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Autolesionismo 
[socialista 
|vC IMPOSSIBILE inserire I comunisti noll'area demo-
:ratica P. Questa e la sentenza del segretario della DC, 
)n. Rumor, a cul si sono alTrottati a fare eco e i diri-

[genti socialdemocratici e quelli di destra del PSI. 
Ma noi non abbiamo bisogno di attestati di ammis-

lione nell'area democratica! In essa cl siamo e ci 
luoviamo a nostro pieno nyio. e non temiamo nessun 

lonfronto con i pretesi nostri maestri e giudici. Infatti, 
(n un ventennio di monopnlio del potere da parte della 
~)C, la Costituzione repubblicana e ancora quasi tutta 
la attuare. Come stupirsene se uno dei maggiori espo-
lentl della DC. Ton. Scelba. pin volte presidente del 
joverno italiano, ministro di polizia, responsabile di 
/arl eccidi di lavoratori, ispiratore della legge truffa, 
lttuale presidente del Consiglio nazionale democri
stiano. ha definito la Costituzione una trappola? 

K\i(li'i)leriHMiU. (|ii(iiuli) Humor e coritpaglli insi-
stono sulla impossibilila di « inserire i comunisti nel
l'area democratica > intendono dire: impossibile inse-

[rire i comunisti nel gruppo di potere che oggi dirige 
[la vita nazionale. Ma noi non rivendichiamo affatto 

ina cosa del geneie. Anzi, noi ci battiamo proprio 
contro questo gruppo di potere, i suoj orientamenti, la 
Sua politica, le sue malefatte: noi denunciamo e con-
lanniamo i cnmpagni socialisti che hanno accettato di 
Inserirsi in questo gruppo di potere. 

Noi ci battiamo per rovesciare questa situazione, 
)er spezzare la coalizione di centro-sinistra che, dopo 
le varie incarnazioni centriste. costituisce il modo con 
:ui, nelle attuali condizioni di tensione politica e so-
:iale, la DC continua la sua politica centrista e man-
tiene il proprio monopnlio del potere. 

PER continuare questa politica, 6 per mantenere 
\e proprie posizioni di potere che i gruppi dirigenti 
lella DC. i gruppi econnmici piu reazionari, la grande 
stampa ad essi infetiriata, avanzano I'esigenza, irri-
uinciabile per la salvaguardia di quella politica, di 
Impedire qualsiasi forma di unita di lotta, di collabo
razione e di solidarieta tra socialisti e comunisti. di 
spezzare quelle che ancora esistono. 

Naturalmente. esigenze cosi interessate e cosi rea-
[zionarie. sono n'vestite delle piu nobili pretese di salva-

juardare. in questo modo. I# liberta, I'area democra
tica. la integrita nazionale. Sotto questo manto, si fa 
jassare: suhordinazione aH'America e fedelta atlantica, 
iubordinazione agli interessi dei grandi monopoli na-

[zionalj ed internazionali, politica dei redditi e rifiuto 
[delle piu elementari 'richieste econorrHche e sociafi 'dei 
[lavoratori e della povera gente. 

Comprendono, i dirigenti democristiani, che ogni e 
[qualsiasi forma di collaborazione tra comunisti e socia» 
Slisti. che ogni e qualsiasi collegamento dei socialisti 
icon le lotte unitarie delle grandi masse accrescerebbero 
fdi molto l'autorita e la forza contratluale dei socialisti 
j — oggi quasi nulla - nel confronti della DC, metten-
[done in forse lo stesso monopolio del potere. Essi 
[comprendono che queste collaborazioni tra comunisti 
[e socialisti. questi collegamenti con la lotta delle 
[grandi masse, li obbligherebhero a fare i conti con le 
|rivendica7ioni p le spinte che mtiovonn queste masse. 

\\ nrnprio per mantenere in condizioni di subor-
[dina/ione e di impoten/a i prnpn t alleati ». che i 

gruppi dirigenti della DC e della grande borghesia 
jfesigono dai dirigenti socialisti la rottura di ogni forma 
|di intesa e di unita con i comunisti. Essi esigono cioe 
fche i socialisti stessi si precludann og.ni possibilita 
|di far valere nel nuovo partito e nella coalizione 
[governativa i loro orientamenti. le rivendicazioni di 
[quelle stesse masse che li secuono: in una parola, la 
Ipossibilita di contare qualcosa, di essere delle com-
Iponenti reali della politica governativa e non solo dei 
[remissivi supporti ai voleri e al potere della DC. 

Questo e il prezzo che la DC esiae Inl PSI per 
[fargli I'onore di stare nella stanza dei bottoni e di 
[non osteggiare la unifica/.inne con la sneialdemocrazia. 
'Un piatto di lenticchie per il sacnticio deH'autorita, 
[del prestigio. delle stesse tradizioni ideali e di clas^e 
'del Partito socialista italiano. Un piatto reso ancora 
piu amaro dall'entrata del PSI nell'area ideolocica 

[e politica della socialdemocrazia. che fu sempre vanto 
dei socialisti italiani di combattere. 

. ^ 1 ^ 1 NOTI bene: lo scopo che i dirigenti d.c. si pro-
^|f|pongono in primo luogo, non e 1'i.solaniento del PCI. 
|^ cosa impossibile data la forza e ('influenza del nostro 

a partito. ma I'isolamento dei socialist! e del nuovo par-
itito dai grande movimento operaio e democratico. 
I'isolamento politico dei loro rapprcsentanti nella coa
lizione governativa, di fronte alia DC e alle forze piu 
retrive della society italiana. 

Quel che sorprende. in tut to il dibattito sulla riu-
nificazione socialdemocratica, non sono le pretese 
democristiane nei confronti del partito unificato. ma 
e lo slancio autolesionista enn cui i rl-ri'/pnti •; vmlisti 
si sono affrettati ad accettare e a far proprie le pie ' 
tese democristiane, dirette. in fondo. a hmitare gra-
vemente Cautonomia e la liberta d'nzione del nuovo 
partito. 

Ma che fara il nuovo partito. che faranno i socia
list! di fronte ai problemi scottanti del momento? Di 
fronte ai gravi problemi della liberta dei popoli e 
dell'aggressivita deirimperiahsmo americano che oggi 
travagliano e preoccupano il mondo? Di fronte alia 
esigenza di misure di rinnovamonto e di risanamenio 
politico, morale e materiale che si impongono nel 
nostro paese? Di fronte alle richieste che salgono dal
le agiiaztoni operate in corso? Di fronte alle proposte 
di nforma dellassistenza sociale e sanitaria, di ri-
forma della scuola. di nforma urbanisttca? Di fronte 
ai tragici problemi del Meridione. di cui il disastro 
e lo scandalo di Agngento non sono solo aspetti della 
incuria governativa e dellafTarismo democristiano. ma 
della gravita di tutti i problemi meridionali e na-
zionali? 

Su tutti questi problemi. urgenti e vitali, i gruppi 
dirigenti democristiani non vorranno certamente di-
staccarsi di un ette dalla loro tradizionale politica, 

Lurgi Longo 
(Segue in ultima pagina) 

Domani la commissione Bilancio riprende il dibattito 

Sparita dai Piano ogni 
precisa indicazione 

sull'urbanistica 
Nel dibattito sul sacco di Agrigeitio 

Aperta frattura 
all'ARS tra 

la DC e il PSI 
La DC si fa difendere dai fratello di uno specu
lator e tratta i voti della destra - Forsennato 
attacco del capogruppo democristiano ai socia
listi che sostengono I'iniziativa di Mancini e de-
nunciano le illegality - Santi: colpire i profittatori 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 5. 

II dibattito sul disastro di Agri-
gento ha fatto registrare, questa 
sera, al Parlamento siciliano. 
una clamorosa frattura fra so
cialisti e dc. Due deputati del 
PSI — Ton. Taormina e lo stesso 
capogruppo Lentini — avevano 
appena finito di rispondere con 
duri interventi all'indccente ten-
tativo del primo oratore dc inter-
venuto nel dibattito (l'on. Rubi-
no) di respingere ogni addebito 
e di scatenare una violenta eon-
trofTensiva. quando nella discus-
sione e intervenuto. furibondo. lo 
stesso capogruppo dc. Bonfiglio. 
Questi ha mosso un attacco du-
rissimo contro quella parte del 
PSI siciliano che si e mnstrata. 
in queste settimane. piii rircisa a 
sosli'iierc 1"ini7i.ili\a c'i'l mmiMni 
Mancini. ed in particolare con
tro Lentini. L' attacco e stnto 
tanto piu clamoroso quanto im-
provviso: un vero e proprio colpo 
di scena. Poco prima, infatti. il 
presidente deH'Assemblea aveva 
stabilito che quello di Lentini 
fosse I'liltimo interx'ento della se-
rata; ma mentre il capogruppo 
socialista stava ancora parlando. 
Bonfiglio ha prcteso di essere 
iscritto a parlnre immediatamen-
te per una replica. 

Quali saranno domani fquando 
si voteranno le mozioni e gli 
ordini del ciorno deiropposi7ior,e 

ill sinj>tra) le conseguen/e de!lo 
scontro di questa sera, c ancora 
difTicile prevedere. II segretario 
regionale del PSI. Lauricella 
(tradizionalmente conciliante con 
la DC) e il presidente della Re-
gione. (1 dc Coniglio. ^entano 
questa notte una mediazione; e 
non si esclude che dorotei e 
destra socialista possano raggiun-
gere un compromesso — la pre-
senta7ione di un ordine del gior-
no che rinvia ogni deduzione 
politica all'esito della inchiesta 
Mancini — che tradirehbe in mo 
do clamoroso il significato del 
dibattito che in questi giorni 
sto appassionando I'opinione pub-
blica. 

II compito di dare il via alia 
reazione alle accuse che 1* op-
posizione di sinistra aveva co-
minciato a formulare venerdi 
>L.>rM> ill \--t* ii i.ea c<>n I aper 
tura del dibattito sulla mozione 
PCI PSIUP e stato affidato al 
I'on Raffaello Rubino (soo fra 
tello. ing. Domenico. cognato a 
^na voita 1e. capo^nippo dc Bon 
fi^lio che ebbe un ruolo deter-
minante neH'affo5samento dei n 
*ultati della inchiesta reffionale 
sulla citta dai piedi d'argilla. e 
il costruttore piu citato e ac-
cu«ato dai rapporto conclusivo 

Giorgio Frasca Polara 
(Sngne in ultima pagina) 

II compagno Manescu e arrivato ieri 

Iniziano i colloqui 
di Fanfani con il 
ministro rumeno 

Significativi brindisi di saluto a Villa Madama • L'in-
contro italo rumeno e la situazione internazionale 
in una nota della Farnesina — Oggi la riunione dei 

dirigenti della minoranza del PSI 

E arr ivato t en a Roma per 
una visita uflicialc di qual 
clic morno il ministro dcgli 
E- tcn n imenn, compagno Cor-
neliu Manescu Una visita im-
por tante . di particolare ^icni-
ficato politico in quesfa fa>-e 
internazionale. Manescu c 5ta 
to ricevuto ieri a Fiumicino 
dai minis t ro Fanfani che, nel 
breve saluto. ha det to di es
sere par t icolarmcnte soddi-
sfatto di avere • come primo 
ospite, in questa ripresa di 
attivita politica dopo le fe 
rie, il ministro rumeno » che 
ecli ha cia conosciuto perso 
nalmente a New York duran 
te i lavori della XX Assem 
blea senera le delle X U c con 
il quale « ho cia avuto occa 
sione in quella sede di avere 
lunche conversazioni e con-
tatti • Manescu. da par te sua. 
ha sottolineato i saldi lepa-
mi di storia e di cultura che 
affratellano Italia c Romania: 
« I nostri colloqui at tuali , ha 
aggiunto, servi ranno non sol-
tanto a svi luppare le relazio-
ni fra i nostri pacsi ma an-

che alia causa della pace ». 
Piu diiTusamente, i temi 

che saranno osee t to dei col
loqui emcr.cono dai brindisi 
di caltitn che Fanfani e Ma
nescu si sono scambiati dopo 
il p ran /o di ieri sera a Palaz
zo Madama e in una nota che 
fin da ieri 1'altro la Farnesina 
aveva diffuso at t raverso le a-
cenzie Fanfani h i accennato 
t ra 1'altro a?li «a rdu i pro
blemi di mantenimento del-
requi l ibr io internazionale, di 
rieerca di modi reali>tici di 
convivenza e di coopcrazionc 
per il proffresso, di tenace 
sforzo per la eliminazionc di 
persistenti e scri ostacoli al-
I 'universale trionfo della pa
ce ». Tra i motivi attuali di 
collaborazione tra Italia e 
Romania. Fanfani ha sotto 
lineato anche quelli della 
' coopcrazionc politica, che 
pud ancora verificarsi nel tra-
vagliato, ma insostituibile c 
pu r sempre uti le campo del
le Nazioni Unite >. Dopo aver 

(Segue in ultima pagina) 

Nel nuovo testo I'intero 
capitolo che elencava i 
criteri della riforma ur-
banistica e stato sop-
presso - Rimangono solo 
affermazioni generiche 
Diminuiti gli impieghi 
sociali del reddito na
zionale e le previsioni 
suirincremento dell'oc-

cupazione 

L'intero capitolo riguardante 
i criteri cui dovrebbe basarsi 
la legge di riforma urbanistica 
e stato completamente soppres 
so nel nuovo testo di Piano 
quinquennale. La commissione 
Bilancio della Camera che tor 
nera a riunirsi domani, per 
proseguire lesame del progc-i 
to di programmazione econo 
mica si trovera di fronte. in 
realta. ad un progetto nel qua
le sono state introdotte modi-
ficazioni di sostanza. II lavoro 
di uninca7inne». dei t re-prece
dent! document!'v- il testo del 
Piano Pieraccini, la « nota ag-
giuntiva >, la « nota di aggior-
namento dei dati economic! del 
Piano » — ha riportato alia ste-
sura di un progetto che si c 
« sfrondato i> e scmplificato ma 
che, anche. ha subito modifiche 
di non poca importanza. In cia-
scuno di questi punti si riflet-
tono non soltanto alcuni aggior-
namenti tecnici ma anche un 
ulteriore annacquamentodi pro
positi e di obiettivi che prccc-
dentemente erano stati inse-
riti nel Piano. 

La soppressionc del capitolo 
riguardante i criteri da adot 
tare per una riforma della di-
sciplina urbanistica — era que 
sto il diciassettesimo capitolo 
del progetto Pieraccini — aprc 
la strada ad una piena vittoria 
di quanti dalla legge urbanisti
ca temono perlomeno un freno 
a quella vergognosa specula-
zione edilizia sulla base della 
quale e stato operato il « sac 
co» delle citta italianc e che 
e aH'origine di fatti clamorosi 
come quelli di Agngento e de 
gli altri centri della Sicilia. 

II nuovo testo si limita or,i 
a dire che una legge urbanisti 
ca riovra essere varata ma nnn 
ne precisa piu i criteri. limitan 
dosi ad alcuue affermazioni t;« 
neriche. Come viene sottoh 
neato. con tono compiaciuto. 
dai confindustriale «24 Ore r 
e stata tolta. nel nuo\o testo. 
ogni < idea» precisa di leg
ge urbanistica. Non die le in-
dicazioni contenute nel Piano 
Pieraccini Frcfigurassero una 
legge urbanistica valida co 
me strumento contro la spe 
culazione. ne il go\erno ha 
mai approntato un progetto di 
legge su questa questione. F. 
comunque certo che la sop 
pressione del XVII capitolo del 
Piano e il fatto che esso non 
sin stato sostituito con indica 
7inni pu'i ciuste e piu valide 
per questa importante riforma. 
hn un =iicnificalo che qualifica 
•HL'<iln«i.iitii!e I mdiriz/o del 
go\ erno in questa scottante ma 
term 

Questa non c I unica modifi-
ca di sostanza apportata al 
Piano. Ne riassumiamo altre 
tra le piu importanti. 

1) E' stato rifatto il calcolo 
delle risorse economiche sul 
le quali si potrebbe fare affi-
damento per costnrire l'intero 
edificio della programmazione 
II complesso di queste risor 
se — nei cinque anni — viene 
\alutato in 185.100 miliardi di 
lire, mentre nel Piano Pierac
cini tale massa di nsorse era 
stata calcolata in 167 800 mi 
liardi di lire Peraltro I'aumen 
to e stato calcolato in base a 
nuovi criteri di valuta/ione dil 
reddito nazionale. ip.itizzando i 
una maggior crescita del red 
dito proveniente dai settore 
« terziario * (commercio. turi-
smo. ecc.) A parte la scarsa 
attendibilita di queste ipotesi 
d comunque interessante sotto-

d.l. 
(Segue in ultima pagina) 

Incontro ieri al ministero del Lavoro 

Metallurgici: i 
padroni trattano 
Sciopero sospeso 

Acquisite dai sindacati garanzie sulla volonta di far giungere 
in porto la vertenza contrattuale — Le dichiarazioni di Boni, 

Trentin e Macario — Prima seduta oggi alia Confindustria 

Bombardieri americani tornano sulla portaerei a Kyttyhawk » dopo una incursione sul Nord-
Vietnam. 

In un editoriale di « Nhandan » 

Hanoi: calorosi consensi 

al discorso di De Gaulle 
« La lotta del popolo vietnamita g resistenza nazionale » — Affondata 
dagli americani un'unita cinese — Polemico discorso di Johnson 

A Dayton nell'Ohio 

I pacifist! 
interrompono 

un comizio 
di Johnson 

II presidente americano ha 
confermato il « n o » per 
il rit iro delle truppe dai 
Vietnam - La clamorosa 
manifestazione di prote-
sta contro la «sporca 

guerra » 

LANC.VSTER. fi mattina 
Dimoslranli pacifisti hanno co-

stretto Johnson a interrompere 
il discorso che stava pronun-
ciando a Dayton a conclusione 
di un giro elettorale nelfOhio. 
II presidente stava parlando sul 
Vietnam quando ha visto avan-
zare nella piazza i manifestanti 
che innalzavano caiielli con la 
scritta «Non atnmazxare, ces-
sa la guerra subito! » e scandi-
vano ad alta voce slogans con
tro la sporca guerra. La polizia 
ha immediatamente cercato di 
respingere la folia ma invano. 
Ne sono nati scontri violenti 
mentre un pacifista riusciva a 
portarsi fin sotto la tribuna pre 
sidenziale e a issare un cartello 
con la scritta c Per favore, 
smetti di uccidere >. Johnson a 
questo punto ha dovuto inter
rompere il discorso, mentre 
nella piazza la manifestazione 
non accennava a diminuire di 
intensity 

\el porr.ena i:u, parlando a 
Lancaster prima della clamoro 
<i mamfe*tazione pacifista di 
Dauton, d presidente Johnson 
arera pcr*or.almcnte conjerma 
tr, ,1 * "i - n^rottO da perso-
naliia at itoicru'i a lirello nfe-
rtore alia propmta d\ De Gnulle 
per un tmpeqno prehminare de 
qh Siati Unitt al rifiro delle irup 
pe <«ai Vietnam, quale premessa 
di una soluztone pocifica. 

Johnson arera mfatti detto: 
«Le truppe torneranno in pa-
tria e le nasi saranno destnate 
a scopi costrvttiri non appena 
Voggressione nordc'tetnamita sa-

(Segue in ultima pagina) 

SAIGON. 5 
Nel suo pnmo commento alia 

visita di De Gaulle :n Cambodia. 
il quotidMno \>tati'lan (I. P.jpo 
lo). orgjrio del Partno v e nami 
ta dei lavoratori. da 0331 uo giu 
dizio altamente positivo dell'at-
teggiamento del Presidente frun-
cese e del capo dello Stato cam 
bogiano. pnncipe Norodom S.ha 
iuk. « Sotto! neando — esso sen-
ve — che l'ag2re=sione de^h STa 
•1 Unit! e la causa della guerra 
nel Vetnam. che la lotta dei p-> 
-K>O •. 'e'nanrta e una re-.-^'en/J 
' uz . au le contro tale aggre.^'O 
ne. che nejstxia so!uz.«ie poira 
e.-.-e.e trovata sino al ntiro del 
le truppe amertcane. 1 capi di 
Stato francese e cambogiano nan 
no resp.nto !e asserzioni della 
combriccola di Johnson sulla 
guerra. la pace e ie discussion! 
senza condizioni >. Essi. senve 
ancora U g.omale. c harmo seve-
ramente condannato la guerra di 
aggressione condotta da gli impe
rialist! americani. II pre3:den*e 
De Gaulle ha dichiarato che gu 
Stati Uniti non saranno mat xi 
arado di domare U popok) vietna 
rnt'a. nonostante I'enorme arse 
nale del quale dispongono... Ha 
T»ltre detto che una soluztone 
del prob'ema vietnamita potra es 
e?^ere trovata so.tan'o s« gli 
Stati Un:ti ntirerarmo Ie loro 
trjppe dai Vietnam. Le op.nioci. 
di Norodom 5ihanjJc e di D? 
Gaulle sono ziu^te e r.specchid 
no corre"!amen*e !a real'a de. 
V.e-nam ». 

CoTemporaneaT>tve. - a r. 
arttco.i dello s'e>so \ttan'Sir, 
che n d:ch:araz>io, de^.i JT.OJ 
sciaton i:etnam,ti alfe^tero. i) 
go-.emo ai H.moi ha s.ma>che 
ra*o la m.ino-. ra che gli amen 
c.mi hanno tentato recentemen'e 
con la casiddetta < proposta per 
una conferenza di pace asia^ 
ca >. lancuta per loro conu> da 
Thaiiandia. Ma:e=J. e F-^ipp^ie 
li Shandan me'*e m nlievo che 
si tratta di una nv^novra estre 
mamente trasparen-e destnata a 
copnre nuovi passi ti avanti 
nell'jntensificazione dell'aggres 
sione po:che qjesti ire paesi oon 
sono altro che collaboraton ser-
VIJ degli USA: dalle basi n 
Thailandia. dove s. trovano og 
gi da 25.000 a io.000 soldati USA 
parono le i icjrsoni aeree con 
tro U Nord e 1! Laos; la Malay 
s.a e una itase logistica p^r la 
aggressione a» Vie'nam; ^ Fi
ll ppine mantengono basi ameri-
c<.ne sui iOro 'erntor.o e hanno 
inviato m gja.a di mercenan 
nel Vietnam de! sud. 

L'mtensif.cazone deU'aggres-
sione ha trovato nuova espres-
sione, del resto. neLt- 134 mcur-
sioni attuate ieri sul Nord, com. 
prctxjcnti un nuovo attacco su un 

sobborgo popoloso di Hanoi (in 
cursioni pagate con labbattimen 
•o di boii sei aerei. di e n t'-e 
1 J H..HO)). e un attacto contro 
n.m di piccolo cabotaggio csie 
si nel Golfo del Tonchino, av-
tenuto il 29 agosto. e conclu^osi 
con 1'affondamento di un'unita 
cne-e c il dannegg'amento di una 
a r - j . la morte di no;e marnai 
cne^i e il fenmento di sette 
a it 11 (1 grave episodio e stato 
dentmc:a:o oggi dai comsndo dei 
I'K'Ctcito fxipolare cinese. Una 
piote-ta e ct«ita formulata in-ie 
me it un monito del go^erno di 
W.Klnngton p.:bbl.cato dai Quo-
'nliano del popolo. che «denun-
c.i l'asgress.o^e nrogettata dagli 
SM'.I Uniti contro la Cjia >. 

A.tro episodo della vo:onta 
arner:cana di inttmsificare il con 
Hitto: 5 542 mercenan sud-corea 
ni sono sbarcati da navi ameri 

(Scpur in ultima pagina) 

In 1111 incontro separato av-
\enuto ieri al ministero del 
Iyjivoro. su invito del sen. Bo-
sco, si 6 aperta la possibilita 
di riprendere le trattative sul 
contralto di un milione di me-
tnllurgici delle aziendo priva
te. dopo i tentative andati fnl-
liti in ^ennaio e in giugno, da
ta rintransigen/a padronale. 
Un incontro Ira sindacati e 
padroni, pressn la Confindu-
Mria. 6 gin stato fissato per 
ougi. Giovedi intanto. dopo 1'in-
tesa prcliminaie e do|io un'al-
tra sossione di discussioni. ve-
nricatcsi in hmlio. riprendono 
i colloqui per i 150 mila me
tallurgici dello a7iende a pnr-
lecipa/ione statale. 

All'incontro lianno preso par
te per i sindacati: Boni e 
Trentin per la FIOM e Lama 
per la CGIL; Macario per la 
FIM e Coppo per In CISL; Cor-
ti per la UILM e la UIL. Per 
In Confindustria: Gagliardi. 
Garino (FIAT). Dell'Aglio (As-
^olombnrda) e Valle (Olivet
ti) L'incontro avvenuto ieri ha 
pratienmente sostituito quello 
1 informale » al quale la Con 
findustria aveva invitato i sin 
dacati FIOM e FIM avevano 
confermato lo sciopero di do
mani. deciso un mese fa. pron-
te n sospenderlo sc l'incontro 

"Sft-esse denotnto Un'' trtlitamen-
to delle posizioni padronali in 
merito alia « piattaforma » co-
niune dei t re sindacati. pre-
sentnta nell'ottobrc senrso. L« 
Confindustria. che non avevn 
preso impegni del genere. ha 
invece disdettato l'incontro. 

Ma ecco quanto hanno in 
merito dichiarato i segretari 
Cenerali della FIOM e della 
FIM. 

Roni e Trentin hanno detto: 
< Come aveva riaffermato ne-
gli scorsi giorni il C.C. della 
FIOM. la nostra organiz7azio-
ne aveva espresso con la ri-
conferma dollo sciopero del 7 
settembre la sua volonta di 
acquisire un minimo di garan-
zia sulla volonta negoziale del
la enntroparte. che permettes-
se di iniziare trattative real-
mente proficue e di evitare ne-
goziati logoranli e fonti di ama-
re delusioni Avrndo acquisito 
dai mini<-trn del Lavoro I'as-
sicurazione d i e il suo snndag-
gio delle posizioni della con-
trnpartc — che ha investito 
anche alcuni Tra i punti piu 
enntroversi dtlla vertenza — 
la^ciava ragionevolmente pre
vedere la possibilita di giun
gere ad una intesa soddisfn-
crnte per i lavoratori metal-
mrecanici. la FIOM. d'accor-
0*0 con la FIM CISL ha ritenu-
to che si erano create le con
dizioni per la ripresa dei nego 
ziati >. 

Macario. ha dichiarato: c ri-
confermando ai primi di set
tembre Io sciopero del 7. tar-
mulavamo I'auspicio che 1'ul-

(Srenp in ullintn pagina) 
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Una 
minoranza 
per 
testimoniare ? 
Anche se il noto editorialista 

di Paese Sera, Publio, non e* 
d'accordo, dobbiamo dire, e ri-
petere, che la linea che emer
ge dalla carta di « uniflcazio 
ne > PSl PSD1 ci trova pro/on-
damente contrari Tale Unea. 
infatti, si conferma non solo 
negli att'x polilici del centrosi-
nistra di cedimento all'impe 
rialismo americano. ma anche 
nell'accettazlone delle Imposl-
zioni della DC. E' poi difficile 
dimostrare che questa Unea 
non rinunci alle posizioni di 
classe, inter nazionaliste, e al
le posizioni di lotta per le 
riforme portando avanti una 
tendenza che mira alia rot-
tura del puntl unitari che 
contestano U monopollo dc. 
Per questl motivi, questa linea 
va contrastata. E noi abbiamo 
sempre compreso, e compren 
diamo quindi la posizione di 
quel compagni socialisti che 
non vogliono dare 116 un'ade-
sione nd un avallo a questa 
politico e vogliono Invece con-
tinuare a portare avanti la lot
ta socialista. De Martino dice 
a questl compaani che questa 
lotta possono condurla dall'in 
terno del partita unificato E 
per questo si dice sono statl 
trovati anche accornlmenti sta 
tutari per < garantire » a que-
ste forze una iniziativa. Diran 
no questl compagni socialisti 
se, per dirla con Lombardi, 
queste condizloni sono oltre 
che necessarie anche sufficien-
ti. Sufficlentl per il quadro po 
UUco complcssivo in cui queste 
condizioni si collocano e per il 
ruolo veramente singolare che 
lo stesso De Martina assegna 
a questa minoranza. Una mino
ranza dice De Martino che 
richiami il nuovo partita « alia 
fedeltd dei principi e agli inte-
ressl solidali della classe lavo 
ralrlce nel suo insieme e quin
di ai permanenti problemi del
la unita del movlmento operaio 
e dei modi per conseguire que
sto travagliato fine P. Ciod si 

vuole una testimonlanza, la po
litico invece sara fatta da al-
tri: da Nenni, da Tanassi, da 
Preti, ecc, nella stanza dei 
bottom. 

Ma propria per questo rite-
niamo sorgano oggi leglttimi 
dubbi In molti compagni della 
minoranza socialista che non 
cercano certo « nuove scissio-
ni * sull'altare di astratti prin
cipi. Potra una minoranza ave-
re una funzlone nel partita unl-
flcato? Una funzione che non 
sla solo utm <r testimonianza >, 
ma di una minoranza che pud 
diventare maggioranza o pud 
influenzare le decisioni della 
maggioranza? Ora, se si guar-
da alia esperienza della social-
democrazia italiana. arganiz-
zata su basi clientelari e auto-
ritarie (a questo il partito che 
ha sciolto un numero eccezio-
nale di Federazioni nominan-
do commissari ubbidienti) e se 
si guarda anche alle possibility 
reali che ha avuto nel PSl la 
minoranza di influire sulle de
cisioni della maggioranza. i 
dubbi appaiono piii che legit-
timi. C'd certo piu in generate 
da riftettere come pud influire 
una minoranza in un partito 
il cui quadro dirigente si iden 
tifica sempre piu largamente 
con quello dell'apparato dello 
Stato, delle aziende pubbliche, 
ecc. 

In ogni caso non possiamo 
non apprezzare I'impegno di 
quelle forze socialiste che oggi 
si oppongono risolutamente ad 
un processo come quello deli
neate dalla unificazione che al-
lontana e non avvicina un in-
contro fra tutte le forze lai-
che e cattoliche che vogliono 
imprimere un nuovo corso al
ia politico del Paese, quel 
nuovo corso per il quale tan-
to contributo ha dato e da an
che un quotidiano democratico 
come Paese Sera. 

~l 
• La Campagna della stampa | 

i Domenica 25 settembre 
! diffusione straordinaria 

Intensifichiamo il lavoro per la raccolta dei 
20.000 abbonamenti speciali 

Domenica 25 settembre avra luogo la terza diffusione stra
ordinaria dell'Unita nel quadro della gara di emulazlone per 
la Campagna della Stampa. Dopo il successo delle prime due 
giomste — 10 luglio e 21 agosto — un'altra importante lappa 
ntll'azlone per la conquitta di nuovl lettorl all'Untta attende 
II partito e gll Amlci dell'Unita. 

Una lappa che svolgendosi nel momtnto della rlpresa plena 
dell'attlvlta politics impone a tutte le nostre organizzazioni 
II complto di raggiungere e superare largamente gli obiettivi 
fluatl. La situations Intemazlonale e interna richiede infalti 
la mobllltazlone di lutta la nostra forze nella lotta per la 
pace a contro il centra sinistra e il massimo dl popolarizza-
ziona di tale lotta atlraverso una piu alia diffusione del
l'Unita. Alle Federazioni, alle Sezionl, agli A.U. quindi I'invito 
ad organlzzare subito il lavoro per la diffusione di domenica 
25 chledendo a tuttl I compagni II loro contributo personate. 
un contributo che deve essere considerato di carattere stra-
ordlnario a come tale volto ad avvlclnare con I'Unita centi-
nala di migliala di clttadlni, a portare il quotidiano del 
Partito a nuovl strati di lettori. 

Con H lavoro per la diffusione dl domenica 25 deve essere 
porfala avanti i'azione per la raccolta dl 20.000 abbonamenti 
special! onde dare un forte impulso anche alia diffusione 
nel gtornl ferial!. 

La prossima settimana 

Consiglio dei 
ministri 

su Alto Adige 
e Sardegna 

Una serie di incontri di Moro — Si preparano 
provvedimenti per intensificare la repressione 
nell'isola — La Camera inizierd i lavori oc-

cupandosi della questione altoatesina 

Grande successo del Festival dell'Unita 

Nuova manifestazione 

per il Vietnam durante i canti 

dell'« altra America* 
I documentor. sull'aggressione USA — La rassegna cinematografica — La 

direzione nazionale del PSl UP ha inviato un messaggio 

II presidente del Consiglio si 
6 occupato ieri, nel corso di 
vari incontri, di alcune delle 
question! politiche di piu vi-
cina scadenza, in relazione an
che alia ripresn dei lavori par-
lamentari che avverra la pros
sima settimana. Con Taviani 
ha discusso del banditismo sar-
do di cui it mtnistro dell'Inter-
no deve essersi fatta una piu 
precisa idea dopo fispezione 
nell'isola E" probabile che si 
sia parlato anche delle misu-
re legislative, che Taviani ave-
va annunciate giorni addietro. 
per intensificare I'opera di re
pressione. Della materia po-
trebbe occuparsi il Consiglio 
dei ministri, convocato —a 
quanto si sn — per ltinedl pros-
simo. 

II colloquio Moro-Taviani 
sembra si sia incentrato. pero. 
essenzialmente sulla questione 
deH'Alto Adige. in rapporto 
alle richieste dl chiarimenti 
avanzate dalla SVP. La con-
sultazione col ministro dell'In-
terno starebbe a sottolineare 
che il governo consideri favo-
revolmente concluso il dialogo 
con Vienna e si ponga ormai 
il problema esclusivamente 
come problema « interno > e 
percid di pertinenza della Pre-
sidenza e del ministero dell'In-
terno. 

Circa il merito della risposta 
che verra data alia richiesta di 
chiarimenti da parte del par
tito altoatesino di lingua tede-
sca. una nota ufficiosa ha fal
to sapere che la posizione del 
governo non potra mutare per 
quanto riguarda la esclusione 
di ognj forma o organismo spe. 
ciale di controllo internaziona-
le sull'attuazione degli accordi 
Roma-Vienna, e che, in mate
ria. non si andra oltre ad even-
tuali ricorsi alia Corte interna-
zionale dell'Aia. 

Moro si e incontrato anche 
con Fanfani in occasione del
la visita fatta a Palazzo Chi-
gi dal ministro degli esteri ro-
meno. E' probabile che il pre
sidente del Consiglio continue-
ra le consultazioni nei prossi-
mi giorni. dopo essere rientra-
to da Bari ove si reca aU'inau-
gurazione della Fiera del Mez-
zogiorno. e che sottoporra al 
Consiglio dei ministri il testo 
delle dichiarazioni che fara in 
Parlamento suH'AIto Adige. Sa
ra . infatti. questo il primo ar-
gomento di cui si occupcra la 
Camera, pur non essendo sta
to ancora definito l'ordine del 
giorno dei lavori. 

Subito dopo la questione del-
l'Alto Adige. la Camera discu-
tera (prima in commissione, 
poi in aula) la conversione in 
Legge del decreto a favore 
della ricostruzionc di Agri-
gento. 

La Pertusola vuole «liberarsi» di 140 minatori 

Forti stioperi nel Sulci's 
contro i licenziameati 

Dalla nostra redazione 
CAGUARL 5. 

Scioperi di minatori. manife-
itazioni popolan. convocazioni 
straordinarie nei consigli comu 
nali. odg di protesta. delegazioni 
unitane inviate al governo regio 
nale. intcrrogar.oni presentate al 
Parlamento e aU'Assemblea sar-
da: ecco. in breve. U quadro del
le initiative portate avanti nolle 
ultime 48 ore ad Iglesias e ne-
gli altri comuni minori del ba-
cino mctallifero per respingere i 
licenztamenti in massa decisi dal
le organizzazioni padronab. 

La mobiLtazione opera 1a e po-
polare e awenuta dopo che la 
•ocjeta Pertusola ha comunicato 
il Ucenziamcnto di 140 minatori 
del complesso di San Giovanni. 
La misura adottata dalla societa 
monopohstjea assume aspetti di 
eccezKxtale gravita. soprattutto 
perche incide in un centro dove 
il livelk) occupativo e gia al di 
sotto della normahta 

II Ucenziamento dei 140 mma 
ton della Pertuso:a nschia. per 
tanto. di avere ripercussiom nel 
1'intero bacino metalhfero al fi-
ni della occupaz;one. con con*e-
guenze gravissinw per la eoor*> 
mia della zona mmeraru. gia 
fortemente pregiudicata. 

Le orgamzzazioiu &indacaU det-
la CGIL, della CISL e della UIL 
hamo chlesto un ineontro urgen-
te a livello politico con le auto-
rita regionali per contestarc alia 
Pertusola la esecurione delle mi-

di ridimensionamento. 

Le argomentaz:oni della Per
tusola nascondono un fine stru-
mentale che va respinto. Di fron 
te alle alternative concorrenziali 
poste dal MEC. invece di ade-
guare la organizzazione industna 
le e procedere ad un'opera di 
nnno\*amen!o e di potenz^merv 
to. la sociota punta sulla ndu-
zione della mano d'ooera. La 
Pertusola. contranamente ad al-
tre az.ende del yettore. ha pre-
sentato un limitato programma. 
tanto che la sua posizione fu a 
suo tempo denuneiata dalla Fe 
deraz'one minatori alle autonta 
regionali. 

In buona sos:anza — dice un 
promemona presentato dalla 
CGIL - la Pertusola ripete la 
vecchia e logora operazione d: 
scaricare sui lavoratori e sulla 
collettivita le conseguenze della 
politica di rapina dei giacimenti 
per ottenere finanziamenti e age-
volaziom tali da mantenere inal 
tcrati I prontti. Sia la CGIL che 
la CISL e la UIL, di fronte alle 
ultime decisioni della Pertusola. 
ntengono necessario un piu mar 
cato intervento pubblico nel set-
tore minerario. in modo da pre 
sentare una alternativa coocreta 
alia po!it:ca dei monopoh. re*pon 
Mbili del grave processo di de-
cadimento che colpisce U Suleis. 
L'autorita reglonale — in altre 
parole — deve una buona volta 
deciders! a creare gli strumenti 
necessari alia contestazionc del 
la politica delle societa minera
rio a tutela della conceaaioni 
pubbliche. 

Se la Pertusola non sara fer-
mata nelle sue richieste di li-
cenziamento — awertono i sin-
dacati — altre societa si porte-
ranno sulk» ste*«o terreno ed U 
bilancio minerario scontera an
cora una volta !e con'sejiuenze 
delle scelte dei padroni de!Ie mi
ni ere. 
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Istruzioni per 
le iscrizioni 

all'anno scolastico 
Gli alunni che sostenpono gli 

esami di nparazione potranno 
i<cnver5i alia scuola che mtcn-
dono frcquentare fmo all'inizio 
dell'anno <co!aMico 1966 67. Quel-
li che sono stati promossi in pri
ma sessione. in\ece, dovranno 
presontare la domanda entro il 
25 settembre. In ba*e alle di«po-
sizioni impartite dal ministero 
della Pubblica Ismi/ionc. i prcii-
di |>er«"> a\ranno la facolta di ac 
coghere le nchie^te tardi\e di 
iscrizione per gitistificati motivi. 
quando ntengano che il periodo 
di tempo perdutn dall'allie\o non 
ne pregiudichi il profitto nel ri-
manente periodo di lezioni. Tale 
possibilita consentita al preside 
non r vincolata da una data di 
•cadenza. 

CORDIALE INCONTRO 
FRA LONGO E ZIMIANIN 

II segrelarlo del partito, compagno Longo ha ricevuto terl mattlna II compagno Zimlanln, dlrettore 
della PRAVDA. AH'Incontro, che si • svolto in un'atmosfera dl fraterna cordiallta, hanno partecl-
palo anche i compagni Altcata, Berlinguer, Macaluso e Galluzzl, della Olreztone del partito, e II 
compagno Terenzl, responsabile della sezione editorlale del C.C Nel pomerigglo, II compagno Zl-
mianin si e incontrato con la redazione dell'UNITA' per uno scambio dl opinioni e di esperienze. 

NELLA FOTO (da sinistra): i compagni Berlinguer. Allcala, Longo, Zimlanln, Macaluso e Gal-
luzzi durante i'incontro nella sede del C.C. 

Dal nostro corrispondente 
MODEXA. 5. 

II ventesimo Kfbti\;il n.i/iraiale 
va registrando un pieno ed entu 
sinsmante successo. riconferman 
dost, ancora una volta, un gran 
de, ineontro di comunisti e di 
IKiixilo attorno al partito ed alia 
sua stampa. 

Ininterioltamcnte. dalla man 
gurazione si no alia chiusura del 
la prima giornata, durante I'iiite 
ro pomerifJiiio e l'intera serata. 
la cittadella del Festival e sta-
ta letteralmente Invasn da una 
folia di molte mighnin di visi 
t.itori. Era vivissima ancora I'im 
pre.ssione della forte ed impo 
nente manitestazione pt'r la pa 
ce a cui mnsse di giovani di tut 
ta Italia avevano dato vita al 
mattino. lungo le strade. nella 

Varese 

II PCI sollecita 
la discussione 

sulla crisi 
al Comune e 

alia Provincia 
VARESE. 5 

Dopo le diinKsioni dal comu
ne e dalla provincia degli as«es-
^ori MX'ialiMi e socialdeanvra-
tici. motivate da discordie soite 
nel consiglio di ammaiistrazio.ie 
dell'ospedale, il grupjio consi-
hare del I'CI ha presentato al 
sindaco e al presidente deH'ain-
ministrazione provinciate una ri-
chieata scr.tta per sollecitare !a 
convoca/ione dei consigli * alio 
scopo di discmere la situazione 
determinatasi in .>eguito alia 
crisi del centro sinistra ». 

Gli assessori dimissionari, in 
tanto. hnnno abbandonato i loro 
incarichi. 

NUORO: una delle famiglie ha pagato il riscatto: 15 milioni 

Rilasciati i due giovani 
rapiti dai banditi 

L'odissea dei ventitre giorni di prigionia — Ripetuti incontri dei familiari con i fuorilegge per pat-
tuire la liberazione (la richiesta iniziale era di 50 milioni) — II figlio del gestore della stazione Agip: 
« Ad un certo punto ho pensato che non ne sarei uscito vivo...» — L'altra rapina contro un pastore 

Dal nostro inviato 
NUORO. 5. 

L"at*L-entura di Giuseppe Are-
su e Giuliano Tascedda e timta 
dopo ventitre qwrm di pripio-
nia. I due movant, sequestrati 
nella notte fra fl 12 e il 13 ago
sto dalla stazione di sertizio 
AGIP di Torfoli. sono stafi /i-
nalTnenfe nla.sciafi dai banditi 
dopo che i stato pagato un ri
scatto di qumdici milioni di lire. 

«Son e stata — dice Giusep
pe Aresu. il fialio del gestore 
della stazione di servizio — una 
esperienza facile. Ad «n certo 
punto. dopo che la prigionia du 
rara da due settimane, ho pen
sato che non ne sarei uscito ct-
vo. Ora. grazic a Dio. tutto e 
/inito. .Von ro^Iio alfro: solo n-
posare. e dimenticare >. 

IM sua famiolia ha pagato il 
nscafto fino all'ultimo centestmo. 
dopo Qiorni e Giorni di patteo-
aiamexti. di scambio di lelterc 
c anche di incontri segrett. 

IM jamiglia di Giuhano Tn-
tcedda. il gar-one rapito assie-
me al fialio del gestore. r.on ha 
pagato n'.entc. « M.-o padre non 
patera shorsare neppure una li
ra. E" ro<i poverol lo. forse. so
no stato catturato per errore. op-
pure rolerano fami fare la staf-
jetta. Son si sono serciti di me 
come porta ordtni solo perche il 
signor Giuseppe lo ha impedtto. 
Per ti re-fo. a parte le lunahe 
cammtnate e la grande paura. i 
banditi n n hanno usato nei no-
stri conjrontt la minima violen-
za >: coci si c<pr\me il gwrane 
Ta«cedda. 

Pot. sia lui che « d figlio del 
pnncipale ». si rtnchiudono in un 
mutismo assoluto. Son possono 
parlare. almeno fino a avando non 
rerranno mterrogati dal Procvra 
tore della Repubblica dr. Gallus. 

Come i awenuta la loro libe
razione? Chi it ha nfrorati? Co
me hanno rissuto durante gli ul 
timi ventitre' aiorni e dore li han 
no tennti nasensti i banditi? Le 
domande fioccano. Qualcuna tro
va una risposta. molte altre no. 
Parlare e pencoloso. soprattutto 
quando la vita i in aioco. 

C stafo un operaio a ritrovarli, 
il 3Scnne Pasqvale Giobbe. Sta-
mane alle ore 8 si reeava da 
OUena m motocicletta ol can-

Here in cut lavora: una cava di 
pietra situata in localita Locoe. 
sulla strada interpodcrale Orga 
soloSuoro. Son ha ancora fatto 
mcta del per corso. quando scor-
ge due giovani. Si avvicina e ri-
mane colpito dal loro aspctlo: 
gli abiti logon e strappati. la bar-
ba lunga e incolta. gli occhi ar-
rossati. < Sembravano dei suo-
nati. vagavano senza meta. si ve-
deva che non erano mai stati da 
queste parti >. 

/ giovani. tnjattt. per prima 
cosa chiedono all'operaio m qua
le posto siano capitatt: < Son 
possiamo saperlo — aggiungo-
no —. Dei banditi ci tenevano 
prigionieri da oltre Ire settima
ne e gli spostamentt da un luogo 
all'altro avventvano sempre di 
notte. in modo che noi iierdcs-
simo ogni orientamento ». 

L'operaio appare preoccupato. 
una volta sentite le drammatiche 
frost, ma non perde la calmn. 
I due interlocutort chiedono si-
garette. e lux glide afire. Funa 
no avidamente. subentra un sen-
so di calma. Son hanno piu ro-
gha di parlare. e neanche di cam 
mmare. L'operaio /i carica m 
moto non senza dtfficolta: infmc. 
na verso OUena. A casa trorano 
la noohe che lancia un urlo 
Quando il manto le spiega Vac-
caduto, la donna si tranquilliz 
ra. Prepara un caffd: gli otpiti 
bevono. rinaraziano. r.on chiedo
no altro. O megho: hanno solo 
fretta di raggiungere la caser-
ma; diranno ogni cosa ai cara-
binieri. 

La loro vicenda e una Ira le 
piu drammatiche e avrenturose 
delle cronache reccnti del ban
ditismo. 

La notte tra d 12 e 13 agosto 
Giuseppe Aresu e un garzone di 
17 anm. Giuhano Tascedda. si 
trorano nel chtosco della stazia 
ne di servizio AGIP di Tortoli. 
IXJ localita e deserta Decidano 
di nposarst. Fanno appena in 
tempo a chiudere gl, occhi che 
un rumore di passi pesanti li 
sveglia di soprassalto. Sel chio 
sco penelrano tre uommi arma 
fi e mascherati: due inttmano tl 
« mant in alto * ai giovani. ben-
dano loro gl, occhi. mentrc Val
tro ttrappa i fill del telefono. 
Co\ mitra puntato Giuseppe Are
su e Giuliano Tascedda vengo-
no trascinati all'aperto. Fuon U 

attende una macchma. 
Da quel momento del figlio del 

benzinaio e del garzone non si 
sa piu niente. La prolungata as-
senza fa fiorire ipotesi diverse. 
anche le piu tragiche. giacche 
mai era accaduto che una per
sona fosse tenuta prigioniera dai 
banditi per tante settimane. Sol 
tanto i familiari. pur senza far 
trapclare nulla det loro senti-
menti. sapevano che Giweppe 
Aresu era ancora tn rita Lo 
deducevano dalle leltere scritte 
di suo pugno. Vultima delle qua-
li imhucata a Suoro il 21 ago 
sto. Erano lettere con la richie 
sta del riscatto e con Vindica 
zione del percorso da compiere. 
Un percorso lungo centinaia di 
chilnmetri. che comprende stro
de dell'OgVastra. della Barba-
aia c del Goceano. Eccolo: Tor
toli. Riunet. Dnrgali. Suoro. Bi-
n o AfarroriOri/Tie. Bitii. Bene 
tutti. Sule. Bullei. Bono. Botti-
da. cantr.niera Ttr'co Iscra. Ot-
lann. bir-o Sarule Gm oi. Fnnni. 
lsinu*et. 

« Stentc tcherzt — ai rertira-
no i rapitor, — se ci scoppa 
una denuncia alia poltzia. gli 
ostaggi rerranno uceisi ». / ban 
d'ti non si contentavano dt po-
co: p*r la liberazione. esigera-
r.o 50 m'lioni Poj ; milioni era-
no scesi a 30. Al termme di lun-
ghi patleggtamentt. erano anco
ra sceti a 15. L'ultima rata — di 
5 milion, — dorera es^re pa-
gala ieri. 

In queslt 23 oiorni. VAresu pa
dre e nmasio notte e giorno al
ia stazione di *errizio di Tortoli 
Alberto e Francesco Aresu han
no mrcce *epiuto piu rolte il 
percorso indicate da, fuorilegge 
e h hanno incontrati npeluta-
mente. per le trattative e per 
la conseann delle diverse rate 

Sel frattempo si srolgeva la 
odis*ea dei due prig omen La 
notte tra il 12 e il 13 aaosto. 
una volta prelerati dalla stazio 
ne di sernz<o Giuseppe e Gm 
hano janno m macchina un tiao 
a'o dt un'ora. Scendono presso 
un sentiero di campagna~tnt-
zia una marcia lunghtssima**fin-
chi non si ritrovano in un locale 
buto. Vengono sbattuti in una 
specie di cella sotterranea. 1 car-
cerieri non H vedono neppure: 
da uno spioncino passano scato-

leltr di came. «carfa da musi-
ca > (un pane sardo. sotule e 
abbrustolito). biscotti. Oani tan 
to arriva una brocca d'acqua. 
Uno dei carcerieri parla molto 
bene Vitaliano: sembra persona 
lstruita: I'altro ha infless.oni d.a-
lettalt 

Sella cantma trascorrono tre 
giorni. finchd arriva Vordme di 
trasferimento Altre ore di mar-
cm atlraverso strode scosccse. 
non montagnose E* un salirc e 
scendere per le colline Arrtratt 
a destinazwne. il capo dei ban
diti vuole spedire Giuliano Ta
scedda ad imbucare una lettera. 
Giuseppe Aresti si oppone: «O 
insieme o niente >, dice. E la 
lettera viene imhucata da un 
fuorilegge. Cosi anche nei giorni 
successiri: la corrispondenza per 
ottenere la somma del riscatto 
«* arn'afa 

Gli spostamentt non sono fini 
ti Cantinnano s-mpre: alcum 
O'orni dall'altra parte. Cammma 
no contirmamenie. Da ultimo d 
rumore di una cava: la dmami-
te. la perforatnee. t camions 
Siamn n a m a un centro abita-
to: forse e arriralo il momer.to 
della liberazione 

Stanotte. all'una. f banditi so 
no renuti a prelevare oil ostag
gi daWultimo nascondigllo. Uno 
si avricina a Giuseppe Aresu 
per arrertirlo che « La marcia 
& fimta >. Ed agatunge; < Sieie 
liben. Andate aranti, sempre 
avanti. Trorerele un ovile. En-
Irate senza paura. Al pastore di-
te che siete dei tunsti che han
no smamto la strada E dite 
anche che arete fame Son ri 
negherd pane e formagaio In 
fine vi tndieherii la strada >. 

J due gorani. appena hberati. 
non hanno segwto le istruzioni 
41 biiio paterano es*ere scam 
biati per dei ladri « E se il pa 
store imhraccia il fucile e spa 
ra? E se le strade sono sorre 
gliale dalla palizia e qualche 
aaente. scamhiandnci per ban
diti, ci piomha addosso? E" me 
gbo fermarsi a rtposare». 

Si sono mnssi solo alle prime 
luct dell alba. Hanno risto per 
prima cosa le montagne che so-
vrastano OUena. Un ultimo sfor-
zo e. per fortuna. I'incontro con 
l'operaio. 

Giuseppe Podda 

pinz/n prineipnle della citta. 
quando, a poche ore di distan/a, 
iieH'anfiteatro del Festival, nil 
stessi giovani, al centro di una 
marea di pubblico. Iiauno dutn 
vita, intervenendo alio sjiettu-
tolo «Cbitaire contro la guer 
ra P ad una nuova palpitante di-
mostrazione dei loro sentimenti 
e della loro volonta di rinnova-
mento e di pace. Le interpreta
tion! di Ivan Della Mea. Jo Gnr-
ceau. Alberto Ciarcln, Rudy As-
.nmtino. Silvia Malagugini. Katy 
Mattea. i cori delle mondine di 
Vercelli. i canti del lavoro e 
della Kesistenza, le can/oni anie-
ricane pacifiste, i nuovi canti 
dell'America clie protesta contro 
la c s|Mirca mierra r e le discri-
mmaiiom ra//iali, contro i falsi 
« big » della societa del benesse-
re. si bono trasformati in altret-
tante espressioni di lotta con la 
partecipazione appassinnata e 
direttn dell'immenso pubblico 
piesente. 

II p.ilto e la stermmatn pla 
tea < o^titunaiio un tutt'uno e 
(liiella ra^semia di canti si e tra 
sfuimata in una numa, vmoro 
sa manifestazione deinocratica. 
In questo clima si sono succedu-
te le prime battute del Festival. 
La giornata d'apertura dtdicata 
alia pace ed allu libeita del 
Vietnam. 6 stata caratterizzata 
in questo senso anche la proie-
zione dei documentari «I] cielo 
e la terra >. «Il Vietnam chia-
ma »>. < II Vietnam e qui ». € Una 
donna tra i Viet ». 

11 Festival ha cosi ofTerto a 
nuove niitfliaia di cittndini In 
possibilita di assistere. oltre che 
ad una drammatica denuncia 
deirapures«.ione americanii. ad 
un autentico e rilevante fatto ar-
tistico .in particolare con la vi-
sione del documentario « II cielo 
e la terra » di Jori Ivens. reali?. 
zato con la collaborazione di ope-
ratori partipiani del Fronte di 
liberazione vietnamita. 

Anche tutte le altre molteplici 
nttivitn del Festival, dalle mo
st re sui temi dell'attuale momen
to politico, alio rassegna cine
matografica (die si e npcrta al
ia Casa del Giovane con il film 
di Tony Richardson € Gioventu, 
iimore e rabbia p e con un dibat-
tito diretto da Mario Spinella), 
alle iniziativc del settore dei ra-
gazzl e del settore del libro, alle 
gare sportive, sono state motivo 
del piu largo interesse. 

La direzione nazionale del 
PSIUP ha inviato alia direzio^ 
ne del Festival il seguente mes
saggio: «Cari compagni. augu-
riamo un vivo successo del vostro 
Festival dell'Unitii. Esso si tic-
no in un grave momento inter-
nazionale e mentre 1'unificazione 
socialdemocratica fa pesare nuo
ve minacce di divisione sul mo 
vimento operaio. Agli important! 
compiti che scaturiscono da que
sta situazione faremo fronte in
sieme: l'timta dei socialisti e 
dei comunisti e infatti essenzia-
le nella lotta contro I'imperiali-
«mo e il capitalismo. per il so-
cialismo e la Hberta e per I'in-
ternazionalismo proletario *. 

Giancarlo Gatti 

1 

La DC vende 
la «Gazzetta 
del Popolo»? 
Voci attendihili sono circolate 

in questi giorni circa la ven-
dita del giornale Gazzetta del 
Popolo alia Cassa di Risparmio 
di Torino. II gun nale - testata 
o inipianti — veneblie venduto 
dalla DC. che no e proprietaria 
uttraverso prestanome, |>er la 
somma di due miliardi. L'isti-
tuto bancario totinese dovreblie 
pero accollarsi anche il pesante 
passivo del foglio che a Torino 
e il maggiore concorrcnte della 
Stampa: oltre un miliardo al
l'anno. La DC. che ha gia do-
vuto accettare passivamente la 
chiusura del Giornale del Mat
tino per ragioni economiche. 
non vuole che anche la Gazzetta 
del Popolo segun la stessa sorte 
e vuole quindi trasferire I'oneie 
econoinico della impresa aila 
Cassa di Risparmio. garanten-
dusi il mantenimento del pieno 
controllo politico del giornale 
stesso. La Cassa di risparmio 
torinese e naturalmento in 
mano dc. 

In sede locale pero sarebbero 
sorti vivaci contrasti fra DC • 
1'Sl: i socialisti sono contrari 
alia operazione e intendono de-
nunciare il carattoie corrotto e 
strumentale di questa •* vendi-
ta x. Tanto piu che le uiteii/ioni 
della DC sono chime: evitare 
l.\ chiusura di un altro gior
nale dc e tarne invece un'effl-
cace anna deinocristiana contro 
la Stampa che appoi^gia '-CII/H 
rNer\e rimillc.i/ione fia PSl # 
PSD1. II contiasto su tale que
stione ha ora investito. si dice. 
gli orw'ani nazionali della DC t 
del PSl iirovocando scontii an
che aspri. 

Altre quattro 
federazioni 

al 1 0 0 % del 
tesseramento 

Nella campagna per II tes
seramento hanno raggiunto il I 
cento per cento degli Iscrittl I 
le federazioni comunlste di • 
Brescia. Caserfa, Fermo e VI- I 
terbo. ' 

Arrestati tre 

giovani che 

rubarorvo 

stupefacenti 

per 600 milioni 
.MII..WO, 5. 

Tre giovani che il 25 agosto 
scorso all'ospedule della marina 
militare di La Spe/iu avevano iu-
bato stupefacenti per un valore 
di circa 600 milioni di lire, sono 
Mati arrestati questa notte nel 
la nostra cittii a coiiclusione di 
laboriose indagini condotte in col 
lahorazinne tra il coiuando dpi 
carabinien presvi il nuni'-teio 
della marina militate di Roma e 
il comando della legione ternto 
nale dei carabinien di Milano. 

I tie giovani arrestati aono: Ce 
sare Attolini, elettricist.i. 22 nnni. 
nato a Cremona e residente in via 
Oberdan 1 a C:MIU*I1O Ualsamo; 
I.enn Siviero. nato atl Araino Po 
lesme. nbitante in via Respiuhi .1 
pure a Cinibcllo. Luciano Hedom. 
1!> anni. nato a Mantova e resi 
dente in via Heretta ltt a Milano. 

E' stato inoltre arrestato come 
complice Alberto Taldo, 22 anni, 
nato a Zinelln in provincia di Ve
rona e residente in via Leopard! 1 
a Taccana di Muggio. nel Mila
nese. 

sen. Lussu 

chiede di 

non limitare 

la Hberta 

personale 

in Sardegna 
II senatore del PSIUP. comp*-

gno Emdio Lussu, ha presentato 
una interrogazione al ministro 
dell'Interno chietlendo la sospeii 
sione di ogni decisione ca;»ace 
di portare in Sarde^jna un aggta-
vamento delle restriziooi alle h-
berla del cittadino e dei disagi 
della vita socia.'e nell'isola. 

Lussu ncorda che le speranzc 
riposte dai sardi nel noto < pia
no di r.nascita > avevano tx»i-
dotto a una ndnzione del feno-
meno del band.tismo. ma il fal-
linxtito del piano — dovuto alia 
classe dirigente politica naziona
le e renionale — ha provocate 
da am parte la nprcsa massic-
cia deil'em:graz:one e dall'altra 
una reemdescenza del banditi
smo. La crimmahta — ricorda 
Lussu — e incommciata non con 
1'ahigeato ma con l'accresciuta 
mi^eria che !o provoca. 

Interverra Saragat 

Fiera del Levante: 
domani il «via» 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 5. 

La trentesima Fiera del Levan
te si inaugura mercoledi alia pre 
senza del Presidente della Re-
puSWica on. Saragat Alia ceri 
mon.a inajgurale partecipera an 
che il Presidente del Consiglio 
on. Moro che pronuncera a no 
me del governo un discorso per 
il quale vi e una certa attesa 
perche si tratta del pnmo di 
scorso che Ion. Moro pronance-
ra neU'immmente vigiba della ri-
prcsa autunnale dell'attiuta po
litica 

Ormal e diventata consuetudme 
dei magg.ori esponenti del go-
lemo. quella di venire a Ban 
in occasione della Fiera del Le
vante e pronunciare discorsi piu 
o meno programmatici. Fu pro-
prio nel corso della eerimonia 
inaugurate dell'anno scorso che 
Moro dichiaro a nome del gover
no la sua opposizione a tutte le 

rivendicazioni salanali suscitando 
il plauso della destra ecooomica. 

