH es
sere. non saia possibile eli 
miiiare le cause degli squill 
bri e delle degcnernzionl 

ehe si lamentano rolmare 
il dislacc'o tra cilia e com 
paiina, avviarc la rinaseita 
dell'Isola. 

«T1 fatlo che 11 PCI ah 
bin superato il numero de 
gli iscritti dello seorso anno. 
e di boon aiispicio per la 
ripresa della lotta nperain 
e eontadlna e di una mobili 
lazione popolare c»l nutono 
mistn in questa dirczione 
Le manifesta/ioni attorti'i 
alia stampa comunista dl 
tnolte migliaia di lavorntnri 
sono gia in questi giorni 
una oceasione per invevfire 
le masse di questi prob'e 
mi Ma su queste tern-no 
sono anche ehiamate a mi 
surarsi tutte le for/e della 
sinistra in Sarde«,n;i. tuMe 
le forze ehe credone nella 
unita autonnmistiea r> ehe 
non possono non allarmnrsi 
delle superficiali e tenilen 
ziose campagne alimentate 
nel eontinente. 

« Anche in conseguenza 
— conclude il comunicato — 
delle lotte condotte nei mesi 
scorsi dalle popolazioni. 
esponenti di ogni tendenza 
demoeraticn si stanno adn-
IKTando per dar vita ad una 
associazione unitaria rap 
pn-sentativa del pastori e 
dei loro vitali interessi di 
lavoratori e di produttori E' 
solo un esempio. ma indl 
cntivo. di come oecorre po 
sitivamente affrontare I ne 
di di un democrat ice e ci
vile rinnovamento della Sar
degna >. 

I 

La solidarietd col Vietnam 

Bologna oggi consegna 

90 cassette sanitarie 

Giuseppe Podda 

BOLOGNA. 30 
C««i una grnixie man.fes'.az.tj»ve 

ai 2:jr<i-.iu MargheriM — preco 
duta nolle ultime settimane da 
una fltta serie di comizj e staf-
fe'.te del'-i p«ice m civ.h ed :n 
tutta la prov.nc.a — donvim sera 
i democratici r»loznesi con»e-
fncrntmo al dott. Carml.o Martaio 
del Ovniwo n.iz.onale n-%r I'as 
>i<*»fiz.i Nin::.i:;.i al r>o»lo <!el 
Vietnam ia io-n:n.i n->c»,.v.jr:a 
por all'_-s'.;re. comp'e'e di s'.r.i 
menti chirursici e matenaie di 
med;caz.on»-. novanta ca-vst't'.e 
-an:*arie II mo-.Tmento di soli-
dar.e'b eon la «:.J5-a io:ia dei 
i-:«'nam.'.i e per salvare U pace 
creste :n t.rto :i Boo^ne-e di 
?orr.o n SOTM. Il r. "v.m'e ri-
sal*a:o fki qji omseg i.to ne e 
ii s.g'-uficativo frjfo. Ir.fa::i ci 
?: era p>^'i i'oblti-tt.-.o di 4i"are 
rv! Vi^Tuim 40 cas.vfc. n--a la 
ier.erocvi r.sporidenz.» popo.are. 
d; «a.-^hi v.t'ori progrcss_<:; han
no consent."o d: por-are il tra-
g-jardo a 10"J. novanta delk? quali 
OA con-egnare app-̂ av.o domani 
per la «pcd:z:one di settcmbre. 

I-a sof.oscriz:or!<» — che conti-
nua — ha avu'o sign:fka*.ivi ep:-
^xli in parecchie fabbriche. negli 
osru-dali proT/yiali. r.e: circol: 
e nol.e p-azze dei paes.. Ha b«i 
:n-erpre'^to -.i sent.mento dei de-
m«K rat ci ».osr>^s: :1 prof. G.o 
•» i ro . Favi.l: d .-etto*e dellTsu 
tuto di p3*.ox>4:a generaie de^ta 
L'n;-.e-s:ta di Boiojna :1 q iale ha 
ajconn-'Cnato ii s-io conlnbuto 
per lacqjisto d. una ca^se'.'-a 
comp.eta <xn una dichiaraz.one 
n^I^i qja.e man-.festa c rwn solo 
la v>:idar;eta cot popolo ^etna 
mita chc sotTre. ma anche la 
pro'esta contro la imperversanie 
barbane». L'em^iente sc:«ina 
to aggtunge che «soltanto una 
universale presa di coscienza 
dell'xiumanita e dell efleratezza 
della guerra che gli Stati Uniu 
conducono nel Vietnam puo arre-
stare questa nazione lungo la chi
na alia fine della quale vi e dav-
vero la d:>truzione di ojni forma 
di civilta ». 

Domani 
cominciano 
gli esami 

di riparozione 
E' giunto II momento degli 

e<.ami (ii nparazionc per m;-
gli.iia d. sturlenti. Domani comin-
cerar^no gli alunni delle elemen
tal! per I'amrrussione alle medie 
e i candidati alia bcenza med.a: 
il 19 settembre sara il turno dei 
candidati alia maturita classics 
e sc.entifica: il -0 cegli studenti 
che hanno concluxi i corsi neg.i 
istitiiti tecnici. 

F2d ccco il calendario degli 
esami. Per I'ammissione alle me-
d.e: 1° settembre: dettato o la 
cxjniposizir«ne di italiano. Nci gior
ni .successi\i il calendario pre-
\c^ic la prova di arltmetica e 
le prove orali e pratiche delle 
matcne gia studiate nel corso 
dtirultimo anno. Per liscrizio 
ne alia prima classe della scuola 
media, i licenziati dalla seconda 
St ssione dovranno presentare do 
m.mda prcsso la scuola in cui 
in:endor>o frequentare le elez.oni 
entro e non oltre il 15 settembre. 

Per la licenza media: 1<» set
tembre: prova scr'tta d'italiano: 
2 settembre: prova scntta di lin
gua straniera; 3 settembre: edu-
cazione artistica (prova grafie.i 
o pratica): 5 settembre: pro\a 
scritta di matematica; 6 set
tembre: prova di latino (facoltn-
tiva). II diario delle prove orali 
sara stabilito dai presidenti delle 
commissioni. 

Gli esami di maturita o di 
abilitazione cominceranno il I t 
settembre con la prova acritta 
d'iuliane. 
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Che accade nell'economia americana ? 

NEW YORK: 
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SOBBALZI 
INBORSA 

CosJ sta nccjdendo nell'econo
mia dcgli Suti Uniti? Governo, 
operator! vconomici, esperti cer-
cano una spiega/ione alia paura 
che di nuovo serpeggia e causa 
un andamento nffannoso della 
Borsa, in un vorticoso giro di af-
fari fatto di piccole impennate e 
di improvvisi crolli. Alincno per 
ora piii die sulle spiegazioni 
complcssivc, piii che ai giudizi 
sintctici (c'd una crisi ini/i.ilc op- J 
pure no?) ci si deve contcntare 
di metlerc assieme f?li dementi 
di un quadro generate per con-
cludcre che esso e pieno di pun-
ti inicrrogativi ma comunque ten-
dcn/ialniente ncgat ivo. 

La sostan/a, I'ampie/za e il 
prnhahilc sviluppo immediato dei 
fenomeni die agitano l'econornia 
americana semhrano elcmenti an
cora incerti e contraddittori. Pro-
prio ieri, del resto, noti/ie di 
agenzia riferivano die dopo il 
nuovo calo del giorno preceden* 
tc, si era redstrata alia Borsa 
di New York una «generate e 
forte ripresa dei titoli », riassor-
bita tuttavia complctamente dopo 
le prime ore di contrattazioni. 

La produ/ione industrialc de
gli Stati Uniti aitraversa il sesto 
anno di booin ininterrotto c in 
questo stesso periodo i profitti 
clci maggiori trust sono aumen-
tati — lo ha dicliiarato il presi-
dente Johnson — dell'83'o. Ma 
proprio a questo punto, uno 
dei piu nlti della espansione pro-
duttiva americana, la fiducia di 
milioni di azionisti amencani, 
grandi c piccoli, nelPavvenire c 
entrata in aperta crisi. Alia Borsa 
di New York i valori delle azioni 
sono calati negli ultimi sette me-
si di oltre il 20%, le azioni fer-
roviaric del 30^> c persino le 
azioni di cnti pubblici die ncl 
passato erano sembrate piu resi-
stcnti lianno subito una diminu-
zione di ohrc il 25'o. Dal feb-
braio scorso all'ultima « settinia-
na nera » di agosto la pcrdita di 
valore dei capitali statunitensi 
delle societa quotate a Wall 
Street ascende alia astronomica 
cifra di cento miliardi di dollari 
(pari a 62.500 miliardi di lire). 
Cio e dovuto soltanto ad una 
crisi psicolodca? Questo fattore 
del resto importante non c. il solo. 

Fin'ora gli USA crano riusciti 
ad evitare l'inflazione. II dollaro 
era stato messo al riparo dai pro-

Atene 

Quattro anni 
airobiettore 
di coscienza 

ATENE. 30 
Un tribunale militare di se-

conda istanza ha commutato la 
pena di morte inflitta al soldato 
Christos Kazanis. obiettore di 
coscienza o «testimone di Jeo-
van». perche si era rifiutalo di 
portare le armi. in quattro anni 
e sei mesi di detenzione. Dopo 
]H scnten/a di morte pronuncia-
ta nei suoi confronti il primo 
agosto scorso da un tribunale 
militare. Kazanis era rieorso in 

I appello. 

Si dimette I 
il ministro | 

pirata 

della strada 
L'AJA. 30. 

La testimonianza di una 
ragazza di 17 anni ha pro
vocate le dimissjoni di Jan 
Smallcnbroek dalla canca 
di ministro degli intemi 
olandesc. Marja Van Bo-
chove era alia finestra del
la sua abitazione nella not-
te del 15 Iuglio scorso quan
do vide tmautomobile. pro-
prio nelJa strada sottostan-
te. cozzare contro una vet-
tura pareheggiata a lato e 
trascinarla per alciini metri 
fin nei centro della via. Ma-
rj.i rarconto poi che I! con-
diicent.r. nei quale aveva r:-
cnrioscaito il ministro an 
7:ehp a w e t i r e la po!i7ia 
Herr^iC'dente aveva fatto 
precip;to-amonte marcia :TI 
dietro e. spente !e luoi di 
rv>>i*:one in modo da roti-
dere !l!c2£ibi!o la targ.i. *i 
era al!ontana!o a ttitto gas. 

Si e poi «ap:jto che :l m-
m*tro. raitracciato il pro-
pric'ario della macchlna in
vest ita. si era offerto di r:-
s.ircirlo dei darmi. Ma >l 
fatto di Ii a poehi giomi fu 
d: dominio pubblico e ora 
non e escluso che SmaKerv 
brook venga proces*ato. 
Fratt.Hito fort: cntiche con-
tro di lui si erano lova'.o 
anche aH'intomo del S;M 
partito. Di qui !e dimissk> 
ni che. rassotfnate .sfamane 
nolle mani della ro.ama Gri 
liana < per considerazion: 
iiorali ». sono stato acco'to. 
L'attualo m:nistro della <?ai 
>tizia Samkladen o stato in 
Mricato di copriro I'intonm 
ledi intemi in attesa del 
a nomina do] s.jcco>s«iro d: 
vnallenbrrek. 

raPKTCF&v 

ccsst inflazionistici non in virtu 
di una rniracolistica capacita del
ta economia americana ma, es-
sen/ialmente, sulla base di un si-
sterna monctario internazionale 
che ha csportato in F.uropa Tin-
fla/ione USA. Sul mercato inter
nazionale il dollaro ha un valore 
immutato dal 1934 da quando 
venne stabilito die un'oncia d'o-
ro vale 35 dollari e questo valore 
non e stato modificato anche se 
si stima che da allora ad ogd 
con un dollaro si puo acquistare 
— nedi USA e fuori di essi — 
inerci per un valore che e al-
I'incirca la meta. L'fluropa occi-
dentale ha duratnente scontato c 
sta scontando ancora o/;d c|iiesto 
sistema die e in discussione e 
suscita ribellioni non solo da 
parte del capitalismo francese 
ma anche di quello tedesco, ma 
die per motivi ill equilibrio poli
tico si ha paura a cambiare. 

Questo « ombrello internazio
nale » non seinbra pero piu suf-
ficientc a proie^cre il dollaro. 
Cio perche sono intervenuti nuo-
vi fattort, nedi USA e nei mon-
do: i paesi die all'indomani del
la seconda guerra mondialc di-
pcnilevano dalle esportazioni a-
mericanc lianno ricostruito la lo-
ro economia e sono divenuti con-
correnti dedi stessi USA la cui 
bilancia commerciale redstra un 
deficit crescente; i prezzi inter-
ni americani sono via via aumen-
tati, sia per i prodotti industriali 
die per i beni di largo consumo. 
Ma d i sconvolgimenti in atto : 
che si prolilano all'orizzonte del-
1'economia americana sono sem-
pre di piii collegati alia aggres-
sione nei Vietnam. 

Su questo giudizio, ormai, con-
cordano gli economist! americani 
(anche coloro che indicano, co
me disperata via d'uscita I'ulte-
riore inasprimento della guerra 
nei Sud-Est asiatico fino alle piu 
catastrofiche conseguenze) e quel-
li curopei. Emerge un fatto in-
contenstabile: anche una aggres-
sione « limitata » (ma non per 
questo meno vergognosa c cari-
ca di pericoli) ha indirizzato I'in-
tcra economia americana verso un 
pariicolare assetto che e quello 
bellico. II costo dcll'aggressione 
nei Vietnam e pesantc e in co-
stantc aumento: con quello che 
gli USA spendono per un solo 
giorno di guerra — c stato cal-
colato — verrebbc quasi rad-
doppiato il bilancio ddla istru-
/ionc ddlo Stato di New York. 
Tuttavia I'effctio piii negativo 
che la guerra « limitata » ha nel
l'economia USA scmbra consiste-
re, sopratutto, ncl gonfiamento 
complcssivo della produzione in
dustr ial e in un particolare in-
dirizzo che ad cssa e stato im-
presso. <* La guerra nei Vietnam 

— ha affermato l'altro giorno 
24 Ore — ha certamente dato 
un impulso enormc alia produ
zione industrialc americana che 
non si sarebbe avuto in tempi 
normali. Forse la guerra ncl 
Vic!nam ha anche impedito, per 
gli USA, quella Ieggera recessio-
ne ciclica che alcuni osservaiori 
prevedevano per gli anni scorsi ». 

Ma quanlo unto cio potra du
ra re? Questa c* la piu angoscio-
sa domanda che scmbra oggi 
porsi I'America. Si pongono que
sto intcrrogativo Ic grandi indu-
Ntric, alcune delle quali dipen-
dono ormai per ohrc la meta 
della Ioro produzione dagli ac-
quisti effcttuati dalla amministra-
zione militare. Li stcssa doman 
tla — in termini umani ben di-
vcrsi — scmbra inquietarc scm-
pre di piu la pubblica opinionc 
americana quella che vede csplo-
»lcrc ncl proprio paese i piu acu-
ti contrasti tra l'.mualc livdlo di 
Ivncsscrc e un avvenire semprc 
piu gravido di pericoli. Non e 
possibile far coesisicrc un'ccono-
mia di guerra e ncllo stesso tem
po cercarc di conquistare nuove 
frontiere cconomichc e sociali: 
questa veriti kenncdiana cam-
poggia con forzj crescente sull'o-
rizzontc cconomico, socialc e po
litico dcgli USA. Ogni misura 
che pensi di scavalcare questo 
bivio (Ic misurc annundaie dal 
presidente degli USA) si annun-
ci.i come palliativo. 

Quanto sta awenendo nell'e-
conomia USA deve allarrrure e 
intcrcssarc, sul piano dcIFazionc 
e della iniziativa, opinionc pub-
nlicj c povcrni dcH'Kuropa occi 
Jeniale per le ripcrcussioni Ji 
o.̂ ni gencre che da quegli av-
vcnimenti gia oggi scaturiscono e 
(->i-«<ono scaturirc nell'immediato 
i\ venire. Per quanto riguarda la 
iMlitica economica c monctaru 
->i imponc la rc\isione di quci 
N.stcmi che hanno scaricato sul-
i'l.uropa occidentale, c quindi in 
primo luogo sulle sue masse la-
voratrici. la cri%i del dollaro. In 
questo sense il governo italiano 
non ha ancora dato alcuna pro-
\ a pc»sitiva. Frontcggiare Finfla-
-one con una politica di sdlup-
rx> nei quadro della pacihea eoe-
sistenza e un obiettivo di prima-
ria importanza e pone problem! 
che nc la classe operaia n6 h si
nistra europca possono ignorare, 
se anche su questo piano si vuo-
le sharrare la strada alle forrc 
che ncgh USA ma non solo in 
questo paese operano per tenta-
re di evitare la crisi persistendo 
ncll'aggressione imperialistica an
che a costo di nuovc immani 
tragcdie 

Diamante Limiti 

La strage annuale provocata dalle 
automobili e in continuo aumento 

E' possibile 
costruire I sedili « anatomic! » del prototipo di un'autovettura statunitense 

un'auto piu sicura? 
sua 

w*r^*.m* 
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L'allarme in America di fronte alle terrorizzanti statistiche sulla mortalita per incident! d'auto - Il 
caso della "General Motors» - Le ventuno proposte del prof. Medici per rendere I'auto piu sicura 

Un disegno del nuovo tlpo di volante accorciabile di 20 cm. in 
caso d'urto. Alcune case automobilistiche lo applicheranno sulle 
Ioro vetture a partire dal prosslmo anno. 

«L'aimo scorsn il mitnero 
deyli incidenti mortali strada-
li ha battuto irn nuovo record. 
La previsione per quest'anna 6 
che oltre 50.000 persone mori-
ranno sulle nostre strode. Ol
tre 50.000 vite utili al Paese 
saranno perdute ed altrettante 
famifjlic saranno in lutto •». 

<t // nutnero degli americani 
uccisi in questo modo dalla na-
scita dell automobile e vera-
mente incredibile. Sono un mi-
Hone e mezzo, piii di tutti i 
morti per combattimenlo subiti 
in tutte le nostre auerre... Ne 
I'industria privata. ne gli ujji-
ci governativi che si occupano 
di trasporti automobilistici han
no posta la sicurezza al primo 
posto tra le Ioro priorita. Ep-

pure noi sappiamo che le co-
stose aulostrade, i motori po-
tenti e le belle automibili non 
arresteranno il massacro sulle 
nostre strade ». 

Queste alTcrmazioni content!-
te nei messagtfio indirizzato 
nei nicir/o da Johnson al Co:i-
grosso defili Stati Uniti sono 
valide, una volta adequate le 
cifre, per tutti i paesi ad alto 
sviluppo capitalistic^. « // car-
Hfiio sulle strode » come lo chia-
niii il presidente americano che 
di carnal se ne intende, e una 
realta a^^hiacciante in Italia 
come in Francia, in Cermania 
come in Inghilterra. Non ci so
no eccezioni. I terribili inciden
ti di lunedi. purtropiw, non so
no una rari ta . 

Si 6 spesso cercato di nutt"-
re un ar^ine a^li incidenti con 
le « campa^ne per la sicurezza 
del traftlco». con gli appelli 
al senso di res|Kinsabilita degli 
autoinobilisti, con I'appronta-
tnento di strade piu larghe. con 
il iniglioramento della segnale-
tica e con un inaggiore impie-
go di agenti stradali. Tutti que 
sti sistenii sorvono a qualcosa 
e devono continuare ad essere 
impiegati. .Ma e giunto il mo-
mento di prendere di |Ktto la 
questione e di chiedersi se non 
si puo fare nulla JKT migliurnrc 
I'auto prima ancora dell'am-
biente in cui es.sa si inuova e 
del modo con il quale viene 
usata. Abbondano ormai le in-
dagini che diinostrano come 

K La busca » di Angelino Fons proiettato a Venezia 

Dalla miseria della provincia spagnola 
all'inferno dei bassifondi di Madrid 

II film e discreto e gentile, ma anche molto scontato e del 
tutto inadatto a una mostra internazionale 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 30. 

Discreto. gentile, scontato: com
plctamente inadatto a una Mo
stra del cinema che ha. o do-
vrebbe avcre. qualche ambizione 
in piu della sempUce documen-
tazione e informazione. 

Questo. in sintcsi, il giudizio sul 
film spapnolo La busca. opera 
prima del regista Angelino Fons. 
trentenne. ex critico cinematogra 
fico. assistente dt Marco Ferreri 
per Ei cochccito. scenepgiatorc 
per i film di Carlos Saura e de
gli altri < puastatori » dcgli studi 
madnleni. che la censura fran-
chista tiene d'occhio e che. quin
di. riescono ad csprimersi, si e 
no. al cinquanta per cento delle 
Ioro possibilita. 

La censura, per esempio. e in-
tervenuta anche su questo copio-
ne che. pur essendo ambientato 
nell'anno di grazin 1900. era trat-
to da una novella dello scritto-
re Pio Baroja. mnrto diversi an
ni fa in odore di conformismo. 
ma che ebbe un periodo giova-
nile anarch'wo dal quale erano 
usciti t suoi migliori romanzi 
protestatari. Gli interrcnti de
vono esser stati pmttosto pesan-
ti. perche la sceneggiatura del 
film prescnta motti buchi. molti 
volt pindarici. e il povero An
gelino Fons <* costrettn a tirar 
via di octto su parecch'C situa-
ziom appena accennate c che. 
invecc. arrrbhern mcritato un po' 
piu di rigvardo. 

Tuttavia. da quel che rimane. 
si segue equalmcntc la storia di 
Manuel, se ne cogl'tc egualmente 
lo spirito. ma si scntono anche i 
limiti naturalised entro i quali 
essa £ stata conccpita. I,i bu=*M 
& stato qui tradoUo * La n'cor-
ca >: r'l regista stesso ha preci-
sato che il termine originale vuol 
alludere soprattutto all'accatto-
naogio. in un senso letterale ma 
anche simbolico. mctaforico. 

E" dunqve la ricerca del lavoro. 
e piu ampiamentr la InUa per la 
rita. di froile alia quale si Uo-
va il diciasieltetrr Manuel, det 
to Manolo. qnando <ul far del se-
colo. dalla natia prormcia mise
rable. giunae a Madrid per trn-
varri una sistemaz^one. 

\'i O'.unpe al sranilo della ma-
dre. serva in una ca<a di malaf-
fare mascherata da * pensione >. 
Curiaso e '.noenuo. assiste a see-
nette non proprio edificanti. ma 
intreccia una casta relatione con 
una vivace sartina. 

Licenziato per sear*o rendtmen-
to. eccolo apprendista nei labo-
ratorii di uno zio calzolaio. men-
tre uno dei suoi cuaini lo auida 
neU'amhiente dei bassifondi. po 
potato di prostitute e lenoni. e 
I'alfro. qelaso della tuianzata pic-
colo-borghete che lo sta lasciando 
per un partito piii ricco. provoca 
una tragedia di sangue e la chiu-
sura del piccolo lahoratorio del 
padre. 

Ora Manuel £ parzone di for-
naio. ma i sacchi di farina sono 
faticosi da portare. e per di piu 
la srentura si ahbatte su di lui: 
muore sua madre lasciandogli 
un purmo di pesetas, e la sartina. 
pur amandolo. gli prcferisce un 
possidente del quarticre. 

Avvilito. t! nostro ragazzo seen-

de sempre piii in basso: per qual
che momento si accompagna a 
un suo coelaneo, un paria della 
societa che dorme dove pud e si 
nutre con la scodella di rancio 
distribuito ai mendicanti in ca-
serma; poi. sebbene con ripu-
gnanza. riallaccia i legami col 
cugino e si aggreaa alia Imnda 
del Guercio. un < diiro > che or-
ganizza modeste rapine. 

E qui una cordiale merclrice. 
Rosa, che in Manuel vede una pu-
rezza mai conosciuta. s'innamora 
di lui. e gli si da con trasporto. 
Ma Rosa c la donna di Vidal, il 
cugino. Manuel sentc la precarie-
f« della situazionc e vorrebbe an-
darsene. rompere con quel sotto-
mondo di disgraziali.il Guercio 
pero lo provoca. c nella zuffa che 
ne consegue muore cadendo sul 
proprio coltcllo. Tutti fuggono al-
Varrivo della poizia. mentre Ma
nuel. vista Vinutilitd d'ogni sfor-
zo. travolto dalla disperazionc. 
attende singhiozzando I'arresto. 

Da questa c tranche-de vie ». il 
iettore ha il panorama del film, 
che e misurato e corretto. ma an
che esemplarmcntc piatto. mono-
tono. prevedibile. E' chiaro che 
il regista non deve aver faticato 
molto — come hanno dimostrato 
del resto alcuni suoi colleohi am-
bientando soggetti analoohi nella 
contemporaneitd — a trovare nel
la periferia, nei vicoli. nella mi
seria della Madrid di oqgi. la 
< scenografia > che poteva servi-
re alia sua evocazwne storica; 
c. se questo e vero. e anche rero 
che una sottile polemica indiretta 
scorre entro le pieqhe del rac-
conto. che non ha perso del tutto 
in attualita e pud essere. quindi. 
ancora utde. almeno all'interno 
della Spaana. 

Pero va anche onestamente ag 
giunto che il linguaggio £ troppo 
tradizionale. troppo vecchio. trop
po risaputo (anche se pit ricono-
sciamo un certo onesto pudore, 
che lo trattiene dagli sfoghi del 
melodramma) per poter incidere 
sul costume, per poter favonre 
o. comunque. suagenrc in modo 
incqmvocabile la < nccrca » p;u 
importante: quella delle respon-
<ab;lita sociali. Vedrctc che quan
do d film sard dato tn Spaana. i 
irar.chrsti r.on csiteranno a so-
vrapporgli una morale filistea e 
reazionana. la conclusione che 
< oaai t tempi sono cambiatt ». 

D'altra parte, d film non si 
distingue nemmeno sotto U pro-
filo psicologico. come, per esem
pio. II quarticre del corvo dello 
svedese Bo ^Xiderberg. che dipin-
aeva due o tre ritratti umani non 
facdmente dimenticabili. Anche 
pcrchi Jacques Perrin. nonostan-
te la pettinatura diversa, e un 
po' sempre il biondmo di Crona-
ca familiare o della Cormzione, 
ladolescentetipo buono a tutti gli 
usi. italiani. francesi e spaonoli. 
Tutto ci c ormai noto dei suoi 
atteggiamenti. dei suoi timidi sor-
rist, delle sue lacrime: e la sua 
corretta ma limitata gamma pro-
fessionale avrebbe ormai bisogno 
di ricerere una buona scossa 
(speriamo gliel'abbia saputa dare 
tl nostro De Seta, in Un uomo 
a meta). Emma Penella, la me-
retrice popolana. che ricorderete 
come moglie ii Manfredi nei 

Boia. e Sara Lezana, la sartina — 
entrambe presenti al Lido col 
simpatico regista —. sono le due 
donne di Manuel. 

Per concludere. siamo perfetta-
mente convinti che La busca po.t-
sa anche elevarsi sul panorama 
del cinema spagnolo odiemo. ma 
cio non giustifica la sua presen-
tazione in concorso. Tanto meno 
quando la Spagna. in un modo 
o nell'altro, e riuscita a far si 
che in nessuno dei piu importanti 
festival dell'anno sia arrivato < in 
concorso > un film come La guer
ra e finita. di Alain Resnais: che 
sard discutibile fin che si vuole 
ma sul quale, piuraddio. la di
scussione e almeno possibile. e 
proficua per tutti. 

Invece. quattro film sono gid 
passati, dei quattordici in cartel-
lone, e la Mostra non ci ha an
cora dato nessuna rera novitd. 
nessuna emozione. Domani. per 
fortuna, e in programma La bat-
taglia di Algeri. che non dovreb-
bc deludcre. Altrimenti. sono guai 
e dolori. 

Ugo Casiraghi 
VENEZIA — Angelino Fons e 
regista e interprete del film « La 
dalla Spagna. 

Sara Lezana, rispettivamenfe 
busca > presentato al Festival 

(Telefoto AP-« l'Unita *) 

« Lo sbandato » presentato fuori concorso 

Esordio con un abusato film 
del Nuovo cinema americano 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 30. 

Ma esiste dawcro un c nuovo 
cinema americano >. oggi come 
oggi? Ecco davanti a noi Alex 
Matter, un simpatico giovanotto. 
che il catalogo della Mostra defi 
nisee tipico rappresentante d: 
quella tendenza. Nessun dubb.o 
che reiordiente regista sapp:a 
come si mane.i?gia una cmepresa: 
€ I & sbandato ». sja opera prima. 
ehe abbiamo visto qui fuon con
corso. e un prodotto anche trop:>o 
nfinito. dal punto di vista teem 
co: ottima fotografia in bianco e 
nero: carezzevoli musicbe appo-
sitamente serine dal compositore 
Ken Laster. giovane pur lui: >"n 
terpretazione aggraziaia. specie 
da parte dell'attore pnncipalo. 
John Tracy, che fa un po' il ver
so alio scomparso James Dean. 
Ma la storia e di una fasullag-
gine disarmante. 

C'e dunque un bel ragazzo. 
Alan, il quale ?e ne va in giro 
soducendo quasi tuttc le fanciulle 
che incontra. e a ciascuna dedi-
cando, prima deL'inevitabile di-
stacco. sempre la stessa canzone. 
II padre dello scapestrato vag3-
bondo. famoso concertista. gli al-
lenta ogni tanto qualche quattrino 
per togberselo dai piedi. ma poi 
si secca. Proprio nei momento 
acuto della crisi familiare e finan-
ziaria, Alan s'imbatte in una don
na con un bambino, la cui imma-

gine sembra smuovere qualcosa 
nella sua coscienza. o in cio che 
ne fa ie veei. Alan segue madre 
e figlio in una localita balneare 
della Virginia, dove lei si e*i-
bisce come cantante; finalmente 
il perd:2iomo realizza che quella 
donna e stata la sua amante. e 
che il b;mbo e il frutto della 
Ioro rap'.nr^a uniooe: breve n 
torno di fiamma tra l due. qu-.ndi 
Alan npane per il suo viasmio 
«criza meta. ^bbene quaxhe la-
cr;ma nba'ria Ch sprizzi dal 
Ci.CllO. 

C'e for.=e un solo motivo deli
cate neU'abusata vicenda: quan
do il protacomsta si acemge a 
*uonare anche al fijilioletto la 
sua eterna canzoncina. ed e trat-
tenuto. nei jjesto. da un residuo 
di pudore. Per il resto. nulla Ci 
vtene risparmiato: ne gli occhioni 
del ragazzino sgranati suliancora 
icnoto padre, mentre costui tele-
fona. a sua vo!ta, al proprio ge-
nitore; ne l'amicizia a tre che 
nasce tra il giovanotto. il bam
bino e il consueto cane randagio. 
destinato a simboleggiare la soli-
tudine da cui sono attest sempre 
(sullo schermo. se non nella vita) 
i c Casanova » da strapazzo. Tesi. 
questa. diffusa anche da altri film 
(tra i recenti. « Alfie > di Lewis 
Gilbert), e che, secondo appro-
fondite ricerche, sarebbe stata 
coniata da una potente organiz-
zazionc intemaziona.'e di dongio-
vanni ilari e soddisfatti. n«o!uti 
a evitare con qualsiasi mezzo 

l'allargamento della concorrenza 
nei Ioro campo. 

Fuor di scherzo: la < novita > 
dello c Sbandato » sembra consi-
stere soprattutto nella scarsa ri-
nomanza dei suoi mterpreti e nei 
eosto relativamente bas.-o rfe'.la 
sua produzione: 165 000 dollari. 
c:oc quasi cento milioni d; lire: 
che non sono. d'altror.de, nem 
meno tanto poern. 

Una rrunor «pevi ha certamente 
r;ch:esto il documen'.ario polacco 
<• La famiglia deH'uomo ». d; Wla 
disla%v S!esicki. v.ncitore dei mas-
simo premio alia mostra ^pecia 
l.zzata del Lido: si tratta d'una 
de«criz!ooe ogcettiva. ma sotti!-
mente e anche ms!d:osamen:e 
« sublimata ». deC'e«istenza quoti-
diana d'una famigfia di contadmi 
Qualcosa del geoere aveva fatto. 
nei vecch.o < Farrebique >. il fran
cese Georges Rouquier. Anche da 
questo lato. le novita stentano ad 
esprimersi. 

Tra gli altri documentari e 
cortometraggi che sfilano. accanto 

ai Ioro fratelli maggiori. nelle sale 
del festival, notevo'i comunque 
il francese c Adolesccnza >, di 
Vladimir Forgency. sull'apprendi-
stato coreutico d'una giovane bal
lerina. e il tedesco « II tribunale ». 
di Herbert Seggelke. dove il gran-
de mimo Marcel Marceau inter-
preta. a suo modo. i tcmi e i 
personaggi d'una splendida serie 
d'incisioni di Daumier. 

Aggeo Savioli 

tante volte a causarc la morte 
di un automohili.sta sia il « se
condo urto v. (|iiello riportato 
con il volante o con altre parti 
della propria \ e t tu ia . Le ind:i-
gini statistiche piu prudenti ad 
debitano il 20 2rj'< degli infor 
tuni mortali alia scarsa prote-
ziune olTerta dall 'auto alle per
sone su di es.sa viaggianti. 

I tecnici e le case produttrici. 
cosi come i governi largamente 
influenzati dai giganti delle 
auto, lino a |KKO tempo fa si 
sono ben guardati dal fare il 
processo aH'autmnobilc e di 
\edere che cosa si de \e fare 
per renderla piu sicura o, se 
si prcferisce, meno pencolosa. 
«i\'c I'industria privata. tie gli 
uffici governativi lianno poslo 
la sicurezza al prima imsto tra 
le Ioro priorita » ha detto .John
son. Questa I'ammissione 
espressa dal presidente di un 
paese che l'anno scorso ha 
prodotto 12 milioni di auto 
veicoli. 

Le cose tuttavia stanno cam-
biando. Negli Stati Uniti un av-
vocato che aveva scritto un li-
bro su una vettura della Cle 
neral .Motors intitolandolo « Pe-
ricolosa a tuttc le velocitd * e 
che era stato querelato dal co 
losso che ha un volume di pro 
litti pari all 'intero fatturato 
della Fiat, e uscito \ittorioso 
dal processo agewilato anche 
dalla dimostrazione che la G.M. 
aveva cercato di ricattarlo. La 
produzione dell auto * incrimi-
nata » e stata interrotta. 

II mutamento avvenuto negli 
Stati Uniti va collcgato ad un 
preciso fatto cconomico: in un 
paese dove esiste una vettura 
ogni due abitanti e dove il mer
cato interim e costituito quasi 
esclusivamente da persone che 
regolarmente cambiano I'auto 
vocchia con quella nuova. negli 
ultimi tempi si c registrato 
— fatta eccezione per la Gene
ral Motors — una diminuzione 
delle vendite. II lancio di nuo\ i 
modelli ha riscosso meno inte-
resse che nei passato. La pub-
blicita che tende a valorizzare 
la velocita. appare assurda sia 
a chi affronta ogni giorno il 
caotico trallico delle citta e 
sia a chi nelle s trade intemr-
bane s'imbatte tanto frequente-
mente nelle vittime degli inci
denti mortali. D'altra parte le 
case americane devono fare i 
conti anche con le Industrie eu-
ropee che non disarmano. come 
dimostra anche il recente ac-
cordo Fiat-URSS. 

Si e deciso allora di cam
biare registro e di puntare sul 
fattore sicurezza. .Ma anche 
questa e un 'arma a doppio ta-
glio. In realta, una volta aper-
to il discorso sul tema della 
sicurezza. sara dillicile hmi-
tarlo alia modifica di uno o 
due particolari della vettura. 
Si dovra infatti fare i conti con 
il complesso delle innovaziom 
in parte gia scatt inte e in parte 
in gestazione nei ccrvelh dei 
tecnici. Su questa strada la 
concezione stcssa dcll'auto po-
trebbe essere rivoluzionata in 
pochi anni assai piu di quanto 
non sia accaduto in mezzo se-
colo. 

Ma vediamo che cosa si sta 
facendo negli Stati Uniti dopo 
il drammatico messaggio di 
Johnson e che cosa di piu si 
potrebbe fare secondo uno stu-
dioso come il prof. Mario Me
dici. dell'Istituto di Macchine 
dclI'Universita di Padova. 

I-a General Motors. la Chr>--
?Ier e alcune altre ditto statu
nitensi hanno annunciato che 
a partire dal p roximo anno 
verra modificata la colonna del
lo stcrzo render.dolo deform a-
bile Oaccorciabile di circa 20 
cm. in caso di incidentc* e sara 
istallato il volante a pianUne 
telescopico. Si t rat ta d'una in-
novazione di rilievo perche cer
tamente ridurra il numero del
le morti provocate negli inci
denti dall 'urto tra l'automobi-
lista e il volante. 

Ma si potrebbe fare molto di 
piu come dimostra il prof. Ma
rio Medici in un suo saggio 
(Revue de la Federation Inter
national de VAutrimobile, 1966 
2. pag. 153 e seg ) . 

II prof. Medici clenca e il-
Iustra 21 prowedimenti tecnici 
atti ad aumentare il grado di 
protezione delle auto. 

1) paraurti accartocciabili 
nell'eventualita di uno scontro 
antcriore: 

2) la postazione del cruscot-

to, prefeiTii/ialmente laterals, 
ed a grande distan/a dal posto 
di guida: 

.'t) 1 'ado/ione della colonna 
ster/o deformabile e. cioi*. ac
corciabile al momento di un in-
cidente: 

4) l'applica/ione di una para 
tia iintincendio. sezionatrice del 
locale motoiv; 

;">) I'ado/ione di un cristallo 
anteriore avente una struttiira 
llessibile; 

(i) il montaggio di un relrovi-
sore ad angola/ione completa. 
o[)|)iiie di un periicnpio. atto a 
sorvegliare compiutamente le 
piu disparate condi/.ioni di 
trallico; 

7) i'ado/.ione di forme piii 
arrotondate per I'auto (carroz-
zeria) che siano atte ai rotola-
menti nell'eveiiienza di un ri-
baltamento; 

8) il montaggio di tetti in 
materia le traspa rente, specia-
le. sensibile alle grada/ioni 
della luce e, cioe. che tenda 
automaticainente ad oscurarsi 
allor(|tiando \ iene aumentando 
la luce esterna ed a chianrsi 
alloniuaudo la luce si ridtice 
jier il passaggio alle ore not 
turne: 

9) I'impiego di ellicaci inibot-
titure alle varie pareti dell'abi-
tacolo; 

10) l'applicazione di camere 
d'aria a gonliaggio automatic'). 
sia per trattenere ai Ioro posti 
gli occupanti la vettura e sia 
per evitare colpi in dire/ione 
trasversale (camere d'aria alle 
jxirte e linestre): 

11) l'adozione di jKirtiere e 
fiancate adeguatamente rafTor-
zate, at te. cioe. a ridurre gli 
elTetti degli urti laterali: 

12) I'ado/.ione di montanti 
centrali per le carro/.zerie a 
centina antischiacciante: 

l.'i) l'adozione di prolilazinni 
anatotniche per i sedili corr"-
dandoli di robuste cinture di si
curezza : 

14) l'adozione di doppi freni 
indipendenti sia sulle mote an-
teriori. sia su quelle posteriori: 

1.')) I'impiego di serbatoi e di 
tubazioni infrangibili jK*r il 
carbtirante e per I'olio; 

10) I'ado/ione di bagagliai ad 
apertura laterale: 

17) la carenatura dei fari per 
evitare ferimenti ai ptdoni in 
vestiti: 

18) l'applica/ione di disposi-
tivi capaci d'impedire il bloc 
caggio delle mote posteriori 
nell'evenienza di frenate trop
po bnische: 

1!)) l'adozione di un rirelatore 
elettronico di un'anrirmale con 
dotta dell'automobile. che attui 
il gonfiamento graduale delle 
camere d'aria di cm al pun
to 10: 

2f)i l'adozione di un radnr 
capace di <egnalare improvvW 
ostacolj alia locomoziono: 

21) un sistrma frcriante a 
dopnio circuito. 

Va da se il fatto the tutti que 
sti accorgimenti pcrderrbbero 
gran parte della Ioro efficacia 
in vetture capaci di elevatisM-
me velocita. II problema di in-
daeare se non sia troppo peri-
coloso per i comuni automobf-
listi corrcre al di sopra di d#»-
terminati limiti di \elocifa 
non e stato finora mai affron-
tato. 

I sueperimenti del prof. Me
dici possono essore ogcetto rM 
una discussione di cara t t r r* 
tecnico e certamente non esau-
riscono la questione ma hanno 
indubhiamentc il merito di in 
dicare quante numeio-,i e van 
«iano i campi d ' interwnto p<"-
fare dcll'auto una m a c c h n i 
che assicuri maggiore profe 
zione ai suoi occupanti. 

In un recr-nte dihattito radio 
fonico. orgam'7zato dal c Con-
vegno dei 5 >. un noto proeett!-
sta italiano di auto affermo che 
si potrebbero produrre auto 
molto piii sicure di quelle In 
circolazione ma alia condizio-
ne di aumentare i costi di cirra 
il 15 per cento. Si trattcrcbrx* 
di un aumento di grande rilie
vo: basta che ci si provi a cal-
colare questo 15 per cento s-.ille 
cifre Itmehe di 7eri dei hilancl 
delle industrie automobilistiche 
per rendersene conto. Aopare 
nercio difficile, soprattutto con 
la spietata concorTen7a in atto. 
che- le ditto si orientino sponta-
neamente verso l'adozione del
le innovaziom* tecniche c a p a d 
di rondere I'auto piu s ln i ra . 

