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[Inammissibile discorso alia Camera sulla situazione in Alto Adige 

iu atlantico 
die italiano 
JON. MONO iion avrebbe pi,-

ttito esscrc, net discorso 
tronuncinto ieri alia Camera, 
tilt prolixin c, al tempo stesso, 
tiu incandslcntc ed eqnivoco. 

una sun consuetudine, ma 
fern tin sperara die almeno in 
lucst'occaiiane egli avesse la 
Jolantn e la cnpacitii d'imhac-

ire una striata diversa Le frc.i 
etorichc, ma slugaenti. tin lui 

hronunciate nclla prima parte 

Jcl sun discorso non possono 
igamtare nessuno: la maRgior 

pra del presidente del Cnnsi-
\lio e stain qnella di cvitare il 
tma del neo-nazismo. ch'era 
talo invece postn dnl prciidcn-

Snranal al centro deU'atten-
iane del povemn n clip hiio-
mi dare alto al ministro Tnriti-
i di avere in qnalclic mndn ri-
treso con lorza almrnn mil ter-
pno dolln denuncia 

L'atlcfisinmenlo dell'on. Mo~ 
\a del resio non stupiscc /11-
rontara il tenia del neo-nazi-
no sipnifica afjrontare il pro-

tlemn non solo e non tnnto del-
\ Austria, ma delta Gertnania 
^edernle /incite qui il ministro 
raviani ha nlnteno nvtito il bimn 
tustn e il buon setisn di aflpr-
tiare die a l'>ttto ddise p una 
inula del c ioro di piii nmbizin-

li sopni revanscisti die mirano 
ad tut nuoi'o Anschluss » 

f.'tm Mnro s'e ben uuardaln 
la cio Se timi rutin it suo di
scorso ha teso n presentare il 
« terrorismo » (e die ne nd tnt 
certo momenta bn definito d'i-
fpirnzione a nazinnalistica e raz-
listica n s'e nccnrnlamentp. cuar-
Inta did cbinmare cot snoi feri 
lomi di n iteu-nazista n e di 

revanscista n) non come una 
itinaccin clip dalta Clcrmanin ie-
tcrnle parte nasi net conlrnnti 
ii a tulle n le Irnnlipre d'F.nro-
9a. p quiitdi delta pace e delln 
ficurezzn di a tnltn» VF.nrnpn. 
in come una miimccin conlro 

In politico « com une n mi. sc-
tmtdo Vonorevole Mnro s'ispi-

inn e dovrebbrrn ispirarsi Vila-
in p In Germania federate c 
intrn i rapporti di slretln soli-

iitrietii mititare ed eennnmien 
ic esislono Ira le nllimli classi 

firigettli di qnesli due paesi 
lostrandn cost di non voter ve-
sre it rapporto die passa Ira 

politico a Kcnernle r> delln 
tcrmanin di lionn c delta sua 
tassc diripentc. specie mititare. 
in In presenzn e V alii vita dci 
ttppi nco-nnzisti c mostrandn 
tcora una voltn di subnrdinnre 

dilesa desli interest nazinna-
dvtritnlin P ddln pnrr p delln 
curezzn europen nsli interest 

[albittlici P e '• comnnilnri » 

E' qnestn impostnzione dt I 
tscorso drU'on. Morn die ne 
iftcin andie In jmrte ret nth n 

termini in cut i iViir propositi 
solnzionc ddln tpiesltone «i/f»-

tcsinn Perche come t'esfterien-
dimoslrn. 'ate impostnzione 

ificin la tnliditii di tide salit-
me prima ancorn di'cssn ten-

adoltata. stus.ee nl problemn 
lacdiare nlle rndici il terrori-

to. mnnliene In prospctliin 
tome del rcslo risultn dal di' 
trso dell'on Taiiani) d'unn 

^tla di lunga dttraln. condntta 
clusirnmenle sul tcrreno milt-
re e di polizJa. al terrorismo. 

graiarc molt re sul futuro 
%ni sorta di intcrrogalivi c di 
jtedte. Grnve c die a que sin 

tpvslazione it P>l #> »7 PSDI 
fhiarto i,iii espresvr — almeno 
tr boccn dclfon I anaMt r dt I 
»n. fcrrt — In lorn ptenn tile 
tync: *• in termini u»vn intim 
teriali dt qudll ndo/H-ralt did 
prinioic dd. pnrtito rcpubhlt 
to Cin rtM'hin dt imhrishnrr 
pnrtenzn dcnlrn x /i« mi di en-
»lo. JtillfK ubvnn *tihnltcrm 
mciliticri intrrewt da rappiir-
intcrni nlln co,diztnnc cot er-
litn. tin dibtilltlo nd ipmle 
re sono cin stnft *pest e sn-
tno cvrtnmrnte *pcst «in« o 

dnlln destrn mn anche dnl 
itmstntsirn - tinmi di rem 

* nnzmnalt •». rvtortcn che 
ro non hn nulla n die i cderr 

utriis^lo poltlint dt r»»//«» 
r.ti dd txinientf dnl punln dt 

dealt tnlcri-Mt </• // llnlin 
che n ctislo tit tnlnccnre t v? 
sehemt dt II allnnlttmo l qitn 

I ctimnortnno In terren snltdn-
In dell'llafin anche col re-
nsrismo c milttartsmo delln 

m. a. 

oro nasconde la complicita 
di Bonn con i terroristi 

Eluso il problema politico del revanscismo tedesco in omaggio all'alleanza 
atlantica - La posizione del governo sull'autonomia della provincia di Bolzano 
Taviani: individuate tre organizzazioni neonaziste - Da oggi il dibattito 

Briilante inizio delftmpresa 

BW MW 

a tempo 
di record 

aggancia to 
I 'Agena 

Una dichiarazione 

di G, C. Pajetta 
I I compagno on. Giancarlo Pa* 

Jella ha cosi commentato le di-
chiarazioni rese alia Camera dal 
Dresidenlc del Consiglio: 

« II lungo discorso dell'onore-
vole Moro ha votulamenle eluso 
le question! che oggl sono al cen
tro di una situazione, la cui gra
vity e stata sottolineata dai tra
gic! avvenimenti di questl giorni. 
Consideriamo inammissibile la 
mancanza di ogni riferimento 
alia politica revanscista e dl 
ogni espressione di condanna ver
so le rivendicazioni scioviniste 
e pangermaniste quotidiannmen 
te incoragglate da esponenti del 
governo di Bonn. Stupisce che le 
dichiarazionl antinaziste del Pre-
sidente Saragat non abbiano avu-
to neppure una eco nel discorso 
del presidente del Consiglio, e 
la cosa non pud apparire casua-
le. Non possiamo non sfabilire 
un nesso fra questo silenzio e 
I'atteggiamento e le dlchiarazioni 
dell'onorevole Moro durante e 
dopo la vtslta nella Germania 
occldenlale e a Berllno ovest. 

a La posizione, ferma solo a 
parole, sul problema della fron 
tiera del Brennero 6 certo inde-
bolita dal mancato riferimento 
alia intangibility delle frontiere 
europee come sono uscite dalia 
guerra antifascista e alia con
danna delle rivendicazioni terri
torial! dei gruppi militarist! e 
neo nazisti. 

c Anche per quel che riguarda 
I'Austria. si e voluto prescindere 
dai tragic! avvenimenti di quest! 
giorni, che hanno la loro origine 
non solo nel clima crealosi per 
la politica generale degli espo
nenti del governo austriaco ma 
anche nella mancanza, da parte 
austriaca, di ogni misura pratica 
di controllo e di repressione delle 
all ivita criminose. L'onorevole 
Moro ha dichiaralo la sua fiducia 
verso uomini politici e gruppi 

(Sfsitn in ultima pnanin) 

IL «SACC0» DELLE CITTA/ ITALIANE 

Agrigento: crolla la gwnta d.c. 
Palermo: processo a Vassailo 

I Grande giornata di lotta dei lavoratori agri-
gentini per il lavoro, contro la speculazione 

A G R I G E N T O — Un ' tmmagine del corteo lungo le vie del la citta durante lo sciopero. 

Un' in ter vista al francese « L'evenement» 

HO CI M I N : siamo 
mobilitati per una guerra 

di lunga durata 
Lo RDV ha adattato la sua economia e 
la sua vita pubblica alle esigenze della 

lotto contro Taggressore 

PARIGI. 12. 
< I^i Hcpnbblica democrati 

ca del \ ictnam & mnbilitata 
per una cuerra a limca dtira-
t«T contro till i^urcs^iri ame ! 
nrani; le masse sono edi:catc j 
in uno spinto d» patriott'<;mo e ! 
di eroismo cnllctti\o. mrntre 
sta acqui>Jando sempre mas 
more imrxirtanya un movimen 
to di emul.i7inne pairmttiea 
che ha come parola d'ordme 
" tutto per la vittoria " *. 

Questa c una delle riposte 
date dal presidente della Re 
pubblica democratica del Viet 
nam Ho Ci Min ad una serie 
di domande postecli il 16 ago 
sto senrso per telegrafo da 
Kmmanuel d'Astier de la Vi 
ccne. e pubblicate ora dalla J 
n\ :«ta l.'a cnemcnl 

* Abhiamo subito molte per 
dite - lia dichiarato tra I'al 
tro Ho Ci Min — ma abbiamn 
adattato la nostra economia ! 
all'attuale situazione Nel 1065 
la prodii7ione di riso 6 ancora 
aumentata. Molte cooperative 
agricole. anche nelle regioni 
— : . ' . t . _ . t . - i - • t 
fix* 0 \>«i40r i tu<l iC l l d i l l l O 4 d g * 

piunto un rendimento annuo di 
cinque tonncllate di riso per et-

taro. Inoltre abbiamo svilup 
paio lindustria regionale. 1 ! 
tra>porti e le vie di comuni 
ca7ione fun7ionano sempre. ed • 
il costo della vita non e au- J 
mentato NonoMante i bombar ( 
damenti quotidiani. poi. tre mi 
lioni di scolari frequentano le 
scuole. mentre 100 000 studen 
ti secuono corsi delle Facolta 
uni\ersitarie e delle scuole tec 
niche i 

A proposito dell'aiuto di vo 
lontari di paesi alleati od ami 
ci della Repubblica democra 
tica del Vietnam. Ho Ci Min 
ha detto- «Centinaia di mi 
eliaia di \olontari dei paesi so 
ciali?ti si sono dichiarati pron 
ti a combattere al no«tro fian 
Co contro jili amencani Noi 
li nngraziamo di tutto cuore 
per la loro solidaneta militare 
nci nostn con front i Faremc 
appello a tutti loro quando 
se ne presentera il bisocno *. 

In conclusione Ho Ci Min ha 
ricordato che le clausole depli 
accordi di Ginevxa del 1954, 
nella congiuntura attuale, cso 
no ie soil- ba.-ii utiii per ia so-
luzionc del problema \ietna-
mita >. 

Londra 

Funzionario 
sud-africano 
pugnalato 

LONDRA. 12. 
Jan Van De: Poel. fjnz.ona 

n o delJa sezione con*o:are del 
lamba'Ciata *ui-afr:cana a Lon
dra. e stato pugnaiato da jno 
sconosciuto. che sub:to dopo !o 
aitentato si e dato alia fusa, 

I| Van Der Poel — .50 anni. 
scapoio — giace ora in gravi 
condiztom alJospedale di Char 
m^ Cross L'attentatore e nuscito 
a fussire Di !ui non si sa nulla. 
tranne che -=i tratta di un ne^ro 
probabi.mente un afneano for*e 
un sud afneano 

L'attentatore si e presentato 
nell*e!ccame edfjcio d Trafalgar 
Square dove ha sede ia rappre 
sentanza del Sud Afnca ed ha 
detto all u^ciere di es*ere d.retio 
alia sez.one conso:are per i! r.n 
novo del pa«aporto li Der Poel 
cli si e fatto incontro e lo sco
nosciuto lo ha suhito col pi to al 
petto, piu vo'.te. Poi e fuegito. 
perdendosi fra la folia. 

La polizia ritiene trattarsi di 
un ratto politico, da collegarsi (di-
rettamente o indirettamente) con 
l'uccisione del pnmo ministro 
Venvoerd. awenuta sci giomi fa. 
L'impressione a Londra e enorme. 

AGRIGENTO. 12 
La Giunta democristiana del 

Comune di Agrigento e crolla-
ta sotto il peso di uno dei 
piu clamorosi scandali del do-
doguerra. La frana che col-
pi la citta ne aveva rivclato 
infatti le aperte collusioni con 
i gruppi speculativi su cui ri-
cadono le responsabilita della 
catastrofe. Questa sera per cvi
tare che la crisi — ormai ine-
vitabile — fosse imoosta dalle 
opposizioni il sindaco Gmex ha 
preferito presentarc le «irre-
vocabili i dimissioni della giun
ta die il pubbiico presentc nel
la sala consiliare ha accolto 
con un grande applause A que
sta decisiuie la DC si e rasse-
gnata dopo aver constatato la 
impossibility di comporre i 
violentissimi contrasti scatena-
tisi airintcrno del partito (sette 
cunsiglk-ri dissidt-nti avevano 
deciso. per motivi equivoci e 
contraddittori. di chiedere con 
le opposizioni le dimissioni del
la giunta). 

La riunione del Consiglio co-
munale e stata preceduta da 
una tibrante manifestazione di 

• migliaia di edili. minatori. 
j braccianti agricoli e disastrati 

che hanno abbandonato il la-
\oro e in corteo hanno attra-
versato «e strade del centro. 

Un altro cl.imor.i-o op:-odio 
• ha fatto 0221 compiore un ul 
I teriore pas^o in a\anti al di

scorso ^ulle speculazioni ed'.li-
zie che si sono abb.ittute per 
anni su tutta la S:cil'"a. 

A Palermo il noto < co=:rut-
tore > Francesco Vassallo — 
uno dei persona22i principal! 
del sacco di Palermo, noto per 
Ie sue solide amicizie politiche 
col gruppo d.c dell'CT ^indaai 
Lima e deH"on. Gioia (nonche 

! per la sua vertiginosa ascesa 
da carrettiere a titolare della 
piu srrossa impresa edile paler 
mitana) — do\Ta rispondere in 
tribunale per « falso in attesta 
zione di certificati di abitabili 
ta » insieme a tre sreometri del 
Comune di Palermo. Egli e sta-
to rinviato infatti a giudizio (in 
^ieme ai georr^?tri Francesco 
Abbate, Paolo Miraglia e Pie 
tro Castello) dalla settima se-
zione del tribunale palermita-
no. i 

(Altre notisie a pagina 2) 

Taviani e Moro hanno riferi-
to ieri alia Camera sulla que-
stione dell'Alto Adige. II mi 
nistro dcH'interno ha dato un 
quadro rnpido. ma drnmmati-
co. deH'attivita svolta negli ul 
timi tempi dai terroristi met-
tendo in rilievo che essa e or-
gani7?ata da gruppi nconazisti 
i quali non nascondono i loro 
obbiettivi revanscisti. La dichia 
razione del presidente del Con 
siglio, che e seguita subito do
po. ha colpito per la sua fred-
dezza burocratica quasi estra-
nea alia drammaticita dei fatti 
esposti dal ministro dell'inter-
no. Moro e sfuggito alia esi-
genza politica fondamentale di 
una ferma presa di posizione 
contro le tendenze revansciste 
tedesche. II suo discorso si e 
ispirato alia salvaguardia di 
quel « patrimonio europeo » che 
non e difficile identilicare con 
una cosa piu prccisa: Talleanza 
(wlitico militare con Ia Germa 
nia di Bonn. Le recenti prese di 
posizione di diversi ministri e 
di alcuni pnrtiti della coalizione 
del centro-sinistra. la stessa de
nuncia del capo dello Stato. ave
vano Iasciato credere che il go 
verno si fosse reso conto del 
fatto che e giunto il rnomento 
di mettere le carte in tavola e • 
assumere un atteggiamento sen 
za equivoci sui veri ispiratori 
politici del revanscismo terro 
rista in Alto Adige. Ma Moro 
si e rifiutato di prendere atto 
del senso veramente europeo 
della questione altoatesina, co
me rnomento di un piu vasto 
disegno revanscista limitandu 
si ad attribuire queste intcn-
zioni piu ambiziose a «grup
pi di fanatici criminal!». 

II ministro Taviani prenden 
do la parola in apertura della 
seduta. dopo aver citato gli at-
tentati e le azioni di sabotag-
gio messe in atto negli ultimi 
tempi in Alto Adige. ha affer-
mato che i terroristi non co 
stituiscono un fronte unitario: 
sono elementi di tre gruppi. ill 
primo e la ben nota organizza-
zione neonazista che fa capo 
a Norbert Burger: gli altri due. 
non noti alia opinione pubbli
ca. ma individuali dni nostri 
sern"7i di sicurezza. sono mrno 
numerosi: tutti e due pero. 
uno piu chiaramente. I'altro piu 
sfumatamente. di ispirazione 
neonazista •». 

€ K' ormai chiaro — ha detto 
Taviani — che se non per tutti. 
per non pochi almeno cli que
st! fanatici e folli dinamitardi 
o tiratori a tradimento. I'AIto 
Adige e una posta del gioco di 
piu ambiziosi sogni revanscisti 
che mirano ad un nuo\o An

schluss ». Da qui dcrivano le 
difficolta di una lotta efficace 
contro il terrorismo. e Tim 
pressione diffusa in certi sctto 
ri dell'opinione pubblica che \ i 
siano delle remore nell'azione 
di repressione. 

« Le direttive — ha osservato 
Ta\iani — sono invece di «com 
battere il terrorismo senza 
esclusione di colpi ». Ma «vi in-
gannerei. e ingannerei il popo 
lo italiano. se dicessi che il 
problema della lotta contro il 
terrorismo neonazista sara di 
facile soluzione e di breve du
rata; sara. anzi. una lotta lun 
ga e difficile >. 

II ministro ha poi rilevato 
che la situazione e oC2i diver 

J sa da quella del 1W0 Se il 
terrorismo presenta nuo\i gra 
\ i problemi. «migliorato e lo 
atttggiamento deiia crande 
maeginranza della popolazione 
di lincua tedesca » « Nel I960 
— ha detto in proposito Ta 
viani — si ebbero numerosi e 
frequenti attentat! contro le 
cose, protctti e favoriti da par 
te consistente del gnippo !in 
euistico tedesco I terroristi 
erano molti. tutti o quasi tutti 
di origine locale, e dirigevano 
prevalenfemcnte le loro azioni 
contro tralicci Oggi i terro 
risti cono meno numerosi. ai 
cuni ancora di origine altoate 
sina. altri citfadini austriaci o 
tedeschi: non hanno I'appog 
cio della popolarione locale. 
se non di qualche raro ele 
mento >. 

Taviani ha concluso quindi 
tnviando un elogio ai Corpi im-
pegnati neH'azione contro i 
(Segue in ultima pagina) 

C A P E K E N N E Y — Tecnici al lavoro intorno al ia « G e m i n i 11 » p<.r r ipa ra re un guasto che 
ha fermato per poco tempo il conto al ia rovescia . Nel la capsula, il comandante Conrad , a 
testa in g iu , segue i lavor i . (Teleioto AP-<. I 'Uni ta ») 

II governo 
accetta il 

trasferimento 
in Italia 

di un organismo 
della NATO 

E' I L a C O L L E G I O D I D l -

F E S A D - R I S E R V E D I L A 

M A L F A S U L D ISCORSO D I 

M O R O - I L S I L E N Z I O D I 

F A N F A N I 

II discorso di Moro sull'AI-
to Adige, negli ambienti po
litici democratici, e stato ac
colto da critiche c perples-
sita. Considerazioni critiche 
oltre che dal nostro gruppo 
parlamentarc (per il quale 
il compagno Giancarlo Pajet
ta ha rilasciato una dichia
razione che puhhlichiamo a 
parte), sono state fattc fra 
le righe anche da altri espo 
nenti politici. compresi quelli 
della maggioranza Per csem-
pio Ton. La Malta, pur di-
chiarando di condividere gli 
intendimenti del governo per 
quanto rieuarda le specifiche 
misure per la soluzione del 
problema altoatesino. ha te-
nuto a dire che oggi la dire-
zione e i deputati repuhblica-
ni si riuniranno « per esami-
nare le comunicazioni del go
verno ». La Malfa ha aggiun-
to che esiste accordo con 
queste comunicazioni « salvo 
approfondimento della no
stra posi7ione nei confront! 
dei governi austriaco e di 
Bonn per quanto riguarda la 
attivita dei gruppi terrori-
stici: vngliamo garanzie piu 
serie e concrete da quei no 
verni » Per il PSI, Fern ha 
dichiarato che i socialist! 
concordann con le dichiara-
rioni di Moro: il PSI, ha as-
siunto. e favorevole alia tu-
tela dell'autonomia e delle 
minoran7e e alia riccrca di 
un riconoscimento da parte 
del governo di Vienna della 
fine di ocni vertenza rclativa 
alia attuazione dell'accordo 
De Gasperi Gnibcr Per Ta-
nassi «I'accordo con Ie di-
chiarazioni di Moro e owio 
dato che il PSDI fa parte del 
la maggioranza e del go
verno* 

In effetti, nella mattinata. 
nel corso di una lunga riu
nione del Consiglio dci mi
nistri durata dalle 11 a oltre 
le 15, i ministri hanno appro 
vato alia unanimita le dichia-
razioni di Moro (che ha Ietto 
interamente Ie 47 cartclle dat-
tiloscritte della esposizione 
poi fatta a Montecitorio) e 
quelle dei ministri Taviani c 

(Segue in ultima pagina) 

Asti: si 
dimettono 
dal PSI 
quindici 
dirigenti 

provinciali 
F R A I D I M I S S I O N A R I S E T T E 

M E M B R I D E L C. D . D E L L A 

F E D E R A Z I O N E E L ' I N T E R O 

D I R E T T I V O D E L L A F . G . S. 

Dal nostro inviato 
ASTI, 12 

Sette rr.eiiibn del comitato 
direttivo della fetlerazione asti-
gi.'-.a del PSI. tra cui il vice 
~ej,retano pro\ inciale compagno 
Vittontt Leunicia. hanno Iasciato 
il partito «IK.T non aderire al
ia eostituenda formazione ••ocial-
demociatica -. Con identic,! rno-
tivazione. v iiicito dal PSI I'm-
tero direttivo della federa/ione 
cio\<inile '-ocialistd, compo«to 
<ii otto inenibn. L'clenco dei di-
rni.'--ionari comprende alcuni de 
tzli elementi di mai;gior "-picco 
<!Ule corrtnti lombardiana e di 
sinr-tra: oltre a I^onida. il con 
sigliere comunale Giancarlo 
Fornaca che era pure membro 
deH'e«ecuti\o provinciale del 
partito. Carlo Gilardi. anch'egli 

Pier Giorgio Betti 
i Sf«np in ultimo pantna) 

Abilissimo Conrad nel 
risparmio di carburante 
Oggi Gordon nel cosmo 
per la passeggiata piu 

lunga mai realizzata 

Nostro servizio 
CAPE KENNEDY. 12. 

y'Kinme uuuale a uno — 
Emme uyualc a uno v. con 
questo sennule m coihce t co
smonaut! di Gemini 11 hanno 
annunciato alle staziom di 
Terra che la prima parte del 
loro difficile compito era csau-
rita. che avevano ayganctalo 
TAgena prima del compimento 
della prima orbita circumterre-
stre. die tutto era andato nel 
mialiore dei modi. II pilota. 
Conrad (alia sua seconda av-
ventura cosmica) ha compiuto 
— a detta dei tecnici — una 
vera e propria prodezza, ran-
a'mnqendo I'obiettivo consu-
mando solo il 41 per cento del 
carburante a disposizione. Era 
previsto che ne usasse almeno 
il /.* per cento. «Sei stato 
arande, Pete». gli hanno se-
gnalato dal Centro di control
lo di Houston. 

Erano le IS.16 (ora italiana) 
quando e stato reahzzato lag-
ganciamento: qia da quatlor-
dici mimiti i due veicoli riag-
giarano in formazione Dnpo 
d messaggio in codice Conrad 
ha comunicato: <r Siamo aa-
ganciati ». « Magnifico! ». gH 

Samuel Evergood 

(Segue a pagina 5) 

I COMUMSTI 
nella storia d'Italia 

Un successo senza pre
cedent!: esaurita la pri
ma dispensa, ne e in edi-
cola la ristampa. 

La seconda andra quindi in edicola 
mercoledi 21 settembre. Chi non 
le trovasse ne faccia richiesta al 
Calendario del Popolo, Via d'Orse-
nigo,25-Milano. 
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AGRIGENTO' m e n t r e ' a Giunta d.c. posta sotto accusa 
" al Consiglio comunale e costretta a dimettersi 

Sciopero e corteo per il lavoro e 
Primo successo dell'imziativa 

di solidarieta con il popolo vietnamita 

Sono gia pronte 500 
«cassette sanitarie» 

la lotta alia speculazione 
Migliaia di operai e contadini hanno dato vita ad una grande manifestazione 
per rivendicare misure immediate e il miglioramento del decreto governativo 

La frattura nella DC che ha portato al crollo della Giunta comunale 

Delegazione unitaria ricevuta 

dalla commissione Bilancio della Camera 

II Comitate) nazlonale per 
fasslslenza sanitaria al po
polo del Vietnam (plana Mon-
tecltorlo 115, Roma) ha reso 
noto che la campagna dl sot-
tojcrlilone per I'lnvlo dl c cas-
telle sanitaria • alia Croce 
Rossa Vietnamita ha gla dato 
un prlmo positlvo rlsultato: 
500 c cassette» raccolte In 
tutla Italia saranno Invlale 
al piu presto alle popolazlonl 
del Vietnam. 

Alia raccolta dl fondl hanno 
parteclpato organlzzazlonl de-
mocratlche, uomlnl di cultu-
ra, operai, contadini e citta-
dlnl dl ognl ceto. 

Tra l« ulllme ofTerte per-
venute II Comllato nazlonale 
segnala: una soltoscriztone 
fra I clttadlnl dl Vittorla, 
lire 40.000; II comitato dl Pra-
to per la pace nel Vietnam, 
167.000; II comitato ciltadino 
del PCI dl Sclcll, 40.000; I 
gruppl conslllarl PCI e PSIUP 
dl Viaregglo. 40.000; Societa 

operala dl Ovada, 40.000; dl-
pendenll della Societa Tlpo-
grafica editrice di Bologna, 
11,630; CdL e slndacato FIOM 
di Lecco, 40.000; ferrovlerl dl 
Vlcenza, 40.000; consiglio dl 
amministrazione della coope-
rativa edlle dl Crevalcore, 
40.000; Cooperative popolare 
dl consumo S. Lazzaro dl Sa-
vena (Bologna), 40.000; dlrl-
genii della federazione del 
PCI dl Lecco, 40.000; sezlo-
ne del PCI dl Monlevarchl, 
40.000; Fgc dl Augusta. 40.000; 
I clttadlnl dl Villa S. Marllno 
(Pesaro). 40.000; Nello Boret-
tint dl Santa Maria Vadana 
(Mantova). 1000; N.N. dl ten 
tate sul Seveso, 5.000. 

Da Varese sono aiunte al 
comitato Ire « cassette », per 
un vatore dl 120.000 lire, sot-
toscritte dal CF e dalla CFC 
della Federazione del PCI, 
dal slgnorl Glancarlo e Rita 
Bonazzola, Mario e Barbara 
Coogiola e dalla sezlone del 
PCI di Cardano al Campo. 

Dal nostro inviato 
, AGRIGENTO. 12. 
I Completamentc isolata. v per 

dl piii dilaniata da pmfondi 

I contrast! intestini. la Giunta dc 
del Comune di Agrigento e sta 

I t a . questa sera, travolta dallo 
scandalo della frana e costretta 
a rassegnare le dimissioni al 

I Consiglio. mentre proprio la cit-
ta viveva le ultime ore di una 

I g i o r n a t a di forte lotta proleta-
ria per la moralizzaziohe della 

I vita pubblica e per un profon-
do rinnovamento cconomico e 
sociale della citta e della pro-

I v i n c i a . 
Sulle dimissioni della Giunta e 

I s u l l a sciagura che ha colpito 
la citta. 6 in corso. stanotte. 

I mentre trasmettiamo. un arro-
ventato dibattito in Consiglio. 

Alia decisione delle dimissioni 
I — che. per dichiarazioni dello 

stesso sindaco Ginex. devono 

I. 

A briglia sciolta la stampa « d'informazione » 

sul « caso De Luca » 

Nessuna conferenza-stampa 

dell'ispettore De Simone 
I lavoratori calabresi respingono la volgare manovra anticomunista - Dodici 
nuovi iscritti a Caraffa - Cinquemila persone al festival dell'Unita di Rom-
biolo - L'Attivo della zona vibonese approva I'espulsione del De Luca 

Dal nostro corrisnonrJente 
CATANZARO. 12 

Ore 23 di domenica 11. Nella 
hall del grande albergo Mo-
derno, appartato in un angolo. 
visibilmente soddisfatto. uno 
dei tantj inviati speciali. spe 
dito qui dalla grande stampa 
a stanare 1'uccisore del com 
pagno Silipo D'un trat to un 
nugolo di colleghi. dalla por 
ta. dall 'ascensore. dalle sca
le. gli piombano addosso 

— Cosa e successo. dicci. 
— Ah. e successo tutto! E 

dopo aver creato la necessa 
ria suspense- tin mangiato un 
pesce che era una delizia 

Cosl. in questn clima. tra 
scorrono i ginrni dei detectives 
mancati dalle penne dei quali 
dovrebbero. da un memento al 
l 'altro. uscir fuori il nome del 
comunlsta che avrebbe assas 
sinato il compagno Silipo. 

Le notizie. d'altronde. co-
minciano a scarseggiare. mai-
grado la DC abbia messo in 
moto ttitta la sua flntroppo col 
laudata organizzazione che. co 
me ha avuto modo di dichia 
r a r e testualmente il suo segre
tar io provinciale c s ta . ovvia-
mente. speculando sul caso» . 
E" cosl che nascono le lettere 
ferventi di compagni che avreb 
bero abhandonato il nostro par-
tito per passare. armi e baca 
gli. alia DC 

Intanto. stamane. un quoti 
diano locale ed un altro roma 
no davano per certa una con 
ferenza stampa deH'isprttore 
De Simone. il quale, nellncca 
•ione avrebbe dovuto comuni 
ca re il nome del fermato Si e 
scoperto. poi. che la notizia 
non corrispondeva alia realta e 
il dott De Simone ci dichiara 
va che «Non si era mai sognato 
di indire conferenze stampa. 
anche perche non aveva niente 
di nuovo da dire. In secondo 
luogo. poi. ha precisato 1'invla-
to del ministero degli intemi. 
•vrei mancato di rispetto alia 
Magistratura *>. 

Nel frattempo il nostro parti 
to si muove e fra gli LscritU si 
rucontra ovunque una decisa 
volontA di respineere adegtia 
tamente l 'attacco che cosi ver-
goenosamente si e andato svi 
luppando in questi giomi su tut-
ti gli organi di stampa antico
munista. 

Assemblee popolari si sono 
tenute in tutti i centri della 
provincia. mentre numerose al 
t re sono in corso Ne vengono 
fuori ordini del giorno di vi-
brata protests e di sttmolo 

Durante I assemblee popola
r e di sabato sera. pe r t , e ve-
nuta fuori la verita e si e sco 
perto che i due compagni si 
erano si dimessi. ma non per 
dissenso verso il partito. bensl 
perche vittime di un ricatto 
operato nci loro confront! dal 
le auiorita che a\Tebbero do 
vuto concedere loro la possibi 
lita di eroigrare negli Stati Uni 
ti. Altro che d i«enso eon la 
linea del partito! 

Nel corso dell'assemblea si 6 
cosl veriflcato che al t re 12 per 
sono hanno voluto prendere la 
tessera del partito mentre si e 
deciso di intensificare la cam
pagna per la s tampa comu
nlsta. 

Nel Vibonese. durante una 
riunione di tutti i segretari del
le sezioni della zona, e stato 
formulato un odg di solidarieta 
col partito, mentre si e indetta 
per il 25 settembre una gior-
nata per la s tampa. durante la 
quale dovranno essere raccolti 
cento abbonamenti al nostro 
giornale. 

A Rombiolo. intanto. dome
nica ha avuto luogo una festa 
deH'Umfd cui hanno partecipa-
to oltre cinquemila persone 
provenienti anche dai paesi vi-
cini Durante la manifestazio^ 
ne centinaia di compagni e di 
cittadini si snno stretti attnrno 
al segretario regionale del par
tito. Abdnn AlinovL per eomu-
nicargli I'apprnvazione per la 
decisione degli organi federali 
di espellere dal partito il se-
natore De Luca. 

Per domenica. infine. sono 
previste altre manifestazioni a 
Taverna. dove parlera ancora 
il compagno Alinovi. a Fila-
delfia con la partecipazione del 
senatore Scarpino e a Maida 
dove parlera il compagno Led-
da della FGCI. 