La Fiera del Levante di qu»-
st'anno — nel cui quartiere si 
vnvono ore di mtensa vigUia per 
gli ultimi allestimenti a CJI col-
laborano tremila operai — viene 
defimta e La Fiera dei trenta 
anni > A oucsta edizmne par-
tecipano 37 paesi esten. di cui 
20 europei. 7 asiatici 7 afnrani 
e 3 amencani. mentre nel com
plesso sono present! in fiera mer 
ci di RO paesi Una partecipazio-
ne che. nella sua suddivivone. 
nsen'e del processo sempre piii 
i.n atto di mtegrazione eurooea 
deila nostra economia e delle 
nostre istituzioni economiche e 
che si riflette sulla campionaria 
intemazionale barese di queste 
anno come parola d'ordine: « Una 
fiera industriale per un nuovo 
impegno del Mezzogiomo nell'Eu-
ropa e nel Mediterraneo >. 

Italo Palasciano 
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£ MORTO EMILK) CECCHI 
Lo scriftore e critico e stato stroncato da un infarto all'efa di 82 anni — Da 

H L'uva acerba » alle opere della maturita — L'ultima fatica 

Lo scrittore e critico Emilio 
Cccchi e doceduto ieri. poco pri
ma di mezzogiorno. nclla sua abi 
tazione romana. stroncato da un 
infarto. Erano al suo capezzale 
la moglie Lconctta Pieraccini e 
i flgli Suso e Darlo. Aveva «? 
anni. 

La notizia ha suscitato cor-
doglio e costcrnazionc in tutti 
gli ambicnti cnlturali del paese 
II Presidente della Repubblica ha 
inviato alia vedova il *eguenfe 
telegramma: « La scomparsa del 
suo illustrp marito, che con tanta 
alter/a di niente ed eccellenza 
di opere ha onorato la nostra 
ciiltura. dando ampio respiro alle 
lettere italiane e agli studi del 
le altre grandi lelterattire mo 
dome, mi rattrista profondamen 
to. Ricordando in questo doloro 
so momento I rari ma per me 
preziosi incontri che ebbi con 
Emilio Cccchi. rivolgo alia sua 
momoria un reverente commosso 
saluto La prego. gentile signora. 
di accosjliere insieme ai fami 
liari tuttti. I'espressione del mio 
sincero cordnglio ». 

Alia moelie e i flgli di Emilio 
Cecchi giuntfano. in questo mo 
mento di dolore. le condoglianze 
dp c I'lJnita ». 

Come per la maggior parte degli scrit-
tori italiani. anche per Emilio Cecchi 
(nato a Firenze il 14 luglio 1HH4) la prima 
aspirazione fu la paesia: ma a quell'ltmo 
primo che segno Vingresso di Cecchi nel 
Varengo letterario conviene con perfetta 
esattezza quel titolo di L'uva acerba. che 
lo scrittore. ripubblicando recentemente i 
suoi vecchi versi in una collezione gar-
zantiana dedicata alle «opere prime», 
dette da sd. con profondo spnso di autocri-
tica. al suo atto di nascita. 

In lui doveva infattt. con indicazione 
pin autorevole. svilupparsi Vattivita della 
critica letterario e della critica d'arte: 
due attivita nelle quali lo scrittore fio 
rrntino raggiunse un livello indubbia-
mente non inferior e a quello dei suoi mi-
glmri scritti • creativi. Questa attiludine 
alia interpreta2ione deqlt scrxtton e degli 
artisti si era venuta maturanda in lui negli 
anni in cui frpquentava i corsi dell'Isti 
tuto di Studi Superiori di Firenze. dovp 
insegnava filnlogia classica un maestro 
come Gerolamo Vitclli. che Cecchi rw-
vaco piu tardi in alcune delle sue pagine 
pill felici. Insieme, operd su Cecchi Vazio-
ue della rwista La Voce e «7 fascino eser-
citato dall'attivita culturale del Croce, in 
quegli anni attorno al 1909 10. quando 
parve che fra il movimento fiorentino di 
Prezzolini e I'azione crociana si potesse 
costituire un punto di congiunzione. Non 
a caso, dunque. agli inizi della carriera 
di Cecchi. troviamo un commento ai 
Nuovi pocmetti del Pascoli. edito dalla 
« Voce >, e una versinne dei Nuovi saggi 
sull'intelletto umano del filosofo tedesco 
Leibniz, pubhlicata da Laterza nella col 
lezione dei classici della filosofia moder-
na. E ancora saggi troviamo, su scrit-
tori italiani e inglesi (Shelley. Cavalcan 
ti, Kipling), fino al fondamentale saggio 
su Pascoli del 1912 e al primo volume del
la incompiuta Storia della letteratura in 
glese nel secolo XIX. uscita a Milano nel 
1915. Fa spicco. in questo periodo di atti
vita critica, il primo scritto cecchiano 

Emilio Cecchi 

dedicato alle arti figurative (Note d'arte 
a Valle Giulia. del 1911). 

L'adesione alia <t Voce » prima, poi la 
guerra interruppero gli studi universita 
ri di Emilio Cecchi; lo affascinarono il 
ginrnalismo, i viaggi; e fu dall'attivita 
giornalistica e dai suoi viaggi in Italia 
e in Inghilterra che nacquero quelle pro 
se che. raccnlte nel 1920 nel volume 
Posci rossi. segnarono la prima lappa 
imnortante nella carriera di Cecchi scrit 
lore Ma questa carriera non si spie 
aherebhe nel suo sennito e nei sum 
esiti. SP non si tenesse eonta che, nel 
1919. Cecchi fu. insieme a Cardarelli. Ba 
rilli. Mnntano. Baldini. Bacchelli. fra i 
promotori del movimento de La Ronda * 
Ira i fondatnri della rivista omonima. 

Vennero cosi sussequendo*:, anno pet 
anno, quelle prose che. sistemate sotio 
due titoli fondamentali (« saggi. capric-
ci e fantasies e * viaggi*), costituiscono 
la parte fondamentale dell'opera dello 
scrittore fiorentino: nel '27 at Pesci rossi 
segui L'osteria del cnttivo tempo; nel '31 
Qualche eosa. nel '32 Messico. nel '3d 
FA in Arcadia ego e Corse al trotto. nel 

'10 America amara Vispirazione a queste 
prose nnsce in Cecchi dai mntivi piu di 
versi, dalle piu disparate occasioni: gran 
di fatti (come nel caso del libro sull'Ame 
rica) o piccoli fatti, letture di serif tori 
vecchi o nuovi. cinema, musica antica o 
moderna. pittura e scultura: la sua fan 
tasia £ messa in moto, £ soprattutto mes 
so in movimento il suo stile e una intelli 
genza analitica che scruta minutamente 
cose e fatti. Nasce cosi il maggiar rap 
presenlante italiano di quella * prosa 
d'arte» che. ispirandosi al modello dei 

celebri saggi di Montaigne e ai grandt 
saggisti dell'Ottocento inglese, costituisce 
un fatto tipico e cospicuo nello sviluppo 
della nostra letteratura. 

Ma, accanto a questa che £ I'opera sua 
fondamentale, non si possono dimentica-
re i contributi diretti. sempre importanti 
anche se talora discutibili in certe con-
clusioni, che Cecchi reca alia interpre-
tazione e alia critica di artisti e scrittori. 
Dal saggio del '28 su Armando Spadini e 
dalVimportante saggio dello stesso anno 
sui Trecentisti senesi. alle monografie su 
Giotto e su Donatello; e, in campo let
terario, dai saggi su Scrittori inglesi e 
americani. del '35. alle raccolte Di gior-
no in giorno e Libri nuovi e usati. che 
raccolgono numerosi articoli su scrittori 
italiani del nostro tempo, Cecchi d sem
pre attivamente intervenuto nello svolgi-
mento della nostra letteratura moderna 
e dei nostri studi d'arte, fino ad avere, 
lui cosi tipicamente antiaccademico, il 
riconoscimento di studiasi accademici di 
primo piano, come il Husso o il Sapegno 
Attento a ogni fatto della complessa vita 
del Novecento. Emilio Cecchi si interesso 
da vicino anche al cinema, sia scriven 
done (celebri le sue pagine su Buster 
Keaton), sia partecipando alia produzio-
tie (fu. negli anni 30 alia Cines. con Lu-
dovico Toepliz). 

Questa sua attenzione vigile ai fatti del 
propria tempo parve piu volte contrastare 
enn un atteggiamento di astensione del 
Cecchi dalla vita political si che da molti 
si vide in lui lo «scrittore puro > per 
eccellenza. E in effetti, sia la sua parte-
cipazione alia guerra. sia la sua adesione 
al fascisma (tardiva del resto: risale al 
1940, quando fu creato accademico d'lta-
Ha), sia il suo conservatorismo seguito 
senza scosse fino agli ultimi anni, non 
recano traccia di entusiasmo o di asserita 
convinzione In realta in lui. scrittore ari-
ttocratico e forse unico rondista conse-
ouente. aqiva con forza una visione ordi-
nata e gerarchica del mondo. che tro 
rova esvrpssiane nastalgica nell'eta aurea 
di Atptie A qupsta sua concezione e do 
vttta I'avversinne vivissima. che in Ame
rica amara traspare ad ogni pagina. con-
tro il modo di vita americano, come a 
questa stessa concezione risale il suo ri-
fiuto di prendere in considerazione gli 
tviluppi del soctaltsmo. Lo stesso suo prin-
ripio dell't ordine > va d'accordo con quel 
suo stato sentimentale. 

Ma. al di la di una accettazione o di 
un rifiuto di questo suo mondo, il nome 
di Emilio Cecchi rimane legato ad uno 
dei piu importanti tentativi di creazione 
di una prosa saggistica nella nostra let
teratura; mentre il suo assiduo lavoro 
di rivelazione di scrittori moderni in
glesi e americani ha fortemente influen-
zato Vattivita e I'opera di molti scrittori 
'telle piu giovani generazioni. 

L'ultima sua fatica d stata dedicata al-
I'orqanizzazione e alia direzione — assie-
me a Sapegno — della monumentale Sto 
ria delta letteratura italiana di Garzanti 

Fra i critici piu importanti che si sono 
occupati dell'opera di Cecchi. ricordiamo 
Luigi Rttsso. Alfredo Gargiulo, Giuseppe 
De Robertis. Natalino Sapegno. Gian-
franco> Contini. 

Adriano Seroni 

Un significativo film tedesco-occidentale a Venezia 

Amori, furti e bugie 
di una non-integrata 

«Una ragazza senza sloria» di Alexander Kluge inlerprelafo con eccezionale bravura dalla sorella del regista 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 5. 

Qualcosa si sta muovendo 
nel cinema della Germania oc-
cidentale che. per la verita. 
era rimasto fermo. vuoto, to-
talmente insignilicante in que-
sti due decenni e che, tranne 
qualche eccezione (ricordiamo 
ad esempio Jonas, lo studio 
psicoanalitico di un medico ci-
neasta di Stoccarda), non era 
mai esistito come fenomeno di 
cultura. 

II 19CG sembra segnare la na
scita del cinema tedesco del-
I'ovest: ha segnato in ogni 
caso raffermazione — un po' 
in ritardo rispetto ad altri pae 
si europei. ma non per questo 
meno gradita — di una sua 
« nouvclle vague». I festival 
cincmatografici dell'anno ne 
sono testimoni: II giovane 
Toerless, dell'esordiente Vol-
ker SchloendorfT. premiato dal
la critica internazionale a Can
nes; Es, di Uhich Schamoni. 
giudicato nella medesima ma-
nifestazione come un quadro 
abbastan/a esatto del cosid-
detto « miracolo economico > 
tedesco e dell'americanizzazio-
ne della Repubblica federale; 
un film di un altro Schamoni, 
Peter, anche lui al suo debut-
to. premiato con l'Orso d'ar-
gento a Berlino; inflne la sor-
prendente «opera prima » di 
un regista alsaziano non piu 
giovanissimo, J e a n Marie 
Straub. intitolata Nicht Ver-
soehnt (letteralmente « I non 
riconciliati »). che ha ricevuto 
il premio della Nuova Critica 
a Pesaro. 

E' un'ascesa qualitativa. una 
affermazione di temi essenzia-
li e non mistificati, un impc-
gno sociologico e artistico alie-
no da compromessi, un alli-
nearsi del cinema alia miglio-
re letteratura d'avanguardia 
del paese. un ricupero del pa-
trimonio dei maggiori scrittori 
in lingua tedesca del secolo. 
da Musil a Brecht: tutto cio 
e venuto finalmente alia luce 
e concede di nutrire per l'im-
mediato avvenire piu di una 
fondata speranza. E oggi. alia 
Mostra di Venezia, la presen-
tazionc di un'altra « opera pri
ma ». i4b.se/iied von gestern, 
dello scrittore Alexander Klu
ge. sotto il titolo italiano « Una 
ragazza senza storia >, ha co-

VENEZIA — Gunter Mack, II regista Alexander Kluge e la sorella Alexandra davanti al Pa
lazzo del Cinema. (Telefoto ANSA-e l'Unita >) 

ronato un panorama cosi posi-
tivo offrendo alia rassegna — 
che in verita ne aveva biso-
gno — uno dei suoi film piii 
interessanti. 

Absclued von gestern signi 
ficherebbe. piu propriamente 
«staccata , tagliata fuori dai 
suo ieri, dai suo passato». c 
si riferisce a una ragazza d 
nome Anita G., le cui iniziali 
sono. per un vezzo letterario 
le stesse del titolo originate 
ma il cui caso e veramente 
accaduto e le cui vicende si 
trovano raccontate nel libro d 
testimonianze umaue del me 
desimo autore, apparso anche 
in Italia col titolo: Biografie. 

II «curriculum vi tae» di 
Anita G. occupa nel film uno 
spaziu di otto anni. dai 1958 
a oggi, e ci viene dato sullo 
schermo a capitolctti. con un 
tipo di narrazione-saggio che 
ricorda da vicino la tecnica 
impiegata da Godard in Vivre 
sa vie. Ma Anita G. non e una 
prostituta. non ha nulla della 
Nana contemporanea. e nem-
meno della ragazza Rosema-

1 r ie: e piuttosto una povera ra-

Interessante dibattito sulla «Pravda » 

sti Vasti problemi nelP U. R. S. S. 
dai!' impulso all' industria dell' auto 

Un tecnico risponde alle critiche sull'incremento della motorizzazione 
privata — Entro 10-15 anni varie fabbriche (oltre a quella di Citta-
Togliatti) produrranno ogni anno da cento a trecentomila auto ciascuna 
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L'VRSS sta per entrare nella 
« ciuiltd dell automobile »: che 
cosa siamfica? Quali mutamenti 
si vertjicheranno nel paese. nel 
le struttwe economiche e civt 
It. nelle abitudint? Sono amsltji 
cale certe « orida dallarme » n-
suonate un poco in tutto il mon
do. specie da parte di quelU che 
torrebbero vedere i sovietici an 
dare sempre a piedi. dopo la 

Firenze: convegno 
dellintesa sulla 

prospettiva 
dell'Universitci 

Si apre oggi a Firenze pres-
so il circolo della Mendiana il 
Convegno nazionale di studio 
indetto dall 'Intesa Universita 
ria sul tema t L'Intesa: un mo 
mento di democrazia per una 
universita cosciente delle Pro 
spettive storiche del Paese ». 

AI convegno. che si protrar-
ra fino al giorno 8 partecipe 
ranno delegazioni delle sedi 
universi tane 1i tutta Italia. Vi 
saranno dibattiti gene rah sulle 
relazioni e lavori di comrmssio 
ni su problemi specific! II con 
vegno si articolera per la gior 
nata di dnmani nella relazione 
del dott Gennaro Acquaviva 
responsabile della sezione scuo 
la dellUlTicio studi delle ACLI 
sul tema « La scuola e la tra 
sformazione della soeieta ita 
liana ». nella relazione del prof 
Enrico De Mita, dell'Universita 
Cattolica di Milano. sul tema 
c La dinamica delle forze poli 
tichc e lo sviluppo delln soeieta 
c iv i le* 

notizta dell'accordo con la Fiat? 
Queste t gruia d'allarme i — 

come V* Unita > ha gia $crtuo 
— suonano davvero fal<;e di 
fronte alia realld sovtelica Ma 
certo un prohlema estate: aumen 
tare di qualtro volte la produ 
zwne aulomobiltsltca m pochi an 
ni sigmlica infattt introdurre se 
ne modifiche nelle ttrulture eco 
nomiche e nella politico dealt in 
valimenU (bastt pensare a tut 
to quel che iigmfica attuare una 
politico automobtltsttca: strode 
scrrtzt. ecc.) e questo per non 
parlare di tutti i nflessi che la 
tmmtsswne sul mercalo dx un mi 
twne di macchme all'anno non 
polrd non provocare nella vita 
dx ogni giorno 

Il problema tuttarxa si prospel 
la qui in termini nellamente dx 
vent aa guellx rxscnntrabilx. ad 
esempio. xn tialxa, e questo sxa j 
p<"rV ex vorranno anm e inii 
pt*r saturare il mercalo autmr.o 
bilxstxco <oriel:co. sia perche il 
lancxo della motorizzazione orx 
vata nasce qux foriunatamenie 
dopo che i problemi della moio 
rxzzazione pubblxca sono statx 
affrontatx e xn gran parte rxsollx 
con mezzt che non hanno con 
fronto con quellx di nessvr, altro 
paese (basti pensare alia rete 
delle Yxnee aeree. delle mitr& 
politane. delle vxe P.uvxali, ecc ) 

La decxsione di coslruxre un 
colossale parco-macchme unvo
te. ha comunqve sollevato xnie 
resse e discussxoni in tutto il 
txiese. 

La c Praxxta > da oggx. per 
esempxo. notxzxa dx numerose let 
tere gxunle al gxornale nelle qua 
Ix 5t xnsisle soprattutto su que 
sta tesx: Vaumenlo del numero 
delle automobxlx creerd solianto 
disagio Son e meglto allora svt 
luppare ulterxormente i traspor 
tx pubbltcx? 

Alle lettere nspondt Vvxge 
gner L. Scxugitrov. che tn con 
trappone un dxscorso mollo sem 
plxce: a questo pur.to dello svi
luppo dell'economia sorxetica 
— dice in sostanza Vingegnere — 
Vaumenlo del numero d« mac

chme pnrafe 6 necessano. Pena 
tutta una serie dx danm in van 
setton economicx. Entro 10-15 an 
ni dovranno essere coslruitx per 
cid van complessx capacx eta 
scuno dx costruire dalle cento 
m'la alle trecentomila macchme 
all'anno (oltre. naturalmenle. al 
t gioante » che sorgera a Citla 
Toglialtx e dai quale usciranno 
seicentomila macchxne all'anno). 

Da qux. perd. una sene dx 
prohlemx da affrontare subxto (la 
fabbrxcazxone dx lamxere. dx gom-
me. radio, acciai speciali. se-
1ih dx cumo. carburalon. ecc.) 
oer cui direnta mevxUxbxle co 
strutre fabtmche specxalizzate. 
ScwauTOv affronta poi tn parfi 
colore lo que*Uone delle macchx 
ne per le campagne. Come & no 
to. xl compapno Kossiphm. tllu 
Urando xl piano qumquennale 
areva detlo che ^opmttullo m di 
rez'nie delle campagne sara 
srolto xl piano di xncrexnento 
della prodxizxone au'.omobxlxslica 
L'auto per x colcos e i sovcos 
dovrd essere ur.a macchxna ca 
oace dx muorersx per 710 anni. 
resistere al gelo xnvernale. do-
lata di tultj i comfort, ma al 
Voccorrenza capace di vorUire 
fortx canchx 

Queste auto dovranno essere 
costruxte con sxstemi e « pezzi > 
molto semplicx per fatorire i 
laran dx nparazxone. gxacche' le 
officine non sono. come e nolo, 
molto numerose 

Va — conclude Scxvgurov — 
aumentare la motorizzazxone pn 
xyjta non sxgnxfxca assolulamente 
bloccare lo sviluppo deUa rete 
dex trasporh pubblxci. Anzx Ed 
ancora bxsognerd lacorare per 
xmpedxre che Vatmosfera delle 
cittd diventt satura di velem 
A questo scopo stanno gxA lavo 
rando glx scienzxati sovxeua. 

Sctugvrov ha risposto da in 
gegnere costruttore dx auto, co
me era inevitable. Ma certo 
sulla questione & necessano ascot-
tore anche U parere dell'econo
mist, del medico, del sociologo. 
Come dxremo altra volta. 

Si e aperto ieri a Roma 

Congresso mondiale per la 
protezione dalle radiazioni 

II congresso 6 il primo del genere e si propone di rendere possibile 
un proficuo scambio delle esperienze maturate in vari paesi 

Si e aperto ten a Roma e 
continuera fino al 10 settembre. 
nei locali dell'aibcrgo Hilton, il 
primo Congresso della Associa 
zione internazionale per ia prote 
zione daile radiazioni. In aggiun 
ta ai membn di tale Associa 
zione partecipano pero ai iavon 
a pan tito!o. sebbene con rap 
prei^nianze meno nu.-rerose, aitn 
trentasette paesi. fra i quali 
I'URSS e altri socialisti. che con-
tnbuiscono dunque a fare del 
Congresso la pnma oecasione di 
uno scambio di espenenza a li
vello mondia!e nel campo della 
difesa della vita e salute umana 
dalla radioattivita. 

L'interesse della tematiea che 
il congresso affronta — con oltre 
duecento lavon che saranno via 
via presentati e discussi — si e 
mamfestato in questi ultimi anni 
e si irnpone soprattutto in con 
nessione con lo sviluppo delle in-
stallaziom nuclean di pace: le 
centrali produttnci di energia. in 
primo luogo. qumdi anche la 
larga applicazione degh isotopi 
radioattivi in vari campi indu
strial! N'ella sciagurata ipotesi 
della guerra nucleare. il proble
ma della difesa dalle radiazioni 
sarebbe in ogni caso senza solu 
zione. 

Ma l'energia nucleare e entrata 
oramai autorevolmente nella at
tivita dei paesi a sviluppo indu
s t r i a l avanzato. mentre per le 
sue caratterisucne specifiche ap-

pare desUnata a una rapida dif-
fusione nei paesi in cui sono ca-
renti le foiti energetiche con 
venzionali Di qui la necessita di 
elaborare e mettere a punto un 
s;5tcma di contrc!!o e di prote
zione che dia affidamento di sicu 
rezza in tutte le prevedibi'.i con 

Condannati tre 
obiettori di 

coscienza: per due 
e la secondo volta 

LA SPEZIA. 5 
Tre giovani, obiettori di co

scienza, sono stati condannati 
oggi dai tnbunale mihtare di La 
Spezia. Tutti e tre appartengor.o 
alia religione dei € testimoni di 
Jeova » che. come e noto. vieta 
ai suoi fedeli di « indossare di 
vise e di impugnare le armi > 
Due di loro, Renzo Palazzest 
di Roseto d'Abruzzo e Adnano 
Lanciom di Spinetoli (Ascoti Pi 
ceno) erano gia stati condannati 
lo scorso anno. Espiata la pena. 
sono stati messi di nuovo di 
fronte all'uniforme ed hanno an
cora rifiutato di indossarla. Sta-
volta sono stati condannati ad 
un anno di reclusione ciascuna 

dizioni operative, e che percid 
dalle espenenze condotte su sea-
la nazionale — e che nel com-
plesso appaiono stimolanti — pas-
si a una dimensione e definizio-
ne mondiale. 

La matena e tu'.tavia assai 
vasta: essa comprende da un 
lato quella che si chiama ora !a 
c Fisica sanitaria >. cioe lo stu
dio degb effetti genetici mdotti 
a IivelJo molecolare. negli orga
nism! \nventi. dalle particelle 
iomzzanti. e altn problemi bio-
logici come quelli inerenti alia 
c catena » di contammazione ra-
d.oattiva tn un determinato siste-
ma ecologico (assimilazione di 
agenti radioattivi attraverso i a-
bi): da IT altro problemi di mi-
sura delle radiazioni in un deter-
m.nato ambiente. particolannente 
di lavoro. e ncerca di metodi e 
strumentazione atti a ndurre 
sempre piu I'esposizione degh 
addetti a cperazioni di labora-
tono o industrial con agenti 
radioattivi. 

I nsultati conseguiti finora so
prattutto in quest'ultimo campo 
sono illustrati dalla mostra al-
lestita nell'area de! Congresso. 
con il contributo degli enti nu
clean di Stato di alcuni dei mag-
gion paesi partecipanti. I lavori 
del Congresso — posto sotto il 
patronato del Presidente della 
Repubblica — sono stati aperti 
dai presidente. prof. Piero Cal-
dixola del PoLtecnico di Milano. 

gazza con un grande desiderio 
distruirsi ma sempre impau-
rita. sempre in ruga, che Gam
bia in questo periodo diverse 
citta c diversi lavori. e non 
nesce a inserirsi nella soeieta. 
E' una piccola ladra. una pic-
cola mentitrice: compie questi 
«cr imini» per bisogno, si 
adatta alle proprie bugie per 
un istinto di difesa; i suoi oc-
chi neri. tristi. la dicono sul 
suo destino, sulla sua intelli-
genza, sulla sua onestii di fon-
do. ben piu delle sue azioni. 

La storia della « ragazza 
senza storia > e, se volete. il 
diario di una non-integrata: un 
diario estremamente doloroso. 
con le sue parentesi di umo 
rismo. con gli slanci vitali li
pid di una creatura tra i \enti 
e i trent'anni. che ha impa-
rato a soffrire e a cavarsela 
da sola, e che non rinuncia 
mai. sebbene a suo modo. a 
lottare. 

Anita G. e cbrea, nata a Lip-
sia nel 1D.T7, con un'istruzione 
superiore non terminata. I suoi 
genitori erano pero capitalists 
per cui, dopo l'infanzia sotto 
il nazismo, anche la sua ado-
lescenza nella Germania-est 
non si era svolta in condizioni 
ideali. anche se lei aveva pro 
seguito i suoi studi e si era poi 
impiegata. Ma perche se n'e 
fuggita nella zona ovest?. le 
chiede il giudice nel 1958, in-
terrogandola a proposito del 
furto di un vestito. «Ho avu-
to d'improvviso paura *, ri
sponde Anita. « Paura . perche? 
Per alcuni fatti precisi? >, re
plica il magis t ra te e Fatti an-
teriori ». dice lei. « Ah. si. Vo 
lete dire gli awenimenti del 
'4^-'44. Ma io non ci credo. Non 
si e mai constatato che quegli 
awenimenti abbiano avuto un 
influsso sul comportamento dei 
giovani >. < Tutta via provavo 
un senso d'insicurezza >. ri-
batte Anita. E il giudice: « La 
vera ragione non era forse 
questa: pensavate che qui le 
cose vi sarebbero state piu fa-
cili? >. < Si, e cosi >. riconoscc 
In ragazza. 

Ma sono veramente piii fa-
cili le cose per Anita G. nella 
Berlino occidentale. nella zona 
americaniz7ata. nelle varie lo 
calita capitalistiche in cui la 
sua € insicurezza > la conduce? 
II film di Alexander Kluge. 

j come gia la sua < biografia t 
scritta. risponde a tale do 
manda in maniera molto fer-
ma e documentata. facendo del 
personaggio di Anita un esse 
re umano complesso. contrad 
dittorio, profondamente since
ro. una < presenza » che ci 
si irnpone fin dalle prime im-
magini con la sua carica di 
vitalita e di dignita. che ci col 
pi5ce per Ia fermezza e l'iro 
nia con cui reagisce alle sue 
disavventure. con cui. si po 
trebbe dire, c risorge > ogni 
volta da esse; ma che nel con 
tempo ci strazia per I'immen 
sa solitudine che si accumula 
contro di lei. che la respinge 
ai margini della soeieta e del 

j Ia vita civile. Eppure. ripetia 
mo. Anita G. e piena di buone 
intenzioni. 

Ma chi ascolterebbe. al suo 
posto. le prediche delle assi-
stenti sociali per farle com-
prendere i valori morali del-
1'esistenza. a lei che vede (e 
puo vedere) esclusivamente il 
trionfo di quelli materiali piu 
gretti? Venditrice di dischi. 
cameriera d'albergo. studen 
tessa d 'unhersi ta , arnica di 
uomini liberi o sposati: in ogni 
caso Anita fallisce. non pud 
essere aiutata. anzi viene scac 
ciata e perseguitata. Si tratta 
non della cattiveria o della vil-
ta particolare degli uomini (al 
contrario i professori apprez-
zano la sua buona volonta e 
vorrebbero fac i l i ta te il cam-
mino), ma dei meccanismi del
la soeieta che si mettono in 
moto: il conto dell'albergo de-
v'essere pagato, non esistono 

ideali nella gioventu. il padro
ne di un'azienda puo essere 
ricattato dalla mnglu> piu ric 
ca di lui. gli insegnnmenti uni-
versitari procedono iiupassibili 
su binari conven/.innali, un 
fun/ionnno ministcriale puo 
amare schiettamente Anita ma 
non giocarsi la propria carrie
ra. e cosi via. 

E quando la ragazza si ac-
corge di aspettare un bambi
no. dopo aver vagabondato 
qua e la. sempre con la sua 
valigia in mnno, dopo essersi 
lavata e pulita ai bordi di un 
fiume, e aver bussato inutil-
mente a molte norte, si conse-
gna alia polizia. Qui. in un 
carccre. potra prendere final
mente un buon bagno. potra 
cambiare la biancheria. po'ra 
partorire in un letto; e qui 
potra ricominciare a mentire 
un poco. se vorranno ricostrui-
re il suo fascicolo personate. 
Poiche la men/ogna e ancora 

un modo di resistere, visto che 
la verita del mondo e quella 
d ie essa ha provato. che 1'ha 
irrimediabilmente spinta da 
una prigione all 'altra: da quel
la che t> ehiamata benessere e 
miracolo. a quella che piu 
semplieemente e una prigione, 
senza tantc storie. 

Naturalmente il film non sa
rebbe cosi \ i \ o , cosi probante 
come tcslimoiiinn/a sociale, e 
cosi toccante sotto il profilo 
umano, se non fosse — come 
sostanzialmente e — immerso 
in una realta studiata nelle 
sue contraddi/ioni. illuminata 
a intermilten/e, ma eon molto 
chiarore. attraverso un perso
naggio femminile n sua volta 
ricco di temperameuto: se m»n 
pioiHiiuiasse msomtna la sua 
condanna prescindeiido d a 1 
paitito pieso e dagli sehemi, 
ma in base ngli dementi for-
mti daH'osserva/ione del « ca
so •!•. Nulla in contrario a chi 
obiettasse t he non tutto e lim-
pido, d ie ci sono delle scorie 
e anche miulchc ambiguita. N6 
ci sentiremmn di affermare 
d ie il maleriale completo ri-
preso da Kluge per il film. • 
d ie iivrehbe coperto dalle tre 
alle quattro ore di proie/ione, 
sarebbe stato piu ineisivo di 
questa scclla. anche se. in 
essa. (jualche angolino rimane 
oseuro 

Per tornare a Vure sa vie, 
diremo d ie se il regista non 
puo competeie eon G(xlard sul 
piano del < taglio» stilistico', 
la sua opera non la ceitamente 
rimpiangere il modello quanto 
a vivacita di notazioni e di 
prolili umani. e an/i lo supera 
quanto a impegno sociologico. 
E poi. nel film tedesco. e'e una 
aft rice non bellissima. non 
espertissima. non conosciuta — 
si chiama Alexandra Kluge ed 
e la sorella dell'autore — ma 
indubbiamente d'eccezione. Fi
no a questo momento. non ve-
diamo chi possa insidiarle la 
Coppa Volpi. se non la ma-
gnifica (ma gia abbondante-
mente premiata) Ingrid Timlin 
del film maledetto. 

Ugo Casiraghi 

u A woman of affairs » con la Garbo 

ROMANZACCIO MA 
RACC0NTAT0 BENE 

In fondo il film ci dice sul costume del suo tempo, 
piu che certe scadenti opere di oggi sul nostro 

Da uno dei nostri inviati 
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iVon poteva mancare lei. la 
Divina tra x « mosfri sacrt > evo-
cat'x dalla retrospettiva del cine
ma amerxcano fra il '20 e il "30: 
let. Greta Garbo. nella fattispe 
ae xnterprete dx A woman of 
affairs (nofo in Italia col titolo 
« Destino»). che la Mostra ha 
accolxo nel quadro dex suoi pro 
qrammi principal, sospendendo 
all'uopo, per un giorno. la < se 
zione infortnntira >. Informaztonc 
per xnformaz-nnc. A woman of 
affairs o d,ce piu. xn fondo. sul 
costume drl sun tfvipo cie certe 
scadenti opere d\ ogni sul nostro 
Cx racconta una sterna mclodram 
matica. lacrimo^a. msopportabx 
le. d'accordo: ma ce la racconta I 
bene, e senza barare. La data del 
film e il 1928; il suo regista. Cla
rence Broxcn. non $ mat stato un 
maestro della cmematografia. ma 
solo un mestierante di successo. 
Tuttavia ci piacerebbe sapere 
quanto. cio che viene sfornato 
come nuovo sualx schermx del 
1966. resistera. tra quasi quaran-
t'anni (cioi passato I'anno 2000) 
a una ipotettca visione. 

La genie ghigr.aca. durante la 
proiezione di A woman of affairs. 
a quel che di piii frusta, dx piu 
conrenzronale r.otara nella vi I 
cenda: ma nessuno se ne e an-
data prima della fine, ne**uno si 
e a^dormentato M.ca facile, con 
seavire un simile ohicttiro E 
m>ca facile — diffcihssxmo an:x. 
a a udicare dalle dichiarazionx, 
e dai risultatx. di alcuni avtorx 
attualx — condensare nella du 
rata d~un normale spettacolo 
(un'ora e mezza o voco piu) av-
remmenti di ar.ni, foitt di fatti e 
di figure, di nte e di morti. Ci 
occorrerebbe troppo spazio per 
rias<umere la trama dx A woman 
of affairs: ma. xn breve, diremo 
che la intraprendente signora 
del titolo. brxllante e in appa-
renza spregtudicata. sacrtfica la 
sua fehcita agli altn come xl pitt 
romantico dei perscmaggx fem-
mtnxli Sposa Vuomo che non a-
ma. e quando lux sx ammazza. la 
sera dette nozze, perche' hanno 
scoperto che A un ladrone. lex si 
accolla tutte le responvibUxtd. 
non volendo dislruggere un mito 
agli occhx del fratello. il quale 
nutrito per xl cognato un'adora-
zione persxno inavetante. Pox lo 
stesso fratello defunge. distrutto 
dalYalcool; ma xntanto H benea-
mato della donna si i xmito in 
matrimonio con un'altra. ed an
che a quest'altra la protagonista 
finisce con Timmolare t suoi sen-
txmenli e. dopo aver sfiorato la 
pazzia, la sua stessa esistenza. I 

Greta Garbo, « la divina ». 

Un romanzaccio. dunque. im-
tnso di basso paletismo e d, mm-
ralxsmo ipocnto: ma prcsentaUt 
come tale, e pur frulluosamentt 
contraddetto da soluziont narrati-
ic di un'eleganza e di un'aqilitd 
da far xnvidia Bast, pensare al 
modo come la smtesi dun lungo 
prriodo. trascorso r,eU'Euroi>a 
contir.entale dall'croxr.a, vier.e da
ta in poche. secche xmmagmi at-
Irarcrso le fotografie che il crO-
msta della situazione sfmha nel-
I'archino di un giomale. e at
traverso le didascahe relative. 
impeccabilmenlc composte nello 
stile del petlegolezzo mondano di 
oqn, epoca (anch'esso r.oi ha 
compxuto molti progressi). 

E. poi. siamo davvero sicuri 
che Greta Garbo fosse un fe
nomeno. un emblema. e non pu
re un'atlnce. quaiio meno pro-
fessxonalmente corretta? In da-
tx momentx. x suox langvori. It 
sue strascicature (per allora sol-
tanto mimiche: qumdi. piu tardi. 
fonichet cx fanno ridere. In al
tn. Vironia e gxd coscxenle. nel 
timbro della recxtazione: un dx-
s'occo tra cordiale e svperctho-
so. dove 5, mescolano Vorgoglto 
della d-ra e Vambxguo ammxeca-
re (Tuna ragazza qualunaue. chi 
arritata sulla cresta delVonda 
osserra. con comico spavento. Is 
altezza alia quale la si e cotto-
cata. e Vabisso apertosi tra Hi 
e quel pvbblico sterminato. cm 
tuttavia essa fa da qvotidimtm 
pasto spintuale. 

eo Savioli A99< 
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Le conclusion! del Comitato centrale del la FIOM-CGIL 

Trentin: percorriamo insieme la nuova 
via per una nuova 

organizzazione 
L'autonomia del sindacato e il dialogo unitario respingono la subordi-
nazione ai partiti, postulata dal documento del PSI e condannata da 
tutti gli interventi — II rapporto fra strategia contrattuale e politica 
di programmazione — La battaglia dei metallurgy terreno di con-

fronto e di convalida della politica di unita 
MILANO. 5 

« L'intero movimento sindaca-
le ha oggi bisogno di fatti con 
creti, di decisioni qualificanti 
Che creino nuovi punti di rife-
rimento ai dibattito unitario 
jenerale >, cosi ha detto il se 
'retario generale della FIOM 
?runo Trentin concludendo ieri 

{'appassionato dibattito protrat 
losi per due giorni al Comitato 
centrale del sindacato dei me 
lallurgici aderenti alia CGIL. 

Le decisioni della FIOM — ci 
Bembra giusto ricordarlo — ca 
iono in una situa/ione caratte 
rizzata proprio di recente da 

[una insidia iill'mitonoinia del 
sindacato e alio stesso proces 
so unitario contenuta net docu-
lento dell'UlTlcio Sindacale 

Icl PSI (ricordato 1'altro gior 
no da Novella in un'intervi-

Ifita all'Unitu) d ie proponeva 
Ifra 1'allro una tinea di « ristrut-
Jurazioni > delle correnti del
ta stessa CGIL. Nel corso 
Jcl dibattito. al Comitato cen 
trale FIOM, e anche questo e 
;iusto sottolinearlo. tutti. iscrit 
ti al PCI. al PSI e al PSIUP o 

nessun partito hanno respin-
| to implicitarnente o esphcita 

lente qualsiasi forma di su-
Ibordinazjone del sindacato ai 

partiti. Lo stesso relatore se* 
[gretario generale della FIOM 

Jiero Boni aveva giudicato le 
|«recenti proposte di ristruttura-
Tzione delle correnti » come un 
fatto che non aiuta certo il mo
vimento sindacale nella sua 

[evoluzione verso l'autonomia e 
l'unita. 

Le odierne c decisioni quali
ficanti * della FIOM sono con 
tenute in un documento appro 
vato all'unanimita e offerto al 
dibattito e alia iniziativa della 
FIM CISL. della UILM UIL, di 
tutti i mctallurgici impegnati 
nella lotta per il contratto. 

PTT: ancora 
[aperti i problemi 

del riassetto e 
della riforma 

II prima semestre del 1966 e 
I stato caratterizzato. per i po-
[stelegrafonici, da una costante 
\mobilitazione e da una larga uni-
\ta della categoria. Al riyuardo la 
iFedcrazione postelegrafonici del-
Ua CGIL nota che di fronte al 
\*pesante attacco condotto dal-
tl'amministraztaiie alle eundiztum 
\ gencrali economiche c di lavoro 
' dei PTT (tagli sui compenst per 
! lavort a quanttta. riduzione degli 
'< organici dealt uffict e dei repar-
ti, ecc.) si rcndcva indispensabi-
le un'azione sindacale che preva 
lentementc punlasse sul rayyiun-
gimenlo di due obiettivi: 1) rtaf-

tjermare il potere contrattuale del 
[sindacato impedendo all'Azxenda 
\di adottare decisioni unilateral! 
\ sia in materia di personate che di 
! organizzazione dei servizi: 2) ac-
\quisizione di riconoscimenti. sia 
normativi che economici. di ca
rattere * professional », collega-
ti cioe alia natura particolare 
delle funzioni PTT 

< L'elemento caratterizzante di 
tutta la linea aztendale constste-
va e consistc luttora in un gra
duate proccsso di smantcllamen-
to di tnteri settori dei servizi 
PTT (circoli delle costruzioni. la 
cosiddelta telegrafia minore. ec-
cetera) con una accentuata ten-
denza ad ulteriori concessioni ai 
privati >. 

/ sindacati CGIL. CISL e UIL 
hanno concordato una piattafor-
ma rivendicativa articolata prin-
cipalmente sulle seguenti rivendi-
cazioni: a) contrattazione, fra 

tninistro delle PP.TT. e sindaca
ti. di tutti gli aspetti relativi alia 
riforma delle strutture aziendah 
ed al riassetto funzionale delle 
qualifiche e degli stipendi; b) ri-
conoscimento. quale premessa al 
riassetto. di particolan forme dt 
< incentivazione *. corrisponden 
ti alia natura dei arandi settort 
operativi postelegrafonici: c) 
particolari ed urpentt rncvdica-
zioni rigvardanli il personate de
gli uffici locali ed agenzic P T 

Su questa piattaforma rivendi 
cativa i postelegrafomct hanno 
effettuato tre gwrnate di sciope-
ro unitario it IS apnle. del 31 
magqio e del 1. giugno. 

< Un bilancio sm risultati fino 
a questo momento raggiunti con 
la lotta — osserra la Federazio-
ne postelegrafonici CGIL — non 
pud prescindere dal fatto che. 
mentre su alcuni punti si e per-
venuti a concrete realizzazioni 
su altri la battaglia sindacale e 
tuttora aperta. Sono stati rag 
giunti: 1) la legalizzazione del 
I'aumento del 301 della « inden 
nita di fine esercizio >. un com 
penso fino a ieti corrisposto al di 
fuori di qualsiasi garanzia gturi 
dica: 2) ricanoscimento del di 
ritto dei postelegrafonici a forme 
di * incentivazionc i a decorrere 
dal 1. gennaio 1967: 3) blocco del 
gid deliberato licenztamento rfi 
circa mille lavoratori PTT degli 
uffici locali e agenzie ancora con 
contratto precario: 4) istituzione. 
per leoge. della rappresentanza 
sindacale nci Consigli di discipli
ne sia ccntrali che provincial! 
Oeggc gid approrata da uno da 
4 M rcmi aWl Portamento) ». 

II documento FIOM (che pub 
blieheremo nei prossimi gior
ni) non 6 una «fuga in 
avanti ». ma un autonomo con 
tributo appoggiato dalla CGIL. 
alle altre categorie dove pure 
e in corso un processo unita 
rio e alio stesso dialogo tra le 
tre confederazioni. La FIOM 
esprime in questo documento 
— ha detto Trentin. ripren 
dendo quanto era emerso pri 
ma nella relazione di Boni e 
poi nei venticinque interventi 
— impegni concreti come quel-
li relativi alia «incompatibi
lity > fra cariche sindacali e 
caliche pubbliche e politiche. 

Questo impegno — ha detto 
ancora Trentin -• non 6 un 
prezzo pagato dalla FIOM. II 
processo unitario soprattutto 
quando supera l'unita d'azione 
non puo avvenire sulla base 
di una contrattazione tra que
sto e quel sindacato ma e ne 
cessariamente frutto di un con-
fronto di opinioni. e di una 
ricerca comune su problemi 
concreti a cui ciascuno par-
tecipa senza lasciar cadere i 
propri principi ma con la vo-
lonta di veriflcarli criticamente 
e di ricercare i punti di ac-
cordo. alia luce delle esperien-
ze fatte. 

Certo. risolvere la questione 
delle incompatibility non signi 
fica esaurire il problema della 
unita e nemmeno qucllo della 
autonomia del sindacato. tutta-
via le decisioni che siamo di-
sposti ad assumere rappresen-
tann un salto di qualita. apronn 
un capitolo nuovo: « Quando si 
tira un filo — ha detto Trentin 
— questo trascinera con se ine-
vitabili conseguenze». Fra 
queste quella di un « ripensa-
mento della funzione delle cor
renti e dei problemi della de-
mocrazia interna >. La FIOM 
ha cosi imbnecato. verso l'uni
ta e l'autonomin del sindacato 
una via che suscitera un nuo
vo dibattito e forse nuove deci
sioni concrete. e che muove 

«in una direzinne opposta a 
quella di una ristrtitturazione 
delle correnti » con la loro tra-
sformazione in istanze parasin-
dacali sostitutive del sindaca
to. E" una via invece che 
mette gia in discussinne la ri-
gida disciplina il conformismo 
di corrente, e niuta la crescita 
rinnnvatrice e democratica del 
sindacato. della sua dialettica 
interna e nello stesso tempo 
della sua volonta nnitaria. 

Trentin. a questo punto. ha 
messo in guardia dal « patriot-
tismo» di sindacato: occorre 
che i mctallurgici. come han 
fatto finora. continuino a per 
correre insieme. coi loro tre 
sindacati. la nuova via unita-
ria che deve portare alia co-
struzione di una nuova orga
nizzazione nnitaria ed anche 
a una « filosofia > del sinda 
cato (o alle sue « premesse di 
valore>. che dir si voglia). 
L'unita dal basso, che cosi for
te si e sentita nella battaglia 
contrattuale. e che e ormai 
un'acquisizione pluriennale del 
la categoria. sia continuando 
a premere su tutti noi. Biso-
gna per6 sforzarsi di farla 
salire e diventare plii omoge 
nca. far si che essa possa 
permeare particolarmente i 
quadri intcrmrdi. leve decisi
ve del processo unitario come 
della gestione in comune del 
contratto 

Altre questioni plii gencrali 
crano state affrontate dal di
battito relative al rapporto sin
dacato societa e alia «salva-
giiardia di una linea di classc » 
gia prescnte concretamente e 
stato detto. in alcuni documen-
ti unitari (sui settori e in rispo-
sta a Costa), nella stessa stra
tegia contrattuale. 

Non partiamo dall'anno zero. 
ha detto Trentin: questi docu 
menti di politica economica. 
la strategia contrattuale. han
no permesso di giungere ad al-
cune prime concozioni unitarie 
intorno al rapporto sindacato 
societa e sindacato program
mazione. F/ stata cosi fatta 
giustizia di moltc claborazioni 
astratte e molti schemi mutua-
ti da esperien7e diverse da 
quelle del sindacalismo italia-
no. Queste prime concozioni 
unitarie non rappresentano so
lo un rifiuto della < politica dei 
redditi >. ma intendono stabi-
lire un rapporto dialettico fra 
azione rivendicativa e pro
grammazione economica. Non 
vogliono essere solo un rifiuto 
della centraliz7azione contrat
tuale ma intendono stabilire 
un nuovo rapporto fra azione 
rivendicativa e riforme di 
struttura omogenee con la po 
litica rivendicativa del sinda 
cato: in tal modo viene supc-
rato il vecchio schema della 
partecipazione del sindacato al 
piano, concepita in mcri ter
mini di < effieienza » e cosi 
viene salvaguardata una «li
nea di classe» che deve ci-
mentarsi con i problemi di 

oggi e rinnovarsi. se vuole tra-
dursi in un'azione operante. 
• La battaglia contrattuale. 
con i suoi prossimi sviluppi. 
e il terreno di confronto per 
questa politica unitaria. giun-
ta a nuovi traguardi. L' in
tern dibattito al Comitato cen
trale. la relazione e le con
clusion!. hanno strettamente in-
trecciato azione contrattuale e 
sviluppo unitario Siumo aperti 
alia trattativa con la Confln-
dustria — ha detto Trentin — 
cosi come lo siamo stati con 
I'lntersind-ASAP dopo avere in 
qualche modo accertato preli-
minarmente su certi ccntenuti 
la volonta negoziale della con-
troparte. Solo a questa condi-
zione noi potremmo sospen-
dere lo sciopero proclamato. 
Ma la conclusione della bat
taglia contrattuale — e que
sto vale anche per le aziendc 
pubbliche — dovra avvenire 
sulle basi della piattaforma 
elaborata da FIOM. FIM e 
UILM: essa ha al suo centro 
il potere contrattuale nei luo-
ghi di lavoro. il sindacato nella 
fabbrica • 

Rnmo t'anlini 

Contro I'irizzazione dei Monopoli di Stato 

Sciopero unitario il 10 
alVAzienda tabacchi 
Fermi ieri gli stabilimenti di Bologna, Carpi, Napoli e 

Scafati - Riprende oggi la trattativa per gli edili 

II personale delle manifatture 
tabacchi di Bologna. Carpi. Na
poli e Scafati e sceso ieri matti-
na in sciopero in opposizione al
ia unilaterale determinazione del-
1'amministrazione di sopprimere 
le due sezioni di manifatture di 
Carpi e Scafati e di assetuiate il 
personale delle stesse. mediante 
trasporto giornaliero con pull-
man. alle manifatture di Bolo
gna e Napoii. dove verrebbero 
istituiti i doppi tumi di lavoro 

IJO sciopero e stato proclamato 
da tutti i sindacati del settore 
nettamente contrari alia irizza-
zione dell'azienda che prevede la 
soppressione di ben quindici opt-
fici sui 22 esistenti. nonche la 
soppressione della rneta dei dê  
positi e degli ispettorati compar-
timentali. la riduzione di perso
nale operaio ed impicgatizio pari 
a circa il 50% degli attuali ef-
fettivi e numerose altre non me-
no drastiche misure di smantella-
mento delle varie branche del-
ra^'mda per la creazione di una 
«solida > societa per aziooi a 
j)Tr1eripa'/ione statale. 

Contro tale piano di smobilita-
ZKKie nel cui contesto rientra ov 
viamente la decisione di soppri
mere intanto le sedi di Carpi e 
Sj.i'ati. tutto il personale del-
l'a/;eiida. operai. impiegati e fun 
zionan attuera il 10 settembre un 
priTio scionero nazionale di 24 
o-e I.T rvnsapei'oW.za dei sinda 

cati sulla esigenza di difendere 
gli interessi dei lavoratori e del-
io Stato e dinwstrata dal fatto 
che ess', contestando 1'irtzzazio 
ne. c:oe !a soluzione che aprireb 
be 'e p<;r-*«- alia privatizzazione 
deli az:enda. ricenfermano la lo
ro liena dsponibiiita per una ri-
fonna delle attuali strutture 
aziendah. iell'unibito dello Sta
to, !a piu co-agijiosa possibile. 
elie ip-i!izzi n.odemita ed elll-
ri^-nza. ura p.u atnpia ed effet-
t:va autonomia d' gestione in re-
f'jr.'.c ecfK".o:uico proprio delle 
.!ii-,i?.->e iudus'nali e commer 
ciali. 

In tale quadro i sindacati scno 
parimenti disponibili per affron 
tare, senza prevenzioni. a netta 
smentita anche di taluni organi 
di stampa. i problemi della pro-
duttivita e dei costi. nonche quel-
li del personale. nei loro molte-
plici aspetti, ma senza disatteti-
deiL' alle aspirazioni di online so 
ciale. economico e morale in ade-
renza. anehe. ai piu elementari e 
fcniamentali precetti costituzio 
nali 

EDILI - Inizia oggi. presso 
I'ANCE. la seconda sessione di 
trattative per il contratto degli 
edili. La prima sessione si £ avu-
ta il 28 luglio scorso La situa-
zione e stata esaminata ieri dal-
rEsecutivo della FILLEA CGIL 
che ha anche discusso intorno al
le lottp rontrattuali dei lavora

tori dei laterizi e dei cementien. 
Questi ultimi torneranno a scio-
perare negli stabilimenti Eternit. 
Italcementi e Sacelit per il 13 
e il 14 settembre. 

In sciopero 
i lavoratori 

dell'Air France 
1 dipendenti dell'Air France 

sono in lotta per il rinnovo del 
contratto. I lavoratori rivendi-
cano il iniuhoramento degli sti
pendi, 1'istituzione o I'adcgua-
mento delle indennita per i la
voratori che fanno i turni, la 
niensa. e il personale di Milano, 
il riconoscimento dei diritti sin
dacali e la soluzione di alcuni 
problemi di inquadramento. pro 
blemi sui quali l'azienda ha re 
spinto le richiefte avanzate dai 
rappresentanti dei lavoratori. Lo 
seio|>ero di cinque giorni dichia-
rato dal personale di Milano. Ve 
nezia. Torino e Genova e di tre 
giorni per il personale di Roma. 
Napoli, Firenze ha avuto una 
partecipazione del 95 per cento. 
Questa prima azione di sciopero 
prosoguira lino alle 24 di dnmani. 

Unanime condanna della politica agraria del governo 

Niente sconti 

sulla legge 
dicono i mezzadri 
Gli agrari in pieno accordo con Re-
stivo - Risposta sindacale in Abruzzo 

Dal nostro inviato 
PESCARA. 5 

ll presidente della Confagncol-
tura, Emo Capodilista. ha rin-
into qui nei giorni scorsi i dirt-
«/enfi degli agran abruzzesi. Le 
direttive che ha data al padrona-
to locale (che sono poi quelle 
nazwnali) sono assai significa 
tire. La Confagricoltura ha detto 
Capodiltsla. si era orientata verso 
la richiesta di un riesame oar-
lamentare della legge. Si era 
al culmine della lotta dei mezza
dri. II ministro dell'Agricoltura. 

a quel punlo. ha convocato le 
parti per tentare un accordo di 
carattere sindacale. Lo < sche
ma » proposto — ha aggiunto 
Capodilista — « ingenera qualche 
perplessitd » nel padronato ma ne 
ha «recepilo gran parte degli 
indirizzi». D'altra parte t con-
cedenti si trovano davanti «ad 
una alfernatiea diflicilmenfe va-
lutabile. data la situazione poli
tico del paese *: quindi si e con-
cluso che la posizionc del mini
stro Restivo t non pud che essere 
apprezzala » 

Tutto qui: il padronato con-
divide, con la DC. Vinopportuni-
fa di riportare la mezzadria al 
Parlamenlo: la posiztone del mini 
stro del resto accoglie le po 
sworn di principio padronali e 
non e'e da esitare sulla scella 
da fare: il padronato e con lo 
schema Restivo e non nasconde 
la soddisfazwne di avere rag-
giunto un simile risultato contro 
una legge che si presentava co
me legge di riforma. 

II convegno dei mezzadn abruz 
zesi. tenuto ieri, ha perd anche 
detto che gli agrari si ianno delle 
eccessive illitstoni. Ancht in 

Abruzzo — m particolare neUe 
province di Chieti. Pescara e Te 
ramo — la leape e siata apph-
caia m centinaia di cast in modo 
giusto e i mezzadri non intendono 
torr.are tr.ciielrn; alcuni di esst. 
appena conotctute alcune delle 
proposte ministerial, le hanno re-

L'Alleanza 
propone 

una legge 
sull'affitto 

MILANO. i 
Si e riunito il Comitato pa-

dano dell'AUeanza dei contadl 
ni per fare il punto dello stato 
delle lotte e delle initiative in 
direzionc della modifica del coo 
tratto di affitto e di alcune al 
tre grosse questioni. oggi sul 
tappeto. prima fra tutti la si 
tuazione zootecnica nazionale. 
La riunione — alia quale pren-
devano parte dirigenti provin 
ciali e rcRionali della Lombar 
dia. del Veneto. del Piemonte 
e dell'Emilia — e stata aperta 
dn una reinzione del compagno 
Angelo Ziccardi 

spmte senza esitaziom, chieden-
do ai dirigenti sindacali di com-
portarsi in piena coerenza con i 
fini dell'organizzazione dt cateyo^ 
ria: respingendo ogni tentalivo 
di riportare indietro i lavoratori 
e. al tempo stesso. impostando la 
azione per una generaltzzata ap 
pltcaztone della legge in quegli 
aspetti essenziali che sono la 
tmmediata dtsponibilitd sia degli 
utilt che dei prodetti e lapplica 
zione del 58% nel senso piu fa-
vorevole at lavoratori. La legge 
n. 756 — si dice — e stata fatta 
per due molivt: perche il padro
nato aveva impedito m prece-
denza ogni avanzata contrattuale 
in sede sindacale: perche taluni 
problemi erano di natura politi
ca e legtslativa. e non sindaca 
le. traltandosi di innovare e tra-
sformare l'intero rapporto eco
nomico. U padronato moslra ora 
di essersi < converltlo» a una 
soluzione sindacale, ma solo per-
die Restivo e il centro sinistra 
git hanno offerto per questa via 
un inammisstbile sccnto sul « co-
sto » della legge. 

Sessun sindacato. ora. ha nun 
concesso « sconti > sui conlrallx; 
perche se ne dovrebbero conce-
dere addirtltura su una legge? 
Attraverso la disapplicazione delle 
leggi non si raggwnge altro che 
un cre>cente prepotere del padro
nato Son e un caso che proprio 
in questi giorni piovono. all'lspet-
torato agrario. centinaia dt ri-
chieste (del tutto immotivale) dt 
trasformaziont. il cut unico scopo 
e lo sfratto e la morttficazione del 
la posizione contrattuale dei mez-
zadro. Le conseguenze si presen-
lano gravissime in tutto I'Abru2-
zo dove, ollre alia legge 756. si 
deve apphcare la legge 607 che 
affranca le enfileusi e i contratu 
similari. Dalla piena applicazio-
ne di queste leggi dtpende sia il 
rtsveglio economico dell'agricol 
tura. con una ulteriore valorizza 
zwne di alcune zone, sia una 
probanda tra.fformazione demo 
erotica e civile delle campagne 
I sindacati agr.coli hanno scarse 
basi orqam^zatire r.elle canpagne 
abruzzesi: per conquistarsele. 
queste basi orgamzzattve. i ne-
cessano che affronltno e risol-
rano il problema della piena ed 
efficace tutela dei lavoratori sia 
nell'applicazione delle leggi so-
ciali che r.cf.z conquista di una 
contrattazione nspondente alle 
nuove esigenze. Son si tratta, 
dunque. di concedere ni sconti 
ne tregue al padronato ma d« 
iropottare Vazione sindacale — 
con vertenze aziendah ma anche 
con un confronto in mezzo alia 
opinion* pubblica — per lappli 
ca zione della legge in tutti gli 
aspetti favorevoli ai lacoraforx 

Su questa linea si e conclusr, 
il convegno della Fedcrtr.ezzadri 
CGIL. dando la risposta neces 
saria al padronato. fl gtuoco dt 
Restivo e Capodilista non e fatto. 
diventerd anzi assai piu difficilt 
nelle prossime settimane con la 
ripresa delle vertenze aziendali e 
delle manifestazionL ll rifiuto del 
lo < schema > Restiro e solo i. 
prima passo. 

Renzo Stefanelli 

Siena: CISL e UIL 
contrarie alio 

schema Restivo 
Conferenze del PCI — Nuove 
iniziative sindacali e politiche 

Dal nostro corrispondente 
SIENA. 5. 

II movimento di lotta dei mez
zadri nelle campagne senesi in 
queste ultime settimane. e andato 
sempre piu estendendosi. conso-
lidando l'unita raggiunta intorno 
agli obiettivi piu avanzati per ini-
porre non solo una concreta e 
democratica applicazione delle 
norme piu favorevoli delle len^i 
agrarie ma per il superamento 
definitivo della mezzadria e gli 
obiettivi della riforma agraria 
che devono affermarsi nel qua
dro della lotta per la program
mazione economica democratica. 
Lo schema Restivo nella provin-
cia di Siena e stato unanime-
mente respinto da tutti i mez-

Terni 

Minacciano lo 
sciopero 

i dipendenti 
dell'azienda servizi 

municipalizzati 
TERM. 5 

Le segreterie provinc. FIDAE 
e UILSP e le Sezioni Sindacali 
rieH*Azienda Servizi Municipaliz
zati hanno esaminato la gra\e 
situazione determinatasi dopo 
1'ulteriore annullamento operato 
dalla Prefettura. della rielibera 
approvata dal Consiglio di ammi-
nistrazione dell'ASM e dal Con 
sitjlio comunale. per rendore ope 
rante 1'accordo sindacale azien 
dale sull'adejiuamento al 90 "e 
dei minimi EXEL per il perso 
nale dell'ASM. 

Tale atto. fortemente lesivo de
gli interessi dei lavoratori, mira 
a cancellare la autonoma ge-
stior-» aziendale. a paralizzame 
1'attivita. arrecando grave danno 

I sindacati FIDAE. UII^P. re 
spmgono con fermezza qualsiasi 
iimitazione della libera contrat
tazione a tutti i livelli. compo 
nente indispensabile di una atti 
vita dinamica e democratica che 
concorre alio stesso sviluppo 
produttivo aziendale. 

Posti di fronte a questo attac
co le organizzaziom sindacali 
>ono costrette a nprendcre ed 
intensificare 1'azione sindacale a 
iivello aziendale. 