Silverio Corvititri 
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Si sviluppa I'azione 

per i contratti 

Altre 48 ore 
di sciopero 

dei fornaciai 
Formate oggi nelle campagne mode-
nesi — II 6 e 7 settembre riprendono 

le trattative per gli edili 
I lavoratori delle fornaci at-

tucranim un nuovo .sciopero 
unitario di 48 ore il 9 e 10 
settembre. Lo hanno deciso le 
segrcterie della FILLICA CGIL. 
FILCA CISL e KeNKAI^UIL 
nel corso di un reconte incon-
tro, durante il qunle — affer-
rna un comunicato — « batino 
rilevato con compiacimento che 
I'azione in atto nel settore dei 
laterizi per il rinnovo del con-
tratto vede un'alta partecipa-
zione dei lavoratori » 

I * tre segrcterie, oltre a de-
cidere il nuovo sciopero di W 
ore, dopo quello di t ie giorni 
svoltosi venerdl, sabato e lu-
nedi, si riuniranno prossima-
inente per fissare le « nuove 
modalita e i tempi per la pro 
secuzione della lotta ». d i e sa
ra piu articolata e partienlar-
inente incisiva nci piu impor
tant! gruppi nzicndali. 

METALLURGICI - I metal 
lurgici del settore privato si 
j)reparjino al nuovo sciopero 
nazionale unitario del 7 set
tembre. giorno in cui ini/ic 
ranno le trattative vere e pro 
prie con le aziende a parte-
cipazione statale. 

MINATORI - IM battaglia 
contrattuale dei minatori pro 
seguira con un nuovo sciope
ro indetto dai tre sindacati per 
1*8 e il 9 settembre. In pre-
cedenza lo sciopero di 48 ore 
era stato programmato per il 
30 e 31 agosto. I,o spostnmento 
della data e stato deciso in 
considerazinne del fatto che 
varie aziende. dopo il periodo 
dellc ferie. rinrendono in pieno 
la propria nttivtta solo riomani. 

EDILI — In vista della ri-
presa delle trattative per il 
contrattn degli edili fissata per 
il 6 e 7 settembre sonn in 
corso fra la catecoria ampie 
consultazioni in tutto il Paese. 
Nelle assemhlee che si vanno 
tenendo alia prcsenza dei diri-
genti dei sindacati i lavoratori 
manifestano la volant n di ri-
prendere la lotta qualora il pa-
dronato tentasse di at tuare ma-
novre dilatorie alio scopo di 
respingere. di fatto. le richie 
ste presentate. 

Gli edili in particolare sot 
tolineano Prsigcnza che oltre 
a definire in modo soddisfn-
cente i nunti gift presi in esa 
me (salnrio annuo garantito, 
cottimi. corretta npplica/innc 
del contratto in tutte le azien
de). la trattativa si svolga 
concretamente anche sulle ri-
vendicazioni relative ad un ade-
guato numpntn dei salari . alia 
riduzione dell'orario di lavoro. 
alia contrattnzinnc integrativa 
e ai diritti sindacali. 

In un sun comunicato la FTL-
LEA-CGIL rileva. fra l 'altro. 
che la risposta dell'associa-
zione padronale su questi pun-
tl dirii se sara possibile pro 
seguire gli inrontri Per un 
esame della situazione l'ese-
cutivo della FILLEA .stessa si 
riunirft a Roma nel pomerig-
gio del 5 settembre 

CHIMICI - Le trattative per 
il contratto dei 220 miln chi-
mici e farmaceutici. di cui si 
avrft una nuova sessione 1*8 
r il 9 settemhrp. non sembra -
no aprire facili prospettive. 
Com'p noto infatti il padrona-
to del settore. in cui sono pre
sent! i piu erossi colossi fi 
nanziari. ha finorn respinto tut 
t r le richieste dei sindacati 
Per informare i lavoratori sul 
le difficnlta incontrate eift nei 
primi incontri enn gli indusfria 
II la F IT . rFPCr . i l ha indrtto 
varie m^nifestazioni 

MEZZADRI - II movimento 
dei mezzadri per una corretta 
applicazione della legee. clie 
porti al superamento della mcz-
rndria e alia conouista della 
terra , si va cstendendo Ogc> 
nel Modenese dalle 15 alle 19 
sciopereranno. insieme ai brac-
cianti e ai cooperatori. i mez
zadri di Micli.irina. Budrionc 

I medici di 
Bologna chiedono 

le dimissioni 
del CC della FNOM 

e Fossoli, t ie frazioni del co
mmie di Carpi. 

BRACCIANTI - Sempre og 
gi. a Fer ra ra , si avra un nuovo 
incontro fra le parti per la 
stipulazione del contratto pro
v inc ia l . La ripresa della trat
tativa ha luogo dopo lo scio
pero di 24 ore attuato sabato 
scorso. nel corso del quale i 
braccianti ferraresi hanno an-
cora una volta dimostrato la 
loro totale adesione alle richie
ste della Federbraccianti e la 
vnlontft di portare avanti la 
lotta qualora permanesse Pin-
transigenza degli agrari . 

Forte aumento 
~i 

Mezzadri e coltivatori diretti non possono lavorare gratis 

Poca carne e cam: e unpreizo 
die paghiamo a 
Bonomi e sod 

Le accuse del Mincomes e del prof. Borgioli: 
da posizioni opposte la stessa denuncia della 
mancanza di iniziative per un radicale ammo-

dernamento degli allevamenti 

Cassa del Mezzogiorno: 

269 miliardi inutilizzati 
| Numerosi altri enti pubblici hanno accresciuto | 
| i fondi depositati al Tesoro — Fra gli altri il i 
| Mediocredito e I'ISVEIMER ( 

Secondo VAuenzia economica finanziaria la Cassa per il . 
Me//ogiorno aveva. al 30 giugno di quest'anno, 2G9 miliardi I 
iermi e inutili/zati piesso il Tesoro. Una parte di que" i fondi ' 
sono addinttura derivati da recenti aecumulazioni: i 200 mi- i 
liardi fenni nel «conto vincolato n. G» sono stati depositati | 
neH'ultimo anno mentre il t conto corrente » della stessa Cassa 
residua Ii8 miliardi e 833 milioni. Questa accumulazione indica 
un rallentamento nelVattivita della Cassa che fa stridente con-
trasto con le esigenze di occupazione e di miglioramcnto delle 
regioni a cui gli stanziamenti sono destinati. 

Ma la Cassa non e la sola amministrazione pubblica che 
ha rallentato i! ritmo di attivita. Risulta infiitta che i conti 
correnti fruttiTcri. ge.stiti dal Tesoro, hunno avuto in un solo 
anno un incremento da 526 miliardi a lire 756 miliardi. Lo 
ISVEIMER ad esempio ha un conto disponibile di 19 miliardi 
(Fondo di tortazione): il Mediocredito centrale ha aumentato 
la disponibilita stagnantc da 24 a 37 miliardi (un secondo conto 
c vincolato n. 3 » del Mediocredito 6 aumentato da zero a 35 
miliardi). 

Il convegno di Vallombrosa 

Le ACLI e il piano: 
proposte e illusioni 

Una relazione di Geo Brenna - Nuove critiche al centro-sinistra - Rile
vato il pericolo di una mitologia della programmazione • Intervento 

dell'assistente centrale monsignor Pagani 

BOLOGNA. .W 
Il consiglio provinciate del'.'Or-

dine dei medici di Bologna, pre^ 
M in esame la \crtenza med.ci 
Mutue. ha espresso « un risoluto 
parere negativo siiH"acct>rdo rag-
giunto in sede nazionale >. 

«II consigho — prosegue un 
comunicato deirOrdme - rileva
to che l'accordo ancora una vol-
ta disattende le legitime richie
ste economiche e normative del 
la classc med:ca. constata. mo: 
tre. che nella fase mi/iale d. 
applicazione vonpono attuati trat 
tamenti discnmmatori da provn | 
cia a provincia. ntiene indero | 
gahili le dimissioni del com :ato 
centrale della FXOOMM ed in 
\ i ta il presidente deH'Ordme e ( 
il comitato d'agitazione a pren 
dere contatti con 1'INAM onde 
addivenire a modifiehe sostan 
riali che possono rendcre accet 
tabile il nuovo accordo ai medi
ci bolognes; e prevemre cosi il 
\oro ritiro alle forme piu ngide 
deH'agitaziooe ». 

Dal nostro inviato 
VALLOMBROSA, 30 

II quindicesimo incontro di 
studio delle ACLI 6 giunto oggi 
a un momento di autocritica e. 
contemporaneamente. a una 
fuga in avanti. Risulta davvero 
difficile padroneggiare struttu 
ra e sovrastruttura. potere eco-
nomico e potere politico. La 
causa non sta tanto nella par
ticolare natura delle ACLI. che 
non sono tie partito ne sinda 
cato. quanto nella vocazione 
globale del pensiero sociale 
cattolico. Per capire e domina-
re il reale. che e totalita. ci 
vuole la parzialita. 

Monsignor Pagani, assistcnte 
centrale. ha detto che il con
vegno si e « addentrato in pun-
ta di piedi nel tempio del po 
t e r e» . poiche esso e pensato 
« come un dovere piu che come 
un diritto >. Ma dopo questo 
riconoscimento. subito si e sal-
tato al di la. A una insuffi-
ciente analisi della struttura 
capitalistica: a una denuncia 
in se del regime doroteo. si & 
rimediato con un parallelismo 
fra piano di sviluppa in senso 
sociale e « piano di salvezza » 
in senso etico. 

In una brillante relazione. 
Geo Brenna ha visto nel con-
trollo dello sviluppo economico 
e della dinamica sociale. la 
prospettiva di un superamento 
del capitalismo e delle sue c ir-
responsabilitft ^. at traverso il 
ririuto dell'Italia di oggi e dei 
modelli per I'avvenire. Oggi e'e 
un puntn di passaggio fra vec-
chio e nuovo. fra stanchezza 
della tradizione e volonta di in-
novazioni. Oggi e'e da sanare 
la frattura tra crescita econo 
mica c progresso civile, utiliz-
zando tra l 'altro una dichiarata 
tensione e una inevitabile con-
flittualita tra fabbrica e so 
cieta La programmazione de 
mocratica introdurrehbe cosi 
una logica unitaria sia nel mec 
camsmo economico sia nella 
partecipazione politica (ritenu 
ta « I'anima del piano >). Non 
e il capitale che si razionalizza 
bensi e la societa che vive nel 
suo interno a razionalizzarsi c 
c umanizzarsi ». Sicche la pia 
nificazione non e una tecnica 
economica ma una operazione 
politica. con la quale 1 uomo 
domerebbe il capitalismo tuf-
fandosi in questa «avventura 
comiine e solidaristica ». E su 
cid. sec«indo Brenna. tutti or 
mai sarebbero d'accordo: clas 
se capitalistica e movimento 
operaio Ci sembra pertanto 
che Brenna veda il piano come 
massimo terreno di incontro. e 
non di seontro. fra lavoratori e 
padroni: come realizzazione del 
capitali«mo porfetto e non co 
me superamento del capitali 

I smo Infatti. nella discussion-.' 
' e poi s ta 'o rilevato il pencolo 

di una mitologia del piano (die 
ci anni fa Tnpazzo la mitologia 
dcll 'automazione); una filosofi.i 
edificatona edificante carica di 
afflato sociale e di illusioni po 
litiche. 

Ma Brenna. pur con queste 
propensioni da * ordine nuovo « 
quale continuum mobile. a\eva 
anche ridicolizzato cio che si 
e fatto sinora in materia di 
programmazione il piano Pie 
raccini che slitta sempre e su 
cui « conviene contiurre l au top 
sia >: la pianificazione come 
attrazione fatta di « riti. adepti. 
sacerdoti e penitenti ». mentre 
la societa cammina senza ac 
corgcrsenc. Sono piovute le cri 
tiche alio strumento arcaico 
della pubblica amministrazione. 

alia vergogna degli squilibri, 
alio scarso uso dell'industria 
statale, alle irrealizzate rifor-
me « minime civili » (fisco, ur-
banistica. previdenza, Regioni). 
Brenna ha altresi ricordato po 
lemicamente che dei piani si 
parla da anni, rammentando 
quelli della CGIL e di Vanoni: 
ha inoltre rivendicato una poli
tica dei redditi quale < polizia 
dei salari > (e qui non trovia-
mo la differenza con quelle fi-
nora proposte). 

Anche con i difetti impliciti 
in tali impostazioni, il discorso 
sulla « Democrazia c partecipa 
zione di p iano» qualifica le 
ACLI come una forza originale 
che — come ha detto monsi 
gnor Pagani — « s t a nella 
Chiesa e nella societa >: sente 
« il dovere del dialogo cristia-
no »; e il cui ruolo resta nella 
sfera sociale per essere < segno 
di contraddizione >. 

E poi non e deciso che, nel 
tempio del potere le ACLI en-
trino sempre in punta di piedi: 
se il convegno ha detto poche 
cose contro Pesenti. ne ha det-
te parecchie contro Colombo. 

a. ac. 

Nuova catena 
di produzione 

realizzata 
dalla «Terni» 
Una nuova catena di produ

zione per assaii di autocarro e 
stata realizzata dalla societa 
< Terni » (IRI). L'impianto — che 
puo essere considerato uno dei 
piu modcrni del mondo nel suo 
Kenere — consentira di costruire 
assaii in condizioni di forni-
tura particolarmente curate dal 
punto di vista qualitativo e di-
mensionale. 

L'opera comprende un forno 
automatico « a spinta » della ca
pacity di 2.000 chilogrammi al 
l'ora. un maglio «a contrac-
colpo» da 3.500 chilogrammi e 
una pressa meccanica «Wilkins 
e Mitchell > da 1.500 tonnellate. 
per varie operazioni. tra le 
quali la coniatura. 

La nuova catena di produ
zione sara equipaggiata in fu-
turo con un forno per il tratta-
mento termico continuo. 

Respinto lo « s c h e m a » Rest ivo 

/ mezzadri emiliani 
rilanciano la lotta 

Le conclusioni di Ognibene al convegno 
regionale — Oggi V incontro toscano 

Dalla nostra redazione 

L' opmione 
BOLOCJNA. 30 

della slragrandc 
maggioranza dei mezzadri emi-

fatti 6 certamente piu vicino 
alle posizioni della Confida che 
alia piattaforma. ajili intenti. alia 
hnea proposta e portata avanti 
dai mezzadri e dalle loro orga 

tutta la tendonza in cui si insc
r ibe . per mantenere aperta in 

liani c» che lo schema di accordo ( m z 7 a z i o n , , « . \0 . dunque. alio 
Miidacaie proposio da) numstro schema - e stato detto — e a 
Kesmo debba essere respinto. 
I na opmione che e stata espres-
sa in tcntinaia di assembiee c ; x c c e ia contestazione e la lotta 
lneunln svoltisi in queste sctti , a | | a l m c a capitalisica >. 
" ^ J1 n g o s t c L n f" e ^ , vS r!f_pr_ I S i a Mariani che Tinti. della 

dirieenti delle orcanizzazioni mo-
vince della regione. Giudizio ac 
compagnato da specificrie osser-
vaziom e anche da moltephci 
nchieste e proposte: tutto un pa 
trimonio di idee che ha trovato 
la sua sintesi nel convegno re
gionale dei 'com.tati direttivi del 
le Federmezzadn emiliane svol
tosi oggi a Bologna e durato la 
intera giornata. impegnato in una 
discussione intensa. vivace, ncca 
di molti spunti interessanti. Al 
comepno. introdotto da una re
lazione del fegretario regionale 
della Federmezzadn. Ferretti. 
hanno partecipato anche nume
rosi din sent i nazionah del sirv 
dacato: Ognibene. Mariani. Vi-
ctani. Ceri. oltre ai rapprcsen-
tanti delle diverse orgamzzazioni 
regional! contadme. II parere sea 
tunto daU'ampia consult azione 
indetta dalla Federmezzadn na
zionale in vista dell'incontro del 
9 settembre. in cm si dovra de 
cidere sulia firma o meno del 
laccordo prooosto da Restivo. 
aveva ed ha grande importanza 
ar.che se. naturalmrnte. dopo gli 
altri conveeni e nunioni in pro 
gramma nei prossimi giomi (do 
mani in Toseana) in diverse re 
gioni e zone, la deci«=iooe defini 
tiva dovTa essere pre^a dal Co 
mitato dircttivo nazionale della 
Federmezzadri. 

Lo schema proposto da ResU 
vo. come ha detto ta maggioran 
za degli intervenuti e come ha 
sottolineato Ognibene nelle con
clusioni. e in sostanza un ten 
tativo di contestare tutta I'azione 
dei mezzadri e di nmottrre in 
piedi i vecchi ranporti. Esso in-

denese e reggiana. Costa e Rossi. 
cos! come i rappresentanti di 
tutte le province (e infine Ogni
bene), hanno insistito su un pun-
to: necessita di ampliare la lot
ta. avere un mox-imento che si 
precisi e qualifichi meglio. che 
abbia piu respiro. stn'nga I'unita 
tra le diverse categoric conta 
dine e i diversl sindacati conta-
dmi. Gia il movimento di osci 
e positivo. ma bisogna < met-
terlo al livello dello seontro che 
si propone al paese >. 

I.a battaclia. ha sottolineato 
Ognibene. e difTtciIe. Valutiamo 
pert che la catecoria ha resi 
stito bene in questi anni e anche 
che la linea decli agrari non e 
passata nolle campacne cosi co
me essi si proponevano 

Come realizzarc questo rilan-
cio? In diverse province esistono 
gia le premesse per una simile 
azione. Tanto maggiori saranno 
i risultati quanto piu approfon 
dito sara I'esame e il dibattito 
che si fara Insieme alle masse 
mezzadrih. preparando insieme a 
loro. come ha indicato conclu 
dendo Ognibene. piani di lotta 
per le prossime sctti mane che 
abbracciano tutto Tarco dei pro 
blemi, delle rivendicazioni. delle 
iniziative della categoria: dai 
piani di trasformazione alia que 
stione della disponibilita dei pro-
dotti, alle forrne associative, alle 
domandc per la terra. 

Lina Anghel 

Alcuni {jrossi contratti di 
esportazione, in corso di perfc-
zionamento con paesi nostri for-
nitori di carne, sono « saltati ^ 
in scyuito all'inasprimento dei 
prelievi doyanali strtla carne 
(il prelievo e un dazio mobile 
istituito con gli accordi del Mer-
cato comune europeo). K* bast a-
to questo perchc « saltasse » an
che il muro del silenzio attorno 
all'estremo protezionisjno prati-
cato dal governo a favore delta 
proprieta terriera: il ministe-
ro del Commercio estero ha pro 
testato facendo rilevare che 
I'aumento della barriera doaa 
nale. giunto a raddoppiare il 
prezzo internazionale della car
ne. non ha cantribuito a mitilio-
rare i prezzi alia stalla che ri-
viangono a un livello ritenuto 
insoddisfaccnte danli allcvatori. 
Si e quindi direttamente faro-
rita la speculazione, e i rap
presentanti dei ministeri, al tcr-
mine della riunione di lunedi 
sono stati costretti ad ammet-
terlo. La denuncia non e pia-
ciuta alia stampa padronale. 
che Vha relegata negli ananli 
dei giornali, o I'ha cestinata. 

Per farsi un'idea di quaitto si 
sia spinta avanti. in direzione 
della pratezione. la politica qn-
vernativa. basta citare quanto 
ha scritto lo stesso viinistro 
Restivo su Epoca: « Per quanto 
concerne le carni bot'ine. le im-
portazioni dai paesi extra-camu-
nitari sono state qravate di un 
prelievo che oggi ammanta a 
W lire al chilo per il hest'mme 
bovino adulto. e a 230 lire al 
chilo per le relative carni in 
carcassa. e cio oltre al normale 
dazio doganale. rispettivamente 
del 16 e del 20 per cento del 
valore. Si tralta di un ancre 
aggiuntivo. applicaio al pro-
dotto estero... tra l'altro ab-
biamo ottenuto con una re-
cente decisione del Consiglio 
dei ministri della Cojnunila che 
il governo italiano sia autoriz-
zato ad aumeniare il prezzo 
di orientamento del hestiame 
bovino fino a 7.5 dollari ciod 
fino a 47 lire circa al chilo 
peso vivo ». 

In pratica: su ogni chilo di 
carne in carcassa 230 lire di 
prelievo. piu il 20?e di dazio in 
valore. E per il prezzo di orien
tamento 47 lire in piu sul solo 
peso vivo. Con simili taalie il 
governo italiano colpisce le im
portation! dalla .luaoslavia e 
gli altri paesi socialisti — con 
cui. contraddittoriamente. vor-
remmo incrementare i commer
ce — che sono nostri fornitori 
di carne in quantita non tra-
scurabili. Ugualmentc colpite 
sono le impnrtazioni dai tradi-
zionali fornitori del mercato 
italiano (Argentina. Nuova Ze-
landa) unicamente a favore 
della Francia che ha limitate 
(ma costose) quantita di carne 
da psportare. 

Con tutto cio. gli nllcvatori 
italiani con alia testa Bono-
mi, la Federconsorzi e la Con-
faaricoltura. si si anno battendo 
ver ullcriori limilazioni delle 
importazioni da cui dipende dal 
(0 al 50 per cento del can-
<;umo di carne italiano. Ma pri
ma di procedere in tal senso. 
ammesso che sia nossihile e 
aiustificala una simile polilita. 
bisogna guardare ai risultati 
nit emit i col vrotezionismo. 11 
yiincnmes ne ha denur.Hntn solo 
uno; la carenza dpi nrezzi di 
stalla e il fiorire della specu
lazione. K' un nroomenfo fori 
data (ecco i prezzi del ritrl-
lone da carne su alcunc jiinz 
ze italiane nei ninrni srnr<i: 
a Firenze. da 400 a 570 lire al 
chilo .ijp.-on^i la nualita: a Chi 
rasso da 570 a f>!0 lire al chilo 
per il vitellone oiemontpse drill 
cosnn. di altissimr. qunWa: 
a LUQO di Romaqna da 420 a 
4S0 lire). Ma e anche un argo 
mento limitato. sccondario. per
chc non meltr in causa qli nlti 
costi di produzione e Varret ra-
tissimn nrganizzazione degli al
levamenti. 

11 prof. Elvio Borgioli. acceso 
prole-.ionista e personnggio uf-
ficiale delln politico ministe
rial. gia tre mesi fa aveva 
pubblicato una riolenla nota 
contro la politica qorernativa 
meltendn I'accento sulle cause 
\ere: « Questa ensi — ha scrit
to sn/rinformatore Zootecnieo 
del 31 maggio — si andra 
aggravando progressivamente, 
poichi con i prezzi attuali dei 
vitelli da ristallo e dei vitel-
loni non e assolutamente pos
sibile realizzare un guadagno. 
e perchc nonostante i due « pia
ni verdi» ed altre leggi che 
pure hanno reso possibile in 
molte aziende Vammoderna-
mento o la enstruzione di stalle. 
«ili. impinnfi di irrigazione. ac-
quistn di macchine. ecc. t ensti 
di produzione del foraggio e 
degli altri mezzi di produzione 
znntpcnica sono ancora troppo 
elera'.i. perrhe si possa com-
pe'ere. alia lunga. con gli altri 
pae*i del MEC ». 

Gli ammodemamenti sono sta 
ti fatti... i costi sono troppo alti: 
uno contraddizione in termini. 
perchc" gli alti costi rendono 
evidente la mancanza di am
modemamenti nei scttori deci-

sivi degli allevamenti. c cioc 
nelle aziende contadine, dei 
mezzadri e coltivatori diretti. 
Vietare la macellazione di ri-
telli di latte. guadagnanda cosi 
tre milioni di q.li di carne al-
Vanno — come propone il pro
fessor Borgioli — sarebbc gia 
qualcosa (non solo per la car
ne. ma anche perche si sarebbe 
dimostrato di avere la forza 
di colpire una tipica specula
zione capitalistica). Ma la chia-
ve sta nel restituire convenien-
za ad allevare a mezzadri e 
coltivatori diretti. 

Nella mezzadria e'e un nado 
da 'icioglicre. per tutti, sinda-
calisti e politici. ed e quello 
del diritto del lavoratore a \H-
sporre subito della sua varte di 
utile, al momento della ven-
dita. 11 ministra Restivo r* di 
parere contrario. i concedenti 
pure, ma senza rii.spom'bilifn im-
mediata non e pin possibile 
chiedere ai viezzadri di man
tenere in piedi la stalla ver-
che e come chiedere lorn di la
vorare senza solaria. 11 conce-
dente. avendo fatto un investi-
mento. pud asvettare un anno 
ver cantare i suoi nrofitti: il 
salario non si vuo oaoare dovo 
un anno o due. a v'mcimento 
del ondrov Se nl' n'ili si snfir-
liranna subito. e il Iniwo tnra 
comnentatn nnrhp il nrnhlema 
del turna di lavoro nella stalla 
pud essere risolto dalla 'imi-
aVn mezTidrile in vista di *u-
perinri forme di orqanizzazio-
ne (stalln sociale). n?i senza 
remunernzione immeri'mtn e 
reale dpi lavoro d> stalla non 
vi votrii essere svilunpo denli 
allevamenti in questo settore. 

Ai contndini e hrarcinnti hi-
snana avrirr. enn I'inizialivn 
denli enti di sviluppo. la vin 
della nestione cnnneraliva di 
grandi e modcrni allevampnti. 
svecialmentp nelle zone collina-
ri. montane e di nuova irriga
zione. Spetta agli enti di sri-
lunnn ornmvzznre miesti alleva
menti. con la pestione coopera-
tiva. alio scopo di far fare ai 
contadini e pastari il <• salto» 
dallo alleramento tradizionale 
(brado o fisso) ai modcrni al-
Irramenti n stabnlazione semi-
Ubera e libera nei quali sia 
possibile un forte aumento di 
prodnttivita. ma anche il tumo 
del lavoro ed una retrihnzione 
garantita ed elevata. Per noi. 
cioe. la crisi degli allevamenti 
e crisi di una politica e si 
sblocca con misure politiche. 
T,e stesse aziende cavitalisti-
che « moderne » della Padana. 
che si vantana di avere la 
" vacca del MEC» — ciod a 
produzione elevata — non han
no niente da offrire per la 
soluzione di questa crisi, per la 
stessa raaione per la quale 
nenano ai salariati il turno di 
lavoro e il riposo settimanale. 

r. s. 

Pagano 

i consumi 

Gettito IGE: 
+150 miliardi 

nel 1967 
Nel bilancio <li previsione pre-

sentato dal go\emo alle Came re 
crano indicate le grandi cifre 
delle entrate tnbutarie: 7 ."H6 mi
liardi complessivi. con un au
mento — per I'esercizio finanzia-
no del 1967 — di ben 671 mi 
liardi Queste cifre sono ora note 
nei loro dettagli insieme alle nu-
mero^e voci delle entrate 'di mi
nor peso: 370 miliardi) extra tn
butarie. L'esame e s\olto in un 
volume di 108 pagine stampato 
dalla tipozrafia della Camera dei 
rieputati. 

La previsione del notevolc au
mento si muove sulla linea tra
dizionale. fondamentalmente an-
tipopolare. che caratterizza la 
politica tributaria nel nostro 
Pae«e. dove il maggior gettito 
— fra il 7.VR0 ^ - e dato dai 
tributi e dalle imposte indirette. 
quelle cioe che colpiscono indi 
<eriminatamente la generality dei 
cittadini. senza tener conto del 
loro reddito o della loro condi-
zione *ocia!c. 

I'n esempio valga per tutti: 
una delle poche t voci > in di-
minuzione (5 miliardi in meno) 
e quclla relativa alia * ritenuta 
di acconto o impo-ta sugli utili 
distnbuiti dalle societa »: quel-
l"impo«ta. Ia «cedolare». che 
avrebbe dovuto colpire le mag 
giori concent razior.i economiche 
r che. invece. si awia — se 
condo le intenzioni degli indu 
striali e dei governanti dc — a 
tmmatura «comparsa. Di contro 
aurrcntera di 150 miliardi il get 
tito dell'IGF- (rimpo-=ta penerale 
suH'entrata che i cittadini. mi 
lionari e disoccupati. pagano in 
eguale misura su osmi acquisto: 
sigarette. zucchero. mobili e c c ) : 
sempre per 1'IGE. sono previste 
due nuove entrate: 16 miliardi 
per I'aumento dell'imposta sulle 
acque minerali e 5 miliardi per 
1'aumento deH'impo*ta di fabbri-
cazione degli oli di semi, quelli 
cioe di piu largo consumo po-
polare. 

Scrlvtt* Itltara br«wl, 

con II vottro nomt, co-

gnomt • Indlrluo. Prt-

d i a l * M non veltt* ctra 

la firms sia pubbllca-

ta • INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA* 

VIA DEI TAURINI, I t 

ROMA. N 

Barcone inaffondabile: una proposta 
per il «mare sicuro» 

k v v_ 

Cara Unita, 
ho letto 1'articolo del 31 luglio a propo 

sito del lento raggiungimento di soccorsi 
ai sinistrati in mare e la eterna mancanza 
di mczzi idonci per il salvataggio. Sono 
un lavoratore anziano che ha l'hobby del
le invenzioni (ho gia tre brc\et t i per al 
trettante invenzioni registrate) ('ultima del. 
le quali con studi e prove anche con pro 
totipo sul lago di Como (Varenna): Idro 
car 1 brevetto n. G8G2()8. Si tratta di un 
barcone inaffondabile che puo raggiungere 
eievatissime velocita. munito beninteso di 
motore adeguato. Ha tre serbatoi cilindrici 
galleggianti. portanti e traenti di m 1 1). 
portata totale 90 quintali: a pieno carico 
il mezzo ha una velocita ridotta. I tre 
cilindri. in sostanza. rotolano in super-
llcie a pelo d'acqua comportandosi come 
un veicolo terreno. Essendo io un pensio 
nato di 76 anni c non avendo me//.i per 
sviluppare tale imbarcazione (le mie se-
gnalazioni al Consiglio nazionale delle Ri-
cerche sono state ignorate) che ritengo 
utilissima per l'opera di soccorso con ma
re di qualsiasi forza, cunlido nel suo inte-
ressamento. mentre mi dico pronto a sop 
iwrtare le eventuali spese per la \ isi ta 
qui a Varenna del suo redattore Silvestro 
Amore che ha scritto 1'articolo. In tale 
speranza saluto cordialmente. 

DAVIDE CISLAGIII 
(Via Scoscesa. 15 - Varenna) 

.w*^ . - .S * * f - ^ 

individuare i dinamitardi non do\rebbtT) 
essere molte. perche si sa chi sono: son.i 
i seguaci del piu grande cnminale della 
stori.i uniana. di eului che h.i fatto .iterini 
n.ue milioni di uomini nelle canu iv a ga-'. 
K tutti Siippiamo da qu.ile Paese — un 
Paese <t amico » dei nostii go\ernanti — 
essi provengonu. 

NORM \NNO I . I P P I 
(Carpi - Modcna) 

10 mosi JUT 

una firti i a v 

L 

.Vel riunraziare il sionnr Cislaohi 
per la fiducia dimostrataci con la sua 
setinalazione precisiamo che ci sia mo 
occupati del sempre put urate pro 
hlema dei soccorst in mare m rispo
sta ad una lettcra di un lettore. rt-
scrvandoci di riuprire il discorso su 
questo scottante aruomciito (anclte 
nuest'anno .WHO stati numerosi pit in-
culenti in mare aperto) appena in 
possesso di dati amnornati. 

Giriamo itttanto la seonalaztone al 
Consiglio nazionale delle Ricerche (die 
deve pur dare una risposta) c alle 
riviste specializzate di nauticn. die 
a aupuriamo non mancheranno f/i oc-
cuparsi del lavoro compiuto, anche se 
per hobby, dal nostro bravo lettore. 

N o n hasta 
lavarc la frulta 
Cara l/nita, 

ho visto che nessun giornale (c li ho 
sfogliati apposta dal barbierc) . neanche 
I'Unita. ha dato il nome della ditta che 
produce il veleno antiparassitario o anti 
crittogamico, responsabile della morte di 
bambini e donne in Calabria. Forse non e 
possibile saperlo. oppure e'e una specie di 
omcrta delle autorita. in merito. in modo 
che ai giornalisti e cosi via il nome non e 
stato fornito? Sappiamo bene che quando 
in un fatto del genere e'entra una grossa 
azienda — mettiamo la Montecatini o la 
BPD — e assai difficile che si parli di col 
pevolezza: piu facile quando si tratta di 
una piccola azienda, che per esempio virne 
denunciata. con nome e cognome sui gior
nali. per sofisticazioni o adulterazioni. cos;i 
ugualmente colpevole. 

Poi vorrei anche chiedere al nostro Par
tito se non e il caso di prendere un'inizia-
tiva che blocchi per legge la produzione 
di antjparassitari i quali siano letali tanto 
ai pidocchi del pesco quanto ai contadini o 
ai consumatori. A me questo sembra il mi 
nimo indispensabilc. E ' troppo facile dire 
« Lavate la frutta >. A casa mia la laviamo. 
ma si e visto che non tutti lo fanno. e sap
piamo che non sempre il lavaggio e suffi 
ciente (persino per il comunis^imn t vrrde 
rame ^) . 

Grazie dcllattenzionc e cordiali ^nhiU 
Dl'ILIO TARATETA 

(Ertv.dWt) 

Attentati e 
paesi amii'i 
Cara Unita, 

e vero che ministri c s.v.tosegretari si 
recano ai funerali dei nostri poveri soldati 
assassinati mentre compiono il loro dovere: 
6 vero che ogni tanto parte qualche nota 
di protests. Ma tutti questi sono atti for-
mali perche la sostanza e quella che ognu-
no conosce: e cioe che il nostro governo 
non manca mai di esprimere l'appoggio a 
quella Germania di Bonn dalla quale par-
tono le radici che poi giunenno ad ahm< n 
tare i terrorist! altoatesini. Q;iando M>iro 
va a piangere sul t muro * di Berlino. quan 
do si allinca ai successori di Adenauer. 
quando approva quclla p-i'itica atlan::c.i 
che mira a dare le anmi nucleari ai te 
deschi di Bonn, ebbene. in tutte queste oc 
casioni egli sosianzialmente incoragcia co 
loro che tirano le fila dei noo nazisti. Si 
vuol capire questo? Pereh6 qui e il nodo. 
e tutto il resto t demagogia senza co
st rutto. 

AGOSTIXO FIERI 
(Milano) 

• • • 
Cara Unifn, 

leggo continuamente sui giornali notizie 
sugli attentati — sposso sanguinosi — in 
Alto Adige. E' una cosa vergognosa que
sto scatenarsi del terrorismo e della de 
Imquenza. ai quali si assiste imponenli. II 
nostro governo dovrebbe intervenire con 
un'azione energica nei confronti degli at-
tentatori e di chi li manda. per salvaguar-
dare la sicurezza e la vita dei propri cit
tadini e dei propri soldati. Le diffieolta ad 

Car.i Unita, 
ti p 'ego segnalare alia pubblici opinio 

ne il caso di mio fratello Conti Sdvano. 
alTeMo da grave inferinita permanente. 
che in data 'J5 5 l!)(i.") inoltro domanda di 
p( nsione per supv'rstiti all 'IXPS — Fondi 
speciah di previden/a per gli addetti ai 
pubblici servizi di trasporto — quale su 
perstite del padre Conti Einilio. gia ti 
tolare del certificate) di pensione n. 2(KMi0 
FT. La domanda risulta accolta da circa 
10 mesi e in quanto alia visita medica mm 
ci sono stati dubbi sullo stato di inabilita 
IK'rmanente. ma da queU'epoca. malnradu 
ripetuti solleciti. sembra che la pratica bi.i 
alia lirma per la liquida/.ione. 

Si puo coiiiprendere che un dirislcnic si.i 
indafT.irato a jxirre finiK'. ma che in 10 
mesi non sia riuscito a maiidare in liqui 
dazione una pensione per un invalido per 
manente. sembra un [Mi' troppo. 

I dirigenti dell'INPS sono pr«'gati cort«-
semenU* di delinire e por.v in pagamento la 
pensione <li cui trattasi. 

Grazie dell'ospitalita e salu'i cordiali. 

WALTER CONTI 
ROMA 

Capo-slazioiH' di 
ferrovia privala 
lavora 1 7 ore al ^ioriio 
Cara Unita, 

sono un cajxi sta/.ione di ruolo di una 
ferrovia in conces-,ione e ti prego di pub 
blicare la seguente. sen/a fare il mio nome 
altrimenti verrei licenziato |KT rappresa-
glia come e gia accaduto ;id un mio colletla. 

Domando: e possibile che governo e auto 
rita ministeriali consentano che il personale 
di stazione presti servizio per lfi 17 ore al 
giorno? 

I«T direzione dice che e regolare e la 
legge lo ammctte. Ma e vivere (|uesto? E 
che fine fanno cosi tutte le belle parole sul 
cosidctto * tempo libero »? E sulla < sttti-
mana corta v? 

LETTERA FIRMATA 
(Arezzo) 

71 capo stazione in questione ja i se-
piienti nrari: dalle 5 20 alle 20 4h. ov-
pure net worm (h festa alle 2J..T0. e in 
alcuni ca.si anche alle 22.41. Inutile 
o^ierrare die una * qiornata » cosi Iwi-
</a lofiora fwico e ncm. ma e'e di 
pit'i. Come prendersela can quel pnrcrn 
capo ttazionc qualora. sfmito dal la-
vnro. commette-.<te qualche errnre c pro-
t ocassc <iuastt o prawn? La ferrnnn 
di cut si tr'itta e quclla che cnlleqa 
Arezzo c»l Carnttno Perche Vlspctto 
rato del laioro non acccrta i fatti e 
urn procrde in con^cquenza? 

Senza luce 
a 2 0 Km. da Roma 
Cara Unita, 

.- Km la bt-!!c-7/a di 12 a m i cln- mi so:ifo 
ripetcre Ia ste.---a t »^a: « Questo anno nut-
terem.i la luce ». Sono un assegnatano di 
L-i pf)dere dell'Ente Maremma .id app-na 
CO km. da Roma!. localita S. Palomb.i. 
eppure malgr.ido questo siamo ancora 
«-:)rnvvi-ti di cfirrente elettrica. (Per un 
t ita'e di 23 as-ogn itari) . Î e autorita com-
}x-:enli seguitan.) :i npetere che tutto e a 
po-'o. pr igetto approvato ma mancano I 
- )Idi. Io domando: e mai p»j5sibilc che in 
questi doclici anni non sono stati capaci di 
t ro \a re quei pochi milioni che servono 
per far contenti noi povera gente? 

Eppure sono stati fatti diversi stanzia
menti con il piano verde. o cose del gene-
ro. ma si son sempre dimenticati di que 
st: povcrfi dia^oli. In un articolo tempo fa 
si dice\a che con l'ora legale abbiamo r:-
sp^rmi.T.o 17 milia."di. perche non utiliz-
737C l'utile dello Stato per e!e:tnf.care 
quf'le zont. che ne s rnn an-ora sprowiste? 

ADA VENAXZONI 
(S. Palomba - Roma) 

Ricliirnta di 
prcrisazioni 
Caro direttore. 

si fa riferimento a quanto pubblicato il 
10 corr tn tc . sul giornale da V. S. diretto, 
sotto il titolo « I lunghi conteggi delle ri\a 
lutazioni delle pensioni dei perseguitati po
litici » per prt-tisare che il sig. Menainetti 
Armando non e ne assicurato ne pensio 
nato prcsso questa Scde. 

Si aggiunge che non risulta. alio stato 
degli atti. ncssuna richiesta di rivalutazio 
ne di pensione. 

Per consentire migliori ricerche. si prt ga 
di imi ta re il sunnominato a fornire piu 
dettagliati e concreti elementi. 

Dr. VIRGILIO RANALLI 
(direttore della Scde INPS 

di Roma) _l 
J 
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E S T A T E 
ALL'ESTERO 

Un giorno nella 
capitale ungherese 

Budapest: 
una citta su misura per i giovani 

Hanno cento scelie per incontrarsi e divertirsi - Di tutto discutono e a tutto 
si interessano - / tipici caffe «espresso» - / pescotori lungo il Danubio 

S E N I G A L L I A : apparenza e realta degli Italian! in ferie 

Case private e tende 
per spendere di meno 
Circa la meta dei villeggianti ha scelto queste soluzioni - L'affitta-
camere: una figura sempre piu presente nel turismo di casa nostra 

DALL'INVIATO 
BUDAPEST, ogosto 

II «V6r6s Marty» e uno 
del plu antichi espressl dl 
Budapest. L'espresso in Un-

f;heria e un locale che sta tra 
1 nostro bar, 11 nostro caffe, 

la nostra gelateria e la no
s t ra pasticceria: non so, un 
« Cafe de Paris » scnza bella-
aente in vetrina e senza quel* 
l'atmosfera sofisticata che da 
a tutto ci6 che tocca una pa
tina dl falso, di artiflciale, dl 
provvlsorio, una cornice irri-
lante nella quale si perde la 
apontanelta del contatto uma-
no, dell'incontro, della con
versazione e ci si sente quasi 
pappagalli in mostra, tenuti 
tutt i — uomini e donne, gio
vani e vecchi, camerieri e 

cllonti — a rispettare un ce-
rimoniale che vuol mantenere 
a Via Veneto la sua declinan-
te fama di stravagante e pac-
chiano « salotto di Roma ». 