Franco Martelli 

II superbigemo 

e «sano di mente» 

dicono i periti 
MESSINA. 12. 

D superbipamo non e matto. 
Anzi d sanissimo di mente. Co
sl. almeno. hanno afTermato i 
periti mcancati di compiere 
iin'indagine psichiatrica su Aldo 
Donati. I'uomo piii sposato di 
Italia. I medici hanno aggiunto 
che i) Donati ha solo una invin-
cibile mania di grandezza. 

AJdo Donati venne arrestato a 
Messina, quando stava per spo-
sarsl per la sesta volta. Verme 
messo sotto processo e con lu-
cidissime argomentazioni tentd 
di giustiflcare i motivi che l'ave-
vano portato a convolare tante 
volte a nozze. Fu tanto lucido da 
far sorgere il sospctto che fosse 
pazzo e per questo ! giudici vol-
lero sottoporlo a perizia. Ora do-
vra comparire nuovamente da-
vantl al Tribunale per il prose-
guimento del processo. 

Venezia 

Inaugurato il decimo 

congresso della stampa 
Un messaggio di Saragat — Present! 500 
persone tra delegati, osservatori e invitati 

VENEZIA. 12. 
II X Congresso della Federa

zione nazionale della stampa — 
al quale prendono par te 500 per
sone t ra delegati. osservatori e 
invitati — e stato inaugurato og-
gi. a Venezia. nella « Sala del
lo scrutinio * del Palazzo Du 
cale. 

Nel corso dei lavori saranno 
svolte aleune relazioni e saran
no esaminate le delibere sulle 
proposte di modifica dello sta-
tuto della Federazione presen-
tate dal Consiglio nazionale del
la stampa. Saranno anche di-
scussi i problemi sindacali e. in 
particolare. quelli increnti al 
contratto di lavoro: i lavori si 
concluderanno con I'elezione de
gli organi della Federazione 
per il biennio 1966 1968. 

II Presidente della Rcpubbli-
ca. Giuseppe Saragat, ha invia
to ai congressistl un messaggio 
aueurale che e stato lotto dal 
presidente della FNSI. Missi-
mli. e nei quale si csprimono 
giudizi sulle caratteristichc del
la stampa italiana e si sottoli-
nea il valore d'una stampa li
bera in un regime democratico. 
II saluto del governo h stato 
portato dal ministro per la Ri-
cerca sdentifica, Leopoldo Ru-
b inacd . 

Licenziato 
dai Grondi 
Magazzini 
si uccide 

MILANO. 12 
Una ragazza di 25 anni. scon-

volt a dal fatto di essere rimasta 
senza lavoro. si e uccisa. oggi 
pomeriggio. gettandosi da una 
ftnestra al terzo piano. 

Albertina Braga era stata 11-
cenziata circa due mesi fa dal 
ramministrazione di un grande 
magazzino dwe lavorava come 
impicgatn. I-a perdita del lavoro 
I'aveva eMremamente awilita: 
la giovane non «i era pn'i ripre«n 
da quel dKpiacere 

Oggi. eludendo la sorveglianza 
dei familiari che. date le sue 
condiztoni. cercavano di non la-
sciarla mai sola, e salita al terzo 
piano della casa dove abita e. 
salita sul davanzale di una fine-
stra, si * gettata nel vuota E* 
morta poche ore dopo all'ospe-
daj*. 

essere considerate irrevocabili 
— la DC e stata costretta per 
impedire d ie l 'apertura della 
crisi fosse ini|K>sta — come sa-
rebbe stato inevitabile — dalle 
opjx>sizioni. II colpo di grazia 
alia Amministrazione munieipa-
le e stato infatti inferto dalla 
decisione prtsa da un gruppo di 
sette consiglieri dc (quattro sin-
dacnl-basisti e tre morotei) di 
chiedere. eon tutte le opposizio-
ni. le dimissioni della Giunta. I 
dissidenti erano mossi da motivi 
equivoci e contraddittori: i tre 
morotei fanno capo a quel capo-
gmppo al Parlamento siciliano. 
Honfiglio. ehe ha sistematica-
mente preso le difese dei gruppi 
di potere dc. della citta; e basta 
questo a dimostrare che. nel 
loro gesto. essi non sono stati 
mossi dal desiderio di Tar puli-
di portare lino in fondo lo squal-
di porre lino in fondo lo squal-
Iido gioco di |X)tere. I sindacal-
basisti. dal canto loro. pur aven-
do condiviso. fino alia vigilia 
della frana. le responsabilita 
della Giunta. ora hanno scoper
to che essa non e abilitata a re-
stare in carica dopo lo scandalo. 
e enntemporaneamente vogliono 
la testa del segretario provin
ciale della DC. Trincanato. che 
viene accusato addiritura di non 
aver difeso « prontamente ed ef-
ficacemente » il partito dagli at-
tacchi « propagandistici K sfer-
ratigli congiuntamente da par-
titi di opposibione e di coalizio-
ne (leggi PSD. Questo attacco 
ha provocato una dura reazione 
dello stesso Trincanato che ha 
detto di « respingerlo sdegnosa-
mente » affermando che si trat-
ta di un gesto di « frazionismo » 
dal quale emerge la pervicace 
volonta. di alcuni gruppi, di 
mantener \nva. per fini di parte. 
la polemica interna nella DC 
anche di fronte ad awenimenti 
che suggerirebbero c serenita 
di giudizio». . . 

Da tutto c id . injornma. esc& 
il:;quaiilro di una-rDC iravolta ' 
dallo scandalo (malgrado la co-
pertura assicuratale, con un col
po di maggioranza. dal centro-
sinistra al Parlamento regionale 
la settimana scorsa). Ietteral-
mente in preda al panico, dila
niata da spaventosi contrasti. 
Per molte ore. tra stanotte c 
stamane. la Giunta esecutiva 
provinciale della DC aveva ten-
tato di comporre i dissensi fra 
le correnti; quando ogni tenta-
tivo 6 apparso vano. e di fron
te alia minaccia. di sette dissi-
denti s di votare contro le di
chiarazioni del sindaco. metten-
do cosi in minoranza il gruppo 
dc (che formalmente detiene la 
maggioranza assoluta. con 22 
consiglieri su 40) e stato deciso 
che la Giunta Ginex mettesse 
le mani avanti. rassegnando 
spontaneamente le dimissioni al 
Consiglio. 

A dire dell'eecezionalita dello 
evento e, quindi, delle difficolta 
in cui versa la DC agrigentina, 
basti questo: e la prima volta. 
nei venti anni di dominio asso-
luto e incontrastato della DC 
ad Agrigento. che una Giunta 
comunale si dimette in Con
siglio! 

II sindaco Ginex, del resto. 
ha comunicato le dimissioni sue 
e della Giunta dopo aver letto 
una lunghissima relazione che 
e apparsa come una nutodife-
sa tanto penosa quanto super-
ficiale. A nome della intera 
Amministrazione. infatti. il sin
daco ha rifiutato «1a specula
zione e la demagogia >: ha 
respinto. naturalmente. c i ten-
tativi per colpire la DC con 
una campagna scandalosa sen-
za precedent! » ed ha addirit-
tura preteso di sostenere che 
se e'e qualche responsabile di 
irregolarita nel settore dell'edi-
lizia. questi de r e pagare «di 
persona ». quasi che l'allegra 
gestione del Comune di Agri-
gento (dove « ha imperato 1'ar-
bitrio e non la legee» — ha 
detto il ministro Maneini) — 
non fo«se il fnitto di tutto un 
sistema che ha funzionato per
che la DC non controllava sol-
t^nto il Comuno ma anche la 
Provincia. la Regione e gli or
gani dello Stato. 

A fare giustizia del goffo ton-
tativo del sindaco di isolare 
« eventual} •» responsabili (Ge-
ncx. naturalmente, non ha spe-
so una sola parola a propo-
sito della inchiesta Di Paola-
Barbagallo che gia piu di due 
anni fa documentava per filo 
e per *egno le speculazioni sui 
fragili costoni della collina 
atenea) sta il suo stesso ra-
gionamento. Certo — egli ha 
detto ad un certo punto — il 
famoso regolamento edilizio 
comunale di cui tanto si parla 
in queste settimane. presents 
•« <!ra\i lacune ed exidenti ca-
renzc ». pero i ha tutti i cri 

j smi della legalita *. « nessuno 
ci ha mai contestato alcunche » 
c siamo quindi in diritto di 
chiamare in causa « l a Prefet-
tura. le Sovrintendenze al mo-
numentl e alle antichita. fl Ge-
nio civile, gli organ! della Re
gione » per le loro « gravi re-
sponiabdita >. Pol, dopo a v t r 

sollecitato un embrassons nous 
per marciare tutti uniti verso 
i'avvenire Ginex ha anmincia-
to le dimissioni che tutte le 
opposizioni e il grande pub 
blico che affollava la sala con-
siliare hanno salutato con un 
clnmoroso applauso. 

Agrigento ha vissuto oggi 
una grande giornata di lotta 
operaia e contadina perche 
giustizia sia resa alle numerose 
vittime della colossale frana del 
19 luglio e siano avviati un rea-
le processo di moralizzazione e 
di riforme e un nuovo corso di 

sviluppo economico. 
Giunti dairintera provincia e 

dai quartieri piii poveri della 
citta, migliaia e migliaia di 
edili e minatori. di braccian-
ti agricoli e disastrati (an
cora costretti a vivere nelle 
scuole - ricovero o in alloggi 
di fortuna perche non 6 co 
minciata neppure la messa in 
opera delle case prefabbricate), 
hanno attraversato il centro in 
corteo in una atmosfera di forte 
tensione politica e di riscossa 
civile, riunendosi quindi in un 
grande cinema a due passi dal
la prefettura dove, piu tardi. 
una delegazione di lavoratori. 
accompagnata dai consegretari 
regionali della CGIL Minichini 

e Vajola. e da nutnerosi parla-
mentari di sinistra (tra cui i 
compagni Carubia. Renda e 
Scaturro) ha illustrato la propo-
sta di una serie di interventi 
che possono realisticamente af-
trontare la crisi. 

Queste misure riguardano in 
primo luogo lo sblocco immedia-
to — anche per far fronte alia 
dilagante disocrupnziono — 
della spesa pubblica ordinarin 
(si pensi soltanto che da 4 an
ni i 10 miliardi stanziati dalla 
legge speciale per Palma di 
Montcchinro e per I.icata — 
qui a due passi da Agrigento 
— ciaceiono completamente 
inutilizzati o che 5 miliardi so
no gia prnnti da tempo per la 
costmzione di una diga sul 
Naro) e stranrdinaria (case 
|K)polari. rifacimento totale di 
strade. opere di assestamentn. 
acquedolti. foanature. e c c ) : lo 
sviluppo deH'industria chimi-
co minerarin e manifatturiera 
a carattere pubblico (oggi il 
campo e dominato dalla Monte
dison): 1'esproprio e la tra-
sformazione delle terre che un 
anno fa vennero occupate dai 
contadini: una legge urhani 
stica regionale. 

Giorgio Frasca Polara 

La Regione sarda 
intewiene sul la 

programmazione 
Diramata dal Vaticano 

Precisazione sulle 
dimissioni dei vescovi 

Sulle dimissioni a catena dei 
vescovi per sopraggiunti limiti di 
eta. dal Vaticano e giunta una 
precisazione in cui si ricorda che 
i vescovi in tali condizioni hanno 
agito in base ad un decreto die 
if invitava. appunto. a dimettersi 
di propria spontanea volonta. La 
dispoxizionc riguarda unicamente 
i vescovi ed arcivescovi residen-
ziali e coloro ad essi equiparati. 
Sono pcrcio e=;clusi i vescovi eel 
arcivescovi titoluri. cioo non pre-
posti al governo di una arcidio-
cesi. II Papa, aggiunce hi pre 
cisazione vaticana. si *? ri^ervato 
il diritto. per quanto riguarda 
la chiesa latina, di decidere stilla 
accettnzioiie o meno delle dimis. 
sioni medesime. nello spirito del-
e decisioni conciliari. 

Dagli echi al discorso pronun-
ciato domenica a Colleferro da 
Paolo VI in oecasione del 75' an-
niversario della « Herum Nova-

rum >, si rileva. in primo luouo, 
la particolare sottolineatura che 
I'atUiale Ponteflce ha voluto de 
dicare al c costante interesse » 
della chiesa per il mondo de! 
lavoro ed alia riconferma. quale 
base di tale impegno. della sua 
tradizionale ideologia. 

II discorso era rivolto ai lavo
ratori e Paolo VI ha detto che 
«la chiesa si schiera al di 50-
pra di ojini comi>otizionc e pren-
de arditamente le loro difese. E 
cio compie — ha subito aggiunto 
— sen/a voce rivo'.uzionaria. sen-
za demago.nici termini altisonanti, 
od ostili. Esercita invefe tale di-
fesa — ha precisato il Papa — 
guardando le cose reali. giuste 
e possibili t>. Dopo aver rilevato 
I'importanza dell'ideologia (* Sono 
le idee — ha detto — che muo-
vono il mondo»). Paolo VI ha 
esaltato quella cristiana. 

Intanto ad Orgosolo si teme una catena di vendette 

L'evaso di Sassari esca per 
arrestare altri latitanti ? 

Interrogativi sulla froppo facile fuga del pluricondannato Graziano Mesina 
II questore di Nuoro propone al ministero delNnterno una taglia di 5 milioni 

La campagna per la stampa comunista 

La graduatoria 
delle Federazioni 

Ecco, qui di seguito. l'elenco delle somme versate alia 
amministrazione centrale alle ore 12 di sabato per la sottoscri-
zione della stampa comunista. giunta alia 16* settimana: 

Federazioni Somme race. % Federazioni Somme race. % 

~1 

I 

Modcna 
Ravenna 
Sondrio 
Sciacca 
Maters 
Latina 
Ragusa 
Capo d'Orl. 
Avezzano 
Rovlgo 
Reggio Em. 
Sassari 
Carbonia 
Cagllari 
Enna 
Trieste 
Verbania 
Benevento 
Palermo 
Fermo 
Prato 
La Spezia 
Catania 
Gorizia 
Caserta 
Trapani 
Pofenza 
Meltl 
Pesaro 
Avellino 
Coroo 
Imola 
Slracusa 
Trevlso 
Biella 
Ancona 
Cremona 
Frosinone 
Arezzo 
Bergamo 
Nuoro 
Forli 
VercelH 
Caltanissetla 
Crema 
Pordenone 
Tempio 
Varese 
Trenlo 
Firenze 
Massa Carr. 
Chletl 
Belluno 
Ferrara 
Udine 
Pavia 
Vicenza 
Bologna 
Messina 

100.000.000 
60.000.000 
2.220.000 
3.050.000 
5.005.000 
8.100.0C0 
6 J15.000 
4.0C0.000 
2.400.000 

15.500.000 
(8.103.000 
3.800.000 
3.360.000 
5.800.000 
4.400.000 

13.685.000 
6.135.000 
3.905.000 

16.260.000 
S.C60.000 

20.385.000 
19.170.000 
13.185.000 
5.302.COO 
7.300.000 
7.000.000 
4.315.000 
3.460.0C0 

17.000.000 
4505.000 
7.225.000 

10.052.000 
5.260.000 
7.475.000 

11.000.000 
16300.000 
10.414.000 
6f70.00C 

20.41 $.000 
7.655.000 
2.650.000 

26.400.000 
/.200.000 
4.880.000 
4.000.000 
3.200.000 
1.240.000 

15.000.000 
3.500.000 

63.000000 
6-000.000 
3.000.000 
3.000.000 

29.600.000 
5.560.000 

U.I 23 333 
7.170.000 

92.000000 
4.690.000 

125,0 
115,3 
100,9 
101,6 
1(50,5 
101,2 
100,2 
100.0 
100,0 
96.8 
96,6 
95.0 
93.3 
92,0 
91.6 
91,2 
90,8 
90.8 
90,3 
90,3 
90,0 
90,0 
90,0 
88,3 
87.9 
87^ 
86,6 
86,5 
85,0 
85,0 
85,0 
83.7 
83.4 
83,0 
82.7 
82J 
82,0 
82.0 
81.6 
803 
804 
80.0 
80,0 
80,0 
80,0 
80,0 
773 
76,9 
754 
75 J) 
75,0 
75.0 
75.0 
74.0 
72.6 

n.* 71,7 
70.7 
703 

Taranto 
Livorno 
Ascoli Piceno 
Parma 
Lucca 
Siena 
Verona 
Venezia 
Grosselo 
Vilerbo 
Brescia 
Terni 
Novara 
Bari 
Mantova 
Asti 
Milano 
Imperia 
Torino 
Teramo 
Orlstano 
Campo basso 
Bolzano 
Macerata 
Alessandria 
Calanzaro 
Pisa 
Pistoia 
Brindisi 
Viareqgio 
Padova 
Rimini 
Savona 
Aquila 
Crotone 
Genova 
Cuneo 
Rieti 
Lecce 
Pescara 
Lecco 
Aosfa 
Perugia 
Cosenza 
Piacenza 
Salerno 
Agrigento 
Foggia 
Roma 
Napoli 
Reggio Cal. 
Emigrati: 
Germania Occ. 
Svizzera 
Lussemburgo 
Belglo 

6.325.000 
27.055.000 
3.920.000 

15.100.000 
1.800.000 

27.050.000 
8.020.000 

16.000.000 
12.545.000 
5.200.000 

18.793.900 
8.606.670 
8.620.000 

14.900.000 
17.292.500 

3.275.0C0 
88.000.000 
4.910.000 

34.000.000 
6.006.000 
1.170.000 
2.320.0CO 
1.500.000 
5.199.000 

14.750.000 
4.100O00 

19.500.000 
12.020.000 
4.000.000 
3.325.000 
7.340.000 
7.250.000 
9.505.000 
1.890.000 
3.250.000 

35.250.000 
1.950000 
1.650.000 
2.700,000 
4.016.700 
2.602.500 
2430.000 

10.110.000 
3.500.000 
3.920.000 
3.250.000 
1.762.500 
6-377.503 

22.715.000 
10.118.300 
2.000.000 

405.860 
3.038.000 

500.000 
732.500 
130.810 

704 
70,0 
70,0 
69.7 
67,9 
67,6 
664 
66,6 
65,0 
65,0 
644 
64.7 
634 
62,0 
614 
61,7 
613 
614 
60.7 
60,0 
58,5 
58,0 
56 t 
544 
53,6 
514 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
48,9 
484 
473 
474 
46.4 
44.0 
434 
414 
40,6 
40.1 
40.0 
384 
37.9 
364 
32,6 
303 
294 
28.9 
284 
*V 
25.0 

101,4 
75,7 
50,0 
484 

Totale naz. 1483.180.073 

A chlinura del conteggi settlmanali, la Federazione di 

I ROMA ha comunicato dl avtn raccollo. ollre la somme 
pubblica!.. L. 2300.000. 

1 IA GRADUATORIA REGIONAIE 
I Emilia 94.91 

I Lucania 913 

Sardegna 86.6 
Friuli Venezia Giulia 84.9 

I Sicilia 844 
I March* 78.4 
. Vtntto 71.6 
I Toscma 68,9 
• Trenflno Alto Adigo 68,4 
• Lombard]* 66,4 vairo a MOST• 

Piemonle 
Molise 
Abruzzo 
Liguria 
Puglia 
Umbria 
Campania 
Lazlo 
Calabria 
Vail* cTAosIa 
m _ — , ^ _ 

63,9 1 
58,0 , 
56,9 
534 ' 
49.1 1 
444 1 
444 , 
414 I 
194 1 

_!1J 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARl. VI 

Graziano Mesina, il fuorilegRe 
di Orgosolo evaso ieri dal car-
cere di Sassari. e ancora libero. 
Le sue tracce. insieme a quelle 
del compagno di fuga. il giovane 
spagnolo disertore della legion^ 
straniera Miguel Atienza Tonte. 
si perdono nella zona di Serra-
secca. 

La vasta battuta degli agenti 
di P.S- e dei carabinieri. in corso 
dalla mattinata di ieri, non ha 
dato alcun risultato. Posti di bloc 
co sono stati istituiti in tutte le 
strade: Graziano Mesina e lo 
spagnolo sono. purtroppo. irrepe-
ribili. 

Non c escluso che — non -•*-
pendo riusciti a raggiungere Chi-
livani — i due abbiano pensato 
di separaxsi. Tra i pa?tori della 
Barbagia la notizia della fuga 
del Mesina ha dc>tato preoccu-
pazione e paura. Si teme. nella 
zona, una ripre^a de'!e vendette. 
L'eventualita di nuovi fatti di 
sancue non e esclusa dallo «tesso 
questore di Nuoro. il quale ha 
proposto al ministero dell'Interno 
!a istitiaione di una taalia rij 
5 mdioni di lire p^r la cattura 
del pericolo^) evaso. 

Graziano Medina si e allonta-
nato dal carccre di Sa=:-:ari fn 
circostanze clamorose. ma anche 
mollo oscure. Quando ha saltato 
il muro di cinia non ve^tiva '.n 
ca>acca del carrerato: indos*avn 
dei pantaloni srigi ed una ma-
clletfa «cura. E" u-cito da'.la pn 
gione «nza destare so^petto. du 
rante una funzione religiosa. La 
fuga presenta aspetti cosi rocam-
bole«chi da apparire invero^imile 
?e non si co!'e2a il ee?to del 
bandito ad una organizzazione 
perfetta che si 6 val-a di co'nci-
den7e fortuno*e. 

Restano. per e=«mpio. da chia 
rire le vane fasi delJ'evasione. 
In primo luogo. come puo un uo 
mo saltare un altisslmo muro [ 
re=tando del tutto Incolume? F. 
cr»T>c e stato po«:b:!e al Me*:na 
trat'cnersT p-rr qualche 'rmpo a 
Sassari prima di rasgi.incere la 
campagna? Come ma* gli agenti 
nnn lo hanno pre«o mentre pa<^ 
*e?ffiava tra la fo'.la domcn?ca!e 
dci!a via Roma? F. perche un 
delina'jenJe tanto a-id^re quanto 

Rivnione CGIL 
sulla formazione 

del quadri 
sindacali 

s 

Oggi avTa luogo alia CGIL una 
riunione dedicata ai problemi r e 
laUvi all'attivita formativa dei 
miiitanti sindacali. Scopo della 
riunione. che sara introdorta da 
Carlo Sazio dell'L'fficio scuole 
sindacali. e esaminare le espe-
rienze compiute negli anni scor 
si m rapporto alfattinta da svol 
cere nel oro«simo future Tale 
attivita dovra evtrientemente t e 
ner conto delle nuove esigenze 
del movimento sindacale e dei 
conseguenti oblettivi delta poli
tica di formazione dei quadri. 
Nel corso della riunione ver-
ranno anche discusse una serie 
di question! pratiche connesse al 
programma ch« la CGIL inteode 
sviluppare, 

feroee, autore di altre tre eva
sion!. di omicidi e di attentati. 
non si trovava sotto stretta sor-
veglianza? Coine mai non si e 
pensato di trasferire il bandito 
di Orgosolo. gia condannato a 43 
anni. in un penitenziario del con 
tinente? Questi interrogativi han
no fatto si che in certi ambienti 
si formulasse l'ipotesi che I'eva-
sione del Mesina non solo non 
e stata sullicienternente contra-
stata. ma potrebbe essere stata 
addirittura facilitata Si fa pre 
sente. infatti. che se il Mesina 
riuscira a raggiungere le cam 
pagne del Nuoicse. inevitabilmen-
ie porterebbe la polizia sulle trac
ce di altri latitanti o farobbe 
giustizia da se venendo a con-
ditto col propri netnici. che non 
sono pochi. 

Non si pu6 certamente sapere 
quale fondamento abbia una si
mile ipotesi, ma le circostanze 
de!!a fuga e della mancata cat
tura sono tali da rendere legit-
time anche queste voci. rV un 
fatto. comunque. che la evasireie 
del Mesina rappre^enta d: prr 
se un pericolo: euli. oltre a nc-
cidere i propri nemici potrebbe 
recarc del male anche a persone 
innocenti In Barbagia 6 cono 
sciuto come uorno di ecrezionale 
temerarieta. Colpito agli inizi 
degli anni 'CO da diversi mandati 
di cattura. a son 18 anni penetro 
in un bar del paese e sparo sotto 
cli occhi di decine di persone 
contro un nemico ferendo!o gra 
vemente. Un'altra volta. sorpresa 
a sparare con ia pistoia contro 
!e lampade deirilluminazione pub 
blica. fu tratto in arresto. ma 
ci vollero d;eci carabimcri per 
trascinarlo in caserma Riu=ci a 
fuggire. ma piu tardi deche di 
costituirsi per non rovinare un 
agente di custodia. Liberato Ian 
c;6 una bomba contro il com-
missariato di Orgo*o!o. Ferito 
nel corso deH'inseguimento fu ri-
co\erato alI'o«peda!e civi!e: riu-
ici ancora a fuggire. guidagnan-
do I boschi. 

I"n aitro suo gesto temerano 
ebbe luoao neila stazione di Ma-
comer mentre io stavano condti 
cendo a Sassan. Nonostante fosse 
ammanettato si lancio dal treno 
in corsa: venne arrestato alcine 
ore dopo Ferito nel cor«o del 
l'inseguimento. lo ricoverarono 
all'ospedale civile di Nuoro: riu-
«cl ancora a fuggire gTiadagnan-
do i boschi. Nel novembre del 
'62 <i rifece vivo: penetrd di 
;era in una betto!a del corso 
Vittorio Emanuc'e a due pa««i 
dal mun:cip:o di Orcosolo. e cri-
vel'o a colpi di mitra Giovanni 
Andrea Muscau. di appena 22 
anni. espooente di una famiglia 
avxersaria. In preda ad una crisi 
di rabbia. Graziano continuo a 
sparare fino a che un cugino 
della vittima non lo bloceo col-
pendnlo alia testa con una botti 
gliata Infine i suoi comnae^ani 
lo con»egnarono ai carabinieri. 

Dal "62 era in carcere: stava 
scortando 43 anni per I'omicidio 
di Andrea Muscau. e per altri 
reati. In tutto questo tempo il 
Mesina deve aver meditato la 
fuga: ora che 6 riuscito ad at-
tuarla. se non verra preso subito 
qualcosa di grave pud suecedcre 
a Orgosolo. Qualcosa di grave 
tra le famiglie Mesina e Muscau. 
tra le quali da tempo esiste una 
profonda awersione. 

Giuseppe Podda 

Nell'isola cala I'occupa-
zione malgrado I'aumen-
to deH'emigrazione - Il
lustrate una serie di 
precise richieste sulle 
quali il Parlamento do
vra esprimersi - Una dl-
chiarazione del compa
gno Giorgio Amendola 

L'u intercssante e positivo in-
tervento in materia di pro^nun-
mazione e stato ieri compiuto 
dai rappresenlanti della Regio
ne sarda Una delegazione uni
taria del Consiglio regionale, 
composta da rappresentanti dl 
tutti i gruppi e capeggiata dal 
presidente on. Agostino Cerio-
ne. e stata ricevuta dalla pre-
sidenza della commi.s.sione Bi
lancio di Montecitorio. Krano 
presents airincontro il presii-
dente della commissione on. 
Orlandi e il vice presidente on. 
Giorgio Amendola. Assente era 
invoce l'altro vice presidente 
il d.c. on. tlurti e questa as-
senzn e stata negativamente 
commentata. in quanto e ap
parsa connessa alia volonta di 
non prendere impegni in ma
teria di legame tra program 
mazione nazionale e program 
mazione regionale. 

In merito airincontro il 
compagno on. Giorgio Amen 
dola ha rilasciato la seguente 
dicliiaruzione. t Nell'incontro 
con la delegazione del Consiglio 
regionale sardo al quale bo 
partecipato. ho sottnlinento II 
valore che la presenza della 
delegazione acquistava ai lini 
del necessnrio chiarimento del 
rapporto tra programniazione 
nazionale e progiainniuzioiie 
regionale. Di fronle a (piesto 
problema la Sardegna si collo 
ca in una posizione particolare. 
sia per la norma costituzionale. 
sia per il fatto d i e e Tunica 
Regione a statuto speciale ad 
aver adottato un piano regio
nale che ha gia efficacia ope-
ratjva. 

« Bisogna dire che .su questo 
problema del rapporto tra 
programmazione nazionale e 
programmazione regionale — 
ha proseguito il compagno on. 
Giorgio Amendola — i lavori 
della commissione Bilancio so
no ancora in uno stadio molto 
arretrato. sopratutto a causa 
della mancata presentazione 
della "legge sulle procedure". 
Di fatto oggi. tra le linee del 
progetto di programmazione 
presentato alia commissione ed 
altri documenti come il piano 
di coordinamento deglj inter
venti nel Mezzogiorno e il Pia
no sardo. esistono gravi con-
traddizioni. Nel merito delle 
istanze avanzate dalla delega
zione sarda il gruppo comuni
sta — ha concluso il compagno 
Amendola — esprimc il suo 
assenso. particnlarmente a 
quelle che richiedono una mag-
ginre caratterizzazione meridio-
nalista del programma naziona
le di sviluppo. in riconoscimen-
to della particolare situaziune 
della Sardegna e come maggio 
re impegno delle imprese a 
partecipazione slatalc. in fun
zione degli obiettivi di aumen-
tf dell'occupazione e di svilup
po fissati regionalmente ». 

Nel corso dell'incontro la de
legazione del Consiglio sardo 
ha illustrato I'odg. voto che e 
stato approvato unitariamente 
dal Consiglio stesso in materia 
di programmazione. Si tratta 
di un documento sul quale to-
stituzionalmcnte il parlamento 
nazionale e tenuto ad esprimer
si. II presidente del Consiglio 
regionale ha tracciato un viva
ce quadro delle condizioni del
la regione. insistendo partico-
larmente sul fatto che malgra
do 1'aumento deH'emigrazione 
I'occupazione sta diminuendo in 
modo molto preoccupante. Di 
qui una serie di precise richie
ste che vengono avanzate. sia 
per quanto riguarda il proble
ma dello sviluppo produttivo e 
della occupazione. sia — in 
particolare — circa un pro
gramma di interventi straordi-
nari delle imprese a partecipa
zione statale 

i 
i 

H 

1 

Riunione per 
le scuole di Partito 
Per giovedi 15 alle ore 9.30 

e convocala a Roma una riu
nione per esaminare II pro
gramma delle Scuo'e centrali 
del Partito e altre queitioni 
attlnenti al lavoro Ideologlco. 
Alia riunione sono Invllati a 
mandare II compagno incari-
cato di segulre tale settore di 
lavoro tutti i Comitati Re
gionali e le Federazioni di 
Torino, Milano. Genova, Ve
nezia, Bologna, Ravenna, Fi
renze, Livomo, Ancona, Ro
ma, Napoli, Campobesso, Pe
scara. 

*i^»'Aii-.-ta".. 
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La lotta politico in Jugoslav 
mm 

lavia I 
BumnHaHKH 

/ neonaiisti insistono nei loro delittuosi attacchi in Alto Adigt 

Nazionalismi 
vecchi e nuovi 
Accentramento e sviluppo della democrazia - Generazioni di ieri e di oggi - Ran-
kovic e i serbi - Dislivelli economici fra fe diverse repubbliche - La battaglia 

per I'unitd dei popoli jugoslavi dalla Resistenza ai nostri giorni 

Dal nostro inviato 
BELGRADO, settembre. 

Alcuni episodi tratti dalle cro-
lache politiche jugoslave de-

j l i ultimi mesi. In giugno l'Al-
fcaiv/u socialista, la grande or-
ganizzazione di massa erede 
jel Fronte patriottico dci tem-
ji di guerra. teneva il suo con-
gresso c proclamava la sua 
I'olonta di farsi arena di con-
rronto fra opinioni diverse, tan 
jio quella dei comunisti. quan 
to quelle dei non comunisti. 
J& Jugoslavia — commenta 

fl New York Times — « si av-
i\a verso il sistema del partito 

mezzo > (battuta che gli ju 
goslavi accoglievano come una 
ennesima testimoniarv/a di una 
incapacita di comprenderc i 
jroblemi del loro paese). 

AU'incirca negli stessi gior-
li il Parlamento respingeva 
in progetto di legge governa-
livo d i e aboliva tin vecchio 
irivilegio (il pagamento di as-
senze dal lavoro per malattia 
Bino a tre giorni. anche senza 
jresentazione del certificato 
icdico). Non era il solo caso 

)i contrasto fra il legislative) 
I'esecutivo. Ma in quella oc-

casione si ebbe anche un vi
vace battibecco pubblico fra 
linistro e presidente della 

Jcommissione competente. il 
irimo nccusando i deputati di 
ifiire da « demagoghi ». il se-
rondo ribattendo che il mini-

fstro agiva da « burocrate >. 
Sempre nel maggio scorso. 