Poiche tale azione si identiftca 
con gli interessi dell'azienda e 
degli utenti. i sindacati rivolgoao 
invito agli Enti locali ed ai cit-
tadini a collaborare con i lavo
ratori. ed a protestare presso 
I'Organo tutorio per le imman-
cabili disfunzioni dei servizi che 
possano verificarsi in conseguen-
7.9 della giusta lotta dei lavora
tori. 

zadri ed unitariamente dagli or
gani dirigenti della Federmez-
zadri e della Camera Confede
r a l del Lavoro. La CISL e la 
UIL non si sono ancora uffieial-
mente pronunciatc. ma sappiamo 
clie la reazione e il malcontento 
cspres.to cial mezzadri hanno fat
to rifletteie sciiamente i dirigen
ti di que.ite organizzazioni. por-
tandoli ad esprimere anch'essi un 
giudizio ncgativu. 

Intanto in tutta la provincia il 
PCI sta realizzando numerose 
conferenze pubbliche attraverso 
le quali si sviluppa un largo dibat
tito al quale prendono parte mez 
zadri. lavoratori della terra in 
genere. operai e cittadini appar-
tenenti alle diverse tendenze poli
tiche. L'elemento ricorrente in 
ogni dibattito e in pri mo Iuogo la 
sevcra condanna alia politica del 
centrosinistra. che ton i continui 
cedimenti alia prcssionp dei mono 
noli e del padronato agrario. nel 
quadro della politica di ristrut-
turazione capitalistic.! dcll'agri-
coltura. spinge verso una riva 
luta7ione della mezzadria anziche 
al suo definitivo superamento ver
so la proprieta contadina. come 
le lotte di questi anni hanno fatto 
venire a maturazione. Viene sot-
tolmeata. inoitre, I'esigenza di un 
p;u so^tanziale appoggio della 
classe operaia c degli strati piu 
diversi della popolazione aile lotte 
mezzadrih e contadine ed insieme 
la necessita di superare certi li-
miti del movimento ancorato al 
carattere interpretativo delle leg
gi vigenti. Partendo infatti dai 
punti piu favorevoli ai contadini 
contenuti in queste. si deve ope-
rare per creare un piu vasto mo
vimento che affronti piu decisa 
mente sli obiettivi della riforma 
agraria. 

Di questa necessita e larga-
mente consapevole la grande mas 
sa de: contadini ch^ mentre tro\a 
davanti a se un padronato agra
rio sempre p:ii chiuso su posi-
zioni di lntransicente difesa. 
di fronte alia pro-pettiva della 
trasformaz.one delle imprese mez-
zadnli in imprese capitalistiche. 
pone 1'altcmativa del superamen
to della mezzadria che veda come 
protagoniste le famiglie mezzadri-
li. Da qui l'elaborazione di piani 
aziendah. le richieste della terra. 
la richiesta di finanziamenti pub-
blici. lo sviluppo delle forme 
associative e cooperative, che si 
pongono come validi elementi per 
contrastare la linea capitalist:ca. 
La lotta inoitre si deve ancor piu 
sviluppare nei confronti deil'Ente 
di sviluppo e deil'Ente Irriga-
zione Val di Ch-ana. per costnn 
gcrh ad operare in senso prio-
ritar:o nella direzione del supe
ramento della mezzadria e delle 
forme di conduzione non coltiva-
tnci. verso la formazione della 
propneta contadina. Attorno a 
questi temi e a questi obiettivi 
si e sviluppato e si va approfon-
dendo sempre piu in tutta la pro
vincia un ampio dibattito che ri-
lancia in modo vigoroso tutta la 
battaglia per la riforma agraria. 

6 . Z . 

Scrlvett letter* bravl, 

con II vostro nom«, co-

gnome e indlrlno. Pre-

cltate te non velete che 

la nrme da pubbllca-

ta • INDIRIZ2ATE A: 

LETTERE ALL'UNITA* 

VIA DEI TAURINI, 19 

ROMA. 

Per il niesc della stampa: 
aiiiuentarc la iliffusionc 
difendere 
rautouomia economica 
Cara Unita, ' 

ti scrivo perch6 proprio a te abbtamo 
dedicato una festa per il 17 settembre. 
Devi sapere, inoitre. che altre se ne fa-
ranno, circa 13. in tutto il Molise. tra 
agosto e settembre. Ognuna di esse parla 
di te in modo diverso ma tutte vogliono 
la stessa cosa: raggiungere al piu presto 
i due miliardi e vedere aumentati i tuoi 
lettori. Devo confessare. e perci6 ti scrivo, 
che non sempre ci riescono. poiche. si 
stanno qualiflcando come una sorta di 
«amusement» estivo-autunnale di tipo 
provinciate, con musica, noccioline e un 
poco di comizio. 

Mancano. invece, manifestazioni piu 
squisitamente politiche. culturali. artisti-
che, propagandistiche, ecc. 

Da qui 6 nata l'insoddisfazione che mi 
ha spinto a fare alcune riflessioni. 

10 penso. in primo Iuogo. che attual-
mente e in corso. da parte del governo di 
centro sinistra, una manipolazione e una 
concentrazione delle informazioni senza 
precedent! (basti pensare alia liquidazio-
ne sottile e programmata de | settimanale 
II Mondo. il Piccolo Sera. II giornale del 
Mattino: al linciaggio morale della Zan-
/a ra e alia monopolizzazione della RAI-
TV), a scopo di dominazione antidemo-
cratica. 

11 problema, per noi, nasce dal fatto che 
la periodica divulgazione di giusti valori. 
da te fatta per orientare la classe operaia 
e per risvegliare le capacita critiche e le 
preoccupazioni universalistiche in tutti i 
cittadini. e entrata maggiormente in con-
flitto con 1'ordine costituito proprio in 
virtu di una piu larga ed intensa divul
gazione di falsi valori. 

A tale scopo l'elite al potere (leggi ca-
pitalisti e suoi accoliti) sta tentando con 
ogni mezzo di catturare tutte le forze 
operanti nel campo — con il beneplacilo 
di alcuni partiti — manovrando soprat
tutto in due direzioni. Primo. aiutando le 
forze creative affinche inventino falsi va
lori, alio scopo evidente di distogliere i 
cittadini dall'idea che la vita puo essere 
migliorata in termini di giustizia sociale. 
uguaglianza. liberta. democrazia, pace du 
ratura, e c c . facendo leva sulle passioni 
inferiori. spesso sensoriali. Secondo. ope-
rando affinche i mass media siano com-
pletamente a loro disposizione per assi-
curarsi il controllo. la direzione. lo smer-
cio e 1'utilizzazione delle notizie. 

Tale presunzione, purtroppo. trova una 
via di attuabilita poiche attualmente la 
diffusione richicde strumenti tecnici ed 
apparati assai costosi. c solo chi detiene 
i mezzi di produzione della ricchezza puo 
disporne in forma illimitata. 

Ovviamente tale violenza non 6 facil-
mente avvertibile poiche il neo-capitali-
smo abbandona i mezzi di coercizione tra-
dizionali (apparato poliziesco. Iimitazione 
della cultura. censura in senso stretto. 
ecc.) e adopera gli stessi mezzi di infor* 
mazione (testi scolastici. giornali. RAI-TV. 
cinema, ecc) come strumenti di persua-
sione occulta, affinche il «suddito» ven-
ga docilmente abituato a non rendersi con 
to di cio che dovrebbe discutere e giudi-
care, ma a recepire solo le cose che 
i deve » sapere e quelle in cui « deve » 
credere; dosate nel tempo, infatti. gli 
vengono somministrate notizie prive di 
elementi conflittuali e sature di « ordini * 
discriminatori, con scontato effetto sul 
comportamento (basti riflettere sulla non 
reazione al linciaggio di J . F . Kennedy: 
il presidente degli Stati Uniti d'America!). 

Grazie a tale mistificazione I'aumento 
dei lettori ed il consumo crescente di no
tizie non costituiscono momenti di svi-
Hippo culturale c democratico. ma sem-
plicemente momenti tecnici. utili aH'inse-
rimento del capitalismo nell'era tecnologica. 

Tale « fabbricazione » delle coscienze ha 
le sue conseguenze logiche nelle contrad-
dizioni tra individuo e societa tra 1'esten-
sione degli istituti di democrazia formale 
e la concentrazione del potere politico 
(oltre a quello economico) che sono le 
componenti delle societa di tipo social-
democratico. 

Nonostante cid una rete d'informazioni 
autonome e ancora possibile: la vitalita 
della nostra stampa lo dimostra, i nume-
rosi lettori e il consenso popolare lo te-
stimoniano; ma ognuno comprende I'im-
pari lotta. resa ancor piu difficile dalle 
divisioni. dalla stanchezza e dalla pre-
senza di awersa r i cammuffati (gli « in-
dipendenti >). 

Da tutto questo si comprende che la 
nostra stampa non puo avere vita facile 
nell'indirizzare in senso progressiva la 
«massa > di notizie e le contraddizioni 
presenti nella nostra societa: a mio avvjso 
proprio per questo necessita aumentare 
la diffusione. difendere l'autnnomia eco
nomica. che e in fondo autonomia ideale 
di coloro che non vogliono vendersi per 
un piatto di lenticchie. ma credono ed 
operano per una societa nuova. 

EDILIO PEROCELLI 
(Isernia) 

Chi ascolta 
pli scienziati ? 
Cara Unita. 

i morti di Oppido Mamertina allarmano 
oggi 1'opinione pubblica piu di tutti gli ar-
ticoli scritti in precedenza da giornalisti 
onesti per metterla in guardia sull'avvele-
namento generale e progressivo provocato 
riall'uso indiscriminate di insetticidi. anti-
parassitari e diserbanti nelle campagne ita 
liane. 

Quasi 2 milioni di quintali di veleni sono 
acquistati libcramente e usati ogni anno da 
gente inesperta. Tecnici senza scrupoli dan-
no tono ai piazzisti e una classc di indu
s t r i a l . per mancanza di cultura e di sen 
timento, non e disposta a rinunciare a fa-
volosi profitti c ad ascoltare i protettori 
della natura. che pure hanno per fine il 
benesscre dell'umanita. 

NeH'aprile 1964 l'Accademia Nazionale 
dei Lincei organizzo un convegno sulla 
protezione della natura e del paesaggio e 
furono approvate all'unanimita alcune mo-
zioni di eminenti scienziati che se divenis 
sero operative darebbero al nostro Parse 
un volto piu civile. Si afferma per escm 
pio che l'uso inconsulto. massivo e ripe-
tuto indiscrirninatamente nell'annata degli 
insetticidi di sintesi (clorurati. fosforganici 
e carbammati) elimina un numero ingentc 
di insetti utili aH'agricoltura come gli in-
setti entomofagi (predatori e parassiti cioe 
di insetti fitofagi) e come gli insetti pro-U 

nubi (api. ecc.) dai quali dipende la fe-
cotula/ione deH'81'« delle pinnte ;i fiore. 
cioe larga parte della produzione agricola. 
Che bisogna servire la salute delle piaute 
e delluomo e non le csigen/e coiiiiiii'irinli. 
Che occorre un uso controllato dei ferti-
lizzanti, diserbanti e insetticidi e l impie 
go. per quanto possibile. della lotta biolo 
gica naturale. Che occorre emanare un 
corpo di leggi gencrali riguardunti la pro 
tezione della natura e della fauna. i\ i 
compresi gli uctelli. Che occorre predispor-
re una piu energica azione di pre\en/ione 
di atti che altcrino gli ambienti naturali. 
gli ecosistemi. gli cquilibri biologici e la 
salubrita dell'aria e delle acque. essenziali 
[«r la vita vegetale e animnle e per le 
stesse condizioni di esisten/a dell'iiomo. 

Ma chi li ascolta gli seien/i.iti in Italia? 
Forse certi politicanti demagoghi che <ispi 
rano a stanze di bottoni senza lili? Forst-
gli speculator! e gli indtistriali monopolisti 
ai quali nulla importa il pianto delle p<» 
vere mamme di Oppido Mnmeitina? 

Dr. Ing. OLIVIKIU) CAZZI'OLI 
(Abbadin Lat 'ana - Como) 

I contadini devono 
organizzarsi e eonlratlare 
direttamente 
Cara Unita, 

ho letto sui giornali della questinne del 
prezzo della came La gente si lamcnta. 
che la paga troppo dal macell.no. mentre 
noi contadini neeviamo -ISO <i 5tM» lire al 
chilo per i migliori \itellom. tin pre/zo 
che non ripagti le spese. six-ciahnente 
ora che i mangimi si comprano sul mer-
cato a prezzi elevati. A me pare che 
questi prezzi al eontadino liisogna aiiinen-
tarli. altrimenti tutti noi smettereino di 
allevare bestiame da carne; e non ti 
sembra che sarehbe possibile concedere 
questi aumenti ai contadini dal momento 
che i consumatoi i sborsano dalle loOl) 
alle 2000 lire e passa al chilo? 

GIUSEPPE HORGIUNl 
(Arezzo) 

Sard possibile aumentare t prezzi 
oi contadini se questi. orgutnzzniuhsi 
per la vendtta. riuscirannu a pn^-iare 
•<ulla testa di ntediatori e. tensuli un 
pnnendost con la contrattazione Ksi 

f̂ollO aid numerose cooperative di ma 
eellazione che riescono a spuntare 
prezzi supenori a quelli medi del mer 
vato. Inoitre a sono vr able mi die ri 
uuardano i gramh mattatm itlomi 
nati da pochi grosststi) dove occorre 
dare alle amministrazionnli comunali 
un potere d'interrentn cite OIK/I n<»i 
hanno (fra I'ultro. assistiamo alia 
proliferazione dei maltat'ii privati). 
Le misure da premiere per avvicma-
re i prezzi alia produzione c at enn 
sumo sono parecchw e impbeano. c<> 
inunque. la rnlnnta del unvernn dt 
appoggiare questi interventi anti^p.-
culativi: interventi die non ct vono. 

A'ori »i<io»na dimeiiticare. pero. on-
elie i problemi del «casta P di pro 
duzionc tenendo praente die <ih al 
levatori dt pnesi come la Gcrmania o 
la Francia <<arebbero ben contenti dei 
prezzi di 4:>0 500 lire al ditto ll ri 
corso a maiiqimi eitraziendali. ad 
esempio. pud ro-itare la meld se i 
contadini si mettana a produrre in 
cnoperativa i manqimi per le propnr 
stalle. manari imp'wqando i prodottt 
dei rispettit'i poderi. Inoitre. hitoana 
mighorare la aualitd del bestiame e 
la cur a sanitaria dt esio a creare te 
condizioni per attuare anche da noi 
Vallevamento icmi libera: si rispar 
miera sull'impianto della stalla. sul 
la mandodapera impieuata e si avid 
tin • piu alto rendnnento di lotte r 
came. E anche qui. di nuovo. entrano 
in gitioco sia la capacita d'intztntii a 
dei contadini sia la presswie da fare 
sul governo perche assicuri ad essi 
adeguati finanziamenti. 

IVrcl ie «» utimentato 
il prezzo del 
gas liqnido per auto 
Cara Unita. 

perche non sind.irate sul prcv/o del IM-, 
liquido per auto? Nel IWl il governo d i ~ e 
che il pre/zo del gus era strettamente le 
gato a quello della ben/ina. cioe se fosse 
aumentato il prezzo di questa avrebbe su-
bito un aumento anche qaello del gas. a l tn 
menti non si sarebbe avuta vanazione. Ora 
mi pare che il governo non alibia aumen 
tato affatto il pre/zo della benzina. perii da 
tre mesi il gas e aumentato dt colpo di dieci 
lire al litro. II prez/o era infatti prima di 
55 lire, adesso e salito a R5 lire il litro II 
cartello affisso sulle col<>noine dei di-,tri 
butori dice che l'dumento e .->t,ito effettuato 
dagli stabilimenti produttori: ma rK>s-ono? 
Non e'e il controllo del governo? 

Ancora una co=a: ho v:-to j> rsonalmer.'e 
una fatttira dove era indicato :1 pr«/zn p.t 
gato dai distributor!: 70 lire il ks... cine p.u 
o meno lire 40 il htro Non e tin pn' trop;v> 
un guadagno di lire 2> il htm? Uno che u-a 
I'autn per lavoro come factio in (ho una 
< 1100 famii>aro » (• rompio una media di 
160 chilometri al giorno). viene a con-,;i 
mare una ventina di Iitri al giorno; quindi 
ogni giorno da 500 lire nctte al rLstributort-
del gas. Mi sembra un po' troppo. 

Comunque, vedete di fare qualcosa JK.T 
scoprire le ragioni di quell'aumento che 
non ha nessuna giustificazione e the colpi-
sce in particolare i lavoratori che non usa 
no la benzina per non spendere troppo 

CIRCEO RESTI 
(Milano) 

I/INPS per la 
signora Lucia Laus 
Signer dtretlnre, 

il quotidiano da Lei din it > }..i pubb'.a .i*-». 
nel numero del 20 lugho u.s.. una lettcra 
del sig. Gennaro Laus da Potcn/a il quale 
lamentava la mancata def inizi >ne. da parte 
di questa Sede. della domanda di pens.one 
di reversibilita presentata dalla madre si-
gnora Bartimmo Lucia ved. Laus. 

Ritengo doveroso comunicarLe che que
sta Sede ha gia prowc-duto alia liquidazio 
ne della pensione in favore della signora 
Bartimmo. con decorrenza 1 apn le 196fi e 
per un importo mensile di L. 19.500. 

La domanda di pensione c stata t rasmes. 
sa a questa Sede dalla richiedente in data 
30 apnle 1966 ed e stata quindi esaminata 
e definita con ogni possibile sollecitudine. 
considerando c gli adempimenti ammini 
strativi relativi alia liquidazione di una 
pratica di pensione e l a t tua le situazione 
di lavoro. particolarmente onerosa per gli 
adempimenti conseguenti alle disposiziom 
contenute nella lepge 21-7 fo n. 903. 

Gradisca. signor direttore. distinti saluti. 
Dr. mCOXJi DE SALVO 

(direttore della Sede INPS 
di Potenza) _l 
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La decisione del Consigtio dei ministri francese annunciata all'apertura del processo 

Pompidou e Frey (citati) non andranno 
a deporre sull'uccisione di Ben Barka 

« 5 MILIONI 0 TUO FIGLIO» 

Proteste della difesa e sensazione in aula - 207 testimoni saranno ascol-
tati nelcorso del dibattimento - La madre del leader marocchino si costi-
tuisce P.C. ma non pu6 raggiungere la Francia per « meschini intrighi» 
Numerosissimi gli osservatori: per il P.C.I, e a Parigi il compagno Valenzi 

E pazzo o 
fa sul serio 

il ricattatore 
di Sormani? 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 5 

II sipario si d levato sull'affaire 
Ben Barka. Ressa di pubblico, di 
avvocali. di owrnaltsti, di uornini 
politic!. di poliziotti nelVaula del
ta Corte d'Assise dove e comin-
ctalo oooi il processo conlro i 
rapilori del leader marocchino 
l.o spazio e ristretto e il caldn 
ro.fi soffocante die semhra d\ es 
sere chiusi m una stufa I foto-
nrafi. la TV e tutti coloro che 
non anno ruisciti ad ottenere un 
Inolietlo d'mgresso — e sono mi-
merosissimi - formano una fxtla 
massa compatta chc si spandc 
nel va^to comdoio da cui si ac
cede alio aule 

L'eco del processo e cos\ va-
sta in Francia la sua risnnanza 
all'estcro cusi determinate per 
cio che coneerne le responstihili 
!d criminal! del miuntro deoli 
Intcrni del Morocco, che la vi-
cenda giudiztaria cui asst*tiamo 
pur) essere pnraaonala per I'am-
piezza all'nflairc Dreijfus alia 
fine del sveolo senrsa o al pro 
ccsia Staviskp deoli anm Irenta 

La materia d inenndescente il 
mi^tero tenrhrosa all uonnni im 
plicali pnsspnti Keen Ire piemen 
ti che laseinna enmprenderp ca 
me da auai e per Ire settiiiinne 
consecutive assistprrmo in que 
sta sain (sul cui mum grandpa 
pin un nUn'TO rtipiiipsi>ntni<lp 
l.uigi Xlll hamlnno che amuuni 
stra la amstizia) a sedute fali 
cote intricate explosive 

Alle 14 1(1 precise inquadrali 
dalle ouardie. snno entrati i cin
que imputati detennti — Antoine 
Lopez, Philippe Bernier. Louis 
Snuchon, Rooer Voitot e Ghali 
El Mahi — per premiere posto 
sul banco degli accusati mentre 
il sesto colpcvalc. a piede libera, 
Marcel Le Rop. alto espnnente 
del scrvizio di controspinnagoio. 
siedc ai piedi del banco vicino 
alia sbarra del testimoni. 

/ /« onorevole corrispondente » 
dello SDECE Antoine Lopez, aid 
caposcalo ad Orli; — vestito gri-
pio. cravatta scura camicia bian
co — cntra per prima sul banco 
ilcoli accusati con dislnvaltura 
e volae la testa verso qli avvoca-
ti difensori per itwiarc loro un 
snrriso. L'ambiauo Bernier — 
fiinrnalista tuttofare — compulsa 
iiprvosamente un voluminoso dos
sier, il volto volpino irngidito 
per I'emozione. Anche il maroc
chino Ghali El Mahi — sludente 
pnliziotto. al servizio personate 
dello zio. il mimstrn dell'lnterno 
Oufkir — ha I'aspetto di un 
unmn tcso e impanritn I due po
liziotti — Louis Snuchon e Rngrr 
Vnitnt — mantennono la testa 
nstinatamente ahbassata: I'uno $ 
rosso in viso I'altw pallida e 
ambedue si tarcona nervosamen 
te la mani II sianor Le Ron ca 
pn dello SDECE von ha nulla a 
che vedere con il Jnmc* Bond 
che ci si immanmava di trovarci 
di frnntc: al cnntrario d un omet 
to piccoln p dpi tu'.ta instqnifican-
te nell'aspetto 

II prima atto del processo ha 
rischiato di far subito rinvmre 
la seduta Infatti il famosn avvo 
calo Flnrint difensore dei due 
poliziotti (a sapere nllraverso il 
propria assistrnte di non voter 
prendere parte all'apertura del 
processo. csspndo ricoverato « al 
Vnspcdalc di Strashurno dove si 
trovava in week end venatorio. 

PARIGI - II fratello di Ben 
Barka, Abdel Kader, mentre 
enlra nel Palazzo di Giustizia. 

(TeleToto) 

con una temperatura assai eleva-
ta e di cui non si conosce I'ori-
ome >. 

I'aul Cousins, I'altro difensore 
dei due agenti della polizia e 
stalo a propria volta rccentemen-
te viltima di un incidente auto-
molnlistico grave, cosi da dover 
comumcare anch'egli alia Cuite 
che « la sua convatescenza du-
rera tre setttmane almeno ». Tut-
tavia difesa e parte civile repti-
tano che non e possibile giudi-
care separatamentc gli ufficiali 
di polizia e la Corle decide di 
procedere d'ufficio afTtdando la 
difesa dei due all'avvocato Jac-
quel. L'avvocato Stibbe, dal can
to sua. si costituisce subito parte 
civile a nome della madre di 
Ren Barka. la quale non ha po-
tuto lasciare I'Emtto dove risie-
de a t causa di meschini intri-
phi del governo marocchino che 
ha fatto sapere alle auloritd epi-
zmne che il passaporto della don
na era scaduto » 

/I presulente Perez — uomo 
amabile dall'aspelto pacifico. fa-
moso neplt ambienti piudiziari 
francesi per avere istruito tutti i 
processi polittci di questi anni — 
leapc con voce nitida i nomi dei 
sctte imputati assenti: i Ire ma-
rncchim aenerale Oufkir Dlimi 
e Chtnuki e t quatlro malvivenli 
francesi datisi alia Inqa- Bouche-
scche Le iY;/. Jean Palisse e 
Pierre "\rhil. 

I nomi dei aturati. tirati a snrte. 
fanno nsultarc una ro*a di nomi. 
comport! da 4 donne. Ira cui Vat 
trice Madeleine Ransan. e da 5 
unmuir un dircltore amm'nistra-
tno. un direttore d> aaenzia pub 
hhcitaria. un carbonaio. un ve-
traio e un tipoprafo. 

Vtene data in sepuito Icttura 
dei nomi dei 2(17 testimoni ch'm-
mnti alia barra dapli avvocati di 
difesa o di accusa. oppure fatti 

Colombia Francia 

Terremoto 
investe 

Bogota: 
8 le vittime 

ROGOT.W 5 
Vio'cnto terremolo a Bogota. 

la capitate della Colombia, una 
citta di due nvlioni di ahitanti 
Otto l morti (mora acccrtati, dv 
cine e dceine i fcnti. D.inni TJ 
£enti alle ahitazioni. 

II quartiere p.u colpito. deva 
st.ito an7i. e qicUo pnn.>'are di 
Ttiniue! to. co'ii[>o-to [>er !o o u 
di ca<ette co^trmte dagli sie\<i 
al.ttanti. in mnicioranza edili 
I.'opcentro e stato localizzato a 
una qmrantina di chilorrvtn dal 
crntro della cilth I.a « w t a niu 
forte e stata la prima dol crado 
«e!timo ("=n dod'Ci> de!h <ca1i 
s.«mome:nca K" <t.ita resistrata 
alle 1714 <corn«pondenti alie 
2-J 14 italianei A quetlora tiiTt; 
i cinema, i bar. i crandi m.u.i / 
zini. lo stad.o e ai ln local) p.iti 
blici. gremiti di folia, hanno vi«to 
il venflcar^i di indescrivibili «ce 
ne di panico. 

l^\ maa^ior parte dei f enn . 
mfattl. non e dovuta al terre 
moto ma al'a d.«ord:nata con 
vul<a fnea all'aperto N'tmeroM* 
'e per^nnc calpeMate I e com<: 
n carom 'eofomche ^ono 5ta;e 
in'emvte per la ca.luta .lei pi:< 
I col!en.»menti tra !o v a r e par*.: 
delia citta <ODO «tati tenuti da 
re part i ra>1 omobili della polizia 
e de!re*erc:to 

L'na <co«>a a trecento ctiiio 
metn da Roso'a. era stata «e 
unalata fin dalle prima mattina; 
ma e'erano pochi danni e ne*-
suna vittima Complessivamemc, 
con il terremoto del pomenggio. 
la terra ha tremato per 30 se 
eondi. II terremoto vtene a quat 
tro anm da qncllo disaMroso che 
provoeA venti morti e cento fcriti 
M i l l capitate colombiana. 

Treno contro 
camion: 
5 morti 

e 15 feriti 
WDWCKTTK. 5. 

Cinqiio persone sono morte nel-
lo «.contro al passax^io a livello 
di Andancette r.ella Francia me 
ridionale. fra il treno Pari?) 
Brinncon c un camion Le vit 
time sono l due auti^ti del me/zo 
e tre mij tan cbe nentravano nel 
!e n«i ie ,'ive ca^ern^e. dopo un 
breve perrvlo di ferie I/inci 
dente e avienuto alle 4 15 di 
que^Ta notte po-chr 'e *harre ^e! 
pa<*iaaio a hveilo erano *ta!e 
la«e\Ve alza'e dal ca«e!l.inte i! 
qua'e si trova ora m <a\o di 
fermo Nrllo -scontro *ono rima*Te 
ferite anche 15 per^one alcune 
de!!e qua'j *n modo Crave 

La sciacura — <jia d; per se 
srave — avrebbe r>»>tu!o n-jltare 
disastrosa. >e non fo->e stato 
per una 5ere di circostanze fa 
vorevoli Innanzitutto la miXricc 
del treno. dorm I'ur'o, *i e <tac 
cata dagli a!:n vaeoni. i qmli 
hanno cost pro«eguito la cor*a 
per qualche decina d; metn. sen 
za ^chiantarsi eh uni contro Uli 
a".n I'-oltre un treno provenen 
te in -ei'O ctwtr.ino. •̂ '••nza che 
i macc'vn-*t: -ape->'>e,'o n>i.Ia del 
ftncidente. e Mato frenato da 
un improvvi^o ahbas^amento de-
1'enere a ele'tnea e. pur termi 
nando la propria cor«a contro 
il convo^lio fermo. Io ha fatto 
a ve'nci'a r.dott'<*-ma tanto cbe 
neppure un p.i^^eiiirro 6 nma>to 
ferito 

Sul grave tnc:dente e stata 
aperta un*inch:csta Ije maggiori 
respon«abiIita vengono per ora 
attnbuite al ca<ellan:e. il quale 
aveva ricevuto I'ordine di lascia 
re !e sbarre «empre chiu«e. per 
aprirle ^oltanto a nchiesta degli 
autumobi'jsti 

convocare dalla parte civile. Tra 
questi nomi risuonano. nella emo 
zione dell'aula, quello del printo 
minislro Pompidou e di Roger 
Frey. minislro dell'lnterno. ma lo 
avvocato aenerale fa sapere che 
«il consiplio dei ministri, inve-
stito della questione il 24 aposto 
'66, in forza dell'art 6.15 del codi-
ce di procedura. non aveva auto-
rizzala la loro presenza alia 
barra >. 

* Ne prendiamo atto. risponde 
vtvacemrnte la difesa. e non 
mancheremo di fare loro porre 
gli interrogativi salienti attraver-
so il presidente... ». 

L'incidentp. eiplosn rapidamen-
te. si cli'mde altrettanto presto. 
Ma essn laicia diptro di te la pc 
nosa impressione che i personap 
<JI altolocali del reqnnc - innanzi 
tutto Frep — rifiutano di dare 
alia aiuitizia quel contributo chc 
la loro pnsizianp li obhlinherebhe 
a dare 11 problema per qli in
terrogator'! dei principal! testimo 
ni — che saranno uditt tra ve 
nerdl 9 settembre e qiovcdl 22 
settembre — lascia prevedere se-
dute assai spettacolari. 

Trn i tp=;ti fiqurano infatti: il 
piefetto di polizia di Pnnai. i 
cominissari Houvier. Simbille. 
Cattle il cineasla Franju il de-
putatn aoll'sta Lp»inr"fwinl. la 
scrittrice Marguerite Duras (cui 
Fuion era legato da amiozia let 
teruriat la motihe di Oufkir (che 
quasi certamente non si presen 
terd) IP mnfjli dei due poliziotti. 
Quella di Boucheseche (che non 
riusc) a fuaaire col manto) e 
Francoisp Arnoul (presunta a-
mante di Flgon). Fra i 200 testi
moni vi snno anche due nwrnhri 
dplla Camera dpi Lord — Ber-
trand Russell e Senner Bisakway 
— che parleranno del nolo di 
Ben Barka nel terzo mondo. 61-
tre a D'Astier de la Vigerie e a 
Claude Burdet. Numerosissimi so
no anche ali otservatori; ner il 
PCI e presente Maur'uio Valenzi, 
scpretario della commissione e-
steri del Senato. 

Allorchd il cancelliere dd Icttu
ra delle 15 pagine costituenti gli 
element! di accusa su cui si basa 
il processo. tutto il tragico e Iosco 
intreccio dell'affare Ben Barka 
riecheggia nelVaula. insieme alle 
responsabilitd schiaccianti che 
emergono soprattutto dal ruodo 
di Oufkir e di Dlimi di cui ven
gono illustrati gli sposlamenti a 
Paripi per mettere le mani su 
Ben Barka. Gli imputati tacciono. 
meno Bernier che giida: € Ma 
questo & un romanzo d'appendi-
ce e bassa letteratura >. 

Il giudice mmaccia di espeller-
lo e Vimputato face. Si inizia 
dunque Vinterrogators che inve
ste il curriculum vitae di A»foi-
ne Lopez Spiegando il suo Ingres-
so nel 1957 nei servizi di informa-
zione. Lopez dichiara che il *olo 
motivo che lo ha ammato a quel-
Vepoca era quello i di fare qual-
che cosa» ppr In Francia. Ma 
il lono monta immediatamentc 
perche la Parte civile vuole sa
pere perche Lopez ha acquistato 
una casa a Ormop. dove per I'ap-
punto anche Boucheseche pos 
scdeva anche lui una proprictd. 
« Per cuso ». risponde Lopez. La 
parte civile rilorna alia carica 
e gli domanda da quando cono-
sceva Jo Attia (Jamoso pregiudt-
calo). « Dal 1945. a Tangen, do
ve io mi trovava impicaalo. e do
ve Attia si trovava in mi.ssione >. 

Lopez rifiula di nspondere alia 
domanda se egli aveva lavorato 
per lo SDECE prima del 1957. 
L avvocato generate gli chicdc 
qui.h crano i suoi prorenli Lo 
pez nspondc: « Quatlromila fran 
cht al mese (mezzo milwne di 
lire) ». L'arrocoio genera'.e re 
plica: * Come facetate vol. in 
queste condiziom. ad acqui>tare 
in un periodo di tempo cosi cor-
to una maamfica villa a mobi-
harla sontuosamente. ad acquista-
re aziom nepli affan immobihari. 
e soprattutto un hotel pangino. in 
breve come facevate per acere 
un tram di vita che non rispon-
dera affatto a questo ouada-
anol ». 

Lopez gli rispoide: * Ho chie-
sto dei pre.'Iiti un po' a tutti: e 
pot. io noi bero... il che siamfica 
fare delle belle economic. InoHrc. 
m:a moghe ed io non andiamo al 
cmema quasi mai». Su questa 
battuta tcrmma Vinierroaatono 
sul curr.ciitorrt vitae di Antome 
Lopez. 

Maria A. Macciocchi 

Tre morti 

in sciagure 

della strado 
Tre persone sono nma*te uc-

cise in due incident! stradali A 
Saromvj Kotco Tobia Hncaili 
(54 anni) e stato imestito di 
spalle da un'auto condotta da un 
milnare in licenza ed e mono 
poor dopo il ncovero 

Sulla provinciale Neroia Avel 
lino, all altezza del o m o per Pa 
go del Valio di Lauro. una moto-
cicletta con ire persone a bordo 
si e <contrata con una < 1100 ». 
ET morto aH'ospedale di Nola il 
conduceme della moto. Giovanni 
N'apoletano (18 anm); durante il 
trasporto si e spento anche An
tonio Morisco (18 anni). Fento 
Rravemente il terzo giovane, An
tonio Rogi. 

GLI ASSASSINI DI KENNEDY SONO IN LIBERTA 

DALLAS - Una veduta della zona dove avvenne I'atlenlalo a Kennedy: segnala dalla freccia la finestra dalla quale partirono I colpl e, nel riquadro, II punto 
ove si trovava I'aulo presidenziale. A DESTRA: Lee Oswald negli uffici di polizia pochi istanti prima di essere assassinate da Jack Ruby 

America 1966: vanno in pezzi 
le bugie del rapporto Warren 

Una corrispondenza all'« Europeo» - Le 4otogra-
fie sono scomparse, Tautopsia e stata falsificata, 
molti testimoni sono morti misteriosamente 
Rotta dalla stampa la consegna del silenzio 

II rapporto ufflciale sull'assas-
sinio del presidente Kennedy 6 
un falso: esso non e servito a 
far luce sulla verita. ma. al con 
trario. a renderne impossible lo 
accertamento. A questa conclu
sions. gia anticipata da alcune 
ricostruzioni c private » dei fatti. 
e giunto e giunge negli Stati Uniti 
un numero sempre magjiiore di 
studiosi. le cui opere. a diffe-
renza da quanto accadeva ieri. 
cominciano a trovare pubbliea 
zione ed ampia difTusione tra il 
pubblico Yel diver^o dim i crea 
to dalla suerra iu*I Vietnam e 
dall'involuzione della politica di 
John-on. Iipotesi chc il d(*!itt<> 
di Dallas sia stato il frutto d' 
una congiura. anziche I'opcra di 
un pa/zo i5olato. si fa <trada 
con tutte le sue mquietanti im 
plica/ioni. 

II settimanale I'c Kuropco > ri 
fcrisce in propo>ito con un'ampia 
corrispondenza da New York, a 
firma di Ruguero Orlando. 

«L'Amenca ufflciale — senve 
Orlando - ha sepolto I'as^as'in'n 
di Kenredy -otto • venti=otte v> 
lumi del rapporto Warren ». M.i 
d,\ q.ie=ti volum: nsulta. in real 
ta. contrariamente alle conclusio 
ni degli mquirenti. che t gli as 
sa^-ni cono al larso. che non 
eii=tono pro-.e accettab'!: f!e!. i 
rolpa di Oswald, che non si sa 
di do\p si e =par.ito. ne conx> 
*ia =t,)!o arre-tato Oswald un'ora 
dopo it delit'o ». c Sono co=e mo'. 
to aravi a dirsi e firto a qna'che 
nx^^e fa non si trovava un edi 
tore che vole^o piihblicarlc Ora 
il «.>;enz:o e impt>>sih-'e .. Ora s* 
tratta di ana!:-i -cientifirhe. sva! 
*e separatamente. di difficile let 
tura. con decine di note m ogni 
oasina. infarct? d: citazion' qui 
si e^clu-ivaTiente denvatr dai te 
sti ste=5! de'la commissione War 
ren . Tut'e 'e analisi confermano 
che qualcosa (chiamatelo come 
vo!ete: in teres t nazionale ame 
ricano o mivente politico o ra 
g-on: d' S'ato> ha dommato e 
snaturato a ':cerca della \e"ita. 
che -n-omma la c<vnm-<Mo">e -i 
e compo'tati corre 'in O'^ano d' 
pro;).i2anda » 

O-Iando dh conto di una eer.e 
di •estirromanze appir^e noi!e u! 
! m e sett.mane, e tra ah a!tn 
doi libro di F-d«3r,1 Jay Enstem 
e:a n,o',7.o'ia:o n un'-nch es*a 
pibblicata da! «ettimana;e fran 
ce«e c Nouvel Ob«er\ ateur ». e 
e t a !e dichiaraztoni f3tfe da John 
J McCIoy membro della Co-iv 
mi«<:one Warren, all'autore: tEra 
f.ipremame-ite impotante mo^tra 
re al mondo che VAmerica non e 
una di oue'Je repubbl'che del p*e-
«e del'e banane dove 1 covemi 
si camb'ano cen !e conguire * 
Ed «eeco che per '-np^d re che 
cli S'ati lTTti ip->Tano ura r*» 
pibh! ca de!> ban.i-'e — <cnve 
il corn«r«'vnden,e del!" "E iT»peo" 
— ci <i e inxen'a'i il fatto che 
una pilla .mca abbia attraver 

I <ato ?I col o di Kennedy e ferito 
formally Per ques'o v e *os*i 
t r ' o wi refero postut>o e ad r. 
'erato aM'autops'a o"g'ni'e. e <i 
e «orvo:ito «ul fatto che il foro 
nella camicia di Kennedy e di 
un co'po alia sclvena e non al 
collo. cioe che in nesiun modo 
la paYoctola a^Tebhe potuto con-
tmuare su Connally. Decine di 
interrogator!, di manovre. di ilia 
z'oni sono state subord;nate tutte 
al presupposto che Kennedy sia 
stato vittima di un solo assas-

sino. che questo assassino sia sta
to Oswald e che abbia tirato dal
la finestra del sesto piano di un 
deposito di libri >. 

< La scomparsa di tante prove 
6 effettivamente un mistero che 
incomincia a sconcertare gli ame-
ricani e il mondo intero. Chi ha 
messo le mani sulle fotografie che 
furono scattate durante l'autopsia 
del presidente assassinato? Quelle 
foto di ferite avrebbero reso im-
possibilc qualsiasi fantasiosa ipa 
test sull'assassiniu. Esse mdicano 
con certezza la traiettona effet 
tiva del pro.ettile. Con le foto-
crafie delTautopsia sono scompar
se anche lastre radioilrafiche del 
preMdente colpito. Una nvista 
americana. "Newsweek", ha svol-
to per due mesi una inchiesta 
estremamente accurata per rin-
tracciare sia le foto deH'autopsi.i 
che !e la^tre radiograliche. Non 
e approdata a nulla. Nessun fun-
zionario governativo ha voluto o 
potuto risnondere. II sen iz io $e 
2reto dice di avere avuto !e fotu 
ma di non averle piu Ncsli ar 
chivi di Stato non e'e traccia 
delle fo'.o. Alia Casa Bianta di 
cono che le foto !e aveva il me 
dico di Kennedy. George Burkley. 
e che q.iesti le avrebbe con-e 
cna'e alia scaretaria del presi 
dente ucci=o. Evelyn Linco'n. af 
finche le nrrvettesse alia famiglia 
Kennedy. Ma Evelyn Linroln non 
rcorda I! «enatore Rol>ert Ken 
nedy siippore che foto e radio 
crafie !e abbia qualche esponente 
del so\ erno » 

A questi c mi5ten » fanno ri-
scontro onuss-oni e contraddizio-
ni della Commissione Warren su 
aitrj punti di grande importanza: 
il ruolo dell'agente Tippit e l'i-
dentit«i dell'uomo che lo uccise. 
il «-»osi.i > di Oswald, the vie.ic 
ora identificato come certo Bill 
Loveday. e che e scomnarso. la 
eliminazione di diversi testimoni 
in crado di riferire su aspetti 
chiave dei dramma, j rapporti 
tra Jack Ruby ed elementi del
la polizia. e via d.cendo. 

Scnve Onando: c A centinaia. 
nel vuoto lasciato dalla commis-
s:one Warren, si affollano gh 
interrogativi. e simdi ai turbim 
di polvere che offuscano gli onz-
zon:, dei Texas n«orgono le ge-
sta del tcxano Billie So. Estes. 
finito in ga!era dopo avere truf 
fato il ministero dell'Agncoltura 
cui era stato presentato dal se-
n.^tore Lyndon Johnson e dopo 
che I fanzionan federaii Henrj-
M. Marshall e George Krutilek. 
incancati di mdagare su di lui. 
erano morti misteriosamente. O 
le gesta de!l'a!tro terano. il ban 
chiere Fred Korth che Kennedy 
aveva dimesso in malo modo da 
min.stro della Marina o del mi-
liardar.o texano Clmt Murchison 
che teneva come consulente fi
scal? Roben G Baker, fldo di 
Johnson, implicato in ccandah a 
catena, tutta cente moito interes-
«ata ad avere alia Casa Bianca 
un conterraneo. anziche un pre-
s.dente di Boston ». 

E conclude: «L'unico mento 
che nmane a Warren, poiche la 
<ua comm.ssione ha reso p.u dif
ficile seopnre la \-erita. & di ave
re lasciato i verbali con cui di-
stmggere la sua stessa propa
ganda e gli sforzj impiegati per 
dimostrare al mondo che i gover-
ni amencani non si cambiano con 
!e congiure. come nelle repubbli-
che del paese delle banane ». 

NUOVA STRAGE NEGLI USA 

Ex detenuto massacra 
due coppie di sposi 

Si era invaghito di una giovane — Dopo i delitti ha dato fuoco alle 
case delle vittime — Due bande di minorenni si scontrano a Chicago 

NEW YORK. 5 
La cronaca americana conti-

nua. praticamente ogni giorno. a 
rcgiMrare cpisodi di ternbile vio^ 
len/a. uguali. anche sc meno 
gravi, alleccidio di Austin (Te
xas) dove, un mese fa. un gio
vane universitario. impazzito, 
fece fuori. prima di togliersi la 
vita, tredici persone. a comin-
ciare da sua madre e da sua 
moplie. 

Sempre nel Texas, a El Paso. 
un ex detenuto ha compiuto ien J 
notte un orrendo massacro. a 
colpi di coltello e di lucile: ha 
ucciso una coppia di anziani c o 
niugi. poi due giovani sposi e 
ha appiccato il fuoco alle loro 
case. E' stato arrestato prima 
the potessc ancora colpire e ucci 
dere una quinta persona che e 
nuscita a sottrarsi alia sua fu-

na . chiuriendosi a chiave in un 
hagno e riscluando comunque di 
morire bruciata nell ' incendio. 
E' >tata questa persona che ha 
potuto rif irne tutte le tr.igiclie 
fasi dell'eiiisodio. 

L'omicida. che ha '11 anni. si 
chiama Leopoldo Morales: le sue 
vittime sono i coniugi Albert 11. 
Mearse di 72 anni e Alhy Rae 
di 74 ed i due sposi Michael e 
Pamela Artz. ri^pettivamente di 
2.1 c 18 anni. La scintilla che. 
a quanto pare, ha fatto scoccare 
nella rnente del Morales la paz-
zia onucida e stata la passione. 
non cornsposta. chc I'liomo nu-
triva per la giovane Pamela. La 
ragaz/a vr.i giunta a E! PJ^O 
soltanto un me^e fa per nunirsi 
con il marito che stava com 
piendo nella cittadina il servizio 
militare di leva, dopo essere nu-

Presso Chicago 

Corteo negro aggredito 

dai razzisti a Cicero 
CHICAGO. 5 

A Cicero, localita residenzia 
le alia penferia di Chicago abi 
tata esclusivamente da bianchi. 
si e svolta oggi una marcia or 
gamzzata dal < Congresso per la 
eguaglianza razziale» (CORE) 
in segno di protesta perche la 
localita « e il simbolo della di-
scriminazione razziale negli Sta
ti Uniti per ci6 che conceme gli 
alloggi > c per ncordare che nel 
maggio scorso un giovane negro 
di 17 anni. Jerome Huey, reca-
tor.1 a Cicero in cerca di lavoro. 
fu percosso a morte da auattro 
eiovani teppisti bianchi. 

Alia marcia di protesta nanno 
p«irtecipato circa dticcento per 
sone In previsione di incidenti. 
a Cicero e^ano stati in\iati due 
mi la uomim della guardia nazio 
nale e pin di settecento agenti 
di polizia. Sin dalla mattinata. 
la polizia ave\a fermato tutte 
le automobili direite a Cicero e 
aveva imnodito I'acccsso alia 
citta di chiunque non dimo^tras 
se di aver serie ragioni di re-
carvisi. 

Quando fl corteo ha percorso 
le vie della localita, folti grun-
pi di bianchi hanno lanciato bot-
tiglie. pietre. uova marce e pc-
tardi contro 1 negri, alcuni dei 

quali gririavano « po'ere r.c£ro» 
I bianchi endavano t Non \r> 
gliamo lintt gra/ione » e aw-vano 
carte'h con l<i «-critla * potere 
bianco » Su alcuni cartelli erano 
raffigurate croci uncinate emble 
ma del Partito nazi-ta anier;ca 
r.o. the attualmente s\o!ge una 
attivifa frcnetica e di punta nel 
!c manuestazioni dei razzisti. 

Per quasi tutta la durata del 
la manifes'azir.ne. ;i cervizm 
d'ordme e nuscito ad evitare 
scontn diretti tra l due gruppi 
Tutta via. qu.indo il corteo s ta \a 
per uscire dai confmi di Cicero. 
un gruppo di bianchi appo>tatisi 
alle esfrcmita di un tratto di stra 
da the passa sotto un ponte del 
la ferro\ia. ha cominciato un fit 
to lancio di bottighe sul corteo 
" qumdi ha attaccato i necn 
irnpcgnandoh in una zuffa gene 
rale I ne?n hanno risposto nlan 
ciando a loro volta le bottiglie 
contro gli assahton e poi re^ti 
tuendo colpo per colpo La po
lizia di Cicero, armata »!• -..'wi 
lagente e mter\enut£ cercando 
di allcntanare i bianchi. ma non 
vi 6 riuscita. Soltanto 1'intenen-
to della guardia nazionale -
baionette in canna — ha fatto 
allontanare gli assalitori bianchi. 

Per il momento non risulta che 
vi siano feriti gravi. 

scito ad ottenere an rinvio per 
motivi di studio. I Morales ave-
vanu iiltittato loro un apparta-
nit ntmo. atliguo a quello del Mo
rales. il quale hen presto M era 
invaghito della giovane Pamela 
e approfittava delle frequenti 
assenze del marito per tormen 
tarla con una corte invadente e 
ostinata. Spcsso Pamela trovava 
rifugio propno presso i suoi pa
droni di casa. che avevano preso 
a protcggerla e a difenderla dalle 
prepotent i t avarice* > del Mo
rales 

Inviperito per quella the egli 
considernva una intrusione. Leo 
poldo Morales ieri sera ha de-
n s o di sbarazzarsi di loro E' en 
trato nella casa degli anziani c o 
niugi c dopo una breve discus-
sione ha tirato fuori dalla tasca 
un coltellaccio e si e scagliato 
contro di loro Li ha sgozzati e 
ha infiento MU ptiveri corpi in 
modo orrendo: sono '-t.iti trovati 
poi con l.i testa quasi staccata 
dal busto Oramai in preda a una 
irrefrenabile folha. lassassino 
ha poi appiccato fuoco alia loro 
casa. Poi. non si sa ancora co 
me. si e procurato un fucile: 
con il calcio dell'arma ha abbat-
tuto la porta delTappartamento 
occupafo dai due gimani Gli si 
e parato per pnmo davanti Mi 
chael Artz che e «ubito caduto 
morto. colpito in pieno petto da 
un proiettile 

Pamela Artz e «-tata uccisa con 
altri due colpi mentre. terronz 
zata. cercava di fucgire Mora 
les ha quindi appiccato il fuoco 
ton una latta di benzina anche 
alia ca^a degli Artz E' Vato ir. 
quel momenln che ha nrrfato un 
rr=pite dei duo 2io\,-.ni che si ri-
fugiava in uno stanzino da r>a 
uno e vi <i barncava drntro 
Si e scagliato contro la porta. 
deci'o a uccidere ancora: ma il 
fumo c le fiamme che avevano 
oramai mvaso la casa lo hanno 
circondato. stordito e fatto crol 
lare privo di sensj 

Poco dopo la polizia. av\ertita 
da alcuni vicini. e giunta sul po 
sto Ora. nell'infer men a del car 
cer? di El Paso. Morales attende 
di essere eiudicato pe r »na colpa 
che. nello Stato del Texas, pre 
vede la pena di morte 

Un sanguwoso «regoJamento 
dei conti » che per fortuna ha 
provocato <olo feriti si e svolto. 
semtire i en . nelle strade del 
quartiere t North Side » di Chi 
cago: lo straordmanc sta nel 
fatto che gh spar;«ton sono tutti 
giovanissimi — perfino bambini 
di tre anni! — scatenati gli uni 
i^ntro gli altn per contender? i 
la superionta nel n<ondo dei tep 
pisti « teen agers » I ragazzj 
hanno usato cartucce a pallini: 
un giovane di 18 anni se ne 6 
buscati 45 nella sehiena. Una de
cina di questi giovani gangster 
sono stati rieovcrati nell'ospe-
dale masionico dell'Illinois. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5 

In tin cassetto della propria 
s t i ivan ia il cnmmK^ario Ba-
rone ciistodiste t i e lettere con 
le ((iiali un ignoto ntattatore . 
o piu veiosimilivHiite un ma-
niaco in preda ad una crisi 
di (lisjK'ia/ioiu'. ha latto per-
xi'iiire ad Angolo Sormani, 
prt'ssn la sede del Milan in 
via Srrbclloni o. una lipctuta 
rich.esta di cinque milioni di 
lire, pena feroei rappresaglie 
contro la nioglie e i figli del 
populate centrattacco L'ipote-
si d i e si debba trattare di uno 
squinternnto piuttosto che di 
un autcntico deliiiquente. e 
avallata soprattutto dalla cir 
cos lan/a che rautore delle tre 
lettere mostra di non conosce-
re nemmeno il recapito privn-
to di Sormani e ha indiriz/ato 
le miss ive p r e ^ o la societa 
sportiva. 

II fatto pent, data la popo-
larita di Suimani. non iwteva 
non susc i la ie . legittimanientc. 
c lamore. curio.sita e anche un 
poco di apprensioiH". 

La prima lettora fu spedita 
da HegKio Emilia il 23 mag
gio. Aiifjelo Beiiedicto Sormani 

la prelevo dalla portineria del
la societa insieme con il re-
sto della posta che riceve in 
abhondanza dai tifosi e che 
« evade t. scrupolosamente enn 
la colliibora/ione della inoizlie 
Oiulietta Sfojtliando cniellii 
eorrispoiiden/a r«itten/ioiie del 
v< eoleadur » si fermo sulla let 
tora che dieeva pressapneo: 
«Guadagui un sacco di soldi. 
mentre io sono sul lastrito. Ho 
tentato ripetutamente la fortu
na al totocalcio. ma seti7a ri-
sultato. Ti impongo l.i enn^c-
^ua di 5 milioni. altrimenti 
rimpinngerai tua moglie o 
qualcuno dei tuoi figli ». 

I.o scritto. in caratteri stam-
patello. indicava anche il lun-
go, nelle vicinaii/i- di Heggio 
Emilia, dove la consegna sa-
rehhe dovuta avvenire. 

Al momento ne Sormani n6 
la mogl ie dcttero importanza 
alia cosa. La prcscro. piu o 
meno. per uno scherzo di cat-
tivo gusto messo in atto da 
qualche scriteriato tiftiMi di 
una squadra concorrente. Ma 
hen presto lo sconosciuto si ri-
fece vivo. La seconda lettera 
fu spedita I'll agosto sempre 
da Reggio Emilia e la terza 
da Parma il Hi agosto. II te
nure di queste due miss ive . 
scritte a mano con caratteri 
normali ma frec)uentemente al-
terati. era lo s tesso della pri
m a . « O ti d e c d i a sbursare i 
?oldi o la faro pagare a tua 
mogl ie e ai tuoi bambini ». 

Questa volta Sormani si e 
rivolto ad ogni buon conto al
ia squadra mobile milane.se. 
Sono ini/intc le indagini per 
identificare I'autore delle tre 
lettere chc hanno compromes-
so la tranquillita nella nbita-
zione del popolare calciatore. 
Alle indagini collalKirano an
che le squadrc mobili di Reg
gio Emilia e di Parma. A Mi-
lano sono state prese le nor
mali misure di s icurez/a che 
si adottano in questi cas i : sor-
vcglianza aH'ahilazioiie di Sor
mani . sorveglianza alle perso
ne direltamente minacciate , 
Giulietta Chiu>o e i piccoli 
Amerigo di 4 anni e Adolfo cli 
un anno Anche la custndc del
lo stabile di via Giovanni da 
Prorida 8 ha la disposi/ ione 
di non lasciar salire estra-
nei A mezzoginrno I'intera fa
miglia Sormani. con amici. ai 
e recata fuori per colazione. 

a. m. 

I funerali di 

E M I L I 0 CECCHI 
avranno lungo o^gi 6 a!!e ore 11 
nella Parrocchia di S Tere«a al 
Corso d'ltaha. minncndo da Cor-
so d'ltaha n. II. 

S7oc»«"M Armando Y.cga /.- CI 
Via Rnmnann. ?« - lei 16 94 

AVVISI SANtTARI 

ENDOCRINE 
(•oiiiiiriii ciR-iittf. pri m curm 
d^Pe • «oic • di«fun/ioni e de-
rtnlme *t*«ii»h di origine ner-
vtf* D*i<"tiic» endocMna rneu-
rn<trniH d»-nci*nzt ed innmt-
He ^e^«u•lll^ Vi«ue ptemalnmo-
mall Hon f MONACO Roma 
Vi» Viminaie i-t (StHZion^ T»r-
minn • Sc«l» «mi«irii pi^no • • • 
rondo Int « Orano f-12 l « - l i 
r«clu«» il <«r>Hio pomenggto 9 
o n eiorni fr«iivi Foon orMrlo, 
nei <«h»io ponrrieeio e nei gior» 
ni 'e*?ivi «i rirrve «olo per 4tp> 
O'lniMmenTO Tel <7| n o JAut-
Cr.m Rnm» i» l̂»« del ?S ow>-
ore l«s«» 

Medico «p«clalltta d«rmatotof« 
UUTTOR 

STROM DAVID 
Cura »clf?rn!>«ni»- <<mbul <liirtate 

i c n u operazlone) delle 

EMORROiM e VEKE VARKOSE 
Cura delle complication!: rafadi, 
fleMti. eczemt ulcere varfcow 

V E N t R l l , P I L L I 
DI9FUN2IONI IES9UAL.I 

VIA (OiA DI RIENZO n. 152 
(Tel. JW V)| . Ore •-*•. feiilvl t - U 

(Aut M San n 77V/2231aB 
del » mawio UMi 
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Tra pochi giorni forse una decisionc 

Latte: insieme 

alle buste 

cambia il prezzo 1 ? 
Le « buste» in tetrapak con le nuove dicl-
ture adottate da Ieri 

La Commissione provinciale prezzi si riunira in settimana — E' gia stato proposto un aumento 
da 110 a 130 o 140 lire il litro — Si avra un'altra crisi nei consumi? — Irrisolto il problema 
dei latti scremati, venduti dai privati a prezzi sensibilmente superior! con forti guadagni 

Uno degli impiantl per la confezione del latte nelle a buste > 
di tetrapak 

E' immincnte un aumento 
del prezzo al minuto del latte? 
Scmbra di si. La Commissione 
provinciale prezzi ha inviato 
reeentcmente una lettera alia 
Centrale del Latte nella quale 
si chicde alia commissione am 
ministratrice dell'azienda co 
munale di esprimerp il pro 
nrio parere sulla misura del 
raumento del prezzo al minn 
to. ehe attualmenle e di 110 
lire il litro A tale richiesta. 
la Centrale del Latte ha rispo 
sto alTcrmando di nnn avcre 
alcuna competcnza in merito 
e di non poter cumuli espri 
mere pareri . Poiche p il Co-
mune che. anno per anno, si 
aceolla la copertura del deficit 
dell'azienda — ha argomentato 
la Commissione amministratri-
ce della Centrale — e a quc-
st'ultimo che ci si deve rivol-
gore per avere un parere. 

La questione. quindi. sta a 
nuesto punto Ignoriamo se la 
Commissione nrovinciale prcz 
zi si sia rivolta al Comune e 

Gli alloggi per gli sfrattati di Prima Porta 

Ora II Comune accusa 
ristituto case popolari 

II Comune, di fronto alia 
scandalosa situazione venutasi 
a creare al Trullo dove gli al
loggi dell'ICP in cui dovrebbe 
ro andare ad abitare i sinistra-
ti di Prima Porta, sono gia 
pronti ma non possono essere 
utilizzati perche l'Amministra-
zione comunale non ha provve-
duto in tempo ai lavori stradali 
e di fognatura, ha cercato ieri 
di correrc ai ripari emettentlo 
un comunicato in cui. nei fat-
ti. si mira a far ricadere le 
responsabilita sull'lstituto Case 
Popolari. 

II comunicato — elaborato 
dall 'assessorato all'Agro roma-
no — afferma che I'Ammtni-
strazimie comunale ha da tern 
po cnncesso e data in appalto 
i lavori stradali c di fognatura 
e che i lavori sono in cample-
to svolpimcnto (il che puo es
sere anche '.ero. ma occorre 
dire che essi sono cominciati 
solo una decina di giorni fa 
dopo una tompestosa riunione 
svoltasi in Comune). II comu
nicato fa poi riferimento alle 
responsabilita dcll'ICP. E' da 
considerare — dice il Comune 
— la complcssitd e Yampiezza 
delle opere cdilizie che hanno 
richiesto la prerenza cnntcm 
poranea di numerose imptcse 
con attrezzature e cospicui dc 
posili di matcriale La libera-
zione delle aree stradali da par 
te dell'lstituto e stata graduate 
e ancora nnn e completa. Que 
sto comporta un rallentamentn 
dei lavori. ma per le aree gia 
consegnate le Immature sono 
state complctate ». 

Insomnia, ancora una volta. 
assistiamo al gioco dello scan 
ca-banle . Non sappiamn quali 
sia no le responsabilita doll'ICP. 
tuttavia I'lstituto deve bene 
aver notificato al Comune la 
costrozione delle case (sem 
bra anzi che Io abbia fatto da 
anni) . e FAmministrazione ave 
va il dovcre di dotarle in tern 
po dei servizi. costringendo se 
mai risti tuto a consegnare tern 
pestivamente le aree su cui ope 
r a r e Una cosa e certa- in Cam 
pidoglio ci si d accorti degli 
alloggi del Trullo solo dopo le 
denunce della stampa e le pro 
teste degli interessati. 

il parti to 
CONVOCAZIONI - Tivoli, alle 

11,30: comizio con O. Mancini. 
Pomezia, ore I I : C D . con Renna. 
Genzano, ore I t : ass. con Ago-
stlnelli. Poll, ore 20: gruppo o n 
siliare con G. Ricci. Aurelia, 
ore JO: C O . e problvirf con Ru-
stichelll. Eur. ore 19,30: C O 
Cassia, ore 20: attivo. Prima 
Porta, ore 19,30: C D. con Dot 
ciottl e Costa. Voscovio, ore 20: 
attivo con Raparelli. Statati, alle 
• re 20: comitate direttivo. Tra-
stevere, ore 19,30: dibattito sul 
I ' unifkazione socialdemocratica 
con Poeta. 

GRUPPO CAPITOLINO - Ve-
iwrdi t alia ora 17 in Federa
tion* riunione gruppo consiliare 

lunista al Comune di Roma. 