Hell'espresso, gli ungheresl 
si danno 1 loro appuntamen-
ti; neU'espresso si passa un'o-
ra di tranquillita, di piace-
vole chiacchierata, di interes-
santi incontri. Al « V6ros Mar
ty » un turista stanco trova 
la sua oasi di riposo dopo a-
ver passato la muttinata a 
visitare la citta. Entra, si sie-
de, ordina un dolce e un caf
fe, viene servito da una gra-
ziosa cameriera In grembiuli-
no di pizzo, mangia, beve e 
comincia a guardarsi lntorno. 
Tutt i i tavoli sono occupati, 
come tutti i tavoli dl tutti gll 
cspressi di tutta Budapest e 

di tutta l'Ungheria. 
E ' mezzogiorno, e l'ora del-

le vecchiette: belle vecchiette, 
linde, serene, agghindate con 
tanto cii scialletto e di veletta, 
gli occhi tranquilli, la bocca 
pronta al sorriso e alia con-
fidenza. Con l'eta sono tutte 
in su, oltre 1 60 e i 70, quasi 
tutte ricordano l'impero au-
stroungarico e l'inaugurazio-
ne della metropolitana, la pri
ma dell 'Europa continentale, 
la grande guerra, gli uificiali 
degli ussari, eleganti e smar-
giassi, la gloriosa Repubblica 
bolscevica nel '19, la sangui-
naria dit tatura di Horty... Ora 
trascorrono in pace i loro ul-
timi anni, e quella pace che 
le circonda, nella quale final-
mente vivono, riescono a tra-
smetterla col loro sguardo dl 
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L'esfate ad Agropoli 

Vacanze - famiglia alia 
«porta del Cilento» 

Anche fjiii i grattacieli deturpano il pacsaggio 
La lotta allc alghe per tcner pulita la spiaggia 

nonne affettuose, il loro sor
riso gentile, la loro esile stret-
ta di mano. 

Ma i giovani vogliono la 
gioventii e, se si e giovani, 
dal « V6r6s Marty » si oassa 
in altri espressi, sulla Vaciut-
ca per esempio, la via dei 
Condotti magiara. C'e solo da 
scegliere: l'« Anna », il « Ked-
ves », la « Napoletana » t;-nto 
per dare qualche nome. In al-
cuni, la sera si balla in giar-
dino, al suono di un'orche.stri-
na, il sabato e la domenica. 
Qui tutti giovani, piu ragaz-
ze che giovanotti, cordiali, 
pronti alia conoscenza e alia 
amicizia. studenti e studen-
tesse per la maggior parte, 
dei ginnasi o deH'universita, 
colti e preparati , di spirito 
arguto, di risata facile, di bat-
tuta pronta: le scuole son 
chiuse e qui e il loro luo-
go di ritrovo, in attesa di par-
tire per le vacanze sul Bala
ton o all'estero. 

II quadro dell'Ungheria che 
hai appena tratteggiato si 
completa in una discussio-
ne a piu voci, responsabile © 

•\ spregiudicata insieme, appro-
II fondita e vivace nello stesso 
',j tempo. Si parla di tutto: del

la politica e dell'econornia, 
,\ del costume, delle abitudinl di 
y. vita, di esperienze comunl o 
;l da confrontare, dl cinema, di 
$ teatro, di buona musica. Si 
{] parla anche dl divertimentl, 
t, naturalmente, del modo mi-
U gliore per passare la serata o 
'- il giomo dopo: una gita sui | 

Danubio? A ballare nel « Par- ii 
co della gioventii», dove il sa- •? 
bato e la domenica sera mi 

»1 

SERVIZIO 
SENIGALLIA, agosto 

Come e in qual modo i la
voratori trascorrono le ferie? 
Senigallia, centra di ricche 
tradizioni turistiche, ore la 
«organizzazione delta villeg-
giatura » si svolge a piu livel-
It. pud essere un interessante 
punto di riferimento. Qui si 
ra dalialbergo di prima ca-
tegoria alia pensione, alle co-
mere private date in affitto e 
ai campeggi. Propria su que
ste ultime attrezzature, tipi-
che delle attivita extralber-
ghiere si possono sondare una 
prima ricerca e un prima giu-
dizio suite ferie dei lavoratori 
italiani. 

Difficile fare I calcoli esatti, 
ma e certo che i clienti delle 
attivita alberghiere a Senigal
lia pareggiano grosso modo 
con quelli delle attivita extra-
alberghiere. Qui vi sono cen-
tinaia di famiglie che affit-
tana nel perioda estivo una 
parte o tutto il loro apparta-
mento, saprattutta nci mesi 
di luglio e di agosto. 

Gli affittuari. ciue questa ca-
) tegoria di villeggianti. sono in 
i genere famiglie di operai e di 
; impiegati. Le sistemazioni so-

no le piii diverse: si utilizza 
la cucina in cumune con la 
famiglia ospitante. si trasfor-
ma un soggiorno in una came
ra da letto collocando brande 
e reti un pa' ovttnque, e cosl 
via. 

In altri termini, ci si arran-
gia (questa il vocabolo piii 
giusto) sia da una parte che 

\ dall'altra. La famiglia che af-
fitta molta spesso si ritira ne-
gli scantinati oppure. quelle 

| che hanno il cortile, in pic-
coli casotti ad una stanza adi-
biti d'inverno a ripostiglio. 
Altre ancora passano una par
te dei loro components (spc-

! cie i ragazzij alle famiglie 
dei parenti. 

Anche gli aifittuari hanno i 
loro disagi. Le donne debbono 
accudire alle faccende dome-
stiche come se fossero a ca
sa e la loro vacanza nan e 
sempre delle piii tranquille. 

{ Spesso poi, nei giorni festivi, 
arrivano dalla citta i parenti 
o gli amici e si fermano tre 
o quattro giorni. E' anche que-
sto un modo di fare le vacan-

\ ze di una parte dei lavoratori 
italiani. Si buttano i materas-

j ; si sul pavimento. e I'abitazio-
Ii ne si trasforma in un piccolo 

accampamenlo. 
P / proprietarl chiudono un 

BUDAPEST — Inttrno dl un iMgoxio dl artiglanato ungher***. N«lla p occhio: anch'essi sono lavora-
foto *opra II tltole: la via Vail, ch« eonduea al centra della capitals. [.' rort e si affiatano subito con 

Senigallia: pranzo sotto la tenda. 

i « forestieri ». Poi c't la que- \ 
stione del guadagno: affittan-
do anche qualche giorno a giu-
gno ed a settembre si realiz- U 
zano proventi pari a due men- I 
silita di salario. Alia fine di | 
ogni stagione, con quei soldi 
extra si potranno fare spesc 
necessaric ed utili, altrimenti 
impossibili con le entratc or-
dinarie. 

E gli altri, i « clienti »? Per-
che cercano e accettano si
stemazioni nan certo fra le 
piii comode? A questo punto 
bisogna parre mano alle ci-
jre. A Senigallia laffitto per 
15 giorni di un paio di stan-
ze e della cucina viene a co-
stare suite 25 mila lire (nel 
nostro rapido conto ci rife-
riamo a prezzi e tariffe me-
die dei mesi di luglio e di 
agosto). Una famiglia tipo 
composta da quattro perso-
ne (moglie, marito e due fi-
gli) spende in media per il 
vitto 3.000 lire al giorno. Sono 
altre 45 mila lire in 15 giorni. 
Complessivamente, quindi. 70 

IL MEDICO 
. VI DICE 

mi/a lire piii 10 mila per la | scorso, sia per delinearne gli 
cabina e I'ombrellone. Non i aspetti meno conosciuto, sia 

eg-gynvawa^vt9K-&-,<s^^z*?^*r4'm%i^**w#i!H»*>^&iie^^ &aFrt*iT&*&x&&im'±w?>swmm£i&*!* 8 calcoliamo le spese accessorie perche se e vera che esso 

gliaia di giovani si incontra- li 
no? Una corsa sul trenino dei g 
Pionieri? Un bagno in plsci- U 
na? La cena alia « Bella It a- ii 

st_. :-. l ia»? La notte in un night fi 
8jf A club? A vedere quel film ita- B 

f'm'. H liano? L'imbarazzo s ta soli- 0 
» " ' " nella scelta: e la scelta e sem- b' 

pre felice. jj 
E ' ora di pranzo e tutti 1 

ristoranti sono buoni: inutile 
far qualche nome, dare qual
che esempio, suggerire qual-

^ che piatto. La cucina e il regno tj 
,1 della paprika e la paprika fl 
?} dona ai cibi un sapore e un Q 
=* profumo che poi ricorderai | 

sempre sentendoti in bocca 8 

Ceramiche di Picasso 
esposte a Vallauris 

Prevenite le 
intossicazioni 
HIUAMO GIA' accennato 
alia possibility di rischi 
derivanti dagli antipa-

rassitari e dalla seatolame, 
ma ci sembra opportuno al-
largare questo aspetto del dU 

na: ot-

La marina • il paesa di Agropoli, « porta del Cilcnto • 

SERVIZIO 
AGROPOLI (Napoli). agosto 

m Le alghe e i grattacieli, so
no le cose peggiori che abbia-
m a qui. Avrei fatto meglio a 
d i re i grattacieli e le alghe », 
afferma Germane Benincasa, 
u n giovane studente di Agro-

ipoli che tiene al rispetto del
le precedenze, specie poi per 
argomenti come quest i. * So-

t n o cose — riprende — che 
! hanno un'influenza negativa 
mnche sul turismo. A lungo 
andaro la bnittezza di quei 
grossi mostri di cemento a-
vra un effetto negative sulla 
opinione che si ha del pae-
aaggio agropolese ». 

Chi parla e im giovanotto 
I che ha idee piuttosto chiare 
i«xl appare bene intormato. 
Lo abbiamo conosciuto men-

| t r e cercavamo di un'altra per-
taona, del dottor Cianfrone, 
ftermacr.sta e titolare dell'uffi-
(cio turistico di Agropoli. lni 
fassentc. e sua moglie che tro-
fviamo nella farmacia. un ti-

vivace. con 1'accento set-
itentrionale, e che ci informa 
[ sulla situazione con frasi ra-
tp ide mentre si occupa dei 
(clienti. Poi ci indica il gio-

ic studente come la per-
fsona piii adatta. E", infatti, 

vero esperto dei proble-
| m i turistici di Agropoli. a for-

lirci delle informazioni. 
« Le alghe. cosa vuole. ^ono 

fatto naturale. un regalo 
Jdelle correnti marine. Non 
jpossiamo fare altro che rer-
lcare di tenere pulite le spnig-
Jge. Ma i grattacieli sono stati 
jpermessi e realizznti cv>n pre-
icisa determinazione da gen-
t t e che ha deturpato il pae-
Jaaggio, per i propri affari». 

La gente ha capito da tem-
Bpo che il turismo pud essere 
Euna voce importante del bi-
ffcncio e cerca di difendere le 

loni • i propositi per il 

suo sviluppo. Ma coi gratta
cieli e andata male. Nonostan-
te tutti fossero contrari . si 
trovo il modo di farli sorgo-
re ugualmente, e la cosa non 
c andata giii a nessuno. Ci 
sono anche altri problemi: 
la insufficienza di attrezzatu
re e il pericolo che Agropoli 
« norta del Cilento » rimanga 
effettivamente ne piii ne me
no che un punto di passag-
gio sulla via della stupenda 
costiera cilentana. 

Tuttavia qui la gente ha tut
ta la buona volonta di fare 
qualcosa. Alia inMifficiente at-
trezzjitura si sostituisce intan-
to la cordial ita. i cibi sani e 
genuini. i prezzi molto eco-
nomici ert una ospitalita che 
lascia ai turisti un buon 
margme di indipendenza che 
consente lor<» di vivere a pro 
»-rio agio e nel piu tradizio-
nale dei mtKii. Gli shorts so
no generalmente difTusi tra i 
giovani. pare arui che sia 
l 'uniro capo che riscuota in-
condizionato successo. Ma al-
l'angolo di piazza Vittorio Ve
neto. scorgiamo due giovani: 
uno munito di folta barba. 
i qual; oltre ad una leggera 
camiciola, indossavano solo 
il costume da bagno. Sono 
francesi. Non vanno al mare. 
Indossano il costume solo 
pt^rche sentono caldo. D'altra 
parte, in citta cssi non susci-
tano nessuna curiosita. nep-
pure nei compostissimi signt> 
ri in abito e cravatta. 

Quasi del tutto indifleren 
te al crescere delle auto con 
targhe est ere che sono ferme 
per le strade e al nuovo rit-
mo del turismo. la vita del 
villeggiante tradizionale di 
Agropoli scorre sui soliti bi-
nari. Le spiagge. per niente 
toccate dalla mondanita. sono 
tranquille benche affollate si-
no a pomeriggio inoltrato. I 
giovani preferiscono la bella 

insenatura di Trentova: i piii * 
a\-\-enturosi arrivano al « Val-1 
lone». che si raggiunge sol-1 
tanto per via mare. f 

La gioventii dorme a lungo 
di mattina. Prima di mezzo
giorno si incontrano in mag-
gioranza persone anziane. Ci 
dicono che le notti ad Agro-
onli hanno una strana stigge-
stione. I'aria e dolce ed in-
vita a rimanere a lungo fuori. 

Di pomeriggio. le ragaz-
re passeggiano compostissime 
con le mariri. Poi. quanrio 
queste danno vita alle inter-
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minabili partite di canasta 
si tr.isfenscono in casa dove 
organizzano festicciole con 
ballet to tra amici, fino all'ora 
di cena. 

Agropoli, tutto sommato. an
che se si apre a un turismo 
piii ampio. mantiene fede al 
suo carattere di Iocalita per 
vacanze tranquille e familia-
ri che. a sent ire i giovani. 
sono piuttosto monotone. 
Tuttavia. essi sanno bene co
me sottrarsi alia noia orga-
nizzanda.si le serate che tra
scorrono nei locali da ballo, 
soprattutto al nuovo «Sara-
cino». con annessa pizzeria. 
A mezzanotte, quando i locali 
chiudono, si trasferiscono a 
Paesrum, dove i divertlmenti 
durano flno all'alba. 

Franco De Arcangelit 

a una nostalgica acquoli 
3 timo dunque e lasciar 
3 sigliare dal cameriere e atten- \ 
5 dere tranquilli la prima por- u 

tata, certi che la seconda — % 
se possibile — sara ancora § 
migliore. Coi vini c'e da an- j 
dar sicuri: bianchi o rossi e X 
rose, piii robust i e pastosi dei j 
nostri, tutti in bottiglia e tut- 5 
ti garantiti, stanno per fama g 
alia pari con la paprika. 8 

Anche coi prezzi c'e da an- 3 
dar sicuri: sette-ottocento ii- P 
re il minimo, 1500 il mass i -1 
mo, quando il violinista tziga-1 
no passa tra i tavoli fncen- § 
do cantare il suo strumento | 
e piii Iontano il coro lo ac- | 
compagna, seguito dallo stro-
feggiare allegro dei clienti. 
Un'awertenza sola: le pietan-
ze ungheresi sono di regola 
il doppio delle nostre: non 
c*e dunque da eccedere nelle 
ordinazioni. non c'e 1'̂ »-er 
paura di andarsene con una 
punta d'appetito ancora nel
lo stomaco... 

Lungo il Danubio, i pesca-
tori gettano l'amo con un lar
go gesto del braccio che fa 
sibilare l'esile filo di nylon. 
Qualcuno addestra il rane: 
lancia in acqua, il piii Iontano 
possibile. una palla di gom-
ma, lanimale si getta. lotta 
con la corrente impetuosa. la 
vince, torna a riva illegro 
con la prcda fra i denti. si 
gode una carezza meritata e 
riparte. Le panehine sono tu t -1 
te occupate: innamorati per \ 
10 piii. spontanei nelle loro | 
effusioni. II sole e al tramon- i 
to e il fiume si tinge di ros
so. tra il ponte Marghenta 
e il ponte delle Catene: dal 
campo sportivo. sull'isola. ar-
riva gentile un coro di bam
bini. 

E ' l'ora di una passeggiata 
sul bastione dei Pescatori e 
nel quart iere del Castello. il-
Iuminati con i poetici lam-
pioni a gas. come nel seeolo 
scorso, con improwisi . ?tu-
pendi squarci su Badapest, 
la chiesa di San Mattia. i piar-
dini fioriti. le strade silen-
ziose e romantiche. rese qua
si ovattate da quelle luci tre-
mule che stentano a vincere 
l'oscurita della notte che ar-
riva. Poi si toma in albergo. 
11 tram e gremito e un vec-
chio ferroviere, che va per il 
suo t u m o di notte, ti guarda 
e ti sorride: « Parla italiano? ». 
« Sono italiano ». « lo l'ltalia-
no ITio imparato da solo...». 
La bigliettaia ti tocca delica-
tamente il braccio: h la tua 
fermata, devi scendere 

SERVIZIO 
VALLAURIS (Costa Azxurra), 

agosto 
. . . „ Quando si parla di Vallau-
>^??T*\.™"" I r i s s i fe subito portati a pen. *"•""•" " "« - s a r e a p a D j 0 p i c a s s o e a j i e 

ceramiche. Ha inizio propria 
da qui la fortuna di questo 
piccolo centro della Costa Az-
zurra; dall'avere amico un 
grande personaggio quale Pi-
casso e le ceramiche. 

II piccolo paese sorge nel-
l 'entroterra. a soli due chilo-
metri dal mare, su di una col-
lina da dove si domina Golfe 
Juan e dove fiioriscono le In
dustrie del colore in polvere. 
A Vallauris. da almeno due 
secoli si cuoce la terra: primi 
maestri furono gli zingari, i 
gitans. capitati quas.su chissa 
come. E per molti anni gli abi. 
tanti di questo grazioso centro 
hanno continuato a cuocere la 
terra per creare tegami, anfo-
re . attrezzi da cucina 

Dalla fine della guerra la cit-
tadina si e data un'ammini-
strazione comunale comunista 

ed ha chiamato a dirigere la 
cosa pubblica il compagno 
Paul Derigon. amico di Pablo 
Picasso. II pittore, che nor-
malmente risiede a Cannes, fe-
ce di Vallauris una delle sue 
mete preferite interessandosi 
al lavoro dei suoi abitanti, ai 
metodi di lavorazione della 
terracotta e alio sviluppo di 
questa fortunata industria ar-
tigianale. che nel corso degli 
ultimi vent'anni ha visto crv. 
scere a centinaia piccole in-
dustrie e migliorato la pro
pria creazione artistica. 

La ceramica e divenuta cosi 
il simbolo di Vallauris, e »e 
preziose creazioni dei suoi abi
tanti — alcune notevoli. altre 
fatte in serie —, sono esposte 
nei negozi che si aprono lungo 
tutta la via principale. 

Grata per quanto Picasso ha 
fatto, Vallauris organizz6 nel 
l!)fil grandiosi festeggiamenii 
per I'ottantesimo compleanno 
del pittore. Nella piazza dei 
platani venne realizzata una 
area dove si esibirono i toreri 
Dominguin ed Ordonez, off rer.-
do cosi al maestro spagnolo io 
spettacolo che lui. piii di ogni 
altro. preferisce. E Picasso :n 
questi giorni, per festeggiaro 
i venti anni di amicizia con 
Vallauris. ha preso a sua vol. 
ta I'iniziativa di esporre nel 
piccolo centro n chez Madou-
ra » 120 sue ceramiche. 

Si e aggiunto cosl un altro 
motivo di attrazione e di in-
teresse per il turista che, giun-
to a Golfe Juan, lascia la 
strada principale che corre 
lungo la costa e raggiunge 
Vallauris, ormai noto in tut. 
to il mondo come «il pae
se della ceramica ». 

Giancarlo Lora 

Torino: Folk Festival 2 
Un'anfora di Picasso 

Franco MagagniniJ 

II Folk Festival di Torino, 
giunto alia sua seconda edi-
zione. prepara un settembre 
rii pjtemo interesse per quan-
ti amano la musica e le can-
zoni popolari. II programma 
avra inizio 1'3. il 9 settembre 
con due concerti che si svol-
geranno. alle 21.30. al Teatro 
Alfieri. N'ei pomeriggi dell'8 
e del 9. e nelle intere gior-
nate del 10 e 11. saranno al-
Iestiti sotto grandi tende al 
Pr.rco Basso, recitals e spet-
tacoli vari. In particolare. il 
sabato 10. di pomeriggio. si 
svolgera la « Grande Kermes-
se di canto popolare e della 
nuova canzone». Sempre al 
Parco Basso, domenica sera, 
11. « Grande Hootenanny fina
le B. Fra i maggiori rappre-
sentar.ti della canzone popola
re che hanno gia assicurato 
la loro partecipazione, ricor-
diamo: Colette Magny (Fran-
cia»: Juan Capra (Cile). Ret-
ty Zolokostas (Greciat. Aviva 
Somadar < Israele >. Mario 
Clington (Angola). 

NELLA FOTO: lamericana Hedf 
West, una dalla piu importanti 
• ricostrvttrici » dalla caiuoni da
gli inglesi immigratl In America, 
cha aara presenta al Folk Fwthral 
Insiema a Bobby Campbell, Paggy 

• J*hn Faulkner ( U t a ) . 

che queste variano da fami 
glia a famiglia (bibite, diver-
timenti, ecc.J. 

Se la stessa famiglia sce-
gliesse la pensione, cioe la ca-
tegoria meno costosa fra le 
attivita alberghiere, spende-
rebbc circa 11 mila lire it 
giorno (2700-2800 per perso
na) e. cioe. complessivamen
te in 15 giorni di vacanza ItiS 
mila lire. Insomnia, esatta-
menle il doppio che nella si-
stcmazione extralbcrghiera. 

Cib vuol dire che la nostra 
famiglia-tipo rivolgendosi alia 
pensione invece che all'affitta-
camcre, dovrebbe forzatamen-
te ridurre della meta nelta 
il propria periodo di vacanza. 

Vi sono poi molte famiglie 
che una volta preso in affit-
to alcune stanze, a mangiare 
ranna in trattoria. Magari per 
il pranzo. oppure nei giorm 
festivi, spendendo in media 
700-800 lire a pasto. Questa 
e certo una pagina poco co
nosciuto delle ferie dei la
voratori italiani che. nelle ri-
cognizioni turistiche ufficiali, 
molto spesso si preferisce 
ignararla. 

C'e. poi. la vacanza in cam-
peggio. Ve n'c uno a Senigal
lia per la gioventii. dove la 
a pensione » completa, tenda 
e vitto. c di 2500 lire al gior
no. Nelle tende c'e posto per 
sci brande. la mensa e co-
mune c collocata sotto un 
grande tendone. Sino alia me
ta di agosto. oltre 8 miln 
giovani avevano trascorso le 
ferie in questo campeggio. po 
sto quasi sull'arenile delta 

I spiaggia senigr.lltese. 
Perche le ferie in tenda? Per 

spirito sportivo'' Anche. Ma 
soprattutto per risparmiare. o 
meglio. per poter trascorrere 
le vacanze al mare, altrimen
ti K proibite» Oppure altri
menti possibiti, ma per un 
periodo molto piii ridotlo. 

Insomma. la conoscenza del
la bassa percentua'e dei la
voratori italiani che puo go-
dere del periodo di vacanza 
gia permettc importanti ralu-
tazioni e conwderazinni. Poi 
bisogna grattc.re sotto le ci-
fre F. si scopre che vi sor.n 
tanti modi per trascorrere Ir 
ferie in piena economia. II 
sxstema dell'attittacamere e 
del campeggio sono tra gli 
esempi p:ii evidenti fra i po 
chi che consentono a mihn-
ni di famiglie di lavoratori di 
godere. a giusto diritto. qual
che giorno di vacanza. 

Walter Montanari 
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• Ungheria: i « butteri a 
dtlla pusxta • I treni-lu-
maca del Bellunesa • La 
colonia a i villaggi dal 
ragani 

interessa piii da vicino i cam-
peggiatori non c men vero 
che, in misura minore. ne sia-
no intcressati un po' tutti, 
potendo a tutti succedere di 
incappnrc in ortotrutticoli in-
quinati o in una scatolctta 
guasta. 

Per il prima caso va ribn-
dito che in estate — quan
do cioe it consuma di queste 
derrate e maggiarc — il ri-
schio dei p<irasstticidi c da~ 
vitto o ad un lavaggio di frut-
ta e ortaggi insitt)icicntc a 
detergere i residui dell'inset-
ttcida. o dalla penctrazionc del 
medesimo neUintcrno del pro-
dotto per la sua solubilita ncl-
I'acqua della quale gli orto-
frutticoli sono ricchi, o infl' 
ne per il fatto che la rac-
colta viene cseguita troppo 
breve tempo dopo lirrara-
zione. 

Su quest'ultima evcntuali-
ta naturalmente nulla puo il 
consumatore che ignarn fa i 
suoi acquisti til mercato. ma 
sono le autoritd compctenti 
che debbono vigilarc. Qui in
vece vale la pena di ricorda-
rc un aspetto jxwo noto dl 
simili intossicazioni' e pre-
cisamente V evcntualita che 
residui tossici minimi, inca-
paci di provorare in soggettl 
normali alctina conscguenza. 
possano combmarsi nvll'orga-
nismo umntio con qualche 
prodotto medicinalc che Pin-
dniduo stia usandn e possa
no cost dar luoqo a un com-
posto nocno con cfJetti mor-
bosi imprevedibili. 

Cto spiega che a volte, dl 
diverse persone che abbiano 
consumato un certo cibo, so
lo una o alcune di esse la-
mentir.o dei malcsscri. I me-
dicinali piii mdiziati in tal 
senso sono i tranquillanti e 
g!i antidnlorif.ci, it che vuol 
dire che qunnti ne usano abi-
tualmente dovranno pni degli 
altri guardarsi dai residui an-
tiparassitart, r*>tcr.do. tali re
sidui. essere vocivi per loro 
anche in proporzwni infnite-
sime. 

Per quanta rigunrda il se-
coido problemi. I'eventualitd 
di scitole contaminate (fra 
le migliaia e miglinia che 
si vcndonoi dipendc dal fat
to che dopo I'alta tempera-
tura usata per la stenhzzazio-
r.c. per avr-.arle subito ai de-
positi. esse vcngar.n raffred-
date m liquido gclato. E tut
to ra bene finche non capitl 
qualche chiu\ura irrperfetta: 
in tal caso il brusco scarto 
di temperatura provoca un 
distacco impcrcettibile della 
saldatura attrarerso cui pene-
tra all'interno un po' dell'ac-
qua gelata che ir.quma il pro
dotto. 

Altri eolpevoli d» intossica
zioni entire sono talvolta le 
mani degli addetti allc cuci-
r.e. Basta che esse non siano 
ben lavate perche i gcrmi che 
n si trovano. specie sotto le 
unghie, vadar.o a finire nella 
crema o nella maionese; il 
gran caldo ne tavorisce Pin-
tensa moltiplicazione in bre
ve tempo cosi da rendere il 
dolce o altro cibo che sia 
quasi una coltura batterica. 
Con la conseguenza, per 
i commensali. di dorersl pre-
cipitare dopo qualche ora al 
pronto soccorso. 

Gaetano Lit! 
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Lentezza e caos nei lavori 

STRADE IN DISSESTO 
RIPRESA DIFFICILE 

NELLA FOTO IN ALTO: via Tiburlina nel tratto fra piazzale Tiburtino e piazzale del Verano. 
Per due mesi e piu solo due operai sono stati impegnati nei lavori. NELLA FOTO IN BASSO: 
via Fleming alia confluenza con corso Francia 

I 1 
Ritardo del Comune | 

Ancora senza . 

Consiglio 

gli Ospedali 

Riuniti 

Penoso dramma: I'uomo ha tentato di gettare di sotto anche un vigile del fuoco 

Licenziato impazzisce sale sul tetto 
e scaglia blocchi di tufo sui passanti 

Primi sintomi di ripresa 
dell'attivitn capitolina. . Un 
gruppo nutritu di intcrro 
gazioni e stato prcscntato 
dal gruppo comunista, e in 
particolare dal compagno 
senatorc Luigi Gigliotti, su 
una serif di problemi da 
tempo sul tappeto che an
cora non hanno trovato so-
luzione. Esse saranno di 
scusse nolle prime sedute 
del Consiglio comunale in 
apertura della sessione au-
tunnale. 

Di patticolare interesse, 
fra le altre, una interroga-
/.ione che iwne il problema 
dci nuv/i finun/inri con i 
quali attuare il programma 
sulla base del quale si 6 co 
stituita la Giunta di centro 
sinistra. L'interroga/ionc 
nlova come tale program 
ma dovrebhe essere rcaliz 
zato nel corso del prossimo 
quinquennio e chiede al sin-
claco di far sapero (|uanti 
dei famosi 15() miliardi di 
mutui che il Comune e sta
to aulnrizzalo a contrarre 
dallo Stato sono gia stati 
utili//ati «con formali de-
liberazioni dellu preceden 
te amministraziane* e quan 
ti ancora sono disponibili: 
quale sia la spesa presumi 
bilmente necessaria per 
realizzare il programma 
annunciato e con quali mez 
zi flnanziari l'amministra-
zionc intenda attuarlo e. in
line. quando talc program
ma sara posto in discussio 
ni « onde porre il consialio 
comunale in condizione di 
approvarlo. di modificarlo 
o di respingerlo ». 

Un'altra serif di interro-
gazioni. legate a questa. ri-
guardo lo stato delle finali
ze comunali e delle aziende 
municipaliz7ate. Tn esse si 
cbiedonn chiarimenti sulla 
situazione debitoria gene-
rale del Comune. che do-
vrebbe superare gli 800 mi
liardi. e sulle difTicolta in 
cui si trovano le aziende 
comunali. In particolare. 
insieme a| compagno Nello 
Soldini. Gigliotti chiede 
chiarimenti sui mancati 
versamenti all'INPS (nove 
miliardi per l'ATAC e quat-
tro per la Stefer) e sollecita 
provvedimenti da parte del-
l"amministra/ione. I 

Un altro importante pro
blema 6 stato sollevato dal I 
se-natore comunista. Si trat- ' 
ta del perdurare agli ospe i 
dali riuniti di « un reu'tme | 
commisxarialc die non solo . 
& antidemocratico. ma c I 
contrario alia legpc». II 
Comune. infntti. non ha an- I 
c-ora designato i tre mem- • 
bri del consiglio di ammi I 
nistra/ione. Tale ritardo — I 
si leggc nell'interroga/.ione • 
— si potrae da oltre un an- | 
no ed e ormai divenuto in 
sopportabilc. D'altra parte . 
il ministro della sanita. nel 
rispondere al Senato ad I 
una interrogazione. ha di- I 
chiarato che la mancata no- • 
minn de] presidente del | 
consiglio d'amministnizione 
dipendc dal fatto che il Co I 
mune. (oltre alia Provin
c i a l nonostante sia stato I 
ripetutamente sollccitato a I 
nominarc i propri consi- i 
glieri. non ha provveduto. | 

Altre intcrroga7ioni ri-
guardano il funzionamento I 
di vari uflici comunali. 

I 

Un manovalc. che gia nel pas-
sato a\eva .sofferto di crisi ner-
vo.se. licenziato da un'impresa edi-
le. ieri c stato colto da un nuovo 
violento attacco di follia. Dal ter-
razzo della sua abita/.ione ha dap 
prima bombaidato con pietre e 
pesanti blocchi di tufo i suoi com-
pagni di lavoro, poi ha tentato di 
scat a vent are nel vuoto un vigile 
del fuoco che cercava di immo-
hih//arlo. Per foituna non e'e riu-
scito 

II diauunu e scoppiato verso le 
II nella borgata Fidene. L'uoiuo. 
Lello Panfilo, di 32 anni. sposato 
v padre di due bambini, eia stato 
dipendente sino a pocln gioini pri
ma dell'Iinpresa Pesci. the sta 
eseguendo le fognature nella bor-
gata Kra stato licenziato perche. 
in uno degh attacebi del suo ma
le. aveva rniiiiKciato con un pic 
cone un altro lavoratorc. II Pan 
filo gia un anno f.i aveva dato .se 
gni di squilibrio ed era stato ri-
coverato. dopo un intervento dei 
carabmieri. alia N'euio 

II licen/inmento ha ancora di 
put sconvnlto la mente del inano 
vale leii mattina. pionunciando 
frasi sennnesse e nunacciose. lo 
uomo e Siilitu dal suo terraz/o sul 
tetto di una casupola confinantr 
e di qui. ha cominciato a scagha-
ic da 7 o ft metri di alte//<i pietre 
e blocchi di tufo contio i suoi com-
pasjni di lavoro che stavano co 
stiuendo la fognatura da\anti alia 
sua abita/ione. Invano i familiari 
gli amici. hanno cercato di cat-
marlo. Sono stati allora chiamati 
i earahinieri e i vigili del fuoco. 

Mentre, dalla strada. i compa-
gni di lavoro e la gente della bor-
gata ceicavano di distrarlo, il vi
gile del fuoco Raffaele Molinari 
sorprendeva alle spalle il manova-
le. che poro si liberava subito dal
la stretta. sollevando il militc e 
tentando di scaraventarlo nel vuo
to. Per fortuna giungeva subito 
un altro vigile, Bruno Peparini. 
che riusciva a imniohili'zzarlo in 
tempo, afferrandolo alle spalle. 
Quindi accorrevano altri viuili e 
earahinieri. Fino aH'iiltimo Cuomo 
si c dihattuto. anche quando Tarn 
bulari7a lo ha trasiwrtato alia 
Keuro. 

Nella foto: il manovale men
tre sul tetto raccoglie sassi e 
tegole per lanciarli sui pas
santi. 
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I Sul Raccordo, dove 4 persone sono morte bruciate nella « 850 > 

! Hanno ripetuto in died 
| la manovra della morte 

Non hanno dato la precedenza: multati dalla Stradale 
Anche in 
seftembre 

via Veneto 
chiusa al 
traffico 

I-a chiusura serale al traffico 
\eicolarc di via Veneto e stata 
prorogata a tutto il inese di set-
ti>mbre. Il prowcdimento gia 
pre^o nor il mese di agosto in 
tercssera il tratto compreso tra 
via Boncompagni e Porta Pm-
ciana. La circolazione dei veicoh 
sara cosi disciplinata: divieto di 
sosta su entranibi 1 lati dalle 
ore 21 alle ore 4 del mattmo: 
divieto d, transito dalle ore 22 
al'.e ore 4 del mattino, 

I.a tragica. terribile lezione 
della sciagura del Grande Rac
cordo anulare non e servita: 
numcrnsi automobilisti. ieri 
mattina. hanno girato improv-
visamente a sinistra, verso 
Ostia. sen/a dare la preceden
za alle auto che \ iaggiando in 
svnso contrario \enivano da 

Dieci contravvenzioni nella 
sola mattinata. nello spazio 
cioe di poche ore. sono tantc. 
troppe: dimostrano che per 
tanti automobilisti nemmeno 
l'agghiacciante line di Giusep
pe Palumbo e delle t re don-
ne, peritc orribilmente nel ro 
go della vetturetta. ha il sen-

destra. Hanno fatto insomnia j so, almeno. di un invito alia 
come Giuseppe Palumbo. il 
farmacista che era, l 'altra 
mattina, al \olantc della «K50» 
e che, appunto per una mano
vra tanto imprudentc, e linito 
sotto le ruote di im camion. 
c /\rr« fatto almeno una deci-
na di contravvenzioni per la 
mancata concesaione della pre
cedenza *. ha detto il vigile 
urbano di ser\izio all'intTocio. 

prudenza. al risjK-tto delle nor-
me piu elementari e piu im 
portanti, del cod ice stradale. 
Eppure. se il farmacista di 
Vermicino avesse rispettato 
queste normc. ora non si clo-
vrebbe parlarc di una scia
gura cosi g r a \ e . 

Gli uomini della Stradale 
hanno. infatti. concluso i loro 
accertamenti. Luigi Tabacchi. 

I tcmm»rali di que^ti giorni 
ha«-*io IHONSO ufficialmon'i? ftne 
all'csodo: com tic a i! grandc 
ntonio v c<r.\ ques"o il cao> nelie 
.s'.rade. K nm sara ancora iu'to: 
al'.a line *lol pro-;3:nx> nie^e Ila 
ma riprttidera il suo a.spelto con 
suc'o di citt.i c.io'.ica. r e ^ piii 
visibi'.e. tale as:x.':to. dal a Itti 
te/za <lei lavori p-oijeUu'.i e 
ii«i m./i.iii. di riue!lt -nizutti c 
t\n\ ftuii. di qiulli, sopratu'.to. 
che sono ancor.i in alto mare. 

Non p.irlunio so'.o della me 
tro;wht«"!na che da opera pro,?ei-
tnta per alleviare il traffico e 
aiuiata tra.-»fornv.odoii t\ :ncubo 
per decinc di nugliaia di perso
ne. in un faltore di confusio 
ne. Parliamo delle decinc. si 
potrebbe dire centinaia. di oc
casion! di confusnone stradale. 
create dalTasscnza di un pur mi-
nimo senso di seneta da parte 
del Com'.iCi«e. 

K* il c.i50 di cor.so Francia. 
ad esempio. diviso a meta onr.a: 
da qualche meso per lavon che 
avrebbero gia dovu'o e>*ere ter-
minati da un pfz/o ImT0t:er5i 
nella graode artena e mi pro-
bloma, r e ^ di pu difficile sV.u 
zione dal lunco giro che gli au-
tcmobilLsti sTh) ccstrotti a com 
j>ere attraver<«> la tortuovi v a 
Fiemsii;. Un vicnftcio che era 
.stato nche.sto per poche sot lima 
ne dal Comixie c che si 5ta n-
velando una vera o propria tor-
tur.i pernvinetTc. 

Ne miglioro e la s-tiuncno di 
VLI Tiburtna — ed e so!o \n ai-
tro esempo — che da p.azza 
\r Tibjrt no al piazzale do. Ve 
raio. per in ehf.ometro circa 
c.«>J. e m'orro'ta a", traffico ti 

i»i <ensO. Por p rt d: duo me>i 
due st")!! op»ra; scro sati imp-e 
gati nei lavori. So'.o o*a. con n 
lardo dunque. T. namero di ope 
rai sembra e^sor 5ta-o pomz a 
to. Un ritardo questo cho n»Tii 
p.io trovaro gaiNtificaroni. tan^o 
piu se si coosidon che i lavon 
non potr^roo ossore finiti per 
tempo, quando c:oe. via Tiburti 
na sara smasa da migliaia di 
auto. 

E il eaM nvrh lo stc«v> nome di 
sempre: improvvnaz:one. L'mi 
p-ov vusaz'onc che dom.na le de 
cisioni dol Conv.me. TI quo.sjo 
seitore, e non *o'.o in Q,ic>to. 

Si vuol far sorgere una « citta-gallinaio » di 50 mila vani 

Crisi in Giunta a Zagarolo 
per gli scandali urbanistici 

Alcuni giovani a Ostia Antica 

Dimissionari gli assessor*! socialist! - II PCI chie
de che tutta la Giunta si present! dimissionaria 

l,a scandaIo"wi lottUMZione di 
Valle Martella a Z«igarolo. o<ita-
colata da un vasto movimcnto di 
opinione pul>bbca oltrr che da 
« Italia Nostra » e dalla Sovrin 
tendenza alle belle arti ha nx*^*o 
in crisj la Giunta di centro 
sinistra. Ieri M-ra i due asse^^on 
della hsta «ociah«;ta. il «oc;a 
hsia Quaranta e d «<x laldciro-
cratico Caranvanica. hanno ras 
•^gnato lo dimiv^ioni dalla Gum 
ta, durante una movimontata 
nunione del Consiglio comunale. 
I due as5t'S5on hanno cnticato 
il Simla co per l'azione con cui 
aveva c.vuitorato i due mombn 
della Giunta dalle loro cwnpe 
lenze. Gli assesson all Urbani 
stica e alia Puhbhca Istruzione. 
nella dichiarazione con la quale 
si da v a no diniissaman. hanno 
nortato numorosi esonipi della 
cattiva amnunistraziorn^ della 
cosa pubblica soprattutto net 
setton urbamstico o edduio. 

Abbiamo dato not ma. nella no
stra cdizionc di ieri. dei pro-
getti. non contrastati. anzi favo-
nti da una parte della Giunta. 
di un gruppo di speculatori che 
\oghono far sorgere. alle porte 
di Roma, ctnquantamila vani: una 
« citta galhnaio». come otTica-
cementc chiamano RII urbani'ti 

I rr.ovtruosi agglomorati di ce-
mento. frutto della speculazione 
ediluia. simih a quello che si 
dovrebbe far sorgere' fra Zaga
rolo e Roma. 

In un i>?noso discorvi. il sin-
daco ha tentato di difendere lo 
operato della Giunta da lm pre 
sieduta. concludcndo con una 
presa di posiziono assolutamonte 
tipica dello strapotere democn-
stiano La Giunta. ha annunciato 
il sindaco. rostera in canca co-
munque, ancho se in minoranza. 
II Pci. per bocca dei suoi rap 
presentanti. sottolineata la nuova 
situazione venutasi a creare con 
il gesto degh as^ossori socia
list!. ha posto la De di fronte 
alle propne rrsponsabihta afTer 
mando che la Giunta dove di 
mettersi. 

E' stata quindi messa in vota-
zione la mozione che confermava 
le dimissiom di Quaranta e Ca 
ramanica e in cui si specificava 
che I'atto aveva il senso di una 
precisa dichiarazione di sfiducia 
nei confronti della giunta di mi
noranza. II documento £ stato 
approvato dai due dimissionari 
e dagli 8 consmheri comiimsti. 
11 gruppo dc (9 consighen) ha 
votato contro e si e a-tenuto il 
consicliere missino. 

• 

I Mgiomo | p i c c o l a 

I cronaca I Oagi mercoledi 31 (243 
122). Onomastico: Ari 

I slide. II sole sorgc alle 
*,44, Iramonta alle 20,02. 
Oggi luna piena. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 45 maschi e 47 

fcmmine: sono morti ,T2 maschi e 
41 fcmmine dei quali 4 minori dei 
7 anni. Sono sta'i celebrati fi6 
matnmoni. Temperature: minima 
14 massima 29. Per oggi l me-
teorologi prevedono po<*ibilita di 
precipitazioni e tempcratura sta-
zionana. 

Mazzano Romano 
E' stato organizzato un con 

cor<o intemazionaie di pittura 
estemporanea. 1^ timbratura del 
le tele av\erra sabato 3. dome-
nica 4 e mercoledi 7 seltembro. 
Chiusura delle iscnzioni ore 12 
di mercoledi 7 settembre. La 
premiazione sara effettuata nella 
serata. Seguira. in onore dei pit-
ton. uno spettacolo di arte vana. 