[dopo un incontro fra esponenti 
[del govcrno c giornalisti. si 
prccisava che i commenti del 
la stampa sui problcmi inter-

[nazinnali non dovevano affatto 
essere considcrati come il ri-
flesso di un'opinione ufficiale: 
i giornali. che spesso si pro-
nunciano in modo molto cri-
tico sui problem! interni riven 
dicavano e ottenevano cos! il 
diritfo di partccipare con una 
loro atitonomia alia formula 
zione della politica estera ju-
goslava. 

I tre episodi dicono co
me la vita politica jugoslava 
non manchi certo di una sua 

[ vivacita democratica. Eppure 
jdaU'nlto al basso, dal dirigen-
I to aH'operaio. si trovano mille 
persone dispostc a dichiararvi 

[che lo sviluppo della democra-
Izia socialista nel paese non e 
quello che dovrebbe essere. La 
autogestinne — si dice — e un 

[grande tcntativo di portare la 
[democrazia nella stessa vita 
jproduttiva: ma. si aggiunge. 
fessa e ancora troppo spesso 
jformale. La Costituzione del 
|]9(tt e un documento profon 
[damente ispirato allc idee do-
ihiocratiche e socialiste: ma 
Iron e stata applicata a suffi 
gcirn/n. L'VIII congresso del 
fpartito nel 'W ha rcspinto ogni 
"equivoco o reticenzn sulla no-
[cessita di andare « fino in 
fondo» per questa stracln: ma 
la sua < l inca» incontra an 
Cora non pochc resistenze. Tor-
la cosi davanti ai nostri oc-

^bhi 1'immagine di uno scontro 
Tra una volontn politica inno-
Vatrice e un'opposi/ione non 
jalese. ma tenacc. K' il mo-
livo — lo sappiamo — di tutta 
In lotta interna jugoslava. Di 
jucsta lotta abbiamo gia colto 

componrntc cconomica. Rc-
Stano da vedere le altre. 

I-T prima e nella storia stcs-
Ra di questi vent'anni post-

illici Nella sua vita politica 
II pacsc era dirctto in modo 
incor piu acccntrato che nel-
'cconomia: la guerra partigia-
la. la rivohi7ione soeiale. il 
>nflitto con Stalin, tutto ave-

Cft spinto in quella dirczione. 
Juasi tutti i pacsi passati per 
jna dura via rivoluzionaria co-
xscono !o stesso fenomeno. 

..'cscrcizio del poterc — lo si 
rolesse o no — tendeva a re-
Rtrinecrsi: dagli organ: statali 
>iu rapprcscntativi ai comitati 
li partito. da questi ai loro 
tsocutivi o addirittura ai loro 

' retari . Spesso chi effettiva 
icnte decideva era un circolo 

li persone abbastanza esiguo. 
an € gruppo non formale ». co-
fie qui si dice, perche neppu 

re costituito in un regolarc 
jrganicmo statutario. ma piut-
nsto tenuto insieme dalla con-
jetudine politica o dal lega
le personalc. So cio accade-

ra soprattutto alia periferia, 
fnchc al vcrtice del partito le 
jse non andavano nel miglio 

dci modi: chi sceglieva e 
.irmulava la politica non era 

Comitato cent rale, ma il suo 
»mitato esecutivo. Vi sono pe-

iodi di lotta aspra in cui que 
ti metodi possono essere im 
rati dalle circostanzc Ma a 
jngo andare essi diventano 

^cicoli di arbitrio rd cntrano 
conflitto con le csigenzp de

mocrat iche di una societa so 
ialista. 

Fincho era la bandiera del 
[Mnunismo Jugoslav o. della sua 

iutonomia c della sua origina 
ita. I'autogestione non susci 
3\a obiezioni. anche perche. 

Del quadro del generale ac-
fntramento, si rmteva conte-
fria spesso cntro limiti for-

mali. Ma I'autogestione aveva 
anche una sua forza. II partito 
jugoslavo vi ha creduto e vi 
crede. La richiesta di appli-
carla rigorosamente si 6 fatta 
sempre piii estesa ed impe-
riosa. E' a questo punto che 6 
cominciata la lotta. 

Nel contrasto sono confluite 
le spinte che vengono dal na-
turale avvicendarsi delle ge
nerazioni. Nel ventennio tra-
scorso la Jugoslavia e stata di-
retta. quasi a tutti i livelli. da 
coloro che guidarono i suoi 
popoli nella lotta contro il fa-
scismo. II personate politico e 
rimasto a lungo lo stesso. Esso 
ha ben retto, del resto, alle 
prove piu dure. Ma vent'anni 
sono passati, nuove leve si so
no fatte avanti. il mondo 6 
cambiato e cambiata e soprat
tutto la Jugoslavia. II logora-
mento di una parte del vec
chio quadro politico era col 
tempo inevitabile. Oggi e fa
cile sentir dire a Belgrado che 
vi sono ai posti di direzione 

parecchie « vecchie glorie >. il 
cui unico titolo di merito sa-
rebbe appunto fornito dalle 
imprese passate. Nessuno con-
testa il valore che esse hanno 
avuto un tempo. Ma in una 
forma o nell'altra si esige un 
rinnovamento. 

L'ultima componente. la piu 
dclicata di tutte. e quella na-
zionale. Non occorre ricordare 
a lungo quali ne sono le pre-
messe storiche: diversita lin-
guistiche. religiose e cultura-
li. dei popoli che convivono nel 
paese. loro differenti tradizio-
ni e Iotte sanguinose del pas-
sato. Una base oggettiva di 
possibili contrasti sta. oggi co
me ieri. nei forti dislivelli di 
sviluppo economico fra le po 
polazioni piu ricche del nord 
— sloveni e croati — e quelle 
piu povcre del sud — mace-
doni e montcnegrini — con la 
Serbia che sta in mezzo (anzi. 
statisticamente un po* al di 
sotto del livello medio jugo
slavo). L'unita fu ritrovata 
nella lotta antifascista 

Oggi pero si avvertono nuove 
pericolose manifestazioni di na-
zionalismo. In un certo senso 
esse sono state favorite dallo 
stesso sviluppo di un determi-
nato tipo di lotta politica. In 
quali gruppi della poj>ola/ioiie 
si riscontrano? Tra i funzio-
nari — rispondono i compagni 
jugoslavi — fra la piccola bor-
ghesia di un tempo, fra al
cuni gruppi intellcttuali. spe
cie se hanno a che fare con 
I'istruzione e con la diffusione 
della cultura nazionalc. Il con 
tenuto di quelle manifestazia 
ni e tuttavia diverso — e lo 
si comprende — da rcpubblica 
a rcpubblica. In Slovenia e in 
Croazia esso prendcra laspet-
to di una aspirazione all'auto 
nomia estrema. di una paura 
di dovcr pagare prezzi troppo 
alti per lo sviluppo dclle piu 
poverc repubbliche del sud. 
dove — qualcuno magari pen-
sera — non si farebbe nep 
pure un uso oculato dci mezzi 
pom pat i dal nord. Nella Ser
bia. in quanto nazione piu nu-
merosa. culla dello Stato jugo
slavo, centra del vecchio po-
tcre burocratico. eppure me 
no sviluppata cconomicamente. 
il nazinnalismo prendera inve-
ce la veste di una volonta di 
egemonia sugli altri popoli, 
quindi di politica che mirera 
a conscrvare il massimo di au-
torita al centra del paese. che 
e appunto in Serbia, a Bel
grado. 

Ogni spinta all'accentramen-
to e alia dirczione burocrati* 
ca sara cosi portata a identi-
ficarsi o ad essere identificata 
col nazionalismo scrbo. Ranko 
vie era serbo (come lo sono. 
del rcsto. i suoi successori — 
Todorovic e Popovic — nelle 
due cariche di scgrc'ario del 
partito e di vice presidente del
la Rcpubblica. da lui rico-
perte) e di questo. beninteso, 
nessuno si sogna di fargli una 
colpa. Si rileva invece come 
coloro che tendevano a fare 
gruppo dietro di lui. gli stessi 
che apertamente o no difende-
vano i diritti del vecchio cen 
tralismo. si prcoccupassero an 
che di coali7zarsi proprio su 
una base nazionalc serba. Qui 
il fenomeno diventava minac-
cioso perche destinato a provo-
care reazioni analoghe. anche 
se di segno contrario. in altre 
repubbliche. II carattcre stes 
so di una lotta condotta in mo 
do non troppo palese era tale 
da spingere persone di pochi 
scrupoli a utilizzare nascosta 
mente i vecchi pregiudizi na-
zionalistici. cosa che accadreb 
be meno facilmente quando lo 
scontro diventasse — cosi co
me oggi. anche per questo. si 
rivendica - aperto confronto 
di opinioni. 

Nella stessa nforma ccono
mica pud celarsi il pericolo di 
un rinfocolarsi dei vecchi na
zionalismi. Se i produttori e le 
loro aziende decideranno. in 
ba<:e a criterl csclusivamente 
economici, dove effettuare i lo
ro investimenti, questi rischie-

ranno di concentrarsi nelle zo
ne dove le condizioni sono mi-
gliori, con la conseguenza di 
accentuarne il distacco delle 
piu arretrate. Tutti i compa
gni con cui ho parlato erano 
per i coscienti di questa mi-
naccia. Essi contano di com-
batterla con speciali fondi di 
aiuto alle zone piu povere e 
con misure capaci di attirare 
verso di esse anche i finanzla-
menti del nord. D'altra parte 
essi sono convinti che proprio 
la distribuzione centralizzata 
delle risorse. senza un control-
lo obiettivo del loro rendimen-
to. sia stata un'inevitabile cau
sa di gelosie nazionali. origi-
nando in ciascuno il sospetto 
di essere danneggiato a van-
taggio di altri. La riforma e 
per i compagni jugoslavi un 
morb di combattere le spinte 
na7ionalistiche. Essi sanno 
quindi che qualora dovesse in
vece alimentarle. cio rappre-
senterebbe il fallimento del
la riforma stessa. La contrad-
dizione e li sotto i loro occhi. 
Nora la negano. In questa con-
sapevolezza sta la loro fiducia 
di domarla. 

Altro attentate in Yaf Passim 
aratoria notturna al confine 

Crollato un traliccio dell'alta tensione — Interrolta I'erogazione dell'energia elettrica nella zona 
fino a oggi — Tre giovani fermati dai servizi di sicurezza — Particolare interesse per la posi-
zione di un giovane trovato in possesso di un'" arma» usata dai terroristi contro i cani poliziotto 

L'eroica lotta partigiana dei 
popoli jugoslavi si svolse sotto 
due grandi parole d'ordine: 
« Morte al fascismo! Liberta ai 
popoli » e « Unita e fratellanza 
dei popoli jugoslavi ». L'egua-
glianza fra i diversi gruppi na
zionali 6 stata una delle mag 
giori conquiste della rivoluzio-
ne. Ma la lotta per l'unita non 
pu6 mai essere considerata 
chiusa. E* un difficile terreno 
di azione dove ogni errore. an
che apparentemente insignifi 
canto — come la mancata tra-
duzione delle didascalie di un 
film in questa o quella lingua 
o I'abbandono di questa o quel
la lingua in una causa giudi-
ziaria o in un formulario doga-
nale — puo costare caro. Tito 
diceva in luglio che non puo 
esservi atteggiamonto liberale 
verso le manifestazioni di na
zionalismo. Esscnziale ieri nel
la guerra di liberazione. la bat
taglia per la piena oguaglian-
za e la fraternita dci popoli 
jugoslavi resta attuale anche 
oggi. nella dura conquista del 
socialismo. 

Giuseppe Boffa 

I BOMBA A MANO 
DEI NEOFASCISTI 

PRESSO L'AMBASCIATA 
DELI/AUSTRIA 

n 

i 
i 

I neo-fascist! si sono 
rifatti vivi ieri pomeriggio 
con una stupida azione 
di teppismo al centro di 
Roma: una bomba a ma-
no e stata lanciata (fortu 
natamente senza alcuna con
seguenza), contro un muro 
di via Corelli, a trecento 
melri dalla sede diplomati-
ca austriaca, ospitata in un 
villino di via Pergolesi (a 
Villa Borghese). I teppisti, 
che non si erano potuti av-
vicinare troppo all'amba-
sciata, presidiata da un 
gran numero di agenti, so
no fuggiti subito dopo con 
una Cortina, che ha urtato, 
ad un incrocio, un'altra vet-
tura, proseguendo pero a 
tutto gas. II proprietario 

della vetlura e stato iden-
tiflcato: e un certo Viltorio 
Sbardetla e, secondo i po-
liziotti, sarebbe uno degli 
attentatori. 

Piu tardi, poi, uno spa-
ruto gruppo di neofascisti 
ha inscenato una squallida 
manifestazione a piazza Co-
lonna: una decina di gio
vani sono stati fermati dal
la polizia. 

Proseguono, intanto, le 
indagini per identiflcare 
i teppisti che hanno ten-
tato di incendiare un pull-
man austriaco, tre notti fa, 
e che hanno lanciato al-
I'alba di domenica una bot-
tiglia incendiaria disinne-
scata in via Pergolesi. 

:^. %'i^^Mlr 

BOLZANO — Tre poliziotti con un cane durante una ispezione in una zona montana nei prestl 
del Brennero (Telefoto AP - I'Unita) 

Alia grande festa dell'«Humanite» a Vincennes 

WALDECK ROCHET PRECISA 
IRAPPORTI TRA PCF E MITTERRAND 

Imponente successo della manifestazione, che ha praticamente aperto la campagna elettorale per 
la legislature - Profonda riprovazione per I'esperimento nucleare di Mururoa 

lHumanite Tout unit felt 

JAMAIS VII 

* MAI VISTO >: cosi I' c Humanite » ha titolato a otto colonne 
sulla manifestazione a Vincennes. 

Ampio riconoscimento di scienziati americani 

La sintesi dell'insulina 
attuata da ricercatori 

della Cina popolare 
NEW YORK, n 

Due bioIoRi americani. il pro 
fe>5or Alton Meistcr della Tufi 
University di Boston e il pro 
fessor Klaus HofTmann. direttore 
del Baboratorio di riccrche sulle 
proteine deH'Univcrsita di Pcnn 
sylvama. hanno dichiarato ien 
alia Rockefeller University di 
New York, nel corso di un so 
minario sulla sintesi delle pro
teine. che la scienza cinese oc 
cupa ora una posizione di avan 
giiardia in questo campo. fra i 
piu avanzati e suggestivi della 
ricerca scientifkra. 

1 idue scienziati americani si 
sono nfcriti a un importante ri 
sultalo reccntcmente acquisito 
dai loro collcfihi cinesi. i quali 
— Hoffmann ha precisato — 
hanno attuato * la piu complessa 
sintesi di una sostanza na turale 
biolo£icamente attiva ftnora otte 
nuta ». I ricercatori cinesi hanno 
cioe attuato la sintesi della insu 
lina, vale a dire che hanno sa-
puto collocare 777 atomi ciascuno 
in un posto determinato sulle tre 
dimensioni. Questo risultato della 
ricerca biologica cinese era stato 
annundato gi* da qualche tempo, 

ma 1'annuncio era stato accolto 
con un certo scetticismo in Occi-
dente. fino a che recenti ricer-
che flmencane e tedesche non 
i'hanno confermato. Gli scien
ziati occidentali erano riusciti 
finora a ricostnrire le due ca-
tene molecolari tdctte A e B) 
che formano I'insulina. come 
ogni altra proteina. ma non a 
metterle assieme per ottenere la 
<ostanza attiva e c \ivente ». 

Le proteine. come e noto. sono 
le sostanze — enormemente com-
plesse — che formano la mate
ria « \ivente >: fino a queste re-
ccntissime ricerche suila insu-
lina. per tre sole di esse — lisa 
zima. emoglobina. mioglobina — 
si era riusciti a ricostruire Tin 
tcra struttura. La sintesi del 
I'insulina — come e stato osser 
vato dagli stessi relatori al se-
minario newyorkese — segna 
dunquc un nuovo importante 
passo in avanti verso la cosid-
detta «creazione della vita " in 
vitro " >, ciod verso la soluzione 
di un fondamentale problema ge-
netico. che aprira la via a una 
grande svolta nella conoscenza 
dei processi biologic!. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 12. 

La Festa deirHumanite ha 
superato ogni precedente re
cord: quello dell'afjlusso di 
gente, di raccolta di fondi, di 
adesione al PCF e, infine, an
che il record del bel tempo. 
« Pure il sole e con not! > ti-
tolava il quotidiano del PCF, 
dando il via all'apertura uffi
ciale della festa che si e svolta 

| per due giorni, sotto un terso 
j cielo blu pervinca, il primo 

che saluti cosi stabilmente Pa-
rigi dopo una estate marcata 
di pioggia. 

Quanta, la gente? Mezzo mi-
lione? Seicentomila? Settecen-
tomila? Impossibile valutare. 

Sono state raccolte 2275 do-
mande di iscrizione al PCF, 
piu mille alia gioventu comu-
nista. 

Tutta la festa. per le sue 
stesse caratteristiche. ha sotto-
lineato il balzo in avanti del 
PCF, compiuto dopo le elezio-
ni presidenziali e dopo la forte 
affermazione. di cui i comuni
sti sono slati il motore princi-
pale, della sinistra contro il 
potere di De Gaulle. Per la 
prima volta. infatti. dopo died 
anni di rifiuli da parte delle 
autorita francesi — vale a dire 
dal 1956 — / 'Humanite e toma
to a celebrarc il suo annirersa-
rio al Bois de Vincennes. il su-
perbo bosco che si estende ad 
est di Parigi. attraversato da 
sentieri asfaltati. colmo di fiori 
e rallegrato dalle sorgenli. 

Questo evento c stato accolto 
come un segno di prestigio 
crescente dalla folia accorsa. 
e forse come un simbolo del 
mutamento del rapporto di for-
za fra PCF e gorerno. 

Quello che di sinpolare e di 
nuovo viene dalla Festa. e che 
essa e" durata IS ore consecu
tive. una sorta di ininterrotta 
kermesse che ha intrecciato 
alia festa popolare di anlica 
tradizione — attorno agli stand 
di tutte le regioni di Franria — 
i temi e le parole d'ordine p& 
litiche. Tra queste. piu alta e 
risonante quella della pace nel 
Vietnam. 

Nella tribuna d"onore. oltre 
alia Direzione e nl C.C. del 
PCF. hanno preso poslo gli 
ospiti d'onore della manifesta
zione: i 31 rappresentanti di 
quotidiani di partiti comunhti 
e operai. venuti qui. in forza 
di un antico spiritn interna-
zionalista. che vuole r'tunUi in 
F.uropa nccidentale. a Pariai 
come a Roma, attorno anUni ta 
e alZ'Humanite. i qinrnali piu 
rappresentatiri del morimento 
operaio. LTTnita d qui rappre-
<;entata da Bruno Schacherl. re-
dattore caw del nostro quoti
diano: I'Unita aveva vn suo 
stand nella «eitta intemazio-
nale > che Tagaruppava i gior
nali di gran parte dei pariiti 
comunisti e operai. 

Seduto vicino a TTaMecfc 

Rochet, abbiamo visto Vamba-
sciatore sovietico Zorin, alcuni 
rappresentanti della delegazio-
ne vietnamita a Parigi e quasi 
tutti i diplomatics dei paesi so-
cialisti accreditati in Francia. 

All'enorme folia che si e ra-
dunata nel pomeriggio di fron
te al palco — dove si erano 
succeduti i cantanti piu famo-
si di Francia. da Gilbert Be-
caud a Mireille Mathieu — ha 
parlato il segretario del PCF. 
Contrariamente agli scorsi anni, 
non si 6 irattato di un saluto 
alia folia ma di un importante 
discorso politico. Waldeck Ro
chet ha praticamente aperto. di 
fronte alle centinaia di mi-
gliaia di ciltadini che gremi-
vano il bosco, la campagna 
elettorale per le legislative. 
Egli ha infatti presentato alia 
folia i 470 candidati del PCF 
alle elezioni politiche. stretti 
in un fitto gruppo, a fianco 
dell'oratore. 11 discorso si e 
aperto con i grandi temi inter-
nazionali. la guerra nel Viet
nam innanzitutto. Ma la parte 
centrale della relazione e stata 
una risposta a Mitterrand, e 
a Mallet, sui problema della 
unita della gauche nelle ele
zioni politiche. 

Per il PCF. un programma 
democratico e valido soltanlo 
se attorno ad esso si uniscono 
le forze sociali e politiche ca
paci di metterlo in opera, ed 
e per questo che da mesi f 
comunisti hanno chiesto alia 
Federazione di Mitterrand c la 
apertura di un dibattito su un 
programma comune di gcver-
no. a partire dalle prcposte 
degli uni e degli altri*. La 
Federazione non ha dato rispo
sta farorevole. rifiulando un 
programma comune. e limitan-
dosi a dire che essa ha un 
proprio programma. anche se 
non igvora che questo non na-
sce da una comune discussione. 
Waldeck Rochet ha riramente 
criticato tale atteqqiamentn. 
EQU e quindi entrato nel me
rito dello stesso programma 
delle forze «democratiche so
cialiste > ravvisandone le 
maggiori e piii gravi lacune 
nei seguenti punti: il program
ma e muto sulle riforme e le 
rivevdicazioni operaie: soppri-
me qualche articolo della Co-
stituzione gollista. ma lascia 
susxistere quelli che prirano 
il parlamento delle sue prero
gative. ad esclusivo profitto del 
capo dello Stato: non orerede 
la nazionalizzazione dei mono-
poli industriali: in politica este 
ra — « questione bruciante » — 
esso cantinua a ianorare la 
responsabilita deWagaressione 
americana e mette sullo stesso 
piano la rittima e Vaggressore. 

Da quanto Waldeck Rochet 
ha affermato, si comprende 
chiaramente che u FCr 
presentera proprie liste, e 
la Federazione i suoi can
didati. Una Mesa tra le 

due formazinni politiche, die 
resta ancora aperta, dovra de-
linearsi in questi giorni e pro-
babilmente vertera essenzial-
mente sui secondo turno della 
campagna elettorale legislative. 
Non avremo quindi. in Fran
cia. una unita delle forze della 
sinistra come gia avvenne du
rante le elezioni presidenziali. 
per tenere testa al potere gol
lista. 

<r Nni comunisti ripeliamo 
— ha delto Waldeck Rochet — 
che nella Intta contro il potere 
personate Vobbiettivn non c di 
acquistare non impnrta quale 
tipo di maggioranza. ma una 
maggioranza democratica ca-
pace di mettere in opera una 
politica di progresso sociale e 
di pace. Certo. noi rigettiamo 
ogni settarismo. siamo per la 
unita della classe operaia e 
tendiamo la mono a tutti i la-
voratori. Ma nnn possiama in 
alcun modo offrire una cau-
zione alle alleanze con la 
destra > 

Qui siamo al undo politico 
del problema: infatti. la Fede
razione democratica socialista. 
rifititando un programma co
mune con il PCF. ha mante-
nuto aperte le sue alleonze elel-
toroli con le forze del centro 
demncratico di Lecanuet e del
la destra moderafa. e Noi co-
no.srinmo troppo bene i voliti 
canli reazinnari che dirigono 
il centra di Jj'canuet. ver esse
re ben fermi nel rifiutare di 
class'tficarli fra i mieliori na-
ladini della democrazia politi
ca. come ha delta recentemente 
Gin Mollet in una sua infer-
rista •>. 

Waldeck Rochet ha finito que
sto disrorso. in cui c stata 
espliritamente chiarita In nro-
speltim elettorale del PCF e 
i *nni rortvorti con la sinistra. 
inrncanda con aronde e nvva* 
sinnnto colore rhe ccssino qli 
eaii'roci e le incomprensioni a 
sinistra, e che *i potsn realiz-
zare al piii presto una intesa 
che porti al tempo stesso ad un 
prnaramma e ad una tattica 
elettorale comuni comportanti 
un accordo nazionale per opta-
re reciprocamente a favore del 
candidato della sinistra meglio 
piazzato. al fine di battere i 
candidati drll'VNR e della rea-
zione. 

Mentre il discorso di Waldeck 
Rochet finiva e si leravano i 
canti della Marsipliese. e del-
Vlnlernazionale. insieme ai co-
loriti fuochi d'artifirio. e qiunta 
la rotizia che la Francia ave 
ra fatto esplndere nell'isola di 
Mururoa la sua quarto homha 
atnm'ca TSimpressione t stata 
pessima, specchio fedele della 
reazione negativa che i france 
si arranno di fronte ad una 
politica di prestigio atomico. 
che essi arversano sin dal pro-
fnndo delta loro cosdenzz po 
litica. 

Maria A. Macdocchi 

Dal nostro inviato 
HOLZANO. VI. 

Quasi o.<?ni notte un attentate 
Anche ien sera, alio 0.45, tre 
cariche di tntolo sono e^plo^e 
nuindando all'aria un traliccio 
deU'enersia elettrica. Questo nu;> 
vo attentato e avvenuto nei pro.-.si 
di San Leonardo, in Passiria. a 
200 metri dalla strada statale 
che da Merano conduce a Vipi-
teno. II traliccio abbattuto ap 
partcneva all'elettrodotto che na-
sce dalla centrale di Prato Viz/e. 
L'eroiiazione dell'energia elettrica 
attraverso questa linea e stata 
sospesa e non potra essere ri-
prhtinata prima di domani. 

CJli ignoti attentatori avevano 
sistemato tre cariche di un chilo 
l'una alia ba«e di tre dei quattro 
piloni del traliccio. Ogni carica 
era collegata a ordigni a orolo-
geria che. all'ora stabilita. hanno 
provocato I'esplosione. 

La notte e trascorsa in modo 
piuttosto agitato anche al con 
tine del Brennero, dove le pat-
tuglie in servizio sono state mes
se in allarme da una sparatoria 
avvenuta al di la della !nnea di 
demarcazione. in territorio au
striaco. 1 colpi sono stati esplosi 
a breve distanza dal confine: ma. 
sino ad ora. nessuno ha potuto 
saperc cosa sia avvenuto. 

Queste sono le novita che la 
cronaca della giornata ci ha por-
tato. Novita che confermano la 
determinazione dei terroristi neo 
nazisti a non interromperc la se 
rie dei colpi di mano: anzi. a 
intensificarli in concomitanza con 
la discussione che si sta svol-
gendo al Parlamento sui fatti 
dell'Alto Adige e che suscita mol
to interest nella provincia. 

La mobilitazione di ingenti for 
/e di polizia e di reparti del 
!'e>crcito ha consentito di rail 
doppiare la sonealianza ordinata 
subito dopo I'attentato di Malaa 
S.is«o. ma tutte le misure sinora 
ariottate nella zona non imped;-
scono che i terroristi varchino 
il confine, colpiscano e si ritirino 
s-ema pcrdite 

Dopo la tragica esplosione di 
Malga Sasso. Ic forze di poli
zia hanno compiuto tre «fer
mi ». Due giovani « fermati > a 
Campo Tures. nella stessa gior
nata di venerdi scorso in cui 
morirono i due rinanzieri. ver-
ranno for^e arrcstati. Ma. pare. 
per motivi estranei aH'attivita 
ferrori<:tica. Di due fermati si 
rono<^ono i nomi: Karl Anrer e 
Franz N'iodrrknflrr K' interes-
sante la po^i/ione del terzo t fcr-
mato». un racazzo di dicias-
sette anni. abitantc a Falzes. un 
paese di montagna della zona di 
Bniniro Questo ragazzo era sta
to incontrato alia mezzanotte di 
sabatn <scor=o. da una pattuglia 
di carabinieri mentre cercava di 
racgiuneere una malga isolata 
sui monti. nei pres«;j di Villa 
Ottone. nella val di Tures. Ai mi 
lifi. il ragazzo non aveva saputo 
spiegare per qual motivo si tro-
vasse a quell'ora e in quel po
sto: pernuisito. gli era sfato tro
vato addovso un vasetto conte 
nentp da due a tre efti di pepe. 

Bicoena sanere. a detta degli 
«pecialisti della polizia. che il 
norm.ile nope nero macinato e 
un'arma imniecata larcamentr-
dai terrorists quando. in"=ecuiti 
dai rani poliziotto. intendono far 
oerrtnre le loro tracce F.«i. fuc-
irendo. lanciano mancia'r di pene 
rhp srrvirebbero apnunfo a di 
so'-'rntare i rani-nolizintto 

Messi quindi in "wnctto da 
ni'e<=!o «trano nereonaeeio. i ca
rabinieri I'hanno fermafo Sem-
bra che «?li interrosatori del ra-
eazzo di Falze« abbiano dat0 al
cuni fni*ti: eeli avrebbe ammes-
*o di r««rre stato in po«es«o di 
una nisfola con la quale, noco 
prima del * fermo >. avrebbe 
psnloio due colpi fconfro chi e 
r*"-rhp non e <=*atn finora nos-
<;ihile «=ar»ere) Sronertn e Wor 
cato dai car.-uvnieri. il raeazzo 
avrrhhe oerA fatto fn frmno a 
<»pttarp la n'stola tra I cespucli 
del ho<co L'arma e <tata «uc-
re*eivann«»nfp rprrMa P reninp-
ra'a Haj rarabinipri 

Owiamente. se le co<e stanno 
nei termini in cui sono state 
raccontate. questo « fermo > po-
trebbe rivelarsi importante. Poi 
che. con i tempi che corrono da 
queste parti, nessun bene inten-
zionato andrebbe follemente in 
giro armato. sparacchiando nei 
boschi. in piena notte. Una «gi-
ia » di qiH-MU Keitere poirebbe 
costare anche la vita. I carabi
nieri e la polizia cercano natu-
ralmente di sfnittare al massi

mo tutto quello che questa pre-
ziosa pcdina puo offrne. Infatti 
un'attivita uiteiisa e in corso: 
ma non si sa assolutainente a 
quale risultato potra portare. 

StaiiKittma il procuratoie del
la Rcpubblica di Bol/ano ha 
nuovaiuente raggiimto in elicot-
tero i resti della cavermetta di 
Malga Sasso. Accompagiiava il 
magistrato un nuovo perito ba-
listico. 1'ingegner Kdoarclo Col
li. che ha ricevuto I'incarico di 
compiere un'indagine diretta ad 
accertare la natura dell'esplo-
sione avvenuta venerdi scorso. 
Evidentemente il procuratore pro-
segue nell'inchiesta con i piedi 
di piombo e. prima di accredi-
tare una tesi piuttosto che un'al
tra. ha voluto affidare a que
sto « superperitn» (che il vice 
commissario del governo ha de-
finito un - «profr.ssoronc della 
materia *) il compito di scopri-
re in che modo i due finanzicri 
hanno perso la vita. 

Piero Campisi 

Telegramma 
I di Longo 
I a Gillo 
I Pontecorvo 
I II compagno Luigl Longo, 

segretario generale del PCI, 

I ha inviato un telegramma di 
congratulazionl al regista 

I Gillo Pontecorvo, vincitore 
del < Leone d'Oro» della 
XXVII Mostra cinemalogra-

I f i c a di Venezia col film 
La battaglia di Algeri. Ecco 
il testo del telegramma di 

I Longo: 
• Ti giungano le mie piu 

I v i v e e affelluose congratu
lazionl per il successo otte-
nuto al Festival di Venezta 

I c o n un film che onora I'im-
pegno civile e democratico 
della cinematogratia italiana 

I e rappresenta un contributo 
prezioso alia causa della II-

I b e r t a dei popoli. Con viva 
cordialita: Luigi Longo». 

Alia mostra delle 

1 

macchine per ufficio 

Interesse 
di Breznev 

per i calcolatori 
italiani 

MOSCA. 12. 
La mo-tra internazionaie dal

le macchine per uffie;o — in cor
so dal 1. seUembrc a Mosca — 
e stata visitata o2gi dal compa
gno Brtznev che si e soffermato 
a lungo. fra laitro. nel padigho-
ne itahano. II segretario genera
le del PCUS ha so^tato soprattut
to davanti agli elaboratori e ai 
calcolatori di costruzione italia
na che pos*ono lavorare anche 
in collegamento con i ccervelli 
elettronici » sovietici. e si e com-
phmentato poi con i tecnici ita
liani prescnli. E' stato notato an
che linteresse col quale Breznev 
ha visitato un « ufficio direzkma-
le > esposto alia rassegna dalla 
Olivetti nel quale, grazie un cir-
cuito televisivo chi uso. e possi-
bile seguire tutta l'attivita di una 
azienda. Una nota della TASS ri-
cordava m serata che l'OIivetti 
aveva gia contribuito ad intro-
durre Ie piu moderne tecniche del 
ealco-o automatico prcsso una 
fabbrica di automobili di Mosca 
e affermava che ci si attende ora 
dalla stessa ditta una attiva par
ted pa zione per le attrezzature 
della nuova fabbrica di automo
bili che sorgera a Citta Togliatti. 
L'annuncio della TASS conrerma. 
ola jfuie iiKiiituniiitiiie, Ciie im-
portanti trattative fra 1 'Union* 
Sovietica • : l'OIivetti a m in 
corso. 