Universitd 
agrarie: 
vittorie 

dell'Alleanza 
Drillnnti vittorie sono state 

conseguite dall'Alleanza dei 
Contadini romana nelle elezio 
ni per i consigli di nmministra-
zionc di alcune Univcrsita A-
grarie . svolte.si domenica. A 
Campagnano. la lista dell'Al
leanza ha ottenuto 287 voti. 
mentre quella « Bonomiana > 
72. A Gallicano nei Lazio. la 
Alleanza ha totalizzato 199 vo 
ti. mentre la i Bonomiana » nc 
ha raccolti 50 e una terza li
sta. di destra. patrocinata dal 
sindaco. ne ha ottenuti 125. A 
Palcstrina. la lista deH'Allcan-
za ha avuto 97 voti. quella « Bo
nomiana » 61. 

In questc t r e Univcrsita A-
grarie. i risultati premiano gli 
amministratori uscenti dell'Al-
leanza che per quattro anni 
hannn amministrato con intel-
ligenza e spirito di sacrificio 
questi enti puhblici. malgrado 
I'ostilita sempre manifestata 
enntro di essi dalle autorita go-
vernative e dalla DC. 

A Campagnano. d o \ e la Fc-
dera7ione socialista romana e 
in tencnuta pesantemente per
che si ritiras.se un candidato 
iscritto a quel partito. pur es-
sendo questi un utente e diri-
cente da anni della stessa Al
leanza. il risultato ha condan-
nato questo espediente scissio 
niMico. c ha decretato il suc
cesso dei candidati unitari. 

A Cnlonna. i candidati della 
Alleanza. sono riusciti. per la 
prima \nlta. a conquistare la 
minnranza nei consiclio. 

Si prepare 
il Festival 
deirUnita 
a Genzano 

Mentre con grande successo 
si e concluso a Palestrina il 
Festival dell'Unita (svoltosi sa-
bato e domenica scorsi). fer-
vono i preparativi per 1'alle-
stimento del Festival della zo 
na dei Castclli. che si svolgera 
a Genzano nei giorni 16. 17 e 18 
prossimi. 

II nutrito programma prevc-
de. per il 16. 1'inaugurazionc 
fore 17) di t re mostre: < 20 an
ni di vita dcrnocratica del Co
mune ». « Lolta dei popoh con-
tro 1'imperialismo ». « Aiutiamo 
il Vietnam >. Si avra quindi un 
comizio e la prima sclezionc 
dei complessi musicali in gara. 
in piazza Frasconi (presenta 
Romano da Prato) . Sabato si 
svolgera un dibattito. sul tema 
« 20 anni delle assemblee elet-
t ive». nelPAuIa Magna del 
I'lstituto professionale c. a se
ra. si svolgeranno incontri di 
pugilato sempre in piazza T. 
Frasconi (ore 20). 

A Palestrina. come abbiamo 
detto. il Festival ha avuto un 
successo senza preccdenti: cir
ca seimila persone. in piazza 
Ungheria. hanno assistito alio 
spettacolo d 'ar te var ia: ma gia 
migliaia avevano visitato gli 
stand, fermandosi dinnanzi ai 
pannelli politici c partecipando 
alle a t th i t a ricreative. Una 
grande folia ha ascoltato. pri 
ma della chiusura. il comizio 
durante il quale hanno parlato 
i compagni Macrini. Ar.ciolo 
Marroni c on. Claudio Cianca. 

Contadino bruciato vivo 
nei rogo di sterpaglie 

Un contadino di 60 anni e mor-
to bruciato ncl roso delle sterpa
glie alle quali aveva dato fuoco 
e«Ii stesso. II tragico episod.o e 
awenuto. ieri mattina. a Monte-
rotondo. in via Ricciotti 92. nei 
podere di Mano Federici. E' sta
to qucsfultimo infatti a scorgerc 
il corpo semicarbon.zzato del con 
tadino. Adamo Pcr^iani. e ad av 
\ertire i carabimeri. 

I militari. giunti sul poM°- han
no accertato che il Persiani. che 
abitava a Monterotondo in v.a 
Oberdan 89. a\eva ammucchiato 
un fascio di sterpaglie e !o a\eva 
successivamente incendiato. II 
vento contrario. pero. aveva spin-
to il fuoco addosso al contadino 

| che non era riu«cito a fuggire ed 
era stato quindi ano l to in pieno 

I dalle fiamme. che to hanno bra 
I c ato vho. 

« Mi hanno legato ol pofo e derubato » 
Uno stalhere di 57 anni, Gio- • 

vanni Vespa. ha denunciato ieri | 
mattina at carabimen di essere 
stato legato ad un palo, nei pres-
si del ponte Vaticano, da un 
gruppo di ragazzi. di essere sta
to rapinato di 30 mila lire, di 
essere stato anche colpito a fru-

va , ev d a , , n vettunno. Rodolfo 
>- Quest'ultinro, rintracciato. ha 
naturalmente ncgato tutto: ha 
aetto anzi di essere inter\enuto 
Per difcndcre il Vaspo dai ra-
Kazzj. I carabinicr iproseguono 
quindi le indagini per chiarire i 
numerosi punti oscuri 

se la Giunta abbia fatto cono-
scere la sua opinione, ma un 
fatto 6 certo: la commissione 
prezzi si riunira di nuovo in 
settimana e forse prendera una 
decisione. Si parla a questo 
proposito di una maggiorazio-
nc del prezzo al minuto di 20 
o 30 lire il litro. cosicche ver-
remo a pagarp il latte 130 o 
NO lire. 

Non vi p dubbio che. se il j 
prov\ cdimento verra apnrova-
to, le consegLonze che esso 
avra suH'economia cittadina. 
sui consumi e sulla stessa Cen
trale non saranno sccondarie. 
Soprattutto ne risentiranno le 
vendite della Centrale proprio 
in un momento in cui esse si 
stavano avviando a superare la 
fase di tracollo che le invest! 
nei '62-*ftT 

La tendenza alia riduzinne 
delle vendite dal 1962 al 1963 
p stata infatti bloccata e per 
converso si c registrata una 
tendenza ascendente. ner cui 
1'ammontare clobale delle von 
dite din-ante il 196V (KM mil in 
ni di litri^ p stnta prpssoche 
ugiinlo alle vonditp rpalizzate 
nei 1961. 

Orbene. ci pare incontestabi-
IP che uno degli element! prin-
cipali che hanno permesso al
ia Centralp di superare il de-
licato ppriodo di riorganizza-
zinnp p ristrutturazionp interna 
e di rinortare le vendite a li-
vclli che si avviano a diven-
tare normali e stato il prezzo 
del prodotto. Ed 6 altrettanto 
incontestable che un aumen
to. proprio in questo periodo 
di ripresa. specialmente se es
so sara — come sembra — no
te vole. potrebbe provocare una 
nuova caduta nelle vendite. 
Del resto non e nella direzione 
degli aumenti del prezzo che 
puo essere trovato il giusto 
rimedio per superare le diffi 
colta economiche dell'azienda. 
II deficit notra essere colmato 
infatti solo se si abbandonera 
definitivamente e intcramente 
la concezione secondo la quale 
la Centrale del Latte sarebbe 
un semplice strumento igieni-
co sanitario. una specie di me-
ro tramite t ra produzione r 
consumo. La Centrale deve 
avere invece una funzione eco 
nomica e sociale con interventi 
propri nella produzione. E qui 
sorge il problema del cosid-
detto « latte speciale ». cioe del 
latte magro. scremato. vendu 
to in quantita notevole nella 
nostra provincia da aziende 
private, in aperta concorrenza 
con la Centrale. 

II latte <t intern •» della Cen
trale conticne come minimo il 
3.2 per cento di grassi. quello 
« speciale > solo 1*18 per cento. 
cioe la meta. I produttori di 
latte scremato non solo guada-
gnano sulla utilizzazione di ta
li grassi . usati per la produzio
ne dei latticini. ma anche sul 
prezzo II latte scremato viene 
infatti venduto a 135. 140 e an
che 160 lire il litro e non si 6 
mai riusciti ad ottenere precise 
norme per la regolamentazione 
del prezzo di tale prodotto met-
tendo cosi la Centrale in dif-
ficolta. Anzi. alia base della 
crisi del 196.''. vi fu proprio 
questo elemento. 

Ora la Centrale si accinge a 
produrre anch'essa il latte 
scremato e proprio a t t r a \ e r so 
qucsta strada essa potra al-
Iargare la propria attivita e 
superare le attuali difficolta di 
bilancio: un aumento improv-
viso del prezzo del latte da 
essa prodotto. attuato peraltro 
prima ancora che Lazienda sia 
in grado di porre in vendita 
il latte scremato. potrebbe pro
vocare un'improv\isa diminu 
zione delle \endi te e riportare 
la crisi nell'azienda. 

A tutto questo si deve ag 
giungere che se . in assoluto. i 
consumi di latte della Centra
le hanno raggiunto livelli di 
normalita. considerato pro ca-
pite l 'iiKremento delle vendite 
realizzato nei '65 e ancora al 
di sotto del 1961 (litri 41.6 con-
tro litri 47.4). c 71 latte a Roma 
e un alimento ancora tutto da 
scoprire dal grosso pubblico > 
si legge nella relazione all'ul-
timo bilancio della Centrale. 

Osservazione piu che giusta. 
Da ieri. le « buste » da mezzo 
litro e da un litro della Cen
trale hanno un colore e un di 
segno dhe r so . per distinguerle 
nettamente dagli involucri u>a-
ti dalle imprese private (alle 
quali. naturalmente. interessa 
giocare suH'cquivoco); e an 
che questo un modo per tro-
vare le vie di una vendita mag 
giore. Ma basta? L'aumento 
del prezzo — ricordiamolo — va 
in un senso completamente op-
posto. 

Tra le 5 e le 8 del martino 
1 

Nebbiolina 
estiva: 

bloccato 
Fiumicino 

Sicimo ancora in estate, ma gia rultramoderno aereo-
porto di Fiumicino ha ripropusto i suoi acciacchi che lo 
rendono non sempre adatto a svolgere le sue funzioni di 
grande sealo aereo internazionale. Ieri mattina. infatti. tra 
le cinque e le otto, e'e stata — su alcune zone di Roma. 
e specialmente in collina — una leggera nebbiolina. Null.) 
di eccezionale: roba estiva. Quauto basta. tuttavia. p(>r 
fermare il traffico del nuo\o aeroporto della Capitale. 
costruito nei posto piu sbagliato di tutta la provincia. 

Tra le cinque e le otto, infatti. la visibilita e scesa 
fino a 100 metri (con un massimo di 500 c i rca) : ed i 
grandi jet delle linee intcrnazionali (oltre a qualche volo 
minore) sono stati costretti a dirottare su altri acroporti-
a Milano, a Napoli. a (Jinevra e — quando e stato possi 
bile — al \ecchio Ciampino. 

Insomma: la prima giornata umidiccia della imminenti 
stagione autunnale ha riconfermato quanto e stato denun 
ciato a suo tempo. 

II costosissimo scalo, nato anche con la fun/ione di 
tissoibire il traflico dirottato dalle citta nebbiose del noid. 
Jeve invece ricorrere a Milano ed aH'estero; proprio <• 
quelle citta che, per le condizioni clunatiche general; 
sembrava do', essero incorrerc con maggiore fre(|iien/a 
nella sospeusione dei voli. 

E' un bel record, non e'e che di te : un record tanto 
piu grave in quanto, com'e noto. per Fiumicino bisogne 
rebbe spendcre adesso altri miliardi per rendere le sue 
piste capaci di accogliere i nuovissimi superjet che. fra 
qualche mese, entreranno in azione sulle piu importanti 
rotte intcrnazionali. 

Altri miliardi che si perdcranno nell'unica nebbia che 
oscuri. di tanto in tanto, la nostra citta. 

Ingorghi « autunnali » nei sottovia a corso d'ltalia 

PARALIZZAT0 PER UN'ORA 
L'< ASSE DI SCORRIMENTO 

Oinifil Ci lisi.imo tlit11 o quaM. 
Le ferie sono praticainente finite 
e Roma ha ricis-.imto il \olto * au-
ttmnale »: c ricoiiipai.so il tralTi-
co cao~>, con i soliti. spa\entoii. 
umoiglii nei [milll piu dis]>arati 
della citta. Da alcuni gmmi. le 
snervanti * code ». i nei\o->i col-
pi di clakson. le inipieca/ioni di 

.mtoinohihsti e motociclisti era-
no tornati di inod.i: ieii, |>oi. e 
^-tata una Kiornata cainpale. In 
inattinatd per attravetsaie piazza 
\'ene/.ia, ci volevano decine di nu-
nnti. A sera. poi. \\> asse di scor-
nmcntoi. (iro'iia delle defini/ioni 
utTiciali) di Corso d'ltalia e n-
masto paralizzato. Le auto, clie 

imlioc i-avaiio whitrmt'iite .1 pi.i/ 
/a Fitiu'e il Mittmia. I'lano co 
sticlte. una \o't.i Humtr a piazza 
Hia-alc. ad liicolonnaisi e a srpn-
(li-ic. sino ,i pia/zale Flaminio, a 
pa^so d'uoino. 

Sella fot<r Iv auto in ccnla nei 
sotto\i.i di pia//a!o Hr.isile. 

Stanotte a un incrocio sulla via Flaminia 

« 600 non da la precedenza: un morto 

e tre feriti 

« 

Volevano svaligiare la pellicceria: finiti nei bar 

Bucano la parete sbagliata 

ma si consolano col cognac 

Con un colpo di pistola a Velletri 

II capo delle guardie 

si uccide in carcere 
II comandante delle guardie 

di custodia del carcere di Vel-
Irtri si e ueciso: si e sparato un 
colpo di piMola alia tempia nel
la camera da Ictto rieHapparta 
mento d(.\e vive\a. all' interno 
della ca.era. 

II mare"=cialIo (>:uscppe Pardo. 
questo il suo nome. aveva 41 
anni ed era stato trasfer.to. solo 
alenni c:orni orsono. nella citta 
d.na dei Castclli. da Aencen'.o 
Sui moti\n che lo hanno sp.nto 
al tracico ce«to. non si sa nulla: 
tra I'altro. il graduato non ha 
la«ciato nemmer.o un biglietto. 

II maresciallo Pardo si e spa
rato ieri pomcnggio. \erso le 
14: era appena nentrato in casa 
e. alia moglie. a \ e \ a detto di 
\oIer r^posare un attimo. prima 
di mangiare. Ha raggiunto. cosi. 
la sua camera: un attimo dopo 
un colpo di p^tola c ^intro^ato 
nol carcere su«citando vi\a enm 
zione tra l detenuti 

II pnmo ad accorrere e stato 
il figlio del suicida. un gio\ane 
di 20 anni: il graduato. agoniz-
zante. con larma ancora in ma 
no. e stato soccorso od accom 
pagnato aH'o^pedale locale. 

I sanitan lo hanno medicato 
alia megho. poi ne hanno con-
sigliato rimmod'ato trasporto al
ia clinica neurochirurgica del 
San Camillo: il maresciallo Pardo 
e spirato durante il viaggio. 

II traffico a 

Corso Yittorio 
Kntra m funzione da ozpi ii -c 

coiido dei d:eci < percors: pri-
man » 'o itineran preftrenzia 
\i). grazie a: quali il Campidoglio 
spera di n«o!vere il compiesso 
problema dei traffico Cittadino. 
N"ei pnmi di lucho fu la \olta 
della Cnstoforo Colombo: questa 
^econda « onda verde > riguarda 
la zona attorno a via Arenula e 
Corso Vittono Emanuele. I l;m-
chi la\on. le numero^e amole 
-parturaffico che in questi ulti 
mi mesi hanno reso cosi difficile 
la vita allautomobihsta romano 
si sono tra^formati in una *erie 
di «ensi umci nelle numero^e 
<trade e vicoli che «-boccano su 
Corso Vittono Kmanuele e su 
via Arenula. c in un complesv> 
M*-tema semafonco sulle strade 
pnncipali. E co^i via di Panico. 
\ia Giovanni Giraud. vicolo Sfor-
/a Ce<ar:ni. \na Sora. vicolo 
Sa\elii. vicolo della Cancellcna. 
v la di Pasquino. \ la Tor de" Spec-
chi. via della Cuccagna, via dei 
Leutari. via S. Pantaleo. via Lar-
ca. via Cerri. via dell'Aquila, e 
ancora altre minori strade di-
verranno a senso unico. 

L'utilifaria spaccata in due da un auto-

carro — Una donna deceduta sul colpo 

Come l « soliti icnoti • del film 
i ladri che. l'altra notte. hanno 
passato ore ed ore per penetrare 
in una pellicceria ed invece si 
sono ritrovati in una pasticiena 
E' accaduto nei pressi di piazza 
Vittono e cli ^cono-ciuti hanno 
fatto buon vi«o a cnttiva "-ortc: 
hanno mansiato e bovuto a cre-
papelle: poi hanno racimolato al 
cum assogm cirtolan c-d hanno 
nempito i loro sacchi con chili 
e ehih di caffe. liquori. pacchi di 
dolci per un valore di qualche 
milione Ora mdagann sb uomini 
della Mobile 

II nego7io. «va!icia!o per ca^o. 
si trova in via Ferruccio .T2 ed e 
di nroprieta del lienor Mdo Bal-
larini. I ladri I'hanno a*-ca!ta'o 
intorno a rnezzanotte: sono nene 
trati nelle cantine di uno stabile 
dell'attieua via Machiavelh ed 
hanno cominciato a bucare una 
parete Chiaramcn'e puntavann 
ad un negozio di borce e pcllicre 

j atticuo alia pasticcrna: ma han 
no ebaghato parete Per ore. han 
no condotto un lavoro ecrecio. «e 
condo le micliori resole del < n-
fifi »: r.e«5i:no. nei pala770. ha 
5tntuo rumon. si e accorto di 
nulla. 

Una volta finiti nella pa^ticce 
ria. i « soliti icnoti » non «i sono 
perst d'animo. anche perche non 
si sono trovati davanti solo un 
piatto di minp«tra. come i loro , 
collechi del famo^o film di Mo-
nicelli. Hanno mes^o a soqquadro 
il ncg07io. il laborator.o. un pic
colo officio: <-ono riusciti cosi 
ad impadronirM di aN«ecni cir-
colan e di tanta merre. 

Poi. per festecgiare il buon 
>ueoesso riellimpre^a. hanno stap-
pato bottiehc e manciato decine 

di paste: doveva essere orrnai 
I'alba quando sono fucciti. 

II furto e stato scoperto, co-
munque. solo ieri mattina alle 
9 dal signor Ballanm. al momen
to della napertura del negozio. 
Sul posto si sono rccati gli uomini 
della Mobile e della pohzia scien-
tifica. 

I.'iinpiuden/a. il mane ito n 
spetto del diritto di pieceden/a 
hanno provoeato un'altra. gravis 
sim.i sciamua str.ulale. lT:ia 
«• OIK)» si e sehiantat.i contro la 
parte iw-tcnoie di uu ' Tijirnt-
to J>. carico di bidom di l.itte. 
spaccandosi in due: si ei.i un 
messa a forte velocita '•ulla Fl.i-
minia. da via dei Hue Ponti. 
tanto che I'autoinobilista r.on ha 
potuto nemmeno tentaie I.i fie-
nata. II bil.uuio e tiai^-o: una 
donna — tonosdtita come Mi 
thelina <r la napolctana — e 
morta sul colpo. oinbilnvnte 
straziata: il mmiatoie — Oo 
inenico Ca^elli !C anni. v ico'o 
del Bologna 1"> — tfi.ice :n tin 
di vita al San Giovanni; 'in 
Rinvanc -- K/io Ren/i. 21 anni 
— Rtiarira m una se'tun ma \l 
tn due pas-iRHcn ileH'utilita-
n.i. i fiatelli Pietro e (ruseppe 
Ren/i. ns[»ettivaniente rli "H e 
21! anni. sono rimasti. >nvece. for-
tunatamente illesi. 

La sciacura e avvennta questa 
notte. dopo 1'UP.I. e puo e-^«'"e 
spiegata soio con la piannvra 
assurda. »m;»rudente deU'auM-it.i 
della * fiOO b Dniwnico Caselh 
era stato a manmaie in trat 
tnria con i sun: amici: poi i tre 
avevano deciso di fare una pas 
seRgiata in auto. Giunti a Tor 
di Quinto avevano imitato. a 
ivirdo dell'utilitaria una donna: 
questa aveva accittato e la co 
mitiva era npattita verco Grot 
tarossa. L'automobih<-ta h.i mi 
boccato cosi via dei Due Pon'i 
e. triunto all'incrocio con la 
Flaminia, non ha nemmeno r.d 
lentato. nonostante !a pn-^en/a 
di un grande tartello di «too 

Propr.o in q io! momeito. ='il 

l.i « Na/ionale * s(a\a viasman 
do un "tiRrotto targ.ito Vi. 
teiho 4!)lill: "Son vii sono ac
corto fli nulla, non ho jtntuln 

far nulla-> lacmntcrn pit tardi 
l'antis'a. Carlo CI.IIII. di 21 ,tnn'. 
da Monteio-i «• Faccitt hi rnc 
colta del latte per la Centrale 
f/i Itnma c *>tnro nrriramln dal 
Vitrrhc^e. Km u<cito dal Itac. 
cnrrln ed era (h ret to nnpuntn 
vertn if centra della citta Al 
I'imnmvi i^o lm <;<*nf/fo ici pran 
Imttn. alia "coda" del cam-nn: 
ho per^o i/ cnntrnlln del inrzzn. 
che ha shandaln e *i e mestn 
di traver^o . ^ 

I| •• TiRro'to > aveva suixrato 
quasi completamente I'merocio 
qu.indo la CM * Rh e p ombata 
ad'In-so sulla parte poMenore. 
Il * nriso » e nmastfi ineas'rato 
soMo 1 [Wsante mezzo c l e sta 
to tr.isr nato per a'meno venti 
tre'.ri: |,i ' eoda 3. invece r sta 
ta scaraven'ata in un fostato. 
G!i cpo'trl': nfme. demo'iti. so 
no I'ati "ettati Jon*.inn sull'asral 
to 

I'n.i ' ((- i i a'!uc;nante sj e pre 
sen'ata <o-i ai pr,mi soccorritn-
r- I.i donna le tiamhe nmpiita-
te (-.i 'i,o-'a s'j' co'iKc il cada-
v<re Riareva at 'anto al T m>i=o » 
dd'.'ut ' *ari.i IVimenico Caselli 
era I -HIT" I VH 'O nric on ero 
del'e '.""'i f""'1' -f>"o riusciti a !i 
be-ar'o p-ziM '!"Tarnvo dei v, 
a ]) de' fi'Ko t- ad aceomna-
fnir 'o n o-rK la'e I.e >= ic con 
d / 'mi -oio d S;K M ' " I Renri 
- d'ie fri'e'l 'd un amino — 
che =w'.--' >"o "" ' ' i ->T-te r>o;fr 
T n-c- *f ] I -n-it ( lvVa cn-\ un 
J V T V ^;>i\f , 'o- =nr.o nseifi da 
=o'i r?. --f -• df-'la * roda » dc] 
la t rJV) -. 

> 

| II giorno I n i V ^ n l 5 ) 
Oggi martedi 6 settem ' §Jm\^%^\M M€JL I bre (249 - 116). Onoma- I 

stico: Petronio. II sole | 
I sorge alle ore 6,51 e tra 

monta alle 19,50. Ultimo I 
quarto di luna giovedi 8. * 

Cifre della citta 
Kn sono nati 77 maM.hi c 

84 fcmmine. Sono mom 26 ma 
schi e 24 fcmmine 'riti quali due 
minori dei =ctte anm» Sor.o s;a!i 
celehrati 27 matnmoni. Temtx-
rature: minima IS. maxima 2-) 
Per OCRI i mcteoroioci prcvedorio 
temperatura in dimmuzione 

Palestrina 
Ecco i numcri dei biRlictti vin-

centi della lottena e^tratta do
menica alia Fe>ta dell'Unita di 
Palestrina: .W? "W51 2079 3.500 
Oi70 1241 1R92 0K09 2204 I7a> 

Mostra 
Alia gallena Stagni fvia Anpelo 

Brunetti 41) o in ctr^o la perso-
nale della giovane pittnce tede 
sea F.leonore Hanken F'rey l,a 
rro«tra nmarra aperta fino al 
21 ^cttembre. 

Traffico 
I-a npartizione comunale del 

traffico comunica che a decor-
rere da ORKI nelle sottomdicatc 
strade sara istituita la seguente 
disciplina della circolazione \ei-
colarc: piazzale Tiburtino: par-
checRio < a spina » sul Iato de 
stro, nei tratto e direzione da 
via di Porta Labicana al nu-

n« 'o ( i i i to III. vicolo riel Ve 
r.mo" divn'o di t-..nMto a tutti 
cli ,i jto.cicoii. via Matri: ob 
blico di » arre-to all'incrocio» 
alio <-}y<co su via Olevano Ro
mano. 

RITR0VAT0 
PER DISINFEnARE LE 

FERITE SENZA SOFFRIPE 
E" poss.b.Ie acq.ijstare presso 

le Farmac.e un njovo disinfet-
tan:e. largamente spenmentato. 
adatto aU'uso familiare. partico-
larmitve ind.cato per l bambni. 
le persone ipersonsin:!i e per tut
ti co'.oro che. dovendo d s.nfet-
tarsi. preferKCOT-̂  non «opporta-
re il do!oro=o bmc ore caratteri-
stiro dei dn ofettanti com.mi. 

Qaesto r;trova:o denomnato 
cCtra lkoni . p.io adoperarsi al 
po~to dello jod.o. a'cool. acqua 
os5igen3ta. ecc. nella disnfezio-
ne delle fente. delle hruciature. 
degli sfoRhi. nella pratica delle 
inezione, ecc. Non arreca alcuc 
dolore. non macchia ed e profu-
mato. 

Un flac. da 100 gr. co>>ta L. 300. 
3 60 - G. U. N. 94 del 1M SO. 
.Vjt. Mm. San.tA 2M1 oW B-

http://ritiras.se
file:///nlta
file:///ertire
file:///endite
file:///ecchio
file:///olto
file:///erso
file:///oIer
file:///olta


1 ' U n i t c L / martedi 6 serrembre 1966 PAG. 7 / spet tacol i 
Festival di musica contemporanea 

Su Bonaventura il 
« taglio di Malipiero 

II musicista ha operato un « collage » di vicende di epoche 

diverse, facendo un'opera fosca ma ricca di « humour » 

ANCHE 
CYD A 
CACCIA 

DEI 
PREZIOSI 

La lirica alio 

Sperimentale 

» «Tosca 
abocca 
aperta 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 5. 

Era sembrato a un ccrto pun-
to (un punto dclla prova gene-
r.ile delJa Totca) d ie lo Speri
mentale — chissa — per un 
eecesso di espenmenti. stc.sse 
trasformandosi in un festival d\ 
novita spcrimentali. 

II maestio liutdobampnoli si era 
messo. infattl (a quel certo pun-
to di cui sopra) improvvisamente 
ad eseguire una sua composizio-
ne. per voce recitante sola, dal 
tilolo Improperia Uno (tentativo 
rinscitissimo di recuperare in un 
clima di c latina » gestualita la 
« volgare > sapidita delle piu no-
polari maleparole nostrane). per-
ch6 I cantanti sul palcoscenico. 
invece di cantare e gridare le 
cose amabili e atroci che si al-
ternano nella Tosca. Iimitavano 
la loro prestazione ad aprire e 
chiudere di tanto in tanto la boc-
ca e le braccia. senza emettere 
alcun suono. Bella prova gene-
rale! Cos! I'orchestra non ti sen-
tiva. ne il direttore. Aldo Faldi 
(the poi ha npreso in pugno l<i 
.situazione) sapeva piti d ie cosa 
st esse a fare li. sul podio. a poe
na a battere il tempo d'un silen-
zio. E dunque. tra l'« assolo » di 
Sampaoli e le azioni mimate sul 
palcoscenico e sul podio. sem-
brava proprio di assistere ad uno 
spettacolo di Bussotti. Se anche 
I'orchestra si fosse messa a far 
finta di suonare (e. per la veri-
tii. un poco lo ha fatto). avrem 
mo avuto uno spettacolo piu 
schiettamente avanguardistico 
della piu falsa avanguardia. 

Era successo, invece. che pro
prio in occasione delta prova ge-
nerale si volesse insegnare al 
giovani il trucco di fare le mos-
se e di non sprecare il fiato. 
Senonchd. trucchi del genere van 
bene -per I cantanti che hanno 
mille spettacoli sulle spalle e cen
to opere in repertorio. malLssimo 
per queili che arrivano alia pri
ma opera e gia pensano di do-
versi risparmiare. E allora de-
vono sapere i nuovi cantantini 
(e debbono spiegarghelo) che pro
prio delle prove generali (altri-
mentl se non canta mai nessuno 
e nemeno 1 giovani. perche si fa-
rebbero?) la cosiddetta critica 
musica le profitta per buttar giu 
cio che gli rie.sce di buttar giu. 
Quindi. attenzione per il futuro: 
guai a tirar dentro la voce come 
le lumache tiran dentro le cor-
na alle prime schermaghe con 
l'esterno. 

Da quanto abbiamo sentito (e 
non e mancato il successo. lo ha 
detto anche la radio!), pare tut-
tavia che Maria Grazia Alessan 
drini (Tosca) sia gia assai piu 
che una promessa. Fara bene a 
raffinare il registro di mezzo, la-
sciando al tempo il compito di 
irrobustirle la voce quando si 
proteinic nei suoni piu alti. II 
tenore Mario Di Filici e una ri-
serva di acuti ben «spa rati ». 
sparati proprio con spietata bal-
danza. Dovri* anche lui darsi da 
fare a non star mai zitto. ma a 
cantare piu che pud per assicu 
rare al canto quella emissione 
liscia e filata. pacata e sicura 
che sempre convince meglio di 
qualsiasi « sparo >. 

Nella prcccdente noterclla e ri-
masto a meta un discorsetto su 
Carla V'irgili. la pungente Adina 
deU'EJtsir d'amore. un discorset
to che adesso non possiamo rt-
prendere. Ma a le: e a tutti gli 
altn raccomandiamo (la pensino 
pure di versa mente 1 loro m s e 
gnanti) di mtegrare le faccende 
della lirica con quelle dell'inter-
pretazione di Lteder Quanto piu 
saranno in grado (tenon, sopra
ni. bantom. bassi: ce n'e per tut
ti) di pcnetraie ncl Uedrr di 
Schubert, di Schumann, di Mahler. 
di Strauss, tanto piu essi assicu-
rcranno ai dolon e alle gioie del 
pcrsonaggi del teatro lirico il 
fascino di interpretaziont piu pro-
fondamente toccate dalla grazia 
delta musica 

Sorvolando sulla regia. cl sof-
fermiamo nel citare la bravura 
di Walter Alberti. il quale e un 
« anziano » dello Spenmentale e 
ha fatto benissimo (un ottimo 
Scarpia: complimenti) a dare la 
polvere ai novellmi non per loro 
colpa piu novellmi del necessano 

A domenica prossima .Manon. 
con Oltavio Zuno sul podio e con 
Mana Gabnelia Onesti. Mrno 
Ventunni Hernarriino Ker-acc.'ua 
to e Ancelo Ko-ncro mn q lartctto 
di vocj mioxc). animati da sa 
crosanto fervore per la preaosa 
opera di Massenet. 

Erasmo Valente 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 5 

L'opera di Gian Francesco 
Malipiero Le nietamorfosj di 
Uonuventura ha inauourato ial 
tra sera — come gia abbiamo 
rifertto - il XXIX Festival in 
lernaztonale di musica contem 
poranea. 

Diremo subito che non e fa-
cile spiegare quelle Metamorfosi. 
perche s% tralta di un libera 
montaggio compiuto dal musi
cista stesso utilizzando van 
testt dove il protagonista viene 
ad essere < Bonaventura. guar-
dia di notte» prima, lionaven 
tura in veste di «s fonco > nel 
secondo alto (El burlador de Se 
villa) e inline Bonaventura pre-
da della follia nel terzo atto. 
intitolato La pazzia di Bonaven
tura. I testi risalgono a periodt 
diversi: tra essi vi sono i fa-
mosi «Notturni dt lionaven 
iura» e pochi brani dalle No-
velle musicali di E.T.A Hoffman. 
Ma e quasi il caso di dire che 
ielaboraztone testuale di Mali
piero ha personaltzzato. libe-
ramente modificato e utilizzato t 
diversi elementi. cavandone luon 
un libretto lipicamente c suo >. 
denso di tmte fosche e tnsieme 
ricco di un «humour» feroce. 
calato in un'atmosfera medieva-
legoiante anche Id dove Vazione 
dovrebbe svolgerst, come nel 
primo atto. mentemeno che nel 
cuore della moderna epoca ra-
zionalistica. e ciod nel 1799. 

Bonaventura € guardia di not
te » vede passare sotto i suoi 
occhi i personaggi piu diversi: 
gli innamorati. filo condutlore 
del primo atto. Ire diabohche 
ombre, un ubriaco. un comme 
diante. Fdipo. e a tutti egli an-
nuncia la fine del mondo; ma il 
mondo non /i;iisce. Bonaventura 
e costretlo alia fuga. git inna
morati si danno un nuovo appun 
tamento. Questo primo atto e 
forse, dal punto di vista must-
cale. quello m cui sembra che 
la fantasia dell'autore non si sia 
ancora « scaldata » a sufficienza. 
L'aztone e" resa un poco pesante 
da numerosi interludi danzatt, i 
personaggi appaiono e svani-
scono come ombre senza impri-
mersi nell'ascoltatore. e tuttavia 
Bonaventura e gia scolpito con 
viva energia drammatica e con 
noteioli risultati espressivi e 
scenici. 

Ma la vera gemma della tria-
de. incastonata tra due pietre 
un poco piu opache, & il secondo 
alto. El burlador de Sevilla. E' 
un'azione di teatro nel teatro. 
narrata da Bonaventura: in essa 
agiscono. tra gli altri. Don Gio
vanni (prepotente ricordo della 
precedente opera malipieriana). 
Eleonora, il paggio di questa. 
Entrambi gli ultimi due vengono 
ucctsi nella finztone scenica su 
istigazwne di Don Giovanni, ma 
in quella stessa notte colei che 
incarnava Eleonora muore dav-
vero; con una tragica sovrap-
posizione di finzione e realta: 
« Ah. Malaventura. fossi rimasto 
a guardia della notte >. esclama 
Bonaventura. 

Questo breve secondo atto i 
strutturato con ma no maestra 
sia nel suo svolgerst scenico. sia 
nelle proporztoni tra i perso-
nagat. sia nella elaborazione 
musicale. Donna Eleonora acqui-
sta un rilievo musicale di straor-
dinana altezza. Don Giovanni & 
scolpito con penetranti tocchi 
vocalt. gli inserti dt Bonaven
tura come «s tor tco» conferi-
scono all'aztone quella duplicita 
spaziale e temporale che costi-
tutsce il lievito drammaturgtco 
dt tutta la scena. Non abbiamo 
ncssun dubbio che questo Bur
lador si alltncera accanto alle 
piu felict creazioni teaUali di 
Malipiero. 

Bonaventura cieco e pot sa^ 
nato d il protagonista della « paz
zia »: forse proprio Vaver rtacqui-
stato la vista lo conduce a una 
lucida follia che si riversa an
che sul mondo che lo circonda. 
sulla madre. sui tre allucinanti 
personagai del finale, sulla 
donna. Questo finale delle Meta
morfosi non e probabilmente in 
fiitfo aWaltezza del Burlador: ma 
a mono a mano che si avvicina 
la conclusione acquista forza 
drammatica. il protagonista ^em-
bra contapmre del suo delirio 
anche tl pubblico che lo ascol-
fa. la musica ne sottolmea con 
aspn ritmt convulsi e timbri 
flspnam I'rvoUizmne rerso il 
mondo drlla pazzia. che $ forse 
per MaUpiero un mrndo miglwre. 

La realtzzazione dell'opera ha 
tmpeanato noteiolmente Vorche-
stra dclla Fentce. gwdata da El-
tore Graci*: ma ha tmpegnato 
parecchio anche il reoista Adolf 
Rott. che si <* sfarzato di rtpro-
porre tl clima fiabesco e allu-
cinato delle pagine malipieriane. 
mentre le scene e i cottumi di 
Fritz Duetz non si *ono $co<:tate 
da una conrenzione vaaamente 
espressiontstica (coreografie di 
Marietta Turitto AletsandrH 

L'opera hn votutn '•rtvirjrr *t» 
tria compaania d\ canto di Ii-
vello medio aoi e hanno spic 
cato in pariicoiare Sapio Co
lombo come Bonaventura e Do-
landa Michieh come Donna Ele& 
vora. affianrati da Autjusto Pe-
drom. Carla Dahald. Ennio Buo-
<o. Alberto Carust. Uao Bcnellt. 
F.dda Vincenzt. Paolo Pedani, 
Sdrano Carroli Ottorino Begal'. 
Rianca Ber.ni. Alessandro Sa-
laornt. Vantapgio e Alessandra 
Vianello. 

Giacomo Manzoni 

Oggi i 
funeroli di 
Cecil Sorei 

DEAUVILI.E. 5. 
Sono stall fissati per domam. 

martedi. i funeral deU'aunce 
francese Cecile Sorei. morta sa-
bato scorso. all'eta di ft< anni. per 
un attacco cardiaco con compli-
caaoni polmonan. La Sorei. che 
era nata a Pangi nei 1873. aveva 
interpretato per oltre trentadue 
anni nioli di giovinctta cd era 
stata rattrice di Francia piu fa-
mosa nei priml anni del seeo.o. 

Gloria Christian 
rinuncia al 

Festival napoletano 
Glona Christian. la popoiare 

cantame napoletana che ha par-
tecipato recentemente alia tra-
smis.«ione televisiva Cicirenclla, 
ha dichiarato che non parteci-
pera al prossimo Festival delta 
canzone napoletana. che si svol-
gera dal 15 al 17 settembre. 

La deasione e dovuta ai fatto 
che alia cantante non e stata data 
la pa*sibi!ita di scegliere le can-
zom da interpretare. 

LONDRA — Sempre in gamba, Cyd Charisse sta interpretando 
in quest! giorni, nella capitale britannica, « Maroc 7 », un film 
sulle avventure di una banda infernazionale di gioielli, che ha 
appunto il suo quartier generate in Marocco. NELLA FOTO: la 
attrice in una scena del film 

La "Settimana musicale» a Siena 

Novita 
di Veretti 

Nostro servizio 
SIEN'A. 5 

Appena sei giorni di musica: 
certo la « Settimana musicale se-
nese > ha. oltre ai molti pnmati 
artistici, anche quello di essere 
la piu breve mamfestazione mil 
sicale d'ltalia. ma fitta (com'c 
stato in questi tre g.orm) di 
esecuzmni. 

Dobbi.imo dunque p.i.iaie del 
l'Oratono di Alessandro Scarlatti 
Camo Oi'i'i'io il prnno amicidio 
che ha inaugurato sabato la ma-
nifestazione' E ne varrebbe la 
pena trattandosi di una prima 
esecuzione moderna tanto piii che 
cid ci permetterebbe di dare il 
dovuto rilievo alia iwsitiva prova 
dei c Virtuosi di Roma » diretti 
da Reruito Fasano e doi soli^ti ni 
canto Attilio Burchiellaro. Plinio 
Clabassi. Fancina (Jirones. Laius 
Kozma. Lydia Malimpietri. Anna 
Reynolds O dobbianio mtratte 
nerci sul concerto del < Quartet 
to italiano » — superflui gli elosi 
— che ha riunito gli appassionati 
nella serata domenicale nella Sa-
la del Mappamondo per ripropor-
re ancora in prima e-ecuzione 
moderna i Quartetti di Felice 
Giardim che si propone cosi tra 
i pnmi ad aver contnbuito alia 
letteratura quartettist'ca? 

Tra i corni del dilemma sce-
gliamo pero U terzo. Si tratta del 
concerto che il coro polifonico 
della RAI diretto da Nino Anto-
nellini ha tenuto sta^era nella 
enpta della chiesa di San Dome-
nico. Un concerto nel quale una 
rarita musicologica come il Cre
do a otto parti real; di Luigi 
Cherubini. apnva una vera e pro
pria rassegna di musiche con-
temporanee: in pnma e«ecuzione 
assoluta la Priere pour dematd.^r 
une etode di Anton.o Veretti e 
i Mottetti per la j>as<„v7e di Gof-
fredo Petras^i. oltre ai Quattro 
Responsori delta Seltiviar.a <anta 
di Giorgio Fedenco Ghedini. 

E se la pagma di Ghedini ha 
nproposto la raccolta e nobile 
ispirazione del musicista tonnese 
di fronte ai testi sacn. le musiche 
di Petras^i e di Veretti ripropon-
gono la personality dei loro auto-
n in una pro"=pettiva forse non 
nuova ma certo tale da arric-
chire il q-.iaaro nella loro «ensi-
b;hta e della loro maestna. 

\eretti tu po-:i) :n ii..i-u.i -ina 
poesia del poc:a frjncese F'ran-
cis Jammes che dietro 1'invoca-
zione a D.o. contenuTa nel titolo. 
di poter prendere una stelia. na-
sconde tl disperato stato d'animo 
di un uomo di fronte al mini«tero 
della morte vista come la defi-
nitiva conclusione di ogni pos?]-
bile assistenza Uno stato d a m . 
mo che ha suggento a Veretti 
una altissima. smcera. forse au 
tobiografica disperazione che si 
csprime in un coro dal linguag-
gio francamente fenale. pieno di 
straordinari intervalli. ora aper-
to aH'uso delle parole come meri 
fonemi supporti de) suono. ora 
ricordanti la < sprachgesang» 
schoenberghiana come nellim-
prov\*iso un.sono « c*cst terribile » 
che rappresenta forse il punto piu 

drammatiio dcll'intera composi-
zione. Insomnia una nucna e as
sai positi\a prova de! musicista 
che si e confermato ancora una 
volta tra \Q voci piii aperte e 
disimmbili .ille novita linguistictie 
elaborate in Italia e nit rove dai 
piu giovani e piu avanzati corn 
positon. 

Petrassi. invece. e sempre Pe 
trassi La sua parabola di « gran 
de » continua a salire nella espo 
si/ione della sua tematica utin 
nisticamonte contemporanea d ie 
ritrova le proprie radici fin nelle 
prime pro\e del musicista ro-
mano. che appare sempre piu in-
teressato a ricercare le grandi 
linee di un ritratto delluomo di 
oggi. espresso nella eomplcssitn 
delle grandi architetture sonore. 
nel dramma degh ctraordinin 
timbri. negli interrogativi degli 
improvvisi scoppi della musica 
matenalc. E Petrassi non si e 
smentito neppure stavolta, e re
state Petrassi di fronte ad un 
coro a cappella come lo e di 
fronte ad tin<« orchestra, sieche 
se il compositore note scrivere a 
proposito del Settimo conrerto per 
orchestra che es>=o continuava il 
discorso inviato con l primi sei, 
altrettanto puo dir^i di fronte a 
questi < mottetti > che continuano 
quello stesso discorso a q'lell'al 
ti^simo livello cui Petrassi ci ha 
ormai definitivamente abituati. 
Con in piu questo. ci pare: una 
commozione che proviene quasi 
da una « ncerca del tempo per-
duto »: sieche le barocche archi
tetture della polifonia semhrano 
estenuarsi. perdere le loro cano-
niche intoiazioni. smti««are la 
stercofonia dei comnle":?! piaii 
sor.on in una 5̂ >rta di musica del 
la memona. che tamo p:u con 
quista m quanto opposta a epi 
sodi esprcssi a tutto tondo nella 
!oro contemporanea e immediata 
drammatieita. Anche con Potras^ 
si. insomma, siamo nel camrni 
delle opere decisamente nuscite. 

Gianf ilippo de' Rossi 

Julie Christie 

non verra 

a Venezia 
VEXEZIA. 5. 

Julie Christie non verra al Fe 
smal di Venezia L'atteso arnvo 
aellattr.ee ing!ese e stato annul 
lato poiche non e stato raggianto 
un accordo sul suo compenso. 
Julie Christie e la protagonista 
del film mglese Fahrenheit 451 
diretto da Francois Truffaut che 
sara proiettato merco'edi 7 set
tembre. 

Questa sera e giunta. quasi in 
incognito, l'attnce svedese Bibi 
Andersson. 

saiv!/ 
controcanale 

Facciate e facce 
L'inchiesta televisiva di Fit-

rio Colombo Dentro l'America 
non poteva che concludersi a 
New York, il gigantesco ag
glomerate umano die riassu-
me in se tante delle contrad-
dizioni tipiche del < Paese di 
Dio» e, insieme, rappresenta 
all'interno di questo, per mol
ti versi, una sorta di isola. E 
cosi e stato ieri sera: e dicia-
mo subito che in questo ra-
pido, conclusivo profilo della 
put grande rnetropoli del mnn 
do, l'inchiesta, secondo noi, 
lia ritolh'iato il SHO t»no. riac-
quistando, almoin) in parte, il 
mordente delle auv prime pun 
tate. 

Colombo aveva dnianzi t « -
rie possibility per introdurre 
i telesppttatori alia conotcema 
di New York: lui scelto una 
strada, diciamo cosi <̂  globa 
le », mettendo al centro del suo 
discorso hi citta stessa come 
problema, e lasciandn che essa 
si raccontasse da sc;. affrarer-
so le sue immagini e i suoi ru 
mori — aiutato in rio sia dal 
materiule « girato » come sem 
pre in muda eccellcnte dall'ope-
ratore Alberto Corbi, si« dal 
gusto sicuro del muntatore 
Baghdikian. il cui hivoro, par 
ticolarmente in questa puntata, 
ha avuto un peso determinants. 

La scelta. secondo noi. ha da
ta buoni frutti: attraverso que 
sto racconto popolato di faccia
te e di facce. il telespettatore. 
discretamente aiutato dalle in 
formazioni p dalle costatazioni 
critiche dell'autore. ha potuto 
cogliere la realta drammatica 
di una rnetropoli che dirora 
continuamente se stessa e, 
mentre eleva monumenti sem
pre piu alti alia praduttinta 
c al benessere. macina i sogni 
degli uomini. producendo po-
vertd, solitudine. nevrosi. di-
scriminazioni. Tra Vultro. gra-
zie a questa scelta. la sfasatu-
ra tra immaqini e commento, 
che aveva caratterizzato in mo-
do maggiore o minore tutte le 
puntate precedenti. si 6 avver-

tita questa volta assai di vie-
no. Peccato che molti brani del
la efficacissima colonna sonora 
(dalle voci che ripetevano ci-
fre su cifre alle parole del 
portoricano — « non darei Por-
torico in cambio di sessanta 
New York » — e alia canzon 
cina della bambina di Harlem 
— «non e'e nemmeno H de-
naro per pagare Vaffitto » —) 
iiarto sfuggiti nel loro signifi 
cato a tutti i telespettatori che 
non conoscono I'inglese: noi ri-
maniamo del parere che in 
questi casi sarebbe utile ado 
prure le didasculie scritte. co 
me fanno le televisioni di altri 
Paesi. 

II merito principals della pun 
tata, a sembra, e stato quello 
di evitare le tentaziom del « co
lore ». certamente fortissimo 
in un panorama come quello 
di New York: tranne qualche 
enmpiacimento (come le insi 
stite immagini iniziali dei gab-
biam) e qualche « colpa d'oc 
cliio » di sapore jormalistico 
(le successive panaramwhe dal 
I'alto del campo dt pattinug 
gio; lu luuga carrellata lungo 
lo spiuio vuoto tra i grattacte'li: 
Vabusata immaqine dclla stra
da cosparsa di rifiuti), U> se 
(Ittenze che si sono dipanate 
sotto i nostri occhi sono state 
si()iiificative c hanno acquista-
to. a momenti, un valore di 
stmboltca sintesi: ricordiamo, 
tra le piu belle, quella sui pr> 
veri. quella s» Park Avenue 
intrisa di vapori come in un 
film di fantascienza, quella sul 
traffico ai margini del cimitera 
e I'altra sulla svuotamenta not 
lurno della citta. 

II commento di Colombo non 
e riuscito a sottrarsi del tutto 
ai toni c mitici ». invece. Ma. 
nel complesso. p stato ispirato 
da quell'atteqgiamento parteci 
pe e insieme distae'eato e pro 
blematico al quale sono da at 
tribuirsi. secondo noi, i brani 
piu validi e gli spunti piu fe-
eondi dell'intiera inchiesta. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE V 

m° S n ? H ° H ! R $ G A Z Z , : E ' a r r , v a t ° Mr. John. Farsa in un 
atto di NeUi e V.nti. con Carlo Taranto. Flavio Turchi Tonia 

881ES &c& S c e n e di Antonio c ~ 
19,08' ItrLOUVRE. Kegia di J.'Sughruo 
" ' 4 5 » ! S , 0

A
R N A ^ SP0*T'^™ Segnale orario. Cronache 

itauanc Arcobaleno. Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera. Carosello 
I GRANDI INTERPRETI DEL CINEMA: Gary Cooper a 
cura di Gian Luigi Rondi. U colonnello Hollister. film con 
Heis* ?°° P e r ' Roman. Steve Cochran. Regia di Stuart 

hf n
M ! R f V , G U E M PEHLA N A J U R A. Un programma d. 

Heinz Sielmann: Nelle foreste del Queensland 
23.00 TELEGIORNALE della notte 

20,30 
21,00 

22,30 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 
21,10 
21.15 

22.00 

TELEGIORNALE. Segnale orario 
INTERMEZZO 
IL MONDO A MOTORE. Giornale per chi usa auto. moto. 
aereo. barca 
VIII TORNEO INTERNAZIONALE DELLA CANZONE. Pre 
«entano- Damele Piombi con Tony Martucci e Carla De Nicola 

RADIO 
NAZlONALh 

Giornale raaio: ore / , 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor-
so di lingua spagnola; 7,20: Al-
manacco . Accadde una mat-
tina; 8,30: Musiche da tratte-
mmento; 8,45: Canzom napole-
tane; 9: Giochi delle carte; 
9.05: 1 virtuosi della fisarmo 
nica; 9,15: Pochi strumenti 
tanta musica; 9,25: Henri Vien 
lawski; 10,05: Canzom, canzo 
ni; 10,30: Antonio Veretti; 11,10: 
Lettere di ieri; 11.15: Danze pa 
polari di ogni paese; 11,30: I 
grandi del jazz; 11,45: Canzom 
alia moda; 12,05: Gli amici 
delle 12- 12.20: Arlecchmo; 
12^0: ZigZag; 12^5: Chi vuol 
esser ueto..; 13.15: Canllon: 
13,18: Punto e virgola; 13.30: 
Conandoli; 13,55: Giorno per 
giorno; 14: Trasrrussioni regio 
nali: 15,15: La ronda delle arti: 
15,30: Un quarto d'ora di no
vita; 15,45: Antologia opensti 
ca; 16: Programma per i ra-
gazzi; 16,30: Corriere del di
sco. 17^5: Concerto sinfonico; 
18^5: Orchestra diretta da Vit-
torio Sforzi; 18^0: Scienza e 
tecnica: la ncerca nel mondo: 
19.10: Sui nostn mercati: 19,15: 
\rmando Camera e il suo conv 
olesso; 19.30: Motivi in giostra; 
19^3: Una canzone al giomo; 
20^0: Applausi a . . : 20,25: Ce 
-co Basecgio in « Momolo Cor-
tesan »; 22.10: Musica da ballo 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30, 7,30, 

8,30. 9^0. 10^0. 11,30. 12,15, 
13,30, 1440, 15^0. 16,30. 17^0, 
18^0, 1940, 21.30. 2240; 643: 

Divertimento musicale; 7,15: 
Lhobby del giorno; 7,20: Diver 
timento musicale; 7,33: Musi
che del mattino- 8,25: Buon 
viaggio; 8,40: Concertino; 9,35: 
II mondo di lei; 9,40: Le nuove 
canzom italiane; 10: Ouverture 
e intermezzi; 10,25: Gazzetttno 
dell'appettto. 10,35: II giornale 
del vaneta; 11,15: Vetrina di 
un disco per Testate: 11,35: 
Buon umore in musica; 11,50: 
Un motivo con dedica: 1145: 
II bnllante; 12: Oggi in mu 
sica; 13: L'appuntamento delle 
13; 14: Voci Hlla nbaJta: 14,45: 
Cocktatl musicale; 15: Vetrina 
di un disco per Testate; 15,15: 
XXX Fiera del Levante: 15,35: 
Concerto in miniatura; 16: Rap-
sodia: 16,35: Tre mmutt per te; 
16,38: Ribaita d'oltreoceano; 
17: Per voi giovani; 1745: Non 
tutto ma di tutto; 17,45: Per 
voi giovani (seconda parte); 
1845: Sui nostn mercati: 1845: 
Per sola orchestra: 1840: I vo-
stri prefenti: 1943: Zig-Zag: 
1940: Punto e virgola: 20: Se
rata con il paroliere. 21: No 
vita discografiche inglesi: 21,40: 
Musica da ballo; 22,40: Benve 
nuto in Italia. 

TERZO 
18,30: Jean Francais; 18,45: 

La Rassegna; 19: Concerto di 
oeni sera • Libn nceruti: 2040: 
Rivista delle rivnste; 71: II 
Giornale del Terzo: 2140: Le 
«Cantate profane > di J S 
Bach: 22: La conquista spa 
cnola d"America: 2240: Kans 
Werner Henze; 27,45: «Versa 
mina ». racconto di Primo Levi 

•P" ! 

f s < 

TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Gianicolo . Tele-
rono 650756) 
Alle 21^0 spet taco lo c la s s l co -
c o m i c o : * 11 gorgogl lune » di 
M T. Pluuto . con F. Alo l s i , S . 
i i e n n a i o , hi. Uonin i Olas . G. 
Mazzoni . M Pasquini , F. S a n -
telli e altri Regia S. A m m i r a -
ta S c e n e e cos tumi F. A n t o -
nacci 

DEL LEOPARDO ( \ i a l e Colli 
Portuensi , 210) 
l i iu imi t iuo i iuzm s tag ione di 
prova C la clt-1 Teatro p i e s i n -
t e i a « Prima drl la lo • ill 
Clauilid Rt'iiioncli N o v i t a asso
luta COM C XcmniKli. Z Lodi, 
Soko Hcgia »' stt'tic cliH'au-

DIOSCURI (Via 1'iacenza 1. tel. 
47415b) 
Prossima inaugurazione 

FOLK STUDIO 
Alle 22 oaiiti folkloi istiri ron 
Ffi i lu't-io. fiilklou* i uvvu i-nii 
('• Tl i l lo. M.unciH'O spagno lo 
ron U I'.ipadatos 

ORSOLINE iV delle Orboline 15) 
Due spet taco l i al le 20,45-22.45 
Kdoarilo To i iu -c l la e Lctla Al
ma pri'St'iuano « l,ltiertas'.' » 
clt'l poeta sov ie t i co F.ugeni 
Kvtusenko N u o v a eclizione. 

PARIOLI (Tel. 874 951) 
Limed! allt- 21 . l j « 11 b.ilh-Ho 
ill Iioina >• ill F Hai to lomei . \ \ 
Z.lppolinl N u o v o spt'tt.u'olo 
Mu^irlu- Vt'nli . Infaiitf. S c h u -
lii.inn. 1.1 mi pi mil h . i l lcnnl 
F H.utoloun i, \V / . . ippol im. 
C" J'anadt i . M Ign.i^ci t 'ou-o-
K'l.ill Hai to lomei / . . ippulmi 
St i iif t l o M u i m l . a u u i i t i . Ru1--
so Han/ i 

SATIRI 
Siauiont' e s t iva Proseguono g\i 
spettacol i allu l'» « C r u p p o 
M K S >• con : • I .ascianiloml 
I unproiita - di M U alter e 
alle 22 C la Teatro N u o v o eon 
la sa t i ra ' • In odore di s a n l i -
ta » re^ia di M T Magno, P 
'Ioi' imasi 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na-
zionale) 
Alle L'l '."> XII Kslate lo in .u\a 
di | i i"M di I'lii'i i o D m , m t c . 
Ani ta Dm ante . l .ei la Ducei 
i o n « Mmles lo Sp:ir.»i;iosso -, 
bi i l laiit issiuia Moxit.i a ^ n l u t a 
di I fll . i l.iht'i ti It. nia C Dii-
1 ante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel 7.1i:{06) 

I.'impl.u-alille ('omlaiiiia. eon C 
Evans t \ M Ml I)It 4 e nv i s t . i 
Di in Massuu 

VOLTURNO (Via Voltinno) 
Itapina all'.illi.i con H Pe l -
lt ^i 111 CI 4- f i i v i s ta Donato 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S Pn-

Domenu-a dal le 17 al le 20 v i -
s i ta del bamhiii i ai peisoiui^gt 
de l le llabe lngtesM) gratu i to . 

FORO ROMANO 
Alle 21 Suoni e lucl In i ta l iano , 
francese . t edesco . ingli .se: a l l e 
22^0 so lo in inglese . 