Premio Fregene 
ProrrKwm dalla .V^ocuziono 

«ProIxKO» si e svo'.to alio <ta-
b-.hmento « La Nave » di Fregene 

:! I. concor^-i in!ori.i/«o.i!e d: 
p.ttura estemporanea 

I-i c:una ha a w e n a t o il pri 
mo prem.o alia n<"'r'ce Mar,a 
Morlttii. Era g'.i ar»;>t; ^einalati: 
Cianhugi Hianchi. Vincenzo B.ic 
ca. Canr.e'.o C»*i-c!.. P.ero G.o 
vi-cchi. Arm e K<» .̂r.- A'.lxi* Ma 
i! in. Lulov.co Ro^eo e Gorg.i 
Toma><:. 

il partito 
CONVOCAZIONI — Gemano, 

ore 19: gruppo coniiliare. Viti 
nia, ore 20: atsemblea problemi 
internazionali Vietnam con Greco. 
Grottaferrata, ore 19: riunione 
sottoscrizione e campagna della 
stampa comunista con Marini. 
Borgata Andre, ore 20: C. D. con 
Foglia. Statali, ore 18: direttivo. 
Domani alle ore 19,30 in Fede-
ratlone riunione dti segretari di 
Miione zona c«nlr». 

Con trattori e gru rubano il 

«marmo degli imperatori» 
Dissepolto e trasportato un blocco di 30 

quintali - Due denunce dei carabinieri 

Ai ladn ora fanno gola anche 
i € marmi degh imperatori ». 
Servendosi di un piccolo escr-
c.to di me7zi meciamci — una 
gru. una <=cav a tnee . due tratto 
n . una draga — alcuni giovani 
hanno rubato uno dei quattro o 
cinque cnormi blocchi di mar 
mo. che. da "-cc-oli e secoli. 
giacciono mlcrrati sulla sponda 
del Tevcre. ad (Mia Antica. 
Ma non "wio stati fortunati: 
perche 1 carabinieri sono inter 
venuti giusto in tempo, hanno 
dinuncirfto due dei ladn. hanno 
t - a lva to» il pre/iOMi maniio 
(che pv>a .V) quintali). 

I blocchi di marmo sino ver 
di. ci>n ven.iture ro>«.e: sorxi 
pregiati>-.nn. a -entire gli in 
tend.tun. Gli antich: n<mani li 
avevar.o ra//iati IK U'Afnta del 
Nord. lulle monlagno dill'Atlan 
te, e li avivano portali a Koma, 
ia-»nme a tanli altri. por co 
stnnre, *-imbra. un palazzo im 
penale. Per que-.to >ono chia 
mail t marmi degh imperatori>. 
Sono nmasti abhandonati per 
quasi duemila anni: e la So 
vramtendenza alle Antichita ha 
deciso, recentemente. che nma-
no.vscro insabbiati. a testimo-
nianza dei lavon (non c certo 
facde scaricare marmi di quel 
peso) che venivano eseguiti nel-

1'antico porto di Roma. 
I ladri, che hanno agito 

senz'altro su ordinazione. sono 
comparsi l 'altra notte. P n m a 
hanno usato la scavatrice. poi 
con una gru hanrx> ci trat to dal
la sabbia del fiume un immenso 
blocco di marmo. inrim-. -or\en-
do>i dei due trattori. lo hanno 
tra>cinato per circa quattroccn 
to metri. schcpgiandolo anche; 
mfine ci>n la draga I'hanno n 
coperto di nuovo. in attesa di 
un momento propizio per por-
tarlo via. 

Prima comunquc che i ladri 
r.compan-vsero per poter com 
pletare la difficile < oporazio j i n v la XX Sett. mbre. e stato 

l'uomo che sedeva al volatile 
del Fiat < BH2 > non ha nessu-
na responsabilita: viaggiava 
a velocita niiKlerata. ha fre-
nato tempestivamente. non a-
veva nemmeno caricato ecces-
sivaniente il niez/o. Nessuno 
ixitra mai spiegarc perche 
Giuseppe Palumbo abbia de 
ciso. dopo cssersi fi-rmato in
sieme ad altre auto tutte di-
rette ad Ostia. di ripartire sen
za altendere il p<issaggio del 
camion: la vetturetta. come e 
noto. e andata avanti a sbal/i , 
come se il conducente. preso 
dal panico. non sapesse gui-
dare. sin in mez/o all 'altra 
corsia di marcia dove c stata 
mvestita. 

Uno spettacolarc incidente 
si e vcrificato ii-ri mattina. 
alio 11. a Ponte Matteotti. Per 
ev itare di scontrarsi con una 
«500>. targata Koma %.">«fi2 
v condotta dal diciottcnne 
(ii.iiu arlo Nee (hi. il guidatore 
di una " Dauphine Pictro 
Pozzi. di 2H anni. abitantc m 
via Francesco Mcngotti. ha 
Mc-r/atu bru'-canivnte L.i vet 
turn si e rcv( ^ciata. nportan 
do gravi danni; eMratto dalle 
lamierc da un vigile urbano e 
alcuni pas'-anti. il 1'o/zi 6 sta 
to accompagnato al Sao Gia 
(omo dove i rrudici lo hanno 
giudicato guarihilo in pochi 
giorni L.i * Dauphine > v ri 
masta a lungo. a ruote in aria. 
intasando non poco il traffico. 

Altro sirjrolare incidente lun 
go la via Appia Un auto ha 
sbandatn. per cause imprec i 
«-atc. v si e abbattuta centro 
il cancello di un dtposito di 
merci. *-<midistruggendoIo. Lo 
automobihsta e stato immcdia 
tarw-nte toe torso ed a(compa 
gn.ito al San Giovanni: si chia 
ma Angelo Cicalle. ha .12 anni 
t d abita in via Ragheria 1'J. 
I mc-dici dellospedalc lo han 
r o giudicato guanbile in un i 
«ettimana e quindi gli hanr.o 
permes^o di tornare a casa. 

t n uc>mo di f>l anni. Giuscp 
pe I>e Santis. abitante a Tivoli 

Favoreggiamento 

In golera 
la donna 

di Cordara 
L'ugia HambJii. 1'amante di 

M.i:io I'ordata. il « p.ic o.'cuie 
<lolla i i ipa i della via S.il.ina. 
e .stata arres'.ata. Ieri sera il 
,so-.tituto procuratore della Kep'ib 
blica. dot tor Ve.s>.ichelli. ha lirma-
to il mandato di cattura: la d(»i-
na e accusata di favoreg^i.uiHtito 
per.soiiale e realc. Come e nolo. 
la Bamb.cn. rifustiatasi dopo lo 
arresto delfarnante ;n casa del 
padre, a Tor no. e sta'a ferm.i'a 
.sabato sera: st-mbrava ehe non 
dovesse venire arre.stata perche 
ha un flŝ lio di appena 4 mesi. 
Verra tradotta quanio prima a 
Koma e rmchiusa a Reb'bb.a. 

Sempre ieri. il do*.tor Vessic bel
li ha no'.illcato, nel carcere di 
Regma Coeii, il maii'lato di cat
tura a Mar o Cordir.i. < D.to fa
cile * e accusato di tentata ra-
pcia pluriagnravata e tentato 
dtip'.ice ornicid.o aggravato e pre-
medr.a'.o. 

m- ». i carabinien si sono mi-s 
*i in allarme Chis<a come, ave 
vano .sapulo che uno dei * mar 
mi degli imperatori > era -.com 
parser ŝ inv) andali sul posto e 
facilmente. seguendo le tracer 
lasciate dalle macchinc. hanno 
r.fatto il ptrcor-o degli scono 
sciuti. hanno ntrovato e dissot-
terrato il masso. hanno avver-
tito la sov rintenden7a alle An 
tichita. Poi sono nusciti ad 
identificare anche dei ladri: 
sono Marccllo L. e Mario M. 
che sono stati denunciati a 
piedc libero per concorso in 
furto. 

iinestito c ucciv» u r i mattina 
da un motnfurgone ino sulla Km 
IMihtana. nei pressi di Castol 
Madama II motofurgone era 
guidato da Michele Ascan 

Un autobus dell.i Imea 4 del 
I'Atac. ieri sera verso le 22.30. 
all'incrocio tra Male Romania e 
via Vittono I^occhi. e uscito 
fuori strada andando a finire 
contro un albero. Neirinciden 
te sono rimasti fenti legger-
mentc i passeggeri Franco Fa-
hi. Elio Anticchio, Fabio Dome-
nici. Elio Pasquinelli, Pasquale 
Spociale, I^uigi Garau e Angela 
Coscia. 

Accoltella 
I'amico 

della moglie 
I'n uomo e stato arcoltollato ia>-

n st-ra in un .ibiiaz.nne di Prima-
v.dle Colpito alia ^-ehiciia e r.u-
s< ito a fugcire e. per aleune ort . 
«-i e temu'o ix-r I.t sua vit.i Poi ti 
i- appreso ehe era stato mcdicato 
e elichi<irato guanbi'e in alcuni 
Giorni 

II feri'o ehe «i chiam.i An'o-
n;o Teraino. ora -tato 'orf>rt so da 
S.mdro Di Rosa in compagma 
ri< Ha moghe di qu'-st'ultimo. Elet-
tra M di 2S anni 

L'epitfidio e avvenuto in via 
Girolanro (Jhinucci. rcll'abitazio-
ne del Di Rosa, il quale dopo la 
prima coltclla'a ha cercato. *en-
/a nu-vcirci. di c»I|):re ancora il 
Tera r.o. cho e fuacito sjricuinan-
'o Sandro Di Rn^a »'• <-tato fer-
mato dash agin'i ek 1 commissa-
rmto 

RITR0YAT0 
PER DISINFETTARE LE 

FERITE SENZA SOFFRIRE 
K" rKjs-.b.le acqi:->lare press* 

\f Farmac.e un naovo d^mfet-
I . ITC largamente spenmentato. 
ii.ii:o al'.'iivo fami'.'are. part.'cty 
larmin'.e jidirato per i bambfii, 
!̂ - ;M-T-Jino ;;>i-r-.on-»ib,',i o pe r tut-
ti co'.oro chi.\ o>>vtriio ilismfet-
:ar>s. preferiscono non sopporta-
re il dolorojo bruciore caratterl-
•»tico dfi d.snfettanii comuni. 

Qaesto ntrovato. denom.nato 
* Citra'.kon >. puo adopcrarsi al 
posto dello » i i o . alcool. acqua 
ossigenata. ccc., nella dismfezio-
ne dello fente. delle bruciature, 
detth sfoghi, nella pratica delle 
iniezione. ccc. Non arreca alcua 
do'.ore. non macchia ed c pre>n> 
mato. 

Un riac. da 100 gr. costa L. 300. 
Ant. M,n. San.ta 2B41 del 2$-
3 60 - G. U. X. 94 del 1*44». 
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IERI A MONACO, OGGI A ZURIGO 

Al «Canteuropa» 
al bando I tris 

I cantanti richiama-

[fi al rispetto della 

[regola delle due 

canzoni a testa 

Dal nostro inviato 
MONACO DI BAVIERA, 30 

Canzoni italiane e birra tede-
Isca: il Canteuropa 4 arrivato, 
Unfatti, a Monaco di Baviera; 
[i boccali di birra, perd, pro-
messi come compenso al {red-
do nordico e alia pioggia che 
ha accolto I'arrivo della trou
pe alia stazione di Monaco, 
non ci sono stati; in cambio. 

[cantanti e giornalisti sono sta-
\ti trascinati lungo gli infiniti 
\e gelidi cunicoli di una fab-
brica di birra. Quanto alia 
pioggia, non ha creato pro-
blemi per lo spettacolo di sta-
sera, che si e svolto al Circo 
Krone, un circo stabile al co-
perto. con una capienza di cir-

\ca quattromila spettatori. 
A creare probletni e stato 

Unvece Teddy Reno che, con 
Urn suo abituale colpo mancino. 
fieri sera aveva fatto cantare 
hre canzoni a Rita Pavone: il 
[iris non 2 dispiaciuto al pub-
Iblico di Innsbruck, che aveva 
[riservato gli applausi piii in-
tensi proprio a Rita, ma d di 
spiaciuto agli altri « big > che 
jia si erano sentiti un po' de-
fraudati dall'astuto c montag-
jio * di Piove e Volare ope-
Yato da Mimmo Modugno. che 
in da Venezia. & sempre riu-
icito, cosl, a fare in pratica 
re pezzi e, comunque a re-

ttarsene piii degli altri sul pal-
poscenico. 

Per di piu, ieri a Innsbruck. 
i'd stato anche un tentativo. 
mturalmente timido, per es-
lere in carattere, di Gigliola 
Vmquetti, che ha accennato un 

terzo ritornello. Ma. da que-
tta sera, tutti i c big * osser-
pano la regola delle due can-
ton't a testa: un severo ordi-
ie del giorno (che Radaelli fa 
*ffiggere, ogni notte, dopo lo 
tpettacolo. uno per ciascuna 
vettura del convoglio) It ha 
Tichiamati alia regola. 

Dopo queste due prime top
ic. la formula del Canteuropa 
%i sta dimostrando azzeccata: 
infatti. lo spettacolo richiama 
ion tanto e non solo nli ita-

\iani emigrati. ma soprattutto 
cittadinanza locale (ieri. a 

Innsbruck, qli italiani erano 
lille su ottomilacinquecento 
oettatori complessivi). 
Finito lo spettacolo. il con-

toglio si d rimesso in moto al-
volta di 7Mrigo. che domani 

)spitera il Canteuropa. Si or-
ivera. come sempre a meta 
lattinata: in quel momento. 

vita rinasce sul treno. ed 
tutto un sali e scendi per le 

calette delle cuccette. Dopo 
fine notturna. almeno fin-

ie la fatica non prevarra. i 
iu spensierati improvvisano. 
'lie due vetture salone. sere-
ite con le chitarre e qinchi 

poker. Ma soprattutto. aant 
itte. i cantanti giocano a quel 

\Totonoli». ovrero corsa ip 
tea da tarolo. che Michele ha 
tnciato con lusinqhiero sue 
isso fra la troupe.-

Daniele Ionic 

Convegno di 
crifici featrali 

a Riccione 
RICCIONE. 30 

occasion*? della rnite.vma 
izione del Premio ruz:ona!e 

:ione per il dramma la *iu 
del premio. presieduta da 

issimo Dtirs; e composla da 
nano Mas!: Bruno Schacherl. 
ino Raimoevio Ez:o Raimondi. 
lunria Scaparro (liorg:o (luaz-

|t i . Gtanremo Morteo Odoardo 
rtani e Paolo Bienamt (tetre-

frio). ha indetto tin convegno 
tionale di ci t ici *eatra!: che 

{terra a Riccione nei giomi 3 
settembre a! Pilazzo de! Tu 

e avra per tema « II mo 
ito ntiovo del featro ita'.iaoo > 

eonvej?no che vedra 'a par-
pipacone d! oltre tnenta crjtici 
Itudiosi di teatro. sara a perto 

una mfbrmarone dt Paolo 
issi. diret'ore del Piccolo Tea 

Idi Milano villa situaz'one at 
file nei teatn a fcestione pul> 

e privata. 

Puccini giro 
« Ballnto da 

un miliardo » 
TORINO. 30 

regista Giann; Puccini ha 
jnciato a Torino l*imminen-
inizio della lavorazione del 

Bnllala da un miliardo da 
•dirctto 

pnmo giro di manovella 
r& dato a Saint Vincent il 1 
pmbre prossimo; interprcti 
npah del film - girato in 

tmanco.or - <aranno Ray 
Bton. Gianna Serra Jacque* 
Mm e (Jt.da G;uffnda l! film 

del genore giallo hrillante 
fnarrcra la stona del furto 

ientifloo» di una cavsaforte 
[una grande casa da gioco. 
»li esterni saranno girati qua 
linteramente a Saint Vincent, 

interni a Roma; la lavorazio-
si dovrebbe concludcre nei 

di cinque sci scttimane. 

La f amiglia 
sulle spalle 

le prime 
Musica 

Ceccato-Puliti 
Santoliquido 
airAuditorio 

E cosi la stagione concertisti-
ca all'aperto deU'Accademia di 
Santa Cecilia si e ccticlusa ieri 
sera, ma al coperto. All'tiltimo 
inomento infatti. viste le condi-
zioni del teni|X). il concerto LOCI-
clusivo affidato ;»! maestio \Mo 
Ceccato e alia pianista Ornella 
Puliti Santoliquido i- •»'. ito ti.i-
sfento dalla tradizionale se<ie 
estiva della Basilica di Mas-.en 
zio airAuditorio di Via della Con-
cihaxione. E la decisione ci e tut-
faltro che spiaciuta. N'on solo 
perche ci ha evitato r.icqu<i//<xu> 
che j)ochi minuti do|«) le iu»ve 
o me//o si e abbattuto sulla cit-
ta. ma anche perclie <:, e -.tato 
in tal mc'lo consetitito ill .iscol 
tare Aldo Ceccato nei la sede piu 
adatta a<l un conceito. Cioe ]KT 
che ci e stato con-.eMtito co-.i di 
trovare una confeima dell'impe 
Uno e della capacitu di Ceccato 

, senza che ci sfuggisst* nessuna 
| delle finezze di interpretaziooe 

e di coneertazioMe di cm il «\o 
vane direttore milanese e pro 
digo nelle sue esecu/ioni musica-
li. Cose che sapevamo — non da 
oggi infatti riconosciamo in Cec
cato uno dei piu validi tra i nio 
vani direttori d'oichestra — ma 
che ci e piaciuto ntrovare ne! 
co»K'eito di ieri. I'fi conceito nei 
(|uale Ceccato ci ha fatto a.scol-
tare una pungente esecuzionp del
la Sinfoitia n. 9 (Dal mtnvn mon
th) di Dvorak ed il poemn sin-
fonico di Victor De Sabata Ju 
rentu*: ima patina questa. che 
malgrado la evidente derivazione 
straussiana — ma si tratta di una 
composizione del 1919 — non e 
priva di una sua chiarezza for 
male, di una robusta invenzione 
musicale e di una sensibilita stru 
mentale e maestria tecnica certo 
ragguardevoli A conclusione del
la prima parte del concerto Cec
cato ha accompaunato la prege-
vole esecuzione che del Concer
to in la minore per p'<ano e or
chestra di Grieg ha dato la pia
nista Ornella Puliti Santcliquido. 
Insomma un bel concerto cui non 
e mancato ne il successo ne il 
pubblico apparso assai DIII nu-
meroso di quanto il cambiamento 
della sede poteva far temere. 

Vice 

Haiv!7 
controcanale 

VENEZIA — Amedeo Nazzari e nella cilia lagunare per la 
Moslra d'arte cinemafografica e, come tutti gli altri ospili di 
Venezia, passa ogni giorno qualche ora sulle sabbie dorate del 
Lido. Ecco II popolare attore mentre tlene in braccio, sorrldente 
e senza atcuno sforzo apparente, la moglie Irene Genna e la 
figlia settenne Maria Evelina. 

Orsini premiato a Recoaro 

« Chilometri 1 6 9 6 : 
un ottimo film 

sul lavoro umano 
« Operazione hand-kiss » e risultato la 

migliore opera di cineamatore 

Nostro servizio 
RECOARO. 30 

Forse cinema d'amatore e ci
nema indus t r i a l sono due ter
mini antagonistic!, almeno in 
teona. 

II film amatonale e quello 
che gode. o dovrebbe godere 
(ma cio dipende sol tan to dal 
1'autore) della massima liber 
ta. II cinema al serviziti della 
mdustria o quello piu eotfdizio 
nato. da interes^i di ordine fi 
nanziario. propagandistico. bu 
rocratico. diplomatico: che dai 
f porstiason ix-culti * come rea 
Ii7zatori e dai committenli Ion 
tani . spesso < occulti » a loro 
volta. e sostanzialmcnte defini 
to mile cose del cinema che 
non rivestano preciso carat te 
re utilitaristico 

Tutti sappiamo che i migliori 
film del a t t o r e industriale sono 
nati . per cosi dine, a dispetto. 
e la !oro migliore qualitA de 
riva dal fatto che durante !a 
reali77a7ione sono diventati 
•m'altra cos.v F'aherty. [vens 
50.io H a provarlo ^Ia anche 
5'Ermanrhi Olmi dei n»menti 
miglion. o Valentino Orsin; che 
ha \ into il prenvo di cateaona 
qui a Recoaro con il bellissi 
mo Chilometri 1d%. un film sul 
lavoro umann che sa abbraccia 
re in un'unica vision? la fati 
c i singola e I ' intere^c comuni-
fario. il risultato tecnologico e 
il dia!ogo oin la natura in 
mutaziono 

n buon film industriale. in-
s«imma. si ha quando la nerso 
nalita del regista si impone 
sui fini didascalici. oatemalisti 
ci. speculativi dei gmssi enti 
produttiiri- quando <t.a imnii^tare 
nr>ihVm; ind'istriali sen7a ea 
dere nrlle lusinghe confindu 
striali Per tale ragione. men 
tre plaudiamo al prem'o a 
Orsini. non o^mpreniiiamo per 
che sia rima*to fimri un altro 
film di analnga qualitA e ispi 
ra7Mne. Gren liaht. di Piero 
Nelli. 

I premt non ufficiali sono an 
d i t i a Gli uomini del oetroho. 
Xascita di un antibiotico. TJI 
fabbneazione delle oreficcrie. 

tutti meno personal! di quello 
di Orsini. ma non meno carat-
tenzzati da pulizia di informa-
zione. freschezza tecnica. se-
rieta espressiva. Citiamo in 
particolare Lo fabbricazione 
delle oreficerie. perche. come 
altri saggi qui presentati nella 
selezione industriale. e opera 
non piu professionistica ma di 
un cineamatore. Silvano Mcn-
caroni. del Cineclub di Arez70. 

Ecco dove Recoaro con la sua 
rassegna avvicina settori di-
versi. favorisce il trapianto 
delle nuo\e forze cinematogra 
fiche e il rinnovamento dei 
quadri. 

Nella serata conclusjva sono 
stati proclamati anche premi 
per il film di cineamatore 
Giuria e pubblico insieme han 
no decrvtato la vittoria de! film 
che anche noi. nei nostra pre-
ceifcnte servizio. indicavamo 
come il piu piacevole- Ooera-
:iort hand kiss, dj Calvini t-
Moreschi (Sanremo). cui e toc-
cato pertanto il trofeo Coppa 
di smeraldo Prvmi minori han 
no poi laureato in pratica tutti 
' concorrttiti selezionati. nessu 
no escluso 

II premfo stampa. assognato 
dai giornalisti prcsenti. 6 stato 
v t r i b jito a 11 cednlino della 
speranza. di Nedo ZarhV.ti (Ca 
«a!e Monferrato). che mostra 
di *aper maneggiare :1 disc 
gno animato con oerizia e sen 
^o umoristicvi Ma questo dei 
premi e sempre un punto d a 
lente: ce ne sono troppi. Basti 
pensare che qui. per smaltirli 
:u!ti. la Giuria e stata cistretta 
id 3sso2naroe due anche a 
film che non erano stati «elezio 
".v.: per !a subblica proiezione. 
che. cioe. erano stati sottop»-> 
sti iniplicitamente. con lo scar 
to. a un giudizio tendenzialmen 
te ne-jativo La serata di pre 
miaz'one ha veduto anche la 
presenta7ione di un film profes 
sionale di autore veneto. Eroe 
raaabondo. di Walter Santesso. 
operina tranquilla. fragile, pre 
giudicata dall'ecoesso dei buoni 
sentimenti. 

Tino Ranieri 

Alberto Sordi 
regista e attore 

nei suo 
secondo film 

Alia sua seconda esperienza 
cincmatografica come regista. 
dopo Fumo di Londra, Alberto 
Sordi dirige il film Scusi, lei 
e favorevole o contrario?, di 
cui e regista e protagonista. 
Sordi ha scelto per il suo nuovo 
film un «cas t > di attrici che 
comprende alcuni tra i nomi 
piu importanti della cinemato 
gratia internazionale: da Sil-
vana Mangano. una delle at
trici italiane piu apprezzate 
nei mondo. a Shelley Winters. 
l 'attrice tra le piii popolari 
d'America e Premio Oscar, ad 
Anita Ekberg che torna in Ita 
lia dopo una iunga assenza. a 

, Bibi Andersson, Tinterprete di 
I alcuni tra i migliori film di 

Ingmar Bergman, a Tina Mar-
quand. figlia di Maria Montez 
e Jean Pierre Aumont. il cui 
esordio nei cinema e stato lun 
gamente preparato dal produt-
tore Darryl Zanuk, Andreina 
Pagnani e Franca Marzi. che 
con questo film « ritornano al 
cinema > interpretando due 
ruoli di primo piano: parti im
portanti avranno anche Mario 
Pisu e Nino Besozzi. Vi sara . 
inoltre. I'esordio di due gemelle 
diciottenni. Anna e Angela Maz-
zanti. 

Le riprese di Scusi. lei e 
favorevole o contrario?. scritto 
da Alberto Sordi e Sergio Ami-
dei. che prende lo spunto da 
un'inchiesta sul divorzio. sono 
cominciate lunedi in un appar-
tamento a Roma. La prima at 
trice ad essere di scena ac 
canto a Sordi sara la svedese 
Bibi Andersson. 

Dolores Del Rio 
non riesce a 

parlare I'italiano 
PADULA. 30 

t Speravo di essere forzata ad 
imparare Titaliano per comuni 
care con gli abitami di Padu!* 
mentre. mvece. tutti vogheno cht 
10 parli .spagno'o»: !o affermA 
Dolores De. R o che s: IZOVH 
a Padula da a!c»i gorni p*. 
mterpretare. accan-o a Soph:* 
IvO-on ed Omar Sharif il filrr. 
Cera una rolta di Franceses 
Ros' Dopo i*ia Oreve «os«a J» 
Roma. :a ^o:a attrice me-s?;caru. 
Yx.t Ti:z:a:o sab.to a rec.tare nei'* 
Cer'osa d: Padjla nei runni de1.'.-* 
p'-ncipe.ssa madre di Omar Srt» 
r:f. I! fa'.'o che pu !'ha co'.pt'a 
aumJendo ne; nicco.o centro cam 
p.jno e che "u'ti parlano corren 
"emmte o spaeno'.o e si nfirarw-
d- so^tenere con lei un di«corso 
n 'ta'.iano. racerviole co-̂ i cade 
re ' t r ie le speranze di imparare 
la nostra I n j j a c Sono *utti I!J» 
lam che hamo trascorso n^>!t: 
.nn- n Venezuela o -n altn pae.'*. 
del Sudamerica — ha precisato 
Dolores D^l R:o — e sono fell 
cissinv d' 'v.irlare con me u 
casticl.ano Neppure sul " set " 
posv> fare mol'a pratca oerebe 
il fi'm v ere g ra ' o -n ver.«h"»ie ti-
«'e*e e<"l -tiliana e q jnd i la mia 
pqss:bil:ta d; conversez:one d li 
mi'ata Per5:r>o '! rea-sta Ron' ti 
rvolge a me TI ne'fev^ -asTi-
cln"o •••d 'o mmTi' -n: tr'>vo del 
tut'o a m o a g o senza • na'urah 
p-oblem: che s .ncon'rano "n un 
pie.se stranero «ono d'altro can 
to qaasi moossbi l ra ta ad uvire 
p-at:camen:e il m'O ital;ano 
!eo-:co > 

Do'ores De! Rio ha detto che. 
termmata la sua partecipazone 
al film di Rasi. si fermera due 
settimane a Roma e Firenze 
* anche per parlare finalmente vn 
itahano ». 

Schermie ribalte 
Siamo gia 
alia routine? 

La televisioiie macina idee 
ed energie a ntmo vertiginoso: 
questo u dueiitato, ormai, un 
luoyo comune. Eppure esso non 
basta a spieyare certi jenome-
ni. Le rubrwhe periodiche, ad 
esempio, non dovrebbero ave-
re, sul terreno che e loro pro
pria. probletni molto diversi da 
quelli che si presentano ogm 
sette giurni ai settimanali di 
ccir/u stamputa. Perche, dun-
que. mentre i rotocalclii cerca-
nu di reyyersi sjornando nuove 
in'uiatice a getto continue) e 
perfezionando continuumente le 
low lecniche, eerie rubriche te-
levisive perdono tanto rupida-
mente la loro carica imzmle, 
anche quando avevano mostra-
to nei loro primi numeri di a-
verne a sufficienza? Perchi il 
loro cammino, invece die a 
uno sviluppo, somiglia tanto a 
un'involuzione'.' 

Quet>te domande ci son re
mit e in mente, ieri sera, assi-
slendo al nuinero del settima-
nale II mondo a motore. Al suo 
apparire, questa miova rubrica 
ci aveva fatto bene sperare. so
prattutto per il piglio rapido e 
aggressivo che sembrava carat-
terizzarla: ci aveva calpita fa-
vorevolmente soprattutto la ten 
denza dei suoi curatori. Bozzi-
ni e Ambrosi, a servirsi delle 
numerose possibility offerte 
dalla televisione per conferire 
freschezza e vivacita e interes-
se alia trasmissione (ricordate 
il collegamento diretto con un 
ospedale dove giacevano i fe-
riti in un incidente stradale? 
Ricordate Vappostamento per 
scoprire un nuovo tipo di aittn 
in prova su una strada?). Gin 
nei secondo numero. tuttavia, si 
avvertiva un certo ripiegamen-
to: e ieri sera la rubrica sem
brava essere rientrata nella 
narmale routine. 

Intendiamoci: non vogliamo 
dire con questo che il numero 
fosse privo di interesse o del 
tutto privo di idee. U ricordo di 
Geiger. ad esempio. era ben 
concepito: scorreva bene, an
che se I'idea di intervistare uno 

degli allievi del pilota delle ne-
vi avrebbe potuto essere sfrut-
tata meglio. E il « pezzo > di Sa-
vonuzzi, Autobus, aveva un 
giusto taglio ironico che lo ren-
deva mordente e insieme lo sal-
vava dalla presunzione die ave
va inciso negativamente su al
tri servizi di costume presen
tati dal settimanale. Anche il 
notiziario era svelto e pieno di 
informazioni. Ma gia il servi-
zio SM/J'Hovercraft inclinava 
i-erso i toni piattamente dida-
scalici e Valtro sui mezzi in 
servizio tra Srilla e Cariddi era 
svogliato, povero, puramente il-
lustrativo. Ma soprattutto. ci e 
parsn, il numero mancava di 
fantasia, di legami con I'attua-
lita. di iniziative legate agli in-
teressi immediati dd pubblico 
piii vasto. II mondo a motore 
i' un gran titolo. che promette 
molte cose. In effetti. ai nostri 
qiorni. i probletni sollevati dal 
la motorizzazione sono tanti e 
investano i piii vari aspetti del
la nostra vita quatidiana. Pan-
sibile che non si riesca a co-
nliere questi problem! dal r i ro , 
calandosi nella realta. fruqan-
dosi attorno con tutti i mezzi 
che la televisione offre? Boz-
z'nii e Ambrosi avevano iniziato 
un ralloquio con i telespettato 
ri: hanno gia rinunciato a svi-
lupparla. a prerixarlo. ad or-
ricchirln? Sperimnn nropno di 
no. 

Sul primo ranale Garu Cooper 
c* tomato a presentarci uno dei 
suni consueti personaaai nei 
fdm Aquile dal mare. Per mi 
verso, questa serie si sta dimo-
tlrando davvero tin omaaoio a 
Caaver: la mediocre nualita 
della maaaior parte dei film in 
asa rnmnresi. infatti. mette in 
risalto ancor di piii il mesiicre 
di un attore. il quale, oltre tut
to. voteva contare su mm ma-
altera di eccpzinnale effiraria. 
C'e da chiedersi. vcrn <;e il 
aitioco valaa In candela: se. 
ciad. a contrahHanciare il veto 
neaativo di tante vUicole che 
U femvo avevo o'mstamentc se 
nof'o solio la volrere. hn^ti la 
prpsenza di mi wtprnrete, si 
chiami pure Garii Cooper. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE V 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI: Tutti in pista. Spettacolo di attra-
zioni. Villaggi giapponesi (corto metraggio). Impariamo 

insieme: il Picnic 
19,45 TELEGIORNALE SPORT, Tic-tac, SegnaJe orario. Cronache 

italiane. ArcobaJeno. Previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera. Caiosello 

21,00 ALMANACCO di stona. scienza e varia umanita, a cura 
di Giovanni Russo e Luciano Scaffa. Presenta: Nando 
Gazzolo 

22,00 MERCOLEDI SPORT. Telecronache dall'Italia e delfestero 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 

21,00 TELEGIORNALE, SegnaJe orario 

21,10 INTERMEZZO 

21,15 I MILIONI DELLO ZIO PETEROFF. Tre atti di E. Garcia 
Alvarez e P. Muhoz-Seca. Con Anna Maestri, Liu Bosisio, 
Renzo Palmer. Wilma Casagrande. Mila Vannucci. Regia 
di Carlo di Stefano 

22.30 I MONACI DEL LAGO TANA. Servizio di Emilio Fede 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornaie radio: ore / , 8, 10, 

12, 13. 15, 17. 20, 23; 6,35: Cor-
so di lingua spagnota. 7,20: AJ-
manacco. Musiche del mattino; 
7,45: Accadde una mattina; 
8,30: Musiche da trattenimento; 
8,45: Musiche napoletane; 9: 
Operette e cornmedie musicali; 
1345-14: Giorno pei giorno; 
15,15: Le novita da vedere: 
15,30: Parata di successi; 15,45: 
Musiche di Cesare Nordio; 
16,30: Le nuove avventure di 
Dudo; 17,25: Prof ill di inter
pret!; 18: L'approdo. 18.35: Pri 
sma musicale; 19,10: U gior
naie di bordo; 19,25: Sui no
stri mercati; 19,30: Motivi in 
Rostra; 19.53: Una canzone al 
giorno 20,20: Applausi a...; 
20,25: II centenano di Ferrue-
cio Busoru; 20.45: Agnppina. 
Musica di Georts Fnednch 
Haendel 

SECONDO 
Giornaie radio: ore 6,30. 7,30, 

8,30, 9.30. 10.30. 11,30, 12.15. 
13,30. 14,30. 15.30. 16.30. 17.30, 
18.30. 19,30. 21,30. 22.30; 6,33. 
Divertimento musicale; 7,33: 
Musiche del mattino; 8,25: Buon 
viaggio; 8.30: Concertino; 945: 
Le nuove canzoni italiane; 10: 
Con da opere; 10.25: Ganet-

cino dell'appetito; 10,35: Disc 
Jockey; 11,15: Vetrina di un 
disco per testate. 11,35: Buo 
aumore in musica; 11,50: Un 
motivo con dedica; 11,55: U 
OrdJante. 12: Tema ID brio; 
13: L appuntamento delle 13; 
14: Voci alia nbaJta; 14.45: Di 
schi in vetnna; 15: Momento 
musicaje, 15,15: Motivi scelti 
per vm; 1545: Orchestra di-
retta da Enrico Simonelti; 16: 
Rapsodia. 16.35: Tre minuti 
per te; 16.38: Per vol giovam; 
1745: Buon viaggio; 1745: Per 
voi giovam; 18,15: Non tutto ma 
di tutto; 1845: Sui oostn mer
cati; 18,35: Tempo di danza; 
18,50: I vostn prefenti; 1943: 
Zig Zag; 1940: Punto e vtrgoia; 
20: La I'urbocartetto; 21: Can 
torn alia sbarra; 21,40: Musica 
da baUo; 22.40-23.10: Benvenuto 
•n Italia. 

TERZO 
Ore 18.30: Fraiu Joseph 

Haydn; 19: La Kassegna; 19,15: 
Concerto d) ogm sera; 2040: 
Rivista delle nviste; 21: U 
GiomaJe del lerzo. 2140: La 
parola e U mito; 21,30: Sonate 
romantiche per violino e pia 
ooforte; 22.15: La narrativa 
avrvemristica contemporanea; 
22,45: La musica. oegL 

TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Glanlcolo . Tele-
fono 650756) 
Oggi al le ore 21.^0 s p e t t a c o l o 
e laspico c u m i c o : « II gor(?oKlio-
iio » di M. T. P lau to . con F. 
A l o i s i , S. Ut'iinatu, M: Bon in l 
Ola's. G M a / / o n i , M. Pascnu-
iii. F. S a i m l l i f a l tr i . Hegia 
S A m i n u . i l . i . S c e n e e cost i i ini 
F. Aiitun.iit' i 

FOLK STUDIO 
Alle 21, 1- Club inu'i na7 iona le 
di F o l k s Songs cant i fo lk lor i -
s t i e l con Harold Bi .a l l ey . U i -
mitr i Pap.u latos . Kossano J a -
l en t i , Stbf . tno Lepre . 

FORO ROMANO 
A l l e 21 Suuiii o liii'i in i ta l iat io . 
f i .meesi ' . It'dcsro. mKle.se, a l le 
22.:u> so lo in inkiest' 

ORSOLINE (V. delle Oisoline 13) 
Ua Uoiuani d u e spcttni-oli a l le 
20.-15 e 22,45 Edoarclo T o r n c e l -
la v Leila A l m a p r e - e n t a n o 
« I . i l ierias? » ilal put-1 a s o v i e t i -
i'o KuKeni K v u i s e n k o . N u o v u 
e d i z i o n e 

PARIOLI (Tel. 874.951) 
Dal 12 s e t t e m b r e « II Ba l lo t to 
dl Homa » di Franca B a r t o l o -
moi c Wallet Z a p p u l m i Nt iovo 
s p e t t a c o l o con m u s i c h e dt Ver
d i . Infante . U i a n i . S c h u m a n n . 
Pr imi bal ler inl F. B a r t o l o m e i , 
W Zaijpol ini . C P a n a d e r . M. 
iKnisc-i Coreogr. B a r t o l o m e i -
Z u p p o l i m . S c e n e e c o s t u m l 
I .aiuenti-Hus.«o Ilnnzl 

SATIRI 
S t a / i o n e e s t iva P i o s e g u o n o gli 
s p e t t a c o l i al le 111 « O n i p p o 
M K S » con « I.asrianttoini 
l i n i p r o n t a » di M. Waltei v 
al le 22 C la T e a t i o N u o v o eon 
la s a t u a « In oi lore ili san t i -
ta » l e g i a di M T . Magno . p 
Tomm. i s i . 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na-
zionale) 
Al le 21.15 XII Estate R o m a -
na ril Prosa (Jl Cbecc<» Durante , 
A n i t a D u r a n t e Lei la Ducc l . 
c o n . • L 'ammala to per f o r / a > 
n o v i t a a s so lu ta br i l lant i sauna 
di F r a n c o da R o m a Regia C. 
D u r a n t e . 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S. Pri-

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

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 73130C) 

II v i s ime sulla pel le , con Doris 
D a v SA + + + e r iv i s ta Franco 

VOLTURNO (Via Volturno) 
II cont | i i i s ta tore del mol igol i e 
r iv i s ta D o n a t o 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
J o h n n y oro . con M. D a m o n 

A • 
AMERICA (Tel. 568.16H) 

T e m p o di massacro . c o n F. 
N e r o A • 

A N T A R E S (Tel . 890 947) 
I . 'u l t imo bazooka tt iona UK 4-

A P P I O (Tel . 779.638) 
Per q u a l c h e i lullaro In tneno, 
c o n L. B u z z a n c a A • 

A R C H I M E D E (Tel . 875.567) 
Ch lusura es t ivu 

ARISTON (Tel . 353 ZiU) 
Y a n k e e , con P. Leroy A • 

ARLECCHINO (Tel . 358.654) 
I.a ha t tag l ia del Mods , c o n R. 
S a h v n e M 4 4 

ASTOR (Tel . 6.220.409) 
A 117 c o l p o grossu a I.os A n -
j;plcs O 4. 