U - J I1.'J •« I ̂  . 
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Nel Consiglio generate tenuto a Rapallo 

uuiiouiictxiui UHAIIAHA nAVIM^nAlltA 
*H I H i l l 1*̂ 11 I t ; 

Oggi sciopero unitario alia Spezia 

fra i sindacati 
propone la FIM-CISL 

Dal nostro inviato 
RAPALLO, 12 

La F1MC1SL dice alia FIOM-
CGIL e alia UILMUIL: po-
tremmo adottare come red 
proco impegno t'adozione di un 
metodo di consultazione sisie 
matica su tutti i problemi im 
portantl deU'attivita sindacale 
L'interessante proposta i con 
tenuta nella problemalica re
latione sulle questiani dell'uni 
ta sindacale, offerta dal se 
gretario generate Luigi Maca 
rio alia discussione del Con 
siglio generate delta FIM. in 
corso da ieri a Rapallo. Re
latione, dibattito c conclusioni 
rappresentano un altro contri 
buto concreto alia via dell'uni-
ta e dell'autonomia intrapresa 
con coraggio dai sindacati me-
talmeccanici. 

Una settimana fa, com'd no-
to, il Comitato centrale FIOM 
aveva discusso eguali proble 
mi prospettando tra Valtro ta 
possibility di decidere, come 
stimolo all'autonomia sindacale 
la incompatibility tra cariche 
sindacati e cariche pubbliche 
o politiche. 

La FIOM aveva anche de-
lineato alcuni temi aperti a 
possibili convcrgenze unitarie. 
Jl Consiglio generate FIM si 
era aperto con una relatione 
del segretario nazionale Paga 
ni, sul primo punto all'ordine 
del giorno: la battaglia con-
trattuale. La FIM ha ribadito 
la necessita. per quanto ri 
guarda le trattative in corso. 
sia con le aziende pubbliche 
che con quelle private, di una 
costante mobilitazione dei me
tallurgies onde scoraggiare 
eventuali manovre dilatorie ed 
elusive. Nel comportamento pa-
dronale, dopo t primi positivi 
risultati raggiunti, permango-
no elementi negativi. Da cid 
nasce lo scetticismo sulld vo-
lontd (soprattutto delta Confin-
dustria) Mt;Qlifngefe a una ra-
pida e 'tomplessiwmcnte |»rtsi-
t'wa conclusione del\a battqglia 
contratiuale. e la necessita di 
garantire, se sari necessaria. 
una pronto ripresa delta lotta. 

La relazione di Macario si 
e innanzitutto soffermata sui 
pericoli di involuzione rispetlo 
al processo di unitd e autono-
mia. presenti nella c carta 9 
PSIPSDl con la prevista <tem-
poraneita * di collocazione sin
dacale. La minaccia all'auto
nomia sindacale insita nell'in-
tervento del partito sul sinda 
cato e il pericolo di nuove di-
visioni dei lavoratori sindacn 
lizzali, ha proseguito il segre
tario delta FIM, sono presenti 
altresi nel recente documento 
stii problemi sindacati prepa 
rata dal PSI e nemmeno di
scusso dalla corrente socialista 
delta CGIL. Macario ha rile-
vato come il documento rechi 
critiche alle varie forze sinda
cati, U1L esclusa. che mat so
no state formulate dai lavo
ratori e dai sindacalisti socia-
listi. tl documento lascia anche 
intravoedere una parziale su-
bordinazione (e non una col-
laborazione - contestazione) del 
sindacaio alia programmazio-
ne. Non si affrontano gli osta-
coli che si oppongono oggi a 
un'effettiva partecipazione del 
sindacato al piann data Vat-
tuale formulazinne delta « po 
litica dei redditi > (blocco-sala-
Tiale). Inoltre il documento. ha 
proseguito Macario. avanza 
una proposta come quella di 
un rafforzamento (ristruttura-
zione) di una corrente politico. 
quella socialista. che contrad 
dice il processo di autonomia 
e unitd e istituzionalizza la 
influenza del partita sul sin 
dacato. Oggi invece il pro-
blerr.a £ quello di come supc 
rare le correnti Tutto cid av 
viene infine. ha osserrato Ma 
cario. proprio mentre si canno 
meglio chiarificando spazi e po 
teri autonomi per partiti e sin 
dacati Ci un rapporto tra 
evolversi dell'unitd d'azione. 
sindacalizzazione dei laroratori 
e maturazione di una rnsaenza 
superiore. I lavoratori com 
prendono lo possibility di ot-
tenere molto di piu nell'am-
bito delta categona e inter 
categoric (di clause ). Viene 
accentuato il runlo del sinda 
cato come gestore degli inte-
ressi generali dei lavoralon 
stessi. attraverso la piu ampia 
sfera di iniziative e nella pro-
spettiva di un superamento 
dell'unitd d'azione. Sard perd 
una realizzazione progressiva. 
ha detto il relatore. attraverso 
una erescente sperimentazione 
dell'unitd d'azione. senza an-
nullare la dialettica ideologico 
sindacale Anzi: piu si speri 
menta Vunitd d'azione. piu ere 
see Vimpegno ideale. Accoglie-
remo le proposle FIOM. ha 
detto Macario, qvando essa 
prenderd le deliberazioni che 
la riguardano senza fare pro 
cessi alle intenzioni, ma con 
siderandole come in passo po 
sitivo, una risposta a una esi-
genza autonoma del sindacato. 
In cadula di un ostacolo e un 
incoraggiamento al dialogo; 

Restano aperti problemi co

me quello internazionale (FSM) 
e soprattutto. ha detto Maca
rio, quelli delle correnti e del 
loro sganciamento dai partiti. 
La prospettiva e di consentire 
alle forze del lavoro di espri-
mersi nel sindacato, fuori dal 
la tutela. dalla subordinazione 
degli uffici centrali del partito 
(come vorrebbe il PSI n.d.r.). 

Macario ha anche espresso 
riserve sulla possibile determi-
nazione di un « pacchetto > di 
problemi da affrontare e ri-
solvere in comune. ribadendo 
la necessitd di un vrocesso di 
graduate maturazione dei pro
blemi stessi e indicando pre
cise garantie nella politico con-
trattuale della FIM. La stessa 
FIM non ha percld accordi 
particolari da prendere: con 
ferma perd una linea che pud 
portare a nuovi sbocchl. come 
dimostra it patrimonio accu-
mulato di esperienze, elabora 
zione e intese che si possono 
estendere e approfondire. Tutto 
cid mantenendo t'autonomia 
della organizzazione. non es-
sendo ancora superate le ra 
ginni che sono alia base del 
t'ntttinle pturalismn sindacale 
Intanto la FIM propone, come 
dicevamn all'inizio, un metodo 
di consultazione systematica. 
realizzando accordi e intese di 
volta in volta. In modo parti-

colore, oggi questo e necessa-
rio di fronte alia UILM, che 
tende ad allontanarsi da pre
cis'! impegni presi all'inizio del
la battaglia contratiuale. 

In fine egli ha mosso alcune 
critiche attorno alle modalitd 
( non al merito) del dialogo 
interconfederale. ribadendo la 
richiesta di informazion't (rese 
possibili dalla presenza del se 
gretario generate aggiunto del
la CISL, Coppo) e I'esigenza 
di discutere le possibili con 
clusioni. 

Egli ha altresi sottolineato 
I'esigenza di tener conto delle 
proposte FIM: 1) il dialogo 
continui su temi determinati; 
2) estensione dell'unitd d'azio
ne alia ricerca di maggiori co-
muni obiettivi anche a livello 
intercategnriale; 3) aprire un 
grande dibattito nella FIM e 
anche nella CISL. sui problemi 
dell'unitd. 

La relazione di Macario ha 
trovato contributi e arricchi-
menti nel corso del dibattito. 
protrattosi per I'intera giorna-
ta. e I'unanimitd dei consensi 
Lo stesso segretario della FIM 
ha pni concluso i lavori del 
consiglio generale. E' previsto 
per i prossimi giorni un docu
mento. 

Bruno Ugolini 

Tra sindacati e Intersind 

Mefallurgici IRI: 
oggi nuovo incontro 

Trattative per edili e chimici — Lotte dei ce-
mentieri, fornaciai, tranvieri e aiimentaristi 

La riumone tra FIOM. FIM e 
UILM con I'lntersind per la 
trattativa contrattuale dei metal 
lurgiei IRI e stata spostata da 
ieri ad oggi. Si dovrebbe giun-
gere alia firma di una intesa su 
alcuni punti della «piattafor-
ma * contrattuale Per quanto 
riRuarda i metallurgici delle 
aziende private gli incontri pro 
seguiranno da giovedi a saba-
to: durante questn fa.se di trat 
tative dovra es^ere conclusa la 
discussione sulle rivendicazioni 
relative all'aiticolazione contrat 
tuale e ai diritti sindacali. 

EDILI — Riprendcra venerdl 
la nuova sessione di trattative 
per il contralto degli edili: dopo 
venerdi incontri avranno luogo 
il 20. 21. 28 e 29 settembre II 
segretario della FILLKA. Clan-
dio Cianca. ba affcrmato che il 
proseguimento della discussione 
si presents difficile 

CHIMICI - Anche per I chi 
mici e i farmaceutici I'andamen 
to della trattativa e negativo: 
un nuovo incontro tra sindacati 
e padroni avra luogo giovedi e 
venerdi. 

FERROVIERI - Si incontra 
no oggi i sindacati dei ferro-
vieri ed i rappresentanti del 
le F.S. iScrvizi movimento e 
trazione) per la prosecuzione del-

1'esame del problemi nguardanti 
il personate di macchitia e viag-
giante dei treni. Nel corso della 
riunione odierna. le parti faran-
no una prima valutaziocie dei ri
sultati raggiunti sn sede tecnica. 

CEMENTIERI - Oggi e do 
mani scioperano i cement ieri dei 
gruppi Italcementi. Sacelit ed 
Eternit. La categoria rivendica 
ormai da un nnno il nuovo con-
t ratio. 

FORNACIAI - Dopo il nuovo 
sciopero di 48 ore attuato ve
nerdi e sabato scorsi dagh 80 
mila fornaciai. si riumsce oggi 
a Firen/e il Direttho della Fil-
lea per discutere sul prosegui
mento dell'azione. 

TRANVIERI - II 28 ed il 2'J 
«ciopereranno di nuovo unitaria 
mente per il contralto i ICO 
mila ferrotranvieri e dipendenti 
delle autolinee in concessione. 

ALIMENTARISTI - Si sono 
svolti sabato e domenica nume-
rosi convegni di attivisti sinda-
cali dei vari settori dell'alimen-
tazione (dolciari, conserve ani-
mali. centrali del latte munici 
palizzate. ecc). Le riunioni era 
no state indette dalla FILZIAT 
CGIL. e anche dalla FULPIA-
CISL. per preparare un rilancio 
delle lotte dopo la pnusa delle 
ferie. 

Peggiorate dal governo le decisioni della commissione Nenni 

FS: piu grave la crisi 
con la falsa riforma 

Documento sulla riforma 

L'opposizione del SFI-CGIL 
Un giudizio c declsamente ne

gativo a e stato espresso dal 
SFI-CGIL sui provvedimentl |e-
gislativl approval! dal governo 
per il c rlordinamento» del tra-
sporll. II SFI, dopo aver affer-
mato che le proposte governa-
tive non prevedono alcuna tra-
sformazione radicate dell'attuale 
assetto, rileva che per una reale 
riforma c e necessario fissare con 
assoluta chiarezza: a) la premi-
nenza del servizlo collettivo sul 
trasporto individuale; b) II ca-
rattere pubblico della gestione 
essenziale dei traspoHl ». II sin
dacato atTerma qulndi I'esigenza 
di orlentare * verso la ferrovla 
I frasporti pendolarl e quelli pe-
santi e a lunga distanza, e verso 
la strada gli altri >. 

Per I'azlenda ferrovlaria II SFI 
rileva, fra faltro, che II pro-
getto govemativo, escludendo il 
miglioramento delle linee com-

plementari e prevedendo la crea-
zione di servizi sostitutlvi sulla 
base della pura convenienza eco-
nomica, < stimola e comporta la 
diminuzione deU'attivita delle 
FS ». • Una vera riforma — so-
stiene II sindacato — deve ren-
dere I'azlenda piu presents ed 
efficients nel mercato dei tra-
sporti, migliorando e polenziando 
I servizi al minor costo >. II do
cumento SFI afferma inoltre che 
le FS devono avere maggiori 
autonomic decisional!, c pur con-
servando la flgura giuridica di 
azienda autonoma dello Stato 1 
e II personate deve conservare 
lo c status > dl dipendente dello 
Stata 

II SFI rlbadisce Infine l'oppo
sizione al provvedimento che ten
de ad aumentare la portata degli 
autoveicoli merci, per cul II go
verno 1 fa sostanzialmente sue le 
proposte ispirate dalla Confin-
dustria >. 

Proposto dall'Alleanza 

Un programma 
per lo sviluppo 

degli offevamenfi 

II «no» dei sindacati e la soddisfazione dei por-
tavoce padronali - Un provvedimento per favorire 
le autolinee private • Lo sviluppo delle sole grandi 

arterie fara nascere nuovi «rami secchi» 

La Direzione dell'AHeanza 
nazionale dei contadini ha chic 
sto la eiaborazione. da parte 
del governo, di un programma 
nazionale di sviluppo della zoo-
tecnia, che si basi sulPaiuto 
all'impresa contadina e in par-
ticolare sulla creazione di una 
vasta rete di allevamenti a ge
stione cooperativa. Nel docu
mento dedicate a questi pro
blemi I'AUeanza. fatta una ana 
Hsi delle cause che provocano 
gli attuali alti costi di produ 
zione. considera c insufficienti 
e demagogiche le proposte di 
chiusura totale delle importa 
zioni soitenute dalla Confagri 
coltura e dalla Confederazione 
oiltivatori diretti di fronte alia 
crisi del prezzo > e richiede. 
quindi. un camb:amento di in 
dirizzo politico Bisogna ricor 
dare, fra 1'altro. che dalle im 
portazioni dipende ormai oltre 
il 40% del cvmsumo italiano di 
came bovina. 

L'Alleanza nvendica tuttavia 
il controUo pubblico sulle im 
portazioni. fino alia Immisskxie 
delle carni sul mercato attra 
verso canali non speculativi; 
chiede inoltre nuo\-e struttura-
zioni dei mercati a cura dei 

Comuni. Pro\nnce e Regioni ma 
con la gestione associate dei 
contadini. il superamento Je 
gli ostacoli che l'attuale grande 
propriety terriera frappone ad 
un adeguamento dell'impresa 
contadina. 

i cambi 
Oollaro U.S.A. 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona dancs* 
Corona norvegest 
Corona svedese 
Fiorino olamJes* 
Franco bclga 
Franco francese n. 
Marco ledesco 
Peseta spagnola 
Scellino austrlaco 
Scudo portoghese 
Peso argentine 
Cruzeiro braslllano 
Sterlina eglzlana 
Dtnaro lugeslavo 
Dracma 
Lira turca 
Dollaro australltno 

621^0 
57».#0 
143Jt 

1735,50 
njn 
•440 

1W,3* 
172,20 
12,11 

114^5 
155,98 
10^3 
24,14 
21^2 
»̂ o 
040 

w^o 
35,00 
20,10 
51,75 

•14,15 

Di riforma dell'azienda ferro-
viaria se ne parla dal 1961. 
Da allora mentre scorrevano 
fiumi d'inchiostro e spumeggia-
vano oceani di polemiche ver-
bali. sono accadute molte cose 
nel settore dei trasporti. U 
deficit e il ritardo tecnologico 
delle nostre ferrovie sono ra-
pidamente aumentati: e stata 
costruita una imponente retc 
autostradale e ci si accinge a 
diventare ij primo paese d'Eu-
ropa. alia pari soltanto con la 
Germania. in quanto a rappor
to Ira superficie del paese e chi-
lometri di autostrada; nello 
stesso periodo la motorizzazio-
ne privata ha avuto un incre-
mento che supera ormai il 770 
per cento calcolato un paio di 
anni fa. 

Adesso. dopo un intenso pe
riodo di lotte dei ferrovieri e 
di lunghe. responsabili discus-
sioni con i diversi ministri dei 
Trasporti e con Ton. Nenni. il 
governo ha approvato il dise-
gno di legge presentato da 
Scalfaro ieri alia Camera 
dei deputati. vale a dire ha fir 
mato una riforma delle FS che 
si preoccupa soltanto deH"effi 
cienza aziendale e che getta al 
le ortiche qualsiasi accenno a 
un discorso organico sulla fun 
zione del trasporto su rotaia e 
sul suo rilancio possibile alia 
luce della piu modema tecnolo 
gia. Anche in questo caso i 
giornali della Confindustria non 
celano la loro soddisfazione co-
si come i sindacati dei ferro
vieri pronunciano con forza il 
loro no a un provvedimento che 
ridimensionando il ruolo della 
azienda pubblica riduce anche 
i benefici conquistatt dai lavo
ratori al prezzo di dure lotte e 
crea le premesse per u"a in 
tensificazione dello sfrutta-
mento. 

II porta voce del padronato. 
24 Ore, ha scritto che il timore 
di passare < dal campo della ge 
stione a quello generale. con 
proposte di vincoli che Hmitas 
sero di fatto ed artificiosamente 
!e possibilita operative dei tra 
sporti stradali > non ha ora piu 
alcun fondamento. La < rifor
ma » governativa resta infatti 
nel « campo della gestione >. 

Che cosa vuol dire questa 
Hmitazione non e difficile da 
comprendere. Signifkra subordi 
nare il criterio del pubblico 
semzio a quello dell'efficienza: 
di qui la soppressione di 5.000 
chilometri di strada ferrate sui 
lfi 000 esistenti (gli ormai famo 
si « rami secchi »). la concen 
trazione degli investimenti sul 
!e linee e sui servizi principali 
(con la conseguen'e forma zione. 
a breve scadenza, di nuovi 
t rami secchi >). l'attacoo al 
carattere pubblico dell'azienda. 
la revisione del trattamento ns-
tributivo attraverso la manovra 
degli incentivi e con lo scopo 
dichiarato di giungere ad au
mentare il rendimento del la

voro e a ridurre il personale. 
Non si possono quindi avere 

dubbi sulla direzione politica 
di questo disegno di legge del 
governo. Si parte dalla costa-
tazione che il defiicit aziendale 
e pauroso e su questa base si 
costruisce tutto un disegno po
litico che valorizza la propa
ganda capitalistica sul prima-
to della gestione privata e. al 
tempo stesso. si concedono fa-
vori a determinati settori del 
padronato. Si pensi soltanto al 
fatto che sulle linee dei c rami 
secchi ,̂ una volta tolti i treni. 
il servizio di trasporto non 
verra effettuato da pullman del
l'azienda ferroviaria 0 di altra 
azienda pubblica (nel disegno 
di legge non e'e alcun impe
gno in proposilo) ma — laddo-
ve 1'attivita risultera economi-
camente appetibile — si pro-
c»»dera alia concessione alle au
tolinee private consentendo cos! 
una loro ulteriore espansione 
e un loro rafforzamento nella 
gara concorrenziale con le F.S. 

I capitalist] non hanno kite-
resse a sottrarre alio Stato la 
gestione dei servizi ferroviari 
nel loro insieme. Non e un caso 
ch'essi anziche rivendicare la 
completa privatizzazione dei 
trasporti. parla no di « armoniz-
zare strada e rotaia >. Questo 
arcade perche sanno bene che 
tutte le grandi imprese ferro 
viarie europe. oggi come oggi. 
sono in deficit qualunque sia la 
loro struttura giuridica (priva-
tistica. statale. pubblicizzata. 
mista): i deficit, a parte ogni 
altra pur legittima considera 
zione. sono inevitabili quando 
un'azienda deve affrontare in
vestimenti e spese di manuten 
zione quali quelli che si trova-
no a pesare sulle aziende fer-
ro\iarie Le tariffe anche se 
nnn fo««ero controllate politica 
mente. non potrebbero superare 
certi limiti senza provocare una 
contrazinne degli utenti e 0 loro 
dirottamente verso altri mezzi 
di trasporto. Non e per un caso 
che :e aziende private che ban 
no ferrovie in concessione pre-
sentano deficit preoccupanti e 
ricostihiiscono i margini di pro-
Mtto con le sowenzioni 

D padronato dunque vuole 
« armonia >: alio Stato ricono-
sce volentieri il diritto di offri 
re un servizo essenziale e non 
redditizio ma alia condizione 
che non minacci di intromet 
tersi nel settore delle t vacche 
gra^se » e. anzi. non si rifluti 
di far pa2are ai lavoratori tutte 
le costosissime infrastrutture 
del trasporto su strada e. ad 
dirittura. di aumentare le sov 
venzioni ai concessionari pri 
vati di autolinee. 

E* da questa pretesa capita 
listica che nasce la teoria e la 
pratica della * riforma net cam 
po della gestkmev AEe scelte 
generali ci pensano i monopoli. 

Silvcrio Corvititri 

Riprende la battaglia 
per i cantieri navali 

Viva solidarieta 

deN'opinione pub

blica con i lavora

tori - Confutate le 

affermazioni del 

minisfro Bo 

Nostro servizio 
LA SPEZIA. 12 

Avra luogo domani lo sciope
ro unitario FIOM. FIM CISL e 
UILM con il quale i lavoratori 
del cantiere di Mugaiano riba-
diranno la volontd di impedirc 
Vattuazione dei vioni di stnobi-
lilaz'mne decisi dalla Fincantie-
ri e precisati nella recente in-
tervista con cui il ministro Bo 
annuncia I'intenzione di soppri-
mere if cantiere spczzino e il 
Snn Marco di Trieste per farl'i 
direnhe officine di riparazioni 
naral't. 

Attorno a questa lotta che sta 
riprendendo con la massima 
unitd. vi e I'interesse e la so-
lidnrietd dell'int era oninione 
pubblica. II ministro Bo. net 
tentativo di qiusiificare il pia
no della Fincantieri. ha dichia
rato che In * rioraanhzazione » 
sarehbe dovuta «alia concor-
renza inlernazionale che si fa 
semnrc piu prcssante T> perche 
il Ginppnne e la Srezia «han-
no raapiunto un altissimn gra-
dn di efficienza produttiva ». 

La concorrenza internnziona-
le. e vero. si e fatta piu pres-
santp. Ma a questi problemi — 
efficienza produttiva e concor
renza extern — il secondo con-
vennn delle rittd marinare. 
svoltosi alia Soezia to scorso 
anno, ha gid dato una risoosta 
esauriente. Lo stesso sottose-
aretario alle Partec'wazioni sta-
tali. Donat-Cattin. president} di 
prnvincia. stndaci. diriaenti 
sindacati. parlamentari. esper-
fi e dirigenti di commissioni 
interne snttolineavano I'esigen
za di una orqamca politica di 
rinnovamento c di sviluppo 
della cantierisfica nazionale. 11 
president? dptla provmcia snez-
zma. prof. Formentini. rilevd 
che « l e enndizinni di arretra-
fpzta Ipcnicn deal' imnianli e 
alt o"» costi di prnduzianp. hnn-
no delle hen precise nriaini». 
Tra ovpsfp oria'mi Voratarp SP-
analava * il manrato ronrdinn-
mpnfo fra i vari enti respon
sabili dello politico dpi com-
plessi slatali». per cui aiudi-
cava Vipotesi di un rtdimen-
smnamento. ciop il piano nVI'a 
Fincantieri. * una politica fal-
limentare in parlpnza. una VP-
ra e propria politica di rinun-
via. giacchd essa non solo c 
incaoace di risolvere i proble
mi d'oggi. ma reca in se t oer 
mi di nuovi ridimensionamenti. 
di nuove smobilitazioni». 

Anche il sottosegretario alle 
Partecipazioni statali Donat-
Cattin respingeva quel che og
gi il ministro Bo sostiene. *La 
strada non gid del ridimensio-
namento ma dello sviluppoy — 
dichiarava Donat-Cattin al con-
vegno — c cio$ della moderniz-
zazione e razionalizzazione del
le strutture cantieristiche esi
stenti, dovrebbe essere prefe-
rita e scelta perche~ non e. di 
deflazione. ma di sviluppo; 
perchd corrisponde alle esigen-
ge di ammodernamento e di 
ampliamento della nostra flot-
ta v 

c E' il momenta di rimboc-
carsi le maniche — affermava 
inoltre Donct Cattin — e di 
pensare che in un settore mani-
fatturiero. come questo. non si 
risolvono i problemi con il ri-
dimensionamento. ma si pos
sono risolvere ad un livello pi:: 
alto di capacita produttiva. 
purche vi sia uno sforzo di in
vestimenti in grado di rendere 
competitiva, in un surtema pa-
ritario di aiuti. la nostra pro-
duzione nazionale >. 

11 convegno snentl anche la 
tesi dell'alto costo della nostra 
manodopera. dimostrando con 
le statistiche approntate dalla 
CEE. che Vltaiia si trova al-
Vultimo poslo vell'ammontare 
orario per le spese di retrihu-
zioni e oneri sociali nei cantie
ri della Comunita (per la Ger-

1 mania sono 764 lire, per il Bel-
aio S2n, per la Francia 697. per 
i Paesi bas.fi MS e per Vltaiia 
638). 

€ Kon sono d'accordo — af
fermava in proposxto Donal 
Cattin — con quanli vogliono 
che il nostro costo della mano
dopera rimanga inferiore. per
che" non qui. non e nei bassi 
salari che noi dobbiamn tro 
rare la forza di una nostra 
competitivitd. ma invece nella 
capocitd di investimenti effica-
ci. nelle capocitd tecniche e 
orgonizzatite >. E concludes: 
«Si parla di inrestirrenti so-
stitutivi II migliore investimen-
to che sostituisca attrezzature 
arretrate e quello che pud da
re alle cittd marinare cantieri 
moderni. efficienli. competiti
ve*. Esattanente Vopposto di 
cid che fl governo vuole. 

Enrico Franco 

Cecoslovacchia 

Giornata italiana 
alia Fiera di Brno 
Dal nostro inviato 

BRNO. 12 
La tcrza giornata della Fiera 

di Brno, quella odierna. 6 stata 
dedicata all'Italia. 

Per I'occasione 6 giunto da 
Roma il presidente dell'Istitu 
to del commercio con 1'estero. 
onorevole Donati. che si e in 
contrato con il ministro del 
Commercio con 1'estero ceco 
slovacco, Hnmouz. con il suo 
vice Babaceh e ha discusso con 
loro sull'attuale situazione del 
I'intcrscambio italo cecoslovac 
co 

Nel periodo di applicazione 
dell'ultimo aceordo commercia 
le a lunga scadenza. dal 19G2 al 

19C2 al 1963. I'intcrscambio e 
aumentato da 34 a 46 miliardi 
e mezzo. L'ltalia si trova al 
quarto posto fra i paesi occi 
dentali Si tratta quindi di un 
movimento complessivamentc 
positivo. Vi 6 tuttavia uno squi 
librio a sfavore della Cecoslo 
vaccina: circa mezzo miliar-
do nel solo primo semestre di 
quest'anno. In altre parole. 
mentre le esportazioni italia-
ne procedono favorevolmente. 
quelle cecoslovacche incontrano 
difficolta. per varie ragioni. Lo 
sforzo che la Cecoslovacchia 
sta facendo. in applicazione del 
nuovo sistema di direzione del 
la sua economia. contribuira ad 
aumentare la « competitivita » 

Convegno della CGIL a Bari 

Battaglia in Puglia e Lucania 

per il Piano di irrigazione 
Dal nostro corrispondente 

BARI, 12 
Si e tenuto o^gi alia Fiera del 

Levante il convegno sull'irriga-
zione in Puglia. Lucania e Irpi-
nia. promosso dalle Camere del 
Lavoro delle regioni interessnnte. 
Nella relazione di apertura Picro 
Carnicno, segretario della Feder 
bracciunti puglicFe, ha espresso 
l'adesione alia postanza del piann 
presentato dall'Knte Irrigazione 
che prevede la trasformazione 
irrigua di 700 mila ettari e Tim 
brigliamento in bacini di acqua 
per tre miliardi e 300 milioni 
di metri cubi. Carmeno ha indi 
cato negli agrari assenteisti. e 
nei concedeiti a colonia in par-
ticolare, i nemici di questa tra
sformazione che comporta la 
nascita di un nuovo tipo d'im 
presa agraria. batata sul lavoro 
e sui lavoratori. 

Per la CGIL d intervenuto al 

convegno Ton. Vittono Foa che. 
nel rilevare il mancato finanzia-
mento dei piani di irrigazione 
nel programma della Cassa e. 
in generale. nel Piano qiiinqiien 
nale italiano. ha rilevato die il 
governo ha nel contempo trovato 
— con un prestito — ben 380 
miliardi per sollevare il padro
nato industriale dei contributi 
previdenziali. Imponenti mezzi fi-
nanziari. inoltre. rimangono inu-
tilizzati senza che si manifesti 
un'ini7iativa pubblica enpace di 
afTrontare a fondo i problemi 
deiragricolturn meridionale Per 
questo, nei prossimi mesi. attor
no alia realizzazione del Piano di 
irrigazione il movimento sinda 
cnle combattera gran parte della 
sua battaglia per garantire piu 
alti livelli di occupazione ai la 
voratori meridionali. 

i. p. 

di molti dei suoi prodotti. 
In proposito Ton. Donati ei 

ha dichiarato che la collabota-
zione industriale fra i due paesi 
pntra indubbiumente contribui-
re all'impulso dcH'ititerscambio 
e a smorzare lo squilibrio. Ha 
aggiunto di aver ricevuto una 
ottima impressione dalla Fiera 
per la quale prevede e alia 
quale angina un sicuro suc-
cesso. L'ltalia. ha aggiunto, ha 
le niigliori intenzioni di enntri-
buire al potiMiziumcnto degli 
scambi tra i due paesi, compre 
se le importa/inni dalla Coco 
slnvacchia 

Secondo il vigonte aceordo 
commerciale. firmato a Roma 
nel luglio del 19lif> e che sara 
valido fino al 1969. i prodotti 
cecoslovacchi non sono soggetti 
a restrizioni qualitative, ma 
pcrsiste il cosiddetto t visto 
IGE ic. che a Praga e conside-
rato non corrispondente alia 
necessaria. . totale liberalizza-
zione . 

Inoltre 1 cecoslovacchi lamen 
tano le conseguenze negative. 
per 1'espnrta/ione dei lorn pro 
dotti agricoli. dei recenti ac
cordi tra i paesi del MEC La 
Cecoslovacchia importa dalla 
Italia soprattutto fibre tessili 
sintetiche e naturali. maccbine 
utensili per materie sintetiche. 
per 1'industria tessile. del cuo 
io e delle pelli. mncchine di 
precisione. tipogrnfiche. auto 
mobili. prodotti agricoli. In 
senso inverse esporta prodotti 
metalmeecanici. vetro. cerami 
ca. bigiotteria. legno. prodotti 
agricoli e alimentari. 

II numero esatto delle ditto 
italiano presenti a Brno 6 di 
sessanta. Tra queste la Fiat 
(die ha gia collocato una qua 
rantinn di vetture). la Erba. 
1'Aira Romeo. I'Olivetti. la Ma 
relli. la Montecatini Edison, la 
FATA, la Telettrn. la '/ucca. 
la quale ultima sta per ven 
dere un cnmplcssn per la ret 
tifica dei pistoni delle aulnmo 
hili MB 1000 prndntli nelle of 
ficine Skoda 

Ferdi Zidar 
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Intriglii e 
attentati 
Cara Unitd. 

ormai e ben noto anche in Italia che Mo 
naco di Baviera e. al giorno d'oggi. la ccn 
trale delle organizzazioni revansciste e 
neonaziste non soltando tedesche ma euro 
pee. Non passa giorno che non si documenti 
in qualche modo la responsabilita delle va 
rie Leghe ed Associazioni dei cosidclti pro 
fughi tedeschi in Germania con atti terro 
ristici in Alto Adige ed in Austria, come il 
recente attentato di Vienna. 

Di oggi e la nntizia deU"assassinio di un 
diplomatico jugoslavo a Stoccarda. Sava 
Milanovic. che dirigeva il cnnsolato della 
Repubblica Federativa Jugnslava in quel 
la citta Questo fatto di sangue e solo 
I'ultimo di una serie di attentati politici di 
cui sono state vittime diplomatici jugo 
slavi in Germania. Nel novembre 1962 una 
bomba era esplosa alia sede della lega 
zione commerciale di Bad Godesberg pres-
so Bonn uccidendo e ferendo funzionan 
della sede. Nel giugno 1965 a Meersburg 
sul lago di Costanza e stato gravemente fe 
rito in un attentato il console jugoslavo 
Klaric. Nel marzo di quest'anno alia fron 
tiera belgo-tedesca e stato trovato nel ba 
gaglio di due emigrati croati un quantita 
tivo di 40 chilogrammi di dinamite desti 
nato ad attentati contro le sedi diploma 
tiche jugoslave in Germania. L'anno scor 
so a Duesseldorf vennero fatti segno di 
colpi d'arma da fuoco la famiglia di un 
diplomatico jueoslavo Qualche settimana 
fa sull'autostrada per Karlsruhe venne 
sorpreso un • emigrato jugoslavo con al 
cune bombe che dovevano servire per un 
attentato contro il consolato jugoslavo di 
Monaco di Baviera. 