CINEMA 
Prime vision! 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
N e v a d a Smi th . c o n S. Mc 
Queen A + 

AMERICA (Tel. 568.168) 
N e v a d a Smi th . con S. M c 
Queen A • 

ANT ARES CI el 8'JO <J47) 
A g e n t e 007 Tliuutlerball . c o n 
S. C o n n e i y A • • 

APPIO ( l e i . 779 638) 
L'armata Ilraticak-one. con V. 
Ca.ssinan SA • • 

ARCHIMEDE (Tel . 875.5b7) 
Chiusura e s t iva 

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

ARLECCHINO (Tel 358 654) 
I.a lama nel corpo, eon F P i c -
vost (VM lb) c; + 

ASTOR (Tel. 6 220 409) 
A s e n l e 007 Thiiiiilertiall . con S. 
Con tier v A • • 

ASTORIA' (Tel. « U 2 4 5 ) 
Mr. Olii ieidi: S.ini;iif li 111. eon 
A G u m m a s S \ • + + 

ASTRA i l e i . 848 326) 
Chiusura e s t iva 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
I.a sp ia clip v e n n e dal frctldo. 
con H. Burton G • 

BALDUINA (Tel 347 592) 
Snlil.iti a e .ua l l" . cun Wil l iam 
Holden A + + 

BARBERINI ( l e i 471 707) 
I.o s trangnlatorc di I ta l l imora 
con P. ON< al O ^ 

BOLOGNA (Tel 426 700) 
18' Paral lr lo . eon E. F U n n 

UK 4 
BRANCACCIO (Tel 735 255) 

La sp ia che v e n n e dal frerido. 
con K. Burton ti + 

CAPRANICA (Tel . 672.465) 
Adul trr ln al l ' l ta l lana, con N 
Manfred 1 SA + 

CAPRANICHETTA (Tel . 672.465) 
Se t te o o m i n l d'oro. con P. Le-
roy C + • 

COLA DI RIENZO (Tel. 350 584) 
Adul ter io a l l ' l la l lana, con N. 
Manfred! S . \ 

CORSO (Tel. 671691) 
I.a 18.a spia , con II. Bou le t 

A • 
DUE ALLORI (Tel. 273.207) 

Gurrra e pace 
EDEN ( le i . 38U.188) 

My Fair Lady, con A. Hepburn 
M + + 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
El Greco, con M Ferrer 

DR • + 
EURCINE (Piazza Italia 6 . Eur 

Tel. 5 910 986) 
Adultrrio all'llallana. con N. 
Matifredi SA + 

EUROPA (Tel. 865 T36) 
Per II gusto di ucclUere, con 
C. Hill A 4 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
America paese dl Dio 

UO + • • 
FIAMMETTA (Tel 470 464) 

Mirajie. eon C. P t e k UK • • 
GALLERIA t l e l fi7.< Zbl) 

T e m p o dl massaero . con F 
Nero A • 

GARDEN (Tel. 582 848) 
La spia clie v e u n e dal Irodilo. 
con K Burton G + 

GIARDINO ( l e i 834.946) 
( i i i cr ia e pai e, eon A I l tp l iu in 

UK • • 
IMPERIALCINE n. 1 (Mb 745) 

Africa addlo iVM I D DO 4 
IMPERIALCINE n. 2 (68G745) 

Slgnure o slgttori. con V Lisi 
(VM IB) SA + 4 

ITALIA (Tel 846 030) 
IMv Fair I a i l \ . con A Hepburn 

M • • 
MAESTOSO ( l e i 786 086) 

l a spia che \ e i i n e dal (reddo, 
eon H Burton G 4 

MAJESTIC t l e l 6"/4 908) 
Posta Rriissa e Denize Clt.\ . con 
11 Fonda A 4 

MAZZINI 1 Pol 351 942) 
18 > I'ai alli'lii, i o n E 

METRO DRIVE 
Domte m i l r a e 
J M. 11. us 

METROPOLITAN 
I nnstr i n ia r l t l 

H u m 
l)K 4 

N (Tel HOiO 1201 
1- lll.ini.Ulti. eon 

V • 
(Tel 68!) 4U0) 

con A S o l d i 
S \ • 

MIGNON CI el 869 493) 
Maj.1 eon C Walker A • • 

MODERNO ESEDRA 
Pos la fjriissa e l imine C i t \ . eon 
II Fonda A • 

MODERNO SALETTA (460 28")) 
Siirehaiul . eon S (Jranger 

* • 
MONDIAL (Tel. 831.285) 

L'armata Hrnnealeiuie. eon V 
C a s s m a n SA 4 4 

NEW YORK (TeL 7M72I ) 
NViai la Smith . con S. Me 
Queen A • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
UIIPIIO a Kl Diablo, con .1 
C a r n e r - S Poit ier <\ 4 4 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
.Jolinii) Viiina, con M Damon 

A • 
PARIOLI 

Chiusura es t iva 
PARIS (Tel. 754 308) 

Detect ive ' s Slurx, con P. N e w 
man G 4 

PLAZA (Tel. 681 193) 
I / a i i i a m e i tal iana. con G Lol-
lobr ig ida S 4 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
L'i i ieredibi le Murray 

QUIRINALE (Tel. 462 653) 
Otilliaha con N O m w a 

(VM 18) DR • 
QUIRINETTA (Tel 670 012) 

P f i s o n a l e ill A l e e G u i n n e s s " 
II i iostro agente a I 'Axana 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Duel lo a Kl Diablo , con J 
Garner -S . Poi t ier 

REALE (Tel. 580 234) 
Duello a F.I Diablo. 
Garner-S. Poitier 

REX (Tel. 864.165) 
My Fair Lady, con A 

A • • 

con J. 
A • • 

Hepburn 
M • • 

RITZ (Tel 837.481) 
Posta grossa e Dodge Citv . con 
H Fonda A + 

RIVOLI (Tel. 460 883) 
Mademoiselle e il diavolo ha 
riso, con J. Moreau 

(VM 18) DR + + 
ROXY (Tel. 870 504) 

L'armata Brancaleone, con V. 
Gasman SA 4 4 

ROYAL CI el 770 549) 
La battaglia dei gigantl. con 
II Fonda A 4 

SALONE MARGHERITA (671 439) 
Cinema d'essai: Uccellaccl c 
uccellinl. con Toto SA 4 4 4 

SMERALDO (Tel. 351581) 
I a li.liuliiila di re ra. con Mi 

G 

F 
• 

• • • • • • • • • • • • • 

L* tlgtm ebm appaiono • • -
canto al Utoll del nun 
corrlspondODO «IU ••• 
ro*Bt« clajtineaiioDO p«r 
gtaorl: 

A = ATTtnraroao 
C = Coaleo 
DA at DtMgmo aalmato) 
DO s DocaaMiitarto 
D B s D r a a u u U M 
O at OkUlo 
M at MaafcaJo 
• 8 SCBtlBlMUk* 
• A at Satiric* 
•M a ttorlco-avKotoftm 

. tolniston 
STADIUM (Tel 39.1280) 

T e m p o di massaero . con 
Nero \ 

S U P E R C I N E M A (Tel . 485 498) 
Ar izona Colt, con G. G e m m a 

A 4 
TREVI (Tel . 689619) 

L'armata Hrancaleone . con V 
Gassnian SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibnliano 
Tel 8 380 003) 
N e v a d a Smi th . con S Mc 
Queen A 4 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
Adul trr io a l l ' l ta l lana. con N. 
Manfredi S \ 4 

Seconrie visioni 
A F K I C A : P s \ r n . con A. Perk ins 

l \ M If,) G 4 4 
\ I R O V R : I sollt i Ignotl . t o n V 

G.i=-!iii m C 4 4 4 
A I . A S K \ : Soli lati a rava l lo . « ( .n 

U l l o l d t n \ 4 4 
\ I . I I \ - II ro lonne l lo Von l U a n . 

con F. S inatra \ 4 
\ I . C M ) V E - ( h a r l o t uno rontro 

m m . «on C Chaplin C 4 4 4 4 
\1.CK* Oprrazlonr tre ga t l i g ia l -

li . eon T Kendal l A 4 
M.FIEItl" T e m p o di massaero 

i o n F- Nero A 4 
\ M H \ s r i \ T O R I : I t i s e luna 

r h i a m a terra, < on E Juild 
A 4 

Draru la i l \ a m p i r o . 
C i s t i i n g G 4 
II po7/n di sa tana . c m 

m i 4 

n . . nostro flndtxl* wwi fUsa 
• * W M esprent* M I oMdo 
f) tefnonto: 
• +++++ = tcceitonalo 
• • • • • » OtllBM 
• • * > s bnono 
• 4 4 = i b c r t t o 

• • = niedloer* 
• V M If = vlctato i f • ! . 
*) norl dl H annl 

\N'II ST.: 
eon P 

\ Q L I f . A : 
R Sark 

\ R \ I . I J O : Terra srHaj;i;la A 4 
A R G O : Mondo Senza Une. ron 

R T a j lor 
\ R I F L - II maenlf icn Ir landrje . 

ron R T a \ I o r DR 4 4 
\ T I . \ N T I C " : La morte a r r i \ a 

s t r i s n a n d o 
\ I G I S T I S : Mademoise l l e De 

Maupln . i o n K Spaak 
(VM H i S 4 

\ t T ! i ; o : II roraKCio e la tflda. 
i n n D BoRaide A 4 4 

\ t S O \ l \ : Furto al ia Banra di 
Inchi l terra . ron A. Ra\. G 4 4 

W \ N A : OSS 77 o p r r a / i o n e 
f n>r di I.oto 

W O K I O : Le I e iornate di V a -
P"H DR 4 4 4 4 

I l l L M T O - Fnrto alia Ranra dl 
Inehi l ierra < on A Ha\ G 4 4 

H O l T n . La t u r f p r o l u m a t a al
ia d i n a m l t e . con R H.-nin 

(VM 14) O 4 

BRACCIO Dl FERR0 di Tom Sims e B. Zaboly 

lilt \ S I L : La \ c i t ; i i i c del la vnlle 
t o n R Wannei A 4̂  

11K1STDI.: La KIantic corsa 
B R O A D W A Y : \ s e i i t e 007 Tlmil-

derball . con S Connerv A 4 4 
C \ L l K O K N l \ : Mademoise l l e Du 

Maupiu. con K Spaak 
(VM 13) S 4 

C.VSTKLLO: II utorbidoiie. c o n 
P F e u a n (\'M Id) S \ 4 

CINE.STAR: My l a i r Lad>, c o n 
A Hepburn M 4 + 

CLODIO: La R.ttta sul te t to c h e 
sciMta. eon E Tax lor DR 4 4 

C O I O I I M I O ' I cace iator i del 
las« d'arsjeiito. di \V. Ui^ney 

A 4 
CORAI LO: V SI o p e r a / i o n e t l -

t;re, eon \ Green G • 
I 'HISl 'VLLO: t i i a not te l iuivl-

iiteii iata. eon S. Me L a m e 
S 4 * 

DFI I I TKUH \ Z Z K : II niat lde 
imposture, eon T. C i u t i s 

S \ 4 * 
DLL VVSCFI.I .O: 18' paral le lo . 

i o n E Fix 1111 DR 4 
D I X M W T K : Mel l e t to di mez-

/a i io t l e . 1011 D D.i\ G 4 4 
Dl \ N \ - Chuisui . i i s t ix . i 
FDLI .WFISS : 117 b.ittaiilloiie 

d'.lss.ilto. eon J Fei 1 111 UK 4 
l.SIM Kl \ D i l i t t o (liiasi per let tn 

eon !• Lerox S \ 4 
KSPI'RO- Massai.ro a I 'h. i iutoni 

Hill 1011 It Ftllli 1 \ 4 
I'OGI.I W O . Due mallosl e e n l r o 

Al t 'apone. i o n F i a n e h i - l n -
Uiassia C 4 

( i l l n o ( T s \ i t t ; c . iee ia a l l u o -
mii eon M Noel G 4 

II \ l t l . l M: Kiposo 
I I O M . W I O O l ) : Piomho roxrnle . 

eon H I ane.Lster 
(VM lt)l DK • • • 

IMl' l .Kt): Caiei ie 
I N D l ' N O ' \Kente 0t»7 l l iu iuler-

hall eon S Connerv \ 4 4-
l o i I \- S i iuadta m x e x u d a t i v a . 

I'IIII H Ci ixxtoid G 4 4 -
I l l M l l Si|U.iilrt^lia di crot eon 

.1 Wax in- \ 4 
1 V H M O . Joliunx West i o n 

n Walnut I V M i s ) \ 4 
I I III.ON Itrexi ainori a I'alma 

de Mj iorea . eon A So id i C 4 
NKVXDV Gli .iiiiiiiuttn.itl del lo 

s p a / m 
M X f l X R X - T a i a s il mairiiitleo. 

< on 'I' C m t i s l i l t 4 
M . O V O : Ujanno, eon F N i i o 

1V.V1 IS) X 4 
Nl'OX'O O I I M H I X : Cinema -*e-

leziotie Frenes ia d'estale eon 
V C..isMiian C 4 

I'XI.I \ I I I I M : Opera / lone ut.in-
de Ujiiuil.i 

1* XI X Z / O - Spionas i j lo in terna-
/ui i ia le . 1 011 H Mitel iuin G 4 

l'l XM-1'XRIO: C u l o del n u o v o 
i ineina f ianee^e Z a / i e nel m e 
tro eon \ Capi io l i SX 4 4 

I ' l t l . N h s ' l F - l a itraiule Ktierra. 
i o n \ S o i d i OR 4 4 4 

lMtlVt IHI II t e r / o oerhio . eon 
F N'eio G 4 

I t IM 1 0 - l a seal.1 a ehioee io la . 
• on I) Me C u i i e t; 4 4 

lit H I M ) M m . d i del Rtihino 
S e \ x 11 el m o n d o 

SXVOIX- 911 notti in t;iro per II 
mondo DO 4 

SIM KVDID: Sandok i i u r K i e de l 
la unmicla 

S i I 1 XN't): l . ' i iomo dl f e u o , eon 
l( Hudson DR 4 

I I R R K N O : l a l i lorle arrix.i s tr l -
sriantlo 

1 R I X N O N : La s a t t a sul tet to 
che scot ta . eon E Tax lot 

DR 4 + 
I I ISSK: C.U lnxli irl l i l l l tre 

SM 4 
XT RHANO: Soldat l e caporal l . 

eon Fiatiehi-Ii i tt iasvin C 4 

Tcrze visioni 
A I T L I X : LMiixineibile del la pra-

t e n a 
AIIRI \ C I N L : II Kluraiiirlllo del 

S iouv 
AI'OI.I.O: So el ie ml t ieciderai . 

eon .1 Craxx'foid G 4 
XRIZONX: Hiposo 

A1IS ( I N K : Hiposo 
\ l KI.I.IO: Uiposo 

AITtOl tX: l a s d i l . i x a d | Itaduad 
run A K a r m a X 4 

CXSSIO: T e x a s lohl l il BUlsti-
/ l e r e . 1 on T T i x o n A 4 

COI.OSSFO: X'enere taseabi le . 
eon F A111011I (VM lh( S 4 

D M IMCCOI.l: Hiposo 
DKI.I.i: ItONDIN'l: La r lx ine l ta 

di Ixaiihiu-
D O R I \ : Opera/ lo in- mistern con 

R Widinark A 4 
LLOOKADO: Dancer d imens in -

111- morte . i o n J. Morals A 4 
FXRNF.SK: Sabato traniro. con 

V. M a t u i e DR 4 4 
F A R O : La spada di All Italia 

A 4 
XOVOCIVK: Non diMiirliate. eon 

I) U.iv S 4 
ODKON- FIJI eontro Al Capone. 

eon R S t . u k G 4 
ORIENT L: 1'asa •> muori . t o n 

II Nel l G 4 
IMRI.X: II ntiailriito drl la x lo-

Irn/.i DK ^ 4 . 
I 'LXTINO: l o e Mltra. eon Eddie 

Costant ine SX 4 4 
I ' l t l M A V M l A - Chiusura es t iva 
R I G I I . L X : II i e c r e i o del c . i r o -

lano rit iese. eon D. IJos«-|n-io 
C. 4 

RKNO: I.a mi a terra, con Rock 
Hudson (VM lfi) DR 4 

ROMX: L' impero del cr imlne . 
( rm J Hai \ e v OR 4 

SXLX I MIJLRTO: I.a mano 
\ c nd icdt r icc 

Sale parrocchiali 
CIClSOGOVO: OSS 117 furim M. 

IJalua i on M I)< iivingi ot A 4 
DON IIOSCO: l a mia xita eo -

minr ia in Malrs ia 
T l t lONI Xl.l : Non son i leKno dl 

te. i on CI Mot . indi S 4 

ARENE 

C. 4 
rn-

Posta 
con H 

X 4 

XCILIX: L i n x m r i t i l l e drlla pra-
teria 

A L X B \ M X - 1 c i . n a n i Ironi. con 
M Brando DR 4 4 

XI RORX: La srh laxa di Itacdad 
ron A Ka: m a A 4 

CXSTLLLO: 11 morhidone . con 
P Ferrari (VM 131 SA 4 

CORALLO: A SI npera / lmie t i -
Bre. rr.n N Gr« en 

DON IIOSCO: La mia x i ta 
m i n r i a in Malesia 

LSF.DRA M O O F R N O : 
Krnssa e l i o d c e C i t \ , 
Fonda 

f l . I .LX: Da un m o m e n t a all'al-
tro. ro-i J «(•))( re DR 4 

LI C( IOI X: Da iMambul nrriine 
di urr idere 

Mf .XK O: Se t t e rnnlro la morte . 
<-.-I K S ih i . in i i . o DR 4 

N 1 X X I » \ : (;il ammi i l lna i i de l lo 
spa/10 

M O X O : Djaiific. con F N t i o 
<v.\: m \ 4 

P X R X D I S O - I n a x a n / o di s a -
lera c o n E C*"tantir.e tl • 

sffTtln drj icaro-
eon D. l i o ' r h e r o 

« 4 
I 4 m o n a n . c o n 

C 4 
T X R X N T O : Xi;entr spazia le K l . 

eon G N'adrr (VM H i A 4 

R l . t i l l L X : II 
fano c inese , 

S. IJXSILIO: 
N T.«r..nto 

(M. C MA Aocyjco EP g EMnrro <" j " 
ecu UNA - E s a e a -

CINEMA CIIF. CONCEDONO 
OGGI LX RIDt 7.IONF. F.NAL-
\ G I S : Alba. A i r o n e . A m e r i c a . 
Xrchimede. Arifo. Arie l . Astra . 
\ t l a n t l r . A u g u s t u s . Aureo . A u -

sotiia. A x a n a . Ba ldu ina . n e l s i t o , 
l lranrarclo . Urastl . R r o a d n a y , 
California. Caste l lo , Cinestar . 
( lodio. Colorado, t o r s o . Cristal -
lo. Del X'ascello. Diana . Dnria. 
Due Allorl . F.den. Eldorado. 
M p e r o . Garden . Giardino , G iu -
lio Cesare. I lol lxxxood. tmper ia l -
r lne n. 1. Indunn Iris. Ital ia. 
I a Fenler . Majest ic . Mlftnon. 
Mondial . N e \ a d a . N e w Xork, 
N'uoxo. N u o x o Go lden . N u o v o 
Ol impia . Ol implcn Oriente , 
Orione. P lanetar ln . P lara . Pr l -
maporta . Pr inc ipe . Quir inetta . 
Reale . Rlalto, R o j a l . Roma. Sa -
la t 'mher to . flalone Marnherita . 
S t a d i u m . Trajano di F l u m i e l n o . 
Tr ianon. Tnscnln. X'ittnri*. T S A -
TRI: VIIU AldnhraaXllal. 
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MED1CINA 

II Congresso triennale di Copenaghen 

N «SELF-SERVICE» 
CONTRO L'INFARTO 

Si tratta di un piccolo stimolatore artificiale 
che lo stesso paziente pud applicarsi in cor-
rispondenza del cuore — I tumori polmonari 

II congresso triennale medico 
di Copenaghen ha una caratte-
ristica particolare: a differenza 
degli altri congrcssi, che gene-
ralmente sono specialistici. e 
organizzato con la partecipazio 
ne di speciality diverse, dalla 
Nsiologui alia patologia alia 
clinica alia chirurgia. II Con 
gresso di quest'anno. concliHO 
si il 23 agosto. ha vi.sto lallluen 
za di tremilacinf|uecento stu 
diosi di diverse discipline e di 
versi paesi. riuniti per scam 
biarsi lo proprie espcricn/e in 
materia di mal.ittie polmonari 
e cardiache. 

Gli americani hanno portato 
al Congresso alcune novita 
molto interessanti. piuttosto toe-
niche che scientiflche: eviden-
temente hanno avvertito la in-
congruenza che oggi si mani-
festa nella medicina (phi nel 
mondo capitalisla che nel mon 
do socialista) per il grande di-
vario che esiste tra le acquisi 
zioni scientifiche e le apphca 
zioni pratiche. tra quel che si 
sa e quel che concretamente si 
fa per prolungare la vita de 
gli uomini. Per colmare que-
sto divario gli studiosi ameri 
cani stanno dedicando la pro 
pria attenzione alia tecnologia. 
alio scopo di poter arrivare al
ia fabbricazione di apparecchi 
diagnostici e terapeutici sem 
plilicati al massimo e prodotti 
su vasta scala. e ciod a basso 
prezzo e di facile applicazione. 

Ecco gli apparecchi che piu 
hanno colpito i convenuti al 
congresso: i segnalatori auto 
matici dei valori fisiologici di 
frequenza cardiaca. prcssione 
sanguigna. e c c . con disposi 
tivo di allarme al varcare di 
una certa soglia: la macchina 
cuore polmone trasportabile. a 
batteria. del peso di quindici 
chilogrammi (mentre il tipo 
tradizionale ne pesa trecento); 
il « vitallograf ». un apparcc 
chio che permette anche a chi 
non ha alcuna cognizione me-
dica di valutare ogni mattina 
esattamentc il grado della pro 
pria « forma >. cioe la capaci 
ta respiratoria. il consumo di 
ossigeno. la contrazione mu 
scolare. e c c ; un tipo partico 
larc di inalatore. efHcacissimo 
e senza ingombro. del volume 
di un bicchiere; inline un pa
cemaker. o stimolatore artifi 
'ciale del cuore. applicabile dal 
l'estcrno. dal paziente stesso 
o da chiunque altro. anche da 
chi non abbia nessuna prepa 
razione medica: mentre soli-
tamente il pacemaker viene ap 
plicato mediante un'operazione 
chirurgica. in reparti specializ 
zati. questo nuovo modello del 
volume di un pacchetto di si-
garette pud essere tenuto in ta-
sea o in borsetta sino al mo 
mento in cui un caso di arre 
sto cardiaco non ne renda ne-
cessaria 1'applicazione: e alio 
ra basta applicarlo alia parete 
toracica in corrispondenza del 
cuore e premere un ago a seat-
to. per restituire un normale 
ritmo di pulsazione al cuore 
bloccato da un inrarto II pro 
fessor Sirtori. che ne riferiva a 
Milano in una conferenza stam 
pa. inquadrava la fabbricazio 
ne di questi apparecchi in una 
tendenza alia «clinica in ca 
sa ». al t self service » della 
medicina 

Per quanto nguarda le ma 
lattie rcspiratorie. il congresso 
ha preso in esame con partico 
lare attenzione il problema del 
cancro polmonare: conferman-
do I'importanza deH'aspetto 
profilattico su quello terapeuti 
co (visione questa sulla qua
le Sirtori insiste da tempo). 
Se in questi ultimi trent'anni il 
cancro del polmone e aumen 
tato di 30 volte in Inghilterra. 
di 26 volte ncgli Stati Uniti. di 
24 volte in Svizzera. e soltan 
to di dieci volte in Italia, que 
sto significa che nelle abitudini 
di vita degh italiani c*e c qual 
cosa >. un fatlore protettivo. 
che li difende dalla neoplasia 
Difatti gli italiani sono sogget-
ti press'a poco al medesimo au 
mento di fattori cancerogeni. a 
cui sono soggetti gli altri popo 
li: non si tratta quindi di un 
fattore pericoloso in meno. ma 
di un fattore protettivo in piu 

Si tende a riconoscere que 
sti fattori protettivi nella die-
ta: che se e ricca di latte si ar 
ricchisce di vitamina A. e quin 
di conserva in massimo grado 
I'attivita delle ciglia che sgom 
bra no le vie respiratorie dalle 
impurita atmosferiche; e se e 
ricca di agrumi. frutta. pepe 
roni. come in Italia, contiene 
vitamina C e flavoni: i fiavonj 
attivano un en7ima capace di 
svelenare il benzopirene. la vi
tamina C stimola la formario 
ne di un'altra sostanza protet-
tiva. la idrossiprolina. 

Una certa profilassi per via 
alimentare pud dunque essere 
eondotta: ma questo non toglie 
d t t l'inquinamento atmosferi-

co abbia le sue responsabihta. 
Inftitti, se la dannosita del ben
zopirene puo essere in qualche 
modo combattuta con una ali-
mentazione adatta. le ultime 
ricerche hanno individuato la 
pericolosita delle pdveri. e par-
ticolannente della polvere di 
asbesto. che si libera dai fre-
ni delle auto. dall'asfalto. dal 
la carta, dai pannelli termici. 
Le polveri. inspirate. vanno a 
costituire nei polmoni dei de

posits con formazione di cica
trice circostante: e da queste 
microlesioni puo avere poi ori-
gine un tumore. Fra la popola-
zione delle citta. secondo i dati 
citati da Sirtori. il 20% degli 
individui e affetto da asbestosi 
polmonare: e tra gli affetti da 
asbestosi il cancro polmonare 
ha una frequenza sette volte 
piu grande che tra gli altri 

Laura Conti 
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r 
Perugia: inaugurata la Scuola 

di struttura della materia 
II 1 settembre e stata Inaugurata a Perugia la prima 

Scuola Nazionate di Struttura della Materia. Essa 6 organic 
zala dal Gruppo Nazionale di Struttura della Materia (Prcsl-
dente e II prof. Gianfranco Chiarolli dell'Universita di Roma), 
finanzlata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e viene ospi-

I tata preiso I'lstituto di Fisica dell'Universita dl Perugia (di 
I relto dal prof. Amedeo Giacomini). La scuola e partlcolar-

I mente rlvolta al glovanl rlcercatorl italiani che intendono spe-
cializzarsl nel campo della flsica dello stalo solido e durera 

I f m o al 21 settembre I docenli sono in parte stranierl (Unl 
versita di Gerusalemme, Goteborg, Londra, Madrid, Parigl e 
Sloccarda). in parte italiani (University dl Messina, Milano 

I e Roma); dlrige I corsi II prof. Roberto Fieschi. dell'Univer
sita di Parma. 

I Gil studl di Struttura della Materia, doe dl Fisica dello 
I stato solido, llquido e, entro certi l imiti , delle molecole, occu-

I
pano ancora oggl In Italia una poslzlone secondaria: I flnan-
ziamenti del varl Entl (mlnlstero della Pubbllca Istruzlone, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. ecc.) si agglrano Intorno 

I al 10% soltanto del finanziamento globale della ricerca fisica 
I fondamentale. A titolo dl rlferimento, notiamo che negll Stall 

I Unitl oltre II 60% dei flslcl lavora nel campo della Struttura 
delta Mate r ia o in campi a f f i n l ; piu in generate, > paesi 

Itecnologicamente sviluppati dedicano una attenzione notevo-
lissima a questo campo della ricerca fisica, perch& da esso, o 

I g r a z i e ad esso, sono usclte molte delle piu vantaggtose appll-
cazionl tecnologiche: si pens! al transistor e a tutte le ap
plication! del dlsposltivl a stato solido nelt'elettronica e nelle 

I m a c c h i n e . calcotatrici, ai laser a stato solido. ai progressl 
net campo delle leghe metalliche e del magnetismo. 

II Vaticano che cambia & il 
titolo del libro di Alberto Ca 
vallari, recentemente pubbli 
cato da Alberto Mondadori 
(Milano, l%6. pp. 221. L. 2500). 
Cavallari e stato I'inviato spe 
ciale del Corriere della Sera 
al Concilia Vaticano It: ha 
avuto la singolare ventura di 
essere autorizznto dal Vaticano 
a pubblicare una conversazin 
ne da lui aimta con Paolo VI 
(quella nella quale il Ponte 
fice. a proposilo dell'ltalia. dis 
se tra I'altro: « Bisoana flit/" 
gere a un rispetto reciproco 
Ognuno deve stare nel propria 
campo. Noi desideriamo che 
gli italiani facciano la lorn 
esperienza liberamente. Noi ri 
petiamo continuamente ai no 
stri preti: non mescolatevi. non 
chiedete. non bazzicate per sen 
fieri indebiti >. // Papa non 
vuole « trattare i cattolici ita 
Hani diversamente daqli altri 
cattolici Non e certo qui che 
si consialia un'operazione poll 
lica n un'altra »). 

Alberto Cavallari. in questo 
libro reportage, da un quadro 
piuttosto preciso dei cambia 
menti in corso nel Vaticano co 
me organizzazione (riorganiz 
zazione delle vecchie « congre 
gazioni». creazione di nuovi 
€segretariath. come quello per 
l'« ccumenismo > o Quello per 
i « non credenti ») 

Un tibro «che si legge». 
dunque. e un libro da leggere. 
A mio avviso. pero. vi e un li 
mite organico nel pensiero che 
sorregge il reportage e lo stu
dio: questo limite consiste nel 
considerare protagonisti del 
tcambiamento*. in modo esclu-
sivo, i dirigenti massimi del 
Vaticano E' ancora I'antica 
confusione tra « gerarchia > e 
Chiesa che affiora in giudizi. 

padri conciliari in piazza S Pietro, durante la cerimonin di chiusur.i del Vaticano I I 

come quello che ora trascri-
viamo sul dialogo tra marxisti 
e cattolici. Cosa significa il 
«Segretariato per i non cre
denti >, istituzione caratteristi 
ca dal Concilio Vaticano II, di-
retta dall'arcivescovo di Vien 
na. cardinale Franziskus K6-
nig? Risponde Cavallari: « Pri-
mo: solo Konig pud dialogare 
per canto della Chiesa > (leggi: 

Vaticano. che e un'altra cosa). 
€ Secondo: data che Konig rap-
presenta il solo dialogo possibi-
le, tutti gli altri dialoghi non 
sono dialoghi. Corollario: la 
prudenza non d una invenzione 
reazionaria. ma una realta del 
cattolicesimo "aperto" e chi 
crede nella Chiesa > (leggi an 
cora: Vaticano) «deve ren 
dersi conto che la Chiesa > (co 

LETTERATURA 

TRADUZ10N1 IN VETRINA: 
ROMANZI FRANCESI 

Da Marienbad 
a Hong-Kong 

" • I grandi premt letteran asse-
gnati a Parigi in novembre-di 
cembre servono immancabilmen 
te da scgnalazione anche per gh 
editori italiani. Premiati o no. 
i libn di cui si £ parlato in 
Francia durante I'inverno. comin 
ciano ad afuuire tradotti nelle 
librene italiane in un penodo 
che va dai sei mesi ai due anni 
U panorama dei romanzi usciti 
in questi uitimi mesi e ab 
bastanza vario e tnteressaoie 
La maison de rendezvous di 
Robbe-Gnllet. tradotto a tempo 
di record oei «Coralli • di Gi 
naudi (lire 1.500). e un polpet 
tone eroticoesotico (Hong Kong 
case d'appuntamenti. traffico di 
droga. prostitute, omicidi. poU 
ziotti...) flit ra to attraverso lo stile 
del Nouveau Roman coo risul 
tati abbastanza singolan. I me 
desimi nuclei della vicenda ven 
gono narrati piu volte in modo 
diverse o piuttosto ^uccedono 
sempre di nuovo. Un nuovo Ma 
nenbaa. per certi aspetti. ma 
piu violcnto. piu awincente 
Gumge notizia che Robhe-Gntlei 
sta preparando la sceneggiatura 
del suo secondo film. Trans Eu 
rop Express, sul traffico inter 
nanonale della droga: produtto 
re Jerome l.mdon. il oatron delle 
Edit.ons de MinuiL 
'"LOpoponax di Mon:que Wit 
ug. premio Med-.cis nel 1964. esee 
ora neU'mteressante collana di 
Einaudi intitolata < La ncerca 
letterana > (tascabile. con prezzi 
sulle mille lire al volume), dove 
era stato tradotto non molto tern 
po fa anche II palace di Claude 
Simon Abbastanza vicino alle 
soliiziom narrative del Souveau 
Roman, L'Opoponai viene lao 
ciato come un romanro. final 
mente. «sull'infanzia vista con 
f!li occhi dcll'infanzia ». II titolo 
e U nome storpiato di una pian 
ta. ed e la firma con cui una 
mtstenosa senttnee di lettere 
a non l me terronzza un colleffio 
di rafiazrine Un mondo timitato. 
dunque. ma colto con grande abi 
lita psicologica e narrativa. 
••• t'ostraoalo di Albertine Sar-
razin (Mondadori. « Medusa »). 
e uno dei due romanzi (raltro e 
Lo Cavale) con cui I'autunno 
scorso I'editore Pauvert aveva 
lanciato una nuova scoperta. una 
giovane scrittrice appena uscita 
di prigioiw dopo aver soootato 

i 

Alain Robbe-Grillel 

una condanna a nove anni per 
rapina a rnano armata. U ro 
manzo. di ispirazione autobio 
grafka. nvela un'autentica vo 
cazione. che alcuni cntici hanno 
voluto paragonare a quella di 
Colette. I.a Sarrazin. che ha ora 
28 anni. vi\e a Mompelher con 
Julien suo manto. ex detenuto 
anche lui. e sta preparar.de un 
terzo libro. 
••• L'tnqvisjtOTia (Keltnnelli. lire 
2 500) e la prima traduzionc ita 
liana di Robert Pingel, che a 
quarantasei anni e con una vasta 
produzione alle spalle. e diven 
tato famoso grazie al Premio 
Femina assegnatogh nel '65 per 
un altro romanzo. QuelQu'un. Le
gato anche lui alle Editions de 
Mmtiit. che sono come s\ e detto. 
la culla del tinvreau Roman. 
Pinget tf tiene piuttosto lontano 

dagli ambienti letteran: e molto 
amico di un altro solitano. Be 
ckett, la cui vifluenza e abba 
stanza evidente nella sue opere. 
L'mquisitoria e I'interrogatono a 
cui viene sottopoMo un vecchio 
servitore sordo per chiarire le 
circostanze della spanzione di 
una persona, il segretano di un 
castello. II dialogo occupa vane 
centinaia di pagine. mescolando 
dati estremamente realistic! e 
i>recisi. sulla vita del castello 
del villaggio. dei «signon ». a 
nllessioni oscure e spesso allu 
cinate. 
**• 11 passaggio. di Butor (Mon 
•ladori. lire 2.500. coUana « Nuovi 
scnttori stranien») e U pnmo 
romanzo di questo autore. ab 
hondantemente noto e tradotto in 
Italia, sia come narratore che 
come saggista. U romanzo e del 
1954: il titolo originale. Passage 
ie Milan, e U nome OJ un'unma 
gmaria via pangina dove si svol 
•;e la vicenda Dodici capitoli. 
dodia ore, un certo numero di 
famiglte e di inquilint. le cui 
-tone si intrecctano in un ere 
<cendo tragico. L architettura fin 
troppo studiata del romanzo. e 
ie idee sull*arte che vn sono 
e«presse e applicate. non ne 
eycludono una certa ricchezza di 
contenuti umani. 
" • Esse non si rendono conio e 
Uccideremo tutu t racchiom di 
Sons Vian (ed Contra, lire 800 
il volume) si presentano come 
due < gialli » in piena regola. 
con tutti gli ingredienti neces 
sari. I'awentura. il sesso. la vio 
lenza. ecc Non ci vuol molto ad 
accorgersi perd che tirtto e un 
po* e troppo >. per essere seno. 
Si tratta infatti dei romanzetti 
che Vian. narratore. poeta. chan 
sonmer. autore di teatro. sen 
veva in un paio di giorni per 
scommessa. firmandoli con uno 
pseudommo amencano. Vernon 
Sullivan, e versandoci dentro a 
piene mam le sue trovate e il 
suo umor nero Le opere di Vian 
morto a quarant'anni nel 59 
conoscono da un paio d'anni in 
Francia una fortuna straordina 
na. Due fra i suoi romanzi piu 
belli sono stati tradotti I anno 
scorso da Rizzoli in un volume 
da) titolo Sterpaatore. 

(a cur a di E. Cantoni) 

Un romanzo di Alberto Vigevani sulla 
Milano 1940: «Un certo Ramondes» 

Ilbaco 
nella polpa 

Marzo 1940: l"Italia e alia vi-
gilia delJ'efitrata in guerra. e un 
agerite del Deuxieme Bureau ar-
nva a Milano per c mformare i 
supenon sulle speranze degli m 
telleUuali ita nam. sulla con-su'em 
ta dell'opposizione » U suo nome 
e Ju!es-Adh6mar Ramorvles. ma 
ben presto nei cafTe ie:teran mi 
!ane5i egli viene scambiato pei 
jn suo quasi omonimo. U noto 
esegeia prcistiano Ramon Ra 
mondez Letterato fallito. egh 
cede subito alia troppo do'.ce ten 
'azione di stare al gioco e forte 
della nuova id«itita comincia a 
frequefitare alcuni gruppi di fron 
da antifascists Eccolo dunque 
aggirarsi. ttmida e patettca 5pia 
quasi suo malgrado. »i una Mi 
lano come sospesa e wiconsape 
vole alJa vigilia della catasirofe: 
una citta ovattata. dove anche 
zli Titellettuab « di oppostzione » 
-embrano elemenli di un paesag 
zio dipnto a pastelli. dove gli 
echi dei tembili fatu che stanno 
Zia sitanzuTiando I'Europa a m 
vano filtrati da un ve'.o leuera 
no (ircnco7 autoironico?). e or 
drati -n un tessu'o Inzuis'ico 
imb:en*a:e di vj'i s:Ta flnezza 

Ranwnd&s Ramor.de? eomncia 
co>i a vivere L suo piccolo segno 
v.endhaiiano sprofon<landovi ien 
tamente. firo a diven'are come un 
e baco > che. «sperduto oella 
polpa troppo gustosa > di on te 
nenssimo fru'̂ o. non nesca mai 
a < soccame ti ruvido e amaro 
nocciolo >. L'opposizionc. quella 
vera, continua ru*omma a sfuggir 
gli: La sua missiooe falhsce Ma 
ecco che. a poco a poco. una 
sene di espenenze p'U o mteno 
dirette — gli echi sempre piu 
^ceranti della guerra. le 00:1 
Lie sussurrate nei cafTG e nelle 
ca<e sulle galere fasciste e VJU* 
oersecuzioni razzia li. !o speoaco 
lo di tanii -n^lletuiali asservnu 
alia urarmide. la scoperta (ana 
grafica e politica) della sua vera 
•<ientita - tutte queste espenen 
te dunque. servono a dargu ai 
meno una diversa consapevo-.ezza 
di quanto accade :n;omo a tut. L 
suo «arioso, fantastic© ntratto 
d'una Italia stendhahana >. n-
»mma, c vacilla. sprofonda net 
bujo». Fsiche, ormaj mnaoaa-
:o daU'arreito. egu varca La 
frontjera. portandosi dentro il se-
«no della ouova presa di o*-

scienza. 
Ecco la «tra ma > dell'ultimo 

(settimo) romanzo di Alberto 
Vigevani. anliquano-editore assai 
fine e scrittore presente fin dai 
pnmi armi quaranta (Un certo 
Ramondes. ed FeltnnelU. pp 
228. lire I700) Un libro senza 
dubbio s:ngolare. che suscita per 
altro un mterrogativo di fondo 
Se cioe quello di Vigevani sia 
un sottile gioco ietterano abban 
donaramente e quasi disinterest 
tamente descnttivo. o se invece la 
sua ricchezza di mvenzione Lin 
guisuca che ncorda illusin le 
zioni (Gadda. certo) sia momento 
di penetrazione conoscitiva. mo 
ralmente impegnata. *ntimamente 
critica e contestativa; se sia un 
elegante e intelligente dit?erl«*e 
menl. o sottenda una moralita 
tutta nsolta nella pagma Natu 
ralmente, i'altemativa non e cost 
ngida: qui se ne sono radicaliz-
zati 1 termni per porta rli p:o « 
evidenza. Ma la sostanza e questa 

Ora. ci sembra che sia ben vivo 
n Vigevani il proposito di tra 
durre gii element] stor-.a poliu 
ci. amben'ali della Milanohalia 
1940 nella Tigura ftei SJO Ra 
mondes Ramondez fino a fame 
q iasi un emb era critico di qjan 
ti <n>sero qjelle dramma'iche 
e5pen«ize en artiste, o coTun 
qje senza capirle (senza saperie 
o volerle capire) fino xi fondo; e 
un emblema altrest della loro 
successiva. d.fficile e tardiva e 
'•anto pu doorosa presa di co 
>cienza Propo«ito che. special 
mente neU'ultima parte dei ro 
manzo. detta pag^ie ncche di ien 
-lone, pervase da una so'tile an 
zoscia da una tucida mqjietudi 
ne. Ma nell'msteme del roman 
zo questo momento e contmua 
men'e usioliato e spesso ienta 
mente morbidamente nsucchiato 
dal gusto di una tessitura squi 
<i'a. quasi floreale. m cui anche 
:e istanze morali piu font « la 
«ciano do'cemente somme.-gere. 

Quel c certo Ramondes >. che 
cerca fino aU'ulumo di eludere 1 
suoi problemi m quella < polpa 
troppo gustosa ». e cosl feucetnen 
te disegnato cbe n&sce talora il 
temerano sospetio di una segreta. 
mconsapevole complicita d*Uo 
scnttore con luL 

Gian Carlo Ferretti 

me sopra) « e rappresentata da 
Konig e non dai cattolici delle 
piccole riviste di provincia >. 

Non siamo d'accordo. Alle 
« piccole riviste di provincia > 
scritte da cattolici che, dopo 
il Concilio. si sentono final-
mente liberi. Uberi di compie-
re, secondo il solenne dettato 
conciliare!. « una chiara distin 
zione fra le azioni che i fedeli, 
individualmente 0 in gruppo. 
compiano in proprio nome co 
me cittadini, guidati dalla co-
scienza cristiana, e le azioni 
che essi compiono in nome del
la Chiesa in comunione con i 
loro pastori ». spetta un com-
pito importante. Le < piccole 
riviste di provincia > scriffe 
da cattolici sono tanto * Chie 
sa > quanto i vescovi; ad esse. 
dal punto di vista dei testi con
ciliari (se li ho ben comprcsi). 
spetta non meno che ai vescovi 
realizzare i principi contenuti 
nelle « costituzioni > (abbiamo 
citato nel periodn precedente 
quella su e La Chiesa e il 
mondo contemporaneo »). Anzi. 
« La Gerarchia italiana... trap 
po abituata ai vantaggi della 
Chiesa potcre... non lascera. 
•ienza resistenza, la presa ». 
non abbandonera le sue prati 
che temporalistiche e confes-
sionalistiche, quando invece 
«I'impegno politico dei cattoli
ci va realizzato in tutta la 
gamma delle formazioni poli-
tiche esistenti >. 

Abbiamo citato alcune fra 
si scritte dal prof. Enzo 
Ciammaglichella (direttore del 
« Gruppo Esprit abruzzese ») 
in risposta a T\ Tetto. nella in-
chiesta sulla « um'fd politico dei 
cattolici» alia quale i dedi-
cata la seconda parte del nu
mero 13-15. magqio 1DKK. II Tet 
to i una < piccolo rivista t di 
cattolici napoletani. diretta da 
un giovane qiurista. Giorqio 
Jossa. Orbene: « II merifo de 
II Tetto. 4 doveroso notarlo. 
sta proprio in questo: aver fi-
nalmente coltegato. senza mezzi 
termini, QU enunciati teologico-
pastorali sulla "autonomia". 
con il vera concreto nodo sfo-
rico che nei prosiimi decenni 
donrebbe sciogliersi anche in 
Italia » (Ciammaglichella). Me-
rito notevole. si badi, perche 
la tendenza « ufficiale t ie quel
la di separare il Concilio dalla 
realta. di lasciare i testi conci 
liari in un tabernacolo. perchi 
1 cattolici li adorino si. ma non 
li attuino (cosi. nel rispondere 
al Tetto. ri dr Giuseppe Ricca. 
che dirige ta libreria editrice 
« Corsia dei Scrri » di Milano. 
esclama nel titolo: «Non si 
strumentalizzir.o i documenti 
conciliari! >. quasi che fosse di 
cattiro gusto ridiseutere di De 
mocrazia cristiana, unita poli 
tica forzata dei cattolici. con 
fessionalismo. alia luce dei nuo
vi orientamenti sanzionati dal 
Concilio). 

Che perd I'vnita politica for
zata dei cattolici. il «t>ofo ob 
bligatorio» o preteso tale, e 
tutte le altre miserie del genere 
abbiano davvero fatto il loro 
tempo, risulta non tanto e non 
solo dal gran numero di rispo 
ste contrarie a tali cose, ma 
— e quasi con maggiore cvi-
Aenza — dalle risposte a fa-
vore di uno, e un solo, partito 
dei cattolici. (Intanto. sia detto 
tra parentesi, nessuno parla di 
partito cattolico, nessuno pud 

sustcnere il « partito confessio-
nale », dirclto dal Vaticano; si 
parla percio della opportunity 
storica, ecc. che i cattolici sia-
no politicamente uniti, e basta). 

Quasi tutti coloro che argo-
mentano a favore della unita 
politica dei cattolici, finiscono 
con lo scoprire, a volte inge-
nuamente. le loro preoccupa
zioni di conservator'! e di mode-
rati, non di credenti e cristia-
ni. Del Noce parla molto chia-
ramenle di unita dei cattolici 
per isolare i comunisti; Paola 
Gaiotti De Biase illumina il suo 
discorso colla parola «sfnbi-
Jifd >; Luigi Pedrazzi. redat-
tore de II Mulino, affcrma: 
« che giudizi polilici opinabili > 
siano presentati dalla gerarchia 
come < vincolanti per la co-
scienza dei fedeli... e triste e 
doloroso per le coscienze indi
vidual!. ma. penso. proficuo e 
opportuno per Vinteresse gene-
rale >. Insomma (ci perdoni il 
Pedrazzi. ma non rrdiamo altra 
interpretazione possibile): si 
squalifichi la gerarchia. e con 
cib il buon nome cristiana. ma 
si salvi il regime aistentc! La 
contrnprora che I'nnita poli
tica dei cattolici altro non e 
che un fondamento pseudo dot-
trinario del moderatismo. e for-
nita dal riconoscimento che 
«sarebbe meglio non ci fosse 
bisogno di un partito che si 
Qualifichi come "cristiana" ». e 
che ci fosse una situazione di 
tipo inglese. nella quale < il Cri 
stianesimo e la democrazia 
stanno a presuppoito del mio 
partito laburista. come del con 
serratore •» (Attlee a De Ga^pe-

lEsposte tutte per la 

prima volta in una grande 

mosfra a Bologna 

Le acqueforti 

di Morandi 
La mostra di Giorgio Mo

randi. organizzata dallKnte bo 
lognese manifestazioni artisti 
che e dalla Biennale vene/ia 
na. sotto il patrocinio dei Co 
muni di Bologna e Venezia. si 
aprira il 30 ottobre prossimo al 
Palazzo dcIl'Archiginnasio 

La rassegna sara arricchita. 
rispetto aU'edizione veneziana. 
di numerosi dipmti. disegni e 
acquerelli e presenters per la 
prima volta la raccolta com 
pleta delle centotrentun acque
forti del pittore bolognese. 
L'amphamento della mostra e 
stato consentito. in particolare. 
dalla concessione di numerose 
opere appartenenti alia fami 
glia Morandi. Nell'occasione 
sara pubblicato un catalogo 
contenente la riproduzione di 
tutte le opere esposte oltre a 
testi critici. 

E' stato deflmtivamente sta 
bilito che la mostra monogra 
flea dedicata al Guercino. di 
cui e gia in corso la prepara 
zione tecnica da parte del co 
mitato per le Biennali d'arte 
antica. si terra nella primave-
ra-autunno 1968 nel Palazzo del-
1'Archiginr.asio. 

n, citato da Del Noce); che ci 
fosse, insomma, una situazione 
nella quale una riroluzionc so
cialista non c minacciata da 
nessuno. e nella quale quindi 
non e'e bisogno di mobilitare il 
clero a sostegno della pro-
prieta. 

La libcrta di votare, ponia-
mo, per Malagodi, in Italia 
del resto non v mai stata con
test ata dn fics.sun )autore del-
I'unita politica dei cattolici; e 
non a difficile prevedere che il 
rofo per Tmins.si e llmdolini 
mm snllevera difficoltit p\eudn-
tenlogiche da parte di fics.sun 
« vecchio credente >. Co.sn si
gnifica esattamente affermare, 
come fa il prof. Ardigo. ennsi-
gliere dc a Bologna, la « libcr
ta di scclta e di ricerca dei cat
tolici? ». Libcrta di scegliere 
la societa socialista. la rivolu-
zione proletaria. o semplice 
« libcrta vigilata » di optare per 
diverse soluzioni moderate e 
conservatrici? Cosa vuol dire 
la formula dell'ambasaatare 
Dino Secca Suardo. anlicn diri 
gentc del partito popolare: 
* partiti di cattolici la dove esi-
stuno partiti di antwattolici? ». 
// rifenmento alln libcrta di 
scelta nei « paesi anglosassoni » 
fa ancora una volta pensare 
che « il mito della unita dei cat
tolici » scrra solo a « mantene 
re in un ruala sulmrdmatn ogni 
atteggiamento progressiva iiel-
I'ambito del movintento cattoli 
co* (Vigli). che si tratti solo 
di un « prele.sfo... dietro il qua 
le si sono andati enntrahban-
dando i piu disparati intcressi > 
(Morandi). 

Una tesi diversa. piu orga 
nica, e quella sostenuta da An
drea Ferrari-Toniolo. il quale 
sostiene che « la Chiesa ha un.i 
propria dottrina socialc ». e che 
egli, come cattolico. si sente 
impegnata ad attuarla Questa 
tesi sembra perd non sotteni-
bile in linea di fatto. oggi in 
Italia (cosa ha a che fare la 
linea Carli Colombo colla M.iter 
et magistra?). e non sembra 
neppure sostenibile in linea di 
principio. dal punto di vista 
cattolico. Lasciamo la risposta 
a Piero Cascioli. della FUCI: 
« Alcuni affermano che il do 
vere dei cattolici di applicarc 
la dottrina socialc delta Chiesa 
li costrmge a militare in un so 
lo partito La dottrina snciale 
della Chiesa e il comp/es-so dei 
principi che devouo ispirare e 
guidare I'azionc politica di tutti 
i cattolici e che pongnno sen 
z'altro alcuni limiti (il cattoli
co non pud accettare ad esem-
pio la discriminazione razziale. 
il genocidio. I'uso non sociale 
della proprieta). Ma il vescoio 
di Essen ha gwstamente affer-
mato in Concilio che esiste 

"un'ampia area di opinabile in 
materia economicosociale e 
quasi una pluralita di strode 
che derivano. tutte, dalla stes-
sa attenzione cristiana verso i 
problemi della societa contem-
poranea"... Non si pud percid 
tentare di far passare una linea 
jmlitica. quella scelta dal par
tita unico dei cattolici. come la 
sola linea politica che una co-
scieiua cristiana possa sceglie
re. Non si pud tentare di smer-
ciare una struttura economwa, 
quella scelta dal partito unico 
dei cattolici. come la sola ac-
cettabile dal cri.sttano. quando 
il Concilio parla di pui tipi 
di economie ("...sia nei paeri 
ad economia collettnistica che 
negli altri". Gaudium et spes; 
m. 60) > 

Abbiamo citato a lungo, per
che ci pare che in queste frasi 
si condensino alcuni punti che 
esprimono la '.t-ndenta della 
maggior parte delle risposte. 
Basta colla unita politico dei 
cattolici: pluralita di scelte cat-
toliche. libere. ma non secondo 
partito cattolico Cdi «partiti 
cattolici >. come la DC. c anche 
uno e di troppo ». dice Baget-
Bozzo); miltzia libera di cat
tolici in tutti i partiti. anche 
nei partiti rivoluzionan, anche 
nel partito comunista. Lidia 
Menapace Brisea. della Univer-
sita cattolico di Milano. espri-
mendo uno stato d'animo dif
fusa in molte rwpoxfe. afferma 
che per « far uscire t cattolici 
dal loro placido ghetto cattoli-
co >, occorre € un certo pro-
cesso di deideologizzazione». 
occorrono « partiti programma-
tico-storici invece che partiti 
ideologici >. Direi: partiti non 
filosoftci. che esprimano le pro-
spettive ideali autentiche della 
nostra epoca; un partito rivo-
luzionario che porti in se" le 
grandi idee comum ai rivolu 
zionari di oggi. marxisti o cat
tolici che siano in filosojia. 
Ma questo e gia un altro di
scorso. piii lungo e difficil*. 

L. Lombardo-Radice 

•A. 
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Grazie ai 
pistards 

TRE MEDAGLIE D'ORO IL BOTTINO DEGLI AZZURRI 

Le tre medaglte d'oro italiane: dall'alto In basso F A 6 G I N , BEGHETTO e il 
quartatto deJI'inseguimento dilettanti 

| Fabbri costretto 

I al silenzio 

! Insabbiato 
I lo scandalo 
! del calcio ? 
• Come aveva promessor I'ex C.T. aziurro 
I Edmondo Fabbri ha fatto pervenire ieri 
. alia Federazlone calcio la sua relazione 
I sul comportamento delta nazlonale ai mon-

diali, relazione che verra esaminata dal 
I Conslgllo Federate nella riunlone del 15 
' seltembre. 
I Ma secondo i bene informati pare che 
I Fabbri sia riuscito a ragglungere il suo 
• scopo: cloe temendo di perdere i 72 mi-
I llonl che gli vengono assicuratl dal con

tralto sottoscritto dal CON I e di essere ra-
I diato a vita dal ruoll degli alienator), 
' Fabbri avrebbe «addolclto» la relazione 
I eliminando gran parte delle sue accuse agli 
I altri responsabill. 

Inoltre si dice che avrebbe rinunciato ad 
I allegare alia sua relazione le dichiarazloni 
' scritte e sottoscrltte dal nove nazlonali: 

coslcche a probablle che II dr. Fini rlnun-
cera ad adlre le vie legal! contro di lul. 

• DI conseguenza II presldente delta Feder-
I calcio Pasquale potra nella riunlone del 
. 15 settembre fare una relazione abbastanza 
• rosea al C.F.: e lo scandalo probabilmen-

te verra deflnitivamente messo a tacere. 
I Chi ha parlato di accuse del giocatorl? 
I Fabbri no di certo. Ne hanno parlato I 
• glornali? Ma se le saranno inventate: op-
| pure I giocatorl hanno «carlcato » troppo 

In dose credendo in buona fede che fosse 
I necessario per sventare I'ipotetlca conglu-

ra contro Pasquale (I'inchtesta di Angellnl 
I del resto ha avuto solo questo scopo: di 
I dlmostrare cioe che I calciatori hanno agl-
I to e parlato perche sorpresl nella loro 
| buona fede). 
• Ma I'opinione pubbllca Italians non puo 
I accontentarsl dl questa soluzione che pud 

piacere solo agli amicl di Pasquale, ai 
I dlfensori ad oltranza della Federcalcio: 
• I'opinione pubbllca vuole sapere che cosa 
I c'e dl vero nelle denunzie Impresslonanti 
I del giocatorl, sui trattamenti chlmlcl, sul-

I'abbandono in cul sarebbero stati lasclatl 
dai dirigenti, sulla farsa costituita dal con-
trollo antidoplng. 

I Che sia stata una farsa non vl e dubbto 
perche anche Garrlncha da Cadice ha rl-

I badito quanto ha gia detto Bulgarelli 
• «Anche noi sapevamo in antlcipo i nomi 
I dei giocntori che sarebbero stati sottoposti 
| al controllo dopo le part i te: I! sapevano 
. tutti. Percio era un giochetto facile prop! 
I nare il " doping " a tutta la squadra meno 

i t re giocatori che poi sarebbero stati con 
I trollati ». 
' Come si vede questa e una accusa motto 
I grave sulla quale anche la F IFA dovra 
I indagare: ma Intanto a noi interessa di 
• sapere come sono andate le cose nella na-
I ztonale azzurra. Pasquale deve far luce su 

tutti quest! punt!: altrimenll il CON I ha il 
I preciso dovere d! intervenire esauforando 
' Pasquale e gli altri dlrtgent! 

Le tre medaglle d'oro: da sinistra PAMICH, FRINOLLI e OTTOZ 

MA RESTANO ANCORA DA RISOLVERE 
I PROBLEMI DELL'ATLETICA ITALIANA 

Dietro Pamich, Frinolli, Ottoz e i velocisti I'atle-
tica italiana denuncia il vuoto di sempre 

BUDAPEST. 5 
Ciodolln, it centro uimersitario 

di scienze ngrarie dov'erano riu-
nit i all at lot i. si stii lentamente 
spopolando. (ili VIII Cnmpionnti 
europei di atlcticu leggcra pas-
snno in archivin. dupo la donna. 
degnissitna chuisuia di ieri. Tutto 
e Hlato per it veiso giie-to. bi 
sogna darne atto ai gentih e 
brnvi organiz/ntoii unghercsi. 
Hanno fatto 1" impossible perche 
ogni cosa marciasse nel verso 
giusto, e ci sono riusciti. Natu-
ralmente essi non potevano im-
pedire che il maltempo distur-

basse alcune giornate di gare. 
Ma ancora una colt a ^li impianti 
del Nepstad'um delta capitate 
della Heptibblicn I'opolare d'l'n-
gheria M sono eonfermati tr.i i 
mcUlio del mondo C uli ulliciah 
di Kara prnnti e ahili rnianto m.n. 

Oggi rim a Hudapost. come <ip 
pendice ai Campionati, si ^ riu 
nitu il Conmesso delta Federa
zlone Interna/ionale di Atletica 
Leggera (I.A.A.F). I dirigenti 
deU'atleticu mondiale hanno re 
spinto una proposta del Giappone 
che mirava ad orgnnizzare ojim 
quattro anni. tra una Olimpiade 

Ieri sera a New York 

L'Inter battuta 
dal Santos (4-1) 

NEW YORK. 5 
Dopo la delusione ai mondiali. 

il Santos ha riportato alia nbal-
ta il calc:o brasiliano battendo 
con un secco 4-1 l'lnter. 

La partita, giocata alio Yankee 
Stadium di fronte a circa 42.000 
spettatori, ha offerto novanta 
minuti di bel gioco soprattutto 
ad opera dei sudamericani che 
hanno avuto in Pele l'uomo mi-
gliore. 

Le reti sono state segnate nel-

1'ordine: Edu at 5*. Ma/zula al 
29*. Nella ripresa Tonmho al 4'. 
Pele al 26" e Mengalvio al 30'. 
Le sqnadre erano scese in cain-
po nelle seguenti formazioni: 

SANTOS: Gilmar: Oberdan. 
Lima; Carlos Altierto. Zito, Or
lando; Dorval. Mengalvio, To-
ninho, Pele. Edu. 

INTER: Sarti: Burgnich, Fac-
chetti; Bedin. Guarneri. Picchi: 
Da Costa. Mazzola. Vinicio. Mi-
ramontes. Corso. 

I. _l 

. . .salvata la faccia! 
I grandi exploit di Faggin, Beghetto e del quar
tette deir inseguimento a sqnadre dilettanti 

Dal nostro inviato ' 
FRANCOFORTE. 5. 

E' finita. Sul far della nottc 
dicri. >( piudtce d'arrtvo delle 
« corse dcll'arcolKileno >. dei pi 
stards. ha sparato Vulttmo colpo 
di pistola. che laureava il cam 
pione del mondo dei mesiicranli 
del mezzofondo: De IAH> 

Nel cielo le stclle. erano im-
mobili, fisse come chiodi d'ar-
gento. E lo « stadwn» scmbra-
va la messa in scena per una 
cnmmedia in technicolor. Musi-
che. canti e fiori. mentre i mo-
tori dcnli stayers giunli sulla ti
nea nel minor tempo s'andavano 
spennendo nel giro oTonore. La 
concluswne scintillava, insom
nia, tal quale Vapoteosi di una 
pantomima. 

E. allora. con il ricordo, torna-
ramo alle magnifiche e meravi* 
gliosc, entusiasmanti. garc dei 
dilettanti e spectalmente alle 
giostre dei relocistt e degli m-
seguitori. piu — s'intende — al-
Vimpresa di Pierre Trentin nella 
distanza del chilomelro. e del 
poker dassi di Guidn Costa. 

Ed era. appunto, il Jormida 
bile exploit realizzato ddtt'allie-
TO di Totd Gerardin — 1'0T'29. 
a 2*100 dal timife dt Sante 
Gaiardoni: e. Gianni Sartori st 
piazzara a + 3"75 — che subi-
to. in apertura. dava tono e im-
portanza alVannuale maggiore 
ra<seana mondiale. E. IJOTJ basta. 
La sua perjormace sianificava 
pure che. accresciuta la poten-
2a, Vatleta potera portarsi al 
hrello dei mioliori sprinters. E. 
infatti. poi. si registrava il suo 
successo nella semijindle con 
Oman Phkakadze la nrelazio-
ne D'Anoeta e recordman dei 
500 metrt: 29". 

Saltato il piu difficile osta-
colo Pierre Trentin. affrontava. 
finalmente un compagno deqm-
pe. quel Daniel Morelon che 
arera tuperato eon la facihtd 
del due piu due che fa quattro 
Giordano Turnm braro si. ma 
non troppo Termmaca. dunqve. 
con una disputa amichcixAe. fa-
mighare. il cut risultato lascia-
ra mcerti. dubbiosi. Si Poiche 
Pierre una maglia dell'indc 
Vaccoa aid conqvtstata. Valtra 
dorera resfirla Daniel, no? Qui. 
la retonca sportiva sta all'obiet-
tiritd tecnica come la maschera 
al volto. E, comunque. qualche 
volta. Vipocrisia i Vomaggio che 
il vizio rende alia cirtu, A ogni 
modo, la verita e che. oggi, la 
acmola della vclocM di Francia 

e la piu forte: ed e classica, 
stilizzata. elegante. S'e sostitui-
ta a quella dell'Italia. che do-
minava nel rcccnte passato. 

Colpa vaesane? 
Tante. E not le abb'tamo de-

nunciatc. prima di commciare. 
parlando dell'assurdo allontana-
mento di Guido Costa. 

E anche nell'inseouimento Ylta-
lia era potcnte. temuta. 

E ora? 
Puah! 
E grazie a Giorgio Ursi. che 

e riuscito ad arraffare la meda-
gha di bronzo. che. purtroppo. 
gh e costata tre mesi di squa-
lifica. a causa del noto. per lui 
strano. imbroglio del doping. II 
fatto d che. da tre anm tentar 
di fermare Groen e come pre-
tendere darrestare un treno con 
una mano. Egli d capace di ful-
minare i 4 chilometri m 4'Sff'tl. 
Ossia. Tiemen Groen e Vuomo-
macchina capace di sfiorar i 
cmquanta sicuro dei 49.628 km-h. 

Tiemen Groen, nell'inseouimen
to. e quel che sono Pierre Tren
tin e Daniel Morelon nella ve-
locita. Gente istmita. forte, agi
le. che. ai grandi appuntamenti. 
aiunge puntuale e precisa. E 
poiche e in gamba. in quattro 
e quattr'otto. s'$ necessario. in-
prorri.«a: e comanda. domina. 
Cine. Daniel Morelon e Pierre 
Trentin. fatti fuon senza pieta 

regalato a Totd Gerardin e alia 
Francia tre medaglie d'oro. una 
e mezza ognuno. Sicche, il 
€ France soir >. « L'Equipe ». il 
« Afiroir-sprwf » e * Lllumanitd » 
possono far strillar la gioia per 
gli straordmari. clamoro%iw for-
midabtli sapgi di bravura di 
Pierre Trentin nel chilometro. di 
Daniel Morelon. 

E not? 
Beh. Raffaele lntrozzi non se 

I'd cavata male nel mezzofondo. 
visto e considerato che i giova-
m. staiters dell'Olanda sono tan-
to gaaliardi quanto diabolici: 
Pieter De Wit. pilotato mapistral-
mente da Max Koch e favarito 
dalle aziom di copertura di Al
bert Homw. ha dimostrato di 
possedere mezzi tecnici superio-
n. E poi. per terminar con lo 
zucchero in bocca, ecco t quattro 
magntfici chronomen della pat-
tuglia azzurra. 