ASTORIA (Tel. 670 245) 
IH-litto quas i p e r f e t i o . c o n P. 
Leroy SA + 

A S T R A (Tel . 848.326) 
C h n i s u r a e s t i v a 

A V E N T I N O (Tel 572.137) 
I.e citl.'i pro ib i te 

(VM 18) DO • • 
B A L D U I N A (Tel . 347 592) 

I.a forza b n i i a . e o n B L a n c a 
s t e r I) It + + + 

B A R B E R I N I (Tel . 471.707) 
El Ciorro . con T. Hardin A • 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
I g ia l l i di Fdi;ar Wal lace n. 6. 
con Y. Tani G 4-

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
Le c i t t a pro ib i te 

( V . M 181 n o 4 4 
CAPRANICA (Tel. 672.465) 

Sette monad d'oro. con R. Via-
nello C 4 

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

COLA DI RIENZO (Tel. 350 584) 
La s p l a c h e v e n n e dal freddo. 
c o n R Burton G 4 

CORSO (Tel. 671 691) 
S t a r n l a c k . con R. Wood? A 4 

DUE ALLORI (Tel. 273 207) 
Djanijo . con F. N e r o 

(VM 18) A 4 
E D E N (Tel . 380 188) 

D r l i t t o quas i per fe t to con P. 
L e r o y SA 4 

E M P I R E (Tel . 855 622) 
El G r e c o , c o n M Ferrer 

DR • • 
E U R C I N E (Piaz7a Italia 6 . Eur 

Tel . 5 910 986) 
I.a vpia c h e v e n n e dal frrridn. 
c o n R Burton G 4 

E U R O P A (Tel . 865 736) 
P e r 11 g u s t o di ucc idere . con 
C. Hil l A 4 

F I A M M A (Tel . 471.100) 
A m e r i c a parse dl Dio 

n o + • • 
FIAMMETTA (Tel 470 4641 

S t r a n g e Bed F e l l o u s 
GALLERIA (Tel 673 Z$7) 

I.e s p l e u c c i d n n o in ^i lrnzlo 
G A R D E N ( l e i . 5B2K4K) 

I so ld i , c o n E M S a l e r n o 
S \ + • 

G I A R D I N O (Tel KH946> 
I 'na d o n n a s r n / a \ o l m . con J 
Garner DR 4 4 

I M P E R I A L C I N E n. 1 (686 745) 
Africa t d d l n CVM H i n o 4 

I M P E R I A L C I N E n. 2 (6R6 745) 
S l^nore e sljfnorl con V Ll«l 

(VM 18) SA 0 + 
ITALIA (Tel B46 030> 

I.a m o r t e arr iva s t r i s r lando 
MAESTOSO (Tel 7x6 086) 

A l l a r m e dal c t H o . c o n B F r c s -
s o n fiR 4 4 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Sco t land Yard o p e r a z i o n e S o h o 

r. • 

• 

• 
L* tlgl* che appalono m*- • 
canto at tltoll del f i lm « 
corrUpondono alia • • - _ 
euent« claaslftcaalon* par * 
( •n*rls • 

A = ATveatnnMo • 
C = Comic* • 
OA m DUegBO an imate • 
DO B Uocumentarlo • 
OR = Drammat lce • 
O s OUllo • 
M a Musical* • 
• 3 l e n U m e n t a l a 0 
BA s Satit lco 0 
CM = •torlco>Blt«IOKteo % 

II noatro glndUlo atU fUm * 
• v lene e ipretso nei modo • 
• ) t eeuenta: a) 

V • • • • • = eccezlonato • 
• • • • • » o t t imo • 
• 4 4 4 — buono • 
• • • = dlicretO • 
• • = medlocr* • 
• V M |« = v le lato al ml- • 
0 norl dl IS annI & 

1 : 
MAZZINI (Tel. 351.9-12) 

II I 'ol le / lonista. con T S t a m p 
(VM 1H) Dlt • • 

M E T R O D R I V E IN (Tel 6.050 IliO) 
I lupi del T c \ a s , c o n \ ' M a \ o 

A • 
METROPOLITAN (Tel 689.400) 

I nostri inarit i ( p r i m a ) 
MIGNON ( l e i . 869.49JJ 

Sunn un a g e n t e F. l l I., con J 
Stew a n €• ^ 

MODERNO 
n i n a i n i t c J i m . con L Dav i l l a 

A • 
MODERNO SALETTA (460 285) 

Set te monae i d oro. con K \ ' i a -
n e l l o C + 

MONDIAL (Tel. 834 285) 
Adi i l ter io a l l i l a l l a n a . c o n N i n o 
ManlreUi SA • 

NEW YORK (Tel . 730.721) 
I empu dl massacro . con K 
N e r o A • 

NUOVO GOLDEN (Tel . 755.002) 
l . 'a iuai i te i la l lana . c o n G. Lul-
lobr lg ida S 4 

OLIMPICO (Tel . 302 635) 
A d u l l e r l o all I ta l iana. c o n N 
Man I red 1 SA 4 

PARIOLI 
t h iu-uiH estlvi i 

P A R I S (Tel . 754.3C8) 
Y a n k e e , con P. Lerov A 4 

PLAZA (U' l . 681.193) 
I n itiMni per n i d i , c o n Bob 
H o p e (" 4 

QUATTRO F O N T A N E (470.261) 
ItiiiKo il vo l to de l la v e n d e t t a 
con A Ste t t en A 4 

Q U I R I N A L E ( l e i . 462 653) 
Mmhaha con N O t u w a 

(VM 18) Dlt • 
QUIRINETTA (Tel. 670 012) 

P e i s o n a l e dt A l e c G u i n n e s s . 
II nos tro a g e n t e all ' \ \ a n a 

A 4 4 4 
RADIO CITY (Tel . 464.103) 

I.a \ e d o t . t n e i a . c o n A N . F i -
sl iei c: • 

R E A L E (Tel . 580 234) 
J o h n n y oro , con M. D a m o n 

A 4 
R E X (Tel . 864.165) 

I.a banibola di cera , con M. 
J o h n s t o n G + 

RITZ CI el . 837.481) 
Y a n k e e , con P. L e r o y A 4 

RIVOLI (Tel . 460 883) 
Le d e c dell a m o t e UO • 

ROXY (Tel 870.504) 
A g e n t e s e g r e t o 777 Invito ad 
u c c i d e r e . con II. C h a n e l A • 

ROYAL (TeL 770.549) 
A t t i l a 

SALONE MARGHERITA (671 439) 
C i n e m a d'essai : Ucce l lacc l e 
l icce l l in i . con TotO SA 4 4 4 

SALONE MARGHERITA 
Uccellacci e uccellini 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

T e x a s J o h n il g i u s t i z i e r e . c o n 
T. T r y o n . A • 

STADIUM (Tel . .393.280) 
Mr. Omici<li s e g u e nei fllm-
S a n g u e blu. c o n A. G u i n n e s s 

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

Un c o l p o da 1000 ml l iard i . c o n 
R. Van Nut ter A 4. 

TREVI (Tel . 689 619) 
J o h n n y Yuma, c o n M. D a m o n 

A 4 
TRIOMPHE (Piazza Annibaliano-

Tel. 8 380 003) 
Scot land Yard o p e r a z i o n e S o h o 

C. • 
VIGNA CLARA (Tel. 320359) 

La spia che venne dal freddo. 
con R. Burton G 4 

Seconde visioni 
A F R I C A : Isrhia o p e r a z i o n e a n w -

re. con \V. Q u a r t SA + 
A I R O V K : La pupa , c o n M M«-i-

c ier (VM 14) C 4. 
A L A S K A : Sr t t e ore di fuoco . 

con C Rogers A • 
A t . I I \ : Forte Yuma 
A L C Y O N E : II m n r b i d o n e . con 

P Ferrari (VM 18) SA + 
ALCK: La Iunga n o t t e dr l l 'orro-

re. con A Morel l G + 
A L F I E R I : Vajxs c o n Dios G r i n g o 

con G S a x o n A + 
AMItASC' lATOKI: Cacc iator i del 

la^o d'ar^rnto, di Walt D i s n e v 
A • 

A N I E X E : II so lo s c o t t a a Cipro. 
con li. Bog. .rde I>R 4 

A Q l ' I L X : M r r l r t i o d | m e z z a n o t -
te . con D Dav G + + 

A R A L D O : l $ m i amor i a Patma 
di Majorca , con A. Sordi C • 

A R G O : Dom.ini n a p e r t u r a 
A R I E L : Cacc ia torr de l Missouri 

c o n C. Gable A + 
A T I _ \ X T I C : I lan 11 t err ib i l e 
A l G t S T I ' S : La gat ta sul t e t t o 

c h e s c o t t a . c o n E. Tax lor 
OR 4 4 

A l ' R E O : Soldat i a c a v a l l o . c o n 
W H o l d e n \ 4 4 

A I ' S O X I A : La m l a terra , con 
R. H u d s o n (VM l « i VR 4 

A V \ X . \ : II ladro di B a g d a d , con 
S Reeve< A + 

A V O R I O : V r n t i m i l a Ir^he s o t i o 
I mart , con J Ma<on A 4 4 

B F L S I T O - Miss ione a Caracas . 
con R Ca«lt r r»R <> 

B O I T O : L'uomn dl ferro . con R 
Hudson IlR • 

H R - \ S I L : Rapina del srcnln . rnn j 
T CurTis G -4 

B R I S T O L : II c irco r la sua c r a n -
d e a v v e n t u r a . con J W a \ n e 

1)R ^ 
B R O \ f l U \ Y : Spog l iare l lo per 

u n a \ r d o \ a con L. C.Ton 
(VM l b S 4 

C . \ L I F O R X I \ : S u p e r s r v r n c h i a -
m a Cairo , C^T R B r o n nc G + 

C \ S T E L L O : La ntatadora 
C I N E S T A H : La s p i e l a t a colt 

di El Gr ingo 
CLOIMO: 1 se t te ladri , e o n J o a n 

Col l ins G 4 
COLOR \ D O : ( a t e n e 
C O R A L L O : ( a c c l a aU'lloiuo. coil 

E Rossi D i a g o G 4 
CR1STALLO: T a m b u r i dl g t terrs 
l i E L L E T E K H A / Z E : S h c i l o c k 

H o l m e s notti di trrrore . c o n 
.1 N e v i l l e (VM 18) G 4 4 
n i l . VASCELI .O: G u e i r a e p a c e 

con A Hepburn DR 4 4 
D I A M A N T E : Dal la t e n a / i a . c o n 

P. New m m S 4 4 
1)1 \ N \ : C h i u s u i a e s t i v a 
E D E L W E I S S : 1 d u e pre lor ian i 

SM 4 
F S P E R I X : l n n o dl bat tag l ia . c o n 

H Hudson D R 4 
E S P E R O : A g e n t e HARM, c o n 

M Hicbman A 4 
F O t i l . l X X O : Quo \ a d i s ? con H 

T a v l o r SM 4 
G l l i . l O C E S A R E : Da S77 o p e -

14 / io i i e Fior dl l .o to 
H A R L E M : Riposo 
H O L L Y W O O D : Spioiiaut;io i n -

t e i i i a / l o u a t e . eon li M i t i l u i m 
<i 4 

IMl'ERO : O p e r a / i o n e g r a u d e 
Mamma 

I N D l ' N O : P a s s w o r d u e e i d e t e 
a g e n t e Gordon 

J O L L Y : II corsaro dc l l ' i so l j \ i - r -
de. c o n B I .IUIMMCI S \ 4 4 4 

J O N I O : Dove la l e i l . l s c o t t a . 
cmi G. Cooper A 4 4 -

L \ I E N I C E : I.a tag l ia . con M 
Von S \ d o \ v DR 4 4 

l . l . l l l O N : I due s e d u t t o r i . c o n 
M. Br.i iulo SA 4 4 

N E V X D A . J l * ' b .Utagl ioi ie d a s -
sa l to . con J P e i r m ti l l 4 

N I A G A R A : L'isola de l la \ l o l e n -
/ a . c o n J AS.I^OII DR 4 

X t O V O : II uioihidi i iu' . c o n P. 
Feir . i l 1 (VM 1») SA 4 
l i ' / ione A braec ia aperte . con 
S Mc 1 a m e (VM 14) S A 4 

P M . L M l U M : Dal la t e i u u / a . 
m i l P N e w m a n S 4 4 

P M . A Z Z O . A SI o p e r a / i o n e t i -
gre. con N G i e e n t! 4 

P L A N E T A R I O ; Cl i ius iua e s t i v a 
P l i E N ' E S l E : II r o m a i i / o del Wri t 

c o n .1 H a v n e A 4 
I ' l t lNt l l ' l . I.a g a t i a Mil t e t t o 

d i e s co t ta , con E Tax lot 
DR 4 4 

R I A L T O : Hrix i amori a I'alnia 
di Majorca , con A S o t d i c 4 

RtUIINO: Cl i ius iua e s t iva 
S \ V 0 1 \ : fitierra e pace c o n A 

H e p b u i n DR 4 4 
S P L E N D I D : II g o i i l l a ha m o i s o 

I'.irclx e s iox 11, con It l l . i i im 
G 4 

S l ' L T X N o : Draeula il pr iur lpr 
de l l e t euebre (VM 18) G 4-

TIICKENO: I.a x e r g l n e del la xa l -
le. 1'iin R Wagner X 4. 

T l t lXN'ON: La c a p a n u a i le l lo / l o 
' lo in , eon J K l l / i m l l e t Dlt 4 

T l ' S C O I . O : S h c i l o c k H o l m e s 
not t i ill terrori-. con J. N e v i l l e 

(VM IK) G 4 4 
I I . ISSE: I d o m i n a t o r i . con J o h n 

\V ix ne X 4-
X'ERHXNO: La m i a s lguora. c o n 

A. S o u l i SA 4-

Tcrzc visioni 
A C I L I A : Eroi s e n / a patria 
A D R I A C I N i : : I.'Homo d i e n o n 

x o l e x a ucc idere . c o n I) M m -
1 ax A 4 4 

A P O L L O : Torna a s e t t e m b r e . 
Kin G. Lollobi ignl. i S 4 

A t ' R O R A : 1 pascol i de l l ' od lo . 
con E Fix nn A 4 

COI.OSSEO:' West a n d soda 
DA 4 4 4 

DEI PICCOLI: C l i i u s i u a i-Mlva 
DELLE M I M O S h : S( | i i . idrigl ia 

til.l. c o n C. Robertson A 4 4 
U E L L E R O N D I N I : Per II re e 

per la patr ia , con T. C o u i t c n a v 
Dlt 4 4 4 4 

D O R I A : Mcr lr t to dj mezzat lo t te . 
con D. Da.x (J 4 4 

E L D O R A D O : o g g i d o m a n i e tlo-
p o d o m a u i . con M. Mamrntanni 

(VM IK) SA 4 
F A R N E S i : : Hrigata i n \ i s ib i lr . 

con K Scot t DR 4 
F A R O : I cava l i er l de l l 'onore . 

con W Holden X 4 4 
LX S T O R T A : C n i x e r s o pro ib i l o 

(VM Ki) DO 4 
X O X O C I X E : La cidt e la m i a 

l eggc 
O D E O N : Amor i fac i l i , con V. 

C a p n o l j SA 4 4 
ORIENT E: I d u e m o n e l l i . run 

Jo'-'elito S 4 
P L R L A : T a r / a n il m a g u i l l c o . c o n 

G Scott G 4 
P L A T I X O : Due nipr ines c 1111 

g e n r r a l e . con Franclu-Ingta*--
hia C 4-

P R I M A P O R T A : I g a n g s t e r s , c o n 
B Lancas ter DR 4 4 4 4 . 

PRIMA V E R A : Chiueura e s t i v a 
R E G I L L A : II g r a u d e s p e r o n e . 

con J W.-ixne A 4 
R E N O : P i s to le rovel i t i A 4 
ROMA: II ptlgno pro lh i to d r l -

I 'agenlr Warner , c o n K. C o -
s t a n t i n e SX 4 4 

S A L A C M B E R T O : T i g r e in a g -
g u a t o A 4 

Sale parrocchiali 

C O L O M B O : In rrrra d'aiuorc . 
con C Fram is S 4 

C O L C M B l ' S : Gli inx inc ib i l i . con 
G Cooper A • 

D E L L E PROXTN'CIE: I. amoi ir . i -
i;lio e uno s ir J110 prsrc S \ 4 

LI CLIIJE: D o m a n i r iap<rt 'ua 
I.IX'OKXO: Fuoco \ e r d e . « o-i S 

(Granger X 4 
M O N T I . O P P l o : La ^randr 

guerra . con A Sordi n i t 4 4 4 
X O M L N T A X O : J e n Gordon d i a -

bol irn d e t e c t i x r . i o n E C o -
s t a n t i n e <; 4 

N I O V O D. OI .IMPIX- II l o r t e 
del d i spera t i . con J Harden 

III! 4 
P i n \ Le (olll nott i 1I1I d o t t o r 

Jrrrx I. i o n .t I.i n is C 4 4 -
Qt IRITI: Gioxan l (i iri l i rid T e 

xas . con J Mc Crca A 4 
R I P O S O : L'isola dei i l d t m i bin. 

< on C K.<\ * X 4 4 
TIZIXN'O. G.tnsstrrs In acgu- i tn 

c o n F. S i n a t r a G 4 4 

ARENE 

1RACCI0 D l FERRO * lorn Sims e B Zaboly 

(TesiCEClMO O S JUAM6* Q j C -

*r\ 

ACTLIX: l .roi s e n / a patr ia 
XLAIIXMX: X w r n t u r a al m o t e l . 

con M M.-iruno c 4> 
X I R O R A : I pascol i del l o d i o . 

rfin E F l x n n A 4 
CASTELI .o ' : La m a t a d o r a 
C O L O M B O : In cerca d a m o r t . 

con C F r a n n s S 4 
C O L U M B U S : Gil Inx inc ib i l i . c o n 

G Cooper X • 
CORXI.LO- Carcia a l l n o m o . c o n 

E Ro*si D r a g o CI 4> 
ESEIJRA M O D E R N O : D i n a m i t r 

J i m . enn L D a v i l i -X 4 
F E L I X : Le bamhnle . c o n G. L o | -

lohr ig ida (VM IS) C 4 
l . l 'CCIOI X' R e q u i e m per un pt-

s to lrro . < on R Can.f r m A 4 
M l . S M C O : Winches trr J3. 1 o n 

J S t e w a r t X 4 4 
N E V A D A : 31* ' ha t tag l inne d aa-

sa l to . c o n J Perrin DR 4> 
XI'OX'O: II m o r h i d o n e . i o n P 

Ferr.iri (VM 13» SX • 
P X R X I J I S O : Inesnrabi lc d e t e c t i -

\ e . c o n E C o M a n u n e G 4 
P I O X : Le foll i nott i d e l dot tor 

J e r r j I . c o n J l e w i s C 4 4 -
R E G I L L A : II grande s p e r o n e . 

con J W a x n e X 4/ 
S. RAMI.IO': I. ' idolo di Xca-

pnlro . c o n E Pre<lex- S 4 
T A R X N T O : A 007 d a l l a R u s s i a 

con a m o r e . con S Cor.nery 
C. 4 

T I Z I X N O : Gangs ters In a g g u a -
to , c o n F S m a l l a G 4 4 

CIXEM X CHE CONCF.DONO 
OGGI LX R I D L Z I O N E EN.XL-
A G I S - Adrfac ine . Afr ica . Alfleri . 
Xstoria. Cristal ln . D e l l e T e r r a z -
ze, I .uel lde l a r o . F i a m m r t t a . 
I m p e r i a l r i n e n. 2. I„a F e n l c e , I . e -
b lon. N i a g a r a , N u o v o Ol impla , 
Orione, P l a n e t a r i o . P l a z a . Pr i 
m a Porta . Ria l to . R o m a . S a l * 
U m b e r t o . S a l o n e M a r g h e r i t * . 
S p l e n d i d . S u l t a n o , T r a j a n o d l 
F l i imlc lno , Tlrreno . T a s r o l o . 
Ul i s se . X'erhano. T E A T B I : Vil la 
A l d o h r a n d i n l . 
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SCIENZA 

II XVIII Congresso internazionale di psicologia a Mosca 

Come «si modifica» 
il cervello umano 

Nuovi importanti contributi sono stati portati soprattutto sui 
problemi della memoria e della natura del pensiero — Oltre 
quattromila partecipanti, in rappresentanza di 43 nazioni 

STORIA POLITICA IDEOLOG1A 

La ristampa del Tope ra di Ivanoe Bonomi 

LA POLITKAITALIANA DA 
PORTA PIA A VinORIO VENETO 

./^^^^^vv~^v^/^A/vvv^/v^/^^y^^^/v^/^y^A^^^/^/^/^r•. 

Deciso a Washington nel 
1963, al termino del XVII Con
gresso Intermuionule di Psi
cologia, e stato il Congresso 
Internazionale che ha raccolto 
il maggior numero di parteci
panti, piu di quattromila, in 
rappresentan/.a di 43 Paesi. 
Suddiviso in 3B Simposi, 3 
Conference serali, numerose 
Sedute tematiche, incontri di 
gruppi specializzati, visite a 
islituti scientiflci. il XVIII Con
gresso di psicologia, tenuto a 
Mosca recentemente. ha dimo-
strato anzitutto la vitalita e la 
conlinua proliferazione in ra
mi nuovi della scienza psico-
logica, dando la misura della 
produzione sovietica e mon-
diale e l'indicazione delle nuo-
ve vie di ricerca. 

Secondo il Presidente del 
Comitato organizzatore del 
Congresso, Alessandro Lurija, 
professore di psicologia e dot-
tore in scienze filosofiche e me-
diche, notissimo studioso del
le funzioni del linguaggio ver-
bale nella regola/.ione dell'at-
tivita mentale, i problemi che 
dal Cotigresso hanno avuto un 
contributo nuovo sono quelli 
della memoria e della natura 
del pensiero, l'uno e l'altro 
intcressanti anche branche di 
psicologia applicata, come la 
psicologia medica e quella del 
lavoro. 

II cervello si modifica, ana-
tomicamente e chimicamente, 
durante 1'apprcndimento. Han
no collaborato a questi accer-
tamenti, tanto gli istituti del 
Dipartimento di psicologia. 
quanto altri Istituti, di Fisica 
hiologica. del Centro scienti-
fico per ricerche biologiche, di 
Chimica medica e biologica. di 
Citologia e genetica, di Neu
rotoxin clinica e sperimentale, 
di Medicina, attuando l'inter-
scambin disciplinare di cui a 
lungo, con entusiasmo. ha par-
lato il Piaget nella sua confe-
renza. Gli apporti principali 
nella direzione degli studi sul-
la memoria sono stati dei so-
vietici e degli statunitensi. 

Questi studi preannunciano 
che sara presto possibile un 
controllo bio-chimico dei pro-
cessi mnemonici. tanto di bre
ve. quanto di media e di lunga 
durata. rendendo possibile sia 
la trasmissione di tracce mne-
moniche da una fase all'altra 
dello sviluppo individuale. quan
to addirittura la trasmissione. 
mediante 1'acido ribonucleico, 
da individuo a individuo. Ricer
che istochimiche molto preci
se consolidano altre indagini 
che annli/znno il comportamen-
to mnemoniro nel quadro del-
l'attivita umana. che e. in gc-
nere. uno dei campi di studio 
preferiti dai sovietici. 

Psfcofogro sociale 
e sociologia 

Del rapporto tra psicologia 
sociale e sociologia. D.I. Che-
anokov. dell'Universita statale 
di Mosca. tratta in un ampio 
contributo in cui si chiarisce 
che i problemi della relazione 
tra i modi di pensare. senti-
re. comportarsi moralmente. a-
gire secondo desideri. umori. 
tradizioni proprie dei corpi e 
dei gnippi sociali da un lato. 
e il piano dell'ideologia socia
le (vedute politiche. morali. e-
stetiche. filosofiche. religiose. 
ecc. , orpanizzazione politica. 
rcligiosa. ecc.) . sono di perti-
nen7a della sociologia come 
scienza. che ne specifica il 
nesso con il sistema economi-
co e le relazioni sociali in ge-
nerale. La ricerca invece del 
concreto comportaroento socia
le al primo livello. delle rela
zioni interindividuali in diversi 
corpi sociali. del comportamen 
to del gruppo come tale, e di 
spettanza della psicologia so
ciale. 

II primo rclatore del simpo-
sio 13 d stato il Leont'ev. su: 
7 bisogni, i motici e la coscien
za. La sua tesi e che tutta 
l'esperienza umana. anche nei 
suoi aspetti piu individuali e 
soggettivi. pud essere ricom-
presa nella sfera (psicologica) 
della coscienza. per lo meno a 
quel livello in cui si pud far as-
sumere a ciascuno la responsa-
bilita del proprio comporta 
mento. Senza che la psicana-
lisi sia mai stata nominata di-
rettamente. 1 contributi di que-
sto simposio. a cid han parte-
cipato anche D.E. Berlyne (Ca
nada) e J.W. Atkinson (USA), 
oltre a numerosi altri autori 
di comunicazioni e cdiscu-

tazioni che sono da essa assai 
distanti, tolti alcuni spunti del
la relazione Atkinson (Introdu-
zione alio studio di aspetti sog
gettivi della motivazione al sue-
cesso) in cui compaiono riferi-
menti ai concetti di ansieta e 
di aspettazione soggettiva. di 
appercezione tematica, di con
ditio. derivanti dalle psicolo-
gie del profondo. 

le donne 
che cambiano 

Nell'ambito della psicologia 
sociale la ricerca di A. D. 
Takhmasib (Universita statale 
di Baku. URSS). e volta a se-
gnalare i cambiamenti verifi-
catisi nella personality delle 
donne azerbaidzanesi per il mu-
tamento operalo nelle loro con-
dizioni sociali. Dalle caratteri-
stiche di sottomissione. irreso-
Iutez7a. reticenza, superstizio-
ne proprie del periodo ante-
riore alia rivoluzione sociale. 
le donne sono passate a com-
portamenti di autonomia e li-
berta che. favoriti dal sempre 
piu largo ed elevato accesso 
all'istruzione. le han condotte 
a inserirsi validamente in ruo-
li professional! per loro nuo-
vissimi. in cui han fatto otti-
ma prova: altra dimostrazione. 
se fosse stata necessaria. che 
le diverse condizioni sociali 
sviluppano valori etnicl a cui 
pregiudizi secolari non avreb-
bero dato nessun credito. Do-
cumentazioni statistiche con-
validano questa tesi. sostan-
zialmente anti-razzista. 

Intermedi tra i problemi di 
psicologia sociale e quelli ge-
nerali. sono i problemi studia-
ti nel simposio 14: Analisi spe
rimentale dell'atteggiamento, 
organizzato da A.S. Prangui-
svili e R.G. Natazde. due no-
tissimi psicologi georgiani e 
presieduto da E.B. Bassin. Lo 
atteggiamento (attitude, set) e 
analizzato tanto nei suoi a-
spetti generalissimi e multifor-
mi, quanto nel suo carattere 
sostanzialmente unitario e spe-
rimentalmente affrontabile. 
Due conferenze nazionali (una 
sovietica. nel 1955. una fran-
cese nel 1959) hanno precedu-
to questi dibattiti del Congres
so di Mosca. e in uno dei no-
stri Congressi degli psicologi 
italiani (Trieste. 1956) uno dei 
simposi fu dedicato alio stu
dio degli atteggiamenti e del
le opinioni. argomento succes-
sivamente ripreso, con piu spe-
cifico riferimento al set. in un 
successivo Congresso di psi
cologia sociale. Tuttavia non 
e'era stato sinora un collega-
mento tra le diverse iniziative. 
e non esisteva una messa a 
punto delle question! vecchie 
e nuove sollevate da questa pro-
spettiva psicologica che pone 
al centro dell'interesse la pre-
disposizione del soggetto a una 
attivita determinata. la sua in-
clinazione a orientarsi in un 
certo modo verso 1'azione con 
uno stato funzionale di pron-
tezza. E* parso owiamente es-
senziale determinare quali si-
stemi prendano parte a que
sta attivazione di funzioni psi-
cologiche. e se esse debbano 
venir considerate separatamen-
te oppure in modo globale. in-
teressante l'intera personality 
del soggetto. Del pari e stato 
ritenuto importante stabilire u-
na eventuale gerarchia degli 
atteggiamenti. la loro natura 
cosciente o inconscia, il loro 
legame con I'individualita del 
soggetto. question) su cui ci 
sono divergenze notevoli tra la 
scuola georgiana e alcuni rap-
presentanti della scuola di 
Mosca. 

E' opinione generale. oggi. 
(dice il Bassin) che il proble-
ma dell'atteggiamento (si trat-
ti di un concetto descrittivo o 
esplicativo) non pud essere ri-
solto fuori di una comprensio 
ne generale della struttura del 
comportamento. che negli ulti-
mi anni 6 entrato in una visua-
le nuova di caratterizzazioni 

modello avvenire e c c , che 
chiariscono il significato dei 
processi correttivi. e ancora 
prima, dell'organizzazione del-
l'azione. 

Una visione cos! larga del-
l'atteggiamento, d ie si esten-
de ai problemi di psicologia 
sociale facenti capo ai pregiu 
dizi e al loro irrigidimento ne
gli stereotipi (opinioni rigide. 
irrazionali, predisponenti ad 
azioni in genere discritninanti). 
si d contrapposta nel Simposio 
all'interpretazione piu restrit-
tiva. ma nei suoi limiti fe-
conda. deH'atteggiamento co
me organizzazione dinamica 
inconscia o semi-inconscia a 
livello sensorio-percettivo, pro
pria della scuola di Uznadze e 
dei suoi continuatori Prangui-
svili (direttore dell'Istituto di 
Psicologia di Tbilisi), Natazde. 
Chodzava. Bzalava ecc. I qua
li sostengono anche una tipiz-
zazione individualizzante dei 
singoli atteggiamenti. 

II forte richiamo alia ciber-
netica e alle correnti contem-
poranee di ricerche sulla co-
municazione e 1'informazione 
fatto dal Bassin si accorda con 
l'accentuazione di questi pro
blemi in van simposi, sedute 
tematiche, conferenze, discus-
sioni. 

Gli italiani furono attivi, co
me relatori o presentatori di 
comunicazioni e di interventi, 
o come presidenti. in numero
si simposi. Tra gli psicologi, 
ricordiamo il Presidente della 
Societa Italiana di Psicologia 
scientifica, Cesare Musatti. il 
Vice Presidente Amedeo Dalla 
Volta, i professori ordinari di 
psicologia Canziani. Cesa-Bian-
chi, Marzi, Massucco Costa 
(relatrice nel Simposio 31: Lin
guaggio e sviluppo psichico nel 
fanciullo e presidente di seduta 
tematica sulla percezione del
la parola e la psico-lingui-
stica); A. Masturzo. pre
sidente del 2. Simposio: F. 
Brambilla, relatore nel Sim
posio 27 su: Controllo statisti-
co di un complesso sistema 
€ uomo-macchina ». 

If terreno 
della verified 

Non disponiamo di dati sta
tistic! per valutare la frequen-
za rispettiva dei vari Paesi 
presenti al Congresso, ma cre-
diamo di.non errare afferman-
do che oggi non esistono asso-
lutamente piu barriere — se 
mai ce ne sono state in ter
reno scientifico pure — tra i 
vari Paesi e i diversi indiriz-
zi della ricerca psicologica. II 
dibattito si 6 portato sul ter
reno della verifica sperimenta
le e della coerenza e validita 
di impostazioni teoretiche. che 
non possono mai disgiungersi. 

Se si fa un bilancio dei ri-
sultati di questo XVIII Con
gresso. dovremo dire che esso 
ha mostrato la possibile coesi-
stenza feconda di ricerche im-
plicanti contributi di scienze 
diverse dalla stessa psicologia. 

la chimica. ivi compresa la far-
macologia, la Hsica, la mate-
matica, la biologia, la socio
logia; la validita euristica di 
teorie e prospettive come quel
la dell'informazione e la ciber-
netica: l'integrazione. sul pia
no psicologico. di scuole di
verse; il deciso supcramento 
ad onta, o forse a causa, del-
l'enortne sviluppo teconologico. 
di concezioni meccanicistiche 
del comportamento umano; l'e-
quilibrarsi di tesi ecologiche. 
ed etologiche (programmazioni 
acquisite di comportamento e 
programmazioni innate: bisogni 
sociali e bisogni biologici. 
spesso studiati con le tecniche 
complementari dell'arricchi-
mento stimolatore e della pri-
vazione totaie o parziale); e la 
preminenza dell'azione sui pro
cessi di semplice registrazione. 

Forse quest'ultimo aspetto d 
proprio quello che ci da la chia-
ve di volta della situazione del
la psicologia contemporanea. 
I processi conoscitivi sono ben 
lungi dall'essere trascurati. e 
con essi quelli affettivi, ma li 
si ricomprende nel programma 
essenzialmente umano di attiva 
trasformazione della realta. che 
ha dato inizio alia storia e ren-
de possibile al singolo la pre-
sa di coscienza della propria 
individuality. In questa prospet-
tiva concordano, con sfuma-
ture diverse, insieme con i 
sovietici. gli psicologi piu no-
ti dei vari Paesi. Tra essi in 
particolare il Bruner (USA) 
il Piaget (Svizzera). il Bresson 
(Francia). il Zazzo (Francia). 
Sull'interiorizzazione dell'azio
ne nel costituirsi dei concetti 
e delle attivita mentali ci fu 
anzi un intero simposio, il 24, 
organizzato dalla Inhelder 
(Svizzera) e dal Galiperin 
(URSS). e presieduto dal Bru
ner (USA). Primo relatore, il 
Piaget. Un'impostazione di 
questo genere, riporta in pri
mo piano i problemi dell'ap-
prendimento e dello sviluppo. 
sottratti perd agli schemi mec-
canicistici o soltanto spontanei-
stici che dominarono la psico
logia americana e in parte eu-
ropea di prima della seconda 
guerra mondiale. 

Tra le riunioni libere che fu
rono organizzate durante il 
Congresso. assunse speciale ri-
lievo il meeting promosso da-
gli psicologi giapponesi tra i 
rappresentanti deH'America La-
tina. dell'Asia e dell'Africa. per 
l'esame dei contributi che la 
psicologia pud dare all'eleva-
zione dei Paesi depressi e alia 
soluzione delle tensioni inter-
nazionali. A questa nota poli
tica si uni la deprecazione nel 
discorso ufficiale d'apertura 
dell'aggressione imperialista 
nel Vietnam. 

A. Massucco Costa 

Analogic e differenze con la «Storia dltalia dal 1871 al 1915» di Benedetto 
Croce — Una visione ottimistica che non trova riscontro nella realta — Sul ri- \ 
formismo «padano» delFAutore, limitato ed angusto, s'innesta Tideologia demo- ^ 
cratica di tipo risorgimentale, oggettivamente subalterna di quelle forze sostan- $ 
zialmente reazionarie che nella ricostruzione del Bonomi restano sempre in ombra 5 

Da sinistra a 
destra: Carlo 
Sforza, It presi
dents del Con-
sigllo Ivanoe 
Bonomi, Chur
chill e Palmiro 
Togliatti (die-
fro, fra Chur
chill e Togliat
t i , Alclde Oe 
Gasperi) a Ro
ma, nel glugno 
del 1944. 

Per una singolare coinciden-
za, il 1966 ha visto la ristam
pa del libra di Ivanoe Bonomi 
(La politica italiana da Porta 
Pia a Vittorio Veneto, Einau-
di),assieme al ritorno dell'at-
tenzione sull'opera storica di 
Croce. nel quadro delle cele-
brazioni centenarie del filosofo 
napoletano. Cost, la terza edi-
zione del lavoro di Bonomi ha 
visto la luce proprio quando 
si terminavano le « riletture > 
della crociana Storia d'ltalia 
dal 1871 al 1915 ed e continuato 
il destino parallelo di queste 
due ricostruzioni di sintesi che, 
per lunghi anni. hanno rappre-
sentato per moltissimi il primo 
strumento di approccio alia co-
noscenza della storia dell'Italia 
postunitaria. 

Del resto. le analogie tra le 
due opere sono veramente mol
to numerose: sono entrambe 
opere di protagonisti, nel sen-
so che i loro autori furono an
che, in misura ed a livelli di
versi, partecipi degli eventi 
narrati; si tratta. in entrambi 
i cast, di storie etico-politiche, 
che cercano di cogliere lo svi
luppo di una societa nella dia-
lettica interna dei gruppi diri-
genti di quel periodo; in en-
tambi i casi la visione delle 
vicende narrate e improntata ad 
un deciso ottimismo che. per 
entrambi gli autori. pud esse
re in qualche misura ricondu-
cibile all'atteggiamento pole-
mico nei conjronti del momenta 
nel quale le due opere furono 
scritte. 

Si potrebbe conlinuare ad 
enumerare ancora altre analo
gie tra le due storie d'ltalia. 

ma forse, pud essere di mag
gior interesse vedere dove esse 
cessino per dar luogo a diver
genze di rilievo. La storia del 
filosofo napoletano & stata di 
recente definita a buon diritto 
c un vero manifesto program-
matico dell'opposizione conser-
vatrice al fascismo »,* gia dal 
suo apparire (avvenuto nel '44, 
nonostante che fosse gia com-
piuta nel 1942) la storia del 
Bonomi fu conrapposta a quella 
crociana come espressione di 
una visione della storia d'lta
lia ispirata all'antifascismo de-
mocratico. del quale sembrd 
proporre gli ideali nel momen
ta del crollo definitivo delle dit-
tature. 

In realta. questa contrappo-
sizione appare oggi a venti 
anni di distanza — abbastanza 
forzata. e, se e giusto condi-
videre la definizione della sto
ria crociana riferita sopra, e 
almeno dubbio parlare di anti-
fascismo democratico a propo-
sito del libra di Bonomi; quan
do oggi. infatti. si parla di 
antifascismo democratico si fa 
un riferimento assai preciso alle 
forze politiche che hanno par-
tecipato alia Resistenza con 
il preciso intendimento di pro-
cedere ad una radicale tra
sformazione della societa italia
na. Non si pud certo sostenere 
che questo fosse anche I'inten-
dimento di Ivanoe Bonomi tan
to nella sua aztone politica. 
quanto nell'opera storica; si 
trattava. per lui. di far ripren-
dere alia storia d'ltalia il cor-
so che si era interrotto nel pri
mo dnpoguerra facendo si che 
la vita politico italiana Tien-

panorama di scienze sociali 

DALL'«HOMO SOCIOLOGICUS* 
ALLA DONNA MODERNA 

Ralph Dahrendorf. attualmen-
te doeente di sociologia presso 
runiversita di Tub.nga. tenta 
nel suo Homo sociologicus (Ro
ma. A. Armando. 1966. pp. 144. 
L. 1500) di determinare quale 
sia I'ambito specifico dell'inda-
gine sociologica. Pur partendo 
dalla consapevolezza che la real
ta dell'uomo e unitaria. e che. 

psicologiche. Tl Bassin attribui 
see questi cambiamenti aTTin-
flusso della cibernetica. che si 
« e mostrata connessa con la 
revisione radicale dei principi 
fondamentali deH'organizzazio-
ne funzionale di ogni attivita 
di adattamento >. Precursori 
sovietici (il Bernstein. l'Ano-
kin. il Beritov). tedeschi (Mit 
telstedt). inglesi e americani 
(F George. W. Ashby e altri). 
hanno aperto la via ai fonda
mentali lavori del Wiener, del 
Shannon, di D. Neumann, A. 
Kolmogorov e dei loro brillan 
ti continuatori, con ricerche 
sulla complessita dei movimen-
ti umani. le anticipazioni. gli 

taots >, han proposto intcrpre-1 schemi, fl doversi attuare, il 

in quanto tale, e sempre piu 
ricca delle delimitazioni che la 

funzionali. neurodinamiche e j ricerca scientifica pud (ntrodur re entro di essa. I'A. sostiene 
che tuttavia « per rendere preci
se e dimostrabili le sue propo-
sizioni. ogni disciplina e costret-
ta a ricondurre U suo oggetto ad 
alcuni elementi fondamentali a 
partire dai quali esso pu6 essere 
ricostruito. se non vuole ridur-
si a un riflesso della ingenua 
realta sperimentale. ma essere 
una struttura. nel cui tessuto si 
possa cogliere una porzione del
la realta > (p. 34). In altri ter-
mmi. cosi come recooomia ha bi 
sogno di fondare un fittizio ho
mo oeconomiau. e la psicolo
gia on altrettanto fittizio p*yco-
loaical man. la sociologia deve 
riuscire ad individuare quella 
angolazione specifica di ricerca, 
che possa essere indicata appun-
to come la realta dell'homo to. 
ciologicu*. 

tn- I 
di 

Questa sezione di realta e rin- | A| di la dei pregi. che U di
scorso dj Dahrendorf ci sembra 
avere. in vista deirindicazione 
di precise tecniche (concettuali) 
di ricerca. il vizio fondamentale. 
che tuttavia va in es«;o nntrac 
ciato cosi come m cenerale nel
la ricerca sociologica. e la ten 
denza ad anahzzare la societa 
come un dato. di cui non altro ha 
senso se non descrivere la inter
na dinamica. 

• • • 

E* nofo come < Videologia ame
ricana » n/iufi di riconoscere la 
struttura d\ classe della societa 
statunitense: comlro i preoiudi-
zi di un tale « credo > — per dir 
la con Mvrdal — Kurt B Mayer. 
nel suo Classi e societa (Roma. 
A. Armando 1966, pp 142. lire 
1.000) — off re una inequivocabi 
le descrizione delta stratificazio 
ne sociale neolj USA. aiunoendo 
auindi non solo ad affermare la 
esistenza di classi sociali pro-
fondamente diversificate. ma an
che a dimostrare come la socie
ta nord-americana si reaoa su 
un preciso intreccio tra potere 
economico e potere politico. Vu 
nico limite del libro. per il let-
tore itoliORO. e che la doeumenta. 
zione offerta. non va oltre i pri-
mi anni SO. Limite jTa\tronde 
dovuto al ritardo con cui la ri-

tracciata dall'A. nel concetto 
ruolo sociale: < ad ogni posizio-
ne sociale appartiene un ruolo so
ciale. Quando l"indiv;duo occu-
pa una posizione sociale. diven 
ta personaggio del dramma scrit 
to dalla societa in cui vive. La 
societa gli orTre. insieme con 
ogni pos'.z.one. un ruolo da re-
citare. Per mezzo del ruolo e 
della posizione il singolo e la so
cieta entrano jn contatto: que
sta coppia dj concetti definisce 
Yhomo sociologicus. l'uomo del
ta sociologia. e costituisce per-
cid Telemento della analisi so
ciologica >. (p. 51). 

Tre i concetti fondamentali 
nel discorso dell'A.: la posizione 
sociale — vale a dire il c luo
go >. che in un < campo di re
lazioni sociali > ogm individuo 
occupa —: il ruolo sociale — os-
sia. quel complesso di comporta-
menti che ci si attende da chi 
occupi una determinata posizio
ne sociale —: ed infine il grup
po di riferimento — questo con
cetto. che proviene dalla psico
logia sociale. tdesigna il fatto 
che U singolo orienta il suo 
comportamento secondo fl con-
senso o il dissemo con I'operato 
di gruppi cui egli non appartie
ne > (f). 0S). 

cerca di Mayer aiur.ge nel no
stra paese. 

• • • 
fl numero 2-1966 dei Quaderm 

rii aztone sociale. delle ediziom 
Acli di Roma, e dedicato a La 
donna r.clla societa italiana in 
tratfoTmaztone. II fascicolo rac-
coshe gli atti di un convegno. 
dedicato a questo tema. che n-
sale al 23 25 giugno 1965. 