Le organizzazioni della ustascha nazi 
sta e le altre organizzazioni dei fuorusciti 
Jugoslav) sono in stretto contatto con le 
organizzazioni neonaziste che operano an 
che in Alto Adige Si sa per esempio che 
ex funzinnari delle ustascha e compagni 
di Pavelic hanno trovato rifugio in Ger 
mania e nell'Austria ottenendo la citta 
dinanza. A Salisburgo vivono uomini poli 
tici croati con cittadinanza austriaca che 
aiutano ed organizzano le varie organiz 
zazioni fasciste che operano in Germania 
ed in Austria. AH'ultimo processo-farsa di 
Graz contro i terroristi neonazisti in Alto 
Adige era fra i maggiori accusati per 
esempio anche Tex cittadino jugoslavo 
Ivan Dzugan (nato 1920) proprietario di 

un vivaio che forniva gli estrcmisti neo
nazisti di una parte degli esplosivj in suo 
possesso. 

A. A. LENSKI 
(Roma) 

Mutilato e 
senza pensinne 
Cara Unit a. 

nella frazione dove abito (Ic^a di Monti 
ciano) abita Eugenio Pierucci. padre di 
quattro figli. nullatenente ed iscntto nel-
I'clenco dei poveri del comune. il quale 
nel 1945 a seguito dellesplosione di una 
mina (residuato bellico). venne mutilato in 
modo ternbile. La commissione medica 
per le pensinni di guerra di Firenze ha 
nlasciato la seguente prognosr «Cecita 
assoluta all'occhio destro. amputazionc 
delle due mani con seno fistoloso al mon 
cone sinistro. esiti lievi di pleunte trau 
matica sinistra, ferite multiple in varie 
parti del corpo > Nessun commento: solo 
che a tutt'oggi il Pierucci non ha ricevuto 
nessuna pensione e tantomeno I'assistenza 
da qualche Ente. esc!use piccole somme 
mensili (lire 5.000) dall'ECA comunale. no-
nostante i numerosi ricorsi e le continue 
nchieste. 

VASCO FATTORINI 
(Monticiano lesa - Siena) 

Un dimissionario 
« volontario » dalla Difesa 
Cara Unitd, 

sono un licenziato «volontario > (cioe 
forzato a farlo) dal Ministero della Difesa 
presso ii quale ho lavorato 12 anni. Dal 
Distretto militare di Pisa a Monza e di qui. 
per fame, alle dimissioni volontarie utiliz-
zando lo sfollamento Ho cercato di lavo-
rare dove & stato possibile: ora a 46 anni 
sono nei guai Ho diritto anch'io alia pen
sione che scmbra sia stata riconosciuta ai 
licenziati della Difesa? 

C. C. 
(Pisa) 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

Lei avrebbe avuto diritto. come 
ogni dipendente statale. alia pensione. 
che viene commtsurata all'anziamta 
raogiunla e alia retribuzione dell'ulti
mo anno di iervizio. pvrche avesse 
raootunfi almeno 20 anm di anziamla 
IM pensione di cui parla. iniece. n 
guarda i licenziati per motin politici. 
Un oesto nparatore che. tuttavia. non 
e stato ancora compiutn per l'opposi
zione di alcune forze governative. 

I 
I 

i». 
t'.** 

««^_i. >A J£. i 

http://fa.se
http://bas.fi


rUll i td , / martedi 13 «ettembre 1966 PAG. 5 / attualita 

L'impresa di Conrad e Gordon in pieno svolgimento 

«Emme uguale a uno» 
segnalano dal cosmo 

II messaggio, in codice, annuncia la brillante riuscita del primo compito affidato ai cosmonauti - Nel-
I'oceano gia si sta preparando la flotta di recupero, per il rientro automatico che verra realizzato 

dopodomani — Un po' di batticuore alia partenza per un portello fissato male, poi tutto bene 

i 

CAPE KENNEDY 
orbita I'Agena. 

La partenza del missile che ha portalo in 
(Telefoto) 

(DalIn prima) | 

hanno rtsposto. Dopo due nn-
vii, occasionati da mcidenti 
pericolosi, ma di scarsa entita, 
finalmente l'impresa si e" po 
tuta iniziare, e ha visto la sua 
prima tappa coronata nel mi-
gliore dei modi. 

Un incidente. che aveva fat-
to temere di peggio. si era ve 
rificato anche oggi, poco pri 
ma del lancio. A pochi minuti 
dalla fine del conto alia rove-
scia. una sospensione improv-
visa: e non per un fatto da 
nicnte. Non si era chiuso bene 
un portello delta capsulal Per 
fortuna, nel giro di sedici mi
nuti, tutto e stato rimesso in 
ordine e si e giunti felicemente 
all'out. he pulsazioni di Gor
don, da 70, sono passate a 140; 
quelle di Conrad, sempre da 
70, a 170. Pot si sono norma 
Uzzate, superato il primitivo 
choc. E si e dato inizio, su 
bito, all'insegiumento. alia fan-
tastica velocita di otto chilo-
metri al secondo. L'Atlas che 
portava il razzo bersagho era 
parlito felicemente dalla ram-
pa alle 15.05 (ora italiana) ed 
era entrato in un'orbita piut 
tosto vicina a quella prevista 
Si trattava. per il pilota. di far 
funzionare a dovere le appa 
recchiature di puntamento elet 
tronico delta navicella e non 
perderst in ziqzag dtsperswi di 
carburante. E, come si $ det-
to, Conrad ha dimostrato una 
yrande abilita, superando an 
che le piu ottimistiche previ-
siom Alle 16.42, al momenta 
della partenza della Gemini 11, 
d bersaglio si trovava piu o 
meno nel punto piu favorevole 
per un felice inseguimento. 

Trentaseile minuti dopo la par
tenza: « Lo vedo > ha delta 
Conrad L'Agena era a settan 
tacinque chilometri. Tre mi 
nuti dopo la distanza era p' 
meno che dimezzata, a causa 
delle diverse orbite dei due vei-
coli cosmici. Al momento del-
I'entrata in orbita della navi 
cella le posizioni erano ancora 
cambiate: Gemini 11 si trovava 
270 miglia dietro e 15 miglia 
sotto I'Agena. 

L'esperimento, necessario per 
provare un intervento di soc-
corso durante un volo lunare. 
era ben impostato. Volando 
sull'oceano Indiana e poi sul 
Pacifico, il pilota ha raggiunto 
e successivamente superato 
I'Agena. Poco prima aveva in 
fatti comunicato: «Penso di 
sorpassarlo e poi di rallenta-
re... Ecco, un miqlio e un 
quarto... un miglio... mezzo... 
un quarto... eccolo qui! >. 

Erano, in quel momento, sul 
ctelo della California. II con 
giungimento era avvenuto; lo 
ogganciamento stava per esse-
re realizzato. Questione di mi
nuti. 

Nei prossimi giorni nuove 
difficili imprese saranno ten-
tate dall'equipaggio della pe-
nultima Gemini Gordon usci 
ra domani nello spazio per una 
passeggiata di 107 minuti; do
podomani invece si affaccera 
dal portello per 140 minuti. Ver-
ranno provati nuovi attrezzi di 
lavoro cosmico; si tentera la 
ascesa alia quota-record di 
1.430 chilometri, dove sara ten-
tato un secondo rendez-vous; 
si provera un sistema di rimor-
chio orbitale dell'Agena trami-
te un cavo di trenta metri, al 

fine di verificare il po^sibile ri 
sparmio del carburante, infiiw 
il rwntro a terra sara reahzza 
zato. se tutto proseguira secon 
do i piani, con i soli sistemi di 
guida automatica. 

Gia si sta preparando la flot
ta di recupero, nella zona po 
sta a 1.116 chilometri a sud est 
di Cape Kennedy. Le condiziom 
meteorologiche, che erano 
preoccupanti fin poco prima del 
lancio, dovrebbero essere otti 
me al momento del recupero 

Assistera a I processo 

Lamogliedi 

Ben Barka 
giunta a Parigi 
Concluso Pinterrogatorio degli im
putati, tocca ora ai 207 testimoni 

New York 

II primo 
numero del 

« World Journal 
Tribune » 

NEW YORK. 12 
Il primo numero del c World 

Journal Tribune» — nato dalla 
fusione di tre grandi giomah 
amencam, la c New York He 
raid Tribune ». il « Journal Ame 
rican t e i l i World Telegram anal 
the Sun > — e stato finalmente 
pubblicato: il nuovo giomale e 
apparso oggi pomenggio per la 
prima volta nelle edicole. Senza 
lo spettacolare sciopero delle sue 
maestranze avrebbe dovuto esse 
re in circolazione da oltre quat-
tro mesi e mezzo. 

Inizialmente. il nuovo quotidia-
no avra una tiratura di 900.000 
copie. Successivamente, e ovvio. 
saranno i lettori a condizionare 
questo dato. 

11 nuovo contratto per i tipo-
grafi e stato firmato ten. 

PARIGI. 12. 
La mo?lie di Mhedi Hon Bar

ka, Khita, e aruvata a Pangs 
per d>si-iteie al piocesso II fra 
tello del leader ucciso, \baol 
Kader. ha detto ai giud a che 
Un e la sua famigha vog'iono 
la venta: si ini/ia la slllata 
dej duecentosette testimoni. 
si annunciano giornate in 
cm saranno all'ordine del 
giorno scontn violenti. reazioni 
drammatiche. contestaziom pun 
tighose Ma sara possibile che 
venga fuon proprio ora quel che 
non e uscito dagh interrogaton 
diretti degh imputati? Potra il 
dibattimento piendeie una diver-
sa piega. affrontaie gli interro
gate! pnncipali, fin qui nmasti 
elusi'.' Tutto e possibile. certo 
Ma da lome sono andate fmoia 
le cose e piu facile ciedere che 
l'oigaiu/zdzione del ratto di Ben 
Barka, con tutte le sue implica 
zioni politiche, e la re.sponsabi 
hta di alti peisonaggi come Pom 
pidou e Frev, nmarra nelle 
tenebie Perche? 

Per rispondere a questo inter
rogate o bisogna esaminare at-
tentamente quali argomenti chia 
ve del piocesso non sono stati 
affrontati in questa prima fase. 
Ci si e soffermati molto sulla tra-
smissione (o sulla non trasmis-
sione) delle notizie da Lopez a 
Le Roy Fmville. ma si e appena 
sorvolato sulla segnalazione di 
queste noti/ie dal dingente dei 
servizi segreti aH'allora consi 
ghere di De Gaulle. Foccart; e 
stato vietato a Pompidou e Frey 
di deporre: nulla e stato fatto 
per appiofondire i legami che 
nel passato il generate Oufkir 
ebbe con lo SDECE e quindi la 
influen/a che egh poteva ancora 
mantenere al tempo del ratto di 
Ben Barka. Del dubbio suicidio 
di Figon. ruomo-nvelazione, non 
e arri\ata in aula che una pal
lida eco. 

Insomma, se in un primo mo
mento l'iniziativa di De Gaulle 

nel piomuo\e!c il piocesso po'e 
\ a tendeie (.si eia alia vigtha del 
It' elc/ioni) ad ammetteie, si 
I'uso di Mibmdinati fiamosi nel 
cnmine politico, ma a escludeie 
una p.irtecipa/ione o almeno un 
complice lasciar faie da parte 
di alt i personaggi go\ernativi, 
tutto cm che potrebbe far luce 
su tali a'-petti \icne oggi coscien 
ziosamente lasciato da parte 

Si concietizza cosi il sospetto. 
gia avan/ato nei mesi scorsi dal
la stampa di smistia in Francia. 
che De Gaulle si sia leso conto 
che complicity ce n'e stata. e mol-
ta; e che il generate sconti oggi 
un pesante enoie , cioe la troppa 
tiducia piestata agli uomini del 
sen l/io segieto E nnu possibi
le sostenere nel Ter/o mondo 
una |X)|itica < avanzata e nnno-
\<itncei>, usando come infoima-
ton (ed esecutou) uomini che 
s\olsero mansioni di 007 in Al
gol la, o anche sul terntono fran-
cc'se. in stretto contatto con 
TOAS? 

In questo senso 1'accettazione 
da parte di Tixier-Vignancourt 
della difesa di Lopez starebbe a 
dimobtrare che l'estrema destra, 
unplicata nel complotto, non ha 
alcuna voglia di fungere da ca-
pro espiatono ed e pronta, se ne 
cessano a mettere le carte in 
ta\ola. E nessuno sembra a\er 
voglia che cio sia fatto. 

Si va dunque all'escussione dei 
testi con la sensazione che ormai 
non ci bia nulla da scoprire. ol
tre le note tesi contrapposte dei 
\ a n imputati E non e forse un 
caso che. finita senza batticuore 
la prima fase processuale, TV e 
giomah goveinatui dedichmo ora 
pagine P pdgine al piocesso. co
me a un « giallo » che puo inte 
ressaro 1'opinione pubbhea a h-
\ello delle schermaghe tra avvo-
c.iti. non come \m caso politico 
che possa mettere in ensi non 
gia il governo. ma neppure un 
singolo ministro. 

Numerose disgrazie 

Cinque morti 
all'apertura 
della caccia 

I feriti sono decine — In Toscana e in 
Umbria il maggior numero di incidenli 

Verdinente ttagica la prima 
sioinnta di npeitura generate 
clclld caccia- nelle \ ane legio 
in che contano il maggior mi 
meio di appasbionati di que 
sto tipo di sport, gli incidenti 
inortah sono stati almeno cm 
que; decine i feriti in modo 
piu o meno gra\e sia fia i 
Cdccidtorj sia fra quanti si 
tro\avano per caso nelle cam 
pagne. 

TOSCANA — lnsieme con 
I'Umbria e stata la tegione che 
ha registrato un tnste prunato-

due cacciaton sono morti. La 
prima disgrazid e awenutn a 
San Piero a Sieve in circostan 
ze paiticolarmente angoscio-e 
e stato infatti i' Hglio di Ezio 
Capecchi di 52 anni che, con 
un colpo inaweititamcnte fat 
to paitire dal fucile, ha fen 
to a morte suo padie. 

A Pontedera un gio\ane di 
19 anni, Sauro Nencione di Mon 
topoh Valdarno e stato letteral 
mente cnvellato di colpi: quat-
tro cacciaton lo hanno colpito 

Assassinato 
a Londra 
un altro 

poliziofto 
LONDRA. 12 

Un altro poliziotto mglese, do
po l'uccisione dei tre « bobbies •> 
che it mese scorso suscito viva 
emozione in Gran Bretagna, 6 sta
to assassinato a colpi di pugnale 
Si tratta di Brian Armstrong, di 
.'11 anni. s|K)SHto e padre di due 
fmh 

II poh/iotto o stato tio\dto gi.i 
\emente ferito: e morto |wco i\i> 
po il nimcii) in os|>edaIe. La 
pohzia std oid interrogando due 
iagd//i di 1-1 anni. Sembra che 
\imstiong sia stato ucciso men 
tre a \e \a fcrmato per un con 
tiollo duo giovani. 

nello stesso tempo mentie at-
toiiilonrio che si lovassc un fa-
mano >ii ota impiudentt mente 
iiasunto diet 10 un cc-puglio E' 
bastato (in lime niuoxer di fo-
glie (HTC h6 i quattio sparasse-
ro simultanoamento 

Tre tuiisti che tr.insitavano 
in auto sulla * Cassia » — si 
tiattd di due ameiiciine Stella 
Folgeman di 70 anni e Cieltru 
de Selkow di 5a anni e di un 
tonne^e Oscar Fogh di .to an
ni - sono stati r.iegiunti lai 
p.illmi di una caituccia spara-
ta da un oacciatore die M tro
vava nel bosco di San Cascifl-
no Tutti e tie medicati all'o-
spethile di Firen/e, se la ca-
veranno con sette giorni 

UMBRIA - Allelic in que
sta tegione dove sono scesi in 
campo enca 50 mila cacciato-
n, due sono morti in tragici 
mcidenti Armando Simbaldi. 62 
anni. eolpito al ventre dalla car-
tuccia spaiat.i veiso una lepre 
da suo nipote Angelo Pimci di 
19 anni. e spirato dopo una atro-
ce agonia. 

Giusepi>e Scaccinl di 25 anni 
abiU'iite a Citta della Pieve ave
va una cartuccia in canna men-
tre cammmava su una strada 
scoscesa: e scivolato e caduto, 
il colpo 6 partito e lo ha ucciso 
all'istante. 

Un altro cacciatore. Amedeo 
Giubilei di 42 anni e rimasto 
ferito, m modo non grave, da 
una scarica di palhni 

LOMBARDIA - Nelle campa-
gne di Bollate (Milano). Amadio 
Dian di 59 anni che era nndato 
a caccia con il figho Lino di 33 
anni e stato da (iiiesto ferito a 
morte con un colpo che il gio-
vane aveva sparato contro un 
fagiano 

AH'ospodale di Luino sono sta
te ricoverate tre per.sone. colpi-
te accidentalmente dui caccia
ton: sono l turibti tedeschi Wol
fram Buismann di 40 anni, sua 
moghe Elisabetta di 35 anni e un 
contadino del luogo, Giacinto Ri-
honi di 67 anni 
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Mozione comunista in Campidoglio 

subito il decent ramento» 

Un'altra giornata di tragici incidenti 

n 

/•," passato piit di un anno 
dalla tragica morte di Gra-
ziano Marcozzi, I'operaio di 
27 anni. invcstito mentre 
dipingeva le strisce per la 
segnaletica sulla via Olim-
pica. E' passato un anno e 
i" lavoratori dell'importante 
servizio continuano a ri-
schiare ogni nolte la vita, 
nonostante abbiano chiesto 
piit volte al Comune una 
serie di provvedimenti che 
non sembrano ne ingius'tifi-
cati ne cccessivamente one-
rosi. La serie degli infor-
tunati sid lavoro. tra questi 
operai, si c allungata in 
questi ultimi giorni: H set 
settembre Antonio Multi-
neddu venne investito; I'al-
tro giorno Bernardino Ros
si e Umberto Tribolli sonn 
stati sbalzati a terra dal 
furgoncino sul quale viag-
giavano e che era stato 
tamponato da una vettura. 
< Gli automobilisti ci ve-
dono scmpre troppo tardi 
— dicono —. Ogni sera 
qualcho lantcrna e qualchc 
cavallctto vanno in pczzi 
sotto le ruote: di solito sia-
mo abbastanza svelti a 
scansarci. ma non pud an 
darci sempre bene. E poi 
siamo operai, non acro
bat! ». 

Cosa chiedono i dipen-
denti del servizio segnaleti-
co? Innanzi tutto di essere 
forniti di segnali luminosi 
intermittenti. come quelli 
usati sulle autostrade. 1 
moccolotti di cera si speri-
gono, non si vedono da lon-
tano, non danno nessuna si-
curezza. I cavalletti di le-
gno. inoltre, dorrebbero es
sere forniti di catarinfran-
genti e le squadre dovreb-
bero essere forniti di ta-
belle per costringere gli au
tomobilisti a rallentare. in 
prossimita delta zona da di-
pingere, Un altro provvedi-
mento. sollecitato da mesi 
al Comune, c la dntazione 
di tute rifrangenti. come 
quelle usate da anni con 

uttimi risultati. dai dipen-
denti dell ANAS. 

« Naturalmcnle qucste so-
no le nostre richieste mi-
iiime — aggiungono gli ope
rai —. In rcalta sarebbe 
necessario che con ogni 
squudra uscisse anche un 
vigile urbano o una guar-
dia notturna, o un carabi-
niere. Ogni notte siamo co-
stretti a sostenere lunghe 
discussioni con automobili
sti indisciplinati. Alcuni di ,. 
noi, mandati a Iavorare in . ' 
locnlita isolate, sono stati 
addirittura malmenati. La-
\oriamo per la tranquillita 
di tutti. ma di notte, evi-
dentemente. le strade di 
Roma sono come sentieri 
della jungla... ». 

llluminante. a questo pro
posito, e quello che e acca-
duto alcuni giorni fa in via 
della Nocetta e in vicolo 
Silvestri. Si tratta di due 
strade slrelle, ma percorse 
anche di notte da un traffi-
co abbastanza intenso, pro-
veniente dall'Olimpica e di-
retto a via di Bravetta. 
Per non costringere gli ope

rai della segnaletica a la
vorare a costo di gravi ri-
schi, il Comune aveva auto-
rizzato il blocco completo 
del traffico, che avrebbe 
dovuto essere diretto per 
altre strade. Ma appena si-
stemati i cavalletti, alcuni 
automobilisti hanno « forza-
to» lo sbarramento: sono 
sorte una serie di discussio
ni. di liti talvolta violente. 
Qualcuno ha chiamato un 
vigile urbano. che pew se 
n'e nuovamente andato via 
dopo pochi minuti, senza 
curarsi di quanto sarebbe 
accaduto senza di lui. Alia 
fine gli addetti alia segna
letica hanno dovuto rinun-
ciare a portare a termine 
il loro lavoro. 

«Cosi — dicono gli ope
rai — oltre a rischiare di 
essere investiti. rischiamo 
di farci picchiare o di fi-
nire in commissariato per 
rissa se reagiamo. Lavo
rare in queste condizioni e 
difficile, e in Campidoglio 
nessuno si cura della nostra 
sorte ». 

In Comune, per essere 
esatti. si occupano di que
sti lavoratori solo per dan-
neggiare la loro situazione: 
assunti finalmente in orga-
nico. dopo anni di lotte, do
po lo scandalo degli «ap-
palti facili ». delle « strisce 
d'oro ». si sono visti dimi-
nuire lo stipendio. passan-
do. come qualifica. da ope
rai specializzati a mano-
vali. 

c Vorremmo \ edere uno 
appena assunto — spiega-
no — alle presc con le trac-
ce che ci lasciano i tecnici 
per terra. Nel traffico ro-
mano la segnaletica oriz-
zontale diventa scmpre piu 
importante. Noi lavoriamo 
anche per far funzionarc 
Vanda rerde: ma di fronte 
alle nostre richieste i se-
mafori rcstano sempre sul 
rosso ». 

p. b. 

IM CINQUE GIORNI TRE LAVORATORI INVESTITI 

Rischiano la vita 
ogni notte per 

dipingere le strisce 
«La morte di un operaio, I'anno scorso, non ha insegnato nulla ai respon-
sabili» — Peggiorata la situazione economica degli operai dopo la loro 1 
assunzione — Neppure un vigile urbano per facilitare ii loro lavoro 

Da domani si istallano i semafori 

«0nda verde > al Flaminio: 

rivoluzionato il traffico 
Nuovo direttore 

al Centro di 

informozioni ONU 
II sig. Erwm Baumgarten. gior-

nahsta olandese che dal W7 la-
vora neS'Organizzaziooc delle 
Nazioni Unite, c stato nominato 
— come ha annunciato ieri il Se-
gTetario Generate U Thant — Di
rettore del Centro d'Informaziore 
dell'ONU a Roma. 

II sift. Baumgarten, che siibcn-
tra all'attuale direttore H. Gran
ville Fletcher chiamato ad altri 
incarichi all'Ufficio delle Xazioni 
Unite di Gincvra. giungera a Ro
ma da Accra, dove ha diretto fi-
no ad oggi un analogo Centro di 
Informazioni ,il 17 prossimo. 

Protesta dei 

sindacoti 

ATAC e STEFER 
Le sezioni sindacali dell'ATAC 

e della STEFER hanno imiato 
al commissario del la\oro e della 
Previdenza sociale un telegram 
ma di protesta contro la deci 
sione presa dal comitato di vigi 
lanza del fondo speciale auto 
ferrotranvieri di diminuire i con-
tributi prc\ idenziali '&4-'65 e '66 
a tutto vantaggio delle aziende 
alle quali verrebbero rimborsati 
i due terzi dell'avanzo del fondo 
mentre ai lavoratori toccherebbe 

Anche le segreterie delle com
mission! interne aziendali hanno 
imiato telegrammi di protesta di 
analogo contenuto. 

Da domani miova disciphna del 
traffico nella zona di piazzale 
Flaminio: si iniziano i la\on per 
un nuo\o acconto di onda verde. 
Tutti i veicoli provenienti dal 
Muro Torto e dal vjale Washing
ton saranno deviat! sulla Flami-
nia: da quest'u'tima gli automez-
zi pubblici diretti a Ponte Mar-
ghenta dovranno immettersi sul
la via Carrara e pro^eguire per 
\ia G. B. Vico un cui v.gera il 
sen<o un:co> sino a via Luisa di 

i Sa\o:a. II traffico ordinano rag-
I gpingera invece \ia Unsa di Sa 
• \oia e quindi ponte Marghenta 
! attraverso via Beeo.iria e via Ro 

magnosi. ordinate anch'esse a son 
so union. 

In particolare le lmee «78 >. 
« 90 » e « 78 notturno > saranno 
deviate secondo questo percorso: 
provenendo da via Azuni in dire-
zione di piazzale Flaminio dalla 
«;t«»<isa via Azuni oueste linee ver-
ranno deviate per via Gianturco. 
via G. B. Vico. via Lui<a di Sa-
voia per poi riprendere il per
corso normal*. 

II 28 settembre scado-
no i termini per la no-
mina dei consigli circo-
scrizionali - Proposte del 
PCI per creare al piu 
presto uffici di segrete-
ria • Iniziativa comuni
sta per la scuola alia 

Provincia 

Nun sappiamo in quale cas-
setto del Campidoglio siano 
conservate le deliberazioni con 
le quali il Consiglin comunale, 
nella primavera scorsa. appro-
\6 tempi e modi del decentra-
mento amministrativo, ne sap 
piamo fanche se 1'esperienza 
ci fa esseiv su questo terreno 
alquanto scettiti) in quale conto 
i piutiti di>lla magginran/a di 
centro sinistra tengano le di 
chiarazioni rose, alia Rno di 
luglio. dall'on. Darida prima 
dolla ele/ioue del sindaco Pe-
trucci (•? di grande impnrtanza 
in ordine ai problemi urbani-
stici di Roma appare la posi-
tiva funzione che potra svnl-
gere il decentramento ammini
strativo a proposito del quale 
i partiti del centrosinistra 
riaffermano la loro volonta 
politico di attuare il progetto 
approvata dal Consiglio comu
nale »; una cosa pero sappia 
mo con certezza: che una delle 
t ie deliberazioni sul docentra 
mento sancisce in maniera ine 
quiwieabile che la elezione dei 
dodici Consigli circoscrizionali 
de \e avvenire entro sessanta 
giorni dalla elezione del sinda
co, nel easo specifieo quindi 
entro il 28 settembre. 

Ma in Campidoglio, a quan
to pare, delle deliberazioni ,sul 
decentramento. ci si e dimen-
ticati. Opportuna quindi appa
re Tiniziativa del gruppo con-
siliare comunista che ha pre-
sentato una mozione. firmata 
dai compagni Aldo Natoli, Enzo 
Lapiccirclla e Pio Marconi, 
nella quale, dopo aver ricor-
dato appunto che i dodici con
sigli circoscrizionali devono es
sere eletti entro il 28 settem
bre «impegna la Giunta. dopo 
aver preso gli opportuni con-
tatti con i gruppi consiliari in 
modo di giungere nei termini 
alia elezione di cui sopra. a 
predisporre immediatamente gli 
atti per allestire le sedi prov-
visorie delle circoscrizioni e co-
stituire degli uffici di segrete-
ria dei Consigli circoscrizionali 
come primo nucleo degli uffici 
circoscrizionali». 

Ma non e solo il problema del 
decentramento che batte alle 
porte del Campidoglio: gia nel
la lettera inviata al sindaco 
dal compagno Aldo Natoli, a 
nome del gruppo comunista, in 
cui si chiedeva la pronta con-
vocazione del Consiglio. nume-
rosi problemi erano affrontati: 
dalla verifica del piano bien-
nale di attuazione del Piano re-
golatore aU'attuazione della 
« 167 », dalle questioni. dram-
matiche, della scuola a quelle 
dello sviluppo economico e alia 
metropolitana. 

A proposito della metropoli
tana va segnalata una interro-
gazione del compagno Luigi 
Gigliotti in cui si segnala co
me nella relazione dell'attivita 
svolta dal Comune negli anni 
1962-66 si citino come esempio 
di una attivita « fervida e pro-
ficua » dell'amministrazione co
munale i nuovi tronchi della me
tropolitana < uno dei quali — si 
dice — (TerminiOsteria del Cu-
rato) gia in stato di avanzata 
costruzione >. II compagno Gi
gliotti ha chiesto al sindaco di 
chiarire su quali fatti siano 
fondate tali paradossali affer-
mazioni. 

Dal Campidoglio a Palazzo 
Valentini. 

II Consiglio provinciale si 
riunira il 10 ottobre. ma ci 
sono molti nodi che occorre 
sciogliere prima. Fra essi fa 
spicco quello della scuola. che 
investe molto da vicino l'Am 
ministrazionc provinciale. Gia 
il 5 agosto il compagno Fer
nando Di Giulio invio al pre-
sidentc Mechelli una lettera in 
cui si sollecitavano in propo
sito precise iniziati\e. Essa ha 
sortito un primo risultato. 

La commissione scuola sara 
enmocata in questi giorni e 
affrontera il problema. 

Due bambini uccisi su strade 
Schiacciata dal 

camioncino 
Sfugge alia madre: 

investito muore 
Commerciante. catapultato fuori dell'auto 
finisce sotto le ruote di un camion 

Nel la f o l o in a l t o : i l c a m i o n che ha t r a v o l t o II c o m m e r c i a n t e s a l e r n i t a n o , ca tapu l t a to f u o r i de l la 
sua « F u l v i a coupe » (su l lo s f o n d o ) ; ne l la f o t o so t to , a s i n i s t r a , P i e t r o A d d a r i , che g u i d a v a i l 
c a m i o n che ha inves t i to i l c o m m e r c i a n t e , e , a des t ra , i l do lo re de l l a m a d r e de l la p icco la Sa-

b ina M a n t e l l a c c i , con fo r t a t a da l suocero. 

Quattro morti, tra i quali due 
bambini: ancora un tragico hi 
lancio sulle strade. 

La prima sciagura e av\e 
nuta ieri mattina, pochi minu 
ti prima delle 12. Sabina Man 
tellacci, una graziosa bambina, 
figlia unica di un muratore, Gi-
ni). e della signora Stefama 
Melini, sun a giocando. come 
ogni mattina. da sola davanti 
alia misera baracca, dove \ i 
\ e \ a . in un trauo appartato. 
sterrato e sen/a illumina/ione. 
di via Valle Amelia. Dii tanto 
intanto la madre. che le s ta \a 
preparando la pappa. si affac 
ciava per controllarla. Poi e 
giunto un <•< Leoncino >: il con-
duccnte. Alfredo Kosati. -14 an 
ni. via dei Furi 37. che do \e \a 
scaricare delle casse di bibite. 
ha fatto manovra per ritrovarsi 
in posizione di parten/a. 

Cosi Alfredo Hosati ha in-
granato di nuovo la prima ed 
e partito in avanti. Non aveva 
visto la piccola che. ignara del 
tremendo pericolo. si era me.ssa 
proprio davanti alle ruote del 
« Leoncino» c l'ha tra\olta. 
Poi. come se non si fos«e ai • 
cortu di nulla, come se non do 
vesse piu scaricare le bibite, ha 
accelerato. ha proseguito. Lo 
hanno fermato le grida di En 
nio Mantellacci. uno zio della 
piccola Sabina: «Avevo visto 
Sabina schiacciata dalla ruota 
posteriore destra. avevo \isto 
tutto — ha raccontato il giova-
ne — ho gridato al camionista 
di fermarsi. jxii l'ho inseguito. 
Quando iinalmente si 6 blocca-
to ed e sceso. era inebedito: 
l'ho lasciato perdere e sono cor-
so verso Sabina. Quello allora 
si e allontanato a piedi ». 

E* stata un'altra zia. la si
gnora Antonia Tranquilli. a sol-
levare da terra la piccola Sa
bina. a trasportaila poi, con 
la prima auto di passaggio, al 
S. Spirito: la madre della pic-
cina. richiamata dalle grida, 
era corsa fuori della baracca 
e. alia vista del corpicino stra-
ziato, era svenuta. Poi e vo-
luta andare anche lei in ospe-
dale: e stato qui che ha sa-

II cadavere ripescato ieri ad Anzio 

Soldato si tuffa e annega: dalla 
spiaggia nessuno se ne e accorto 

Delegazione 

della CCdL 

a Mosca 
O>jv.to del Cons-a .o de: S.n 

dacati di MO^CJ e .lirt.ta. dalla 
5taz;one Termini, una de!e-!azio 
!>» della Canwra Confederale de\ 
Uivoio compo-ta dai eompasni 
Carlo Ben^i, vice «ogretano della 
Camera Confederate del La\oro. 
I'.ero Cioffi. del Sindacato provin 
ciale elettrici e Mano Atzori. 
membro della segreteria provin
c i a l del Sindacato Ferrovicn. 