Xella corsa dei 4 0GO metn. 
dove il tempo passa sul ritmo 
febbrile del tic-tac. e fa sudare 
e soffrire. consuma. Luigi Ron-
capita. Cipriano ChemeUo. Gino 
Pancino e Antonio Castello. 50-
no fuoaiti via con un'azione or-
aanizzata e armomosa, brillan-
te. spettacoiare. Sella ardita. 
aranzatn del drappello v'cra un 
inebnante rento di conqui<1a. E. 
cosi. il sogno di gloria e dive 
nuto una realtd riva e vera, per-

Per la squalifica di MOTTA la Molten! pare decisa a ricorrere al tribunale 

Per la squalifica a Gianni Motta 

ai «Giochi di Tokuo> e qui toe- j /.no un po' connnorerite. 
cafi com'erano da quella ora- j 
zia che si chiama forma. I'han-
no spuntata sul tandem dell'Ita
lia nella prora dappello (ll"5). 
e successivamente. malgrado la 
gu-.da incerta dt Daniel Morelon. 
sono sfrecdati tnonfalmente 
(10"6 e 1(T9) nelle ultime sfide 
con la Germania deU'Ovest. al 
termine di progressioni entusia
smanti. 

E, cosi. $ accaduto che Pierre 
Trentin e Daniel Morelon hanno 

II medagliere 
dei mondiali 

Olanda 
Francia 
ITALIA 
Belglo 
RFT 
URSS 
Danimarca 
Gran Bretagna 
RDT 

Oro Ar«. Bronzo 

Dopo il sensazionale 4"29"83 
(e ad rolera dir .xl3$9 kmh!) 
delta Germania dell'Orest nel 
box di Guido Costa parera di 
arrerttre U pericoio che si spo-
sara alia paura. Vimpressione 
era falsa. Luigi Roncaolia. Ci
priano Chemello. Gino Pancino 
e Antonio Castello avevano il 
diarolo in corpo. Targento ad-
dosso. E davano il corpo e Vani-
ma! 

E termxnara in mamera esal-
tante. L'ltalia demoliva la Ger
mania dell'Orest in 4"30"51. a 
53234 km-h. nonostante Faffan-
no del precedente sforzo con la 
Germania deWEst. rapgiunta con 
una caccia di nove giri. 

La morale? 
E" chiara. 
La prodezza compiuta da Lui

gi Roncagha. Cipriano Chemello. 
Gino Pancino e Antonio Castel 
lo. riporta sulla cresta dell'on-
da Guido Costa, in ripresa nel 
match con Totd Gerardin. ch'i 
uno dei suoi piu cari nemici, 

Attilio Camoriano 

La «Molteni» portera 
Rodoni in tribunale? 

MILAXO. 5. 
La « Molteni ». in un suo eo-

municato diramato stamani, an 
nuncia di aver chiesto alia 
Lega del ciclismo profession}-
stico il pcrmes<*» di adire a vie 
legaii nei confronti della UCI, 
nella persona del suo presiden-
te Adriano Rodoni in seguito 
alia squalifica inflitta al cam-
pione del mondo Rudy Altig 
ed a Gianni Motta per non es 
sersi sottnposti al controllo an 
titdoping al termine del recente 
campionato mondiale su strada. 

Questo i) testo del comuni-
cato: « n gruppo sportivo "Mol
ten i" di Arcore, esperiti gli 
accertamenti sui fatti del Nuer-
burgring denunciati dalla UCI. 

r i le \ato per il tramite di una 
indagine legale e testirnoniale 
che il reato sportivo configu-
fato a c a n c o dei propn am-
ministrati Gianni Motta e Rudy 
Altig e giuridicamente e mo 
ralmente infondato, stabilito 
dunque che si tratta di un so-
pruso perpetrato ai danni della 
liberta di lavoro e della digni-
ta dell'uomo. decide di affidar-
si alia tutela delle vie legaii 
per la sahagunrdia della re 
puta7ione e degli in te res t spor-
tivi propri e dei propri asso-
ciati >. 

€ In tal senso — conclude il 
comunicato — ha inoltrato 
istanza alia Lega del ciclismo 
professiomstico onde ottenere 

la prevista autonzzazione a 
procedere nei confronti della 
UCI e piu propriamente nella 
persona giuridicamente respon-
sabile del prcaidente deU'UCI ». 

La richiesta della casa di Ar
core e regolarmente giunta al
ia Ixga del ciclismo professio
mstico. che si riserva di indire 
una riunione straordinaria del 
dirett i \o alio scopo di esamina-
re la domanda. affrontando inol. 
tre il tema generate proposto 
dalle note squalifiche. La data 
di questa riunione straordina
ria del direttivo sara decisa dal 
presidente della Lega Strumo-
lo. La riunione, probabilmente. 
si svolgera domani stcsso. 

e I'altia. un campionato del mon 
do di atletica lengera. La pro 
posta eu» soitita dal clesiderio. 
leuiltimo e lotlevole. dei gulp 
ponesi di inteiiMlicaie i loio 
tappoiti con l'iitletismo intetna 
/lonale. Kssi lameiitano die 1 
pinpii at tell cono ptutu amente 
tnuliati fuon dai Unmdi conrronti 
at let ni Ed in lealta (0-.1 6 11 
colendaiio dell'atletismo intern.1-
zionnle. si sa, e oianuti saturo. 
sul punto di hcoppune. e per 
questo motivo i diriiienti del 
1'IAAF non se la sono sentita 
di accettaie la piopnstn. 

Qtte.stn. u nostro avviso. aveva 
anche dei lati positivi e se per 
parecclno non si parlera piu di 
11 ntorneo mondiale di atletica 
leggeia e pero ceito che i giat> 
ponesi tenteranno a It re Mrade 
per nmndare piu spesso i propri 
atleti a gureggiaie con 1 rappie 
stntanti di altn paesi. E le fedc-
la/.iom europee di atletica leu 
tiera faranno bene a non rima-
i.ire sonic nH'imito. al ptoblema 
se non \orranno tradire to spi
nto olimpito a cui si iiihiamaiio 
ot;nt pie sospinto. 

Novita anche per forganuza 
7ione dei campionati europci. La 
to^a era pero gia risaputa. Oii'At 
il conuios-,o dell'I \ \ F non ha 
fatto attro che mettervi il sisillo 
dell'ullicinlita. Nel fiituio. dun-
riue. i campionati europei diver-
taiino hiennali, d.\ quadriennali 
clie sono stati dalla nascita sino 
a Budaiiest. E per non farli 
coincidere nel lflftt con le Olim-
piadi clie «;i disputeranno a Citta 
del Messico, i prossimi c euro 
pei» si giocheranno ad Atene 
it 1969. Da Atene, si andra poi 
avunti con la formula biennale. 
e sempre negti anni dispari: cioe 
1971, '73 e via di seguito 

Nel clan italiano lo scontato 
successo di Ottoz ha risollcvato 
gli umori. Cahesi. ha noi con 
fessato nella gioia per il succes
so del 5110 < pupillo ». che spe 
rava di \edere sul podio un attro 
ostacolista. Liani o Cornaccin'a. 
Ma questi ultimi si sono lascinti 
prendere dall'emozione rendendo 
sulla pista nettamente meno del 
le loro possibility. A conckidere 
una trnsferta ricca di luci e di 
ombre e noi ventito il record ita
liano agguantato dalla staffettn 
4x400. record che ha messo in 
secondo piano quanto di meno 
po"iti\o c'e stnto nella snedi-
zione 

Ancora una \olta 1'Iialia s'e 
in^enta nel vcrl'ce dei valori 
euroj)ei dell'atletica leggera gra 
zie ad un pain di suoi ragazzi 
d'oro. Alludo a Pamich. Otto/. 
e Frinolli. Tre successi meritati. 
che illuminano il vuoto esiMente 
alle loro «palle. La nenia e sem 
pre la Messa. da molti anni ora 
mai. Tutto sommato < Madonna 
Fortuna » continua ad esserci 
alleata anche ^e. per doverosa 
obiettivitii. c'e da dire che i tre 
successi racgiunti dai nostri por 
tacolori hanno poco da spartire 
con il caso La costanza e la 
serieta di Abdon Pamich sono 
tanto risapute quanto notissima 
6 l'indifferenza con cm j federali 
s'interessano delia marcia. 

Per il settorc ostacoli il nome 
di Calvesi e da tempo una ga 
ranzia. Ecli ha la <=ua buona 
parte di merito nel successo di 
Ottoz e Frinolli. e nei ptazza-
menti piu che onorevoh di Liani. 
Cornacchia. nella p 'o\a di Car-
rozza e in quHIa dei velocisti e 
della staffetta 4v400 In^omma 
siamo saltati frori in quei set-
tori dove il fecnico ha «apulo 
lavorare con in!elligenz^>: valo^e 
dei rapa7.zi sot^m'e^o Per il re 
Mo rimane da compiere un gro<= 
«o Ia\oro di ripf-ncamc-nto tecnico 
e aconiMiro. nnnche conuncer^i 
che se non nu«cirrTO a dare 
al mo\ imento atletico una reate 
base le vittorie dkerranno sem
pre piu rare. I suece«i degli 
atleti della Repi.hblica Democra-
tica Tede<ca e della Francia do-
vrebbero insegnare nualcosa ai 
federali di na le Tiziano. 

II medagliere 
degli « europei» 

RDT 
Polonla 
URSS 
Francia 
ITALIA 
RFT 
Gran Bretagna 
Ungheria 
Bulgaria 
Cecoilovacchia 
Jugoslavia 
Belfllo 
Grecie 
Romania 

Oro AT*. 

10 

Bronzo 

10 

Nella coppa Italia 

Eliminate 
7 di serie A 

Oggi De Keen 
Win st one 

per I'Europeo 

LONDRA. 5 
II pugile gallese Howard Win-

stone, campione europeo dei pes! 
piuma, mettera In palio il tltolo 
domani sera sul quadralo del-
l'« Empire Pool » di Wembley, 
a Londra, contro il belga Jean 
De Keen. II britannlco non do-
vrebbe incontrare difficolta nel 
conservare la corona essendo 
motto piu esperto e dotato di 
maggiore fecnica dell'awersario. 
Winstone, in sette anni di attivita 
professionistica, ha soslenufo 5t 
combattimenti mentre De Keers, 
professionista da quattro anni, 
ne ha disputati sedici. 

II gallese, piu anziano del bel
ga di due anni, i pugile molto 
abile, possiede un sinistro effi-
cace che gli e valso numerose 
vitforie. Egli ha perduto in tre 
sole occasion!, compresa la scon-
fit fa subHa ad opera del cam
pione mondiale della categoria, 
il messicano Vicente Saldlvar. 
Nella foto: WINSTONE. 

lien sette squadrc di serie A 
sono state cleminate gia nel 
primo turno della coppa Italia: 
si tratta come e noto del Ca-
gliari. dell'Atalanta. del Vene-
zia. della Spal. del Mantova. 
della Roma e del Brescia. 

Inoltre le sqnadre che han
no supcratn il turno hnnno zop 
picato listosamente: inline Fio-
lentina e Inter sono state bat-
lute nolle atnichevoli con I'Em 
poli e ril jnest. 

II panorama come si vede 
non e molto confortantc. anche 
se non sembra il caso di fare 
drammi. Risognn ricordnre in
fatti che la mnggior parte delle 
sqnadre di serie B si trovnno 
in una fase piu avanzata di pre 
parnzione rispetto alle sqtmdre 
di serie A: e cid per tin motivo 
molto semplicc. |x;r il motivo 
cioe che la serie B comincia 
gia domenica mentre la serie 
A si schiera ai nastri di par-
tenza solo il 18 settembre. 

Ma se questo pu6 valere in 
Jinea generale. pero ci sono dei 
cosi particolarj che fanno ec-
cezione alia regoln. Questo per 
esempio e il caso della Roma 
che sin dai primi collaudi ha 
dimostrato di non riuscire a in-
granare anche per la mancan 
zn di un paio di « tessere » nel 
mosaico della squadra. 

Quindi la sconfitta di Paler 
mo deve intendersi come una 
conferma (preoccupante) di 
una condizione negative gia in
tra vista in precedenza: di con-
seguenza 6 logico chiedere a 
Pugliesp di intensiflcare la pre-
parazione e di cercare nuove 
soluzioni al problema costituito 
dal varo di una formazione ef 
ficiente. 

Quali possono essere queste 
soluzioni? Innanzitutto si im-
pone ormai 1'accantonamento 
di Olhieri per far posto a 
Sensibile (un giovane che gia 
si era messo in luce nella sta 
gione passata). Poi in base 
alle risultanze stessc del match 
di Palermo e soprattutto del 
secondo tempo che ha registra-
to una ripresa della squadra 
giallorossa. sembra opportuno 
una revisione deH'impostazione 
del centro campo. includendo 
definitivamente a mediano Sca-
la ed avanzando Tamborini ad 
interno a far coppia ron Co 
lausig. 

Si capisce che le esclusioni li 
Olivieri e Spanio (dopo quella 
gia Bwenuta di Riz/atto) sono 
doloro^e e impolitiche perch^ 
rimettono in discussione la 
campagna acquisti. Ma poicM 
non ci sono altre soluzioni con 
viene prendere atto coraggio 
sarr.ente della realta se non si 
vuole che la squadra giallo
rossa cominci il campionato 
con il piedo sbagliato (e si sa 
che poi e difficile riaggiustare 
i «cocci > specie con l'impa-
zienza della polemica tifoseria 
romana). 

Marciano torna 
a combattere? 

NEW YORK. 5. 
Roek\ Marciano. ex camp.o-

ne nrv*id!a!e det pesi masiimi. ri-
:iratosi lmhattuto dal pugilato. 
avrebbe intenzione di tornare sul 
q.iadrato a combattere. Questa e 
la voce che circola ne?li ambien-
ti pugilistic! americani dove si 
afferma anche che Marciano, fl 
quale ha ora 43 anni, si allena 

scgrclamente nelk> stato di Nuo-
va York. Si afferma, moltre. cb« 
l'ex campione mondiale e in ot-
tima cfxydizifjne fisica e che re
cent enwrte avrebbe vinto tre 
confronti segreti contro altrettan-
ti pesi mas»imi americanL A 
Marciano e stata promessa una 
somrna eievatissima qualora rio-
scisse a detronizzare 
Cl«f. 
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Immediata reazione di Cousins.- confermo il mio no 
Tre mozioni a confronto: la prima (difesa dal gover-
no) dovrebbe rendere ii blocco totale e obbligatorio 
• Dal nostro inviato 

BLACKPOOL, 5. 
Wilson ha chiesto oggi ai sin

dacati inglesj di concedere il loro 
c consenso libera e volontario a 
quello d ie I'interesse nazionale ri-
ehiede » aggiungendo che. ove si 
veriflcasscro tentativi di rompe-
re il blocco salarinle. il governo 
non esiterebbe a ricorrere ai po-
teri legali pur di mantenere il suo 
obiettivo immediato: t Congela-
mento » totale per i primi sei mesi 
seguito da altri sei mesi di « se
vere restriziom ». 

I millccinqueccnto dclegati nu-
niti nel la sain dei ('iardini d'ln-
verno di Blackpool I'hanno ascol-
tato in attcnto silenzio punteggia 
to da rari. hrevi applausi e da 
qtialchc interruzione. II riferimen-
to alle mistire penali ha sollevato 
un mormorio di protcsta a cui 
Wilson ha roplicnto con I'assicura-
zione che « la politica a lungo ter-
nune del governo non vuole di-
struggere il meccanismo della 
cohtrattazione collettiva che e sta-
to costrnito da questo grande mo-
vimento nel corso degli anni ». La 
garanzia concessa dal leader la-
bur jst a 6 conrlizionata all'accetta-
zione del blocco ma. so questa ha 
come sua inevitnbile appendice 
la costrizione, quello che viene 
intaccato e propno il principio a 
cui quella garan/ia si riferisce. 
come del resto gin dimostra Tin-
vito governativo a I pndronato af-
flnclie spezzi i contratti e gli ac-
cordi precedenteniente stipulati 

La teoria di comodo del blocco 
temporaneo. imposto |>er necessita 
di cose, che il Primo ministro ha 
ripetuto oggi a Blackpool, non rie-
sce quindi a nascondere la vera 
natura dei pericoli a cui 1 sinda-
cati si trovano esposti. Quanto 
accadra sotto un governo laburi-
sta. sul piano dclle liberta sin-
dacali. costituirn un serio prece-
dente nei rapporti di lavoro in 
qualunque altra circostanza. Wil
son. come era previsto. ha fatto 
appcllo alia c lealta > del movi-
mento sindacale in accordo alia 
tradizione che assegna alle Unions 
il ruolo di interniediario fra Io 
Esecutivo laburista e i lavoratori: 
ma nella sua analisi della situa
zione si e ben guardato dall'ad-
dentrarsi nell'esame dei motivi e 
delle pressioni che hanno r>ortato 
oggi il governo a riconoscere nel
la deflazione. nell'arresto della di-
namica salariale e nella disoccu-
pazione il toccasana da cui (con 
l'acquiescienza dei sindacati) I'in
teresse nazionale dipenderebbe. II 
suo e rimasto percio un diseorso 
a meta: ha presentato concisa-
mente (quarantacinque minuti). 
in maniera volutamente brusca e 
grave, i dati terminal] di una dil-

\- flcile congiuntura economico-poli-
tica ma non ha affatto toccato 
le origin! e le ragioni di fondo 
di essa. Solo 1'ultima frase. con 
l'invito al congresso a non tradire 
le aspettative. ha ricevuto applau
si d occasione. Per il resto le 
esortazioni si sono mescolate alle 
prospettive di una severa depres-
sione e alia velata minaccia di 
due milioni di disoccupati: una 
Iogica che, riportando in vita le 
memorie degli anni trenta era co-
scientemente intesa a colpire i 
sentimenti dei vecchi sindacalisti: 
un awertimento che pud avere 
lasciato traccia in piu di un set-
tore ma che owiamente evade le 
vere questioni. politiche ed econo-
miche, rimaste senza risnosta dal-
l'andata ai potere dei laburisti 

Un anziano sindacalista della 
destra e stato udito osservarc: 
€ Se avessimo mostrato meno leal
ta ma chiesto piu coerenza ai 
principi. le cose sarebbero anda-
te diversamente nel trenta ». AI 
termine deH'intervento del Pre
mier. il giudizio di Frank Cousins 
e stato: « Un diseorso abile che 
tuttavia non cambiera il mio 
voto ». 

Domani e dopodomanl il con
gresso affrontera il dibattito su
gli affari economici e nel pome-
riggio di mercoledi si avranno i 
voti sulle tre mozioni (1": a favo-

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURIZ10 FERRARA 
Vice direttore 

Sergio Pardera 
Direttore responsabile 
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re del blocco salariale; 2>i contro 
il blocco salariale; 31: contro la 
costrizione legale): 1 sostenitori 
del governo si dicono sicuri, dopo 
le intense consultazioni di corri-
doio di questi giorni, di riuscire 
a fare approvare la prima e a 
sconfiggeie le altre due. II diva-
rio di voti non e grande ma po 
trebbe oscillare fino oltre il mez
zo milione di * mandati ». Dall'im 
mediate punto di vista del gover
no. la conferenza pare quindi ter-
minata con I'archiviazione preven-
tiva del suo risultato aritmetico. 
Rimangono comunque tuttavia i 
piu grossi problcmi: quelli che 
Wilson non ha discusso e quelli 
che. con la sua folgorante disce-
sa su Black()Ool, egli ha evaso di 
fronte ai sindacati. E' un dibattito 
a cui soprattutto la sinistra deve 
.6 puo recare il suo decisivo con-
tributo. 11 bilancio governativo 6 
arido e sconsolante e il problema 
delle prospettive, non solo da 
oggi. rimane drammaticamente 
aperto, Tanto piu se non si vuole 
cadere in quella « rassegnazione 
di fronte all'inevitabile » che era 
il contenuto sostanziale dellap-
pello odierno del primo ministro. 
Malgrado l'occasionale ricorso ad 
argomenti retorici ormai lo^ori 
(la rivoluzioiie tccnologica, la ia-
zionalizzazione della pro(li;z:one. 
I'abbandono della mentalita rliTen 
siva da parte dei sindacati. la 
costruzione di una societii piu 
umana e piu eiusta). Wilson non 
ha potuto evitare die una not.i cli 
pessunismo si accompagnasse alia 
sua rassegna dei risultati e de
gli obicttivi del suo governo. n-
stretti i prim: al mighorainento 
delle pension) di vecchiaia. al raf 
for/amento della sicure/za socia-
le. alia tassa sulle eorporazioni: 
e subordinati i secondi al « pro 
sciugamento dei debiti ». alia di
fesa della sterlina. al pareggio 
della bilancia commerciale. 

Leo Vestri 

Aperto il congresso delle Trade Unions a Blackpool 

Wilson e intransigente 
sul blocco 
dei salari 

Diseorso di Gomulka alia 

tradizionale «festa del raccolto» 

Positive bilancio 
della politica 

agricola polacca 
Dal nostro corrisDondente 

VAHSAVIA. 5. 
Come vuole la tradizione. an 

che iiuesfannii. nella prima do 
menica di scttetnhre. i enntadtm 
polncchi hanno cvlebralo la fe 
sta del raccolto. Oltre 100.000 per-
sane hanno oremito il arande 
staiiio di Vartaria pei isxi^le're 
al suaneslno spetlacolo ol)crto 
da centinaia di complessi folclo-
ristici di tulle le reaioni del pae-
se, quest'anno particnlarmente 
ricca di mntiri starin rlie stavn 
no ad esalture e riassmnere le 
lappe del millenario sviluppo del-
lo Stato polacco. Gomulka e le 
piu alte nersanalita dello Stato 
e del aorerno. ^rnv.t, trn ali in 
vitali a <iue*tn tinmrlr ic-la i>o 
pnlnre ed e stato d I'rnno seare 
tarin del POUP a sottolinearne. 
in un diseorso di saluto. il siani-
ficato politico. f'i<-"'"/'> il hilan 
cio dell'annatn nnricatn. rderail-
do i <iiccc<<i ivinmti: ri <• <oc\a-
Ii raniiiiwti dalle campaane iw-
uli nltimi anni. riprnpn-endn till 
ohieltin e i trutiuardi die si im-
panaano all'aaricnltura nel qua-
ilrn aencrale di <i ilnppn del 
|I.'/C.VC 

lmiaii:iliil>ii Connlka 'in rile 
isalo i X-MCIV<.•.•!: I'anrata i' stato 
relaliramriite hiiana. la prndu-
zione nloli'ile i' piu alt a ill 
quella della *carso anno, sono 
itati siiperati ah sqinlihri che 
hanno caratterizzato le vane 
hranche dell'anrivnltiira neali ul 
timi anni. E \aprutlulto & stato 
fatto un iiunrn imsso avanti ver
so quelln che e uno dculi ohiel-
tiri di fondo delVaaricoltura pa 
lacca per il nrossimo quinqiten-

In Cina secondo le agenzie di stampa 

Mod ii scontri 
fra gruppi di 
guardie rosse » 

Un articolo del « Quotidiano del popo-
lo» rinnova l'esortazione alia calma 

TOKIO. 5. 
Un nuovo invito alia modera-

zione e all'uso della persuasione 
invece della violenza e stato 
pubblicato dal Quotidiano del 
Popolo e riprodotto da tutti i 
giornali cinesi. Esso sembra con-
fcrmare le forti preoccupazioni 
dell'attuale gruppo dirigente ci-
nese per le ripercussioni dei gra-
vi eccessi a cui le giovani < guar
die rosse* si sono abbandonale 
nel corso della « rivoluzione cul-
turale». ripercussioni negative 
sia suJ piano internazionale, sia 
sul piano interno. Sembra infatti 
che. in molte citta cinesi. ci sia 
no stati scontri fra opposti grup
pi di «guardie rosse *. fra le 
c guardie rosse > di Pechino c 
quelle locali, fra studenti e altri 
gruppi di cittadini. 

L"articolo dclloigano del PCC 
nella versione dellagenzia fran-
cese AFP ricorda che « numero-
se volte U presidente Mao ha 
sottolineato che la rivoluzione 
culturale proletana e un movi-
mento che tocca I'animo degli 
uomim e che. pet attuare questa 
rivoluzione. conviene lottare ci-
vilmente e non militarmente. 
Mao Tse-dun ed il CC auspicano 
I'impiego in grande stile di ma 
nifesti a grossi carattcn e di 
libere disctissioni: ora. per scri-
vere e parlare e necessario ri-
flettere.„ l ^ sole bruialitS pon 
tocca no che la carne, ma non 
penetrano nell ammo e non m e 
lano dunqu; sutlicietiiemente lo 
sporco a«pctlo dei mostri icon i 
la parnla "mostn" -̂ i indicano I 
g.i av\er«an tell atl<i.it- linippn ! 
dingenli clit n ric«'ia» nuht '.<• I 
liniti "dcnuiin' \ ••• <>' > "N-"' >••;• \ 
pianso clif il HI"" rr nun ,.,T';-");I . 
al popolo C -o no: ^niiM.!!i«ir<> ; 

macchina dello stato e nelle ma-
ni del proletariato e noi non te-
miamo il netnico. poiche. se osas-
se far ricorso alia forza. viole-
reblie le leggi della dittatura 
proletaria e sarebbe punito se
condo i rigori di tali leggi. Lot-
tare civilmente e non militar
mente e una politica importante 
che noi riobhiamo appoggiare ed 
eseguire seriamente >. 

Secondo I'AFP. « a Pechino si 
notnno i segni di una certa di-
siensione doiio le apparizioni di 
manifesti crilicanti gli eccessi 
delle "guardie rosse". Gli epi-
sodi di brutnlita sono divenuti 
mono frequent i, alcuni negozi che 

erano stati chiusi hanno naperto 
i battenti e si vedono ancora 
"elementi nocivi" girare per la 
citta. dove fatmosfera generale 
appare piu distesa di quanto non 
lo fosse una quindieina di giomi 
fa ». 

Altre agenzie. come la jugosla-
r a Tanjug. I'inglese Renter, le 
americane UP1 e AP. insistono 
invece sugli elementi di tensione 
e di conflitto. narlano di sac-
cheggi e di numerosi feriti. IJH 
agenzia Tanjua riferisce di dif-
fusi disordini a Tientsin. Chang-
sha e Harbin, e nelle province 
di Anh Wei. Shen-S;n. Heilung-
Kiang. A Tientsin vi sarebbero 
stati scontri con gran numero di 
feriti. Trecento studenti avrebbe-
ro inva«o la sede del coverno 
provinciHle art Hnfei. provincia 
di Anh Wei. hmciando i mobili. 
in st'^m- .b piotcsla — a Quanto 
"embra - contro il primo segre-
tar r. pro\ inc.ile rfel Partito. ac-
•nvrilo |i .tpporii i!la : rivn'uzio-

i;. . t it II.id ' Sco-itri fra stti-
•'I-:III t ; ji.arfbr rns'C » <i sa-

»io: quello cioe di raaaiunncre 
la pienu uuloiiQvua nella soddi-
sfaziouc del jahhixofino di ce-
reali, per eliniinare le cospicue 
importa:ioni che pravano pesan-
temente sulla bilancia del com-
mercio estero. 

IM prodtiziune di cereali per 
eltaro ha toccato quest'anno i 
11 quintali. tuttavia per rannitin-
tiere lo scopo dovra arrivare ai 
21 quintali per ettaro. Gomulka 
ha quindi ricordato le misure 
ccanomicofinanziaric che dovran-
no lavorire. neali anni prossimi, 
lo triluppo della produzione (ri-
duzione delle imposte e aumen-
to dei crediti a tutle le aziende 
private e cooperative, senza di-
stimione. che manifestano una 
tendenza al mialiarameiita della 
prodimone). nonche lo sjorzo che 
lo Stato sta sviluppando per in-
crementare la mcccanizzazione 
a la fornitura di cancimi chimici. 

Kali ha quindi posto I'accento 
sul priicesso di collettivizzazione 
che si sviluppa sulla base dei 
circoli aaricoli. 

Gomulka ha concluso questa ra-
pido bilancio affermando che la 
nqricoltura dere e puo sfruttare 
•ippiviio le sempre mialiori con-
dizinni che lo Stato assicura di 
anno in anno alia campaima. Ri-
cordando quindi la storia mille-
naria del paesc e la condizione 
subaltcrna c di oppressione in 
cui era sempre slala tenuta la 
arande massa dei contadini. Go
mulka ha rilevato come da ten-
tidue anni. dal nascere dello Sta
to popalare e dall'entrata in vi-
aore della riforma aararia, que
sta classe. con I'alleanza con qli 
operai. sia divennta veramente 
padrona dei prapri rlestini e un 
elemento cardine dello sviluppo 
della vita ncoiionnca e politica 
del paese. 

Non e mancato pot un accenno 
preocenpnto alia situazione inter
nazionale. Dal richiamo storico 
all'aaoressione nazista del 19.39. 
Gnmulka 6 partito per denuncia-
re ancora una rolta le mire aa-
aressire di lionn e la minaccia 
che viene dalla Repubblica fede
rate tedesca alia sicurczza ed 
alia pace in Enropa. Dura ed in-
condizionata c stata la denuncia 
dell'aaaressione amcricana al 
Vietnam. * \essuna aiustificazio-
ne. ha delta il Primo searctario 
del Partito operaio unificato po
lacco. per questa barbara an-
qressianc t'crso un popolo che 
chicde solo liberta ed indipen-
denza. Se la Polonia. nd pli altri 
Paesi socialist'!, abbandoneranna 
mai. per un solo istante, il po
polo fratello del Vietnam. Conti-
nuercmo il nostro aiuto e lo 
aumentcrcino nella misura che 
ci sard richiesta. di pari passo 
all'eventuate escalation amer'tca-
tia. Gli Stati Uniti debbono ren
ders'! finalmente conto che non ci 
pud essere rittoria per Vaagres-
sione e che I'aaaressione non 
conviene ». 

Gomulka ha concluso dichiran-
do che. conducendo una conse-
auente politica di pace, la Po
lonia inlende essere viailante. 
rafforzare le sue capacita difen-
sive e soprattutto Vunita del 
fronte sociali.ita ed antimperia-
Usta. 

Franco Fabiant 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Piano 

lineare quali conseguenze ven-
gano tratte nel nuovo testo del 
Piano: aumentano le < risorse » 
ma diminuisce. dal 27.2?o al 
2G.6?6 l'inciderza dei cositlet-
ti * impieghi sociali > previsti 
dal progetto (scuola. ospedali. 
sicurezza sociale. e c c ) . Si au
mentano. dal 12,796 al 13.196 
del reddito gli investimenti di-
rettamente produttivi. 

2) Per I'occupazione le pre-
visioni di aumento sono ora — 
nel nuovo testo — piu modeste 
e meno vantaggiose per il Mez-
zogiorno. Da un incremento di 
un milione e (XJO.000 unita ipo 
tizzato dal Piano Pieraccini. 
il nuovo progetto scende a un 
milione e 400.000 nuovi posti 
di lavoro extra-agricoli. Per il 
Me/.zogiorno sono previsti 570 
mila nuovi posti di lavoro. al 
postu dei 000.000 del primitivo 
testo. Inoltre. mentre prima 
non veniva avanzata alcuna 
previsionc relativamente alle 
forze di lavoro che dovranno 
emigrare ora si afferma che 
nei cinque anni durante i quali 
il Piano sa ta operante, emi-
greranno all 'esteio (al netto 
dai rimpatri) 300.000 Invora-
tore. 

3) Viene operata una forte 
riduzione nelle previsioni di in
vestimenti legati alia pubblica 
finanza. Questi investimenti che 
erano stati prima indicati in un 
sesto. ossia il 16.6^. de | rispar-
mio nazionale, calami ora a 
solo il 1296 del risparmio stes-
so. II che significa, tra 1'altro. 
che nel mercato dei capitali 
viene lasciato piu spazio ai 
gruppi monopolistic] privati e 
che non si intende operare al
cuna riforma fiseale per d " r e 

pill mezzi flnanziari alio Stato. 
4) Nel testo ora modiflcato 

si parlava di un nbbligo del 
governo di presentare imni anno 
al Parlamento una rola/ione di 
aggiornamento al Piano. Que 
sto obbligo diviene ora. nel 
nuovo testo. una facoltii. E' 
stato anche abolito ogni rife-
rimento al calendarin per quan
to riguarda alcuni impegni per 
i quali precedontcmente si in 
dicava una data di realizza-
zinne. 

5) Altre modiflche riguarda-
no la struttura del bilancio 
statale per i singoli dicasteri. 
Mentre prima, ad esempio. per 
la Difesa. gli Intern! e la Giu-
stizia. veniva ripartita in tre 
voci distinte la somma di 16.400 
miliardi di lire (nei cinque an
ni) , ora tale cifra e judicata 
globalmente. Questa mndifica. 
almeno sul piano degli oricnta-
menti. aumenta la possibility 
di gonRare delerminati stanzia 
meriti (quelli militari o per la 
polizia). E cio proprio nel mo-
mento in cui la Corte dei Conti 
ha criticato la impostazione 
del bilancio della Difesa in 
quanto esso contiene stanzia-
menti decisi senza I'approva-
zione di relative leggi da par
te del Parlamento. 

Una prima valutazione del do 
cumento distribuito alia Com-
missione Bilancio della Came
ra snlleva due ordini di rilie-
vi. II primo e politico: la pro-
grammazione progettata dal 
governo si muove sempre piu 
nel senso indicato dalla destra 
economica. I,*incremento del
la produttivita e sempre piu 
perseguito a scapito dell'occu-
pazione e dei snlari. I snli vin-
coli che vengono rigidamente 
indicati e conferrmati sono 
quelli riguardanti la «stnbilita 
della lira »: ed o ormai chiaris-
s imo come questo nbbiettivo. 
nell'azione del governo. nbbia 
di mira la relribuzione dei ln-
voratori da incabbiare nella 
« politica dei redditi ». Su que
sto. sicuramonte. insistera ilo 
mani Colombo nella sua rela-
zione alia Commissione Bilan
c io sul problema del finanzia-
mento della programmnzione. 

II secondo rilievo c di carat-
tere procedurale ed e gia af-
fiorato in alcuni commenti. E' 
evidenle che il nuovo testo con
tiene delle modificazioni di so 
stanza risnetto a quello che 

di lottare cmlmfntr p utliwto | i«-»>ivr«. vi-it.«.it_i ill'im!ver<ita j jj^j 
che militarmente non v jvr'-hr 
noi pcrdomamo il nenuoi m.i ivi 
rovesoarlo politicam^ntr o , n \ i 
brio ideologicjimente. per ,IMM: 
tere il suo prestigio. In tal n o i 
do. gli atti c :e parole rcazirv 
nane dei "mostn" s.iranno s\t>-
late c studiate per educare e <ol 
levare In coscienza politica dcile 
masse e della ciovane cenera 
zione. In tal modo si sar.i soli 
dali con colore con i quali cid 
sara possibile e si iso!cranno al 
massimo i nemici di cia.sse ed i 
nemici del popolo >. 

L'articolo esorta inoltre le « a 
vanguardie proletarie> a studia j trasmttente e un depo^ito d'ar-

I'editoriale 
(Dalla prima) 

d i e e al l 'or igine delJa gravi ta de l l ' a t tua le situazione. 
Di fronte al le posizioni democr is t iane , i dirigenti del 
nuovo par t i to , i socialisti cont inueranno ad insistere 
per non a v e r nessun rappor to , nessuna intesa con i 
comunisti e con le masse che li seguono, anche quando 
le questioni che i comunist i af i rontano e le soluzioni 
che essi propongono sos tanzia lmente fossero le s tesse 
delle m a s s e che seguono il nuovo par t i to , le s tesse 
sent i te dall 'opinione pubblica nazionale, le s tesse pro-
poste da studiosi e da gruppi avanzat i di var ia ispi-
razione poli t ica? 

Riconosciamo che il compagno De Mart ino e piu 
pruden te su tu t t e ques te questioni. Na tu ra lmente , 

anch 'egl i paga il suo t r ibuto al le p re tese democri
s t iane di rompere con i comunist i . P e r o fa qualche 
r i se rva . Rompere si. <? ma non sempre e non in ogni 
c a s o » . Egli p re tende che quan to differenzia i socia-

dai comunisti e che noi intendiamo a t t u a r e le 
„„,,,.,,,„,„,, ,„.,!, , „ti:;.n.//,»/ia jrifonTip secondo un ordine e secondo tempi diverst da 
HL !OI ro.r.u.iti tiu...t.n in Pir 'quelli proposti dai socialisti. 

T* *' v-.X,';! '^nifeVtazir^i ^a- i I n y c r ^ ' n o n sapp iamo quali r i forme propongono 
icMvn. ,»wer-;i'c i Harbin c,v\- ji socialisti e in quale ordine e con quali tempi inten-
tro tinmen^; .tiiuent' wv.Tii ic- , | o u 0 ope ra io per esse . Prec is ino quest i punti . Se si 
S r ai s S i ' n ' r 1 " 0 ' ' rC ^ !«™tta di reali r i forme da a t t u a r e . e non di chiacchiere 

Socondo i LPi. viaggiaton ^un- [j>er copr i re r inunce e \ i iot i . noi s iamo s e m p r e pronti 
ti a Pechino dalla Cina men- a p rcndere in considerazione ogni proposta in meri to , 
dionalc narlerobN^ro di perqui- . , , . c . . _ . 4 . , : # ; J ; 
sizioni casa per cas.i in corso 
a Canton, dove sarebbe *?ato 
scoperto nn covo di agent i di 
Cian Kai-scek con una radio 

re e applicare in modo creativo 
« le opere di Mao sulla continua-
zione della lotta di classe e la 
decisione del CC sulla rivoluzione 
culturale » 

« II ncmico del popolo — con
clude larticolo - non puo riti-
rarsi automaticsmente dal pal-
coscenico della storia e se noi 
consigliamo lotte civili (cioe pa-
cifiche. N.d .Rj non e perche 
siamo convinti che esse saranno 
sufficienti a soggiogare il ncmi
co. D'altra parte, \r possentc 

mi. I-e « guardie rosse » avreb-
bero sequestrato oro. gioielii e 
altri ocgetti di valore ai ncchi 
di Canton. Le perquisiziom si 
svolgerebbero anche di notte, 

II corrispondente da Pechino 
rtel gtornale giapponese Mamichi 
parla di « un'atmnsfrra di forte 
tensione» nella capitale e di 
« gravi combattimenti » e « sel-
vagge percosse » fra gruppi < ri-
vali > di « guardie rosse > in al> 
tre citta. come Cheng Chu, nel-
1'Honan. e a Tientsin. 

pronti anche a modificare i nostri par t icolar i punti di 
vis ta , se necessar io , a coordinare l 'azione nostra con 
quella desl i a l t r i , socialisti compres i . na tu ra lmente . 

Del res to . nessun silen?io pormet tera ai dirirzenli 
del nuovo par t i to di r e s t a r e nell 'equivoco. I fatti s tess i , 
i militanti socialisti , le lotte opera ie in corso, li obbli-
gheranno a p rendere posizione. Dovranno d i re se per-
sistono nel loro autolesionismo. o se . in qualche modo, 
si fa ranno eco dclle aspirazioni e delle lotte delle 
masse lavoratr ic i . In ogni caso , noi non ci s tanche-
remo di c h i a m a r e e di spingere tut te le forze operaie 
e popolari ad una azione uni tar ia di massa che obbli-
ghi i par t i t i , i dirigenti del P a e s e ad a t t u a r e una coe-
.rente politica di r innovamento c di progrcsso. 

finora la commissione Bilan
cio e le altre commission! del
la Camera hanno discusso. A 
rigore questo nuovo progetto 
dovrebbe tornare aU'esame del
le commission] che hanno gia 
espresso i loro pareri sul testo 
ora modi ficato. Questo com 
porterebbe una perdita di tem
po che nessuno auspica. Tut
tavia un problema sorge ed 
e inutile ignorare cio come, in
vece. fanno notizie ufficiose 
che provengono dal presidente 
della commissione Bilancio on. 
Orlandi. A parte i problcmi 
relativi alia discussione in aula, 
rimasti insoluti. appare evi-
dente che in ogni caso occorre 
dar modo ai relatori di man 
gioranza e di minoranza del 
le commissioni di esprimere il 
loro p;;rere sulle variazioni di 
sostanza apportatp al progetto 
del Piano 

Colloqui 
acconnato alia esigenza di 
consolidare le nasi «dell'at-
tuale assetto europeo », Fan-
fani ha acconnato a » inizia-
tive capaci di consolidare la 
pace nella sicurezza e la coo-
perazione nella prosperifa 
per tutti i popoli del nostro 
contincnto ». Ha quindi con
cluso affermando che « vi 6 
la possibilita di un costrut-
tivo dialogo, pur nei limiti 
ehiari che il rispetto delle 
alleanze cui partecipano i 
nostri due stati ci impnne ». 

Da parte sua, Manescu, se
condo quanto riferiscono re-
soconti di agenzia, ha auspi 
cato 1'ulteriore svilappo dei 
rapporti bilaterali fra i due 
paesi nei settori economico c 
culturale e si e dichiarato si-
curo ehe i colloqui di Roma 
con Fanfani permetteranno 
di consegtiire la causa coinu-
ne della distensione per la 
pace, oltre a numerose rca-
liz/azinni nei vari campi delle 
relazioni italo-rumene. Mane
scu ha anche accennato al-
rinteresse che il governo ru-
meno porta ai complessi pro
blcmi della sicurezza europea 
e alle iniziative che la Ro
mania ha auspicato e di cui 
si e fatta promotrice per la 
pace e la collaborazione in
ternazionale. Ha inoltre e-
spresso la profonda convin-
zione che la condizione pri-
mordialc per l'assicurazione 
di una pace durevole e il ri
spetto del diritto inalienahile 
di ciascun popolo di decidere 
da solo, senza interferenze 
dal di fuori. le vie del suo 
sviluppo politico e sociale. 

E' assai interessante che 
sia da parte rumena cite da 
parte italiana si insista sul 
significato e sul valore « ge
nerale » di questo incontro: 
non un semplice dialogo hi-
laterale su problemi recipro-
ci ma prevalentcmente un in 
contro legato alia grave con-
siunttira internazionale. Fon-
ti della Farnesina. del resto. 
hanno diffuso fin da ieri Tal-
tro una nota ufficiosa che e 
stata pubblicata con rilievo 
non casuale sia dal Papal" 
che dal giornale cattolico Av-
venire d'ltalia. La nota insi 
ste appunto sul significalo 
politico generale deH'incontro 
italo-rumeno affermando fra 
Paltro: « Pur nella diversita 
dei sistemi politici interni 
propri dei due paesi. sono vi 
vo la simpatia e l'amici/ia 
fra Italia e Romania. II colln 
quio puo quindi svolcersi con 
uno scopo fondamentale co 
mune: portare un contributo 
alia distensione ». E ancora. 
piii esplicitamente: « Gli alti 
e i hassi della eontmintura in
ternazionale non devono fare 
perdere di vista un fatto ba-
silare: nei diversi settori che 
componpnno il panorama del
le relazioni Est-Ovest esiste 
un parallelismn fra le inizia
tive che hanno cercato di mi-
gliorore tali rapporti in gene
rale e quelle tendenti a favo-
rirc una ripresa di contatti 
e di sondagci fra le varie ea 
pitali dell'occidente e dello 
oricnte europeo». Da anni. 
prosegue la nota. si manife
stano « ferment! nuovi • in 
ogntino dei due schieramonti 
per una • ripresa dei contat 
ti fra Est e Ovest»: « Per 
quanto riguarda la Romania 
si osserva che i piu recenti 
awenimenfi hanno conferma-
to la posizione di particolare 
iniziativa che quel paese svol-
gc aH'interno del sistema del-
l'Est europeo ». La nota, as
sai lunga, fa trasparire l'in-
tenzione della Farnesina di 
fare apparire l'ltalia come un 
elemento « dinamico » aH'in
terno del sistema occidentale. 
E' ancora da notare che la 
nota ufficiosa italiana fa ri 
ferimento con insistenza al 
fatto che i due paesi appar-
tcngono alio stesso « eomitato 
dei 18 » di Ginevra per il di-
sarmo e a altri comitati OXU. 

Manescu ieri e stato rice 
\nito. insieme a Fanfani. da 
Mnro a Palazzo Chici. 1 col
loqui ufficiali. cominciati gia 
ieri. prosecuiranno ocgi alia 
Farnesina. Alle 12. Manescu 
sara ricevuto da Saragat. 

PSI E PSD! _ oggi si riu-
niscono a Roma i dirigenti 
della sinistra e della corren-
tc lombardiana del PSI. La 
riunione e preparatoria in vi
sta del convegno di tutta la 
corrente previsto prima del 
16 settembre. giorno in cui si 
riunira il CC socialista. Alia 
riunione di oggi partecipc-
ranno non meno di una cin-
quantina fra membri della 
Direzione, del CC, dirigenti 
nazionali sindacali e delle 
cooperative. Si prendera una 
decisione circa I'atteggiamen-
to del raggnippamento in me
rito alia unifieazione fra PSI 
e PSDI: tale decisione vcrra 
poi sottoposta al giudizio del 
convegno che raccogliera tut
ti i membri, anche pcrifcrici, 

1 della minoranza. 

Sui tempi della unifieazio
ne, Tanassi e molto ottimista. 
Ieri, avvicinato a Montecito-
rio dai giornalisti ha detto 
che entro il 20 settembre i 
CC dei due partiti avran
no definitivamente accettato 
1'operazione e avranno fissa-
to i congressi rispettivi per 
la fine di ottobre circa. Subi-
to dopo si avra la « costituen-
te». Per quanto riguarda i 
gruppi parlamentari, ha pre-
cisato Tanassi. non ci si po-
tra limitare a sommare le due 
presidenze cosi come si fara 
invece per le Segrcterie di 
partito: lo vietano i regola-
menti della Camera e del Sc-
nato e percio, dopo la « co-
stituente » i due gruppi elcg-
geranno il nuovo presidente 
unieo. Questo e altri proble
mi saranno Poggetto di in-
contri fra le segreterie dei 
due partiti nei prossimi gior
ni. A conclusinne del suo 
scambio di vedute con i gior
nalisti, Tanassi ha voluto a 
ogni costo inserire una serio 
di battute e dichtarazioni di 
volgare e grottesco anticomu-
nisnio, affermando fra 1'altro 
che e merito dei socialdemo 
cratici avere impedito ai co 
numisti. • come essi si illu-
devano », di andare al potere 
dopo la caduta del fascismo. 

Della unifieazione fra PSI e 
PSDl si occupera anche in 
settimana, giovedl, la Direzio
ne del PSIUP 

Agrigento 
«ul!e inrl.Tuini del viceprefetto 
Di Paoia P de! magciore dei ca-
rabimen Rirbajailo> Basta que 
=to a dire q.i.ile o la linea di 
lifo^a orjaniz/.ita dalla DC: ne-

gare og:n respoasabilita. passa-
re a) contrattacco. ricorrere. se 
e necessario. anche al < fato». 

Ma non basta: per mettersj al 
riparo da un;i eventuate frana 
della macsior.inza di centro-si 
:ii>tra a! riwntMtn dplla votazio 
tip della mo/ione e de^li ordini 
del giorno dell'opposizione di si-
:i!~* ••,! "-oil .',II l.vii.iii: -era .-.l 
i-o'icliid^-a I !:!i.i!'.;o la DC sta 
tr.rt;in<lo l\icq.:isto di vo!i a 
destra. L'operazione non presen 
ta alcuna difficolta: gia parec-
chie volte, infa'ti. il centro sini
stra sjciliano e stato salvato in 
evfreiiiB <J.Ti vnti dei liborali e 
dei fascisti. 

K' opiwrtuno riferire con ijual-
the dcttaglio di questo scanda-
loso intervento. perche 1'opinio-
ne pubhlica italiana sappia con 
quanta impudenza gli amici dc 
(e i parenti) dei saccheggiatori 
di Agrigento si siano presentati 
oggi a Sala d'Ercole. Dunque. 
jxiche ore dopo che era stato 
improwisamente « ritrovato » al 
Comune di Agrigento il dossier 
still' iter formativo del regola 
mento edilizio. la cui seomparsa 
aveva provocato una immediata 
denuncia alia Mngistratura da 
parte di uno degli ispettori re-
gionali (il caso vuole che il * ri-
trovamenlo • sia venuto quando 
appariva ormai certo che il furto 
avrebbe avuto gravi conseguenze 
ponalil. il deputato dc ha co-
minciato col dire che il movi-
mento franoso e « di natura non 
accertata •». 1/ incrrxlibile alTer-
mazione 6 servita al fratello del
lo siieculatore |>er snsfenere che 
Agricento — citiamo testual 
inente — sarebbe «r una nuova 
Dan/ica per una ciiena dei co
munisti pr-r colpire c umiliare 
la DC- . 

LA TORRE fPCD - E" indts 
rente! Dovresti avere il buon 
iinsto di tacere! 

RtiRlNO — Noi vogliamo fare 
giustizia delle illazioni ealunnio-
<=e e gratuite dei comunisti che 
voiilioiin ricondurre tutte le colpe 
di quello d ie «'• accaduto al si
stema di potere dc! 

Srivolando su questa china. 
Rubino ha addirittura osato so-
sfenere che era giocoforza con-
sentire I' espansione della citta 
sui fragili costoni argillosi: que
sto. da un lato per non invadere 
la valle doi Templi. e dall'altrn 
perdu'- lo Stnto non ha messo 
a disposi7inne del Comune le 
<:omme nocessarie perche la citt.i 
potcsse espandersi mollo piu Ion 
tano. « So non si fos<=e costrnito. 
Aiiriirrnfo <arebbe resfata abnli 
Ca e priva di vita — b;i ditto 
con incredibilo fatcia tosta — 
Per effetto della ventata rinno 
vat rice della Df". invoce. anche 
\arigento bn rdmmciato a risvo-
tlliarsi ». Chr p<ii il P risveclio J 
vi «ia irauiiitato in un disaMrn. 
questo al fratello dello ^iieciila 
lore interest! assai tx>co: an/i 
Rubino si o auaurato che la fra 
na coM'tuisea * il co!po del rie 
stino die rrsvenlia una citta *. -\ 
questo punto il deputato dc- ha 
aurora detto che non bisocna an 
ficiparc alrun ciudizio. 

COSSITTO (PCD - Che faccia 
to*ta! C'p il rapporto Di Paola 
d ie cia costituisce un atto di 
arensa ben pesante contro di 
voi!. 

N'ella furia della piu cieca in-
transigenza. Ion. Rubino ha poi 
menato colpi non soltanto al PCI 
(< il bmtale stnimentalismo e il 
gu=tn penicace di lanciare fan-
Co ha ricordato I'ampiczza del 
solco che ci divide dai comu
nisti J ) . ma a tutti coloro die . 
anche ail intemo del centro «ini 
stra. «portano acqua al mulino 
comimieta »: e ha definito K quan 
to meno inopportune * le accuse 
di »certi ambienti socialisti *. 
Prima di concludere. il fratello 
ciello cpecuiatore ha avuto addi 
rittura rimpudenza di chiedere 
la punizione dei cinmali che han
no r pubblicato Ic falsita piu vol-
cari > sulla DC. con un chiaro 
riferimento all** Unita »! 

L'i-o'amento totale della DC 
^ =tato. poco do>i. confermato 
ia qiiattro inten-enti. quell: del 
socialista Taormina, del libera-
'e B'jffa. del compagno Renda 
e. ancora del ^ocr.a'.i^ia Lentm: 
che del gruppo del PSI e il pre
sidente 

Taormina ha espresso moito 
francamente le < preoccupazioni 
di tanti lavoratori che hanno vo-
tato PSI >. II deputato <ocialis:a 
ha denunciato molto a portamen
to la gravita de!!a linea di d:fesa 
a?*unta dalla DC. so'.roanando 
come * malerado I'lmpononza e 
la ci3moros:ta degli illecti » so-
no messi in atto c inter\-enti di-
retti ?.d arjinare gli sbocchi di 
un severo. inesorabile giudizio» 
< Non basta dire: noi s;amo con 
Mancini — ha esclamato il com
pagno Taormina coa un chia-M 
xiferimento alia posizione del 
presidente della Regione Coni-
glio — q'.iando si tenta di rin-
viare il giudizio su responsabl-
lita provate. anzi provatissime, 
gia dall'inchicsta Di Paola! >. 

Anche il liberate Buffa ha 

espresso seri dubbi sulla volonta 
della DC di acccrtare quello che 
e accaduto ad Agrigento, ed ha 
proposto l'istituzione di una com
missione regionale di inchiesta. 

II compagno Renda. dal canto 
suo. si e chiesto — ed ha dime 
strato — come sia stato po»-;i-
bile vanificaie del tutto o^ai 
legge e ogni regolamento ad 
Agrigento. II primo mezzo e stato 
il famigerato Regolaniento e<li-
lizio che. malgrado i pareri ne-
gativi deH'Ufficio provinciale 
della Sanita e del Provvedito-
rato alle Opere Pubbliche, (so
prattutto |H>r quello che riguarda 
I'altezza degli edifici e le |>os-
sibilita di consentire deroghe), 
venne approvato dal Consiglio co-
munale con l'opposizione dei co
munisti. A questo. bisogna ag-
giungero la mancanza del Piano 
regolatore. d ie gli amniinistra-
tori dc avrebbcro dovuto ap-
prontare fin dal '57 e che ancora 
non c'e. e la carenza di una 
legislazione urbanistica non solo 
a livello nazionale ma anche a 
livello regionale. quella legisla-
zione die abblamo <e!iipre recla-
mato ma a cui anche il governo 
regionale si e Msteiiuiticanieiuo 
opixjsto, iii'tabbiando i nostri di-
segni di le^sie. Ma le re>pon-a-
bilita — ha denunciato Renda — 
risalgono anche agli assessorj 
regionali alio s\'ihi;>;H> economi
co. d ie hanno sistematicameiv.e 
autorizzato la banda dc di AiX;:-
gento a rilasciare deroghe die 
hanno consentito ramma*sar<i. 
sull'argilla, del peso di gigante-
sclie costruzioni. 

II compagno Renda ha citato. 
nel silenzio dell'aula. alcuni di 
questi decreti. Due sono partico-
larmente illuminanti: uno e. pur-
tropno. dell*assessore regionale 
socialista Lentini il quale, per 
autoriz/^ire la suocera dell'oa. 
La Loggia a derogare nei limiti 
clell'altezza di un edificio in via 
Dante — proprio una delle stra-
de travo'te e dissestate dal co-
lossale smottamento — firmo un 
decreto col quale si concedeva 
la sanatoria « considerato che la 
situazione padicolarmente defi-
citaria deali alloggi richiede di 
non ostacolare costruzioni e<lili-
z ie» e i considerato che le piu 
moderne tendenze urbanistiche 
mira no ad uno sfruttamento sem
pre piu intensivo delle aree edi-
ficabili ^! L'altro decreto e del-
1'assessore dc (irimaldi. sinda-
cjlista. Anche lui consent] che 
i costruttori Ji un palazzo — 
nel quale sarebbero stati ospitati 
i locali della CISL — raggiunges 
se l'alte/./a incredibile di qua^i 
411 me:n. II fatto paradossaie 
e che nel decreto si amtnette che 
il Comitnto tecnico anuninistr.i-
tivo presso il Provveditorato alle 
OO.PP. della Sicilia aveva 
espresso parere negativo alia 
deroga e die analogo parere ne
gativo era stato espresso dalla 
Sovrintendenza ai monumenti 
delta Sicilia Occidentale. 

Ma si sostiene che ad ogni 
modo la violazionc del regola
niento puo essere autorizzata 
perche: 1) una circolare dell'as-
sessore superava una circolare 
del ministero dei LL.PP. esten-
dendo il numero dei casi in cui 
si ammettono le deroghe; 2) cho 
rautorizzazionc a costruire oltre 
i limiti di allezza previsti dal 
Rcgolamento, consente all'edili 
cio di raggiungere I'altezza de
gli stabili vicini « si da costitui-
rc, insieme a quelli. una nuova 
cornice alia Valle dei Templi »!; 
?>) che siccome il costruttore si 
impegnava a regalnre al Comu-
r.e. in cambio della conccssione. 
una striscia di terreno di poco 
piu di un metro e mezzo, la de 
roga si risolveva in un fattore 
di c pubblica utilit.i '-. 

E' a questo punto che 6 inter-
venuto nel dibattito il capo-
grujipo socialista Lentini. 

Dopo aver confermato [>er in
tern le accuse contro la banda tic. 
di Agrigento. d ie aveva gia fo-
mulate una settimana fa. il ra-
ixjgrtippo socialista lia deniin.ia 
to come t sempre piu si manife 
sti. neirafTare di Aurigcnlo. la 
complicita di alti run/io'iari. di 
oruani dello Stato e della Rcji-i-
ne. di magistral! e di iiomini po 
litici >. 

Lentiiii ha sottolineato poi co 
me tutti i settori poliuci aves 
sero avvertito subito il pericolo 
che stesse per es>cre tui-ss» in 
atto un tentati\o d: bloccare I'm. 
dacine ministeriale. con la * in-
tempestiva - ir.i/iativa dcH'assc.-N-
sore Carollo d: riominaie una 
conl roisjx'/ione reitionale. 

Len'ini ha quindi ribadito ro 
me l.i sinia7ione ad Acrigento 
fosse ' assurd.i t- spaventosa *- e 
iesd ancoi iiiii grave dal fatto 
die ah aiiimuii^tr.itori <lc. ave 
vano la i i-onsapevole77a dell.i 
irnp:an:a .̂ E~~i — ha ditto an 
cor.i Lent in: - r hanno fatto 

I "it-iivvo <\: :f[.t citta. s\ («i |(IK!O 
e 'lilapi'l.t'ido i! patrirnoaio r.i! 
•;i',i!e. distraggi-trlo ;! vertle 
ivibhlico ;><" darlo in p:i-'o a; 
parenti e a '̂.i .i.n:i-i. r.ilj>--t.itvio 
i v.ricoli arehf'lo^.fi e p.ie-ag-
gistici. non n«p»»ttando neppure 
il cunitero .̂ I)O;K» .twr ul'enor-
mente in-istito -;i ,ilc..-»ii dei piu 
gravi seandali agrigent.ni. il ca-
i>o^nip;K) del PSI ha formulato 
i»i giudizio politico p!ii generale 
sulla concezifrie del potere che 
sta alia base degli seandali. e ehe 
ha investito tutti i campi della 
vita economica. sociale e ammi-
nistrativa di Agrigento. K" stato 
fatto scempio del principio del 
la legalita — h.i detto — e ad 
e=so e stato sostitnito il princi
pio del fovoritismo e della cor-
ra zione. 

A questo punto. mentre I.eci:irii 
stava conciudendo il s:w atto di 
accusa che riecheggiava i giudi-
zi fondarnentali formula!i neali 
interventi dei corn pa en i La Tor
re. Corallo e Renda. il cap">-
gruppo dc Bonfiglio si alzava. 
furihondo. dal prop: io scamv). in 
forcava gli (Kchiali. e-traeva gli 
appunti del suo di~c<":rso e. awi-
c:nandosi al presidiiite della Re-
gione. do;« aver form ila'o un 
giudizio oltraggio-o irrirxt.b.li-
nei confronti di Untlni. gli co-
manicava la - u :Kci-i<«ie .i. 
prendere la p-irola s.ibito. per 
replica re. 

In aptrta polemics con Ixntini. 
il capogmp;to dc. ba del.nito. la 
sua. una < torbida scelta » e un 
< attacco livido e ottuso a tutto 
un partito ». attacco che. a dire 
di Bonfiglio. impc-dirrbbe Taccer-
tamento delle responsabilita dei 
singoli. e creerebbe addirittura 
una «indeeorosa copertura agli 
impntabili >! 

Dopo aver definito « ipotetica » 
la sollecitazione escrcitata dalla 
forsennata specnlazionc cdili/ia 
sui costoni argillosi ci Agrigen
to. Bonfiglio ha sos'tnuto che una 
* estrema pluraliLi di cause ^ 
hanno concorso a determinare il 
riisastro. Doi» aver detto che gli 
illeciti sono t episodici >. Bonfi
glio ha sostenuto che nel mazzo 
delle responsabilita sono secon-
darie quelle degli amrninistrato-
ri comunali (che. in ogni caso. 
si e vantato di aver contribuito 
a sostituire nel '64. affermando 

pero. imprudentemente, che ben 
pot'0 si |)iio dire degli attuali) e 
principali quelle degli organi sta-
Uili. N'ella foga di scaricare 
le colpe sugli a.tri. ed in primo 
luego sui socialisti meppure Len
tini. naturalmente. e stato rispar-
miato) Bonfiglio e giunto al pun
to di chiamare in causa persino 
il sottosegretario socialista del 
tempo alia Pubblica Istruzione, 
Kenoaltea. che sarebbe indiivtta-
ineiite responsabile della violazio
nc dei vincoli archeologici nella 
Valle dei Templi! 