II senso generale dei datl rac-
coltj e che la c cultura » femmi-
nile va attraversando un perio 
do di profonde trasformazioni. 
m conseguenza dello sviluppo 
economico moderno del paese. 
Trasformazioni che tendono a 
liberare la donna dal peso di 
antichi pregiudizi e che la sol 
Iecitano aH'assunzione di atteg 
eiamenti di frequente contrastanti 
con 1 «va'.ori > della tradizione 
cattolica. Di qui un certo preve-
dihile imbarazzo dei ricercatort 
delle Acli. 

• • • 
II numero 25-1966 di Tempi mo-

demi. oltre ad ospitare ana ta-
vola rotonda sul tema Nuova 
classe dirigente e partecipazione. 
pubblica uno studio di Pietro 
Crociimi su Tl decentramento de
mocratico a Bologna. 

a cura di S. Garroni 

trasse nell'alveo di una demo-
crazia parlamentare piu o me
no giolittiana. 

Quel che piu colpisce, infatti, 
alia rilettura dell'opera del Bo
nomi e la riaffermazione inte-
grale, non atxenuata dal mini-
mo spunto critico, della vali
dita della prospettiva che trovo 
la sua formulazione piu precisa 
nell'intervenlismo democratico 
di marca bissolatiana. Bonomi 
contesta espressamente la pos-
sibilitd di una convergenza — 
anche del tutto involonlaria — 
tra Vinterventismo democrati
co e le forze che portarono al 
crollo della democrazia parla
mentare in Italia. Da questo 
rifiuto di riconoscere, non gia 
la fallacia delle aspirazioni del-
Vinterventismo democratico, ma 
il fatto che esse contribuirono 
alia ascesa ed al predomiino di 
tendenze auloritarie e imperia-
listiche (che. nel libra di Bo 
nomi sono concentrate nella 
figura di Sonnino, il quale fi 
nisce per divenire una sorta di 
negativo deus ex machina) 
deriva anche I'incondizionato 
ottimismo dell'opera che, in 
Viltorio Veneto. vede il pun-
to terminate dell'ascesa del
l'Italia. Quel che e venuto dopo 
non interessa Bonomi non solo 
nel senso — giustificato — di 
non scrivere la storia con il 
senno del poi, ma anche in 
quello, assai meno fondato, di 
non vedere come il progresso 
dell'Italia possa bruscamente 
arresiarsi: chi legge la storia 
del Bonomi pud trarne legilti-
mamente Vimpressione che il 
fascismo sia un'esperienza 
aberrante. sostanzialmente alie-
na alio sviluppo del Paese. E' 
questa una conclusione che di 
nuovo accomuna la sua opera 
a quella di Croce: in entrambi 
i casi si tratta di un antifa
scismo troppo compromesso per 
pretendere che i suoi alfieri si 
facciano promotori di un'analisi 
troppo approfondita del fenome-
no fasc'ista. 

Resta da spiegare, a questo 
punto. come la chiave interven-
tista usata dal Bonomi per ri-
costruire la storia d'ltalia pos
sa conciliarsi con il suo sostan-
ziale filogiolittismo: la prospet
tiva di una democrazia nazio-
nale. la rivalutazione del filone 
mazzimano della storia d'ltalia 
sono I'aspetto piu appanscente 
dell'interpretazione di Bonomi 
(basti pensare al modo m cui 
sono descritte le vicende della 
politico estera italiana, che e 
qui ridolta alia storia del pro
gressiva allentarsi della Tri-
plice Alleanza) e sembrano po-
tersi accordare con dificoltd 
con Ventusiaslico giudizio sul 
periodo giolittiano. che non vi
de certo prevalere quelle con
cezioni. II fatto i che la com-
prensione dell'eta giolittiana da 
parte del Bonomi £ assai par
ziale: anzitutto egli — come 
Croce — tende a sottovalutare t 
limiti che continuamente ac-
compagnano lo sviluppo del-
I'c Italic*fa > (si veda, ad esem-
pio. la ricostruzione — per altri 
versi convincente — della crisi 
di fine secolo). Ma, riguardo al 
periodo giolittiano, questa sol-
tovalutazione assume un aspetto 
peculiare: infatti qui i limiti 
dello sviluppo democratico ita-
liano non sono soltanto quelli 
dei problemi Uuciati trruolti 

dal processo unitario, ma an
che — e soprattutto — quelli 
che contrastano la plena rea-
lizzazione del disegno di Gio-
litti di attuare uno Stato che 
fosse veramente al di sopra 
delle prcssioni degl'interessi 
particolari. Per Bonomi, nel-
I'etd giolittiana tutto va nel 
migliore dei modi possibile. ci 
sono soltanto le masse popola-
ri che. per spirito barricadiero 
ed anarchico — legato al sotto-
sviluppo — seguono troppo fa-
cilmentc le suggeslioni perico-
lose del socialismo di sinistra. 

Cosi Bonomi si distingue an
che da Salvcmini: il suo 6 il 
vero riformismo « padano », li
mitato ed angusto. sul quale si 
innesta Videologia democratico 
di tipo risorgimentale. certa-
mente nobile, ma oggettivamen
te subalterna di quelle forze 
sostanzialmente reazionarie che 
rimangono costantemente in 
ombra nella ricostruzione che 
Bonomi fornisce della storia 
dltalia. 

Si tratta dunque di una visio
ne parziale, di una visione 
che ripropone schemi inter-
prelativi (come quello del pa
rallelo convcrgcre dei cattnli-
ci e dei socialist! atturno alle 
istituzioni) ormai supcrati dal
le piii recenti indagini storiogra-
fiche: non per questo. tuttavia. 
si pud concludcre che la ter
za cdizione di questo libro ma 
inutile. Nonostante che. dalla 
sua prima camparsa. siano sta
te pttbblicate varie opere di sin
tesi su questo periodo. c c)u> la 
Storia dell'Italia unit a sia di-
venuta oggetto di approfondita 
indagine storiografica. quella 
del Bonomi, e\ tutto sommatn. 
ancora tra le migliori per lo 
ricchezza di informazione, la 
agilita di lettura e, soprattut
to, per I'afflato morale che la 
anima. Una rilettura critira. 
tuttavia. non poteva esimersi 
dal pome in primo piano so
prattutto i limiti. 

Claudio Panizi 

schede 

L'ultimo « Menabo » 

« Rapporto sulla 
letteratura tedesca 
L'ultimo numero del < Menabo > 

(Einaudi editore. pagg. 3*4, lire 
3 000) progettato e jeguito nella 
realizzazione da Eho Vittonni. 
curato da Hans Magnus Enzens 
berger. e dedicato a «Lettera
tura come stonografia >. e finisce 
con l'essere un appassionato crap-
porto > sulla letteratura tedesca 
del dopoguerra. coo testi di nove 
scritton, e con le note e un sag 
g:o centrale di Enzensberger. 

Questi sostienc che c il so'.o 
corrente sistema di segni, da cu. 
pud es=ore colta la stona come 
realta matenale. «embra ei>ere 
la let'eratura > mentre va re 
spinta 1'idea di una storia in ^e. 
che «si occupa di potenze. na 
z.oni. popoli. alleanze. gruppi di 
mteres-e. non mai di uomini > 
(uomini. si badi, non certo l'< L'o-
mo » in assoluto caro alia cntica 
tradizionaie. Ed Enzensberger a 
cutamente riprende un famoso 
mterrogativo di Brecht: la storia 
parla delle Sette Porte di Tebe 
e della Grande MuragSa; che 
ne fu dei muraton che le co-
itruirono?). 

Letteratura come storiografia. 
qu:ndi. ma storiografia < sui ge
neris >. non una specie di surro 
gato della storiografia vera e 
propria, come pure ha creduto 
il marxismo < volgare >. 

Per gli scritton tedeschi del 
dopoguerra. posti di fronte a pro 
blemi come quelli del nazismo e 
della guerra. e della divisione 
del paese in due parti sempre 
piu estranee Tuna all'altra, il 
rapporto di identincazione fra 
letteratura e storiografia si pose 
subito in modo particolarmente 
drammatico: in un primo mo-

mento prevail l'csigenza di por=i 
di fronte alia realta in modo 
diretto e frontale. senza media-
zioni intellettuali e stilistiche. 
con risultati deludenti sia dal 
punto di vista letterario che da 
quello del documento (e appena 
il caso di awertire, comunque, 
che il discorso di Enzensberger 
6 volutamente schcmatico. e ha 
intcnti polemici. piu che di cor-
retta sistemazione storico-cntica. 
e quindi evita di prendere in 
cons.derazione tutta una serie di 
scritton anche importanti che r:-
chiederebbero un discorso a pane 
ma che non modificano. so>tan-
zialmonte, il quadro tracciato nel 
5.JO saggio). 

E". sueccssivamente. attraver>o 
la dilatazione dei piani espressivi, 
l'acquisizione di una sintassi nar-
raiiva cstremamente spericolata. 
la deformazione ironica e car-
castica. che la prima fase viene 
superata. Essenziale, ai fini di 
que=to superamento. I'opera di 
Arno Schmidt, di cui viene qui tra-
dotto per intero il breve romanzo 
« Leviathan ». 

Infine la letteratura. in questi 
uJtimi anni. mette in discussione 
la propria capacita di essere 
« storiografia >, prob:ematizza se 
stessa. dubita delta sua capacita. 
Ecco i testi di Peter Weiss, di 
Uwe Johnson, di Jurgen Becker. 
Sono testi inquietanti. testimonia-
no della difficolta a usare < una 
qualsiasi parola essendo sicuri 
di tutto cio che implica >. Ma. 
propno in quanto tali, non testi-
moniano della vitalita della let
teratura? 

f. piem. 
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A' 
Pasquale ha tentato di correre ai ripori in extremis 

Fabbri e stato inoltre deferito al CONI - Con-
cessa al dr. Fini I'autorizzazione a querelare 
Fabbri 

'•y*f'W?>~Os 
ComplOflOfI europei dI Of/efICO g'i otleti della R.D.T. e dell'URSS brillano a Budapest 

primi campioni: Lindner 
la Cizhova e Haase 

Ma il caso 

non e chiuso 

<f * » 

\ V - < t. > i 

i. - r< 

y 
*/ 

: „>&•: 

BUDAPEST — JURGEN HAASE, II 21enne allela della RDT, ha infranto lert I'ldolo belga Gaston 
joelants trionfando nei 10.000 mel r i . Nclla tclefoto (ANSA-* l 'Unitn »): HAASE mentre arr lva 
j l « f l lo » lanclatisslmo. 

notturna contro la Reggiana 

:sordio romano (are 21, IS) 
della Lazio al Flaminio 

Napoli incontra il 
fiener per la Cop-

pa delle Fiere 
JPucsfa sera il Napuli affronta 

dilllcile campo di Vienna. il 
lener. in un partita valida nor 
> primo tunio della Coppa del-
Fiere. Si t ra t ta . conic si vede. 
una prova impegnativa per la 

l u d r a partenopea. specie doj*» 
[ultimo deludenti prestazioni. 11 
Ipoli. dojx> aver collezio.nato al 
ii insuccessi (I . ivomo e Inter) 
libra intenzionato a flgurar be-

.1 Vienna. Almeno quesfo la-
lano aperare le dichiarazioni ri-

: iate da Altafmi. Sivori e com-
W. Anche Pcsaola e apparso 

^imista. forso perche per la 
Jma volt a potrn mettcre in cam-

la formazione-tipo. 
r*er quanto nguarda lo al tre 
tti to pre-camp'onato il p r o 
Imma di oggi e molto nutrito. 

J disputcranno infatti i seguen-
[incontri: Pisa Spozia. Modena-

ceo. Pescara Cagliari. Salemi-
\ F:orentina. Marzotto Verona. 
-sandria-Atalanta. Verhania-

rese. I.ivomo Prato . l-nz.io-
Jgiana. Sampdc.ria • Entella. 
^nxnose-Bre -cia. A rezzo Spa I. 

Valentia-Regizina. Modiglia 
Hnter. 

Fiorentina sara dunque di 
ia a Napoli. dove affronter.i 

|Sa lemi tana . Una partita certo 
facile i v r gli uom.ni di Chiap 
\. ten.ito o n t o che i cam pa 

[domenica hanno costret 'o a! 
turn la Roma (2-2). Un pzi 
!:o. inoltre. raggiunto dai 
>rossi con un rigore rcaliz-
da Bari«on negli ultimi mi-

di giuoco. \j\ Fiorcntina scen-
in campo con molte n v r > f . 

ichoranrio :nf,itti i cinque mi-
ri: De Sisti. Superchi. Fe r ran 
. Calosi e Manservisi. oltre a 
ovano infortimato. 
liappell.i utilizzera Salvatore 
:KI{O. il diciottenne di Torre 

mmziata che domenica contro 
'is,i pur giocando solo una 
I f u di minuti ha dato brio 

Fattacco ed ha secnato la rote 
ha perme«*o ai (Jigliati di 

rere la p i r t i ta 
l-iz:o dal canto MJO. e w r 
l i v i n t t .i] puhhlico nmicti 

it ran^o alio S'adio Fla-ninio. 
(.notturna la ReCiiana Man-

:i da rrnilta imrio*tan7a a qiie-
incontro e <ta<ora chiedera ai 

1̂ uomini di giocare al m e d i o 
la po^^ihil'ta per de<tare im.1 
ia impre^sione nei tifo^i T\> 
i:ea ^cor^a la I-azio non riu-
a vincere conttxi la T e m a n a : 

i tro. tuttavia. ^ *ervito al 
liner h iancazmrro per indivi-
ire i macfiiori difetti esistcn-

fftella snuadra. 

Herrera a Mosca per « spiare » la Torpedo 
AHLANO. .10 

l/ . i l lenatore dcH'Inter Ilelenio 
Herrer.i v p.irtito daH'aeropiirto 
di Lin.ite dirctto a Mo^ca do\t 
domain assistern alia partita 
Dinamo-ToriHHlo. un derby locale 
che fill dark modti di rcndersi 
cotito delle cara t tens t iche della 
s<]uadra d i e s;ira prossima a\-
\t>rs<iria dei nerazzurri nei pri
mo t u m o della Coppa dei Cam 
pioni. « Rientrer6 dall 'URSS «io 
vedi — ha detto Herrera — per 
jjuidare la Mittadrn nella prepa 
rozione in vista dell 'amichc\ole 
di sabato con gli ungheresi del 
I'UJiJCst >. Herrera 

Anche Grassetti al Gran Premio delle Naiioni 
MILANO. 30. 

Un'altra iscrizione & per \enuta acli orijanizzatori del 44. G.P. 
Motocichstico delle Naz:oni che sj svolcera I 11 settembre pros-
simo aH'Autodromo nazionale di Monza. 

L'i?crizione e quella di Silvio (;ra%r.e*ti ex campmne cilia! a 
della classe 5()0. Qitesfanno. Grassetti vanla tre bnllanti vitto'ie 
all 'estero su; circuiti di Iskofia Loka (clause ^>0). Abbaz.a e N"i> 
riml>erjfa (clas.«e 500). 

Clay a Francoforte per il match 
con Mildenberger 

FRANCOFORTE !0. 
Ca>>.u5 Clay e giunto occi a Francoforte dove :1 d:ecj set-

tcmbrc Si bat tera contro il carr.pione d'Europa dei pf-^i mass;mi. 
Karl Mildenboraer. 

Al t t r m m e i\\ \o\o tran>atlan* 
t;u> di otto ore. Clay a p p a m a 
n»l to a.cerondaio. Si e d t t t o 
molto pr»xx:ai;\ito per I'mcontro 
ion il pti«ile tf-rie<co. tanto piu 
che si t ra t ta di una suarriia 
des t ra : « Ho ivcmlratn due 
fjuarciia destra e r.p sono Stafo 
hattuto entramhe le volte: ma 
rro un dilettante allnrci». Clay 
ha ngciunto: e S'n larorando at-
torno alVimpnslazime del com-
batUmento coitro Mild<*r,l>erocT: 
devo camb:are il ffirxv) di nam-
be. i monmenti del corpo. F. de-
ro rielaborare completamerite la 
mia tattica. Sara una jaceenda 

Clay difficile t. 

Salvarani e Vittadello alia Milano-Vignola 
\ 1GN0L. \ . 30. 

La Salvarani e la Vittadello sono le p n m e «quadre iscrjtte 
alia seconda Milano Viftnola — G.P. Ina Sport — che si correra 
domenica prossima e sara valida quale terza e ultima prova del 
campionato italiano a squadre. Sella compagine parmense man 
cano. t>a pli iscritti. Adorni e Gimondi. mentre il primo dovrebbc 
celarsi dietro una X, il vincitore del Tour 1965 sara impegnato nella 
Pangi-Lussemburgo. 

Giannattasio, Sguazzero e Giani si qualificano 
per le semifinali dei 100 metri — Govoni, Are-
se, Asta e Fusi eliminati, Beilo e Paola Pigni 
passano le serie, Simeon si qualifica nei disco 

// dettaglio teenko 
FINALl 

MARCIA KM. M: 
1) Dieter Lindner (Germ. Or.) 1.29'25"; 2) Glolubnlchy 

(UR5S) 1.30'06"6; 3) Smafla (URSS) 1.30*18"; 4) Sperklng 
(Germ. Or.) 1.31'25"9; Vedyakov (URSS) 1.32W8; 6) Kiss 
(Ungh) 1.32'42"4; 7) Fullager (G. B.) 1.33'02"4; 8) Delerue 
(Fr) 1.33'41"2; 14) De Vito (It.) 1.37'07"6. 
METRI 10.000 

1) Juergen Haase (RDT) 28*26"; 2) Mecser (Ungh) 
28'27"; 3) Mlkltienko (URSS) 28'32"2; 4) Letzerlch (RFT) 

(G. B.) 28'37"8; 6) Tulloh (G. B.) 
(Ung.) 28'52"2; 8) Roelants (Belgio) 

5) 
7) 

Rushmer 
Szerenyl 

Nostro servizio 
BUDAPFiiT. :i0. 

Due vittorie alia Repubblica 
Democratica Tedesca nelle due 
gare di fondo. nella marcia e 
nella cor.-,a. nei corso della pri
ma giornata dei campioium euro
pei di atletica. 

Mentre si annunciava con gran-
de clanjjore di trombe che que-
s:a Ottawa edizione <lella rasse-
gna continentale sarebbc stata il 
trionfo dell' Kuropa occidentale. 
ivi compresa la Germania cara 
al cancelliere Ertiard. ecco che 
invece la scena che si e dipanata 
davnnti afili occ-hi dei circa tren-
tacin(|iiemila spettatori ospiti del
le scalinate del « Nepsta<lion » e 
stata dominata dalle maglie az-
zurre bordate di bianco dei te-
deschi della Repubblica Democra
tic^. E se nella ijara di marcia 
dei venti chilometri il tn'onfo di 
Dieter Linder. t h e ha tagliato il 
t raguardo con un largo sorriso. 
rientrava nelle previsioni della 
vigilia. quello di Jurgen Haase 
nei dieci chilometri di corsa ac-
(luista una particolare importan-
za. Non soltanto. infatti. si t ra t ta 
di un ragazzo di soli 21 anni. 
dai capelli biomlo-castani — e 
si sa che non e tanto facile or-
gersi a protagoniMa a tale e ta 
nella gara di lunga lena — ma 
di un ragazzo che ha impressio-
nato per I'autorita con cui ha sa-
puto districarsi t ra le vecchie 

volpi del fondismo europeo in 
una gara difficile per i continui 
sussulti e cambiamenti di scena. 

Almeno dieci atleti hanno avu-
to l'onore e 1'oncre di guidare 
via \ i a la eompetizione: almeno 
cinque volte gli scatti del favo-
rito belga. Roelants hanno dato 
Vimpressione che il gioco fos^e 
fatto: almeno t r e volte il digri-
gnante e biondissimo Mecser. sot-
to l'imperioso comando dei suoi 
v<hcianti connazionali. ha tentato 
di impressionare Haase con vo-
latine vorticose. II giovane atle-
ta nato a Lipsia il 19 gennaio 
1945. alto 1.75. j»er un pe*o. p:ut-
to^to leggero. di kg. 60. non si 
e dato per vinto. Controllava sor-
nionamente il passo degli a \^e r -
sa ri. che t iravano. e a ogni loro 
rallentamento ri toniava al co
mando. 

I.a giornata e stata comple-
tata dal trionfo nei eetto del pe$o 
delia Cizhova. 

E" que*ta una raga/.zotta sovie-
tic.i as«o]ut<imcntt> comsine. di 21 
anni. Essa ha %travaito nei pe<o 
con una misura no'.e\o!e frn. 17.22) 
ottonuti al primo Iancio (contro 
i m. 17.56 del propno primato 
pt»r«onale). I.a sua c->ecu7i*»ie 
tecnica e velocissima. !o st'Ie 
?obrio. la spinta potente. Non 
siamo certo ancora ag ' i oltre IS 
nwtri della Press , ma e certo che 
l'evoluzione in quest.I specialita 
femminile e in at to: dalle « bale-
ne ». dalle atlete dal pe<*> e dalla 
nv)> tvcezvmale. -;ianw passati 
ora a!!e ragazzo norrruili. Anche 
quests e una novella che <i \e: le 
in que*!i campiori.iti europei. 

Che co*a hanno coTibiiato z!i 
azzi r r i nella prima g:o-nata? Ec
co qui: nei 100 metri tu ' t i e t re i 
rnistn ranpresentan'.i «4Tio m ' r a t i 
m «cTiifina!o. G:ani c stato se-
c«nd«') nclla prima bat ten.! cr>:n-
battendo rjer !m>:o ' empo alia r>i 
ri col bre*. ,1 m\i i»l. ic(o ManT.ik: j 
nil sfortunato Si.iazz-To che si 
t- h.nttuto ten.ioo'm^n'e a! f'.mco 
>i'!l"e\ camnVme cunoTiV) P!q:i>'*-
rn il. ma che a c'rc.i cinq.ie me-
!-: d i l *-.iiTiar.1<i e -tato co!p:-
to da :i"o stlrannTito m i=oo!are 
pur •em ;Tand.-» i j -n l - rTi te al se-
condo po*to. 

Grande mn-osvo ie ha de ' t a to 
h tnt ' i Pasquale G ia ina t t a^o . 
In o v n p V a decontrarione. ma 
con ; m TV/enz,! c 5p'o- : \ . ! ccce 
z.o*i.ile call ha dom n a ' o ne'.'a 
se^ta batter a ^v^>se^^;a^.io da-
v.inti a'. -o\ ;et oo Tvanov. Avre 
T«.-> i n c.Tno.<ne e.i'xrjco italiano 
ne'.la ve'ocita 6%>mani *ora? 0 «e 
<t*i e ouanto ci si chiede nei clan 
italiano. chiedendo nafuralmen'e 
51 rjerme-sso al oilori*o franre-e 
Rimb?ik che p i ' r»n d :n>n*.ran^o 
una ecoessiva ela^ir"' '^ ha vin'o 
b terza h.vter.a ;n 10*4 

IntelVo-ente e sra* i IV* h-zio^p 
delia P!an ; . v r i c ' r U v de]\\ pri
ma bitten"a nei 400 metn femmi-
n ;!i. I J! bolosrnese Gov<-*ii e in\e-
ce stata eliminata nella nuarta 
b i t t r" ia . E««a h i ret»o molto be 
ne flno all'u«cita «'il rettilineo 
o iando ancora occupava la terza 
TV^iz-one ma •>•>' «'• n i ' l a t a ne* 
taniente r.el f naV term'n.indo al 
l'li'timo posto. 

Deludente la gara di Are«e nel
la terza hattoria dei 1500 metri . 
che tra l 'altro almeTM sulIa ca r ta . 
5i presentava CMTIC al piu facile 
de l> Oiiattm cor«e 

Nella prima ba t t ena tlei 400 
metri Bello e entrato ;<gevol-
mente nei tunio successive anche 
se il dominatore della sua sent* 
e stato il ixilucco Badeink. 11 
marciatore De Vito e tenninato 
al quattordicesimo i>osto nella ga
ra dei venti chilometri. Nulla 
di eccezionale in verita ma le 
sue pretcse erano d 'al tra par te 
assai modeste. 

Nelle qualificazioni del salto in 
hmgo maschile Igor Ter Ovane-
sian d stato il migliore con un 
balzo di in. 7.C7; dietro di Iui 
seguono Stenius (7.60). Cochard 
(7,60). Davies (7.59) e l 'altro so-
\netico Barkovsky (7,55). In quelle 
del disco maschile «<irpresa gene-
ra le : il sovietico Y.iras ha otte-
nuto la migliore misura (m. '7.54) 
mentre Danek gli si e pia/./ato 
alle spalle con m. 50.86. 

Nei settore delLi velocita fem
minile le due primatiste mondiali 
lwlacche. la Kirs/enstein (ll'fi) 
e la Klobukowska (11'4) hanno 
vinto le rispettive ser ie : le al tre 
scno s ta te vinte dalla Frisch 
(M"7) e dalla Trabert (117). Le 
ser ie dei 1.500 sono state vinte 
ris|jettivanietite da N ' o r p o t h 
(3"44"'9). De Hartoghe (.T44"7) 
e Wadoux LT45"3) che assieme 
a Jazy. Wilkinson. Hoffman , 
Tumrnler. May. Nicolas. Simpson. 
Allonsius e Szordykowski dispu-
teranno la finale giovedi. 

Bruno Bonomelli 

28*36"8; 
28'50"4; 
28*29**6. 
PESO FEMMINILE 

1) Nadazhda Cizhova (URSS) m. 17,22; 2) Gummel 
(R.D.T.) 17,05; 3) Lange (R.D.T.) 16,96; 4) Zyblna (URSS) 
16,65; 5) Tchorbova (Bui.) 15,97; 6) Schafer (RFT) 15,95; 
7) Fuchs-Kleln (RFT) 15,89; Salagean (Rom.) 15,48; 9) Bo-
gnar (Ungh) 15,17; 10) Duchonova (Cec) 14,93; 11) Peters 
(G. B.) 14,81; 12) Sharanovich (Bui) 14,61; 13) Mikuss 
(Ungh) 14,31; 14) Dahmo (Alb) 12,63. 

QUALIFICAZIONI 
DISCO MASCHILE 

1) Yaras (URSS) m. 57,54; 2) Danek (Cec) 56.86; 3) Plat-
kowski (Pol) 56,74; 4 Milde (RDT) 56,70; 5) Thorilh (RDT) 
56,42; 6) Losch (RDT) 55,84; 7) Begler (Pol) 55,30; 8) Sou-
dek (Aut) 54,38; 9) Neu (RFT) 54,32; 10) Zemba (Cec) 
54,22; 11) Simeon (It) 54,20; 12) Relnitzer (Aus) 54,08; 
13) Asta (It) 53,50 (non classiflcato). 
SALTO IN LUNGO MASCHILE 

1) Igoer Ter • Ovanesqan (URSS) 7,67; 2) Ralner Stenius 
(Fin) 7,60; 3) Jean Cochard (Fr) 7,60; 4) Lynn Davies 
(G. B.) 7,59; 5) Borkovsky (URSS) 7,55; 6) Panl (Fr) 7,54; 
0 Pousl (Fin) 7,53; 8) Latzel (Ger) 7,52; 9) Hutter (Cec) 
7,49; 10) Stalmach (Pol) 7,47; 11) Brakchi (Fr) 7,44; 
12) Eskola (Fin) 7,42. 

le gare di oggi 
FINALl 

Disco (maschile); lungo (maschile); 100 m. (maschile); 
100 m. (femminile). Decathlon (100 m., lungo, peso, alto, 
400 m.); alto (m.): qualificazioni; asta: qualificazioni; 
400 m. hs. (serie); 100 m. f. (semifinali); 400 m. f. (semi-
finale); pentathlon (80 m. hs., peso, alto); disco f. (quali
ficazioni); 100 m. f. (semifinal!). 

Cost in TV 
Ore 22, programma nazionale, trasmissionc in 

in « Mercoledl sport ». 
ampex 

lncahatn dayli evvnti. impnu-
rifo dalle ondate di critiche del-
I'opinione pubhlica e delta stum-
po. /rllcrfdrm'Hfc terronzzuto dal 
vvnttlata tnterveiitn del CDS I 
(irripltcito nella dictnaruzume r/i 
Otw.sti). I'asttuale ha finalmen-
te deciso di abbandonare la sto-
litla immubilitd mantenuta two 
i a di fnmte alio \candala calei 
stico cite sta trarolooido tutla 
I'aroanizzazinue federate: ro\ i ha 
tentato di correre ai npa r i , mat-
deMramente. pree'uida.-tainente. 
in una atviatfeia dratnmatica 

Ha convocato tiottetempo d'ur-
lienza. in un albertia imlanese 
I'uOicia di presideiiza della t'e 
dercalein fpre<e/ifi oltre Priiquu-
/(* i ricepri'Nidcfifi CV.<f«iii. .S'tuc-
clii e liarassi ed i consialieri Mo-
ratti e (iiordanetti) aenza item-
ineno attendere I'arrivo di Fran-
chi, .•iopratwuinta uualche ora do 
pa ed mformatn del fatto ormai 
comimito: net corso della riunio-
ne ixn e riuscito a uttenere prov-
vediinenti d'emeraenza come di-
tnostra it voinumcatu eme-iso a 
tarda .sera. 

II cumunicato dice die la \ire-
sidenza federate, dopo aver u.tcol-
f«/o la relazione ill l\i.<iiunle « in 
rigunrdo agli sviluppi g ra \ i e de 
licali im|)rovvisament«> assunti 
dai fatti che hanno seguito la 
partecipazione italianu al cam
pionato del niondo» (ma mm 
eranu idozic per I'asquale tino 
a pochi (liana fa?> ha deciso di: 

i a) so-.pencil.'iv daH*incanco 
il C. V. della nazionale Fabbr i : 

* b) deferire Fabbri ngli orga-
ni di disciplina federale per (juan 
to da lui eventuaimento compiuto 
in contrasto con i regnlamenti 
della FIGC nella sua qualita ill 
tesserato; 

c) st-^iiale il comportametito di 
Fabbri al CONI. ullici legali e 
personal!, per gli eventuali prov-
vedimenti di cornptten/.i; 

'. d) mvitare Fabbri a con<e-
gnare la sua rela/ione .il C. F. 
entro il 5 settembre sen/a nulla 
t raseurare r""" di porre il C. F . 
« te«o nella condi/ione di accer 
t a re ogni responsabilitn sua e 
di altri in riferiineiito ai mon
diali ». 

I.a presidenza federate ha poi 
inntata il C. F. a rendere pub 
bhche le relarkmi di Fabbri c 
dealt altri diriaenti sulla nazio 
nale: e dopo aver concesso al 
dr. Fini I'autorizzazione a quere 
tare Fnlihri conclude dicendo di 

Mondiali di cidismo in pista 

0.K. E URSI - VERZINI E 
STATO ELIMINAT0 NEI RECUPERI 

Dal nostro inviato 
FRANCOFORTE. 30. 

Ahi! II tempo s'e g u a s u t o . 
NelLi rnrtte. il vento ha portato 
nuvole pregne d 'acqua. e la pi
sta del « Kunsteis-Stadion » ha pa-
tito la pioggia. Eppure. l 'alba era 
orlata d a r c e n t o . Poi. pero. al 
mattino il cielo e tomato a mi-
nacc ia re : e giu acqua! AU'im 
prowiso . una schianta . e alia 
bell 'e megli<i. in fretta e furia. 
sono cont:nuate le « curse dell'ar-
cobalciH>» dei p i<ards . 

Sot to. allora. Quesfe la secon
da c .omata . II programma subi-
*ce un tacilo. naturalmente. Si 
lanciano soltan'o gli sprinters e 
i pour-uiteurs dilettan'i . 

E che at cad,-? 
Eeoi . 
I-a h in ia s c n e delle ga re di 

qaal.fic.iz ««ie dei \e!t»ci*ti '17. 
p-er «.rr.entc'> ammct ' e agli o*ta 
\ i (ii finale i sejmti t i co ' r Ion: 
Pk h a k a d /e (l"n IO:H- SO-. ie: :ca) 
1 1 7 . T.irrln. f Italia) 12 "8. Mô  
rel«t) iFra-.clai l l ' S . TrtTitin 
( F r a n c a * 11 '*"». .fi-l.:vk (Ceco-'o-
vac th .a - 12'*1. . Ian«tf l <01anda) 
IT'S. R-v>ker (Gran Bretagna) 
l l ' S . Frevlborrig -D.wimarca) 
1I"4. K>-s:rh-t:i fltalia) 12"1. 
.lohnv»:i (.\j<:ral:a) 12 "2. D.-ne\-
(Stati Fniti d 'Amer 'ca) 12"1. Haii-
dev (S*ati I'niti d 'America) 12"1. 
Geschke 'Germania riell'Est) H"8 . 
Petier«on (D.mimarca) 12".1 c 
Kratina <C»-cos'ovacchia) 12""3 e 

Tutto rrgolare. d.mque: }\h\-
kadze. Mo-t-lon. Treritin. p.u T:ir-
nni e Rorahetti s;ipe-arx> il t . imo 
con facilita irri«on'a 

Ma. un momento: Verz.Ti.? 
Di fronte a Handy (Stati Uni-

ti d 'America) e a Joyce (Nuo\a 
Zelanda) . due elementi modo,-ti 
ass.»i, sV^ibisce in un eserc.z.o 
acrob.!tict>. tanto :nuti!e q iun to 
por.coloso. S'aiza sulia ba Lu
stra, scivola. cade. E poiche al-
1,'nizio il regolamento non scusa. 
in nessun modo. i battuti. Verzi-
ni deve forzar le p-irte dei re^ 
pechages. 

E. avanti Ciin gli insoguitori. 
S'allineano a far la giostra. per 

acevdere ai q .ur t i di finale. 29 
atleti. che sulia distanza dei 
4.000 metri . si qualificano nei ,se-
guente ordine: Groen (Olanda) 
4'54"21, Kolar (CeooslovacchLa) 
4'56"7L Kdakcr (Cecoslovacchia) 
4'5T'T2. Ursi (Italia) 4'58'21. Mo-

Tur r in i < i l primo a dt - t ra •. Guerra e Ve r i l n i in un momento di pausa ( T d e f o t o ) 

«k\:n f t n . n e Soviet.ca) 4 .W 22. 
( iuerra (Ital:a> 5'Wfir,. Rodri
guez. (Colombia) 5'00"27 e Ky 
ko\ ( I n inne Sovietica) 5'f»V'?/. 

\nchf q.ii. r.e>- ma oro^^i - i r -
p-e-v,!. Grot^n. il f.uorito. -i mo 
^•ra s ' lb to .n sr.^n forma. E che 
l"-«i. come pmnoMica Giiido Co^ 
sin. ha ia po*«ib'l.ta di d:ven.-e 
semifinal..^! e d.mostrato dalla 
s ia T>re^ta7'.one. Notevole e anche 
l.i progress.. «:•» di G.jerra. il 
chrorv>TV»n che El'o R mcd.o a-.e 
i a in^T.'to r.el r*>^er di Colon.a 

E. a.t. 
Perche a un certo punto fmez-

zogiomo e nasvsto da un bel po") 
bi^ogna p-ir mangiare e bere. 
mazar i «oltanto un sandwich e 
una birra . n^"1 

n guaio e che «i scatena un 
nuovo tc.mpiirale. 1 <inc.!o di Fr.-.n-
coforte s'allaga. 

Si salvi chi P>K»: sotto il d . iu\ .o ' 
E s e s a a r i r a il cartellone di 

Ogil? 
I 'hm. 
E. invece. ecco — * a las cirv 

co de la ta rde » — il «o!el 
Quindi. i ragazzi dello sprint 

chiedono la grazia ai r icunen. 
Sono 33. e il posto e uno. Batti 
e pesta. al termine dell 'aspra. 
cnidele disputa Van Lanker (Bel
gio) completa la lista degli ot-
tavi di finale. Diamo 1'addio a 
V'erzjii. e al crepuscolo — freddo. 

umido: la mact.hi.13 per scr.-.e*e 
s .nceppa - tomano di sce.n-i i*.i 
-pr.riter- tVn xi.i ;̂ >*.enza filan 
te. q.ia-i a»-rea. Phakadze U1'2). 
Turiini ' 1 2 ' i . Morejon (11'6). 
Trent.n « 11".1» !r.iff.iij<«ni i r. 
*;h-:ti\i an: U'H <::. Evt a, ;>•!•.(.-
ct'.iv-;. p - r i (|.MPt> d, fina.e. s ; n 
.-cono JohnM.n (11'8) e Ge^chkle 
(II "7». E B-jrjrhettt'' E" .nf.lz.it.. 
d.! .Inhnvxi: gli n - t a il ij2.i.<! 
d'ap;>i-ilt). Pr rde , <• :<irn.i .i c «-.i 
Clu- ci: ora^ 

I.'org.iniz/az.<«if .mpro;»•*."« 
Cb.ania gli ,n>egu.:rtri. al tt-jt c.V 
ammet te alk" s*-mif;nalt. K L'r-i 
ci reaala la gi<»u! di un *ucce-.=o 
di pre-tigMi: con m' . ivanzata ga-
gharrla. IH^I eadenza;<i -,al ritrrni 
e nella di-teni .one. t!en«- lonta-
i>i Mo-k»:n '2"2ft». <h'e abb>-
v.in/,i <irr.i',:i.:o. 4 ."Vft"' 10 \1 c TI 
t r a n o . Gaerra . (—2"9i) nulla 
p.io ncl match con Daler. ;1 cam 
p.one de. t G.och. di Tok io i : 
4'58"33 E scontata e la sorte 
d; Rodriguez (—2"95) nell'im-
ixin lotta c«m Kolar. 5"00"la. Non 
rnanca I'explc. t. Ed e. o\ via men-
te di GroiT!. che scappa via come 
un trcno. No. rvn e Rykov chc 
p.io fermarlo. II laureato d'Anoe 
ta sfreccia s u l b hnea m 4'5l"7fi. 
un'impres.1 di gran significato 
tecnico. superata unicamente da 
Van Looy: 4 '51". a Milano. 

L'n po' di footing ne! (.orndo.o 

(iegii s^g l . a to . . ;K-T n<in d.ver.ta 
re- d u n i' stvvhi c-onx- gli .-t<K 
c.if.--,. c -"<>,) 1*1 \<K:C (ifil al 
•iiparlante r.ntru.na' « Y\onne 
R « \ n l e ' - . . . Ik r> , Hti t t i i . . . >. Eh. 
-:. 1.1 TV ;I.I le -u»- «-5.^e:)Ze 
<he -<*«> pre 'e-e . \'.i »!«• riprende-
:t- .c f.i-i <1: l..i \itiv..\>- zaffa 
;>er .1 titulo d. »n>.̂ « in.-e:7Mime»ir'>. 
RcyrKler- o R.irt .n? 

1A% v t r r . T e - - e .l.itxvi Ywcme a 
3 e I k : \ l a 2 E. -a:>ete che co-a 
- . v = -^ ^ucct-fie r . n <l to*«x.cli 
-Tio Es.>:to. -; -baJlia. Infatti. 
dopo ,tn frt-ritt.co taroso.lo con Ie 
d;ie c^'.tendenti s j l f.lo dei cen 
tfsuni di secondo. Yvonne Re\m-
(k-r.i ace .i.«3 un it-gaero c-ed:;n'«n-
tt». e Ilerj"' Barton no approf.tta 
per affornlar l 'arma sulI'am.Cd-
nemlca: 410"49 a 41.079. Ride 
Ker\l-. E p anee Yvonne. Che 
c'e. s.gnora? — M'e verr.ito di 
t-olrxi. y^n male naturale. 

S'alza l"' L'n.'on Jack >. e s inna 
U *Gf>d tare the Queen*, mentre 
Annelore Mattig '414 "7<5) si con 
<o!a con la medagl.a di bronzo. 
sconfiggcndo A no Purcnen. 

E domani sj do\ ranno avere 
le finali^sime degli sprinters e 
dei rnir^uiteurs d.lettanti. II dub-
hlo e lecito; la tempesta e ?om-
pre nell 'aria. 

Attilio Camoriano 

tcner,';i a dispotiziatie per laper 
tura di altre iw/or/uu * che si ren 
dessero neee.isarie » (sic!). 

Que.<ti provcedimenti sono vtnfi 
poi presentati nei pomeriatiia ai 
president! i!i societa riuniti in 
•<ede di asiemblca della I.epa 
prafessionisti per ^ot'oecare le 
prateste annunciate anclie dai 
diriaenti dei club di scrip A e B. 
e per impedire lo snluppo ilellt 
•i firandi manocre * contro la per 
.solid di I'asiptate. Dcnamente I 
diriuent' hanno prc*<> atto ill que 
ste decisiom sia puie rnnprore-
rando a Pa^ipiate l'ecce<sico ri 
lardo delta vun azione: in acne 
rale pero SONO appar^i •<odtii\fa'.ti 

Ma non poss-om* co»i'>-i//t*rnr.*i 
sndriivfatti qli sportiri italium. 
l'erche il t caso » non si puri ri 
solrere co>i scmpticemente enn 
la liquidazione di Falihri SI Fat' 
bri lia fatto molti. urosst en on 
e merita di c-»erc liceimato Ma 
insieme a Fal>t>ri anche altri ban 
no slmnliato e quindi devono pn 
pare come Un a enmiuciarc dal 
presidente della Federazione chr 
i1 il resjmnsaliilc piineipale dei 
lallimenti azzurri in Cite ed 'n 
Inahttterra e che ha tempre ara' 
Into I'operato di Fabbri anclie 
quando la cntica di tntta Ital'a 
aidinduara e denunziara ali er 
rori del C. T. azzurro 

Ci sono poi anclie altre rcspon 
sahilHd che ilevono es<ere ac 
certate e chiarite: le dichwra 
zioni d>'i calciatori interpeltnti 
da Fabbri hanno propostn anon-
Ncifiw intcrranatin silt tratta-
menta chnnico cui sono ttati sot 
taposti (e liuliiarelli ha parlatn 
di un vera e propria espeiimento 
di dopinq). le ilicliiarazioni di 
Facchetti hanno cantiaurato la 
pntsihile csittenza di una conmu-
ra contro la nazionale (a una 
nuovo vinnavra pi-r aettare altrn 
discreddo su Fabbri). 