Durante il soggiomo a Mo 
sea. ia de'.egazione ruiuana avra 
uno scambio di esperienze con 
i dirigenti del Consigbo dei sin-
dacati della capitak sovieuca. 

Ha la mano 
maciullata 

dalla 
imoastatrice 

a 
Per oltre venti minuti una 

giovane donna e rimasta con la 
mano sinistra incastrata in una 
impastatrice- liberate infine dai 
vigili del fuoco. che hanno do 
vuto smontare alcuni pezzi oVl-
la macchina. e stata accompa-
gnata al Policlin:co. do\e i me 
dici l'hanno giudicat.i ffuaribile 
in un me«e. 

I-T protagonist a del dramma-
tico epi«odio si chiama Fran-
ce<ca Venturi. ha 31 anni ed 
abita a Tor Lupara. pochr ren 
tinaia di metri lonta:.-"* dal <mo j 
negozio di pasticceria Era -=o!a. j 
l 'altra notte. nel loca!e e s ta \a 
preparando dei dolci: improv 
visamonte. per un attimo di di 
stra7K»ne. ha infilato la mano 
sinistra negli ingrana22i della 
impastatrice che si e incep-
pata. 

Urlando di dolore. France^oa 
Venturi ha cercato di strappare 
la mano all'orribile mo~sa: non 
ce l'ha fatta. owiamente. In
tanto. s\e2liati dalle 2rida del 
la donna, erano aerorsi alcuni 
inquilini cfrllo stabile che «or-
ge sopra la pasticceria: d>i>i 
aver inutilmente cercato di li 
berarla, hanno chiamato i \ i 
gili. Cosi e passata quasi mez 
z'ora prima che la mano della 
donna p o t e s t essere strappata 
agli ingranagei della macchina. 

Un giovane di 2-1 anni. Gian-
franco Paroletti. abitante in via 
Vittoria 60. ha riportato gravi 
ustioni al viso e alio braccia: 
stava pulendo alcuni mobili 
nella sua abitazione con una 
miscela di cera e benzina quan
do questa prendeva fuoco. 

I superiori lo ave-
vano gia denuncia-
to come disertore 

Un soldato e annegato domc-
nica pomeriggio nelle acque di 
Anzio: nessuno lo ha visto 
scomparire. nessuno lo ha soc-
corso. Eppure Ia sciagura 6 
awenuta in un punto centrale. 
nei pressi dollo stabilimento 
t Garda >: solo ieri pomeriggio 
la c3lma e stata ripescata. Ed 
e stata identificata. grazie alia 
pia-tr:na che il militare. Anae-
Io Pasmni di 20 anni. da Po 
tenza. ptirtava al collo. 

II sriovane. che prestava ser
vizio pros«o il Centro Elettro 
nico della Dlf^-sa. era andato 
in Tbera u-cita alle 10 di do-
menica: e\ i^ntemonte in au 
tabu* a i t n a ra22:unto Anzio e. 
qui. un tratto d' si>ia22ia li
bera. Si era spogliato e si era 
tuffato: ed ora non «i rio^ce a 
capire come le decine e doeine 
di bas ian t i . che avevano pro^o 
d"as»alto. ipprnfr.tando della 
holla siomata. la s i e^a sp;asr 
2ia. non lo abbiano \i«to anna 
<:paro. scomparire sott'acqua. 
an'V'srare. 

Co*i. ieri mattina. \er?o le 
12. un poscatore ha notato la 
salma del 2io\3ne: e ri-oscito a 
ripescarla e a tra«cinarla a 
riva Non e stato difficile iden 
tifiraro il soldato. Tra 1'altro. 
2li uffc'ali del Centro elettro 
nico lo a\e% ano 2:a rien'inciat^ 
per < di>er7iono ». 

Fer !in tuffo maldestro. un 
ragazzo ffiaoe ora in fin di u t a 
al San Camillo. E ' accaduto 
ieri mattina. ver«o le 10. ad 
Ostia: D a m Bambinelli. IT an
ni. piazza Santa Maria Ausilia-
trice 10. non si e accorto. al 
momento di tuffarsi. che il fon 
dale era troppo basso ed ha 
battuto violentemente la testa. 
Soccorso e tra-portato in ospe-
dale. e stato rico\erato con pro-
gnosi r i s e n a U 

I piccola I II giorno 
Oggi mar ted i 13 settem 

I bre (256-109). Ongma-
I s t ico: Maur i l i o . I I sole 

I sorge al le 7 e I ramonla / t 1 « A t l CI M~*K* 

alle 19,38. Domani luna I V ^ X v f M.M.CL\^CL 

I 
nuova. 

Cifre della c'rtta 
Ieri ?ono n.iti 93 maschi e 82 

femmine: sono morti 37 maschi 
e 23 femmine dti quali 6 mi-
non dei 7 anni. Sono stati cele-
brati 33 matrinioni. Tomixrature: 
minima 16. massima 32. Per ogpi 
i meteorolosi pre\edr>no cielo 
qua'i 5«*reno e temperatura senza 
\ariazir>ni no:e\oli. 

Congresso 
Al Palaz/o dei Congres^i al-

I'Eur. dal 21 al 23 settembre si 
<5\olj:era il XX Congresso inter-
na/ionale di e^tctica e co^mesi. 
abbmaio allesposizione lnterna-
zionale della co«mesi. nel quadro 
del primo sal one della chimica 
I-a nx^tra sara anerta al pub 
blico dal 24 al 28 settembre. 

Mostra 
AKe ore 17.10 di don^ani verra 

maiigjrata nella Gallena com.i-
na'.e di \ia Milan« ,inn mteres 
< ânte mostra « co'.letti\a >. 

Vi paneciperanno 1 p.ttori M: 
r.am Ramella. Ale^^aniro Ros>.. 
P.etro Martne.Ii. Annamana 
K isv), Walter Kusso. Tomma^o 
Fore. B»iz:dar Skor.n e Isabella 
D Ortona. 

1^ gaKeria restera gratu.ta 
mente anerta al pubblieo tutti 1 
sjiomi d.iKe ore 10 alle 13 e dalle 
16 alle 20. 

il partito 
A R T I G I A N I COMUNISTI - Oggi 

al le 20,30 in federazione (v ia dei 
Frentani 4) r iunione del Comitato 
d i corrente. Presiedera Edoardo 
D'Onofr io. 

COMM.NE F A B B R I C H E - Do
mani al le 18 in federazione r iu
nione Commissione fabbr iche. 

COMM.NE C I T T A ' ED AZ IEN 
D A L I - Giovedi IS al le 17,30 r iu 
nione in federazione della Com 
missione c i l i a e dei responsabili 
delle sezioni aziendal i . 

CONVOCAZIONI - Nettuno, aUe 
19 assembles con Cesaroni. A l lu -
miere , ore 19 C. D. e G. C. con 
R icc i . CasaloMi, ore 20 C. D. con 
Mosett i . Cassia, ore 20 ass. con 
Savio l i . P. Maggiore, ore 19 C D . 
con P. Bar to le t t i . T ibur t ina , alle 
20 C. D. con Renna. Eur , ore 19,30 
C. D. Canale Monlerano, ore 20 
con Agost inel l i . Atac (v ia Va-
ra l lo ) , ore 17 C. D. con V i ta le . 
Cineci t ta, ore 20 ass. con G. Ber-
l inguer. Genzano, ore 18 assem
bled donne con M. Michet t i . Ostia 
L ido , ore 19,30 C D. con Del ia 
Seta e Giu f f r ida . Zona Roma -
Nord , domani alle ore 20 presso 
la sezione Tr ionfa le e convocato 
i l Comitato di zona. 

Gtwe un fantino caduto ia cavollo 
Un fantino. caduto da ca\al!o durante un aller.amento alle Ca-

• pannclle. e stato rico\erato aH'ospedale gravemente fanto. Luigi 
Manganelh — questo e il suo nome — di 30 anni, via delle Capan-
nclle 81. stava allenando un cavallo della scudena < San Matteo», 
quando il sottnpancia della sella si spezza\a. II fantino nella con-
seguente caduta ha riportato lesioni interne e contusioni varie. 

Sabina Man te l l acc i 

pulo che la ligholetta era mor-
ta. 

Ciovanni Di (iiiolamo e il nu-
me del bambino di 5 anni ucci-
so sulla * pioMiiciale v the da 
Cisterna poila a Campoleone. 
Figlio unicu. era partito ieri 
mattui.i presto, y.vi utui gita. 
con il padre. Agostmu, un up 
puntato di P.S. che abita in Ma
le dei Hoinaiiisti H, a Tone 
Spaccatii. e la madre. L'uomo. 
che sedeva al volante, si e fer
mato in aperta campagua. al 
l'altez/a del settimo chiloinetro 
della « pioviiiciale»; \o le \a , 
ha raccontato piu tardi. che il 
Hglio si sgranchisse un po', do 
po a\ er passato un'ora e mezzo 
neH'auto. Sono scesi solo il 
bambino e la madre. 

E" stata questione di \m at
timo. Forse la donna si e dt-
stratta (si era \oltata a p.ula-
re con il murito). sicura che 
Gitnanni non si sarebbe .stac
cato d<i lei. Imcce il piccolo 
ha dato uno strattune. M e li-
berato e coiso \erso il centro 
della strada: proprio in quel 
momento e sopraggiunta una 
« 500 ». condotta dal signor An 
gelo Chiaraluce, AG anni, abitan
te in via Alessandro Hrisse 2 J . 

L'automobilista ha lrenato. 
dis|>eratamcnte, ma non ha po 
tuto evitare l'investimento: la 
vetturetta ha preso in pieno il 
bambino, poi e uscita di .stra
da, e precipitata in un fossato, 
si e rovesciata. Strnvolti. i ge 
nitori hanno soccorso il bam
bino, lo hanno adagiato sulla 
loro auto, lo hanno accompa-
gnato sino all'ospedale di Apri-
lia. Qui i medici non hanno po 
tuto far nulla: Giovanni Di Gi-
rolamo era morto. durante il 
tragitto. 

La ter/a sciagura e awenuta 
sempre ieri mattina. verso le 
7. suH'autostrada del sole, al-
l'altc/za del casello di Maglia-
no Sabino. Stanco per le tante 
ore passnte al \olante, un gio
vane commerciante. Giuseppe 
Di Vito. di 28 anni. residente 
in \ ia Cesare Hattisti 13 a Sa
lerno. non si e accorto che un 
camion, che lo prcecde\a. sta-
\ a rallentando \xr arrestarsi 
nella corsia di emergen/a e 
lo ha tamponato ad oltre HO 
chilometri orari. 

L'urto e stato \iolenti*-simo: 
lo sportello sinistro della «ful-
\ ia coupe » si e spalancato c 
il commerciante e stato cata
pultato fuori. e piombato sullo 
a^falto. proprio a ridos«-o della 
siepe spartitraflico. c fimto 
sotto le ruote di un c Tigrotto» 
che lo seguiva. II camionista, 
Pietro Addari. 41 anni. sorpre-
so. non ha potuto nemmeno 
tentare la frcnata. Giuseppe 
Di Vito e morto sul colpo. 

Un eiovane rappresentante di 
commercio. Elio Di Marzio. di 
32 anni. si e -.contrato \ lolente-
nwnte. al \olante della sua 
' -VlO *. contro un camion ed e 
morto sul colpi La di-grazia 
e awenuta «;ulla Casihna. nei 
nressi di Rocca^ecea: il pc-an-
te automozzo, che era condotto 
da Costantino Cake, di 30 anni. 
ha distnitto l'utilitaria. 

RITROVATO 
PER DISINFETTARE LE 
FERITE SENZA SOFFRIRE 

E' pos^'bile acquistare presao 
le Farmacie un nuo\o dismfet-
tante. largamente sperimentato. 
adatto aU'uso famihare. partico-
larmente indicato per i bambini. 
!e persone ipersensibih e per tutti 
coloro che, do\endo disinfettarsi. 
prefcriscono non sonportare A 
doloro^o bruciore carattTi^tico 
dei dismfettanti comuni. 

Qiiesto ntrovato. denonunato 
«Citralkon >. puo arioperar^i al 
posto dello jodio. alcool. acqua 
ossiRenata. ecc, nella disinfezione 
delle fente. delle bruciature. de
gli sfoghi. nella pratica delle inie-
zioni, ecc. Non arreca alcun do
lore. non macchia ed c profu-
mato. 
Un flacone da 100 gr. costa 
L. 300 - Aut. Mm. Sanita 2841 d d 
23-6-1960 - G.U. n. 94 del IM 1960. 
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QUATTRO GIORNI Dl CANTI A TORINO 

Un Folk Festival 
ricco diproposte 

II dibattito sul «ricalco» e gli spettacoli sperimentali - Canti dall'URSS 

Dal nostro inviato 
TORINO. VI. 

Jul Folk Festival 2. conclusosi 
tienica seia al Parco della 

^riana. verdeggiante ma non 
esco, si discutera a lungo. Si 
cutera soprattutto di alcuni 
it chc. alia manifestazione. 

janizzata dal consiglio studen-
io dell'Accademia Albertina. 

30 venutl in luce e si sono 
jntrati in niodo a nostro avvi-

assai salutaie. Si discutera 
esempio del « ricalco » dei mo 
esecutivi popolari e del ri-

lio d'lntegrazione del canto 
polare nel va.sto mereato del 
musica di consutno. Si disc-u-

ra del valore rivoluzionario di 
nuovo modo di fare teatro po-

Ico con materiale popolare e 
ilia sterile piotestatarieta di 
Jrti prodotti che gia da tempo 

10 integrati e «(onsurnati ». 
\r non dire consunti. E si di-
jtera degli esecutori, degli in-
rpreli. del raggio d'mteressi, 
Bomma, cui un Folk Festival, a 
conda di come lo si intenda. 
vc guardare. 

'erto. per quanto nguarda i 
rtecipanti. non e mancata con-
sione e delusione. L'istnonismo 
certe Marlene Dietrich in se-

Cesimo o il languido beat di 
Centi prodotti discografici sono 
Icilmcnte concepibili in una 
inifestazione che si proponeva 

certo rigore; cosi come I'af-
ire il mes.saggio della lotta. 

di per se confusa, dei negri 
nericam u complessi d ie fan-

solo del « colore * senza in-
idrare la condizione e i con 

tti razziali in un piu laigo con 
*|to stonco-politico sociale non 

che suscitare perplessita e 
per guanto ci nguarda — pie-
disaccordo. A menu che non 

i fosse avula I'astu/ia. ad esein-
di contiapporre il Folk Stu 

i e le sue canzoni a quel Vi rac-
ito I'America di (Jiovunna Ma 

li che, oltie a rappiesentare 
intelligente (e nuovo in Ita 

i) esempio di ballata. di rapsj-
|a (come I'ha chiamata Stranie 
|», di < talking»: oitic a que-
lo. ha avuto il grande merito 
p dirci sugli Statj L'niti piu di 
inti film e di tanti articoh. spez 
indo una sene di luoghi comu-

e nvelaudoci un volto inedi-
ma ternbilmente realistico del 

I s istema» americano. Ne sa-
sbbe scatunta Torse una dialet-

jlca interna al Folk Festival che 
di fatto e'e stata e pero sfug-

jta a gran paite del pubbheo. 
Cosi come sono sluggiti i termi-
ii dl quelJo che era il tenia prin-
(ipale: la canzone popolare e la 
luova canzone. Forse gli orga 
lizzaton, che pure possono vun-
ire un bel risultato. hanno mes-

troppa carne al fuoco e il 
pubblico non ha potuto segiure 
nine avrebbe dovuto. gran parte 
ei concern, dei workshop Ispes-

messi su alia buona, senza 
:ientilicita e pieparazione). de-
Ji speltacoli-proposta. 

Ad esempio. ad un certo m o 
[lento c venuto fuori un dissidio 
le ha avuto per protagomsti gli 

lessi pailecipanti: un folk festi-
lal dev ensure qualcosa di |K)h-
|co, di tiassista'.' Pei gh ilalia 

(cioe pel il Gruppo del Nuo-
Canzomere). senza dubbio. 

fer molli degli stranieri. se si 
teludono gli inglesi. e sbaghato 
Dnfondere < arte » con pohtica. 
plklore e « protesta > con clas-

e rixoluzionu. 
[E* apparso chiaro lnxece ci> 

sia negh siieltacoh proiwata 
i Altri vent'anni ». c Piadena. 

pa esc della pianura p.idana #. 
|La opiiosizione » e c Gorizia ». 
Iltuco che abbiamo pututo vc-
re). sia nelta presentazione 
1̂ canto popolare e delta nuo-

canzone. il Nuovo can/omen-
bbia inteso e inlenda condurre 

discorso di classe. con un 
ciso interlocutore: la classe 

;raia. le forze poten/ialmenic 
jnovatricj (nientre nemmeno 

^rti nostn artisti si pongono il 
jbleina degli interlocutori). Kd 

[apparso altrettanto chiaramen-
tome inxete. uella maggior 

|rte dei « icvivalisii » o del pro-
gonisti del movimento di pra 
sta nci van paesi. non si arrivi 
gasi mai alia contestazionc del 
sterna. 

[Accanto al Nuovo can/onie:e 
messo il gruppo inglese che 

capo a Kuan Mac Coll. gran 
studioso e ngoicso mterpre 
con John Faulkner e Bobby 

impbell. di canti p«ipolan e di 
ioro. Mac Coll. che e stato 

dei fond.iton. con la Little 
i. del Theatre Workshop. IJ 

»ra allinterno d: una str.ititn.i 
inille club che vanlano un to 

kle di settccenlomild ncercaton. 
ncerca e la riproposta. i mo

st ilistici e la precisior.e filolo 
ra sono. per questl gruppi. una 

thgione. E i nsultati sono spten 
ii e li abbiamo sent it i anrhe 
Torino. Cosi come so^o stinxv 
lti studi e ncerche sugh stni 
enti nell uso popolare (ltobb\ 
impbell tenia ad esemp.o di 
^msenre il violino neila grande 
idizione del:e isoie bntaani 

^e). Di Mac Coll voghamo an 
ncCTlare come e«Ii sia I'au 

re di quclia Seedie and Thread 
Ago e filo n che fa p.'rlare 

3ra dt se come di i:n esempio 
naova canzone -iirKiacale che 
!ta por prtKur.ire nuo\; ,>cr.*-
ai 5inrt.ii.ito na/ionj.e abbi 

|amento. fu stampatn su un 
co di canone. suonata all'm 

delle fabbnene. facendo re 
lira re un aumemu nci tessera 
tnto. Certo. li Gruppo di Mac 
Û lavora a contatto con la 
isse opcraia. ne studia \\ mon 

e I hnguagt.i iro\ando *ed c 
legabde tratiando^i del pac*e 

e stato protagomsta della 
una nvoluzione industnale) am-

matenale Come e spiegahile 
Mac Coll. che e rlgho d o p e 
vi dedichi tanta pas^sone. 

lenendo nsultati eccellcn:; 
;id non puo tuttavia farci tro 

Jre d accordo con l^ydi e il suo 
jppo (Bnmo Pianta. Hana 
th e Sandra Mantovani. ope 
it; al di fuon del Nuovo Can-
nere). I quali. mentre rinun 
I no alia lotta pohtica. affronta-

con un certo vclleitansmo il 
io del « ncalco ». denuncian-

i pencoli d'intcgrazione del 
fcpertorio popolare nel caso rhe 

si seguano. con rigore scien-

tiflco. I criteri di una riproposta 
fedele all'originale: Tunica, se-
condo la Ioro tesi, che possa con-
servare al materiale la sua ca-
rica t antagonista > alia cultura 
egemone. In un suo work-shop, 
Leydi ha fatto una sene di esem-
pi. riferendosi prima alia can
zone popolare americana (e qui 
il discorso risultava abbastan/a 
convincente) pot a quella ita lia
na Ma non diremmo che Tesem-
pio della Olio ore cantata su un 
rilmo beat ci abbia convinto. In
somnia bisogna ancora dimostra
re che senza ricalco vada per-
duto ogni valore contenutistico 
e contestativo. 

Un altro work-shop, piesentato 
da Liberovici. ri ha fatto cono 
scere la canzone tntellettuale so-
vietica. Abbiamo ascoltato tre 
esempi che di fatto si contrap 
pongono a quella che anche in 
UHSS e musica di consumo. Ma 
questi esempi. che facevano capo 
al poeta Okud/ava. ernno forse 
non troppo rappresentativi e co 
rnunque esangui (persino. e'e par 
so. lontani dalla tradizione 
musicale di quel paese). In una 
canzone il tenia era la facilita 
di fare il soldato (si doveva ca 
pire cho si criticava la mancan 
za di coscienza rivoluzionaria in 
crrti soldati?). mentre in un'nltra 
un gatto baffuto che mangia i 
topi voleva forse disegnare un 
apologo sull'epoca del culto del 
la personalita. 

Abbiamo poi assistito al itorfc-
shnp di Caterina Rueno e Gio 
vanna Marinj «1 entramhj ci so 
no apparsi stimolanti e ncchi di 
esjwrienze e di idee. 

Questi alcuni temi. alcuni pro 
blemi emersi da questo secondo 
Folk Festival. Potremmo ag 
gningeie che se le diverse peda 
ne. sistemate a Venaria. hanno 
permesso di dai vita ad uno sj>et 
iacolo pratiramente continuatn 
troppo spesso gli altoparlanli en 
travano in contrasto tra di loio 
creando situazioni immaginabi 
li. S|M'namo inoltre che i risul 
tati del referendum tentato dagli 
organizzatori per stabiliie la na-
tura del pubbheo e le sue rea-
zioni vengano elaborati. Poiche 
a proposito del pubblico. non c e 
da essere troppo allegri: anche 
se 1 concert! e lo hootenartny fi
nale sono stati seguiti da varie 
migliaia di persone che non so
no state solo spettatrici ma. spes
so. protagoniste. 

Leoncarlo Settimelli 

EDORA 
PER RITA 

UNPO' 
Dl RIPOSO 

SANREMO - Rita Pavone ri-
prende fiato dopo la sua esl-
bizione al Cantaeuropa 1966. 
La giovane cantante torinese 
pensa di concedersi un periodo 
di riposo. 

Musica contemporanea 

Poche novita 
nei concerti 
di Venezia 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 12. 

A occhio e croce sard ormat 
quasi un decenmo che Severmo 
Cazzellom e osptte stabile del 
Festival mternazionale di musi 
ca contemporanea per un con
certo solistico. L'altntsmo del 
(lauttsta romano e impresstonan 
te: lo avevamo applaudito due 
settimane fa a Darmstadt (an 
cora m programma solistico con-
tenenle un nulnto numero di 
compostzwm in prima esecuztone 
assoluta). laltra maltma lo ab 
biamo risenUlo QUI. alle Sale 
Apollmee della t'enice (questa 
volta i pezzi in prima esecuzto
ne erano quattro). mfine Ira due 
settimane linttancabile sard nuo 
vamenle applaudito a Varsaria 
dm e senza dubbio eseduird un 
concerto di musiche del tutto 
nnnve Gazzelloui e il suo flaulo 
sono stall per lunqhi anm un tm 
portante elemcnlo di stimolo e di 
virificazione nel quadro della 
musica dei giovani: se dovessi-
mo tare una Usta delle compo-
sizioni senile per lui in questi 
ullimi dieci o qumdici anm. an 
dremmo certamente molto piu in 
Id del centmaio. e tcusate se e 
poco. 

Ma questo [alto posituo reca 
con si anche il proprio rovescio. 
\onostante la sempre straordina 
na bravura di Cazzellom. la sua 
capacita di adeauarsi istintira 
mente alle musiche di pni direr5a 
provemenza. la sua disponibihtd 
a sumare r.on *olo ftauto. ma 
quattro strumer.ti dicersi della 
famig'.ia. e in p:it maaan qual 
che ttrumento a percussione. no-
r.ostante tutto questo dicevo. si 
sta ormat O'unpendo davrero al 
11mite dclle posstbilifd dello scn-
rer musica per flaulo L'ascol-
talore amduo ammira pui soJo 
la arar.de ahthld del solista. si 
lascia Ua<emare daah irresisti-
oib rortici di note, ma difficil 
mente rie<ce ancora a indi 
r.duare persnr.ahtd. stilt, vnpo-
stazwm nunre e diverse tra au 
tore e autore. Ques'o si e ve 
rificato sostanzialmente anche 
nel concerto dell'altro a-orno. a 
parte I'esecuzwie del Diverti
mento per Kauto e panojorte di 
Busoii Weill - pezzo che me 
ntava davvero di essere ascnl 
tato - e del cla-^icn Density 21.5 
pt'r fiauto solo di Varese. Difi 
cihssimo iniatti dtslinauere qual-
che personalita di riheco nelle 
prime esecuztoni della Sonata per 
tlautista e pianoforte d^IIo scoz 
zese lam Hamilton, del Chords 
di Giorgio Gaslmi. di Cursive 
del cmo americano Chou Wen 
Chung, delle Rhymes for Gaz-
zelloni del ^iappon^e Yoriaki 
Malsudaira. mustasti di not^ro!^ 
inferesse per alln versi. Accom 
pagnava al pianoforte un Bruno 
Camno in forma eccezionale ma 
sempre musicalisstmo e perspi-
cace. 

Dopo I'applaudtlo concerto naz-
zcllomana, e dopo la marclta 
dell'opcra di Paccagnini — dt 

cm gia si d rifento — abbiamo 
avuto tcri sera alia Venice il 
primo concerto sinfonico della 
Orchestra della Radio di Roma 
in collaborazione con la Societd 
Italiana di Musica contempora
nea (il cui presidente. Mario 
Peragallo e Mario Labroca han
no ieri sera premiato i vwcitori 
del IV Concorso di composizione. 
purtroppo presenti solo in piccolo 
parte a Venezia). Contro ogni 
logica aspettativa. non e stato 
questo un concerto di autori gio
vani in prima esecuzione. ma 
una serata dedicata a pezzi in 
aran parte am noli: il Concerto 
per fiauto e orchestra di Gof-
fredo Pelrassi (solista di grande 
rilievo. ovvtamenle. Severino 
Gazzellom. dtrettore lo stesso 
Petrassi) «? stato ascoltato per 
la prima volta a Venezia. e si e 
nconfermato come una pagina 
dalla rara maestria di scrittura: 
e Lutgt Dallapiccnla e a sua 
volta salito sul podto per dtri-
gere per la prima volta in Ita
lia le Linche di Machado nella 
versione per voce e strtimenti e 
le Parole di San Paolo per orga-
uico analogo (interpret? di gran 
de forza poelica e raffinalezza 
tecmca Magda IM.-ZIO). Davvero 
<plenriide le Lini he di Machado. 
composte origmanamente nel 194S 
per voce c pianoforte e vera 
culmine dell'arte linca del com 
positore istnar.u; raffinate ed 
eleganti le Parole di San Paolo. 
scritte nel 19C4. e che st rifanno 
in certo m(xio alia mighore tern-
pene del Dallapxcola delle liri 
che del primo dnponuerra. Gli 
altri jezzi eraio le Varianti per 
orchestra del hnloance Riccar 
do W l s m . cortponzior.e discre 
ta ed eleoante. aliena da oam 
facile effettismo. ,1 Divertimento 
per orchestra dt Reno Maderna 
abih e bnllanli le due parti 
scritte da Beno. p ii rtp-.eaaw 
m se stesso ed c*pre.*$iro il bra-
r.o iniziale. dnvu'n a Bruno Ma 
dcrr.at e gh Appiinti per un Cre
do oi Ghedi-.i. paair.e che non 
si sarebbe dovuto sceghere to-
lendo degnamer.le onorare la 
memoria dello scomparso com-
positore di Cunco Tanto piu che. 
a parte Petrass> e Dallapiccola, 
sul po>7io della Fenice abb.amo 
avuto con Arma'uio La Rosa Pa 
rod: un diretlore del tutto msuf 
ticienU'. cite ha nuociuto non po
co aile opere dirette senza rm 
scire peraltro a far naufraaare 
il coTicerJo: d puhhlico presente 
e stato sorpremlentemer.le folio. 

len a Venezia e arnvata armi 
e bagaglt VOrclie^tra di Radio 
Coloma. che sta--era terra alia 
Fenice un concerto direlto da 
Christoph Von Dnhnar.yi. Rife-
riremo nella prossima comspon 
denza su questa manifestazione. 
che resta un poco eslranca al 
carattere dt questo festival com 
prendendo una sinfonia di Mahler 
(la Sesta) e una molto vecchia 
composizione di Heme. I'Ode al 
\cnto deU'Ovest. 

Giacomo Manzoni 

Alio Sperimentale 

Una «Manon» 
eccezionale 
sulla scena 
di Spoleto 
Dal nostro inviato 

SPOLETO. 12. 
Se fossl un Ente lirico. un En 

te serio. vero. non uno di que 
sti che trascinano I'esistenza 
chiedendo con una mano Tele 
mosina e con I'altra sperperan 
do danaro altrui; se, dunque. io 
fossl un Ente lirico. vero e auto 
nomo. farei cosl. adesso: rispar 
rnierei qualche soldo tra costu 
mi. scene e ammennicoli van di 
vana frivolezza, e costituirei un 
fondo — ma suhito. «enza perde 
re tempo e senza trafile buro 
cratiche - un fondo per Maria 
Gabnella Onesti. 

Ma chi e? 
E per che fare? 
Per farla cantare. perche si 

tratta d'una cantante e, poiche 
dicono che senza soldi non canta 
no neppure le Messe. ecco che 
il fondo «erve Serve per questa 
Onesti. soprano strabiliantemen 
te -ninano Non perche la sua 
voce arriva alle stelle, ma per 
che arriva al cuore. 

E' una vincitrice del XX con 
corso dello Sperimentale. ma e 
adesso. dopo averla sentita nel 
la « Manon » di Massenet, la 
vera, la sola vincitrice della sta 
gione lirica dello Sperimentale. 
Quest'anno h abbiamo sentiti 
tutti. i giovani cantanti (non per 
fare un piacere ai « capi » dello 
Sperimentale ne perche valga 
qualcosa il fatto che noi li ah> 
biamo ascoltati). e di tutti sono 
state intessute lodi appropriate 
Con la Onesti. pero. d un'aitra 
faccenda. E* un'aitra faccenda. 
adesso che un'operaia di Mode 
na o di Heggio Emilia — non si 
sa bene di dove, e Tabbiamo gia 
rilevato quanto sia dannosa la 
tirchieria nella biografia dei de 
buttanti. che a raccontarla un 
poco. non ci sarebbe nulla di 
male — udesso che la Onesti ha 
conipiuto il miracolo di sottrar-
re aH'indifferenza un teatro ec 
cezionalmente « e^aurito » ma an 
che eccezionalmente inesausto 

neU'nbbandonarsi all'ernozione e 
nel decretare alia giovane un suc-
cesso da trionfo. Quando e ap 
parsa alia ribalta per I'ultima 
delle rnille chianiate. le hanno 
persino lanciato dei fiori. ed ella 
ne era sorpresa. onestamente 
lieta. 

Hrava! 
Anche nel nome, come nel viso 

largamente e schiettamente ta-
gliato. ella porta il segno d'una 
esemplare onesta anche artistica. 

« E" un'operaia > — dicevano 
nel teatro, e sembravano soddi-
sfatti di applaudirla. perche gli 
operai chi li applatide mai? 

« E' un'operaia * — dicevano. 
come per dire «ma guarda un 
po'. chi I'avrebbe detto. ah!, una 
operain, perbacco! ». E percio 
all'inizio dicevamo « s e fossi un 
Ente lirico. eccetera eccetera >. 
Perchfi appunto tem}anw-chB t la 
faccenda possa finir l i . -sul lap-
plauso all'operaia (chi ora le 
dara il niodo di continuare gli 
studi?), un applauso liberatorio 
da altre responsabilita nei con
front di un soprano che nasce. 
Non e'e nulla di strano che una 
operaia canti bene (e del resto 
chi. se non proprio gli operai e 
i figli decli operai noi aspettia 
mo perche tutto vada un po' me 
glio. onestamente?). ma dovra 
sembrare proprio una colpa gra-
vis^ima. orn. quella di abbando-
nare al suo destino 'a cantante 
operaia. Per questo. all'inizio. di 
cevainn come dicevamo. e "=e 
gli Enti lirici non sono fasullj. 
avanti. si diano da fare per man 
tenere al teatro lirico una voce 
gia cosi splendida Anche questo 
devono fare gli Enti lirici seri. 
veri autonomi: non pensare sol-
tanto ai nunvi co^tumi e ai ntifr 
vi allestimenti che da ocgi in 
poi ci faranno tanto piu ribrezzo 
quanto piu una «Manon» cosi 
schietta come Maria Gabriella 
Onesti dovesse rimanere a ter
ra. con le gambe stroncate. 