II dibattito riprenderji domani 
mattina. E" previsto. tra gli altri 
interventi. quello dcll'asscssot'e 
agli Enti locali, Carollo. In sera-
la. il dibattito dovrebbe conclu-
dersi con la replica del presi
dente della Regione e vol voto 
della mozionc. 

Santi: colpire 
risolutamente 

i dc saccheggiatori 
di Agrigento 

La polemiea l ia DC e PSI 
sulla questione di Agrigento si 
e arricdiita ieri di una fernia • 
recisa didiiaia/.u-iii' del compa
gno I'eriiaudo Santi il eui suceo 
e nella richiesta d ie -. ih-xo porsi 
in atto la croonta dei galantuo 
mini contro i saccheggiatori del 
rinleresse puhblice ~\ 

c Quanto sta aecadeiulo ad 
Agrigento — ha detto Santi —, 
dalla reeentissinia seomparsa dl 
documenti di ullicio liguanlanti 
la concessione di lieen/e cdilizie. 
alle diverse ed o.̂ eui e iiianuv re 
(I.e. per impedire d ie luce sia 
fatta sui "fatti mostruosi" dt-
tiiuu-iati alia Camera da Man
cini. dimostrauo tutta l'opportu-
nitii deiriniziativa presa dal mi
nistro socialista dei LL.PP.. d ie 
va lixlato per la fermezza e la 
tempestivita del suo intervento. 
Le cose vanno portate deeisa-
mente a fondo. secondo le esi-
genze di una pubblica moralitA 
che il parse avverte con parti
colare sensibilita. Non dove co-
stituire renior.i alcuna il timore 
dello scandalo. ed ancora meno 
quello dj "fare il giuoco dei co
munisti" che. con le loro dciiun-
re. assolvono ad una funzione 
d i e va invece apprezzata piena-
mente. La soHdnrieta del PSI 
con Mancini deve essere. come 
credo sia. totale... per sventare 
lo manovrc d.c. d ie non vogliono 
chiariti i fatti d ie ad Agrigento 
cd altrove la iiuhiodano a pe-
sanfi responsabilita -\ 

Dojio aver polemizzato con 
Ton. Scelba (DC> per aver rim 
proverato i sodalisti di aver 
consentito raffossaineiilo della 
riforma urbanistica. Santi ha 
detto die senza dubbio vi sono 
responsabilita sori.-ilistc. ma d ie 
le rcs|M>nsnbi!i!;'i ilt-terminanti 
sono della DC: e ba concluso 
raispicando die I'upera di \lan-
cini vada linn in fonilo ? ed ;i|ira 
ai respopsabili ile' ••aero di Agri
gento !;• st.-nr'-i i',.'i:, ealera .•>. 

Hanoi 
cane nel po"!o di Xha Trang. 
fiiceiulo sali:v coA il tot.lie del
le tr>.ir>.)c .str.iniere nel Vie'nam 
a :H1.WK>. En-ro la fine del me-
se gui'igeranno altri sud-coro.mi 
e la quarta divisione <li fan'e-
ria l T S\ Q.iesto con: n.io au
mento delle truppe nel Vietnam 
sostiene I'A.P.. significa die il 
conditio vietnamita «entrera n 
una svolta decisi va entro i r> os-
sini! mesi. sia che cio dobSa si-
cnTica'e un nuovo passo n 
avanti nella escalation a -.et-
te.itrione del 17 p.irallelo icioe 
*!'ia invasione del nord-N.il RA 
."ia che signified: una nnnovata 
c<4icez:me strateg:ca <lei combat-
ti menti a sud della fascia smili-
tariz/ata r. 

Joh nson 
i(i terminata. Sc iiualcuno pud 
inostrarmi u:i calendarin che 
tissi una data per la casazin 
ne dell'infiltrinioiit' e per il ri-
tiro delle forze del nurd intra-
dntte illefialmente nel Vietnam 
del sud. allora io deporrei •>•»/! 
tavolo un calendarin per il nii-
ro delle no.-itre forze dal \iet-
nam -.. Piu iniianzi. Johnson 
aveva detto che * ferniore I'ao-
firc*iinne d sola I'mizio. non la 
cunchisione» della politica de
ali Stati Uniti nel Vietnam < \m 
di fronte ad un .-i-cnido fattit di 
importanza fiindamentate l.'un 
inn lia altri nemici: la lame, la 
malattia. Viqnoranza. ta poi ena 
E not dob'niainn nltrreiiaiii eon 
uar, cnranO'O <z teuncm » 

l.a risposta di Jitlivsiin rqur-
vale, rnnie si rede, ail un • eito 
- avera a I'rwi'.-i — c< trnr uvio 
Tiiiutn non soUantfi (lell't pro;*) 
sin aranzata 'lut i-f<irlente Iron-
cese nel suo di.-co'^o di Phnom 
Penh, via de'da to-tnnza sle-<a 
dcoli accordi d< Gmcira del VJ~I4 
Parlando di • aaareismue dal 
iiord i . il pre*idrv1p americann 
respinne Video t'mdamentale di 
queali acc.rdi: qnrila che i net-
iiamdi sono padroni a ca*a pro
pria mentre Vind"renzn ttranic-
ra. solto qualsia--i forma. der0 
essere bandital call ncga inftl-
tre la realta della lotta nazio
nale nel sud. guidata dal F.VL. 

L'accenno di Johnson al fatto 
che « fermare I'aaprcssiane e sol
tanto Vinizio» rappresenta d'al
tra r-arte un'indicazione nel sen
so che gli Stati Uniti intendor.o 
* restore > nel Vietnam del sud. 
anche dopo vn'ipotetica rittoria 
mititnre. puntellando la loro in 
flurnza con un piano di t a'nili % 

\rl seouito dr) diseorso di Lan
caster. Johnson ha fatto viiart 
e del tutto fnrmali avarices * pa-
rii.chc* aU'Uninnc Sorietica e a 
quella che cnli ha definito la 
* Cma continental >. Selle stex-
se ore. McXamara, rispondendo 
ad un questionario snttopo^tooli 
dal settimanale francese Ent r» 
pri.se. dichiarara di e non poter 
escludere un rischio di gverra 
con la Cina. a causa dell'atleg-
Oiamento aqaressivo di avest'vh 
tima 5 

Metallurgici 
teriore iniziativa del ministro 
del Lavoro potcsse portare • 
risultati analoghi a quelli rag 
giunti al l 'ASAP e Intersmd. 
Avendo in tal senso. negli 
odierni incontri. ottenulo con 
creti affidamenti sui punti piu 
controversi. la FIM-CISL ha 
deciso di sospendere lo scio-
pero nazionale deU'industria 
privata metalmeccanica gia in-
detto per il 7 o per date sue-
cess ive dai sindacati provincia-
li. Domani avremo pcrcid in 
sede confindustrialc il ouovft 
incontro contrattuafeftt 
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Grave accordo in un Comune lucano 

Tolve: il << centrosinistra >> 

sfugge al dibattito e 

accetta i voti del MSI 
MESAGNE: un altro « centrosinistra >» 

che gode dell'appoggio del MSI 

PSI e PSDI tacciono 

di fronte alle dichiarazioni 

antidemocratiche della DC 
Dal nostro corrisDondente 

HRINDISI. 5. 
Con un nulla di fatto si o 

conclusa, la prima riunione del 
Consiglio comunalc di Mesngne 
che, eletto ml giugno scor-
s». noil era stato ancora con 
vncato |KT il per.sistcrc di-i 
contrasti tra i partiti del cen
trosinistra circa la distribu 
zione doi posti del govcrno e 
del sottogoverno. II gruppo en 
munista ha infatti abhandona 
to l'aula Tacendo cosi mancnre 
il numero legale per l'ele/.ione 
del sindaeo e degli assessori. 

II clamoroso gesto dei rap 
presentanti comunisti che o 
stato apprczzato dalle centi 
naia di lavoratori che hanno 
seguito l'acceso dibattito pro 
trattosi per alcune ore. ha vo-
luto essere una rerma e decisa 
risposta all'atteggiamento spa 
valdo e provocatorio assunto 
dal gruppo della D.C. che. fa-
cendosi forte deH'imbnrazzato 
silcnzio dei rappresentanti del 
PSI e del PSDI. aveva impe-
elite* che sulle dichiarazioni pro 
grammatiche presentate dal 
centrosinistra i nostri compa-
gni potessero prendere la pa 
rola, preteiidcndo di fare na- | 
scere la nuova amministrazio 
no senza che venisse messo in 
luce non solo i! misero spetta-
colo che in qucsti due mesi e 
stato orferto a tutta la citta 
dinan/a mesngnese dai partiti 
del centrosinistra ma anche il 
velleitario e demngogico degli 
stessi impegni prngrnmmatici. 

L'atteggiamento \ iolentemen-
te antidemocratico della D.C. 
mesagncse che, stando alle di 
chiarazioni dei suoi rappresen
tanti. vuole vararo una ammi
nistrazione «di ferro». non 
puo comunquc stupire. Nel cor-
so della stessa seduta si e nvu-
ta infatti. netta e sen/a mezzi 
termini, la conferma della 
aperta collussione tra fasci
st! e dirigenti dc. 

II consiglierc missiuo. I'uni 
co sopravvissuto dalle rccen-
ti cunsultazioni elcttorali. lcg-
gendo una dichiara/ione che. 
evidentemente era .stata con 
cordata con i dirigenti provin
cial! del MSI. ha rifatto non 
solo la storia degli accordi che 
durante la campagna elcttora-

le vennero stipulati tra il suo 
partito e la DC (accordi che 
fecero confluire sulla DC di
verse centinaia di voti che 
compensarono la vasta emor-
ragia di voti popolari) ma ha 
anche sottolineato la disponi 
bilita del suo partito nei con-
fronti di una amministrazione 
comunalc che poggiando soprat-
tutto su una DC che si quali-
fica apertamente antisocialista. 
olTre ogni ganmzia alle for 
ze di destra. 

Cio che ha stupito e che ha 
sollevato le giuste proteste di 
tanti lavoratori presenti al di
battito. 6 stato il silenzio dei 
socialist! e dei socialdemocra-
tici dinanzi all'aperta esaltazio-
ne del carattere antidemocrati
co e di destra della nuova am 
ministrazione nella quale essi 
si sono preparati ad entrare. 
Accettando ranticomunismo 
della DC mesagncse i socialisti 
ed i socialdemocratici hanno 
via via visto svanire l'obietti-
vo che essi si erano posti e con 
il quale aveva no tentato di giu-
stificarsi dinanzi ai propri elet-
tori ed iscritti: eondizionare la 
DC 

Prima ancora che l'ammi-
nistra/ione vengn formata la 
DC non ha avutn invece alcu-
na preoccupazione di svelare i 
propri obiettivi che sono quol-
li di governare il municipio che 
gli elettori non hanno loro af-
fidato. servendosi dei sociali
sti e dei socialdemocratici per
che sono indispensabili ma fa-
cendo una politica di destra 
tanto da garantirsi in parten-
za 1'appoggio dei fascisti. 

K tutto cio nel momento in 
cui i lavoratori mesagnesi dan-
do centinaia di voti in piu al 
nostro partito e dando alio si-
nistre. nel loro complcsso. la 
maggioranza assoluta dei scg-
gi avevano chiaramente indi 
cato la strada lungo la quale si 
do\eva andare e sulla quale 
si deve necessariamente im-
mettersi se si \ uole che i pro-
blemi vengano affrnntati e ri-
solti ponendo fine alia discri-
minazione e ad ogni violcn/a 
antidemocratica ed antipopo-
Iare. 

Eugenio Sarli 

Quartu 

Tre assessori socialisti 

e un sardista si dimettono: 

la DC vuole il commissario 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 5. 
La crisi comunalc di Quar 

tu c precipitata: trc assessori 
socialist! c un sardista hanno 
rassegnato lc dimissioni. A far 
parte della giunta rcstano ora 
solo due assessori demoeri-
stiani, che ritiutano di an-
darsene. 

La DC. dilaniata dalle lotte 
tra le correnti, incapacc di a-
prire al comune prospective 
nuovc ed avan/ate. \uol arri-
\ a r c alia gestione commissa 
riale. La niano\ra e in puno 
svolgimento ed e guidata dai 
seguaci del deputato scclbiano 
on. Gactano Bcrretta. 

Contro la prospettna della 
gestione commissariale e di 
nuo\c ele7ioni a lunga scaden 
za — che blocchercbbcro 1'at 
tivita amministrativa — si e 
pronunciato il PCI. I comuni 
sti ritengono che a Quartu \ i 
sono le condizioni per forma -
re una nuo\a maggioranza. I 
partiti dello schieramento au-
tonomistico detcngono. infatti. 
la maggioranza assoluta e so 
no in grado di formare la 
giunta. Complcssi\ amente le 
sinistrc autonomiste dispongo 
no di 16 seggi (9 comunisti. 5 
socialisti. un socialproletario e 
un sardista), mentre la DC e 
le destre raggiungono 14 scg 
gi. L'elettorato di Quartu — tra 
i piu a\ anzati della Sardegna — 
ha fatto bene la sua scelta. e 
sprimendosi por la riconfer 
ma della giunta di sinistra. 
allargata al PSD A. 

I partiti autonomist!, quindi. 
possono rcspingcre i ricatti del
la DC che — attraverso il cen 
tro linistra — ha tentato. ed in 

parte riuscita — ad esercitare 
il controllo di un convane pri 
ma ammmistrato dalle for/e 
popolari. 

Le dimissioni dei t re asses 
sori socialisti e di quello sardi 
sta dovrebbero essere esami 
nate il 6 settembre: per tale 
giorno e stata richicsta la con 
\ocazione straordinaria del 
consiglio comunalc. La propo 
sta e fortemente ostacolata dal 
gruppo dc. sempre intenzionato 
ad e\ i tare un dibattito demo 
cratico sulle diflicolta in cui si 
dibatte la amministrazione. 

Alio scopo di impodire una 
chiariticazionc-. i dc non bada-
no a nuv7i. Anche la stamps 
cosiddetta * indipendente * ap 
pogsia il loro obiettivo di scio 
glimento dcMla assemblea Pro 
prin ieri e stato auspicato Tin 
t e n onto del prefetto di Ca 
gliari < per norre fine ad una 
situazione di\enuta sempre piu 
difficile ed incrcsciosa >•. 

1^ situa/ione e difficile, cer-
to. ma non p*^rche manchino 
le condizioni pt^r costituire su-
bito una maggioranza a larga 
base democratioa. Le difficolta 

! provengono piuttosto dalla osti 
i nata \oIonta della DC di im 

porre la propria politica d= di 
scriminazione e di division? tra 
le forze popolari. pur cssen 
do ancora — a Quartu — un 
partito di minoranza. Vi e da 
aggiungere che. se la crisi per 
mane, una grossa parte di re 
sponsabilita pesa sul PSI: pur 
di tenere in piedi una forma di 
governo mc la t a s i fallimenta 
re i socialisti ancora oggi su-
biscono i ricatti e la prepoten-
za del piu forte partito della 
coalizione. 

9- P. 

II prezzo pagato da DC 
PSI e PSDI e la nomi-
na di esponenti missini 
nel Consiglio di am
ministrazione dell'ECA 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA. 5. 

Dopo Tatto autoritario e an
tidemocratico — sollecitato da 
DC, PSI e PSDI - con cui 
il prefetto di Potenza invio un 
commissario straordinario per 
adottare il bilancio a Tolve e 
per permettere cosi alia giun
ta di questo Comune — gia 
debole per costituzione e resa 
ancora piii debole dalle scelte 
antipojwlari inserite nel bilan
cio fvedi Tiniquo ruolo della 
imposta di famiglia) — di 
sfuggire ad un dibattito poli
tico che lavrebbe messa alle 
strette. ora 6 sopraggiunto il 
f;.tto gravissimo: il voto dei 
fascisti al centro sinistra co
me primo atto di un accordo 
organico intercor.so fra DC, 
PSI e PSDI da una parte e 
MSI dall 'altra. 11 prezzo di 
questo patto scellerato consi-
ste nella nomina, gia avvenu-
ta. a consiglieri dell'ECA co
munalc di noti esponenti fa
scisti locali. fra cui il signor 
(iiovanni Panebianco, ex con-
siglicrc comunalc missino e 
meinbro in carica del direttivo 
della sezione del MSI di Tol
ve. Inoltrc circola insistente 
la voce che anche il presided 
te dell'KCA sara un missino. 

Pur di imporre uno schema 
— il centrosinistra — ad una 
ixipolazione che I'aveva re-
sj)into e che aveva chiesto con 
il suo voto una amministra
zione di sinistra. DC. PSI e 
PSDI non si sono fermati nem-
meno di fronte a I momento 
della vergogna: hanno pattui-
to col MSI. 

L'immobilismo, il carat tere 
retrivo e conservatore del cen
trosinistra. privo di ogni con-
tenuto democratico e progres-
sivo. hanno spinto i partiti 
che lo compongono al conse-
guente sbocco nell'accordo con 
i fascisti. Che questo accordo 
non sia accidentale. ma volu-
to c perseguito. oltre le cose 
gia sopra riferite lo dimostra 
l 'atteggiamento del vicesinda-
co scKialdemocratico, dottor 
Hocco De Angelis. che alle 
forti c giuste critiche poste 
dal consigliere comunista Nab-
bi rispondeva con tono pro
vocatorio testualmentc: « Be-
nissimo. avete preso atto, e 
con questo? ». 

Ogni commento e inutile. 
ogni qualifica inadeguata. Noi 
chiediamo alle federazioni dei 
partiti del centrosinistra che 
pure si ispirano all'antifasci-
smo. soprattutto a quelle so-
cialista e socialdcmocratica, 
una risposta chiara. Chiedia
mo a nome dei democratici. 
degli antifascist!, della mag
gioranza della popo'azione di 
Tolve offesa. le dimissioni su-
bito di quelli che hanno ordi-
to il pateracchio. cioe di tut
ta l 'attuale giunta di centro
sinistra. 

Questo c il mono che si pos-
sa fare, a meno che 1'antico-
munismo e lo * schematismo > 
del centrosinistra abbiano as
sunto forme di dclirio tali da 
nasconderc ai partiti chiamati 
in causa i damn" che atti co
me quello denunciato arrcca-
no alia democrazia. 

I. c 

BARI 

MORO PONE LA 

PRIMA PIETRA DEL 

NUOVO OSPEDALE 
Domani il Presidente del Consiglio inaugura 
la XXX edizione della Fiera del Levante 

Dal nostro corris^o^rlente 
BARI. 5. 

II Presidente del Consiglio on. 
Moro che verra in Puglia per 
inaugurate a nome del governo 
la XXX Fiera del Levante (che 
apre coin'e nolo mcreolcdi 7 
settembre), approfittera per 
mettere la prima pietra del 
nuo\o ospedale consor/iale. La 
cerimonia, che si prevede parti 
colarmente solenne, si svolgera 
domani, martedi. fi settembre. 

Ne ha dato notizia il presi
dente dell'ospedale consortia-
le, il democristiano a w . Clio-
vanni Scianatico. Non e una del-
le solite prime pietre che si fan 
no mettere all'on. Moro quando 
viene in Puglia. Questa volta 
si tratta di una grande opera 
che la citta attende dall'ultimo 
dopoguerra. da quando cioe. a 
seguito delle vicende belliche. 
venue meno l'ospedale che ave-
\ a il capoluogo pugliesc. Da al-
lora Bari e rimasta senza un 

suo ospedale perche quello Con 
sorziale ora in funzione e un 
tutt'uno con le cliniche universi-
tarie e si rivela sempre piu in-
sufficiente. 

Le polemiche e le aspirazioni 
degli enti locali baresi per il 
nuovo ospedale durano da pa-
recchi anni. Innumerevoli sono 
state le battaglie condotte, an 
che dal nostro partito. al Con
siglio provinciale e a quello co 
munale perche I'opera si realiz 
zasse. Ci son voluti quasi due 
decenni. Ora finalmente siamo 
alia prima pietra. Non vorrem 

mo pern che da questa cerimo
nia alia ultima/.ione dei lavori 
passassero altrettanti anni 
quanti ne sono occoisi per 
giungere alia jxisa della prima 
pietra. 

I lavori per la oc-tru/ioiie 
del nuovo ospedale'Consor/iale 
sono stati affidati ad una gros 
sa impiesa di costru/ione. la 
C M C . (Compagnia meridio 
nale costru/ioni) che ha vinto 
la regolare gara di appalto a 
cui avevano concorso numero 
se impre.se. Un appalto note 
vole sia per 1'importo (il pri 
mo lotto ini/iale si aggira in 
torno ad una spesa di un mi 
hardo e mezzo, mentre I'opera 
complessiva cost era circa (i 
miliardi) sia per I'iuiportanza 
dell'opera da cotsruire. 

Non vogliaino sollevare dub 
hi sulla regolarita della gara 
di appalto, Non dubitiamo che 
tutto si sia svolto nel piu ri 
goroso rispetto della legge. Ab 
biamo solo da espi'imere le 
nostre perplessita su alcune 
circostan/.e. Per una pura coin 
cidenza un certo ing. Pasture 
(che e genero del [iresidente 
deH'ospedale consor/iale a w . 
Scianatico) e socio di una dit 
ta di impianti elettrici. appun 
to la ditta Pasture, con un 
certo ing. Oiotta Lucifero che. 
a sua volta. e presidente del 
la Compagnia Meridionale Co 
strtizioni. la societa appunto 
che costruira. 

I . 

II dramma del lavoro minorile nel Sud 

Hanno appena 12 anni e 
pensano gia ad emigrare 

A colloquio con ragazzi-uomini costretti a cercare un lavoro prima ancora di f i -
nire le « elementari » per poter provvedere al proprio sostentamento 

Nostro servizio 

Giovanissimi 
Foggia 

al lavoro in un cantiere edile della provincia di 

La grave crisi alia manifattura Grifo di Assisi 

II nuovo capitano d' industria 
giudicato ora un «avventuriero» 

Si tratta dell'ing. Pittoni, proprietario della fabbrica che doveva essere esempio di iniziative per 
la rinascita economica deU'Umbria e che ora si e allontanato lasciando I'azienda in situazione 
fallimentare - La lotta delle lavoratrici che da oltre quaranta giorni occupano lo stabilimento 

Cosenza 

Rinvenute 
due necropoli 

del periodo 
preistorico 

COSENZA. 5. 
Due necropoli risalcnti con 

moita probabilita al periodo 
preistorico sono state -coperte 
nei pressi di Carolci .) pochi 
chilometri da Cosenza. 

I-;) sensazionale scoperta e 
awenu ta quesia mattina ad 
opera dei ricercatori del GRA 
(Gnippii Ricerche Archeologi-
che) di Piacenza i quali si 
trovano a Cosenza per una se-
ric di rilie\ i connessi alia ri-
cerca del mausoleo di Alarico. 
IA! due necropoli sono diretta 
mente scavate nel vivo della 
roccia. Particolarmente impor 
tante e speitacolare la prima 
che presenta un centinaio di 
tombe rettangolari disposte tut-
te con la testa \ e r so il lato 
est della necropili stessa. 

Le tombe sono in generale 
piccole c presentano una ac 
curatezza notevole nella esecu 
zione del lavoro. La scoperta. 
data 1'enorme importanza ar-
cheologica che riveste. e stata 
immediatamente notificata alia 
sovrintendenza competcnte per 
territorio e alle autorita locali 
dal presidente del GRA dottor 
Giovanni Comotti. 

Nostro servizio 
ASSISI. 5. 

27 settembre 1904 - 5 .-.ettembie 
19Wi. due date alia diiUin/a di 
appena due anni. assai significa
tive |>er i dipendifiti della ~ Ma
nifattura (Jnfo ••. Infatti il 21 set
tembre 1964 ve:nva inaugurate* 
il nuovo stabilimento sorto a Ca 
IK)dae<iua di Assisi. alle falde 
del Monte Subasio che. per la 
solenne occasiooe. vedeva riuni-
te emmenti per^malita in una 
ceritiKXiia che doveva cons.iera-
re wrcpera — a delta di molt; — 
da considerarsi come una pietra 
miliare nella lunga e dillicile via 
della ripresa ec-onomica del-
I'Umbria ed in p.irticolare del 
Comune di Assisi. benefici.ito 
dalla pioggia di nulioni caduta 
sulla citta del t jwverello » con la 
Iegce <pocia!e approvat.i tie'. '.->i 

II eardinale Traulia. il gen. Re-
muidino. il prefetto di l'erugia. 
parlamotitari demcK'ri.-<tiani come 
Ion. Mitheli e l'ui. Radi. il sin 
(iaco di Assisi. dr. Cianchetta. ed 
a It re iier.-vonalita minon. salut.i-
r«xio in quel giorno ;1 Mirgere di 
una nuova attivita ecotu>mie<i co
nn* il ^orgere di un alba di be-
nes<ere e di pronre.sso eeonomi-
co delle nostre |x>i>olazicni. Paro
le solenni furono sjx'se airindi-
rizzo del t giovane capitano d'm-
dustna >. ling. Pittoni. presiden
te della * Manifatture Grifo ». co-
.si niagnificato dallon. Radi: 
€ ...Caro Pittoni — di><e — ap 
prc::o la tua intclliaenza. ap-
f>rc::o la tua prcparazunw trcru 
ca. ma la.<cia die u> ti (lira, in 
questo momenta reramente so 
lenne. che noi tut'i appre:ziamo 
soprattutto la tua .wn.sibihta uma-
••<i i' -liTitliaU- Tu. j>rr >:»•. rap 

presenti I'uomo nuovo, Vnnpren 
ditore nuovo e moilcrno die sa 
dare alle sue initiative, oltre 
ad una dunensione tecnica e ad 
una dunensione economica. an
che una firande dtmeusione uma-
na... v. K \MCO dopo il .sindaco di 
Assiii aguumueva: «•. ...Di <ptc<1i 
indu-itnaU ne vorremmo ad As
sist a centinaia. d: questt indu
strial! VItalia deve desidcrarnc 
a mioliata... J>. 

K staremmo fre-clu! Perchi* 
oii'J.i — ad appena due anni di di-
>tan/-a — la silua/ione si presen
ta co*i: oltre KMI ojierai e circa 
15 impieg.iti (tanti ne cont.i la 
azic-nda). da piu di 4(1 giorni oc
cupano !o stabilimento. nchie-
dendo i! pagamento di ir.imoro-e 
men<ilitn arretrate e lottando 
lierche la fabbrica. che no:i ha 
lavorato neppure due anni. non 
venaa 5mobilitata. 

Li realta i* che re! chm.i ei-
foneo deir;nausura7ione — e ar
cade niolto S;K->SO in Italia — M 
er.mo per.-e di vista tutte le n r o 

ixir/ioni. non >i era tcniita d'oc-
ehio la realta: in effetti !a Sty 
cieta <• Mansfa'ture Grifo . era 
-orta con an capitale soci.ile di 
appena 10 miiioni (di cm 9 nr-
l oni e 5<K1 nula dello «!c>^ hrJ.. 
Pittoni ed il ninanesiie della So
cieta SWIF' di Perugia), la pro-
du/one era >:iddivisa in tre re 
:wrti: reparto fom.t'.ire miht.in 
(dove venivano fabbnc.iti e.wj) 
zi.ilniente para cad it i» e cio -p.e 
2a la pro-<n/a all'inaucurazione j 
lie! Ca;» di St.ito MasiSiore del- j 
l'Aerenaig.c a M'l.tare. repart'» ' 
majhena. rep.irto -v,i;-tona. IX I 
que-ii tre rep.irti .-o'<» ij preuo | 
pre>entava una cer.a ^ic:irvr/<t 
per la cw.in ut.i del lavoro <.«.i 
fatti anche <tJ2i p<itr«-bbe Ii;<> j 
rare) ma. :n dttimtiv.i. non -i 
tratt.ua d; nie:i:e di nuovo n 
ciaanto era -ta:o tr.i-fer^ti d.iiia 
SAVIP di P . r i i . a . de! q lale .i 
IV.!**ni era aneJu- p-e-.dente in 
v.'rtu dei cap.ta'.i della n>is!.'* 
'piii tardi I'.rnprt-r.rl.tori1 d<»vra 
trasfer;re parecch; m.!.on; d.\]'.« 
-t.ibilimento d: Perua:a a qae!!o 
d: A-~:-i. contrib.:end-> anche c-> 
=i a motterc n cr. = i I'a/.eni i 
pera^.na. cr:«i dalla quale no.) 
-: e ancora completameri'e r. 
mc^aV D-.-zYi a'.'n d.:e rep.nt. 
rjae'.k* macl.eri.i -: pre«e-i!.iv.i 
con attre7z.it .ire .is-.e,;.jtamei:e 
,n.ide2:i.ite. mer.tre :nvece cjjel-
lo s.*r:or.a. con a!c;ir.i accora'-
i!i"i;:. avrebbe pot ito ancn-;- fun 
7:<n.ire. 

Ma oitre a q.je^o d:(Tieo'.:a 
'ecn.che ve no era anche urfaltra 
•vn previ>ta: a"a 'i*n2a. tnf.T.t:. 
!'.n2. Pittoni doveva d.moitrar-
-i per q,iel!o che era e cioe per 
,.-«) T)d;vid.io a5ioiutan)ente inc.i 
pice di dinaerc :in\)7ien.1a. 

Ojji le air.crita >̂">o n.Kr.a 
vec.te t i t ra te neila fabbrica. Per 
!.i ver.ta ve ne eram alcune che 
•w) crano pre-enti a'.!',n.i.i2:ira 
/.one. come, ad e-emi.o i co.n 

nguuidi dell'ing. Pittom. t \ bt-
nefattore ed • tionio della prov-
videnz.1 '. i! iiadre degli operai 
die a tutti volevu dare una ahi-
ta/icxie ed •< una dote alle r.t-
g<i/7e " (sempre per IxKva del 
-indaco di A•..•,!>;. dr. Cianchet
ta) e che oum .M (• w-o irrepe 
nbile. MIIMJ stati completiimentc 
divei.M. I.'oii. Radi ha aiiuiie'Mi 
il suo eriore di guidi/io. .si e 
parlato di ' av vititurien . . di 
« I'icapacita nii|)ienditona!e . si 
e fatto iii.somiiia i! -t inea culpa '••• 
.issicurando il pioprio api>oggio 
alle m.iestran/e; e tutto cio e :v» 
.sitivo. Ma ougi ad AS-JIM non .si 
e voluto fare soltanto un proce.s 
M) aH'iiiiprefiditoie. proces~o che 
i n.lelKiitiva non porteiebbe a 
nulla di (Kisiiiio. si e tentato in
vece fh cercaie una via d'uscita 
ed .n questa ncerca non ci .-; e 
pot tit i esimere dal cnticaie una 
hnea jxilitica che e stata p<:rta-
!a avanti cl.n govt*;ni deniocn-
.stiani nei coofronti della nostra 
Regione. ed ora aiu-hc dal go-
veitio di centro.s]iii-t;a: una li-
nea fatta di le:*-!: SJH-C!.»1. cile 
non sorvouo a nulla, una luiea 
che non vede andaie avanti il 
Piano Regionale. una tinea che 
jH*rmette app.mto .igli « avven-
t ir.eri •» di incassare i ^oldi del
le Stato. 

Da q;ie>:a s;!ua/.<<ie :n*.r,cata 
e jxtssibile iiscire ^)ltanto con 
r.izwrio ixnt.iri.i di tutte le for 
ze im;x*snate a risolvcrla po=:-
t iv amente e ca = i come queili 
del la ' Grifo .. che ormai --ono 
tanti nella nostra Prov.n: la t-
tant. st- ne prcvedo-io ancora. 
;^tranno (s-orc :.-o!t; s^lamente 
cj.iando :1 sove'no s.ira c.ipace d: 
:*e2are i :n.!:on: ,i2li < aw cot : 
r.en ». n.vi ire d' •c»2lier2i.eli »? 
2ia ii ha c«/ic>*ss,. ;,.-r aflldarl; 
iielle man: de: lavo-aton. 

Eugenio Pierucci 

CKRUINOI.A. J. 
Con la ((KhNiiiin napertura del 

le scuole si pone in nuxiu seno e 
drammaticii il pi able ma del la 
loro mniorite e del suo sirutla 
mento nella pronuclei di Fomna 
e in paitieolare in alcuni ain^si 
centn della Capitanata. come 
— rid esempio — Cerumola, do 
ve a deeine di centinaia si con-
tcino i tnovanisstmi die sono co 
stretti a lavorare tnnliendo pre 
zioso tempo alio studio e alia 
propria jormazione cultiiralc. II 
problema del lavoro minorile in-
vestc tutta il lemtono nazionale. 
ma qui nel meridionale assume 
caste propnrzioiii per d batso 
reddito familiarc. per la diw 
cupazione e per la miseria die 
colpiscono le popnlaziom delle 
nostre repiom. Sono quelle le 
cause die << rulmno » i omrniiK 
snni da quello die deve essere 
il loro compito: andare a sctiola. 

Le iv.adempienze dell'obbliuo 
scolastico (die rapoinniioiio ci-
jre pauro^e) sono strettamente 
h'fiate alio sfruttamento minon 
le perche. nella firande matppo 
ranza dei cast, questi raiiazzi-
uomini. prima ancora <h avere 
lompletato le elementari. venao 
no avviati al lavoro per la im 
possibilita dei loro oenitori di 
provvedere al loro sostentamento. 

A Cerianola. importante cen
tro apricolo del Basso Tavoliere. 
d problema e malto qrave e ne 
cessita un approjondito esame da 
parte delle autorita scolastiche. 
dell'lspettorato del Lavoro e da 
ali orqani di polizia. i quali 

- iwU'esplicazioiie delle ristiet 
live funzioni -— dovrchhero pre 
venire lo sfruttamento dei piova 
nisstmi. 

La maonior parte di questi ra 
aazzini sono avvtatt al lavoro sin 
da tenera eta. in alcuni cast ad 
dirittura a W anni. 11 lavoro It 
sottopone a dun sforzi lisict e 
psicliici. per cm lo sviluppo non 
It ja crescere slanciati. roltusti 
come dovrebbero. liasti pen^are 
che da una nostra breve inda-
dine compiuta attraverso collo-
qui con (piesti precoci lavorato 
ri viene fuori die essi lavorano, 
in media, dalle 10 alle 12 ore 
aiornaliere. con un rcndimctito 
dt firoduzione molio elerata. 11 
loro auailaiino e una miseria. 
delle vere c proprie briciole: uori 
supera le 2.10(1 lire nqni sette 
aiorni. II setiore in cui questo 
sfruttamento viene operato su 
laraa scala e quello edilizio c 
quello terziarm. L'edihzia. poi. 
s;ies-io e causa di qravi ed ir 
riparahih disi/razie. 

Parlando con <ptc<ti r uomini 
in crha v. dal rnlto serio e cor-
rucciato. viene fuori quale* la lo 
ro vera a<pirazione: poter stu-
diare. poter trascorrere la Ian-
Ciullezza senza prcoccupnzwni 
per costruire poi il propria av 
venire su basi concrete. 

(.hacamo Lorusso e un raaa: 
zino vivace, dallo squardo intel-
liqente. capelli brum .occhi neri. 
ha compndo 12 anni nel maqqio 
scorso. Alle nostre domande ha 
risposta con estrema francbezza: 
' Son vedn Vara die si rtaprano 
le scuole per smettere di lavo 
rare, fare il manovale e duro. 
pesante. Yorrc't che le scuole 
non si duudesscro mai perche le 
rncanze Ir i>as.-o larorando prr 
ouadaanare mille lire la setti 
mana *. 

Alia domanda cosa mini (are 
da arande. Giacomo rispone pron 
tamente: ~ \'on voalio fare il 
muratore. Poi si vedrd. La mam 
ma dice sempre die e difficile 
Irovare un pnsto sicuro. K' 
vera'.' ; 

Pasqualc Di Santo, invece. e 
un piccolo falconame die e stato 
impeanato in questi tre me<i e<ti 
n a lavorare dalle S' alle 12 e 
dalle l.~> alle 20. 11 compenso die 
ricevca e riceie e di ."i"0 bre 
la scttimana. Scnliamo le sue pa 
role: " Mi panano co i porn JUT-
(lie slo tviparandn il mcsttcrc •. 

— V. ia scuola? 
e Ho fnitn la quint a e non <-/) 

se ipiest'anno pro^eaiwo oppure 
se dnvrn dedicarmi completamen 
te al larnrn Xnti r>o--o stwbnre 
la mattina e lavorare il pome-
ri'iain La prnna media e uui 
ci-a sena e nn'j permrtte d' 
••'razn'it. qwndi do ro cr '" 
ahere -

— K quale ?ard In tua <cclla'' 
t Jh'vo riflcttcrr > 
— Quali -oi.o le tuc di-'raz"ii''' 
— Yon ho tempo per pen^arc 

al niocn Alia rrnho acoltiamo 
le eanzn'.i d' Ciann; Moraii'l* r 
pre rr vcd.amo cm ah am'Ci prr 
tpneare... (>> i m> d^traaao un 

Matten (n n'a e vr.tr, a I -• 
rm-rn'a ;1 H> rnarzn P H . da 12 

Francesco Lucafo, uno 
ragnzzi intervistati 

del 

we- i laima pies-^o un itniazzip-
ie e pei •e;''"''"e 1 "" ""'-'i >< "i-
iii(i/."i / Mild; — ('i d ce • MT-
lonn alia mamma Siamo in tanti 
in CIIMI I Hall. Siei ;>ii^<ii .stu-
diare jicrdie la fammlia h i bi-
snipm di amlo Sin nnpiimido un 
me^tiere perche a sun tempo da-
vro uniiiiunaere Torino per trn-
vare un lavoro stabile *. .•IHC/I«» 
ci Matteo chiediamo ddla vun 
la: ei rispniulc: ~ K" un dulce 
ricordo: peril ho fatto la qmntn 
elementare -. 

Francesco Lucafo. anch'coli. 
come ah altri suoi ciu'tanc. e un 
ratiazzmo .^vealio. alio capelli 
bionibcci. occhi verili. fa d pi 
uettiere e rtesce a portfire in 
casa 2300 lire la vett'inauu St 
reca al lavoro di prima mattina 
per smettere alle 11 U'torna al
le 1H'.iO e termina dcttwtivamcn 
te alle 22. 

« Siamo sette f'mli e sono co 
stri tto a lavoraie Ho *tudiatn 
poio. WHO alia i\' elemental!• I.a 
mamma oqni domenea mi da 
200 lire per il cinema, unuo nun 
diveitimento •. 

Qtic-.tt i atovau.^sini!. liireiu 
ti piecocemeute nnnnri per d 
hrotiho, IHT la mnncata a*>si-
slenza. della nn-.li a aeneiazio-
ne. die aid pensano alTeinmra 
zione per far fronte at bi^oani e 
alle e^iaenze loro e iielle lorn 
famiabe. COM' la-cunm la stun 
la per rifuriiarsi in una botteon 
o m un cantiere per apprendere 
un mestiere. mentre le aulontd 
competent! stanno a annulare, la 
leane sulla sctiola d'obbluio nene 
tranquillamente elttsa M pro 
hlema del lavoro minnrile soun 
leaati una serie di prohleua di 
carattere soe.ale ed economica 
che la societa ilaliana si e dimn 
strata incapacc a ri solvere. 

Roberto Consiglio 

Successo della 
festa dell'Unifa 

a Candela 
FOGGIA. 5. 

Notevole successo ha oltenuto 
ic r i la festa deH'Cnita orga 
nizziita dalla loc ale se/ione del 
PCI ;; Candela alia qu.de ban 
no par tenpato centinaia e cen 
tmaia di lavorator i . Grandi 
const n<-i ha ottenuto la mostra 
r igi iardante le tappe fundamen
tal) dell.i vita del nostro gior 
nale e le Mir lotte a sostegno 
dei l avo ia ton . nt i suoi 40 anni 
di v i ta. 

La festa si e (omlus. i < on un 
forte- c o i n i / i o d t l conifiagno ono 
revole Magno e con I ' lMbi/ ionp 
di una orchfst r ina che h.i sfor 
naio ; piu grandi suc<«ssi at 
tuali della musica Iegsiera. 

Oottima e -tata infine I'lnter-
pieta/ ione delle can/om affidate 
a giovanissimi cantar.ti fog 
giani . 

Scomparsa 
una donna 

Terni 

Minacciano lo sciopero i 
dipendenti dell'azienda 
servizi municipalizzati 

Assisi, 27 settembre 1964: il eardinale Traglia taglia il nastro 
alia cerimonia inaugurate dello stabilimento Grifo (nella foto 

1 In alto). Alia destra del prelate I'ing. Pittoni 

r\i>n;. onorevo!) Ma^ohieil.i. 
S.morhicri e Capon:, mentre in 
vece altro. come ;! s.rrdaco d. 
Assi*!. dr. Cianchetta. e Ton 
Micheh. erano assenti Til p-imo 
ner !a ver.ta era stato ^CHt.tmtc: 
da! v :ce s.nd.ico. prof. Bocacci». 

Questa volta tali personahta 
erano venute oer fare i conti con 
la realta. a parlare con i lavo
ratori m lotta. per cercare a^sie 
me ad essi una soluzione che 
deise la possibilita di riseuotere 
i salari arretrati e carantis=c la 
contniita del lavoro. 

Natura'.mente oj!?i i JT.udizi nei 

TERM. 5 
i Le .'('Ureteric pro\inc. F'IDAFI 
! e CILSP e !e Se7iom Sir.datah 

o(ll'Aziend.i Servizi Municipal)/ 
7ati hanno csaminato la grave 
situazione rieterminatasi dojx) 
i'liltcnore annullamento operato 
dalla Prefettura della dehbera 
.'•pprovata dal Conwcho di ammi
nistrazione dell ASM e dal Con 
MCIIO comunalc. per rendere ope 
rante 1'accordo smdacale a7ien 
dale suiradeguamcnto al 90'; 
de; minimi ENEL per il perso
nate dellASM. 

Tale atto. fortemente lesivo de 
gh interessi dei lavoratori. mira 
a cancellare la autonoma ge 
stione aziendale. a paralizzarnc 
l'att)vita. arrecando grave danno 

I sindacati FIDAE. UII-SP. re 
spmgono con fcrmezza qualsiasi 

limitazione delia libera contrat-
tazione a tutu i hvelli. compo-
nente lndi^ix-nsabile di una atti 
vita dmamica e democratica che 
concorre alio stes-,o svilup;/o 
produttr.o aziendale. 

Posti di fronte a questo atlae 
co le organi77azioni sindacah 
sono co*-trette a nprendere ed 
intensjftcare I'azione smdacale a 
hvello aziendale. 

Poiche tale a7ione si identifica 
con gh interessi dellazicnda e 
degli utenti. i sindacati rivolgo.-to 
invito agh Enti locali ed ai cit-
tadini a collaborare con i lavo 
ratori. ed a protestare presso 
l'Organo tutorio per le imman 
cabili disfunzioni dei servizi che 
possano venficarsi in eonscgucn-
za della giusta lotta dei lavora
tori. 

CATANIA. :» 
Da \cnti giorni non si han

no piu notizie dilla signorina 
Irene Maria Patorniti figha 
di un marcsciallo d) P S . in 
ptnsione .abitantc a Ostia Li
do. ml corso Duca di Gcnova 
25). 

\JI donna, che ha cinquan 
t'anni (ma ne dimostra molt! 
di meno). da lungo tempo sof-
fre di disturbi mentali e nel 
e stata ricoverata in ospedale. 

I.a Patorniti c stata vista 
I'ultima volta il 12 agosto scor
so net pressi della nostra sta 
zione ferroviaria. Questa scom
parsa ha prodotto \ iva coster-
nazione in tutti i pa rent i della 
donna e anche nello zio. Sal-
\ atorc Toscano che abita a Ca
tania, in via Garibaldi M . 
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AKIf ONA , n t e r e s $ a n t e dibattito promosso da 
M n W I N M piQM-CGIL FIM-CISL e UILM-UIL 

Pieno accordo per avvidnare 
la prospettiva di un'unica 

forte organizzazione sindacale 
Gli interventi di Soffientini (FIOM), Ghiriotti (FIM), Briganti (UILM) 
L'unita va raggiunta dietro una forte e genuina spinta dal basso 

L'esperienza positiva della lotta dei metallurgici 

Dalla nostra redazione 
ANCOXA. 17 

II pi ixosso uiiitiiiio in atto fia le for7e 
smdacali . esaltato iiaiticolarmente dalla lotta 
clei metallurgici per it iinnuvo del contralto. 
e statu li tema focale di una ennferenza-
dibattito orgam/zata alia lx»n!gia dei Mer-
canti di Atitnna della FIOM-CGIL. dalla FIM-
CISL e dalla UILM UlL. Sono intervenuti 
dirigenti provincial! dei t re sindacati , mem-
bri di Commissioni Interne, lavoratori me 
talmeccanici. Oltre a d i \e rs i altri presenti 
hanno parlato il compagno Damlo Soffien-
tini. de l l ' t s ecu tuo na/ionale della FIOM. 
Germano Ghiriotti, del Consiglio generale 
della FIM, ed il dott. Hnganti della UILM. 

ImiKHtanti e precisi i punti di conlatto 
erneisi dal dihattito: il pieno accordo per 
a w i c m a r e rapidameiito la prospettiva della 
form.mone di un'unica grande organiz/a 
zione sindacale dei l auna to r i itnliani: la 
esigon/n che questo ohieltivo sia raggiun 
to non per actoidi di \o i t ice . ma dietro una 
foito c> geniiina spinta dal basso con la par-
tocipa/iono attiva di tilth i lavoia toi i : I'au-
spicata oiganizzazione sindacale unica non 
d o n a essere cmana/ ionc di una contratta-
zione a h\el lo politico. 

Soffientini per priino ha respinto e eon-
dannato energicamente jnojxiste e tentativi 
— oggi in atto — per la creazione di sinda
cati di pait i to. (iluriotti si e dichiarato del 
tutto concorde con il d ingente della FIOM. 

Ambedue i siiulacalisti [K)i hanno sottoli-
nedto. nei risix'ttivi interventi. il duphce 
valore della piat tafonna rivendicativa con-
cordata dai sindacati |>er il contral to dei 
meta lmeccamci : da una pai te hn linpodito 
alia ConMndustria di giocaie su pit! tastt 
come regolaimente a w e n i w i in pas.sato. dal-
l 'al t ia ha inipiesso no (ol|>o di a t ( e l e r a t o i e 
al movimento di unifica/iono sindacale. 

' Oggi abbiamo laggiuntn — ha (lotto Sof
fientini — un'umta d*.i/ione chiara ed opo 
rante in tutte le province ilaliane. Abbiamo 
avuto la cicazione di conutati umtari in 
molti |x>sti. riunioni congiunte dei direttivi 
piuvinciali dei t i e sindacati . la stamixa in 10 
mune di volantini. manifesti ed altro matc-
riale di propaganda. In alcuni casi siamo 
giunti a r inviare |>er il niomento la nomina 
delle Commissioni Interne in quelle — e so
no pochissime — fabbriche in cui il rinnovo 

dell 'organismo. per motivi locali e pai t ico 
Ian, a \ r e b b e potuto incrinare l'unita d azio 
ne nella lotta in U J I S O * . 

II dirigente della FIOM ha aggiunto: «A 
mano a mano che passano 1 giorni e si ac 
cumulano nel COIKO di questa battaglia cn-
tusiasmante del inetalineccanici e s p e n e i u e 
sempre piu positive, si tende a superare la 
fase deH'unita d'azione con uno spostamento 
in avant i . verso intese di fondo. In altri 
termini, il discorso sull'iinita organica dei 
sindacati si fa sempre piii concreto ». 

Oermano Ghiriotti della FIM CISL — un 
operaio licenziato JKT rappresaglia — ha 
del to che l'unita d 'a/ ione (oltre ai metal-
nieccanici. l'lianno raggiunta anche a l t re ca
tegoric come gli edili e gli ahinentaris t i ) 
dew* essere la premessa deH'unifieazione. 
ma lapp iesen ta re anche un ivnodo di ven-
fica degh intendimenti e delle \olunta delle 
nrgani/zu/inm sindacah 

L'unita la dobbiamo peiseguire — ha affer 
mato Ghiriotti — MI piccoli e gramli pio 
hlomi. (iiielli contirmenli e quclli in prospet
tiva. Comiinque. ogni risultato. se gli stessi 
tempi dell'unificazione saraiino lunghi o bio 
vi. dipende unicamente da noi e dai l a \ o 
ratoii che stanno dentro e fuori alio orga-
nizzazioni smdacali . 

Sia Soffientini che Ghiriotti hanno indivt-
dtiato alcuni campi di attivita ove i sinda
cati possono subito esprimere un impegno 
coniune. Si e proposto, cioe, la ricerca di 
un'unica politica sindacale su question) cer-
tamente non marginali . ed in par t icolare: 
sulla programma/ ione economica. su inizia-
tive specifiche per le aziende a partecipa-
zione statale . sul controllo degli investimenti. 
sulla sicurez/a sociale. sul collocamento del
la mano d'oi>era ecc. 

II rappresontante della UILM ha sottoli 
no.ito la neccssita di a p i i i r un largo dibat
tito nolle fahbriche sul tenia del sindacato 
uinco 

Tutti uli in tuvenut i all.i discussione nan 
no espresso una laiga adosione sulle linee 
e gli obietti \ i proimsti dai t i e dingent i sin
dacah In pai t icolare .van operai hanno chje 
sto ai sindacati di dispiegare uno sfor/o co 
mune e tenace per far passare e rendere 
operante lo statute) dei lavoiaton e la gmsta 
causa nei l icen/iamenti . 

Walter Montanari 

CATANZARO 

UNANIME IL 
CONSIGLIO CONTRO 

I LICENZIAMENTI 
Approvato un o.d.g. proposto dal gruppo comu-
nista che impegna la Giunta comunale ad agire 
per impedire la chiusura dello stabilimento 
«Le Doga»- Cade la speculazione del « Tem

po » suH'imposta di famiglia 

Dal nostro corrispondente 
CVTANZARO. 17. 

La situazione economica della 
citta di Catanzaro nsch ia di su-
bire dei pesanti passi indietro a 
causa della minacciata chiusura 
di due importanti complessi. 

A Catanzaro Lido lo stabili-

I -

ln agitazione gl i 

allievi INAPLI 

di Reggio C. 
HFGGIO CALAHRIA. 17. 

Gh alliexi delTINAPLI sono m 
agitazioni. per la quinta \o l ta 
dall 'ottobre scoiso hanno scio 
jicrato rivendicando la mensa 
giornaliera ed il pagamento. a 
carico dell 'Ente. degli abbona-
menti ferro\ iar i e per gli au-
topullman. 

Si t ra t ta di t iecento giovani, 
quasi tutti di famiglie bisogno-
se. nella impossibilita di far 
fronte alio sjiese di viaggio ed 
alia colazione. La maggioranza 
degli a l l ien c h e - frequentano 
corsi per meccanici. saldatori . 
d isegnatou e i.idiotecnici. pro 
\engono dalla piovmcia o sono 
costict t i , dall 'otario di studio e 
dalle escrci 'a/ ioni prat iche. a 
s t a i e nell ' istilu'o pei quasi otto 
01 e c onset u t i \o . 

La loro m e n d i c a / i o n e e legit-
tinia in q'ian*o u o n ' r a nei do 
veri dell 'INAPLI. Ma lUflicio 
del l a \o io e l.i diie/.ione cent ta 
le dell 'I-tituto. pur a \ e n d o assi 
cura to di piovvedere in meri to 
non hanno. linoia. mantenuto fe 
de aH'iinpegno assunto. L'agita-
zione. percio. continua ancora . 

TERNI Vasto processo in atto per la creazione 
di aziende capitalistiche nelle campagne 

Anche llmmobiliare all'attacco 
della piccola proprieta contadina 

Cercano di prendere i contadini per fame — Alcune significative testimonianze — Un comi-
tato permanente per la creazione di moderne aziende agricole associate in forma cooperativa 

Dal nostro corr^nnnrJente 
T E R M . 17. 

Duemila e t tar i di t e r ra sono 
gia acqiuMti ad aziende agricole 
di tipo cap. ta lMico. Alia politica 
di ahbarrlono delle to i ro che In 
carat tenz7nto |H»r un certo pe 
riodo la i>oIitica agrar ia fa n-
scontro oggi una massiccia azio 
ne non solo di nco iners ione cot 
turale. ma di tnisformazione del 
le striitture a g r a n e con la crea-
rionc di grosse a/ iende capita 
listiche. E' una renltn che cain-
mina veloce. con lausi l io delln 
pohtica agnco la governativa e 

Le pronte cure 
dei medici 

salvano una 
bimba da 

avvelenamento 
BRINDISI. 17 

Una bimba di t re anni di Villa 
Cnstelli in preda ad una gravis-
«ima intossicazione da sostanze 
anticrit tocamiche c Ciunta ten 
sera jiH"o*p«*daIe I)i Summn in 
stato di coma Un caso \ e r a -
mente ecceziona!e per la pron 
fezza con cm sono Ma'e prat icate 
le neces- . ine cure e. x 'prat tut to . 
per Tado7ione di uno speciale 
Irat tamepto antitos?!c-o at tuato nel 
repar to di rianim.'zione. 

\A bimba. I iK'a Carlucci, «i 
r r a impadronita di una botticlia 
contenente una Mi^tanza antipa 
ras«itar:a a l tamente to^sica che 
il padre , tin gioxane agnco'.toro 
di Villa Castelh. aveva pos^to 
per un momcr.to sul td\olo . 

La piccola ha tollo il cojx^rchio 
e ha ingerito un sorso della mi 
cidiale sostanza I geni ton. re s is i 
subito conto di quanto accaduto. 
hanno immodiatamente Interpol 
Into un medico del luogo e la pic 
cina c s ta ta condotta d u r ^ e n z a 
a Br-.ndisi. Qui era sotTopo-ra 
subito alio pr ime mdispcnsabtli 
cure e subito dopo il p n m a n o 
del repar to di nammazNwo. p--o 
fes^nr Cala o accordo cen i « , -e' 
as^iMcn!! P r n r a e stata «=otto 
posia alia re c p ' ra? ' ene artiH'-ia!e 
con un mrxL'rr!i<N"iio rt ^pir.itero 
automatico quindi ad unj tcra 
pia ln'enMxn 

Tl ri?uitn:o e stato \ e r a n v n t e 
rccezion.i'e e ina*pett;'!o Dopo 
14 ore di a««ie«<»n73 le oondiziom 
della piccola ^ono net tamente mi-
pliorate e s<mo continuate a mi 
pliorare a vista d'occhio. Al ter-
mine la bimba ha r iprcso cono-
scenza e ha ehie<to che le por-
tas«ero dei giocattoli Si spera 
che al piu presto possa r i tornare 
a east. 

utiIi//an:lo gli a t tuah strumenti 
logislativi. Pe r a rg inare . contra 
s ta re e caj)o\olgere questa ten 
denza Ic qua t t io organi/zazioni 
contadme hiinno rinsaldato la uni-
ta nella lott.i per la rifonna 
a i l r ana . 

Come sta avvenendo questo pro
cesso di creazione di aziende ca-
nitahstiche nelle campatme ter-
nane? Abbiamo raccolto dal \ ivo . 
a t t raverso to^timonianze diret te 
gli esempi piu significativi di 
questo processo. 

•t A I'orchiano ed a Lugnano. 
nell 'Am?rino — ci dicono i mez-
zadri — e citinto un industriale 
di Porto^ivitanovn. Serafino San-
tori. ed h i commciato a compra 
re le terro piu ricche. In poche 
sett imane 5<i poderi sono pa^sa'i 
nolle mam di queMo industriale 
l o lxillot'o delle rice*. u*e — '-i 
dice un niP77adro di Porchiano — 
che oi speiissio il San'ori <̂>:io 
quelle deirimmo!»i!i.ire * Si h i 
subito quindi il seii=o del er.mi 'e 
alTare di un disegno che *-i va 
roali 'znndo anche da par te di for 
7v estoino a quelle tr.nli7ion.ili 
che hanno oporato nella a^riool 
tura . So vocliono prondore i f*ol 
t iva ton dirotti per fame: « Ci of 
frono quattrini sonanti al po-to 
della nostra te r ra > E la debole. 
piccola proprieta contadina — ci 
dice un contadino in senso fisu 
r a ro — « sta in una stessa vasca 
con gli a g r a r i : noi siamo tanti 
pesciolini. ma uno di loro. il pe-
scecane. ci mangia come vuole ^ 
Questo industriale marchiCiano <=i 
porta diolro anche I br jcciant i . 
i s a l ana t i fissj c ha gia a w i a t o 
i la von per la special ^ n ^ o n o 
dello colture Come <=i cacc:ano i 
n i e z / a d n ' Gli e-empi piii r lnn ^ 
rosi li andir.mo a t rovare a N u 
ni L'a7ienda P a t n z ; di Vera 
Montoro ca tc l a i r rozzadn m 
\i.mrfo !e di^dette c-on mo:«\a 
zioni c o n e queMa: iD-Aon.1o 
des tmare a \:s;r.cto ed a fnittoto 
Svcial i77ato il ix>dire <i com 
pronde come talc trasformaziono 
ronda miposcibi'.e la conduzione 
mczzadnle ^. Questa a7>one si 
es 'ende alia azienda Eroli di 
Xami . alia Suisse di Corbara ed 
a quella Bottai di Canale di Or-
vieto. ' an to per c i tare quelle p:u 
grosse. 

Con (pse<!e opera/ioni . realizza-
te in \ i r t u del fatto che :a \ a ^ 
sui vxjiti agrar i non re^tnr.ge i 
mo' iw di ciu«:a causa per la di 
sde ' ta come n r h e s t o dalle or 
ganizzaz'O"! co i t adme i £ro>«i 
agra*i t i . isforma"o i •ne . r adn in 
tiravcian1! con p .vho di fame. 
.UM.no I l .unn \ i : - o la n>oiD 
cultur.i a>vi: red.iitizi i po ' rna 
no q i n t t n n i i!!o l 'a«-o dello S'a 
to « Nol'a >'.enda HotM: ('.) C.» 
nale — ci diccno — dove <i e 
realizzata una azienda capital! 
stica. COT t-.rta produzione - i vi 
no tipico d ' O n i e t o . su ogni etta-
ro di te r ra si real izzj un profitto 
annuo di un mihone e 250 mila 
lire >. 

Dinanzi a questa pO"'ica. Fe-
dermez7a i r i . Federbracciant i . Fe-
dcrazione Cooperative e Alleanza 

Contadina costituondosi in un co 
mitato permanente per la rifor 
ma agrar ia alTrontano ,n concre
to il probleina della presentazio 
ne dei piani di t iasformazione 
per l'acces.-o alia proprieta della 
te r ra da parte dei me/zadr i . In 
molte aziende. m decine di \HJ 
deri. i mezzadn si sono riuniti 
ed hanno deciso di presentare i 
piani di trasformazion'-. Ma in 
questi casi . gli ag ra r i . por im 
pedire 1'accesso alia t i r r a dei 
mezzadn . alzano alle stelle il 
prezzo dei iKxleri. Un e-empio per 
tutt i : nella conca te rnana . a 
Mara t ta . un podere di 14 et tar i 
e stato jxisto in vendita ma al 
prezzo di 40 mihoni di lire. 

Per tpiosta ragione il nuovo 
comitato costituito al conveano 
di Amelia ha iwsto al centro la 
esigen/a che al costituendo Ente 
di svilnpj),! j gneo lo |H-r I I 'mbria 
•ii.ino (iinferiM i pi.tori rli e^pro 
prai " ih (li ' i ' i inm.i/i ' i"1 ' <'i i n 

equo piez/o della ter ra La ri 
s|M)sta contadina alia ' lolitita di 
t>ene!ra7ione capitahstic.i nolle 
campagne. niuo\endo«i eon l'ob 
hiettixo di e roare aziende mo 
derne ed associate in forme coo 
perat ixe. si reali7zera a t t r averso 
la lotta politica per nuo\ i ed m-
cisivi i>oten al l 'Ente re«ionale di 
svihippo agricolo ed a quello 
tecnico. sindacale. economico. 
con la presentazione di validi 
piani di trasformazione per i qua
il si richiede I 'intervento degli 
enti locali. 