Le decisiani ptcsc d'uraenza 
da Pa-iquale '»>» octlano alcuna 
luce su quest i arvennnenti co 
me e eridrnte: lioia'i dall'avrirr 
l'mchie<ta ain-o>cata da tntta la 
npiinoiie pubhlica Pasquale ha 
tentato xcmpHcempntc di sofln 
care lo scandalo perche il iicen-
ziamenio in tronco d> Fabbri dn 
i rchhe chindere (^emprc sccondn 
Pasquale) la di<cus<mne di me 
rito sull'oaerato del C.T. azzur
ro e dealt altri responsabili. e 
percht danda a Fini la autariz-
zazinne ad adire le nV leoali si 
tenia di scaricarc la Federazio 
lie anche da quata * nrana -. af-
lidandola al trihnnale ie man 
danda in trihnnale anche la na-
'io'iale azzurra al completa. per-
C'IC" e ot'i'to che Fabbri richiede-
ra le tc.ttimonianze di tutti i nin-
catari). 

Paranoic imomma ha fatto en 
me Pdntn per quanto e reuuta al
ia luce nei awrni scorsi. qettan-
do precipitosamente d capin 
etpiatoria Fabbri in pa<to alia 
nvminne pubhlica Ma ,1 sua ten 
tatiro e dest'mato in jiartenza al 
fallimentn; il 'caso* resta «cn 
pre apefn. anzi <"• piu tcottantc 
che mai perche la Federcalc n 
con le ''lie nltime dcci*ioni ha di-
mrxtrato di non pntcr c voter 
(are luce completa. di non potr-
re e volere colpire tutti i rcspon-
sahili (cd era looica che f o « e 
co?? perche qli imputati nan pn«-
sana traiformarsi in a'tudici) 

A questa puntn allora bisnuna 
rinnnvare la nchiesta di un m 
terreito del CDS1: ormai deer 
con-iderarsi come ^cantata il ca 
*r, ipntizzata da Onesti per un vi/'» 
interventn one « che una Fede
razione sportiva dipendente cb 
rno=tn di non avere la volo'i'.n 
e la rnpar i tn di nsolvere Ie pro 
prie difficoltn neH'nmhitn rielln 
sua autonomia ed attraver.«o i 
propri organi cottituzinnali rle-
nifK ratic.inifnte *-I«tti». 

Stazionarie 
le condizioni 
di Ronchini 
CASTELROLOGNESE. 30. 

I.o cf»r,diz.oni del corr.t lnr* 
c cli-ta Diego Roach.ni. r icov» 
rato all o«pi-da;e o. CaMclt<o;o-
gne-e in .-eguito ad un ;nci(ien-
t r occor"=oc!i d.irante i.n a l i em 
rrKT.to. SOTKJ 5taz c^iar.e. I.'on 
chim arl i.n ihMimeiro da C«-
^•e'.boIocnt-.-e era fin.to contro ,.n 
au tocarm. che !o precedeva. 
ffrmatn^i imprnwi-aniente . T:.i 
-portato subito alio n=pcda> gli 
-KVO state r .-contrate una «̂ o 
«pc-tta frattura riilla ba -e era 
n-.Crt t ra ' ima cranic-o. ' t a to c o n 
moz.onalc. c/orrag.a de i t r a . in 
fraz.or.e della sea poi a destra 
U.udtcaie gLiarib.le in trer.ta 
giorni. 

Pallavolo: la Cino 

batte I'lfalia (3-0) 
PRAGA. 30. 

I-a squadra della Repubblica 
Ponolare Cinese ha bat tuto ITta-
lia per 3-0 f l>3 . 15 3. 15-0) in 
una partita di qua'.ificazione dei 
sesti campionati mondiali di pal
lavolo maschile. nei gruppo A. 
a P raga . Inoltre a Nitra I'URSS 
ha battuto gli Stati L'niti per 
2-1 in una part i ta del C n ^ p o R. 
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rassegna 
internazionale 

U Thant 
si dimette ? 

Domani — priiuo sclleinbre — 
U Than! fara eapcro so inlcndo 
ripresentarc la propria Candida-
tura a segrclario generate del-
I'ONIJ oppure BC ha ilcrisn ili 
ilimcttcrfii e di rilirar-ti. Alcuni' 
iudiscrezioni (ilirnlo <lal sun uf-
ficio (i nitre <ii eui si <• fatlo 
porlavore tin sun fratcllo the 
vivo in Birmnnia a Hermann rlie 
solo unn scrupoln ill cnrroltez-
za avrclibe cnnsiplialo [I Tlianl 
a prorraslinarc fino al primo 
settcmlire rnnniim-iii dello di-
mUsinni. porrlii; questa enroll* 
lie la deemnne ailnliala <lal se
gretario generate doH'ONll. Il* 
difficile ilire run sirurczza «e 
qucsto iudisr-rczinni eorrispnn-
ilann esallamonte alio slain del
le COBO: liisngncra nlli-ndi-rc il 
pnmcriggio ili ilonmni I' lulla-
via non h un mHlrrn per ni-s-
.oiinri rlie II Tlianl fin pralira-
nionto pcrdiitn la fiilui-ia nolla 
possibilita ilic POM). «• il «uo 
senrelnrio generale. rii-srano a 
da re un contriliiilo olfellivo ed 
rflTu-aro alia siMcmnziuno ili-i 
runflilti. apCrti o soltorninci, 
olio laccratio il nKiniln. IJ Tlianl 
stesso In tin dello piu vnllo. II 
viaticio nolle uranili ranitali rlio 
i-sli lin inlraprrsn qunlrlip loin-
pu nddii-trn e statu, in rerlo 
soii«n, un vi.T_'f.'io nlla rircrrn 
delle fnnti del pntere. per Ion
ian* ili ottom-rc ncsiruraziotii 
prntii-he clip ali nvpssprn run* 
-icntiln di ritrnvnrp la fiducia 
ppnluta. Oio clip lia olli-nulo 
non <'• priiliahilmpulo liaslntn. 
Al plehitrilo ili npprezzaiiu-nto 
prr la sua oppra — sinri-ro ila 
pnrtp ili alriini. ipnrrila da par
ti* ili nltri — non lia fnllo "ogiii. 
tn I'ns^iriirnzinne rlip il'nra in 
avnnti il Regrclnrio sonrralo del-
l'ON'tJ nvrplilip polulo lavnra-
re con 8iirrps«n Di ipii la do-
i-isinnp — so a ipipsla dcrisione 
PL'li c cillnln — <li aliliamliiiiarc 
una rarira o niri fiinzinnc <li 
rui tt Tlianl riliei»«» *Ii river spp-
riniPiitnln la slerilita 

Ma potpva iitiewre. il M-STO-
tarin upiipralp I I P H ' O X I ' . qupl 
rlip rprpn\'a? Potpva rine otle-
nero 1'n*!<<iriirn7inne pralira. ron-
rrola clip, ppr i*«*nipii». in un 
runflillo rnntp CIIIPIIO vii-lnnmi-
ta la fun/ioiip il<-l epgrplario •:<•. 
iipralp I I P H ' O N U snrchhe stain 
.Mill* P por«in« risolulivn? V 
Thant lia al sun nltlvo trnppn 
csperienza iii|pniazionnl<* ni-rrlif-
si nntpssp fare IIPIIP illu«inni 
T<i\\ sa lipno. infalli. rlip la ra-
•lirp ilplla siliinziiinp allualp 
prppsislp nl conditio viotnami-
ta. Fil i» n qnrslo rlip ppli pro-
lialiilmputp si rirliiama qiiamlo 

nlTerina die la fuiuione del-
I'ONIJ HPI ronditto vietnainila 
b pralipamcntc neulrali/./.ala dal 
falln die alcuni Ira i prota-
?nniMi principali del cnnilillo 
nun fanno parte del massimo 
onianismo inlcrnazinnale. Non 
privo di IIIIITPSSP. a qupslo pro-
posilo sarelihe ronnsrero I'nrien-
laniputo di U Tliant sul modn 
romp ri'sliluire all'ON'U la sua 
fnn/ionc universale o ?usli nsla-
coli inronlrali su quesla strada 
A quesle ra'-'inni di rarallcre no-
ueraln •- alle quali vaunit as-
piiinle le dinii'idla rciiunmirlir 
rlio si npjravaiHi sempre piu — 
si ilpvnnn airianrarne allrp e di 
pp.so assai iiotevole. V' un faltu. 
ail pspiiipio. rlip sp(.i*o in qii''-
sln ulliiuo anno I'uziono di U 
Tliant si e arenata di fronle a 
massirri oclaroli frapposli da^li 
Slali I'nili. Terlo. ne.s>uno <-i 
illudp clip il spurelario iipnerali' 
• lelPON'U — rliiunque Pfili sia -
pnssa rappresenlaie una soiia 
di s_'imlic<' siiperiiiri* dejili alPari 
inoudiali. Imip^aliilp pero h il 
falln I-IIP. nel raso rnnrreln. U 
Tliant aliliia rerralo. per C-CIM-
pin sul Vietnam, di psplnrare 
In strada del Imoii sen=o per fa-
rililarp un arrordo e rlii* i siini 
sforzi souo stali Ti'iislrali dallo 
allP(!3iaiUPiilo dei diiiiienli di--
sili Slali I'nili \aturalinenle i 
diriuenti di u:ia U'lande inilen/a 
lion |>ii=-oni> es-ere rostri-tti a 
iiirliinar^i davanli alle deri~ioni 
o alle pri'twsle ilel Ke^retario 
•-•enerale ili-U'OXI'. Ma non v'e 
diildiio rlie nel moiueilto ste<-=o 
in eui essi — ed e il easo dei 
diriucnti desli Slali I'nili — =a-
liolano I'HII ii'jni me//n '.'li -rnv-
zi del seurelario generate i|e|-
rOXTI. nil enildillo 0!l!iellivn ei 
erea. Ira i piu iiravi. il eui =lioe- j 
eo olildi^ato <• eosliluito dalla 
nerdila di qualsiasi alilorila del-
la slpssa orsaoizzazionp inlerna-
7ionalp rlie il epsrplario JIPIIP-
ralp rapprpsenla Mali antielii e 
rerenli. iliimille. slannn alia lia-
se ili'lla deei-ione elie I I'll.ml 
sarelilie sialo indolln ad a«~u-
niere. Si dira rlip niiesla «le=sa 
di-eisioup e Un eolno ulleriore 
alia fuuzione ileH'OXH V.' ve-
ni V. tiittavia non e delln rlie 
il se.ilo di 17 Tliant non Hnisea 
in*r assnm<Tc una fiur/ione pn-
silivn: uuella di dare finalmen-
|p rosrienza rlie I'OXfl e ar-
rivata ail un punlo derisivo di 
prisi dalla ruiiili* si psep solianlo 
eon una riforma profond.i p ra-
dieale della sua romnnsiziorip 
e delle sue funzinni Tanlo pin 
rlip I'allenialiva. nl puntn in 
PHI cimn le eo=e. liiiuaeria di 
<*4cpn» il deperiinenlo p forsp la 
fin P. 

a. j . 

Oltre cento incursion! in 24 ore 

Nuovi bombardamenti USA 

sull'area 
Hanoi-Haiphong 
La RDV denuncia nuovamente I'impiego 

di mezzi di offesa alle popolazioni civili 

Nazioni Unite 

Mozione per 

la Cina all ONU 
NFAV YOIJK. :«i. 

Novo nazioni fuvorcvoli airam-
missinne (IPIUI Cina alio Na/io 
ni Unite hannn prcsontato iori una | phonu: il portavoic americano a 

SAIGON. 30. 
(ili aeiej umcricani hanno nuo-

vainoiite concentrato. nelle ulti
mo 24 ore, i lorn attacclii sulle 
rcfiioni di Hanoi c di Haiphoiiu. 
Non ven^ono tiittavia foiniti dot 
ta.ulj c ina Kli obbiottivj prosi di 
mira in qiiesto zone, ne la di. 
stanza flalle due citta eui pli 
ai'iei souo Kiunti. In complesso 
souo state effettuate KW incur-
sioni. compre.se quelle nella zn. 
na di Thanh Hoa e nella parte 
meridinnale del paese. Kadio Ha
noi ha mformato ieri sera die 
due aerei USA sunn stati abhat-
tuti a nordest del poilo di Hai-

. ! 

Fredda reazione a Mansfield | 

Johnson elude i 
un incontro 

con De Gaulle 

rirhiesta rormale perche I'aiflfi 
niento ven^a |K>sto in agenda per 
ll.sessione (leH'asseinblea Rene 
rale delKONU die si a pro il 10 
settonibjc. 

I novo paesi sono Albania. Al-
peria. Cambodia, Congo di Bra-
zaville. Cuba. Guinea, Mali. Ha 
mania e Siria. 

Il premier 
romeno 

da oggi 

in Grecia 
BUCAREST. :H) 

Solo domani. cioe con due 
giorni di ritardo. avra liiogo la 
visita ufficialo in Grecia del 
presidontc del consiplio rome
no, Ion GheorRho Maurcr. il 
quale sara acenmpagnato dal 
ministro defili estcri Corneliu 
Mancscu. 

II ministro de«li estcri ro
meno vcrra poi in visita in Ita
lia. su invito dell'on. Fanfa-
ni. tlal 5 al 7 settrmbre. come 
era stato annunciato. 

A conclusione di quello sindacale 

Fidel Castro preannunda 
il congresso del Partito 

Invito ad un'ampia discussione e forte polemica contro 

l#autoritarismo — Riorganizzati i sindacati — Neces-

sario un massiccio impegno produttivo 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 30 

Cinquo giorni di dibattito fran
co ed esauriente al XII Congres
so della CTC-R hanno mosso in 
evidenza il successo tlel giii av-
viato. nocessario rinnovamento 
del movimento sindacale. Fidel 
Castro ha chiuso i lavori con un 
discord nel quale ha affrontato 
concrctamentc numerosi temi. an-
die politic*, c ha rivolto un tiarti-
colare appcUo alle coscienze per 
il massimo impegno nel compi-
mento deilli oMiiottivi aprirnli. 11 
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Congresso si e chiuso con nuovi 
impegni cho richiederanno un 
grosso sfonto di efficienza collct-
tiva. La struttura e i fini del mo
vimento sindacale sono stati pro^ 
fotulamcntc mutati c snelliti. L'e-
socutivo avrji soltanto otto mem 
bri. Il segretario gencrale sara 
Miguel Martin. I sindacati nazio 
nali si sono ridotti da ventiquat-
tro a quattordici c i loro dirigenti 
sono tutti nuovi 

La parola d'online ernersa dal
le profonde critiche c dal dibat
tito e quclla dellimpulso alia pro^ 
riuzione agricola. Tra gli altri. il 
vice presiriente deU'INUA, Raul 
Curlielo. ha detto chiaramente 
die se sul piano del lavoro si 
continua con il ritmo attuale (la 
forza lavoro utilizzata a meta 
del suo potcnziale. per indisci-
plina e disorganizzazione) i piani 
agricoli non potranno csserc rea 
lizzati. Vi c un « deficit > di circa 
140 mila lavoratori agricoli. Se 
la produttivita non vione elcvata 
con adeguate misure di ndirzione 
dei costi e il totak? impiego del-
la mano d'opcra o delle macchi-
ne csistenti (quest'ar.no si a\Ta 
tutto quello che occorre) nel 1970 
i! «deficit *> rnddoppiera. A sua 
volta. il ministro dell'Kducazionc 
ha rivolto un appello ai maestri 
perche insecnino il valore dell'in 
ccntivo morale e crmtribu'Fcano 
a crearc uomini capaci di porta 
re avanti la coscienza soriali«ta. 
II movimento p.ndacale avra in 
qucsto senso. un niolo di mobili 
tazione delle enercie. per la rca-
lizznzione dei piani economici. 

Mnlte deiegazioni straniere han
no portato la loro solidarieta. I J 
delegazione dolla CGH^ comport a 
da Marccllo Sighinolfi. vice so 
grctario confeilerale. c da Guido 
Capusso. segretario della Camera 
del I^avoro di Venczia. ha ricor 
dato come I'amicizia dei lavorti 
tori itatiani verso la rivoluzione 
cubana abbia rariici lontane e 
profonde. Tenuto conto delia di
versity di condizion; storiche e 
politiche. hanno dotto i compa 
gni della CGIL. OCCOTTC lottare 
con obietti\i concreti per scon-
fiegcre rimnerialismo. lavorando 
con tcnacia per I'unita dazione 
fra tutto le forze dei lavoratori 
del mondo. e in primo luoco per 
sconfigcere l*accres<=iono ameri-
cana nel Vietnam. 

Nel suo discorso conclusivo. 
Fidel Castro ha annunciato che 
nel prossimo anno si riunira il 
primo Congresso del partito e 
che quosta sara roccasione per 

. im'ampia discussione teorica per 
I stabilire quale dovra csscre il si-

stema da seguire jicr costniire il 
socialismo a Cuba. Castro ha ga-
rantito una totale ampiczza di di
scussione. 

s Sappiamo che non tutti pen-
siamo alio stesso modo. nolle no-
stre stesse file — ha detto — e 
le difTerenze d'opinione dovono 
essoro es|X>stc. Mai io mi varro 
di nessun vantaggio |>er difendo-
ro Io mie idee. Peril mai cessero 
di difenrierle. C o stato un tempo 
in eui mi si 6 accusato di nutrire 
illusioni nel credere di potcr ab 
battero Batista. Mai. poro. ho ri- ' 
buttato in faccia a chi li avova 
commossi quesli errori di giudi-
/io. Se fossimo Mati un pugno di 
settari. mai questo movimento ri J 
voluzionario si snrehbe trasforma-
to in movimento di massa. Non 
saremo mai settari. Chi proton-
do accusarci di settarismo corn-
met te una crande inuiustizia ». 

Castro ha chiosto csplicitamon-
to di potcr solo seguire un cam-
mino originale e di esserc risnet-
tato. cosi come vanno rispettate 
tutte Io idee diverse cho csisto 
no sulla maniora di costniire il 
socialismo. * Sonza per qucsto 
pretendere di imporre ad altri 
un sistoma cho anrora o molto 
da chiariro — ha detto — dob^ 
biamo dare anche noi il nostro 
contribiito oricinale >. 

l/orntore ha poi condannato 
ojini di-criminazione. a^^icurarhlo 
cho nel sono dolla rivoluzione cu
bana non ve no saranno mai. 
* Abusaro del pot ere — ha det
to — c la COST piu facile: Io 
hanno fatto molti >. Qui Ca*:ro 
ha svilupnnto una critica a fondo 
ointro t una corta mentality che 
porta al dogmalismo e. interne. 
all'abuso di potero e cho. con 
una parola for^e ingiustamonte 
troppo sfnittata. si usa chiamarc. 
soprattutto in Europa. stahni-
smo >. Questa parte del disoorso 
di Castro e stata molto applau-
dita e ascoltata con profonda 
attenzionc. 

Castro ha citato infine il suc
cesso ottonuto da Cuba con i cro-
diti a lunga scadenza reconte 
mente concessilc dall'impresa 
francose Richard per l"acqui>to 
di matenali c di macchine da 
costruzione por «W milioni di dol
lar*. ha indicato cho. con un no' 
di ultoriore saenficio. I'oconomia 
cubana puo uscire dalle sue dif-
ficolta sonza che il governo deb-
ba rinunciare alia sua politica 
internazionale. 

Saverio Tutino 

Saigon ha ammesso ^tamattina 
la jKM'dita di un aereo. L'altro 
gioriio. la contra erea vietnamita 
aveva ahbattuto tie aerei. II to-
tale degli apparecchi LTSA <ib 
battuti daH'agosto 1!MM e salito 
ora a 1.'M'. 

II governo di Hanoi ha rial 
canto suo denunciato alia com 
missione internazionale d'armi-
stizio l'uso crcscente fatto flagli 
americani di iKimhe Shrapnel 
anti-uomo. di bombe da demoli-
zione e di liombe al napalm e 
al fosforo. In particolare. la pnv 
tcsta melte in rilievo che tali 
mezzi di guerra sono chiaramen
te diretti contro |a pcMwlazione 
civile. Le bombe shrapnel usate 
dagli americani laneiano infatti 
entro tin grande raggio piccolis-
sime biglie ili acciaio. con Io 
scoiio evidente di fare il mag-
gior numero jxissibile di vitti-
me. Nella protesta si cita il bom 
hardamento effettuato il Vi aga 
sto contro la periferia di Ha
noi. dove numerosi civili. com-
presi novo bambini sotto i novo 
anni. sono stati uccisi o feriti 
da qucsto tipo di bombe. 

Sul Vietnam del sud le incur-
sioni sono state 322, oltre a due 
bombardamenti a tappeto effet-
tuati dai U 52 di stanza nell'iso-
la di Guam, il primo a sud-ovest 
ili Saigon e il secondo immedia-
tamente a sud della zona sinili-
tarizzata del 17- parallelo (zona 
che, come e noto. gli americani 
hanno ri'ietutnmente bombardato 
nelle scorse settimane). 

Profonda preoccupazione si re 
gistra intanto negli ambienti 
americani |ier la situazione sul 
le vie d'acqna che conducono 
a Saigon e i>or la situazione esi-
stente lungo i fiumi e i canali 
dell'interno. sin quali il traffi-
co militare diventa sempre piu 
difficile e rischioso. La «Baton 
Rouge Victory » da 10.000 tonnel-
Iate, affondata la settimana scor-
sa nel canale Long Tao con una 
inina subacciuea. e stata oggi al-
Ieggerita di una parte del ca-
rico (che e completamcnte inu 
tilizzabile) e come risultato ha 
cominciato ad anriare alia deri-
va lungo il canale. minacciando 
di ostruirlo completamcnte. e an-
data ad arenarsi sulla sponda 
opposta del canale. 

Una rnina e esplo?a anche og
gi. ma stavolta sul fiume Co 
Chien. ad una ottantina di chi-
Iomotri da Saigon, a brevissjma 
distanza da una motovedetta 
americana. che veniva investi 
ta anche da raffiche dj mitra-
gliatrice. La vcrsione ufficiale 
USA e che I'unita e illesa. cosi 
come rcquipaggio. 

In seguito al susseguirsi di 
aziom di questo genere. gli ame
ricani temono di dover disto-
gliere truppe e mezzi da altre 
zone critiche per tentare di man-
tenore aperto almeno le prin
cipali vie d'acqua indispensabili 
a! loro traffico militare. 

A Saigon, dove ieri sono stati 
sospesi senza spiegazioni i di-
scorsi alia radio dei candidati 
alio elezioni-farsa dell'll settem 
hrc. si e avuto ieri sera il pri
mo comizio pubblico. sul lungo 
fiume della capitale. I Candida 
ti hanno parlato ad una * folia * 
di 250 pervwie. |KT la maggior 
parte bambini. Molti candidati 
hanno dal canto loro annunciato 
di os"=er?i ritirati dalla T compo 
tizione *. 

Nella pagoda dell'Istituto bud 
dista di Saigon una ragazza si 
e tolta la vita con il fuoco. sta-
manc. 

I 

WASHINGTON. ;10 
11 presidente Johnson ha lasciato oggi cadere il suggeri-

mento aviinzato ieri al Senalo dal "leader" della maggio-
ranza governativa. Mike Mansfield, per un incontro tra lo 
stesvo .lohnson e il generale l)e Gaulle, da tenersi nei pros-
siini giorni alia Guadalupa IKT esaminare le possibilita di 
pace nel Vietnam alia luce dei colloqui fraaco cainbogiani 
di Phnom Penh. 

In un comunicato letto ai giornalisti dal portavoce della 
Casa Hianca, si dichiara. senza alcun riferimento al Vietnam, 
che .lohnson ha gia espresso in passato il suo consenso di 
principio ad un incontro con He Gaulle da tenersi «in \\\\ 
inomento oppoi tuno» e <. (piando entrumbi ritenessero che 
un tale incontro potrebbe portarc ;i prolicui risultati >̂. II 
portavoce ha aggiunto che «nessun progetto del genere e 
attualmente all'esame •; e (he, in ogni caso. 1'inconti'o richie-
derebbe « consulta/ioni bilaterali tra i due governi -». 

Come si ricordera. il senatore Mansfield aveva affermato 
ieri che Johnson non dovrebbe lasciarsi sfuggire 1'eccezionale 
occasione offerta. per la pace nel Vietnam, dai colloqui di 
I)e Gaulle con il capo dello Stato eambogiano, Norodom Siha-
iiuk. La Casa Bianca lia tenuto a sottolineare che non era 
stata preavvertita della presa di posizione del senatore. 

Oggi. parlando dinanzi al congresso dell'* American Le
gion », Johnson ha teorizzato 1'intervento militare americano 
in tutti i paesi sottosviluppati dcll'Asin, come antidoto ad 
una «serie di crisi e.splosive» che potrebbero verificarsi. 
a Se la nostra potenza e necessaria a difendere questi paesi 
diiU'aggressione appoggiata daH'estcrno — ha detto l'ora-
tore — essa sara la e vi rest era ». Johnson ha anche parlato 
di •.< liberaro centinaia di milioni di persone. non ultimi i 
popoli del Vietnam del nord e del sud ». 

C0NTINUAZI0NI DALLA PRIMA 

I popoli del Vietnam del nord e del sud ». i 

Parigi 

Dkhiarazione 
del P. C F. su 
Vietnam e Cina 
L'Ufficio politico condanna severamente la 
azione scissionistica dei dirigenti di Pechino 

Atroci rivelazioni 

sul terrore bianco 

In un carcere 
indonesiano 

ogni giorno un 
comunista 

muore di fame 
GIACARTA. '10 

Una nuova atroce notizia sul-
I'ondata di assassini e di terro
re anticomunista che imperversa 
in Indonesia ormai da circa un 
anno. «Nella sola prigione di 
Solo — riferisce TA.P. — co
st ruita per contenere H»U0 reclu-
si. sono rinchiusi attualmente 
4000 sospetti comunisti. Secondo 
i dirigenti della prigione una me
dia di un recluso al giorno muore 
per fame >. La stessa agenzia 
da notizia che il colonnello del-
l'esercito Jasir. comandanto di 
un;i brigata tti fanteria nella pro-
vincia di Solo, ha rivelato che 
10.000 persone sono state arresta-
te nel corso dei rastrcllamenti di 
comunisti che aniscono nell'iile-
galita. 

Oggi l'lndonesia anticomunista 
e sempre piu infeudata agli ame
ricani ha avuto la formalo pnv 
messa dal governo fli Washington 
— tramite rambasciatore USA a 
Giacarta — che le sara concesso 
un * considerevole aiuto finan 
ziario >•. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 30 

L'Ullicio iwlitico del Partito 
comunista franccse ha eliminate 
stasera un comunicato sulla 
guerra nel Vietnam e suH'atteg-
giamento dei dirigenti cinesi. In 
esso si legge: 

« L'Unicio politico del PCF ha 
esaminato i jiroblemi iKisti dal
la guerra che gli USA perse 
guono contro il Vietnam. I^i si
tuazione attuale * caratterizzjita 
dall'aggrcssivita crcscente dello 
imperialismo americano e alio 
stesso tempo dalle dillicolta della 
sua impresa. II corpo di sfiedi-
ziono americano chiede senza so-
sta rinforzi. moltiplica le distru-
zioni e i crimini. compie nuovi 
passi nella scalata che puo con-
durre al contlitto mondiale. Ma il 
•xipolo vietnamita tiene I'.'iggres-

i sore in scacco". i soldati del-
1'esercito fantoccio di Saigon di-
sertano in massa: l'isolamcnto 
ixilitico del governo Johnson nel 
mondo diviene sempre piu 
grande. 

« In questa congiuntura e piu 
che mai giusto e onesto esigere 
che 1'imiierialismo americano. il 
solo res|>onsabile della guerra. 
cessi la sua aggrcssione contro 
la Repubblica democratica del 

Al largo delle coste 

Algeria: fermati 4 
motopescherecci italiani 

Agrigento 
tutto, 1'intervento della Magi-
stratura non pud non prestarsi 
— come si e detto all'inizio — 
ad alcuni allarmanti interroga 
tivi. II primo riguarda la sor-
te dcll'inchicsta ordinata dal 
ministero dei Lavori I'ubbli-
ci o di quella che. con l'evi-
dente scopo di contrastare 
l'iniziativa di Mancini. era sta
ta disposta dal governo re-
gionalo. In nessun caso l'ini
ziativa della Magistratura — 
intervenuta tanto tardivamente 
ris|K'tto agli altri organi dollo 
stato — dovra costituiro quin-
di. anche involontariamente. un 
ultoriore elemonto di reninra 
al lavoro della commissione 
presieduta dal dottor Mnrtu-
scelli. ed anzi oggi ci si augura 
che i giudici mettano a dispo-
si/.ione dei funzionari ministe-
riali anche le praticho scque 
strati? per disijosi/.ione della 
Procura. 

II secondo intcrrogativo 6 
connesso al prima. Dalla Pro 
cura di Agrigento e stato fat
to saix^rc che dovranno tra-
scorrere « almeno sei mesi » 
prima cho si possano conosce-
re i priini risultati deH'istnit-
toria. Ora e chiaro che se e'e 
(|iialcuno intcressato a che le 
cose si trascinino per le lun-
ghe. e magari lentamente si 
smnrzino. questa i* proprio la 
DC. Poroio una oventuale ini-
ziativa della Magistratura 
agrigentina che si risolvessc 
nella paralisi della inchiesta 
ministeriale — ma questa 6 
una ipotesi che ci rifiutinmo 
di consideraro valida — assi-
curerebbe alia DC quel van
taggio che il fallimento della 
squallida manovra deH'asses-
sorc Carollo le aveva fatto 
sfuggire. 

R' da rilevare ad ogni modo 
che l'iniziativa della Procura 
6 giunta all'indomani della ri-
prcsa di una vivace polemica 
nei con front i della Magis t ra te 
rn agrigentina a eui ha preso 
par te lo stcsso ministro dei 
I .LPP quando ha manifestato 
apertnmente le sue perplessi-
ta per il fatto che nessuna 
conseguenza di carat tere pc-
nalc fosse stata t rat ta . gin 
nella primavera del T>4, dallo 
sconvolgenti conclusioni della 
inchiesta Di Paola. No la po 
lemica si era format a qui. Da 
piu parti , per csempio. ci si 
c chiesto perche mai dopo ben 
due anni di lavoro. non sia 
stato ancora posta la parola 
fine alia istruttoria nei con-
fronti dell'ox sindacn Foti c 
di altri componenti la giunta 
comunale. preccdente a quella 
attuale che. per un traflico con
nesso alia istituzione e alia 
gestionc di alcuni cantiori scuo 
In, erano stati denunciati dai 
carabinieri per associazione a 
dclinquere (!) o peculato 

La stampa siciliana. fratlan-
to. continua a sotttolineare con 
particolare evidenza la gravita 
dei contrast"! aH'internn del 

PSI sulla linea d:i adottare per 
Io scandalo di Agrigento. Vienc 
cosi rilevato come tra la linea 
del segretario regionale Lau-
ricclla (assai conciliante nei 
confronti della DC) c quella 
del capo gruppo parlamentare 
aH'Assemblea Lentini (molto 
dura invecc. verso i dc. come 
ha conformato la sua reccnte 
conferenza stampa) corra or
mai un abisso. A qucsto pro-
posito occorre rilevare che il 
onmpngno Rocco Lo Verde. 
esponento di sinistra nel Co 
mitato regionale d i l PSI. ha 
chiesto la convoca/.ione urgen 
te dello stcsso Comitato Ks-
sa, e detto nel telegramma 
inviato a Lauricella, v imposta 
dalla ncccssita di un « chiaro 
e responsabile atteggiamento » 

del PSI siciliano i per denun-
ciare gravi rcsponsabilitta dc 
e assunzione conseguenti ini-
ziative contro speculazione e 
| X T moralizzazione vita pub 
blica >. 

Ed e anche jntercssante no 
tare come, anche se reazioni 
ulliciali all 'attacco di Lentini 
non sono ancora avvenute da 
IKirtc dc. Ie prime ripercus-
sioni in quegli ambienti siano 
improntato ad un tono di sulli 
cienza. « Ci tirano per i cnpelli 
in una disputa che non voglia 

minata da Mancini • tidr) mo-
strano infatti di saperla lun
ga sulle possibilita di farla 
inquisire soltanto su ci6 che 
loro meglio aggrada ». 

Ma. attacclii alia DC vengono 
dallo stesso campo cattolico. 
L'on. Vito Scalia. deputato de-
mocristiano di Catania e con-
segretario nazionale della CISL. 
ha scritto difatti per il perio-
dico della CISL etnea Conqui-
ste. un editoriale che. pur tra 
molto ambivalenze, sottolinea 
l'affarismo jKilitico mafioso (o 
viceversii) che il caso di Agri
gento ha. mosso in evidenza. 
La frana — scrive Scalia « ha 
rivelato un vasto mondo di six*-
culazioni e di illeciti anunini-
strativi o 1'csistcnza di una ve
ra e propria mafia delle areo 
edificabili assai piu potente c 
ramificata di quella tradiziona-
le *•. L'attacco e frontale, sen 
za equivoci. e chiarissimo se si 
pono mente jK'r un momento al 
fatto che da vent'anni la DC 
domina incontrastata ad Agri
gento oil anche a Palermo. Per 
eui. le successive attenua/.io 
ni (la lentezza dei riflessi del 
potere regionale. jier Scalia sa-
rebbe dovuta piu a «scarsa ef-
licionza* che a <mialafede«>) so
no piu formali che sostanziali. 
Pesantissimo e invecv il tra-
sparente sospetto di Scalia. che 
la storia di Agrigento faccia la 
stessa fine di quella del Va 
join. v< Tra uno. due o t ie mesi 
— scrive difatti — la colt re 
dcll'nhlin scendera inesorabil-
monte lasciando solo qualclie 
strascico di carat tere assisten-
ziale e c|iialche altro di carat
tere amministrativo o giudizia-
rio ma rigiiiirdante solo questa 
o quella jvrsona *. 

K' un amnionimento per chi 
prende trojipo frettolosamente 
sul serin le profossioni di buo 
na fede della DC e del suo 
organo ufficiale. 

La grave situazione in eui 
versa 1'economia agrigentina e 
stata frattanto presa in esame 
sia dalla segreteria della Ca
mera Conrederalo del Lavoro 
che dalla Camera di Commer-
cio. 1 due organismi. sia pure 
separatamente. sono giunti a 
conclusioni coincidenti: la di-
soccupazione c in pauroso an 
mento in conseguenza della 
frana: inesistenti sono le atti-
vita industriali; il tenore di 
vita e fra i piu bassi d ' l talia: 
la paralisi delle fonti di la
voro. nel capoluogo. totale; le 
partccipa/.ioni statali del tut
to assent i. 

sola del trono sotto il para-
sole a nove corolle di seta, al-
I'ombra del quale i sovrani 
cambogiani si sedevano una 
volta sola nella vita, vale a 
dire il aiorno della incorona-
zione. Un onore di tal fatta 
non era mai stato reso ad un 
capo straniero. 

Ad Angkor il generale assi-
stera ad una rievocazione sto-
rica — la eui regia e stata cu-
rata personalmente da Siha-
nuk. come d'altra parte, tutte 
le cerimonie che hanno luogo 
— e davanti ai templi illiimi-
rinfi a giorno, passeranno per-
sino gruppi di elefanii. 

Non tutto v coHiuiique on-
dato in modo tranquillo vet 
prepcrativi, se e vero, come 
il principc Sihamik ha rile
vato egli stcsso questa matti-
na alia stampa. cite gruppi di 
ribelli kmeri .snreobero enfrn-
ti dalla Tailandia progettanda 
atteniati per sahotare il viag-
gio di Dc Gaulle. II principe 
ha svelatn clw tali gruppi sa-
rebbero stati composti da una 
cinquantina di rirolro.si or»m(i 
di granate c di csplosiri che 
si erano infiltrati dalla Tai
landia nella Cambogia, nelle 
notti scorse, enn la inten;ione 
di mcscolarsi alia folia dei vil-
laggi che andrd a salutare 
Dc (tdiilft*. « IVOH vi sono pro-
re formali cite la CIA (scrri-
zio segreto americano) sia di«-
tro questa vicenda incresciosa 
— lia detto il principe — run 
questi gruppi di ribelli sono 
agli nrdini della Tailandia. Ln 
missione di cos-torn era quclla 
di prnvocarc attentati per sa-
botare il soggiorna del gene
rate De Gaulle v. 

Cina 
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Vietnam, cho riconosca la raiv j mo — ha detto un notabile tic 
al corrispondente romann del 

F.L.N. II numero dei candidati 
sui>ererebbc tuttavia quello doi 
*oggi dei ccHisigli. in modo da 
pormetU re una corta scelta. 

Forvono intanto i prepara:i\i 
riolla Fiera di Alccn eui par:e-

porto di Annaba 'Bona). Una in j cipernnno 21 paesi (la partecipa-
chieMa c in corso per Mabilire ziono italiana o stata nolle ni:e 
*-e effottivamonto 1 4 motopc?che niizioni piocodenti tra le piu n-

Dal nostro corrispondente 
ALGERI, 30. 

Quattro motopescherecci ita
liani sono stati fermati al lamo 

*!o co.Me algerino o condom nel 

rocci sono entrati nolle acqne tor 
ritoriali algorine. c so vi hanno 
osorcitato la pocca Ricordiamo 
cho altro volte casi del gonore si 
sono vorificati risoltisi poi col 
pacamonto di una mnlta 

Dopo la pausa stagionale. la 
vita politica riprende il son rit
mo normalo in Algeria. Sta per 
aprirsi una crando campacna nor 
la disciis«ionc e la spiocazione 
alio masse di una riforma acra-
ria. di eui non sono ancora defi-
niti i limiti. o la eui attiiaziono o 
stata nor altro rimiata al 1967. 
Si assicura che lo grandi propne 
ta dovTobboro essoro soppres*e 
e lo loro terre ridistribuitc ai 
contadini. Per la fine del 1966 
sono invece previste le elezioni 
comunali. con suffragio univer
sale, con lista unica apprmata dal 

lovanti> 
Sul piano politico, si no»a cho il j 

presidontc Rumedicnne ha rice-
vuto ieri I'ambasciatore sovieti-
co Pegov, che cli ha consognato 
un mo«sagcio porsonale del pre
sidente del consicho Kossighin. 

La stampa pubblica notizio sul 
la conferenza afro-asiatica degli 
scrittori c.u partecipano a Ba 
ku oltre 50 <crittori. II noto ro-
lranzierc o rxx-ta Mammon vi 
rapprosonta I'AICoria. 

I ciomali danno infine gran
de rilievo alia protesta della Si
ria, che osigo dal trust anglo-
franco americano < Iraq Petro
leum » il pagamonto integrale di 
diritti di transito del petrolio sul 
suo territorio. 

Loris Gallico 

presentativita del Fronte nazio
nale di liberaziono del Sud 
Vietnam e si imiKgni a nogo-
ziare con c-sso. cho si rassegni 
alia ap|)lica/.i:>ne effettiva degli 
accordi di tiinevra. vale a dire 
alia pace *. 

DOJXJ aver ricordato che la 
azione oroica del iiopolo vietna
mita e laiuto dei paesi socia-
listi. la solidarieta della classc 
oneraia internazionale e di tutti 
i popoli del mondo, possono far 
trionfare la causa del jiopolo 
vietnamita c della pace, la di-
chiarazione sottolinea in modo 
speeitico la gravita costituita dal-
l'attuale « comportamento dei di
rigenti cinesi ». c I dirigenti ci
nesi — dice il documento — 
avevano gi.i rigettato tutte It 
proposte che tendono a coorrii-
nare l'azione dei paesi socia-
hsti con quella del i>opolo viet
namita. Il recente comunicato 
del CC del loro partito. proprio 
quando il governo della Rcpul*-

i hlica democratica del Vietnam 
renrie omaggio all'amioggio deti-
si\o dcll'URSS. e un tessuto di 
grossolani- calunnie antisovie-
tiche. Li« manife>tazione di stra
da organizzata a Pechino contro 
lambasciata dell URSS il 29 c :50 
agosto rappresenta una tapi>a 
nuo\a o grave neH'azione nei 
dirigenti cinesi. Incitando al-
I'odio contro il primo paese del 
socialismo. i eui cannoni. aerei. 
nussili. e i eui specialisti |x;r-
mettono al Vietnam oroico di in-
llmgcre dure perdite agli imjx-
rialisti. i dirigenti cinesi inca 
raggiano questi ultimi con ogni 
evidenza a prosoguire 1'agcros-
stone in corso. so non pure ad 
estenderla ad altri punti del 
mondo. I.a riirozione del PCF 
condanna questo azioni scissioni-
ste e qucste provocazioni anti-
sovietiche ». 

m, a. m. 

Ciiornale di Sicilia facendo fin 
ta di dimenticare quel che e'e 
scritto nel rapporto Di Paola. 
— Perche non si aspettano i 
risultati della inchiesta prima 
di accusare la DC? Perche ccr-
ti nostri alleati. in vena di de-
magogia. non assumono atteg-
giamenti piu meditati e respon-
sahili? Noi abbiamo piu pa-
zienzii di loro ed evidentcmen-
te piii fiducia di loro nella com
missione di inchiesta >. 

A dare una spiegazione di 
tanta sieumera. puo servire 
forse il fondo apparso stama 
ne sulla Xazione che si mostra 
assai scettica sulle possibilita 
di conoscere « la verita sul 
marcio dtH'cdilizia siciliana » 
dato che «occorrera fare i 
conti col potere occulto che 
ha tutto I'intercsse ad insab-
biare FafTare o che non scm-
bra disarmato >. 