Beninte'O. non ";ottovaiutiamo 
affatto gli altri. Mino Venturini 
(Des GrieiiT) e un tenore di gra-
zia. E' piaciuto. almeno a noi. 
dalla prima all'ultima nota. ma 
quando si d incantato nella «vi-
<:ione ». eh. allora sono state co-
se sublimi! 

Scultorea. vigorosa. gradevo-
lissima e poi la voce di Angelo 
Romero (Lescaut). ed elegante 
ouella di Dino FerracchiatP (Des 
GrieiiT senior) Von dico la bra 
vura di Ottavio Ziinn focenrrern 
riprendere il discorso MI que=tn 
eccellente miiM'cieta^. il quale ha 
anche lui celebrato i vent'anni 
di lavoro per lo Sperimentale. 
Dal 1!M7 e per pareochi anni. 
fu soltanto lui a lavorare e a 
credere per lo Sperimentale Ieri 
M" d tolfo di do^so questi venti 
anni di fatica. ma con=er\ando i 
vent'anni di prezin^a esperienza 
e rhiscito a proporre una * Ma
non > cc^ntil!^n'e. n't'da. * ptili-
ta > come dicono i eompetenti 
Couando non ^anno che dire), una 
«Manon » meravicliosa perche 
eiovanilmente av\-olta in una eh-
hrezza ritm:ca. timbrica e melo-
dica. quale da tempo non ei era 
ennitato di rilevare 

Sticce^^o dunq'ie. =trepit0M) 
per la OneMi. per Ziino (lieto 
.Tnche perche il cersero. Gillo 
Po i t ercono ha tnonfato al Fe 
=tival del Cinema), per tutti gli 
altri cantanti. per Car!o Piccina-
to e per Attilia Rariice M»n«'"bi 
lis<!imi neU'affinare. nel levieare 
nel'o «mti<*are neiraddolcire 

Tutfavta ndotto a «locan. il 
MICCO della vente«ima edizione 
dello Sperirpen!aie ^ per noi 
qi:e«fo: «Von *arete one'sti. se 
non canta OneM'i ». 

Erasmo Valentr 

Faai\!/ 

controcanale 
Trent'anni dopo 

c La Spagna d un cimitero e 
gli alberi sono croci di pietra 
grigia e il mio cuore e sepolto 
la sotto, e il mio cuore e se
polto la sotto perche tu possa 
ricordare, perche tu possa ri 
cordare... ». 

Cosi cantavano gli ultimi esu 
li dopo la sconfitta della Re 
pubblica, attraversando i Pi-
renei verso la Francia. verso 
le idtime speranze di lotta con 
tro il fascismo. 

Sono passati trent'anni dalla 
rihcllione dei generali fascisti. 
trent'amti di regime die han 
no addormentato la Spagna a 
forza di stragi, di incarcerazio 
ni, di torture. 

Ma sotto questo apparente 
sonno. dietro il terribile e pa-
ralizzante ricordo della gran 
de tragedia, cosa cova sotto la 
cenere, cosa si aspettano dal 
juturo quelli che nel trentasci 
avevano dieci anni o nel tren 
tasei sono nati o .son nafi dopo, 
nell'era di Francisco Franco? 

A questo mterrogativo ha va
luta rispondere ieri sera Vin-
chiesta di Aldo Rizzo La Spa 
gna trent'anni dopo per la se-
rie di Prima pagina. 

Le risposte sono state abba-
stanza incoraggianti nel caso 
di certi giovani studenti di Bar-
cellana: scoraggianti in altri 
casi. 

I primi hanno detto una gran 
de verita: siamo diversi dai 
nnstri genitori nel senso che 
Ioro son fermi c noi no. Gli 
altri sono stati contadini anda 
lusi. « Cosa si aspetta dal ju
turo? » chiedeva I'intervistato 
re e I'intervistato senza csita-
z'wne: « 125 pesetas al giorno*: 
oppure: « niente! Si vedra t>. 

Di buon livello e certamente 
onesta I'inchiesta di Rizzo che 
si e limitato a fornire testimo
nialize raccolte presso tutti gli 

strati sociali e in tutte le mag-
giori citta della Spagna. 

Sonostante certi scompersi 
formali, che pero sono ormai 
tipici delle inchieste televisive, 
abbiamo apprezzato certe se-
quenze veramentc esemplari, 
come I'introduzione con il ci 
mitero di guerra, certe riprese 
di citta e il modo abbaslanza 
agile e disinvolto di condurre le 
interviste, sema far pesare sul 
telespettatore la lungaggine di 
domande e risposte per quindi-
ci o venti minuti di seguito co
me molti fanno in tv. 

Rizzo anzi ha arutn il buon 
gusto e I'abilita di alternare 
alle intervistc dei veri e pro-
pri piccoli documentor'! sul-
I'ambiente in cui le interviste 
venivano condotte. K un'aitra 
cosa abbiamo apprezzato: la 
mancanza assoluta dei brani di 
repertorio che ormai sembrano 
essere il condimento necessa-
rio di ogni inchiesta televisiva. 
II solo ricordo delle dramma-
t'whe giornate della guerra ci
vile. Rizzo ce lo ha dato con 
una breve sequenza girata in 
un paesino della Valle del-
I'Kbro, dove avvenne la famo-
sa battaglia. 11 paesino conser-
va ancora le case distrutte dai 
bombardamenti ed e la miglio-
re. piu efficace testimonianza 
della grande tragedia. 

Son possiamo che essere di 
accordo — pur con certe riser-
ve — con questo modo di in 
formare il pubblico attraverso 
le inchieste della televisione 
die dimost ratio ancora una vol 
ta come un corretto metodo 
giornalistico insieme con un di 
qnitoso uso dei mezzi cinema-
tagrafici e televisivi possa di-
ventare un momenta d't grande 
attrazione e gradimento per i 
telespettatori meglio di tanti 
scombinati e fastidiosi show 
senza idee. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Sono apcrte It- ismzioni pi-r i 
nuovi siii'i della piossima sta-
gione 19bb-b7 che avra luogo 
al Teatro Olimplco. La segre-
teria e aperta tutti i giornl fe-
liali. 

vice 

programmi 

TELEVISIONE 1' 
10,00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO per Ban e zone colle-

gate, in occasione della XXX Fiera de) Levante 

17,45 SEGNALE ORARIO - Girotondo 
LA TV DEI RAGAZZI: a) Album di famiglia «Gioca gial 

• . lo» di Nicola Manzari: b) 7 minuti con un mimo. incon-
.. ,", , |rq conJRoy .Bosjer . ^ 

18,45 IL MONDO DEGLI ETRUSCHI. resto di Fabrizio Dentice 

19.45 TELEGIORNALE SPORT. Tic-tac. Segnale orario. Cronache 
italiane. La giornata parlamentare. Arcobaleno. Previsioni 
del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera. Carosello 

21.00 I GRANDI INTERPRETI DEL CINEMA: Gary Cooper, a 
cura di Gian Luigi Rondi: «Tambun lontani >. regia di 
R. Walsh, con Gary Cooper. Man Aldon. Richard Webb 

LE MERAVIGLIE DELLA NATURA. Un programma di 
2Heinz Sielmann: Le isole di corallo 

22,40 

23,05 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 

21,00 TELEGIORNALE. Segnale orario 

21,10 INTERMEZZO 

21,15 IL MONDO A MOTORE. Giornale per chi va in auto. moto. 
aereo e barca 

22„0O I SEGRETI DELLA MUSICA con Leonard Bernstein e l'Or 
chestra Filarmonica di New York: 1) Cosa esprime la 
musica? 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore ? 8 10 
12 13 15 17 20 23; 6,35: Corso 
di lingua spagnola: 8,30: Musi
che da trattenimento: 8,45: Can 
zoni napoletane; *: Giochi delle 
carte: 9,5: I virtuosi della fisar 
monica; 9.15: Le Commissioni 
parlamentan; 9,25: P. I. Ciai-
kowski: 10^: Canzoni. canzoni. 
10,30: I. Pizzetti; 11.10: Lettere 
di ieri; 11,15: Danze popolari 
di ogni paese: 11,30: I grandi 
del jazz; 11,45: Canzoni alia 
moda: 12,5: Gli amici delle 12: 
12,20: Arlecchino; 12,50: Zig 
zag; 12,55: Chi \uol esser lieto. 
13,15: Canllon: 13.18: Punto e 
virgo'.a: 13,30* Ccnandoli; 13,55: 
Giorno per giorno; 15,15: La 
ronda delle arti; 15,30: Un 
quarto d'ora di novita; 15,45: 
Quadrante economico: 16: Pro
gramma per i ragazzi: 16,30: 
Corriere del disco; 17,25: Con 
certo sinfonico: 18,50: Scienza 
e tecmca: 19,5: Sui nostn mer-
cati; 19,10: La voce dei lavo-
raton: 19^0: Motm in giostra; 
1943: Una canzone al giorno: 
20.20: Applausi a...: 20,25: c 15 
cenia in Aulide * di Eunptde: 
22: M'jsica da ballo 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6,30 7,30 

8,30 9,30 10,30 1 U 0 12,15 13^0 
14^0 15,30 16^0 1740 13,30 19^0 
21^0 22^0: 6^3: D.\ertimento 
musicale: 7.15: L'hobby del 
ciorno; 7^0: Divertimento mu
sicale: 7,33: Musiche del mat-

tino: 8,25: Buon viaggio; 8,40: 
Concertino; 9,35: II mondo di 
lei: 9,40: Le nuove canzoni ita 
liane; 10: Ouverture e inter 
mezzi da opere; 10,25: Gazzet 
tino dell'appetito; 10,35: II gior 
nale del vaneta; 11,15: Vetrtn^ 
di un disco per Testate. 11,35: 
Buon viaggio in musica: 11,50: 
Un motivo con dedica; 11,55: li 
brillante; 12: Oggi in musica. 
13: L'appuntamento delle 13. 
14: Voci alia ribalta. 14,45: 
Cocktail musicale, 15: Velrina 
d: un disco per Testate, 15,15: 
Girandoia di canzoni: 15,35: 
Concerto in minialura; 16: Kap 
sodia: 16,35: Tre minuti per le . 
16,38: Ribaita d'oitreoceano. 
17: Per voi giovani; 17^5: Buon 
viaggio; 17,35: Noo tutto ma 
di tutto; 17,45: Per voi gio 
vanj; 1845: Sui nostn mercati. 
18,35: Arabi in parata; 18,50: I 
vostn preferiti; 1943: Zig-zag: 
1940: Punto e virgola: 20: Se 
rata con il parohere: F. Mi 
ghacci; 21: Novita discografica 
inglese: 21,40: N Rotondo e ii 
suo complesso; 21,40: Musica 
da ballo: 22,40: Benvenuto in 
Italia. 

TERZO 
1840: Y Akaiagawa; 18,45: 

La rassegna; »9: Concerto di 
ogni sera; 2040: Rivista delle 
n \ i«te: 21: U giomate del terzo; 
2140: XXIX Festival interna 
zionaie di musica contempora 
nea (concerto sinfonico). 

TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Gianicolo . Tele 
Iono 650756) 
Alle 21.30 spellacolo clussico-
coinico . • II KorguKliuiU' • di 
M T. Plauto. con F AlolBl, S 
Uonnato. NL Bontnl Olas. G 
Ma/zoni, M Husquinl, K San-
tolli e aliri Hetfia S Ammira* 
la Scene •» i-oxiumi F Anto-
nai'i-i. Ultimo repliehe. 

CABARET BEAT 72 
'Jios-;iina inatiKuruzioiie 

DEL LEOPARDO (viale Colli 
Portuenii, JJO) 
Immmenie tnizio magione di 
pro«a C la del Teatro presen
ter a • Prima del falo » di 
Claudio Hetuondi NnvitA asso
luta con C. Remondi, Z. Lodi, 
Soko Regia e scene dell'au-
tore 

DIOSCURI (Via Piacenza 1. tel. 
47-1156) 
Hro«3imii iniiugurnzlone 

FOLK STUDIO 
Alle 22 Canti folkloristici ame-
ric.ini run H. Biadley e K. 
Moss. Ilameiuo spagnolo con 
D. Hapadatos: folkloic iialiano 
con Feriuecio. 

GOLDONI 
Dal 2D al 23 sotUMiibie Mi'm-
IJCIS of the Oxford University 
Dramatic Society present' 
« Measure for Measure » by 
William Shakespeare 

ORSOLINE (V delle Ursoline 15) 
Due spettacoli alle 21 e alle 23 
£dourdo Tnrricelln e Leda Al
ma preseinano • Llhertas? • 
del poeta soviet ico Eutfenl 
Evtusenko. Ultimo repliehe. 

PARIOLI l l e l U/4D51) 
Alio 21 « II balletto di Roma v 
di F. Bartolomei - \V. Zappo-
lini Nuovo spittacolo musiche' 
Voidi. Infante. Schumann. (Ira
ni I'riiiu halltrini F. Harlolo-
mei, \V Zapprihni. C. Panader. 
M lKnasci. Coicogr. Uartolo-
inoi-Zappolini Scene e costumi 
Lnurenti-Ktissn-Kanzi 

SATIRI 
Stagione estiva Hroseguono gli 
spettacoli alle 19 « Gruppo 
M K S " con > I.iuclaniln •. 
rimpronta • dl M Walter e 
ulle 22 C.ia leairo Nuovo con 
la satira. • In udore til sanll-
tA • rrgia di M T Mnenn P 
Totiimasi. Ultima settimana 

VILLA ALDOBRANDINl .Via Na 
zionale) 
Alio 21.15 ultima, toptica. XII 
Kstate Homana di Prosa di 
C'heico Durante. Anita Duran
te. Leila Ducci in. « Modesto 
Sparat;rosso ». brillan'is^ima 
novita a^otuta ili Leila Liber-
ti Hegia C Durante. 

A T T R A Z I 0 N I 
BABY PARKING (Via S. Prisca) 

Domerlica dalle 17 alle 20 visi-
ta dei bambini dei personaggi 
delle llabo. Ingro.so gratuito. 

FORO ROMANO 
Alle 21 Suoni e luci in iialiano, 
francese. tedesco, inglese: alle 
22.30 solo to inglese. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731.506) 

Da Imanliul ordirie ill urrldere 
e rivista Dino Dim 

VOLTURNO t \ i a Vollurno) 
Kl Alamein l)K • o Grande 
cornpagnia di rivista 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352 153) 
Nevada Smith. con S. Mc 
Queen A • 

AMERICA (Tel 568.168) 
Nevada Smith. con S Mc 
Queen A • 

ANT ARES ( l e i . KD01H7) 
Delittu cjuasi perfrtlo, con P. 
Lorov SA ^ 

APPIO ( l e i . <7y638) 
1. armata iirancaleonc. con V. 
Gassman SA 4-^ 

ARCHIMEDE ( l e i H75 567) 
The Slender Thread 

ARISTON < Tel .J.S.J LW) 
I .a rat;az7a « Marie in Paris * 
con A Margrei S + 

ARLECCHINO tTel 358.654) 
K ... il diavolo ha riso. con J. 
iVoreau «VM 13) DR « « 

ASTOR iTel. b 220 409) 
Texas John |* giusti/irre. con 
T. Trvon A • 

ASTORIA (Tel 670 245) 
Un malrdelto imbroglio, dl 
Germi (VM IS) DR « « 4 

ASTRA (Tel. U48.326) 
Chiu^urn estiva 

AVENTINO (Tel 5T2 137) 
I trr del Colorado A + 

BALDUINA . l e i H< 5*T2) 
\Rentr 007 Thunderball. con 

S Connery A • • 
BARBERINI (Tel 471 707) 

t'accia alia volpe. con P. Sel
lers C + 

BOLOGNA (Tel 426 700) 
Anilri/ie pariirnlari. con F. 
Laooinbrade (VM :.S) I)R « f 

BRANCACCIO ( l e i /30 255) 
Srilr mnnari ri'orii. con R. 
Vianello C • 

CAPRANICA (Tel 6T2 4Ri) 
StarhlatK. con R Wood* A 4 

CAPRANICHETTA <1ei 672 4frSi 
Fiimn di I ondra. con A Sordi 

SA 4 4 
COLA Dl RIENZO l e i tS0 5W) 

Cacciatori di Indian! 
CORSO <Tei 671 Kin 

I n flume di dollarl, con T. 
Hunter A + + 

DUE ALLORI (Tel 273 2071 
1» parallrlo. con E FHrtn 

DR • 
EDEN (Tel 3X0188) 

Tempo dl massacro. con F. 
Nero A + 

EMPIRE (Tel K5SR22) 
I J cadnta drlle aquile. con G 
Peppard A • 

EURCINE (Piar?a Italia fi Eur 
Tel S910SR6) 
I marnifiri awrntiirlrri 

EUROPA 1 l e i S6-? /:%) 
F.I CJorro. con T Hardin A • 

FIAMMA (Tel 471 100) 
America paese dl Dto 

DO + + + 
FIAMMETTA fTel 470 464) 

Return From .\<he< 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
El Greco, con M. Ferrer 

"R • • 
GARDEN ( l e i 582848) 

Sette monad d'oro, con It. Via
nello V 4 

GIARDINO (Tel 834.U4U) 
38' parallelo. con K Flynn 

UK 4 
IMPERIALCINE n. 1 (68b (45) 

Africa addio (VM 14) DO 4 
IMPERIALCINE n. 2 168b 745) 

Slgnore e slgnorl. con V. List 
(VM 1«) SA 4 4 

ITALIA (Tei 84H0<0) 
Tempo di massaero, con F. 
Nero A + 

MAESTOSO ( l e i /Kb 086) 
I ire del Colorado A 4 

MAJESTIC ( l e i ti(4.iK)8) -
Mlssione speclale Lady Cha
plin. con K. Clark A 4 

MAZ2INI t lei 3al *W) 
Guerra e pace, con A. Hepbuin 

Ult • • 
METRO DRIVE IN (Tel b 050 120) 

I sette inaynilU'l Jerr>, con J 
Lewis C • • 

METROPOLITAN l l e l 689 400) 
I nostrl marltl. con A Souli 

SA • 
MIGNON CI el 8(i9 4!l3) 

Agente speclale I'.v.x mlssione 
Se \> . con L Sonunur A • 

MODERNO ESEDRA 
Heau Geste. con G. Stockwall 

A • 
MODERNO SALETTA (460.285) 

L'incredlblle Murray 
MONDIAL ( l e i 831285) 

L'armaia Hraricaleorie. con V 
Gassmiin SA • • 

NEW YORK (Tel. J30T21) 
Nevada Smith. con S Mc 
Queen A • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
Heau Geste. con G Stockwall 

A • 
OLIMPICO (Tel 302 635) 

L'armaia llrancaleone. con V. 
Gassman SA + + 

PARIOLI 
Cbiusura estiva 

PARIS (Tel 754.368) 
Mtsslnne speclale Lady Cha
plin. con K. Clark A 4-

PLAZA d e l 681 193) 
Nata libera, con V. Mc Kenn.i 

A • 
QUATTRO FONTANE (470 261) 

Itillll interna7ionale con J Ga-
bm G 4 4 

OUIRINALE (Tel. 402 bf.3) 
It earn eslinlo. con H. Steiger 

(VM 14) SA • • • • 
OUIRINETTA 1 lei 670 012) 

Personate di Alec Guinness • 
La signora omicirii SA 4 4 4 

RADIO CITY < 101 464 103) 
Detective's Story, con P New
man " G 4 

REALE ( le i 580 234) 
Detective's Storv. con P New
man G 4 

REX (Tel 864.165) 
Mr. Omicirii. saiigue bleu, con 
A. Guinness SA 4 4 4 

RITZ 1 lei 837.481) 
Heau Geste. con G Stockwall 

A 4 
RIVOLI d e l 460 883) 

till amori ill una bionria. con 
H. Urejhova lilt 4 4 4 

ROYAL 1 lei 770 549) 
La battaglia del glgantl. con 
H Fonda A 4 

ROXY t l e i 870.504) 
La 18 a spia, con K Boulot 

A 4 
SALONE MARGHERITA (671 4.Wi 

Cinema d'essai* Darling, con 
J Christie (VM IS) Dlt 4 4 4 

SMERALDO l l e l 35! 581) 
Passuorri uceidete aijente Gor
don 

STADIUM (Tel 393 280) 
My Fair Lady, con A Hepburn 

RI • • 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

Arizona Colt, con G. Gemma 
A 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
L'armaia llrancaleone, con V 
Gassman SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annihaliano 
Tel K 380 003) 
Mi.ssione speclale Lady Cha
plin, con K. Clark A 4 

VIGNA CLARA ( l e i 120 359) 
I magniflci avventurieri 

Second? visioni 
AFRICA: Nanny la go\ernante 
AIRON'i:: Af-cnle (MI7 Thunder-

ball. con S. Connery \ 4 4 
ALASKA: Rasputin monaco fol

ic. con C. Lo.- DR 4 
ALMA: Prima della rlvnlu/hiuc 
AI.CK: Piiiiuljii rovente. con H. 

Lancasui (VM lfil DR 4 4 4 
ALFIKItl: Detective's Story, con 

P. Newman G 4 
AMHASCIATOKI: La slguora e 

I Mini niariti. con S. Mc Lame 
S \ 4 4 

ANIKNK: Soldati a ca\alln. con 
W. Iloliltn A 4 4 

\K AI.IIO: La legge del piu 
forte, con G Ford A 4 4 

AICGO: I cialli (li l:ri|-ar Walla
ce n. K. con Y Tani G 4 

ARIKL: Isrhia opi-ra/ione auio-
re. curi W. Chi.ui S \ 4 

ATLANTIC: Auente 007 'II11111-
•lerball. con S Connery A 4 4 

AI'Gl'STCS: Trappola mortale. 
• on (;. Ford G 4 

AI ItL'l): Mar> IMippins. con J. 
Andrews M 4 4 

AI'SONIA: Ventlmila leglie sot
to i niari. con J Mason A 4 4 

AVANA: Duello aU'ultimo san-
gue. con R Hudson DR 4 

AVORIO: Terra sel\a-;gia A 4 
Itl'.I.SITO: Allarme dal cielo. con 

H Fresson DR 4 4 
HOITO: l.a morte arriva srri-

sciaudo 
IIRASIL: Dove la terra scntta, 

con G Cooper A 4 4 
BRISTOL: A \ \ rntiirlcro di re 

A nil . enn J Scoit \ 4 
HROXDWAY: M> Fair I.ad>. 

con A Hepburn M 4 4 
CALIFORNIA: Pistole ro\enti 

A 4 
CASTEI.I.O: II ter/o occhio. con 

F. Nero G 4 
( ' IM.STtl ! : Password, uceidete 

aeente Cnrdon 
Cf.ODIO: f'li ammiitinafl delln 

spa7io 
COLORADO: II lenne dl San 

Marco, con G.M. Canale SM 4 
CORALLO: Dan il terribile. con 

R. Hudson A 4 
CRIST M.I.O: Attento Gringo 

ora si spara 
DLT.I.F TF.RRAZZF.: I macnlflrl 

Ilrutos del West, con J R 
Stuart A 4 

DF.L VASCr.I.I.O: Amiriiie par-
tirnlarl. con F Lacombrade 

(VM IB) DR 4 4 
DIAMANTE: Isrhia nprra/ione 

amore. con W. Chiari S \ 4 
DIANA: Chiusura estiva 
EDF.I.WEISS: Duello alluttimo 

sancue. con R Hudson DR 4 

BRACCIO Dl FERRO di Tom Sims e B Zaboly 
gucccc \SC.AL ^-cjjoa MEIX'^CCA n o u r 
ajac r * 1 j o £ S - CC*J LO. (Gen iu>*oa*ZA • 
'w*' J Li0 B j 

• l» wtglm 

• • • • • • 

• Im wtglm c*» appaiooe M - • 
0 eaaio al tltati del Hlmi # 
_ corrhpontfon* alia aa- A 
• C«*ata etaattflcaatona par • 
• caa«rl: m 
• A a Arrvarataaa • 
• C a CaaKtoa • 
• D M DtoagM aatawia • 
• DO at Pacaawtarla • 
• DM s= OraBBHtlaa • 
• O s alalia • 
• M s Maalcala • 
• • = BcatlaMaUla • 
• • A s latlrlca fl> 
• SM a ttortca-aittatatrlea m 

• II ooaira gtadUla aal fllai _ 
• vleac cspreaw a«l 1 
0 fctrocata: 

• « • • • • = ccvazloaala 
• • • • • •> atlha* 
• 4 4 4 s baoaa 
• • • = 4Uemm 
• 4> m • tdlocra 
• VM M a ttuxutm al 
0 aart dl u m l w 

LSPKKIA: My Fair Lady, con 
A. Hepbuin M 4 4 

F.SPF.HO: Pistole ro\cutl A 4 
KOliLIANO: La IUIIKU notte del-

l'orrore. con A Moiell (5 4 
GUI.IO CKSARF.: SpionaiiRio 

iiueriia/ionale, con H Mitchum 
G • 

HARI.KM: Riposo 
HOLLYWOOD: Danger ' riiinon-

slone inoite. con J. Marni* 
A 4 

IMPFRO: Sette spose per sette 
fratelli. con .1. Powell M 4 4 

INDl'NO: l a bainbola dl cira. 
con M .lolin^ton G 4 

•I01.1.\: I 1 inonacl. con N Ta-
ranto C 4 

JONIO: KliiKo il texano. con A 
Muiphx .\ ^ 

LA FF.NICF.: I'u treno f fermo 
a llerliuo. con J Ferrer DR 4 

t.Kill ON: La spada di All Hab.i 
\ 4 

NF.VADA: I -Hoot 5.S eorsaro de-
K11 aliissi 

NIAGARA: I'na corda per un 
plslolero 

Nl'OVO: Matte Helm il silen/ia-
tore. con I) Mar tin 

(VM 11) A 4 
Nl'OVO OLLMPIA: Cinema .«e-

loziono Hra\ Ksiriio 
I ' M l . M l l t M: 1 lit 1 i irisii-iile ip-

li.issionai.uui-iiii' con .1 An-
du-ws M 4 

PAI.V/.ZO: Mi. Onilcldi. .saiiKiie 
lilu. con A Guinness S \ 4 4 4 

PLANK'I AlllO: Cielo nuovo ci
nema fianco.-ie- \ doppia man-
riaia. con A I.ualdi Dlt 4 

PRLNI'.STi:: OSS 77 opeia/lone 
I'ior di Loio 

PRINCH'F: 18 Parallel.) mls
sione coinpiirta. con K Fl\nn 

Dlt 4 
RIALTO: II lieuii dell.l nolle. 

con I, \\ innn-k.i Dlt 4 4 
IUTUNO: Maito.li del Hubmo 

Mondo till.line iV.Y. °,|) Do 4 4 
SW'OIV: 18 IMiallelo, ion Kuol 

Fl\nn Dlt 4 
SPI LNDII): I I rax alien del 

terrori
s t LTANO: SpionaKuio inteina-

/loiiale 
T l R H i : \ 0 : Anenle 007 Tllllllder-

ball. con S Connor y \ 4 4 
IR1ANON: l.inea rossa 7UU0. con 

•' Ca.m S 4 
TISCOI O: 1 due pretorlani 

SM 4 
I'LlSSL: I uiostri. con Cas-iin.m-

Toj«n.i//i S \ 4 4 
VLRHANO- La 111I.1 terra, con 

R Hudson (VM lfi) DR 4 

Terze visioni 
AC1L1A: La cittA nera, con C 

lirsion DR 4 
ADRIACINL: MessaKslo del rin-

iieuato. i-on CI Ford A 4 
APOLLO: II coraKKin e la slid a 
AllIZON \ : Riposo 
AILS ('INK: Riposo 
Al'RF.LlO: Riposo 
Al'RORA: II brareio 

della It'KKc. con P. 
CASSIO: A 

U. Nivcn 
COI.OSSLO 

bara. con 

carcja di 

sliauliaio 
Sollois 

S \ 4 4 
.spie. con 

\ 4 
nella mia Chi Kiaee 

H Davis 
(VM l it G 4 4 

DIM PICCOLI: Riposo 
OKI.IK MIMOSK: Ciniille per la 

gloria. «'Oii R Valium- DR 4 
DF.LI.F. RON DIN I: Per Oil dol

larl e Tucson si nmore A 4 
DOltlA: II le.soro sonunerso 
LLDORADO: A eaecia di spie. 

con I) Niven A 4 
IMlNKSi:: Mission,- in Manciu-

1 ia. con A Hanoi oft \ 4 
FARO: Hi ex i anion a I'alma 

di Majorca, con A Sordi C 4 
NOVOC1NL: Ventimita leulir 

sotto i marl, con J. Mason 
A 4 4 

ODKON: Draconi riell'aria. con 
H Biitton A 4 

ORILNTF.: L'uonio che ride, con 
.1 S o u l (VM 11) A 4 

PF.RI.A: Gli Invincibili 10 KIa-
dialorl SM 4 

PLVIiNO: Tar/an il maKiiilli-o. 
con G. Scott A 4. 

PRIMA PORTX: Tulle |e i.is;.»/-
/e lo saiino. con IJ Nix-en S 4 

PRIMAVKRA: Prossima riaper-
ttn a 

RLN'O: caccia all'uoino. con M. 
Noel (i 4 

ROMA: Opera/iouc kaniika/e. 
con T. Mifune A 4 

SAI.A IMIIKRTO: 
dell'onore. con W. 

I caxalieri 
Hold.il 

CINKMA CIIK CONCKDONO 
OGGI L \ RIDt'ZIONi: LNAL-
AGIS: Alba. Air,.ne. America. 
\rehimede. Aritii. \rlel . Astra. 
Atlantic. AiiKUSIus. Aureo. \ u -
^usius. Aureo. Aiisonia. Axaua. 
Italdiiina. Ilelsilo. Ilrancaccio. 
Itrasil. Ilroadnax. Calilornla. 
Castello. Cinestar. Cloriio, Colo
rado. Corso. Cnsiallu. Del Va-
seello. Di.111.1. Doria. Due Vfjori. 
I.den. I.ldoradii. Ksprro. Cardeu. 
Giardinn. Ciulio Cesare, I lolls -
uood. Iniperi.ilciiif n I. Indium. 
Ins. Italia, l.a Fenice. Majestic. 
Million. Mondial. Nexaila. Neu 
York. Nlloxo. Nuovo riolden. 
Nu,no olimpia. Olimplco. Orien-
te. Orione. Planetario. I'la/a. 
Primaporia. Principe. ()uirinet-
ta. R.-alr. Rialto. Rnxal. Roma. 
sala I'mliertu. Salone MarRhe-
riia. stadium. Traiauo di Fiumi-
eiiiti. Irian.in. 1 usrolo. Yittnria. 
Villa Aldnbraiidini. 

i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

ANNUNCI ECONHMir, 
7) OCCASIONI L 30 

TELEVISORE 23 pollici Bondond 
nuovo. ancora imballato. vinto lot-
teria. paranzia. Iistmo 228 000 pn 
vato xende L 8.iC00 Tel 573 410 
Firenzc 

11) 
LEZIONI E COLLEGI 

L. 50 

RIMANDATI Licenza Liteale Ma 
tcmatica - Fisica - Chimica. Le 
zioni accuratissime. Tel. 73 35 01. 
STUDENTI respinti ncupt-rate an 
no scolastico |K-rduto con una 
preparaziont- pnxata accur.iti.ssi-
ma ed una spe=a oltremodo mite. 
Corsi van . Rixolgersi o telefona 
re: Carlo Alberto. 43 - Telefono 
73.35.01. 

AVVISI SANETARI 

« 

au- # 

ENDOCRINE 
ontiifirtts. oietfia tfet •» Jura 
delle • <«ic • diftfun/i'tni • de-
noierze seo'uiili di uridine oar-
wo»» patch ica endocrina *ocu-
rMftenla. d*-ttcien}e e<J inoiM-
de 4«nauBiil Vutte prematrimo-
mull lH.ti r MONACO Roma 
Vi» vtminme St (S t -none r»-r-
minlt • SCala slnltnra piano •*-
~ondo int * Urano * - i l |fU|S 
•«ciu*« il Mi>mo potn«riK«io a 
nei giornl fefiixn Fuon orario. 
net i ihu io oomerlggm e oei gior> 
nt fe<<ilvl si riceve goto per «p-
ouniamento Tel 471 110 (Aut. 
Cnm Rom* IW1» d*l as i n n . 