II Comitato che presiede a que 
sta azione e risultato composto 
dai dingent i e contadini della 
Federmezzadn, Federazione coo
perat ive. Alleanza contadina e 
Federbracciant i : Alcini. Bartolini. 
Hiagetti. Coco. Fini. Formiconi. 
Fioramonti . Proietti . Rifihetti. 
To!) i a 

Alberto Provantini 

PAESE 

e PARIAMENTO 

MESSINA: in abbandono il quartiere CEP 
// compaono on. De Pasquale 

ha Tivolto un'tnterropazionr al 
ministro de\ LI. PP.. t per cono-
sccrc se gh »• r.oln lo stalo Hi 
complcto ahbandor.n ir, cm fro 
rasi il avarltcre CEP (it ,\fir;i< 
sale in .V('*,iT"fl" ma^aradn la 
cnnrrnziorc a sun temir> *:ii>u 
lata Ira il mtrn-lto ^ci lawn 
puhh'tc; iJ siidam ri> . V i s ' n u 
ed i pTe.~--der.ti dell'lWlS del 
VISA Casn deUIACP tl quir 
t<erc i' Gncnra yriro at arqua 

dt luce. d> strode, di scuola. dt 
rerdc e efi ogni altra opera di 
urbanizzazione prevista dal piano 
urf/fln^tico. Inoltre. V1SC1S e la 
GKS CA I.. r,r,r. han\o ancora ini-
r'fifo le ro:t-urior;i previse dalla 
coiwizio-.e >. Percio. De Pa 
sq^ale * chicae dt ccno^cere qvah 
f.iziattre iJ mr.i<tro l-.teidc prer. 
dere per mdurre ah erti c o'i 
xrrturi ir.tcretsatt ad o1terrtperare 
ach ohK'ia*-,! loro dcrirarti daua 
c^irenz'nr.e > 

mento < Ix- Doga x i ta per o->-e:e 
chiuso. A questo propositi), su 
p iopo^a del gruppo consil iaie co-
muniata. e stato votato l en alia 
unanimita dal Consigho comunale 
di Catanzato un o.d.g. nel quale 
il Consigho comunale. appreso 
con preoccupazione che lo stabi
limento « Le Doga » sta per es-
seie chiuso e che in conseguenza 
di cio sarebbero condannati alia 
disoceupazione 62 oi>erai e la 
citta \ e d i e b b e cancel late le scar-
se t racce di una mdustrializza 
zione che nel tempo si eruno fa-
t icotamente f.itie s t rada — tutto 
cio nel momonio in cm si parla 
di p rogiamma/ ione economica e 
di s\iluppu industriale nel Mo/-
zogioino — fa \oti i>erche la gum 
ta unmicipale espensca tutte le 
mi/iative piu idonee ed elllcaci 
perche si eviti la chiusura della 
fabbnea che tanto danno p r o \ o 
cherebbo all 'economia cittadina ». 

Della (jue.ittone si sono occu-
pati anche i pa r l amen tan comu-
nisti on. Miceh e Poerio i quah 
hanno r h o l t o una interrogazione 
al ministro del Lavoro e della 
Previdenza sociale ed al mini
stro dell 'Industria e commercio 
nella quale si poi ta a conoscenza 
della grave situazione e si cine 
de * quah provvedirrenti gli ono 
revoli mmist i i in termgat i inten-
dano piondore per ev i ta re tale 
gi a\ e [X'ncolo ». 

L'n ai t io g i a \ e pericolo si pro 
lila a S Antonio di Ganhano 
Infatti i .i() ojierai mipiegatt nelle 
fornaci di la ten / i dello stabili 
mento Dino Coneolmo sono stall 
hcen/.iati in tionco. cio t h e p ie 
elude alia chiusura dello stabili
mento. l a . c m pioduzione in que
sti anni . u e i a avuto un notevole 
inciemento 

II Consigho eomuiiale a \ e \ a 
arwrto la seduta con la comme 
niora/ione di Italo Paparazzo, no 
bi.'e tigura di antifasci.sta. ?> qua
le sa ra dodtcata una delle \ i e 
cittadine. 

II dibatt i to e quindi en t ra to 
nel vivo quando si e a pert a la 
discussione sulla jiioposta coniu 
nista di app iovare un ordine del 
giorno — di cui diamo notizia 
in al tra par te del giornale — che 
r ichiamasse l 'attenzione de! Con 
siglio sulla g r a \ e si tua/ione in 
terna7i'onale. anche in rajiporto 
alle recenti iniziative di pace 
del Pontchce Paolo VI. Si e .su
bito notato un grande disorienta-
mento nel!e file della maggio
ranza e, soi)rattutto. nelle destre . 
perche l 'accordo e la conseguente 
unanimita si avovano soltanto 
dojxi una riunione det capigrup-
po consihari . 

Ma il tenia centra le della di 
scussione e .stato il jirob'etna del 
l impos ta di famiglia e dei c n t e r i 
di perequazione. da adottarsi nei 
confronti di tutti 1 ci t tadim. Nei 
giorni scorsi il quotidiano ? II 
Temj)o > aveva. in maniera allar-
mistica. dato noti/ia che 40 con-
s iahen comunali non nsu l t avano 
nei ruoh delle imjwste e a cio 
face \a c e i i n r e ia solita, s tantia . 
jiolemica .inticomiinista, additan 
do i consighen comunisti al « di 
spro/zo della c i t tadmanza > Cio 
p n n o c a v a una immediata rea 
zione del gruppo conn l i a re del 
PCI. che in un comumcato fa 
c e \ a p;ena luce sulla questione. 
chiarenrio che i con=iglien comu 
nisti. coir.e gli altri consigl ien. 
r isultavano. a norma di Iegge. 
sospesi dai ruoh sulle impo-te 
in at tesa di accer tamento . 

La questione. portata in Con
sigho, e s ta ta oggetto di una vi
vace e ampia discussione. alia 
line della quale i gruppi hanno 
votato un o r d n e del giorno in 
cm si chiar isce j l l 'opinior* pub 
blica Ia questione. auspicando che 
la giunta di centrosinistra \ogl .a 
fare suoi i corrett i jirincijii di 
<;iu-tiz:a t n b u t a n a . 

Diciamo che e »tata que>ta la 
nota piu e 'evata di un Consigho. 
che ^i riuniva dopo ->ei mosi. 
dn rar. te i quah l prob!emi citta 
d.m sono stati tutt 'a ' .tro che n 
solti. malgrado !e p r o ' n e s v \ e ' 
l e i t a ro della ciunta di cen t ro 
s n i - t r a . Cio dimostra anco-a una 
\ol ta l m c a p a c i t a de ' . rat tuale am-
m:nistrnzione a porre un hmite 
al p^opno fallimento. Si era par
lato. nei giorni scorsi. d: un cer to 
t r impa«to ». che avrebbe dovuto 
contnbui re a «• n l anc i a r e » l'at-
tuale formula E" evidente che 
mai come in questa occasione e 
apparso ch ia ramente che il pro-
b 'ema non e di urnvni ma di pro 
gramma e di forze politiche ca 
n ic i d: realiz7ar!o 

Marcello Furriolo 

Rotto il «turno della rassegnazione » 

< f r? *^ ^°Ti 

^ ^ ^ V ^ f t ^ M f l s f f ^ ^ s ^ , ^ ^TWftujfctj* ^ 

A Ferrandina non e 
piu tempo di baroni 
La Pozzi, un sottoprodotto dell'espansione monopolists - Salari di 50 mila lire, qualifiche scandalose, 
miliardi di profitti per i padroni - Assunzioni discriminate e ricatti non bastano a frenare la lotta 

In alto: panoramica della Pozzi di Ferrandina; qui sopra: operai che escono dalla fabbrica e in attesa del treno che li riporti a cas.i 

FOLIGNO 

Si e dimesso 
I'assessore (PRI) 

alle finanze 
La Giunta di centrosinistra in crisi — Positivo 
scambio di vedute tra le Sezioni del PCI e dei PSI 

TRAPANI e il palazzo di giustizia 
11 compa,}".o 01 Pelleanio. 11 J U-Kaa'O d; proviedce .7." «I.J ul-

una interropaz one. ha c'ie<to d: teno^e dec.i tiro co'zn ?n?r cp-
cono-cere dai r ; ni^fn della G.u portare a'A'amwn:<lrazwne della 
stizia e de: LL PP. « a c'\e pun-
to 51 t ro ra la pratica del finan-
zuimen'o del prooet'.o del Palazzo 
di aiushza di Trapam e >e mi n -

aiustiz-a a Trapani structure ma-
ter-ah decoro'e e funzionah per 
v-a t i n •ntal'ore ci aacrole 
e*p'.'caz-o-e > 

SANGEMINI: difesa delle opere d'arte 
7' compjQio on. Gu.di ha p~e 

i ," .f i '» alia Camera, un' n'e-'Oia 
; O Y d re"a al n -.'<'ro Ic'.la P 

:•> •• co"r>~-ce\;a 
Sr.~. V cr>'o di 

; " ' . : . ' " : . " .V 

• i . T i p v o isl'a 
: (tre del por 

'9V- con la 

. . . ;-t" : -apert 
'?,- <1 1 ';.• <l P'-i'lale d: 

•s.ir;;* *n M f'Oi .7-
c*.pr>*U) <; Cio ••'<•'•• 
e per conoid re *••-
claT.ora-.G a-p(>rUl 
laic, arrenula nc. 
pro'ez.one dei carabin en. a <e 
guilo di una C0T,pra Kiriif . i fra 
lant-quario Ch'andolo d\ Roma e 
la proprietana della Chiesa. San 
tucci Vitloria in Lai*, r i fu Vas-
senso del Sovr,ntcndentc c se il 
pye*'a dell'epoca, F'anccco 
Violat'. inforrr.o del ncoozto tile-
cito Vautonld competent* ». 

, Gu di. moltre. ch eie di < cor.o 
j <cere -v <ui'.o <'at> corwpotti 

recc-.'enen'e ' . i l ' r^'r jl reslau 
ro dr'.'a Ci ca a Sn \ c/.o d 
S.T. ?• ": •:• e <••' - ^ro <'aU eye* 
'•:a";e*.'i f.v,^': ;,er la real z 
-7 ; o-e d ort"-t. prer »V ^a.la 
!<•]•-*'. da'l s.t'ua.e P''>Pr e'ar o 
F'tiice-co V u »-" J Concluien.io. 
G11 d< C'I cae d, corc,<cere da'.lo 
c i Gui « qua}i pa-s.-i il ministro 
intenac mtraffrtndere per ;I recu-
pcro del portate della Chiesa di 
San Xicold. :llcq:ttimamcnte 
esporlato e quah p ' o n v d i r r w i f i 
mtcnia ado'tarc nei confronti 
da <u~crstr.i rcsponsab-h ». 

a. d. m. 

Si e riunita la 

Commissione 

economica di Foggia 
FOGGIA. 17. 

A di^tanza di t re mesi da l l ' j l 
tirna naniooe . e dopo !e avanza 
:e rich-e^te del compasno Miche 
!o Pistil.o. sesiretar o della Fede 
TAzionv focaiana del PCI. si e 
riun.ta I a l t ra sera finalmento. la 
(omn!:«- or.e t-conom.ca doi Coma 
ne di Foggia. che ha a-co'.tato 
tiia re!azn»no csincl.isna de! do: 
tur. F a o b n circa Ia .-V.-ura 1ol 
p.a:.o ^vr '.0 s \ i iappo di Fogc .1 
i iaNirdto da', gruppo di stu l.o 
,>rin>n>-<> d ,i i . ' A •TUT 1 nistraz on -
loiiiuruile. 

I^i re.az «v-,o. n » t o interes^.»n 
te . >ara oggt t to di approfondi 
mento da par te dei componenti 
la Commissione che n c e \ e r a a 
giorni la copia de l lc labora to . 

La Commissione. infinc, t o m e 
ra prossimamente a rmnirs i per 
d:bat:ere !e conc'.us:o-.i cui jono 
g:unu i tecruci Di FaJco c Fab -
brt 

Ncstro servizio 
f"OLIG.\*0. 17 

La crisi amminis t ra t iva che da 
qualche temjk) t r a \ a g h a l 'ammi-
m^trazione comunale di centro 
sinistra di Foligno. anziehe n-
^<)!\ersi. t o m e era nelle srieranze 
di alcti'ii. \ a acuti77andosi gmr 
no per 2 o m o Al co.nuntcato 
stampa a-.sai laco'iKo. emesMj 
giorni addiOtro dai quat t ro jwr 
tit 1 che coTi.jontfono la ma-igio^ 
ranza a :nminis t ia t i \a . nel qaaie 
si a n n . i n c u \ a il t j l l imento di tut 
ti 1 tentativi tompiu'.. per n c r e a i e 
l"aC(«)rdo 1:1 sono a i rammimst ra -
zione. spe7zato' i dopo 1 noti dis 
sidi in mater ia t n b u t a n a s o n 
fra l'avv. Arcamone ( P R I i . as^es 
sore alle finanze. e il n m a n e n t e 
della giunta. sono s t a t e rese no 
to oggi le dimis<;:o-ii presentate 
dal'.o >te-s^o espononto repubbh-
cano che dovranno es*ere discus-
se nella n r o " ' m a r:unione del 
Consigno di lanedi 21. 

Se. come pare , con le dimis 
s o i l pre.M-nt.ito l a w . Arv-amoae 
mtende abban . io :ure doli.n.tua 
mento !a I I I J J J o 'anza . •! contro-
s,n;s:ra di Fo .u ' i o m n .i.spiir 
roblie p i i do! namoro -•.iJTu.onte 
di suffragi \KT r t g t o r s i 

S.irebhe .ne-attu torn mq.ie. n 
cercaro »e ori^.ni ciel.a cn>. a m 
m i n i s f a n v a noi di--uii Hirti at 
tomo al problema cont.ngente. ; i 
quanto e nolo che lo at tuah divei 
genze hanno ori«im p.u Umtane 
che si rial'.acciano alio strapo'e-
re della DC che ha soffooato e 
mortific-ito rautononiia dei suo: 
alleat; .mporendo ad es>i la pro 
p n a linea politica e servendos. 
delI 'amTi 'n>trazione in maniera 
<lramen*3le. L at tegsiamento del-
l ' a w . Arcamone q : ndi. potreb-
be essere 1'espres-! one di una 
ribell one a q-je-to Ka'o d> co-e. 

A Fo'.iino d a n q j e . si e dimo-
«trato 'I'. 'er.orTiente :1 fallimen 
to della p-ilit:ca del centro «i*ii 
*tra b i - a ' a e u a'.'iean7e e pro- | 
J r a r m i : e t f o g e n e . Por il supe 
ramento della c n - i r imane quin 
ill jia ^i!a a l ' e rna t .va . q n-lla 
d. '.n:>tr.i ba^a 'a s il'/aVeanza fra 
co-nun,-ti. <oc.al.=t. r w alpro 
letari. 

Nel co i tempo abbiamo avuto 
notizia di un mcontro fra !e 
de!egaz:om dei comitati d i re t t i \ i 
delle due sezioni. socialists e co 
manista. di Foligno. In tale m-
contro che e ra stato fi«sato pe* 
di^cutere a t torno ai problemi di 
po'.-.tica generale. naz:onale e m-
temazionale . non poteva mancare 
un accenno sui problemi ammmi-

strativi. C16 e scrvito j>cr chiar:-
re che il nostro part i to e (ontra-
n o a qualsiasi t en ta t i \o di am 
ministra7ione da par te di un t en 
t tos in i s t i a minor i tano. men: re 
dal I010 canto ; compagni .-o>-iah 
sti si sono dichiarati ton t ro 1 ai 

j eet tazurie tietprminante del wrtu 
1 litn'rale. se c o >=i ren^es^e ne 
j ce^sar.o per il futu'_o della a'li 
I nistra/ione I comnagm sociali^ti 
< hanno nbadi to anche 1'import.in 
i za di tali mcontri che dovianno 

ossere n;>e*iit; sostenencio p.ire 
1'opportanitd di dibattiii attorno 

1 al totna dell" n i t a della clas-e 
ope a.a c .vi tut 'i 1 p-oblcmi (ho 
riguardano la s.tuazione locale. 

Eugenio Pierucci 

Nost 

Un bravo difff usore 

della 

stampa comunista 
FOLIGNO. 17. 

II comj>jgno Ciotti Luigi di Per i 
ticani iP'olicno) diffonde ouni j 
scttimana pi.ntualmente 6 copie ' 
di < Vie Nuo\e ». 2 di « Noi D>m 
ne > 40 coj)ie de l lUni ta ogni rio-
menica. Per J'8 mar7o ha dif-
fu>o cop:e n 50 di « Noi Don
ne >. Giunttano al compagnc Ciot
ti i miehori auguri di buon la-
\ o r o del Centro diffusione stampa 

ro servizio 
FERRANDINA (Matera ) . 17. 

/ ba.s\si salon non ttoddtsjuna 
ncssuno dei vulle operai. in man 
gioronza uwvam. della Pozzi. lo 
stabtlimento clnmico che si c 
viscd'iato da poco piii di tin anno 
a Ferrandina. E' la sola jabhrtca 
questa. insieme al petrolchnntco 
Ante </i l'i*.ticci, reulizzala dopo 
1 tanto reclamizzati piant di 
industriahzzazianc della regione 
lucana. quando non ancora si e 
spenta Veco dei succulenti di 
scorsi pronunciati cinque anni fa 
nella Voile del liawnto da Fan 
fani e Colombo. 

La niagutor parte di questi 
operai sono arnrati in fabbrica 
attraver'.o I'unica t ia postiMc. 
In raceomandazioue. ma Vumi 
liaztonr del sottosalaria e ilel 
supcr^iruttamento ha commciato 
a •icucire loro la bocca. Son 
hanno avuto paura infatti qunn 
do li abbiamo arricinati dinanzi 
at cancelli della fabbrica tnri 
tandnh a di<cuterr con noi sulle 
loro condtziom; lo hanno fatto 
con coratiato sotto gli occhi sco" 
certatt det dirtnentt dellazienda. 
e ci hanno detlo che qut tn que
sto oomp'evto industriale — da 
loro detmito lrimiccmente * sotto 
jirodotto della rspansione mivo 

I pohstica * — ncf quale oont pior 
to >•-/ prodiiconn tin tonneUot'-
di metannla o'trr le ennrmi 
quavtitd dt tesino <• di ••Ofla rou 
<tica 1/ tn-no delta ras«ounazio 
r e e della sper.inza e in o-io'ua 
ha at nin 1 itn brei e Ora dn.n'i: 
a tutti si apre un periivln di 'n*?o 
ver In ciewui'tn di min'mn a 
lart dt motion condiztont d> • -In 
e dt lavoro 

' C ' pagono come ni temt i dei 
baroni e dei riccfn feudatan ». 
ci dicono. E le cifrc lo confer 
mano: il *alano c di ir,f,J>.', lire 
all'ora; la maagtoranza dealt 
operai viene inqur.drata nella 
quinta cateooria. In piu \>a.~sa 
delle qualtficlie. Ma anche la 
conqui^ta della cateaorta supe 
rtore la terza as^eanata a di 
screzwie det dtrtoeitt dc'd'aztr>i 
da dopo che 1 np/raio e stato 
sfruttoto per pot di un arno a 

j sotto'-olario no'i fjffrr all'o} e 
I ram che un rru^m'nmt-rUt im 
i '•orui iii wrti lire Vori rncntrr 
j ; priri'caiait. c<oc quelh che r v 
I 'COro a « Cnr.qin<.tnre » la jeeov 

da calemrta amvano a pt.ada 
•ware l**1) lire per oani ora dt 
laroro 

« I diriaenti e 1 padroni del 
Vaztenda sr,r,o dei prepr.tenti: 
dectdono chi as'umerc. decreta 
no le no'lre quahfichc. fi<*ano 
le pTomoztont: alia f're ecco le 

L'idea di prender moglie 

lo spinge al suicidio 
LCK~RI (Reggio Calabria). 17 
Dopo e.ssere \ cnu to dal nord 

per sposare una ragaz7a del sud, 
Gaetano Marchese. di Villa d'Os-
sola. 32 anni. si e get ta to da 
un ponte con I 'mtento di u c a -
dersi. 

For tunatamente gli * andata 
bene: ha npor ta to una ferita 
al naso con so«petta f ra t tura del-
I'osso na«ele Ma i! medico ai 
turno del lospedale di Locn . esa-

m m a ' e le condi7ioni ps ichkhc 
del promes«o spo^-o. neonosefn 
dolo pencoloso per se e per gh 
altri . 1 ha fatto pron ta meat c av-
viare al neuropsichiatneo di 
Reggio Ca iabna . 

Gaetano Marchese era gia sta
to a l t re volte in manicomio: a 
fargli perdere Ia ragione pa re 
sia s tata l 'idea. d n e n u t a in un 
sccondo momento os«essi \a . di 
do \e r prendere moglie. 

no^tre bu^te paya. poco piu 1 
cinqiiaiilamila un *. dicono y. 
ope;di , e uessunu mi^iontie lot 
itiguaziniie. .\et campo avite quo 
lijuhc. infatti. si sluoiiiiemiu i, 
prime coutiiziotii di Ajiuttuiiicii 
degli operai e dt a^soluta mini 
cunza dt Itbeita nell azienda. ( 
lo hanno prorata essi stc^^t apie 
gunduci come la ditto otyauiz.i 
lo sjruttamento dal prima yiotn-
di ussunzione del lavoralore. 

Si quardi at ytot am cite esc. 
no dai corsi aztendali. per lor 
1/ contralto fa obbligo dt ussur 
zione ctin la quuhftca delta letzt 
categorta. ma Vaztenda .-•frdo' 
tl ioutratlo. Ttcatta Voperuto < '• 
cerca latoro. e lo assume < ' 
la qiKiltftca mferiore. F.' in'1.1; 
la ditto che si risen a tl pnti 1 
dt pat/arc mtlle operai a -nf' 
snfnno per put dt un anno e ! 
ditto che fissa quando Vopera-
meritera dt essere promo ^o '•< 
le qualtficlie superton e la dttt 
insomnia che rUctdc dt frenot 
la camera deoli operai per pt 
terh pagare ton 1 .\olari piu lw* 
prevtsti dal controllo. Eppttre I 
Pozzi doveca essere -- co~i r/t* 
sero 1 rappresentanti del govet 
;io durante la poia delta « prim 
pietra * - un elemento di TO 
tura delle condtziom di arretn 
lezza e dell'anlico retagnio ' 
mf-eria delle gcitt lurane On 
inrcic anche IM qtte-to moderr 
criinp'e'-sri industriale .'1 paan'i 
^alari * conn m t< mpi dei t" 
ront -

i Ct licen. crew- da c" ' i V" 
to-U, che TO-seyrqrc f, ^nr-
t'p-idi d, fovu- - r.i'-rnnvo 

'at oraton Prima p*m 'ott< 
remo perr ' io M eaml 1 7 I iriTm 
\on hanno dtrato di "rcdrr 
loro per il r.ostro aryemre » 

P01 fonno 1 tont 1 det ound 
am che rcaltzza Vaztenda -till 
loro 'palle sfrvttaudoh. e cor 
frontar.o 1 profitti da pad*m 
cor. i loro salari e con le lor 
hit-te paqa 11 confronlo. nati 
rnlmente. assume proporzinni ;• 
rero^iniih e morliftcanti: ttnn 
trcnta, uno p^r Voperaio. trcnt 
\,er 1/ monojxAto. 

Ecco la situazione rel report 
PYC dore 1̂ produc rc+tna trn~ 
tando il clnriiro dt po'tvimlr: *t 

< operai in un ^d'o turno dt o't 
I ore vroflucoro on'' ammo c<'" 

trcrtn ton^cllrte di re-ma D ' 
rptfortn irr.zio-n^ento d'n > 
no?. ; iene tuori lo r.t,tiz a p 
intrre*'nr,tc \'rrtinuaftro opera 
qui dentro «i d i r donn 1 frr trjT 
n oiornn^ert rerdendo al pr 

drone ur.a vroauztore netta • 
\ trentatre mthor.t al giorro \ 

SOT.O ficcupati atorant operai n 
*unti con la quahtica rnininia. 
le loro huste poaa a stento lor 
cano »I Tn«ro delle ctnquantamP 
lire al mac One-ta situazion 
la si trora davpcrtuUo nella faf 
hnra in tutti i repartt 

Una renttna di questi opera 
arrivatt in fabbrica con la rat 
comandaztone del parroco il I 
mite della ^ovportazione lo har 
no superalo da parecchio temp 
C *r sono bcenzintt per emiorar 
o per tornare all'anVco mestieu 
\ln la mnnnior parte alia rf 
de'la ritcUtore ivliridualc pri 
fertsce quella della lotta orac 
mzzata in fabbrica Son hisogyt 
dtmentieare che alle _spaUe r 
questi piorani laroratori. di- qui 
stn aioranissima nucleo opeizi'u 
ri sono lotte di due aencrazion 
r i e / 'ultimo grande battaoli 
per Vindwtriahzzazione delta rt 
pione. di cui essi stessi furen 
i protagonisti. 

D. NoUrangefc 
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MOLISE A colloquio con la povera gente nei paesetti in cui la DC 
fece cadere la « pioggia » di milioni per carpire il voto 

«Ci sara del lavoro » si penso a Jelsi 
Ma i soldi sparirono e 

il rendiconto non si trova 
lOra il sindaco D'Amico e I'assessore Maiorana — democristiani — debbono rispondere di pe-
culato - Ma sono i « pesci piu piccoli»: la gente parla soprattutto del presidente della Provincia, 
;il dc Zampinj, che usd il denaro pubblico per le « elargizioni» elettorali • Le drammatiche condi-
jzioni di arretratezza di tutta una regione - Dichiarazioni a «I'Unita» di esponenti del PCI e del PRI 

Nostro lervizio 
CAMPOBASSO. 17. 

lna spessa coltre di neve co
te da oltre 12 ore il Molise. 
|f abitanti si sono rinchmsi nel-

case. Ma si parla ugualmente 
e forse anche piu — dello 

fndalo dell'ammintslrazione pro-
iciale democristiana arricchito 

dalle battute e dalle rive-
lioni scalurUe nel corso della 

fruttoria dibattimentale al Pa-
tzo di Giuftizia. 

\ll processo riprendera domatti 
con I'mterroaatorio dei tali 

jni Campobasso tntanto. divcii 
come non mai ill Zatnpini, di 

$sta. di DI Gregono e di Ra 
latitante. 

fei comuni dplla rcaione, nel 
diccine e diecine di paesetti 

»rduti del molisano la sttua 
tne e drammatica. Non ci di-
tntichiamo die siamo in una 

\lle regioni piu povere d'ltalia. 
|ii il reddito agricolo pro capi-

e uno dei piii hassi: la popo-
tione e diminuita. in base al-
Ultimo censimento, di 05 000 uni 
| ; nel decennio 10541964 si e 

tta una pttnta di emigrazione 
ha toccata le 1501)00 unitd 

[Gti addetti all'armcoltura cost' 
Iscono il (J."?% delle forze atti 

produttrici. con tin redd'dn 
ragaiunge apveva le 22 WW 

. mentre quell n degli operai 
iaggira tulle 26.500 lire 11 red 
fo pro capite generate della 
wincia e stato nel 1963. se 
ido all ultimi dati, di 115.000 

dato. pur se scaturito da una 
}fdia comprendente le diverse 
iegorie sociali. e impressionan-

si pensi che nel 195S il red-
to era di 123 760 lire. 
Veconomia del Molise va in-

tiro. La miseria c I'nrretratez-
si riscontrano ovunqne. Ecco 

rche della «pioggia > di 70 
Won't e 228 000 lire che gli am-
fnistratori dc erogano a parro-

enti democristiani. attivisti e 
:i. si parla in ogni casa, in 
ti contrada. 
Siamo andati a vedere questi 

\esi che dorevano beneficiare 
wile «elargizioni »; Aeauaviva 
file Croci. San Massimo. Rocca-

ira. Acuaviva d'lsernia, Ve-
\fro. Montenero di Bisaccia. 

Giuliano del Sannio, Limo-

L'lngresso del l 'aula della Corta ' /Assise di Campobasso, af fo l -
lato dl ciltadini interessali ai processo In corso conlro I 25 
impulali dc accusatl di avere carpilo il voto degli eleltorl 
usando il pubblico denaro 

sano. Boiano, Trivento. Civitano-
va del Sannio. Lucito e tanti, tan-
ti altri. Povere contrade dove la 
DC d solita riporre gli occhi. 
guarda caso. a pochi giorni di di-
stanza dalle clezioni. Allora ap~ 
paiono i telegrammi nelle bache-
che della DC. nei portali delle 
sacrcstie. nei portoni delle case 

degli attivisti dc. Si annuncia 
I'arrivo di stanziamenti ~ tutto 
merito del notabile dc — e si 
chiede il voto. Un meccanismo 
molto semplice: il ricatto piu 
vergognoso alle coscienze. la spe-
culazione piu infamante. Ed e an-
data cost anche a Jelsi dove 
siamo andati ieri sera a parlare 

giuochi 
Cruciverba 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M 

Quiz 

)riz2onlali: 1) Sfascinre un 
fctallo; 2) Noto premio lettera-

11 nome del cantante Anka: 
Parte dell'intestino; Abbru 

l ito: 4) Odore senza capo no 
Ja; Uno d i e fa ex n o \ o ; 5) 

k eroi sono morti per i propri; 
pgazione; 6) Prima del giro; 

li di carta per copie dat-
scritte; Partito neofascista; 
Puliti con acqua e sapone; 
ta c porto della Florida; 8 ) 

breve andare; Conta pa-
:hi appas5ionati; 9) Prima 
si lenzio; Si rendono ai ca

l l ; Adesso in breve. 

ferticali: 1) Sono indice di 
di noia o di sonno; 2) 

Caghari; Ksccrarc; i» Non rc-
stare i n a t t m ; 4) Preposizione 
articolata; I^i Gardner; 5) A^te-
riscbi; 6) La fine del disereda 
to; II fondatore di Troia; 7) Ra 
\ e n n a ; Torino; 8) Itnportante 
citta degh USA; 9) Edgar Allan 
scrittore; Re dell'isola di Egi-
na. figlio di G i o \ e e di Egina; 
10) Importante citta dcl l 'URSS; 
Prima del Tirreno; 11) Esce ru-
morosamente e sconciamente 
dalla bocca; Un partito politi
c o ; 12) Regno in Svezia: Pre
cede i nomi scozzesi ; 13) Com-
binazione a I poker; Pronome 
personale: 14) Stmmento musi-
ca le a fiato; Nome russo di 

iiomo. 

II 14 gennaio del c.a. a Mila-
no. un importante premio lette-
rario e stato assegnato ad uno 
scrittore per un romanzo; sa-

. preste dire di quale premio si 
' parla. come si chiama lo scrit-
i tore e qual e il titolo del ro

manzo? 

Soluzione dei giuochi 
•< uouiox pp caun 

e q > oziiDuioJ JI jod lugooun^ 
OIJUBIV OJO])IJDS OJ|B 0]nu30SSE 
njingBg otuiajd jop RIIEJJ ig 

zino 
oi l (El JOX (6l - o jox (It :OHOH 

(01 : o y o ; s (6 ^OJIIJOS (8 :ojm 
JOJS (z. :O)IOSIH o rojiois ( c :oj 
i"S (Y :<>UO (K : o K ) (2 : « 1 (I 

I O N 3 D S n V S 
J O 3 I :ooqo ( H 

:^l ! 5 u i (ci :OBIV '°v\0 (21 
-Md :oimH ( l i :JBIV IUBSBQ (Ol 
:OOH3 :.TOCJ (« :UOJUOJX (8 : ° 1 
:B>1 (I :oiu : o i v (9 :aiU>ipiS (S 
:c.\V : m s (I- :aJ i3v (£ ^ J E i p o 
•BO (Z MlS'Peqs (I MI«!I J 8 A 

•JO : u o u o ^assa (6 :OIDJBO 
-OJOI : J I (8 :ndaiBX : ? I B \ B I a 
:ISJV :9U!i9A :jD (9 : ° N *nBdPI 
(g taaojBajQ : J O Q (r :o]B]Sox 
:o3n (g t r n e j : e ^ n 3 B e (Z :otu 
•OJ3 :aJBSSBas ( | :\\e\uoTt\JO 

vg»3Aiainn3 

Saliscendi 
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4 

ft. 
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7 

• 
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I t 
I f 

H 
u 

Inserite verticalmcnte le tre 
ci parole qui sotto definite fa-
ndo in modo che ciascuna ri-

flti formata dalle s tesse Iet-
della parola precedente piu 
fino alia settima e meno 
dall'ottava in poi. 

I) Torino; 2) Prefisso che va-
orecchio; 3) Numero pari: 

4) Giu in basso; 5) Pintor Gio 
\anni giureconsulto. scrittore e 
uomo politico nato a Caghari: 
6) Un piatto saporito; 7) In ton 
tito per un colpo rice\-uto; 8) 
Uscito o estratto; 9) Tutt'altro 
che dritto: 10) Tutt'altro che in-
tero; 11) Combatte nella cor
rida; 12) De ' Schiavi a Roma; 
13) Rovigo. 

con i cittadmi che rientravano 
dai camp't. 

Jelsi, a circa 20 chilometri da 
Campobasso. e un paese sperdu-
to: tremila abitanti. secondo il 
censimento. Ma quanti se ne so
no andtti in questi me3i in Ger-
mania. in Svizzera. in Canada? 
Qui in ogni famiglia sono ri-
masti i vecchi. le donne e i bam
bini. Gli altri. gli uomini. sono 
emigrati e si fanno viri solo 
per lettera e quando possono. 
una volta I anno, rieulrano Nei 
bar — modesti Incali da paete 
— c'd un grande cartello affis^o 
dalle Fermvie delln Zlnto E' 
I'orario dei treni per gli emi-
granti con su scritto: t Treni spe 
cialt per ti ritnrno dei livoratori 
diretti in Svizzera e Germama. 
Se volete tiagqiare mealio e •ren-
za trasbordt fino a destinazione 
servitevi dei treni speciali >. 

Gli noniini guardano il cartello. 
sorridono alle parole « treni spe
ciali > perche conoscono bene i 
carri ferroviari che li Itanno por-
tati altre volte all'estero. E in
tanto I'unica alternative e quclla 
dell'emigrazione. 

A Jelsi la DC nelle ultime cle
zioni ha ricevuto una sonora scon-
fitta. 11 motivo: lo scandnlo del 
T ammini itrazione provinciate 
Da qui. infatti. d esploso lo 
icandalo. 

Prima delle elezioni st sparse 
natizia di un contribnto della 
Provincia di oltre un milione per 
lavori stradali: < C'e da fare 
qualcosa > si penso in tutle le 
case. Si lavora. Ma poi niente. 
Ora il sindaco dc Aurelio D'Ami
co. che gift soqgiornd due anni 
fa nelle carceri di Campobasso 
per circa sei mesi proprio grazie 
a ques'o scandalo. I'assessore dc 
Maiorana. anche lui arrestato e 
messo in liberta provvisoria. il 
segretario comunale. la tesorie-
ra del Comune. sono dinanzi ai 
giudici di Campobasso: devono 
rispondere di peculato e di falso 
ideologico. Non si trova il ren
diconto dei lavori. c'e solo una 
ricevuta ma e falsa, e~ stata 
estorta, a quanta sembra alia te-
soriera comunale. 

Mentre la gente si ritira dopo 
una lunga e fattcosa giornata di 
lavoro parliamo con tutti. Chie-
diamo dichiarazioni. Poi parlano. 
ma non dicono il nome. Parlano 
in dialetto: * Vogliamo piusti-
zia >. « Ci hanno truffali ». « Ora 
dovremo pagare piu taste », c La 
legge deve essere uguale per 
tutti ». 

Anche Michele Petruccioli, un 
operaio di 32 anni. segretario del
la sezione comunista di Jelsi ci 
ha detto: «Qui abbiamo venti 
iscritti al partito. ma raggiun-
giamo oltre cento voti. Tutti par
lano dello scandalo dell'ammini-
strazione provinciate. Vedi. com-
pagno. solo alcuni cercano di 
minimizzare o di non parlarne: 
sono quelli coinvolti nel sotto-
governo dc locale. Cerio per le 
not'tzie in questi giorni e un po' 
difficile. Si lavora e non c'e 
tempo per leggere i giomali. 
I'Unita poi. siamo in pochi a lea-
gerla. ma alia sera il nostro 
piornale passa di mano in mono .. 
Abbiamo comunque fiducia c la 
gente sa che siamo il pariito 
degli onesti >. 

Ascoltiamo un commerciante. 
Pasqnale Cianciullo: «Se effet-
tivamente i soldi tono stati presi 
& giusto che ai cittadini di Jelsi 
non vengano aumentate le tas<:e 
per riparare ai danni causati 
dallo scandalo comunale. Certo 
che I'amministrazione provincia
te non si sia costiluita parte 
civile e ancora piu scandalaso >. 

E ancora Domenico Cutrone. 
memhro dell'esecuiivo provinciate 
del Partito repubblicano e con 
*ipliere comunale di Jelsi: c A 
mio parere la g'unta dell'ammini 
ttrnz'wne prnvinciale ha shaalialo 
a slanziare quelle toramp nIFa ri 
oilia delle elezioni amministra-
tire. Le somme poterano essere 
*tanziate in hen altri periodi se 
rotevano reramente renire in-
contro eseltisiramente ai comuni 
della provincia e non ad enti 
privati». 

Jehti chiede giustizia per far 
scomparire dal Molise il mal-
gorerno e la ragnatela della cor-
ruzione dc. 

Carlo Benedetti 

Soboto a Potenza 

il primo congresso 

regionale lucano 

della CGIL 
MATERA. 17. 

Avra luogo sabato a Potenza 
il primo congresso regionale lu
cano delta CGIL che si svolgera 
nelle giornate del 19 e 20 marzo 
nel «a!one del Tunst Hotel di 
Rifreddo. 

Al lavori di qi:esta prima istan-
za regionale del smdacato uni 
tano cui parteciperanno circa 
80 de!egati delle d;ie provinoie 
lucane. inter\erra per la segrete 
ria nazionalc il compagno Nico 
sia. vice segretario della CGIL. 
II dibattito sara introdolto con 
la relatione de! segretario della 
Camera confederate del Lavoro 
di Potenza compagno Mecca. 

Ad assistere ai lavori congres-
suali sono stati invitati parla-
mentari e consiglieri provinciali 
delle due province, associazioni 
ed enti mutualisiici rappresen-
tanti degli altri sindacatL 

Convegno a Motera 

su occupozione 

magistrate ed 

edilizia scolastica 
MATERA. 17. 

Sui tcmi deiroccupazione ma
gistrate e della edilizia scolasti
ca. avra luogo a Matera nella 
matt mat a di sabato 19 corrente 
un convegno di insegnanti mac
s'ri fuon ruolo e disoccupati. 
studenti e studiosi delle scuole 
magistrali. orgamzzato dalla se 
ziooe provmciale dello SNASE 
Ai lavori riel convegno che -si 
svolgeranno ntlla «ede del sin 
dacato iedificio «colasticn Mar
coni). partecipera il comnaeno 
I.ivio Raparelli. membro della 
segreteria nazionale dello SNA-
SE, che svolgera la relazione 
introduttiva. 

u* convegno di Matera. che si 
inquadra nella manifestazione na
zionale che il SKASE ha indet-
to a Roma entro il mese cor
rente. dibattera anche i problemi 
sindacali della categoria. 

II processo di Foggia 

Un'altra denuncia 
a carico di Nobili 

Dal nottro corrispondente 
FOGGIA. 17. 

Nuovi sviluppi al processo No
bili. 11 Tribunale della seconda 
Sezione, presieduta dal dottor 
Stallone, ha accolto la richiesta 
del Pubblico Mimstero di conte
st are agli imputati Silvio Nobili, 
e commissario al Consorzio di 
bonifica e capogruppo della DC 
del comune di Foggia, e al dott. 
Francesco PetruzzeUi, presiden
te della societa SIMER. il reato 
s|>eci(icato dalla pubblica accusa 
e riportato nel verbale dell'udien-
za del 15 marzo, e propriamente 
al Nobili i reati di cui all'art. 32:3 
del codice penale. per aver de-
stinato in continiia?ione al suo-
cero PetriU7elli. e per rnginni 
di ordine privato della SIMKK. 
una macchina e l'auticta del Con 
.cor7io di Bonifica; e per il reato 
previsto dall'art. 324 del codice 
penale. per a\er in continuazione 
preso interesse privato in atti 
della pubblica amministrazione. 
destinando a servizio privato del
la SIMER l'avv. Domenico Na-
politano, nella sua qualita di 
capo dell'Ufficio Legale del Con
sorzio di Bonifica. che ha accom-
pagnato per due volte il presi
dente della SIMER e suocero del 
Nobili. PetruzzeUi. a Bari. per 
ouestioni inerenti al contratto di 
comnravendita fra la societa SI-
MF.R e Frattarolo. presso il 
Commi«ariato deffli usi civici 
Al Petruz/elli tali reati sono 
stati contestati a titolo di con-
corso 

A questo punto il trihuna'e ha 
mtorrogato nuovamente sia il 
Nobili. che il PetruzzeUi Nobi
li: « Respiieo l'imputa7ione. ner-
ch6 infondata. in quanto non ho 
mai disposto macchine e fun-
zionari del Consorzio per scopi 
privati della circostanza conte-
statami. e cioe per il mio suoce
ro PetruzzeUi >. 

II PetruzzeUi. invece. ha am-

messo che soltanto una volta, su 
invito dell" a w . Napolitano. s e 
recato a Bari presso il Commis-
sariato degli usi civici. 

II P.M. ha chiesto. dopo i due 
interrogatori, che il tribunale in-
vii il verbale dell'udienza deU'in 
terrogatorio del teste Napolitano 
alia Procura della Repubblica. 
ai fini dell'azione penale nei con-
fronti del teste medesimo per 
falsa tcstimonianza. 

L'avv, Iannarelli. della difesa, 
con molto ritardo fa inserire a 
verbale la sua protesta per af-
fermazioni che il P M.. dott. Giu
liani. fece nell" udienza del 10 
marzo. Immcdiata e pronta d sta
ta ancora la ri^posta dell'accusa 
alia tardiva protesta 

11 dott. Giuliani, fra la sorpre 
sa genera'e. si alza e chiede al 
tribunale che siann acquisiti agli 
atti del proce.sso alcuni docu
ment!: 1) copia fotostatica di 
una lettera datata 2 4 62. di pu 
gno deU'imputnto Nobili, diretta 
agli credi Angelo Perilli e rife 
rentesi ad uno stipulato atto di 
compravendita del suolo di Si-
ponto: 2) copia fotostatica di una 
lettera del notaio Vittorio Fini-
zio. datata 6 agosto 19G2 e di
retta agli eredi Perilli e. per co-
noscenza. a Raffaele Perilli e 
Mario Pellegrini, procuratore del-
l'imputata Francesca PetruzzeUi 
in Nobili. contenente invito a con 
venire nello studio di dctto no 
taio per il giorno 8 auosto 1HC2 
alle ore 19. per procodere alia 
stinula7i"one del contratto di com 
pravendita del suo'o di Siponto 
di metri ouadrnti "342. in favorp 
della sig.ra Nobili. 

Quinrii un'altra denuncia c sta 
ta presentata nei confronti del 
dc Silvio Nobili! E" ovvio che la 
difesa del Nobili si onpnnesse a 
tale richiesta. aprendo un inci-
dente formale. sul quale il tri
bunale si e riservato di decidere. 

Roberto Consiglio 

schermi 
e ribalte 
LA SPEZIA 

ASTRA 
La spla che venne dal freddo 

CIVICO 
Judith 

COZZANI 
Dleci ptccoll Indlanl 

SMERALDO 
Ceniomila dollar! per RIngo 

DIANA 
Due maflosl contro Al Capone 

ODEON 
Giulletta degli spirit! 

MARCONI 
Adlos gringo . I tre nemlcl 

AUGUSTUS 
II segrem del garofano clnese 

MONTEVERDI 
Compagn'a dl varleta - 11 crol-
10 di Roma 

ANCONA 
GOLDONI 

11 ladro della Gioconda 
MblfcUHOLHAN 

Fumo dl I.nndra 
MARCHETTI 

Africa addio 
SUPERCINEMA COPPI 

II magnifico Irlandesc 
ALHAMBRA 

I due paras 
ITALIA 

30 Winchester per El Diablo 
FIAMMETTA 

In glnocchio da Xc 
ASTRA 

Okinawa 
PRELLI (Falconara) 

Week-end a Zuvdcnnte 
EXCELSIOR (Falconara) 

Le ultime 36 ore 
ROSSINI (Seniqallia) 

La drcima vlttima 

REGGIO CALABRIA 
PRIME V1SION1 

COMUNALE 
M y fair lady 

M A R G H E R I T A 
Ml vedrai tornare 

MODERNO 
La spia che venne dal freddo 

ORCHIDEA 
Died piccoll Indlanl 

SIRACUSA 
Desiderlo 

5ECONDE VISION1 
ARISTON 

Dlclottennl al sole 
FERROVIERI 

Sedotia e abhandonata 
LA PERGOLA 

Stanlio e Olllo In vacanza 
SANTA CATERINA 

Petrollo rosso 

CATANZARO 
COMUNALE 

II ritorno di RIngo 
ODEON 

Boring Hoeing 
POLITEAMA ITALIA 

Mi vedrai tornare 
SUPERCINEMA 

Madamigella de Maupln 
MASCIARI 

Gil uomini dal passo pesante 

MESSINA 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Due maflosl contro Gnldgingrr 
PALAZZO 

Gil erol dl Telemark 
CORSO 

La spla dal due volt I 

FOGGIA 
ARISTON 

Viva Maria 
CAPITOL 

Fumo dl Londra 
FLAGELLA 

Mi vedrai tornare 
CICOLELLA 

La spla che venne dal freddo 
GALLERIA 

Dne maflosl contro Al Capone 
DANTE 

La morte vtene da Manila 
GARIBALDI 

I dne pretorlanl 

CERIGNOLA 
CORSO 

II principe gnerrlero 
ROMA 

Da Istanbul ordine dl nccidere 

SAN SEVERO 
P A T R U N O 

Dne mariosl contro AI Capone 
EXCELSIOR 

M M M S3 
BRINDISI 

ASTRA 
Ml vedrai tornare 

APPIA 
La carica degli apaches 

IMPERO 
Crn'oralla dnllarl per Lasslter 

MAZARI 
4 dollar! di vendetta 

Dl GIULIO 
Quatcnno da odlare 

R1TROVI 
DESIREE 

Dancing 
ESTORIL NIGHT CLUB M 

Trio Beraber e vedette pan* 
lette 

MATERA 
D U N I 

I laperdlabollcl 
QUINTO 

Ml vedrai tornara 

PRIME VISION! 
APOLLO 

Per mllle dnllarl at giorno 
GARDEN 

West and soda 
LUX 

II mio agente Flint 
METROPOL 

Per qualche dnllaro In plii 
ODEON 

La spia d i e venne dal freddo 
SAVOIA 

Quanrn dnllarl dl vendetta 
TRINACRIA 

Fumo di Londra 
SECCNDE VISIOXI 

ASTRA 
Non son degno dl te 

AURORA 
Accadde una estate 

CORALLO 
I lupi del Texas 

CRISTALLO 
t.'attlco 

D IANA 
II segreto del Covote 

EXCELSIOR 
Ciclone sulla Glamaira 

GARIBALDI 
I I \ rni i icature nero 

O L I M P I A 
1̂ 1 vistta 

ORFEO 
I n napoletano nel Far West 

QUIRINETTA 
I j mone cavalca a Rio Bravo 

SMERALDO 
OSS 117 mlnaecla a Bangkok 

CAGLIARI 

i 

PRIME VISIONI 
ALFIERI 

Lo sdppo 
ARISTON 

In to. lo— • gli altri 
EDEN 

Snperseven chiama Cairo 
FIAMMA 

\ t r u a addio 
MASSIMO 

ripo«-o 
NUOVOCINE 

•lodlth 
OLIMPIA 

II nostro agente Flint 
SECONDE VISIONI 

ADRIANO 
I ptMnleri rnalcdettl 

ASTORIA 
Lett I stvagllatl 

CORALLO 
Se non avessl plo te 

DUE PALME 
Per qualche dollaro In pla 

ODEON 
Clao Pntsvcat 

QUATTRO FONTANC 
L* langht navl 

Scrlvt'a i«ti«rt ortvi . 

con II vostro noma, co 

inomt • indl r lno Pr% 

• sat* «• non *oiel* cht 

•a flrma sia DUbbllca 

ta I N O I R I Z 2 A 1 E A 

. E T T E R E ALL U N I I A 

VIA OEI f A U R I N I IV 

^OMA 

AMMU IfcMliM 
TI 

LETTERE 

Unita ALL' 

WP^WPfV 

II «;riippo romunista 
e craccordo con le 
richicste dei tabacchi 
Cara Unitd, 

ho visto sulla rubrica del 1. marzo la 
lettera dei tabaccai di Firenze: « Dal ta-
bacco miliardi. ai tabaccai l 'e lemosina» 
e il giusto corsivo di risposta. 

Ritengo opportune) far sapere a quel 
gruppo di tabaccai e ai loro colleghi che 
leggono il nostro giornale. che i deputati 
enmunisti, cliscutendo la legge che preve-
deva la flssazione dei prezzi dei generi 
del inonnpulio. pinposero che fosse aumen 
tato del 2'r alnieno per la stragrande 
maggioranza dei tabaccai il loro compenso 
(vedasi proposta dei deputati Matarrese. 
Raffaelli , Suliano. Francesco Malfatti ed 
altri nella seduta della Commissione Fi-
nanze e Tesoro del 4 6 65). Subordinata 
niente proposero di e levare il compenso 
dell'1% per la grande maggioranza dei 
rivenditori ma il governo e la sua mag 
gioranza respinsero anche questa giusta 
posizione. D'accordo di riprendere la ri-
vendicazione ed il Gruppo dei deputati 
comunisti e fin d'ora d'accordo sulla ri
chiesta dei tabaccai . 

on LIONELLO RAFFAELLI 
Deputato al Parlamentn 

Un incidente 
sul lavoro e le 
IiinirajjJlini della hnroerazia 
Cara Unita. 

ti prego di rendere nota questa ingiu-
stizia che ha subito mio suocero. Giuseppe 
Carocci. Egli nel lottobre '65 rimase vitti-
ma di un infortunio mentre lavorava in 
una ditta di prodotti alimentari. II padrone 
denuncid l'infortunio all'INAIL che pero 
non voile riconoscerlo (attraverso 1'INCA 
mio suocero ha fatto ricorso) e quindi la 
pratica pass6 all INAM. Attualmente mio 
suocero e sotto cassa mutua ed ha ri
cevuto solo — e non ha alcunn fonte di 
guadagno — 50 mila lire di acconto. In 
questo frattenipo e stato anche ricoverato 
al Policlmico « Italia » a Roma e si e do 
vuto compraie un busto nrtopedico perche 
ha una frattura della colonna \ e i t ebra l e . 

Io mi sono UP po' interessato i d ho 
scritto e sono andato personalmente alia 
sezione t err i tor ia l (Terracina) provinciale 
e anche alia diiezione de l l lNAM per sol-
lccitare qualche acconto sulla cifra che 
spettava a mio suocero. A Terracina ho 
dovuto persino litigare con il direttore del
la sezione che arrogantemente mi ha detto 
che non e'era bisogno di lettere di protesta 
e di sollecitazione perche il pagamento 
avviene naturalmente quando tutte le car
te sono in regola. Ed aggiunse anche che 
a Terracina lui faccva « il suo comodo ». 

Chiedo che questa lettera venga p lbblicata 
per far vedere all'opinione pubblica a che 
punto sia arrivata la burocrazia italiana. 

M. A. 
Fondi (Latina) 

Propone di nazionalizzare 
gli alberglii 

Cara Unita, 
sono un lavoratore alberghiero. Vorrei 

sapere se n e l l U R S S gli alberghi sono 
na/ionali /zati o gestiti da privati: e se 
e ammessa la umiliante inancia Lo stato 
incassa fior di niliardi con il turxmo e 
riesce a sanare la bil.mcia dei def i o i t 
Che ne diresti di proporre la na/ ional i / 
zazione dei nostra alberghi? 

PASQUALE PONTONK 
(C'lisalnuoMi di Napob* 

La rete alberghtera. nell Vniom- So 
rif'Mcfl d proprivtd cnllettiva ctoc ih'Uo 
Stato e det cittadini E' ttt'^tttn da 
trust alberghieri statah o (tai ••onvoh 
mtintcipali. Una parte di ess'i e gentita 
dall'ltalturist ed e in genere destmata 
all'ospitaltta dei turistt strantert 1 
sindacati. a loro volta. pnssequono COM.' 
di cwra e di rtpoto per i laroraton 
La mancia non 0 ammessa In quanto 
a nazionalizzare i no*trt albvnihi os 
serreremo che ben piu nniiorlanii c«'/i 
f n di potcre ecomnit'ca duvrptit >•••„ 
avere la prccedenza \la non e certo 
con i governt di centra sinistra c>ip 
tara po*stbtle tuvertire la mtta del 
predomimo dei monopnlt. 

Si servono dei einegiornali 
per attaeeare le 
istituzioni demoeratiehe 
Cara Unita, 

molte volte mi reco al cinema ed alia 
fine del film quasi sempre viene proiettalo 
il solito notiziario su recenti av \emirunt i 
ma gin da qualche tempo, la mageim [J;HU 
di questi notiziari sono andati tnnis;in<l.i 
il loro l i n e non sono piu inlm IIM/KHH in I 
strumento delle forze pohhche pin rea/m 
n a n e e conservation che upennn nel nn-iri' 
Pcie^e- i libera II. 

Come puo e>seie penm-sso ;nl ti" \h-i it* 
palitii'o sia pure sotto mtnt iu p̂> 11 < .i 
scagliarsi , a t t iavc i so mi unv/ i , d In: isu 
ne c|tial e il o m n i a contio le i-tHu/mi. 
demoeratiehe. prendemlo di inira pailiti> 
larmente le piu avanzate? 

Non sto qui ad enumerare tutte le colun 
niose porcherie di cui quei c notiziari » si 
fanno diffusori. e dalle quah nessuno vu-ne 
risparmiato: certo e che. ogni volta che essi 
vengono proiettati scatenano I'indignazinne 
degli onesti che sono quasi sempre la tola 
lita degli spettatori. 

A. R. 
(Savona) 

Scrive l'emigrato 

, . 

Permaloso e scorrelto 
il rapprescntaiite 
del Consolato 
Caro direttore, 

sono un operaio che lavora in Svizzera. 
Vorrei segnalare un piccolo episodio avve-
nuto qualche giorno fa e che ha indignato 
me e tutti i compatriot! che vi hanno assi-
stito. Ci eravamo riuniti per e leggere il 
nuovo comitato del CRAI. cioe il Circolo 
ricreativo assistenziale italiano. alia pre-
senza straordinaria del signor console del 
Cantone di Berna. In apertura dei lavori 
e stato messo in votazione se si voleva 
come presidente dell 'assemblea detto si-
gnore. ma i soci presenti in maggioranza 
hanno detto no. II console ha fatto un 
breve discorso nel quale ha manifestato 
la sua inlenzione di lasciare il locale per 
che avevamo poca fiducia di lui. Quindi 
egli se ne e andato proprio mentre le due-
cento persone presenti si sono alzate in 
piedi per osservare un minuto di raccogli-
mento in memoria degli italiani caduti in 
Svizzera per ragioni di lavoro. 

Mi pare che un simile modo di compor-
tarsi, e proprio da parte di un rappresen 
tante italiano. sia stato molto scorrettn: e 
certo lo penseranno tutti coloro che avran-
no occasione di leggere questo scritto. 

Un fraterno saluto. 
LETTERA FIRMATA 
(Delemont - Svi /zera) 

E' da Ire anni 
«'he non vede 
la sua faniiglia 
Cara Unita. 

e la prima volta che mi permetto di 
scrivere a te. e s e lo faccio e per sfogarmi 
un poco. Io mi trovo emigrato in Germania. 
nella citta di Berlino ovest . dal 1961. K 
purtroppo devo dire che qui s iamo traHati 
male, quasi ci sembra di essere in mezzo 
ai nemici. Bisogna anche dire che i Con-
solati italiani fanno poco per noi. cosi 
come, del resto. fa poco il governo italiano 
che praticamente ci ignora: ma questo si 
pud comprendere. perche a loro cosa im-
porta s e noi s iamo distanti dalle nostre 
terre. dai nostri familiari e conoscenti? 

Ormai sono proprio stufo di fare questa 
vitaccia all'estero. Pensate che da tre anni 
non riesco piu a vedere la mia famigl ia! 
Quello che piu mi fa rabbia e che purtrop 
po non posso far niente. devo soltanto 
stare qui. lavorare e tacere. 

PALMERIO M. 
(Berlino) 

II padrone non paga 
e agli operai dicono 
di pazientare 
Cara Unita. 

scrivo a nome di alcune dozzine dl 
operai edili italiani e svizzeri. Lavori a mo 
in diversi cantieri del Luganese alle di-
pendenze de l l impresa Picsa . Recentem^n-
te e giunto da Zurigo il vice presidente 
di questa impresa che ha portato un muc-
chio di innovaziom: arriva presto in can 
tiere e gia prima dell orario di inizio di 
lavoro da istruzioni e lavate di capo ai 
capi muratori. facendo mettere tutti in 
movimento prima dell ora prescritta; inol-
tre vorrebbe porta re la consegna della 
paga da quindicinale a mensile. La paga 
finora era stata sempre consegna ta. piu o 
meno regolarmente, il 5 ed il 20 di ogni 
mese : ebbene, Iuncdi 21 febbraio invece 

della paga quindicinale ci 6 stato dato un 
acconto di cento franchi e. cosa piu *-or-
prendente, da quel momento il cantiere e 
rimasto chiuso fino a lunedi 28. 

Alcuni operai si sono presentati ai diri-
genti dell' impresa chiedendo la loro l icen/a 
per andare a lavorare presso un altro im-
prenditore, ma hanno ottenuto un netto 
rifiuto. I padroni, poi. sono giunti al punto 
di far dire, da un loro assistente. che la 
colpa del mancato pagamento era del co 
mune di Lugano e che a questo bisognava 
rivolgersi. AHuflicio tecnico del Comune, 
al quale ci s iamo rivolti. naturalmente ci 
hanno detto che tocca alle crganizzazioni 
sindacali far rispettare gli interessi dei 
lavoratori. Ma quelle non hanno saputo 
dirci altro che di pazientare. 

La conclusione e che alia Picsa e stato 
stracciato il contratto di lavoro. alcuni 
operai sono rimasti alle dipendenzc di 
un altra ditta subentrata alia precedente 
e gli altri se ne sono andati: ma intan'o 
aspettiamo sempre la paca 

LETTERA FIRMATA 
(Lugano - Svizzera) 

Per gli italiani in Svizzera 
c'e solo po.sto nelle 
veecliie stambcrglie 
Cara Unita. 

un mese fa r icevemmo una raccoman 
data dal padrone del nostro appartamen 
to con cui. senza snecif icare il motivo. 
ci veniva notificato lo sfratto Gli chie 
demmo verbalmcntc il perche dt l lo sfrat 
to. e lui ci disse che cosi aveva deci.so 
perche r icevevamo in casa amici e pa 
renti. Di fronte a simile assurda motiva-
zione facemmo ricorso al Comune c alia 
polizia, facendo presenle che da ben nove 
anni occupavamo queH'appartamento pa 
gando regolarmente I'affitto. ma anche 
quelli ci hanno detto che lo sfratto era 
valido e che il padrone aveva ragione. 

II nostro non e purtroppo un caso iso-
lato. In questi ultimi tempi, infatti. sono 
molti gli italiani che vengono buttati fuo 
ri di casa , con scuse puerili; e rimane 
difficile trovare da sistemarsi . perche an 
che dove vi sono appartamenti l iben ci 
sent iamo rispondere ogni volta < keine 
italiener ». 

C'e proprio da dire che noi qui in Sviz 
zera siamo peggio trattati che in Genua 
nia. dove a lmtno gli stranieri possono 
ancora essere ospitati nellt vecchie ba 
racche dei campi di conccntramento. re 
cintati con fili spinati: ma almeno. la, non 
ricevono sfratti. 

II nuovo accordo italo svizzero prevede 
un controllo severo per la concessione de
gli appartamenti agli stranieri. Ma tale 
controllo v iene effettuato solo per le abi-
tazioni decenti . dove appunto Io straniero 
v iene cacciato fuori; ma nessuno va a 
controllare quelle s tamberghe affittate a 
cinque persone per stanza (ce ne sono 
molte qui a Ruti) dove, quando e ora di 
andare a letto, ci si deve spogliare nel 
corridoio perche dentro non c"e posto per 
muoversi . E non e che tali s tamberghe sia-
no date a buon prezzo. perche si deve 
pagare un minimo di 60 franchi a testa! 

Ma queste cose , come ho gia detto. gli 
svizzeri che devono controllare non le ve-
dono, forsc per merito di qualche busta-
rella. E chi ci rimette s iamo sempre noi. 
che dobbiamo subire e tacere per quel 
pezzo di pane che ci v iene negato in 
Italia. 

Lettera firmata 
(Ruti • Zurigo) -J 

file:///enna
file:///anni
file:///rniiicature
file:///trua
file:///eitebrale