Costretto a consideraro vali-
di i timori che gia I'Unita ha 
affacciato nei giorni scorsi. il 
quotirliano fiorcntino non na 
sconde poi il sospetto che il 
tempo pur breve in eui i do
cument! di Agrigento sono ri-
masti sotto I'eselusivo control-
lo della Rcgionc (in seguito 
alia contro-inchiesta disposta 
da Carollo) si riveli sufficicnte 
a decidere lo sorti dell'inda 
gine. « Lc forze politiche mag 
giormente interessate agli in 
trallazzi agrigontini — ossor 
va ancora rirtsospcttabilc quo 
tidiano dopo aver tratto dalla 
vievnda la buona occasione of-
fortagli per muovere alcu
ni attacchi all'istituto autono-
mistico — per il solo fatto di 
aver accondisceso ad una ri-
presa di funzioni della Com
missione inquirentc (quella no-

Jodrell Bank IMXI sono ancora riu-
sciti a tradurre i segnali in im-
magini visivo. 

La stampa sovietica e tomata 
anche oggi sugli aspetti ge«ierali 
•lella conquista del cosmo. 11 pre
sidente della Commissione spazia-
le. Anatoli Blagonravov ha di-
cliiarato in una intervista alia 
Krasnaia sve:da che « prima del
la tin del seco'.o. gli uomini da 
seinplici visitatori saranno di-
vttitati i patlroni dolla Luna. 
Tutta una serie di experimenti 
sc'tHitifici cotK-ementi lo stu<lio 
dello spazio cosmico. doi pianeti 
e anche della Terra, sara esegui-
ta a partire dalla Luna T>. Bla
gonravov ha anche affermato 
che entro il 2000 gli scienziati sa-
raimo in grado <li intraprendere 
sul i>osto Io stthlio <lel!e forme 
di vita oxtra-terre.stre. 

De Gaulle 
neiili rip/iiowiii. Tuttavia la 
France Pres.se cscliide che De 
Gaidlc possa prendere contatti 
con dirigenti del Fronte Nazio
nale di lAberazione.ln quanto 
al {inllista Paris Presso esso 
rrurfe noto. questa sera, che 
I'impartanza del viaggio viene 
sottolineata <• dalla presenza a 
Phnom Penh di un inviato spe-
cialc di U Thant. cnsicchc la 
visita presidenziale diventa un 
avvenimrnfo attcso in molte 
capitali». Mcntrc Sihanuk — 
in un gesto di pacificazinne che 
si dice ispirato da De Gaulle 
— ha deciso di riprendere i 
rapporti enn Washington acenr-
dando ad Harriman di fcrmar-
si a Phnom Penh nel corsn 
della sua missione la stampa 
americana irride piu n menn 
apertnmente alle inizialive di 
Dc Gaulle rcputandolp privc 
di realismn. IM New York He
rald Tribune scrive stamane 
che r a Phnom Penh Dc Gaul 
le parlcra. poi se ne andra c 
poi la guerra in /nrforiiin con 
linuera •>. 

Lc accoglicnzc della Cambo 
gia a Dc Gaulle sono state 
splendide come un fuoco di ar-
tificio e fantasiosc come una 
fialm da Mille e una nottc. Al-
I'arrito all'aeroporto. una col-
lana di gclsomini c stata mes-
sa al colln del generate dalla 
stessa moglie del principe Si-
hanuk secondo il piu solenne 
rito dell'amicizia cambogiana, 
mentre madame Ivonnc rice-
veva un fascia di orchidee. 
Yentuno salve di cannone Ti-
suonavano sull'aeroportn. ap-
plausi si leravano dalla folia 
e i membri delle c Gioventii 
socialiste reali J orirfarano a 
pcrdifiato: «Vira De Gaulle, 
viva Sihanuk». Duccenfomila 
cambogiani in delirio avrebbe-
bera assistiio, secondo le no-
tizie dei corrispondenti. al pas-
saggio del corteo su eui veni-
vano fatti cadere petali di pro-
fumatissimi fiori da parte di 
una moltitudine di scolari e di 
far.ciulle abbigliati nel modo 
tradizionale, 

11 comizio che De Gaulle ter
ra giovedi avra una cornice 
grandiosa. Chi ha assistiio al
ii' prove generali della mani 
festazione affcrma che renti 
mila giovani formeranno gigan-
teschi quadri tiventi, e Ira 
questi ve ne sara uno che ri-
comporra il ritratto del pre
sidente franccse con sotto la 
scritta «Vtra il generale De 
Gaulle ». Durante il ricecimen-
to offerto dal capo dello Sta
to eambogiano al presidente 
francese. Sihanuk invilerd, De 
Gaulle a prendere posto nella 

do di mira raecorchiamonto del
la Cina •>. 

Un altro articolo del Quotidiano 
del Popnlii (di eui le varie agen-
zie forniscono testi leggermeutt 
divorsi) osorta le masse ad unirai 
alio * guardie rosso x> e proannnn-
cia il iiassaggio dalla » rivolu
zione culturale > a una nuova ri
voluzione politica ed econoinica. 

Nella vcrsione fornita dal-
I'ANSA, AFP e Renter. I'articolo 
cosi suona: « In questo movimen
to di massa di rivoluzione cultu
rale le guardie rosso hanno ax-
sunto il ruolo di Torza d'urto che 
compie valorosi attacclii frontali. 
Salutiamo le eroiche guardie ros
so. Non e da molto tempo die 
le guardie rosso souo seese in 
cani|K) eppuro hanno gia sco.s.-o 
l'inteia societa e il vecchio mon
do. L'aftilata lama della loro lot-
ta sta falciando (|iialsiasi resi-
stenza. Le vecchie usanze e lo 
vecchie abitudini di tutte le classi 
sfruttatrici vengono spazzate via 
dalle guardie rosso come invnuiv 
di/.ie. Nessuno di'i vecchi paras-
siti nascosti tu-gli angoli piu oscti-
ri puo sfuggire agli acuti occhi 
delle guardie rosso ». 

<r Giiulicaudo dalla storia. in ge 
nerale. la rivoluzione culturale — 
prosegue I'articolo — -.nnuiicia 
sempre una rivoluzioi |>o!it:ea 
ed econoinica. Sa robin* impossib
le iH>r lo sviluiipo della grande 
rivoluzione cuHurale pnilotaria 
della Cina non tOL'care la jviiitica 
e reconomia. ed in effetti lo ha 
gia fatto. La grande rivoluzione 
culturale non dovrebbe essoro 
l'affare di un numero ristretto di 
IK-isone, non dovrebbe preoccu-
parsi soltanto di eritiearo piK-he 
autorita borghesi accademicho e 
qualche rappresontanie della bor-
ghesia. Le leggi della grande ri
voluzione culturale vanno del tut
to contro questo limitazioui. La 
grande rivoluzione culturale pro-
lotaria »"• diventata un movimen
to rivoluzionario dello grandi 
masse. Questa e una nuova e im-
portantc manifesta/.ione che indi-
ca che la rivoluzione culturale ha 
cominciato ad avert- successo >•, 

Nella versione dell'AP t ' e una 
altra fraso che merita fli essere 
riferita. iierche sembra esprime-
re. da un lato. rimplacabile vo-
lonta di portarc avanti una lotta 
a fondo contro tutti co!oro che 
non uccettano le direttive i»liti-
che e idooltigiche di Mao Tso-dun 
e contro tutti i coti non proleta-
ri: dall'altro. una sorta di inquie-
tudine. come se al vcrticc del 
i nit ere si avvortisse una corta 
estrancita delle masse aH'azione 
delle « guardie rosso ;•: ^ So Ie 
masse non si sollevano. temendo 
di parlare. di agire o di affor-
mar.si. non vi o possibilita di suc
cesso per la rivoluzione:. 

Vu terzo articolo deH'organo del 
PCC o dedicato aHeventualitn che 
till Stati I'niti attacchino la Cina. 
II g-.oniale — applicando la logica 
.-cni.oertaote dei propagandist) ci-
n.-i — scrive che -. se 1'imperia-
li>ni'i americano iiTanteriesse l« 
.̂u- forze in Kuropa e in America. 

i ;ci;K»!i asiatici non j>otrcbl>ero 
r.mg.ungorio. Ma poicht* esso c 
ora cii^tre'.to a jKirtare la sua 
nierce fino alia ixirta del cliento. 
e>si w»n jKissono fare altro che 
dargli il t*envenuto. Piii tnippt; 
esMi get*era ancora in Asia, piii 
sicuramente afftwidera nel pan-
tano e piu profonda sara la fossa 
che si sea vera da solo ». Dopo 
a\er sottolineato !e sconfitte subi-
te dagli americani nel Vietnam, 
il giomale lancia a Washington 
una sfida vcrlxilo dicendo che c il 
giorno in eui le principali forze 
militari degli USA saranno state 
distrutte sara il scgnale per la 
rivoluzione in tutti i paesi del 
mondo e sogncra la fine deH*im-
porialismo americano ». 

Soct>nflo I'agonzia LTI. diploma-
tici stranitri avrobbero vlsto af-
fisso .sui muri di Pechino un ma
nifesto in cu; si parla di quattro 
per?or»e uccise e due ferite du
rante uno scontro fra akrune 
^ guardie rosso » o un uomo. nel
la cuj casa i gim-ani erano pe-
netra'.i. 

ANNIVERSARIO 
Ricorrendo il primo Anniversa-

rio dcll'immatura scomparsa del 

Dott. LUCA RENZI 
chimico ricorcatore 

all'istituto Suporiore di Sanita 

La madre. la >orella. i fratelli 
nel dolore di un vuoto incolma-
bile Lo ricordano a quant i Gli 
vollero bone e no approzzarrmo 
le altissime doti di mente e di 
cuorc. 

Una Messa di suffragio sara 
colcbrata il giorno 3 Settemhre 
alle ore 10 nolla Basilica di Saa 
Lorenzo fuori le Mura. 
Roma. 31 Agosto 1966 

Impresa Onoranzc Funcbrl 
34 SU ..14 
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Dopo la decisione dei socialdemocratici 

di ritirarsi da tutte le Giunte comunali 

CATANZARO: ACCESA 
POLEMICA PSDI-DC 
Cartiera Mondadori: 

i sindacati decideranno 
la ripresa della lotto 

ASCOLI. 30. 
Ha avuto luogo ieri il terzo 

ed ultimo incontro tra i rap-
presentanti della Camera del 
Lavoro. CISL ed UII. e la Mon
dadori. per un aceordo in me-
rito al licenziamento di cinque 
impiegati sospesi dalla cartie
ra nel maggio scorso. 

Data la posizione di intransi-
genza assunta dalla Mondadori, 
non e stato possibile raugiun-
gore l'intesa e. quindi. i sin
dacati si sono riservati di ri-
prendere l'azione nelle forme 
di lotta piu idnncc a risolvere 
la vcrtenza. Ncssuno degli un
d id impiegati « sospesi » ha in-
fatti ripreso servi/.io, nonostan-

te le ripetute assicurazioni, ed 
ora il provvedimento confer-
ma, purtroppo, i propositi gia 
denuneiati a suo tempo dal 110-
stro giornale. 

Appare chiaro, dunque, che 
la « benemerita > societa Mon
dadori, non ha alcuna intenzio-
ne di « sbloccare » la dilTicile 
situazione economica esistente 
in Ascoli e provincia. 

Se tale sistema continuera, se 
le autorita non nppoggeranno 
lo sfor/o dei lavoratori e dei 
loro sindacati per modificare 
la preoccupante situa/ione esi
stente, l'economia piccna sci-
volera sempre piu rapidamente 
verso una pericolosa crisi. 

Per le vie di Macerata 

Corteo di giovani 
per la pace nel Viet 

MACERATA. 30. 
I giovani e le ragazze della 

FC'.CI di Civitanova Marche 
hanno dato \ ita ad una vivace 
manifosta/.ione per la pace che 
ha richiamato rattenzione del-
l'intcra opinione pubbhca. Al 
pa.ssaggio del corteo dei gio
vani per le vie cittadine fre
quents applausi hanno sottoli-
neato la partecip.i/ione popola-
re. La manifestazione si e svol-
ta nel corso della giornata pro 
Vietnam organi/zata dalla 
FGCI di Civitanova Marche. 
I.a giornata i> stata carat tenz-
7nta da un ncco programma 

nel quale era compreso un riu-
scitissimo ballo popolare il cui 
incasso sara de\oluto per l'ac-
(luisto dclle cassette sanitarie. 
NELLA FOTO: un momcnto 
della sfilata in bicicletta 

• • # 
SPOLKTO. 30. 

Una affollata manifestazione 
per la pace nel Vietnam si c 
svolta ieri a S. Martino in 
Trignnno di Spoleto con la par-
tecipazione di centinaia di cit-
tadini. Nel corso della mani
festazione c stato proiettato il 
documcntario « Vietnam chia-
ma ». 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 30 

II PSDI, a qualche settimana 
di distanza dalla decisione di 
ritirarsi da tutte le giunte di 
centro-smistra della provincia, 
ha reso noto un documento de-
stinato a rinfocolare la gia fin 
troppo accesa polemica tra i 
partiti della maggioranza. 

In sostanza i socialdemocra
tici sono deH'avviso che la 
DC in questi d:ciotto mvsi di 
collaborazione ha voluto solo 
continuare « l'esercizio del suo 
strapotere ». trascurando la ri-
soluzione dei problemi piu ur-
genti contemplati negli accordi 
programmatici. 

Ed ecco alcuni esempi di 
inadempien/e ritenute assai 
gravi dal PSDI: mancato piano 
regionale di sviluppo, da coor-
dinare nel comitato regionale 
della programmazione e con la 
I^gge Speciale; normalizzazio-
ne dell'Ospedale prov inciale 
psichiatrico di Girifalco, con la 
eliminazione dei disservizi in-
terni e ricettivita degli ammala-
ti; mancata costruzione dei 
nuovi padiglioni. sempre per 
l'Ospedale p.sichiatnco; clien-
telismo nel settore dei lavori 
pubblici. molti dei quali ven-
gono assegnati a trattativa pri-
\ a t a ; mancata realizzazione 
del Centro per le malattie so-
ciali e per la tutela sanitaria 
delle popolazioni, ecc. Piu spe-
cificamente. per quanto con-
cerne la civica amministrazio-
ne di Catanzaro. il PSDI la-
menta: mancata realizzazione 
del Piano regolatore; mancata 
municipalizzazione delle impo-
ste di consumo; assunzioni in
discriminate: deficienze di im-
pianti igienici. sanitari ; man
cata istituzione della farma-
cia comunale: mancata muni
cipalizzazione dello SMA. ecc. 

Come si pud facilmente desu-
mere. il documento socialde-
mocratico e un vero e proprio 
atto di accusa .non solo contro 
il partito di maggioranza rela-
tiva, ma contro la formula, che, 
ha fatto «sempre acqua, da 
tutte le parti » proprio per la 
presenza di una DC decisa a 
perpetuare il suo dominio 

Ala il «doss ie r» . come lo 
chiama la stampa locale, non 
ha il coraggio di andare oltre, 
per indicare una via d'uscita 
d» una simile, drammatica si
tuazione. BraUca.mente. il.PSJ^L 
Iascfa iritendere' che non esi-
ste altra possibilita di ammini-
.strare gli Enti Locali della 
provincia. al di fuori del cen
tro' sinistra. II che equivale a 
dire che la DC non ha niente 
da temere e che per il « rien-
tro » e solo questione di tem
po. II PSI. nel frattempo non 
fiata. attendendo che i suoi di-
rigenti « tornino dalle ferie ». 

In definitiva. i fatti che il 
PSDI porta a conoscenza della 
pubblica opinione sono gravi ed 
urge un chiaro ed approfondito 
dibattito politico. In quella sede 
la DC potra rispondere ade-
guatamcnte alle accuse, ma il 
PSDI deve a \ e r e il coraggio 
di dimostrare che la sua non 
e pura e semplice velleita di 
sottopotere. ma l'inizio di un 
dlscorso nuovo con tutte le for-
ze politiche che dimostrano di 
\oIer risolvere determinati pro
blemi. Altrimenti ha ragione 
chi e deH'avviso che bastereb-
be una presidenza dell 'Ente 
p rov inc ia l per il Turismo. ad 
esempio. per calmare il mare 
in tespesta e i « ribelli > social
democratici. 

Franco Martelli 

Con 
1' Unita 

S A R D E 6 N A ' produttori ortofrutticoli si uniscono in cooperativa 
per meglio collocare il prodotto e combattere il carovita 

Viene da Uta Palt 
alia spec ulazione! 

Costituita una cooperativa di picooli e medi produttori per porre fine agli squilibri e colmare I'am-
pio divario esistente fra i prezzi al produttore e quelli ai consumatore - Perch^ i pomodori ven-

gono acquistati in campagna a 13-15 lire, mentre i dettaglianti ii vendono a 120-150 lire? 

La storia del giornale 
del Partito 

comunista italiano in un 

DOCUMENTARIO 
PRODOTTO DALLA UNITELEFILM 

Fate vedere il documentario 

«Con V Unita » 
a milioni di lavoratori ilaliani 

Richiedete le copie (a 16 o a 35 mm.) 
presso la Sezione di Stampa e Propaganda 
del PCI - Via Botteghe Oscure 4 - ROMA 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 30. 

In Sardegna, forsc piii che 
altrove. il problenia del collo-
camento della produzione agri-
cola in generate. e di quella or-
tofrutticola in particolare. a 
prezzi equamente remunerativi 
rappresenta uno degli aspetti 
piu attuali e piu scottanti- che 
1 azienda contadma. piccola o 
media che sia, deve superare. 
Sono noti i sacrifici notevoli che 
i coltivatori de\ono affront a re 
anno per anno per ridurre i co-
sti a t t ra \erso la introduzione 
di nuove colture. Si passa dal
la coltura estensiva a quella 
intensiva. Nel contempt) aumen-
tano le spese per le ricerche 
d'acqua ed alt ie iniziative che 
possano port a re al migliora-
mento della produ/ione. Ma 
ogni sacrificio e inutde se. con-
temporaneameute ai lavori di 
miglioramentu della te i ra . non 
\ iene afTrontato l'altro aspetto 
fondamentale ds Ha questione: 
quello re la tho alia raccolta. 
conserva7ione. imballagtiio e 
collocamento del prodotto. 

Questa constatazione la van-
no facendo. ormai da temix). 
centinaia di produttori orto
frutticoli. che fanno confluire 
i loro prodotti nel mercato al-
l'ingrosso della citta di Caglia-
ri. II collocamento del prodotto 
sul mercato di consumo avvie-
ne in forme tali che i produt
tori piccoli e medi non si sen-
tono tutelati in nessun modo. 

Mentre il centrosinistra si trova 

in difficoltd in numerosi Comuni 

Fermenti e possibilita 
unitarie in Lucania 

Nostro servizio 
POTEXZA. 30 

Uno sguarrio al panorama poli
tico nell.i iejiione lucana ci puo 
pernK'ttere di storgere in quali 
termini e in che direzione le 
forze democrat ic-hc e popolan 
possono essere stimolate a inuo-
\ersi in Basilicata. 

II dato su cui concentrare l'at-
tenzione e cinello della crisi degli 
enti locali. sempre piu aggravata 
dalla politica di centrosinistra. 

LAVELLO — e stato sciolto 
il Consiglio comunale. eletto il 
12 giugno. e vi e il commissario 
prefettizio | » r il rifiuto del PSI 
e del PSDI di formare una giun-
ta PSI PSDI-PS1UP appoggiata (Iiunta 
dall't^temo dai comunisti. pre- PISTICCI 
\ ia elaborazione di un program-
ma unita! to. 

MONTESCAGLIOSO — E" sta
to sciolto il Consigho comunale 
e \ i e il commissario prefetti/io 
in seguito alia rottura della gum-
ta di sinistra PCI PSI provocata 
dal ritiro del PSI. 

TOLVE — I-a giunta di centro
sinistra ha prcentato le dimi--
sioni per non afTrontare la di-
scussione in Cons giio del suo 
hilancio antipopolare. adottato, 
per cio. da un commissario pre
fettizio. 

LAUHIA — II sindaco dc della 
giunta di centrosinistra si e di-
IIK'SSO per imposizione della DC 
elm non riusciva a controllarlo. 

(JENZANO DI LUCANIA — II 
sindaco dc. e. per sohdarieta. 
alcuni assessor) della giunta dc 
hanno presentato le dimissioni 
(poi respinte) per sottrarsi ed 
opporsi al prepotente controllo 
del gruppo di potere della DC. 

BERNALDA — Dopo una bat-
taglia di manifesti con gravi ac
cuse reciproche di chentehsmo 
e favoritismo tra PSI-PSDI d.i 
una parte e DC dall'altra. uniti 
nell.i giunta <li centiosinistra. 1 
quattro assessori comunali del 
PSI e PSDI si sono dimes1-! dalla 

Violenti contracti 
r- gra\i accuse reciproche oppon-
gono nella giunta di centrosini
stra un assessore sociah^ta ad 

?, 

A Montelupone che gli diede i n a tali 

Mostra postunw di Corrado Pellini 

Una manifestazione di cooperatorl a Cagliari: la lotta si e sviluppata in questi mesi per I'at-
tuazione democratka del Piano di rinascita e, in particolare, per II potenziamento del sistema 
cooperativo in campo regionale, per aprire prospettive di sviluppo alle campagne sardc e com
battere II carovita colpendo soprattutto I grossisti che dissanguano I produttori e I consumatori 

Nostro servizio 
MACERATA. 30. 

Si i mauaumta a Monteluvo-
ne. un piccolo pat'se delln pro- j 
nnaa maceralc*c ccllocalo come 
d'incanto nella icrdcggiantc col- ' 
lino a K> km dal marc c a IS km 
da Macerata. la < mostra po^tu- ! 
ma » del pittorc Corrado PcIImi. 

La mostra - - che rcstera apcr-
ta fmo al 4 scttembrc — t' stata 
allc>tita presso il palacco delle 
scuole per ini:iativa dell'ammi-
nistrazior.c comunale. Sono sta- ] 
fj cspo.-'.i .vj «.V 3>X) dipi.il' del { 
< maam'ico mc.esiro del colore * | 
come lo ha defruto il comm. G-.a- \ 
cn:m. che ha porto il saluto a 
nomc del corutato organ,zzato-
re. 

II r-". : . "•>•)••() • •-.',? r.ai.a 
Montelupone a'd'e'd :mmatura di 
26 anni. }:a .--volt^ la sua oi>cra 
« pac<a-}-r*tTi - nel hrere tem
po di S O'.nr 1926-1934. I suo; , 
Quadri sono co^.-errati a Mo'.te- I 
lupone. Rnma. Macerata e nel-
I'America Lat.na. Mo-iw'.uponc li>i 
i olulo rtcouiarlo a q\anli aman-
fi dell'arte apprczzano la hell^z-
za deV.a native *-fj T j ,-rriieo 
lore la bellezza dc la rede ter 
ro p.cena che ha costitu to tl i , . . . 
rema co^tante dei dipmti del d«*»« *«" ^ra. Icoato wdixsolu 
pellin}_ ' hilmer.te al suo ammo ed at suoi 

A Montelupone. hanno aruto i i •*««"' «'« art:>ta » E i .-uoi dipmti 
natah Gabnele Galantarc (Rata 
Lanao) il grande cctr:caturi<:a 
del pnmo scorcio di questo seco-
lo; Cesare Peruzzi. maestro del
la eomposizione figurattca e del-
VacqucrcUo; Corrado Pelhni. 

• Y •*? ̂  j?, • : . * - ^ y 

raffiaurano questo stupendo pae-
.-aa<j o - colhr.e scgnate da gran-
r.'i qucrce e da modestc ahitazto-
r.t umane. che si susseguono lie-
n come le onde del marc rrci-
no. che sfurr.ano Vuna dopo Val

ii'prof. Dantr Cccchi che ha j tra. fmo a confondersi con 1'ul-
tenuto Voraztone ufficiale ha det- \ timo onzzonte lontano. che toe-
to di Corrado Pellini « un pitto
rc che ha fatto mofiro fondamen-
tale delle sue opere. il pac^aijgto 

ca il cielo ». II prof Cccchi ha 
roliito anche ricordarc e cio ra-
lorizza ancora di ptit larte del 

Pellini. di cui i monteluponesi 
ranno fieri, le difficoltd del pit-
tore. I suoi studi d« accademia 
miziati e presto mterroXti a Ro
ma per mancanza di mezzi. la 
nta semplice e talrolta pi>na di 
difficoltd e di stenti. il cartone 
usato dal pittore nei primi anni 
della sua attivitd. sostituito solo 
piu tardi dal compensato. 

1M mostra puo essere colta in 
tuna la sua bellczza anche senza 
* awda > arazie ad un buon ca 
talogo ncco di notizi* m di iliu-

assesson fir. 
SALANDRA — Vi e ,1 com

missario prefettizio |x?r lo scio 
glimento del Consiylio comunale, 
a giunta di sinistra PCI-PSI, de-
termmato ix?r futili moti\i dalla 
prefettura di Matera. 

CANCELLARA - Vi e il com-
niissario prefettizio per lo "scio-
Klimento del Consighn comunale 
provocato dalla decadenza per 
inelegeibilita del sindaco dc 

TURSI - K' stato sciolto il 
Consifjlio comunale a causa delle 
dimissioni di molti consiglieri ed 
e rimasta in canca solo la giun
ta socialdemocratica. 

SAN FELE — Si e dimessa la 
sjmnta DC PLI. poi ncomposta«i 
^ulla base doi sohti compromes«;i. 

POMARICO — II centrosinistra 
«• frutto di un baratto- l'entrata 
in ciunta del PSI e co^tata l'as 
sun7iorK' a c-antonieri della Pro 
\ incia dei due e\ a--^e^sori dc. 

i che solo cosi si «ono dime"! per 
' far posto al PSI in giunta 
, STIGLIAXO - Cn-.i e rico-ti-

t'i7iore della amnta di centro 
-ini-tra in ba-e ai soliti com 
promossj 

^ ACCETTrRA — AmmmiMra-
, - j ^ j - K ^ ' 7iono con cmnta dc: il Consielio 
' ^ f w - v , ^ ! < omunale era emnto a mmac 

\-%jT£ .Jsz«i& j ciare le dimis«ioni so r.on fos^e 
Mato afTrontato il problema del 
I jpprowig.onamcmo ,dnco alia 
localita tunstica « Montepiano * 

PIETRAGALLA - Crisi della 
giunta di centrosinistra. momon 
taneamente sopita. JXT \ a n dis 
sapori fra PSDI e DC 

VENOSA — Irrrrobihsmo della 
Ciunta dc. e spasmodica opera 

I corruttrice per catturare qualche 
altro consigliere necessano per 
rcahzzare il centrosim-tra. 

Lelenco potrebbc continuare. 
L'immobih«mo. 1 compromcssi. il 
clirntelismo rontraddistmguono. 
infine. nei capoluophi di Poten7a 
e Matera. le nspettive ammini-
>-trazioni di centro>:nistra conni 
nah e provincial!, dopo I precan 
as»cstamenti. sulla base di pre-
bende e posti Hi sottos;o\erno. 
s-.^uti a lunghe cr.M sempre 
;ron'.e a r.e.-p'.odere. 

Intarto i problemi e>plodorio 
tragican-ente I quattro morti. 
alia prim'ora del 22 a Cost o. sot to 
le macenc del crollo di \<vcchie 
ribit.izioni a Venosa. ripropongo-
no dramniaticanx*nte il problema 
del tuguno in tulti i nostri pae-

I si. ed elexano una tragica ae-

unitarie dal basso; ma. nella 
stessa misura in cui questo lotte 
agiscono, ciuelle stesse \icende 
ci funno constataie l'msorgere 
di numerosi fermenti indicator! 
delle possibilita di lavoro e di 
lotta per sbocchi positivi alia 
Mtua/ione politica legionale. 

I gruppi di potere della DC 
ricorrono sempre piu spesso a 
unsure ricattatonc e disciphnan 
per contenere una certa tendenza 
centnfuga di militanti dc impe-
gnati a livello degli enti locali. 
Gli obbiettivi totalitari della DC 
negli enti locali si scontrano con 
le esigenze unitarie delle popo-
lazioni. I casi di Genzano e di 
Launa. do\e i sindaci dc presen-
tano le dimissioni per non sot-
tostare ai pesanti ordini dei gni|>-
pi di potere della DC; il caso di 
Rionero in Vultuie. dove solo 
con pressanti mter\enti la DC 
ha indotto il dc prof. Cervelhno 
(desidero^o di piena hberta di 
manovra) ad accettarc linvesti-
tura a .sindaco di quella giunta 
comunale di centrosinistra. il 
caso del neo sindaco della giunta 
di centrosinistra di Melfi. che 
dichiara solennemcnte in Const-
giio comunale di instaurare cor-
rctti rapjx)rti demoeratici con 
I'opposizione e di bandire 1'anti-
comunismo preconcetto e la di-
.scnminazione. sono tutti sintomi. 
anche se. certo. ancora alio stato 
\clleitano. di tendenze positi\e 
sul piano di una piu aperta dia-
lettica politica. 

Da parte dei socialisti del PSI 
e dei socialdemocratici si rieorre 
spesso. in casi aperti di cmi . 
ad un certo contatto con le op 
posmoni comuniste. Anche se si 
tratta solo di un contatto stru 
mentale. tutta\ia esso mette bene 
in luce I'lmpotonza degli alleati 
della DC a combattere le prepo 
ten7e. denun7ia l*anacroni«mo e 
rimpoten7a del centrosinistra ad 
afTrontare ed avxiare a soluzionc 
i problemi di fondo delle nostre 
popolazioni. espnme Tobbiettiva 
esjgenza di una nuova politica e 
di una nuova maggioranza. 

Di fronte ad un quadro zeppo 
di tanti guasti e di tante contrad 
dizioni. a cui si aggiunee nega-
tnamente il proces«o di unifica 
7ione socialdemocratica. si av-
\erte nelle masse lucane una nn-
rovata volonta di lotta capace 
di spazzar via tutti i dicecni che 
puntano su una loro sfiducia e 
una loro rass*«nazione 

II nostro partito. sempre flcln-
cioso della \oloita di lotta delle 
masse, sapra imorimere ad esse 
un vieoroso slancio «m punti no-
dali del lavoro. dell'assiMenza. 
della casa. della terra, del po?ere 
o delle autonomie lorah. della 
procramma7ione e riellente re-
cione: sapra colleeare ed mqua-
drare medio queste lotte intomo 
al problema della pace r trovare 
i neces=ari colleeamenti con eli 
altn uomini e con le altre for^e 
spnsib'h ad una rmnovata lotta 
unitaria con'ro i'phbf nHo-io e per 
il procresco della P->s<l""*ta 

F. Turro 

Per esempio, qucst'anno i po-
midoro hanno registrato prezzi 
che sono molto al di sotto del 
costo industriale del prodotto 
(13-15 lire al chilogrammo. 
mentre i dettaglianti li vendo
no a 120-130 lire il chilogram
mo!) . 

I produttori singoli. d'altron-
de. non sono stati in grado di 
far nulla per porre rimedio al
ia speculazione dei grossisti. 
Tutti sono concordi che occor-
re rimediare d'urgen/a all'at-
tuale stato di cose, anche per 
che nuove prospettive e nuovi 
compiti si pongono alia catego 
rin con l 'entrata in fun/ione 
della Cent rale ortofrutticola e 
con la istituzione deH'ente co
munale di approvvigionamento 
della citta di Cagliari. Proble 
mi di organi/zazione si aprono 
sia con Tapplicazione degli ac
cordi comunitari. sia davanti 
alia proposta di legge per la 
costiUizjone delle associazioni 
di produttori agricoli. 

Partendo da tali considerazio-
ni. gli orticultori di Uta h a n m 
ravvisato la opportunita di co 
stituire un organismo che do-
vrebbe consentire alia catego-
ria di disporre di uno strumen-
to valido ed eflicace per elimi-
nare gli spilibri in atto e ouel-
li cventuali. nonche per colma
re l'ampio divario esistente fra 
i prezzi al produttore e i prez
zi sostenuti dal consumatore. 
Proprio a Uta. infatti. si e 
costituita una coonerativa. de-
nominata « L'ortifrutticola ». 
con l'assistenza della Feder-
COOD di Cagliari e l'adesione 
dell'Amministrazione comunale. 

II nuovo organismo si propo
ne di sperare nor la tutela de
gli interessi dei produttori e. 
nel contempo. per s\olt»ere una 
azione ralmieratrice nel merca
to ortofrutticolo. con il fine di 
frenare hi snecula7ione dei 
grossisti e degli intermediari. 

E ' un primo passo in avanti 
compiuto in un settore di vitale 
importan/a per la economia 
sarda. E ' auspicabile che i 
produttori. piccoli e medi. di 
altri centri seguano 1'esempio: 
1'unione della catecoria e in-
dispensabile per creare un mo-
\imento di lotta al carovita che 
dalla campacna raggiunga ed 
investa le catogoric cittadine. 

1 0 0 % per I'Unita 

a Casalnuovo M . 
P"OGGI\. 30. 

Attraverso una serie di ini
ziative politiche. la sezione co 
munista di Casalnuovo Monte 
rotaro ha raggiunto il 100 per 
cento dell'obicttivo per quanto 
riguarda la sottoscrizionc per 
I'Unita e ia stampa comunista. 

I compagni della sezione si 
sono posti robiettivo di andare 
ancora avanti nella direzione 
della raccolta dei fondi per Ia 
stampa comunista. 

r 
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SASSARI: i«treni 
| incendiari» 

funzionano ancora, 
ma in numero ridotto 

SXSSARI. 30 
7 cn\ulettt « treni incendia

ri ». cine le locomotive a va-
pore che proracano mcciidt e 
damn inoeiidssirni nelle cam-
panne sarde. saranno ridottt. 
La lotto popolare. sriluppa 
tasi nelle srorse scttintaric. ha 
pertanto ottcnuto un primo 
succe.tso. 11 minittro dei Tra-
sporti. rispondendo alle inter. 
ronaziom dei parlamentari 
.sard/ (tra cui quella del com-
pagtio on. Limit Marras) ha 
affermato che « le loromofire 
a vapore ancora operanli in 
Sardepna venanno ridotte di 
numero e oenerahnente ndibi-
le per compitt di minorc nn-
partanza ». II mmistro ha an
che affermato che sono stati 
adottati oli accorgimenti per 
evitare il pencolo di mcendi. 
« ComunnMr — ha aggiunto — 
la radicale soluzionc del pro-

hanno gia c$cttituto uno 
sciopero di 4S ore. 

Intanto cone i occ che le 
societa faccnti capo alia car
tiera starebbero per ottenere 
il finanzianwnto per il rad 
doppio degli impianti. A tale 
proposito i consiglieri regio-
nalt comunisti Salvatore A'loi 
e Pietnno Melts e I'mdipen-
dente Paolo Cabrot. in una 
interrogazione ruolta all'us-
sessore all'lndustria. tl socia-
li^ta Tocco. cluedono dt sa-
pere sc. prima di entrare nel 
merito della concessione o 
ineuo del finanzianwnto ruhie-
slo. VAmminislrazione regio
nale si sia preoccupata dt tn-
terpellare le orgamzzazioni 
smdacali in relazione al n-

' spetto delle legoi e dei con-
. tratli di lavoro da parte del

la direzione della cartiera. 
particolarmente per quanto 
concerne il diritto al nposo 
seltunanale domenicale e la 
applicazione del contratto au 
toproduttort » per gli operai 
della centrale termoclettnca. 

IGLESIAS: protesta del 

di smantellamento 
delle ferrovie 
meridionali sarde 

blema sara raggiunta con il Q A I - « _ * _ _ :i „ : „ - _ 
completamento delta dtescliz- r U 00(1(10 II p l3f l0 
zazione ferroriaria. Percio oc-
corre attendere che si ren-
dano dispombili le nuove lo
comotive Diesel gia in alle-
stimento. la cm conscgna ha 
subito ritardi in conseguenza 
dt sopravvenute difficoltd tec-
niche ». Dunque. non e anco
ra possibile la definitiva so
luzionc del problema. Occorre 
pertanto continuare Vazione. 
sia a livello parlamentare che 
di base, per ottenere che il 
problema dei trasporti sia av 
nolo a soluzione una volta 
per sempre: gli antiquati tre-
nmi del West devorio dcfwi-
tivamente sparire dalla Sar
degna ! 

ARBATAX: in agitazione 
gli operai della cartiera 
per il rispetto del 
contratto di lavoro 

\ r O R O . 30 
La segrcteria provmciale 

del sindacato lavoratori car-
tai. aderente alia CGIL. rtu-
mta a Tortob, )ia dcnunziatn 
le inadempienze enntrattuah 
e il mancato ri.«/H»fto delle 
leant m materia di lavoro da 
parte della direzione drlla 
cart'era dt Arhatax. Lo vcr-
tenza in atto riguarda la con-
trattazwne del lavoro dome
nicale. I'cttribuzwnr dclle ca-
teoone. I'applieaztonc del con
tratto elcttrici a oh operai ad 
detti alia centrale elettr.ca 
della cartiera. ecc 

La CGIL ha intanto pro-
clamato lo stato di agilaztore: 
i lavoratori della cartiera 

IGLESIAS. 30. 
K' stato ufficialmente pro-

posto. e qutnai sarebbc di 
imminente esecuzione. il pia
no di smobilitazione totalc 
delle ferrovie meridionali sar
de operant i nel Sulcis-lglc-
stente. Sembra che la giunta 
comunale sarda. m vista del
la grave decisione. non sia 
stata neppure consultata dal 
govemo centrale. o meglio dal 
competente Mmistcro dei Tra
sporti. 

I compagni onn. Armando 
Congiu. Licio Atzem e Andrea 
Raggio hanno molto una in
terrogazione urgente agli as
sessori regionali at Trasporti 
c all'lndustria per protestare 
contro la mmacciata soppres-
^lonr delle ferrovie seconda-
rie del .S'n/n<. / consiglieri del 
PCI chiedono d; sapere se 
sia mtendimento degli asses-
son prcdisporre miZ'Otive ade-
ouate onde opporsi ad un 
provvedimento non solo avver-
-•ato dalle popolazioni interca
late. nonche dalle loro rap 
presentanze politiche c ammi-
nistrattic. ma che contrasta 
col programma di sviluppo del 
Sulcis Iqleaente. Infatti. I'am-
modernamento e d potenzia
mento delle lince ferrovtarie 
fanno da cardme al sistema 
dei trasporti della XI zona 
omogenea. com'e ampiamcnte 
documentato e sottoiineato nel 
programma qumquennale di 
rtr.accita 

Per i salari e la riduzione dell'orario 

Sciopero di tre giorni delle tabacchine 

straziom. 1 turisti della casta ma-
ceratese st recano numerosi in 
questi giorni a visitare i dipm
ti del Pellim e msieme a coder-
ri una hoccata di aria tomfica- j ^ ^ " 3 ^ dasse"dingente." alia 
trice che a Montelupone e un 
incroc o tra quella della ricina 
manna e quella dei monti Sibil-
Urn che si stagltano su di esso 
come una maomfica cornice. 

Stelvio Antonini 

Lutto 

Nella foto: « Prime 
delle opere e.-po<te. 

lu ci >. una 

politica della DC e do! centrosi
nistra. 

Ma che co*a ci dicono le vi-
cende di tutti i guasti elencati? 

!

Esse ci mcttono in luce mo'.te 
rontraddmom. sempre ncompo-
mbili in compromessi di vertici 
quando manca un'arieguata. cre-

i fccnte e poderosa spir.ta dl lotte 

CITTA' DI C^STELLO. 30. 
E" deeeduto. all'eta di 49 anni. 

il compa*no Emilio Fiorucci. vtt-
tima di un male incurabi'e. Al 
trasporto funebre. awenuto in 
forma ci\i!c. hanno partecipato 
numerosi compagni ed am:ci. A 
nome dei comunisti di Citta di 
Castello e del giornale esprinr.a-
mo !e p.u <entite condoglianze ai 
fam.liari. 

SPOLETO. 30. I perche questa, anzi. \enga mi-
La situazione delle campa j gliorata. 

gne nello spolctino e nei Co L'asscmblea ha deciso di in 
muni \1t1niori c stata esamt- traprendere una serie di azioni 
nata nel corso dt una impo 1 aziendali per ottenere dai pa-
nen'e assemblea di colont di j dront tl rispetto della legge 
Spoleto e di Castel Ritardi in | in materia di ripartizione dei 
delta dalla locale Camera del 
Lavoro e presieduta dal com 
pagno Fioravanti della Fcder-
mezzadri Nazionale. 

La discussione si e sofferma-
ta in modo particolare sulle 
posizioni assunte dal ministro 
dell' Agricoltura. Restivo. in 
merito alia legge 756 ed una-
nime e decisa £ stata la con-
danna delle iniziative del mi 
nistro e la conferma della \ o 
lonta di battersi perche gli 
agrar i rispettino la legge e 

prodotti e di piani di trasfor 
mazione. rcspingendo il cosid-
detto c lodo Restivo > che pra-
ticamente avalla le interpreta-
zioni degli agrar i . Importanti 
iniziative sono state decise dal-
1'assemblea anche in ordine ai 
problemi organizzativi e si b 
stabilito lo sviluppo dclle for
me associative per la colloca-
zione dei prodotti della terra 
e per la conduzione stessa delle 
aziende. 

Anche nel settore dei tabac-

chi. intanto. si sviluppa la lot
ta dei lavoratori e delle Iavo-
ratrici per gli aumenti sala-
na l i . l 'orario di lavoro di 7 
ore. Ia regolamentazione del 
lavoro straordinario e la pari-
ta di trattamento t ra lavora-
tore del < verde > e del « sec-
co >. Poich6 le grandi aziende 
ed i concessionari tentano di 
ignorare le richieste dei lavo
ratori. la Federbraccianti ed il 
Sindacato Tabacchine d e l l a 
Provincia di Perugia hanno 
proclamato uno sciopero della 

categoria per i giomi 2. 3 • 
4 settembre. A Spoleto scen-
deranno cosi in lotta gli ope
rai della SOLEF ed I dipe» 
denti della conceaiione CM. 
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