Madlca tpaclallsta dartnatala«a 

DOTfOK 

DAVID 
Cura telrrojante lambuirfinriala 

aenia operatlone) dellr 

frfOftROiDI e VINE YARKOSE 
Cura dell* compllcaztonl: ragadl, 

! flebltl. eciemL alc»r# vaiicoac 
) V I N t m i . P K L L I 1 DtsruNZIONI •esiUALi 

VIA C0U Dl RIENZO n. 152 
Tf l . SSI Ml . Ore • -« • : ftitfvl 9-n 

(Aut. M San. n. 77»/a231» 
dal » m»gglo IMt) 

STROM 
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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

MODENA: uiTipiu dbcuisioiie alia «iu¥v!s rcfcnda» promossa da «Critica 
marxista» nell'ambito del Festival nazionale della stampa comunista 

SCIENZA 

ITEMI E GLI ORIENTAMENTI DELLA 
RICERCA MARXISTA OGGI IN ITALIA 

Hanno partecipato al dibattito i compagni Franco Ferri, Cesare Luporini, Renato Zangheri e Pio Marconi 

Definite temi e orientamen-
tl della « ricerca marxista > og
gi in Italia signiilca svolgere 
un diseorso tanto piu teorica-
rnente decisive quanto piu si e 
Lntesi alio scontro con i pro-
blemi che urgono nella socie-
La italiana in rapida trasfor-
rnazione. che tendono in qual-
che modo a mutarne 1'assetto; 
quanto piu insornma si e di-
sposti a « sporcarsi le mani > 
con un presente che vicne pro-
ponendo all'analisi e all'azione 
della classe operaia e della 
avanguardia politica che essa 
esprime temi ccntrali come la 
modiflcazione del quadro tra-
dizionnlc delle furze politiche 
Csi pensi alle prospettive e ai 
riflessi dell'iinificazione social-
democratica) o la programma-
Eione. nel cuore di quello scon
tro sulla politica economica che 
investe oggi gli opposti schie-
ramenti di classe nei paesi 
dcll'occidente capitalistico e 
che si presenta ricchissimo di 
implicazioni leoriche. 

Da questa prcmessa 6 parti
ta la < tavola rotnnda » di Mo 
dena, promossa da Critica mar
xista ncll'ambito del Festival 
nazionale dell'l/m'/d. alia qua
le hanno preso parte il segre-
tario della FGC romana Pio 

Marconi, i compagni Renato 
Zangheri dell'Universita di 
Trieste, Cesare Luporini del
l'Universita di Firenze e Fran
co Ferri. segretario dell'Isti-
luto Gramsci. In sostanza. il 
stibattito si e svolto intorno a 
tre ordini di questioni che Pio 
IMarconi ha concentrato e rias-
aunto in tre domande rivolte 
ai correlatori Zangheri. Ferri e 

Luporini. 

Tn primo luogo. di fronte ai 
problemi posti dalla trasforma-
sione a volte tumultuosa della 
societa italiana fn questi anni 
•qual e la rlsposta del marxi-
smo? C'e tutto un settore del
la pubblicistica economica e 
;politica contemporatva (che va 
da taluni teorici laburisti ai 
sncialdemncratici e che. in se-
de politica italiana. ha trovato 
tra i suoi piu convinti asser 
tori, per esempio. 1'on. La Mal
ta) che sosticne I'incapacita 
del marxismo di render conto 
delle linee di sviluppo di una 
societa di capitalismo maturo 
o. quanto meno. afferma la 
neeessita di « integrare > l'ana-
Iisi marxista con quelle di teo 
rici ed economist! moderni 
(Marx piu Keynes, ad esem
pio). Qual e insornma osgi. si 
£ chiesto Pio Marconi, la < di-
scriminante Marx »? Alia « car
ta socialdemocratica » non nos-
siamo opporre. o owio . la pu 

Un momento della «tavola rotonda > di Modena (da sinistra a deslra: Luporini, Zangheri, 
Marconi, Ferr i , Turcl) 

ra e semplice ortodossia, la fi-
lologia marxista quanto piut-
tosto una analisi corretta del
la societa attuale. Ma quali so-
no i termini, gli strumenti di 
questa analisi. in che consiste 
la sua correttezza e come la 
si verifica? 

E' owio che un'indagine di 
questo genere non solo non 
esclude. ma. nelle sue pre-
messe. ne implica un'altra. 
quella sul ruolo dei comunisti 
nclla storia italiana. Una ri 
cerca marxista tcsa ad ac-
certare il grado di incidenza 
della storia del movimento ope-
raio e del partito comunista 
sul proccsso di sviluppo glo-
bale della societa italiana ha 
oggi un rilievo insieme scienti-
ficn e politico primario in fun-
zione delle scelte sollecitate 
dal presente. 

Insieme tutti questi problem! 
rinviano. e siamo cos! al ter-
zo ordine di questioni. a quel 
nesso teoria politica. nel quale 
si esprime un carattere pecu-
liare del movimento rivoluzio 
nario. non solo e non tanto sul 
piano della dottrina quanto pro-
prio su quello dell'azione. del
la prassi rivoluzionaria. 

Sul primo ordine di proble-
mi e intervenuto Renato Zan
gheri. Egli ha criticato la net-
ta distinzione operata da molti 
fra pnleo e nco capitalismo. 
Secondo tale distinzione. al 
primo corrisponderebbe un si-
stema o formazione economico 
sociale fondato su un mercato 
libero nel quale si affrontano 
piccole imprese. La loeica do 
minante sarebbe quella < mi-
croeconomica > del profitto 
Altre caratteristiche: anarchia 
della produzione. crescente ac-
cumulazione della ricehezza da 
un lato. spirale deH'impoveri 
mento dnll'altro Col nencapi 

talismo, invece, caratterizzato 
dalla presenza dei monopoli, 
degli oligopoli, dai consumi di 
massa, da una forte estensione 
del potere d'acquisto e della 
domanda solvibile si costitui-
rebbe un sistema capace di ri-
solvcre la stessa potenza dei 
sindacati, il nuovo uso delle 
leve Rnanziarie e pubbliche in 
funzione anticiclica in elementi 
stabilizzatori interni. Risultato: 
societa del benessere. aperta 
prospettiva d'integrazione per 
la classe operaia. L'esito po
litico di questo tipo di analisi 
e duplice: socialdemocratico su 
un versante, acriticamente fi-
ducioso nelle possibilita di svi
luppo indefinito del sistema; 
astratto estremistico suH'altro. 
teso a velleitarie < contestazio-
ni globali >. In sostanza due 
posizinni egualmente subalter-
ne che hanno un denominatore 
comune. snpravvalutano cioe 
la capacita autocorrettiva del 
sistema. 

In realta, prosegue Zanghe
ri. e ben vero che il capitali
smo moderno ha come carat
tere peculiare un nuovo rap-
porto tra il mercato e lo Sta
in. tra momento economico e 
momento politico e che lo Sta-
to introduce elementi di sta
bility nel proccsso capitalisti
co. E* vero altresl che le con-
traridizioni di fondo perman-
gono e che la stessa classe 
capitnlistica sembra non tolle-
rare anenra rintervento pub-
blico oltre una certa sonUa. 
La procrammazinne si riduce 
tutt'al niu aH'autoprngramma-
zione riello Stato: si accetta 
cioe che lo Stato prosrrammi. 
cioe ra7ionali77i". se stesso in 
funzione (subalterna) del pro
ccsso produttivo generale (il 
che fa emereere. tra 1'altro. 
nuovp cnntraddi7ioni tra I'istan 

za della razionalizzazione e un 
assetto burocratico-statuale an-
cora sostanzialmente rigido). 

Del resto. conclude Zangheri. 
l'ottica dell'indagine sul capita
lismo non puo che essere man 
diale. II capitalismo va studia-
to come imperialismo (non a 
caso proprio su questo tema 
il dibattito nel movimento ope-
raio sta attraversando un pe-
riodo di intenso fervore). A 
livello deirimperialismo. con
clude Zangheri. elementi fon-
damentali dcH'analisi marxista 
come la spirale dell'impoveri-
mento trovano larga confer-
ma nella vicenda dei paesi sot-
tosviluppati. mentre i'azione 
degli stabilizzatnri interni non 
sembra in grado di risolvere 
le contraddizioni intrinseche a 
una formazione economico-so-
ciale fondata sul profitto. 

Franco Ferri. direttore del-
1'Istituto Gramsci ha successi-
vamente affrontato il tema del 
rapporto tra politica e storia. 
Si tratta di un nesso che nella 
ricerca teorica e nell'azione 
politica del partito comunista 
italiano d sempre stato in pri 
mo piano. Sull'ancoraggio del 
la politica alia storia insisteva 
mnltn Togliatti. richiamandosi 
del resto a tutto un filone del
la meditazinne gramsciana. In 
questo nesso egli vedeva la 
possibilita di fondare per la 
classe operaia e la sua avan-
guardia politica una visione 
della storia d'ltalia non subal
terna. una sostan7iale autono 
mia di eiudi7io: si trattava in
sornma di dare al movimento 
e al partito quella coscienza 
di s6 che e garanzia di una 
visione epemonicn Tn questo 
senso. I'indaninc cntico-autocri-
tica della quale il partito co
munista ha dato numernsi 
ovmpi non trova ricenntri 

in vefrina a Mosca 

«Best-seller» 
VAchmatova 

Su Anna Achmatova dt cut all'imzio dx 
quest'anno usci nell'URSS una bella raccolta 
tiassuntica di poesie purlroppo prira del 
poema Requiem (che e dedicato alte repres
sion poliziesche staltniane. di cut fu cit-
iima anche d figlio dell'Achmatova). $r puo 
lepgere un mteressante saggio nel n. 2 (1966) 
delta rivista lemnaradese Russkaja litera
ture. Ke & I'autore il cntico Efim Dobtn. 
che prende in esame i\ primo decennio della 
poesia achmalovxana. AU'ultimo periodo del 
lavoro poetico dell'Achmatova aveva consa-
erato un breve ma rtcco articolo il critico 
» scrittore Kornej Ciukovskij due anni /o 
nlla rivista Moskva E ora qvesto scritto 
i ristampato nel volume colletltto Literatur-
naja sovTemennost Ciukovskij srotoe le sue 
rijlessioni in maraine a un poema del 
VAchmatova in parte ancora medito nel 
TVRSS Poema bez geroja (che usard tra 
brere m itahano nella sua mterezza. col 
lesto russo approvato dalla poetessa poco 
prima della sua morte col tilolo Poema 
•tnza eroe). 

fn occanone della morte dell'Achmalova 
che. come si ricordera. avrenne a Domo-
dedovo (presso Mosca) fl 5 marzo dt questo 
anno, la nvisla No\~yj mir ha pubbheato 
•m breve scritto di Aleksei Surkov che 
presentd la raccolta delle poesie achmato-
viane uscita nel '61 e curd quella uscita 
nel 'Si. e alcune commosse paame di Alek-
sar.dr Tvardovskij. U nolo voeta che del 
Novyj mir & il direttore. Tvardorski) ricorda 
«ali attacchi estremamente inoiusti e aro*-
Molani * che subito dopo la seconda averra 
la poetessa dovette subire e 1a anche notare 
che «il destmo di letteraturo e di vita 
dell'Achmatova /o difficile come pochi e 
attravtrso lutte le prove essa passd con una 
padronanza di si ed una dianitd che non 
possono non svscitare rispetto» Tvardov
skij ulera la costante simpatia con cut la 
poesia dell'Achmatora & accolto dot phi di 
rersi strati di lettori sovietid c bencht oh 
sconvoloimentt rivoluzionari e t mutamenli 
Mtorico-sociali dt questi anni. a quanto sem 
brara. Jossero capaci di consegnare ineso-
rtibilmente all'oblio qvesta voce tirica che 
tra risvonatc sommessa « con grandi inter 
valli*. 11 fatto che le poesie di Anna 
Achmatova, pubblicate in questi ultimj anni 

I'VRSS con una tiratura eomplessiva che 

supera le centomila copie, siano difficilmenle 
trovabili anche nei negozi di libri usati, di-
mostra I'amore che per questa poesia, cosi 
complessa e Uagica. hanno i lettori sovietid 

• • • 
£T uscita da poco. nella Bibiioteka poeta. 

una bella raccolta delle poesie di Andrej 
Bely). uno scrittore che, nato a Mosca nel 
18S0 e ivi morto nel 1934. fu una delle figure 
ccntrali del simbolismo russo. Belgj. nel
l'URSS. non venica piu pubblicato dal 19i0. 
La raccolta. ben curata come tutu gli altri 
volumi di quesla otltma collana (ottima, 
nonostanle le tecune che ancora le impedi-
scono di dare t testi dt tutto lo sviluppo poe 
t:co rusfo). e preceduta da un utile e preciso 
studio dt T Chmel'mtskaja (la raccolta del 
'40 aveva una prefazione dt Cezar Volpe 
da non dtmenticare) E* annunciata anche la 
nstampa delle memorie dx Beluj Sono tutti 
passi verso una piu dtretta e piu spregiudi 
cata coioscenza della grande cultura let-
terana del Sorecer.to russo 

9 9 * 

La casa editnee dell'Accadcmia delle 
scienze dell'URSS «Xauka * pubbhea. col 
Utolo Ot Pusckina do Bloka. una raccolta 
posluma di scnttt di Vasihj Gippius. un va 
loroso storico della letteratura che mori nel 
'-J2 durante I'assedio di Leningrado mentre 
lavorava a una nuova monograjia su Gogol'. 
Lo studio piu impeanativo di questa rac
colta & dedtcato a Gogol'. Si tratta di un 
lavoro inedtto che i interessante anche con 
frontare col libro che Gippius pubblicd su 
Gogol' nel 14. Si leggono con interesse e 
con profitto anche i saggi su Pusckin. Tjut 
cev. Sekrasov. Cernyscevski) (sui suoi la 
rori di metrica), Saltykov e Blok (que 
sl'ultimo non analizza Vopera bloKiana. ma 
parla droit incontri di Gippms con Alek-
sandr Blok) 

9 m • 

Sel panorama della pstcologia sovietica 
che sempre piu si arricchtscs nnnovanio le 
sue tradiziont. interrotte quando alia psico 
logia fu riservato il posto di tanceBa della 
lisiolcgia ». entra una nuova figura. finora 
nota solo aah specialisti: Dmitri} Nikolaevic 
Vznadze che, georgiano di nascita, dopo gli 
studi in Germania, svolse il suo lavoro scien-
tifico a Tbilisi f'mo tA 1950. anno delta nut 

morte. L'interesse per Vopera di Uznadze 
pud sorgere in un pubblico piu largo di per-
sone colte ora che i uscita I'edizione russa 
di una raccolta di suoi saggi (Psichologi-
ceskie issledovanija). Sono scritti di note 
vole interesse. al di Id del posto che occu-
pano nella letteratura psicologica specia-
lizzata. Segnaliamo: Le basi psicologiche 
della denominazione. Sul problema deU'attin-
gimento del significato. La forma interna 
del linguaggio. Le forme di comportamento 
dell'uomo. oltre al cenlrale scritto Le basi 
spenmentali della psicologia e*-lTatteggia-
mento (se ben traduciamo U termine < usta-
novka > che corrisvonde al termine tedesco 
t Einstellung »). 

• • • 
Un risultato importante della nuova Un 

guistica sovietica & ft recente libro dt Seba
stian Konstantmovic Sciaumjan Struktumaja 
lingvistika. dt cut aiche il non specialista 
leggerd con interesse almeno la prima 
parte ch? tratta dell'ogpetto e del metodo 
della linguistica strutturale. Su un piano du 
verso sono da seanalare gli studi che. nu-
merosi. i linauisti sovietia iedicano alia 
storia e alio stato della lingua russa. come 
il saggio di L. L. Kulina sulla formazione 
del linguaggio scientifico russo (Formirova 
nie jazyka russkoj nauki). fl volume collet 
tivo sullo sviluppo della sintassi della lingua 
russa contemporanea (Razntie sintaksisa 
sovremennogo russkogo jazyka). la raccolta 
pure collettira sulla sinonimia della lingua 
letteraria russa contemporanea (Ocerki po 
sinonimike sovremennogo russkogo litera-
turnogo jazyka). ecc. 

• • • 

Un originate saggio filosofico e quello. 
appeno uscito. di Ju M. Borodaj sulla «im-
maginazione e la teoria della conoscenza» 
(Voobrazhenie i teonja poznanija). 11 saggio. 
che s'incentra su un'analisi dell'* immagina 
zione produttivat kantiana. si chiude con 
una polemica. sul concetto di tragedia, con 
un altro rappresentante della nuova ricerca 
filosofica sovietica. Juri) Davvdov. di cui i 
da poco uscito in Italia, presso Veditore 
Einaudi. un vivace volume dal titolo Tl lavoro 
e It liberty. 

V. f. 

presso le altre forze politiche 
ed e premessa irrinunciabile 
di una prassi politica rigorosa. 

Di questo tipo di indagine lo 
stesso Togliatti ha dato piu di 
un esempio (si pensi al suo 
volume sulla « Formazione del 
gruppo dirigente dej PCI », al 
suo sforzo di ricostruire le ra-
qinni anche di gruppi o per
sonality (come Bordiga) con-
dannati sia politicamente. sia 
storicamente). 

Dopo aver ricordato taluni 
temi ccntrali della ricerca sto-
rica marxista di questi anni 
(i rapporti fra movimento co
munista italiano e movimento 
mondiale nella prima meta de
gli < anni venti >, le scelte de
gli anni 1928-30. il dibattito in
terpretative sulle scelte del 
VI congresso deirinternaziona-
le. che saranno determinanti 
per la svolta degli anni trenta) 
Ferri. ha accennato come ta-
lune interpretazioni giovanili e 
in qualche modo < ribellisti-
che % della Resistenza. talune 
critiche ideologizzanti e sostan
zialmente incapaci di compren-
derne il nocciolo. che nella Re
sistenza hanno visto un enm-
prnmesso sul terreno delle 
grandi prospettive rivoluziona-
rie. abbiano pesato come re-
more. come elementi di ritar-
do persino in recenti fatti di 
grande rilievo politico, come 
I'unita antirascista realizzatasi 
all'universita di Roma. 

Da questo nesso tra pol't'ea 
e storia bisogna partire non 
solo se si vuole avviare una 
indagine sui comunisti nella 
storia d'ltalia che sappia strin 
gere in una visione organica 
passato e presente. il processo 
risorgimentale. il fascismo e 
la vicenda del movimento ope-
raio: ma anche se si esige un 
criterio non contingente per 
giudicare un processo politico 
dell'oggi come 1'unificazione 
socialdemocratica. se si vuole 
intendere in quale specifica 
posizione essa si cnlloca ri
spetto alle esperienze unitarie 
del movimento rivoluzionario 
italiano. 

Sul problema della storia. in 
relazione al nesso teoria-poli-
tica oggi in Italia, e inter\-e-
nuto Cesare Luporini dell'Uni
versita di Firenze. Dopo aver 
ricordato la ricche77a del pa-
trimonio teorico del movimen
to operaio italiano (che ha i 
suoi nomi emblematici in La-
briola e Gramsci) patrimonio 
che ha saputo garantire la spe-
cificitA della politica comunista 
in Italia anche negli anni del 
cosiddetto «dnematismo >. e 
che risulta tanto piu evidente 
se la si paragona alia poverta 
della «carta socialdemocrati 
ca ». Luporini ha riproposto le 
sue tesi relative aH'impossibi 
lita di intendere il marxismo 
come storicismo. Le stesse 
grandi ricerche di Gramsci sul 
problema degli intellettuali co
me gruppo. sul partito. sulla 
egemonia. ha proseguito Lupo 
rini, non sono riducibili alia 
teoria filosofica dello storici
smo. In sostanza. egli ha det-
to. le varie correnti di pen-
siero che possiamo ridurre sot-
to il nome dello storicismo han
no come caratteri distintivi: 
a) la relativizzazione della ve-
rita alia storia: b) una ten-
denza speculativa. 

II marxismo. afferma Lupo
rini. parte invece da una in
dagine critico sistematica sulla 
societa. Marx perviene alia 
definizione di un modello che 
gli permette di comprpndere la 
societa attuale e di Ii parte 
poi per ricostruire 1'intero pro
cesso storico. Certo. prosegue 
Luporini. il marxismo e intri-
so di c senso delta storia > e 
comprende se stesso nella sto
ria. Ma questo c sense > non 
gli basterebbe oggi che deve 
dar conto di una societa che 
si trasforma e in cui i! nuovo 
e fl vecchio sono cos! stretta-
mente intrecciati. L'intelaiatu-
ra critico-sistematica garanti 
see una relativa autonomia del
le c indagini sul presente >. Di 
qui I'importanza di queste 
scienze che vengono dette 
« scienze umane »: 1'economia. 
in primo luogo. nella quale 
molto resta ancora da fare (e 
ce lo insegna, prima di ogni 
altro exploit teorico. la pra-
tica della finanza internazio-
nale, il blocco dei salari im-
posto a Wilson dalla Banca in-
temazionale di Basilea): ma 
anche altre scienze. la socio-
logia. 1'antropologia culturale, 
la psicologia. la linguistica. 
Sono questi strumenti decisivi 
anche per l'attivita di quel 
« sociolngo immediato > che 6 
il dirigente di partito e il sin 
dacalista: ed e questo. ha pro
seguito Luporini. un modo con-
creto di impostare fl rappor
to intellettuale (produttore di 
conoscenza) - partito e la que-
stione dcTIa ricerca della sua 
K'Jtor!CTTJ!2 5 del JU" Tie?S9 C**n 
la politica. 

II mandsmo offre, per que

ste indagini, un metodo che 
ha supporti non moramente in-
tersoggettivi. ma ogneltivi (il 
rapporto struttura-sovrastruttu-
ra) ed e anti-ideolopico nel 
senso classico (idenlogia come 
coscienza par/iale mistificata). 
Tanto piu importante e questo 
metodo. ha proseguito Lupori
ni. perehe si tratta di giunge-
re al confronto con l'ecce/io-
nale svilup|)o di cui le « scien
ce umane » sono protagoniste 
in altri paesi dcll'occidente ca
pitalistico (per esempio in 
Francia). Tale sviluppo e ca
ratterizzato dalla presenza do-
minante di due ideologie. quel
la cosiddetta « tecnologica > 
fondata sul prevalere dei tec-
nici. su una concezione « neu-
tralistica » delle scienze e quel
la < consumistica ». due forme 
di coscienza mistificata. 

Di fronte a queste ideologie 
resta piu che mai valido il 
grande richiamo umanistico del 
marxismo. Di la da ogni equi-
voco. Tumanesimo marxista 
sta a siimificare che il fine ul
timo della lotta di classe 6 la 
liberazione dell'uomo dalle ser-
vitu socioli Compito delle scien
ze del presente e quello di 
smascherare queste ideologic 

In questa linea. conclude Lu
porini. sta oggi lo sviluppo del 
marxismo. 

Franco Ottolenghi 

Affascinanti ipotesi sull'evoluzione cosmica 

Quando il Sole 
avra un diametro 
di 20 chilometri 

Se le reazioni nucleari non liberano piu energia sufficiente ecco l'« im-
plosione»: il materiale stellare, in preda alia forza di gravita, comincia a 
precipitare verso il centro della Stella - Un centimetro cubo di materia 

finirebbe con il pesare, sulla terra, un miliardo di tonneilate 

In tin precedente articolo 
(cfr. 1'Unita di domenira scor-
sa U settembre) si £ detto co
me gli studi di astrofiaica teo
rica degli ultimi decenni. dopo 
la senperta della natura ter-
momtcleare della fonte che ali-
menta energeticamente una 
stella nella fase pin lunga del
la sun vita, inducano a con-
cludere che una stella come il 
sole trasforma col tempo la 
composizione chimiva del suo 
interna dall'idrogeno iniziale in 
elio e poi in carbonio, ossige-
nn e neon. 

11 problema di segwre ulte-
riormente Vevnluzione stellare 
si complica per il fatto che le 
reazioni nucleari che seguono 
queste fasi non produeonn ener
gia tn misura sufficiente e la 
stella non pud derirare da es
se In fonte che rifomhee la 
fortissimo luminasita xrragqia-
ta nello spazio ouni secondn 

L'unicn cosa che si puo dire 
con certezza <* rhe la stella 
si porta rapidamente in con-
dizinni assai critiche nelle qua
li venqono messe in giunco le 
condizioni stesse dell'equilibria: 
mentre fiwo a quel momento 
la stella si e trovata sempre 
in condizioni di equilibria fra 
lo rnrip (nr-p che nnhcnnn in 

ogni piu piccola parte del cor-
po stellare per cui esso man-
tiene nel tempo la sua confi 
gurazione (nwdificandnla ma-
gari. ma sempre lentamente). 
da quel momento in pot if 
meccanismo dell'equilibria :.'t 
rompe e le fnrze di uravitn 
non venqono piu equilibrate en 
me finora e avvemitn. 

Esse hanno percin libera oio 
co e il materiale stellare Inro 
soggetto non pud cfie precipi 
tare verso il centro. alia sfes-
sa maniera, ma assai piu vio-
lentemente, di un oggetto la-
sciato libero di cadwe. Dicin-
mo subito die non tutte le 
stelle vanno soqqettc a questo 
fato, ma e abbastanza certo 
die molte si. Sembra che a 
tale fato vadano inenntro le 
stelle piu massicce del sole, 
sole compreso. mentre quelle 
di massa inferiore dovrebbero 
avere una diversa fort una. Con 
riferimento alle prime, dicia-
mo che l'interesse degli astro-
fisici si e appuntato in queMti 
ultimi tempi nella dnezione di 
chiarire cosa succede del ma
teriale stellare quando ha ini-
ziato la fase della caduta li
bera verso il centro 

Poiehe e tutta la stella. o una 
arnn xinrip di own clip rinr-

LETTERATURA 

L'ultimo romanzo di L Bigiaretti: «Le indulgenze» 

II cammino alNndietro 
dalNmpegno al disimpegno 

II ritorno a Roma di un architetto « arrivato » - L'itinerario 
obbligato di una serata romana - L'attenta ricostruzione 

di un ambiente e di un'afmosfera 

* * * 
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Libero Bigiaretti 

L'n architetto torna a Uunia dopo sei anni ai 
assenza. Egli e stato a Milano e all'estero. ha 
lavorato accanto a un grande e famoso maestro. 
e diventato anch'egli abbastanza noto. ed ora 
vorrebbe porre fine al suo vagabondare. avere 
uno studio per propno conto. sottrarsi alia dit-
tatura geniale ma pesante del maestro. E la 
spinta a prendere una decisione cosi grave egli 
la cerca nella relazjone con una donna cono 
sciuta casualmente. Eva Collina. una donna 
che dovrebbe rappresentare una sistemazione 
tranquilla per un certo penodo di tempo: ne. 
quindi. un amore travolgente. n6 un effimero flirt. 
U romanzo di Libero Bigiaretti. Le indulgenze 
(Milano. Bompiani. 1966. pp. 272. L. 1.500). rac-
conta appunto la stona dell'assedio tenace che 
Roberto. 1'architetto. conduce nei confront! di 
Eva. partendo dalla serata conclusiva, per ope 
rare numero?e puntate nel passato dei van pro 
tagomsti. Roberto incontra per la quarta volta 
Eva airinaupurazione di una mostra d'arte. E" 
riun.to in quell'occa^ione gran parte del mondo 
mteKettua'.e e p<*udo intellettuale romano: dal 
lo scrittore Botta. un tempo importante ed an 
tentico. ma ora sommerso dalla vanita e dalla 
mondanita. ad alcuni cr.tici d'arte e letteran. a 
p.tton piu o meno famosi. a!lawocato Violanti. 
ai g.o\ani dell'a\anzi:ard:a. a noti pederasti e 
soprattutto. alle dor.ne che tenpono le fila di 
que«to intneato ambiente e dommano premi e 
salolti. odiando-i tra loro. o a quelle p.u gio 
vani che pas.*ano da un manto all altro. con ra 
pidi scambi e movimen'.i lepceri. quasi al ntmo 
di un ballctto. La lnaugurazjone di una mostra 
d'arte (o la pre^entanone di un libro o altra ana 
loga manife5tazior.e). con relativj incontri e 
scontn e pettepolezzi. la cena m un gruppo p:u 
ristretto immediatamente dopo. infine il whisky 
in casa di qualcuno dei presenti sino al!e ore 
piccole: questo e 1'itinerano quasi obbligatono 
di una serata romana. E questo itmerano vie 
ne comp-uto da Roberto quella sera, da un Ro
berto nello stesso tempo recalcitrante e attirato 
che cerca di assediare Eva e insieme di conclu 
dere un affare con ranfitnone: e attraverso » 
suo sguardo ci si nvela la gamma ncehissima 
di colon di un ambiente e di una citta. le venta 
le pignzie. i compromessi. le nvahta. le am 
bizioni. la torp-.dita morale (che e appunto in 
dulgenza). il cinismo. il vuoto ideale. fintima 
corruzione. ma anche alcuni effetti autentici, gli 
sconforti. le patetiche illusioni. il senso profon-
do dello scacco. della frustrazione. del falli-
mento. Bigiaretti sa guardare questo mondo con 
occhi sgombn da schemi moralistici o da veil 
»«r»tfivi: in modo spietato ma comprensivo. Cosi 
dietro la vanita e I istnomsmo di BUla s« TC 
dart la struggimento dello acrittora cba aaota 

rti es^cre superato dai tempi, dietro la sicurez-
za calcolata di Eva il dolore per la sprezzante 
indifferenza della figlia. d.etro la \olganta di 
Gina. una sua soltda oncsta. dietro la saggez-
za e il moralismo di Mario il rancore P«T il 
suo fallimento Icttcrano. persino dietro il n 
pugnante paternalismo di Guarnien. la deci
sione e la forza del grande capitano d'industria. 
E. attraverso i destini particolari. egli sa ve-
dere anche alcuni tempi generali della nostra 
epoca: 1'inversione di rotta dall'impegno al di
simpegno (« Nessuno arros^sfe per cose di 
questo genere. Si dispone di ottimi arpomenti: la 
buona fede. il dismpanno. i nsvegli della co 
scienza e infine I'evidenza dei fatti. Inoltre. 
stando a quello che a\e \o potuto capire al m ô 
ntomo... la direzione di marcia degli intellet
tuali e stata imertita: dall'impegno al disim 
pegno Una gmnastica che giova per digenre 
i c.bi pesanti verso i quaii ci porta\a Tappet ito 
arretrato del dopoguerra. Era anche '•pportti 
ni«mo? »). il comportamento. difficdmcnte com-
prensibile per «li adulti. delle nuove genera 
z oni (e lo -pe!'aco!o era la platM. afTollata di 
ragazze e ragazzi. intorno ai quah era inutile 
e^ercitare I'acume per indovinare Testrazione. 
la pro\enicnza AH'a^petto erano studenti. ope 
rai. fannulloni. ragazzi delle borgate e rici 
quartien borghe«i Indo-vsavano i medesimi pan 
taloni stretti. gli stevq magloni. 1^ ragazze. 
non fos5ero stati i cosiddetti carat ten sessuah. 
«econdan. erano in tutto simih a loro. Qual 
cuna era spudoratamente attraente. qualcuna 
goffa e infantile: maglieriMe. dattilografe. com-
messe. fig'.ie di famiglia e figlie di ignoti; ro 
mane pettorute. amencane longilinee. mulatte. 
giapponesi D modo come ballavano maschi e 
femmine non era il risultato di un accordo. ne 
il sol.to dialogo mimato: non sottintendeva ne 
alludeva »). le avanguardie. la ensi delle ideo 
togie. d considerare superate e invecehiate le 
esperienze della Resistenza. Naturalmente quest] 
temi sono visti di sfuggita in mamrra abbastan 
za sbngativa (come risulta anche dalle situazio 
ni precedenti). perehe essi non rappresentano 
il centro del libro. A Bigiaretti interessa soprat 
tutto ncostruire un ambiente. darci un'atmosfe 
ra con quel suo stile che awiluppa le cose e le 
persone. che a gira intorno pigramente (con 
una lentezza che forse potra dispiacere a qual 
che lettore frettoloso e che a me. invece. pia 
ce). che sembra quasi fasciarle a poco a poco: 
a lui interessa darci il personaggio del protago 
nista con tutte le sue incoerenze. i suoi umori. le 
sue debolezze e i suoi pregi. E non si pu6 certo 
dire che non abhia raggiunto questo suo scopo. 

* • — I - e _ i » • 
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tecipa a questo fenomeno, c'd 
da chieder*i quando e die il 
fenomeno stesso si ai resta. Che 
debba arrc.starsi e evidente 
poiehe il mates Kile non pud 
contmuare a caileie verso il 
centra utdel'tnitamente! A un 
certa punt a dovra ben arre
st ar si. E' propua all'indivtdua-
zione di questo punto die sono 
particolarmente ruolti ali stu
di di molti astrononn moderni. 

Sebbene la risposta die cs*i 
danno nan sia ancora defini-
tiva, sembra si debba conelu-
dere die almeno in certi casi 
I'implosione (parola usata per 
mdicare il fenomeno oppns'o 
aU'esplosione) debba continua-
re finche non si ragqiunge 
quella che si chiama la « den-
sita nudeare » Con tale espres-
sione si intende dirp la den-
sita die si lia quando i nuclei 
degli otomi. generalmente di-
stantissimi gli uni dagli altri 
rispetto alle loro dimensioni. 
sono tanto vicini da toccarsi. 

Che la densita del materiale 
implodentc debba crescerc <* 
evidente in quanta il materia
le viene a occiiparp un volume 
sempre piu piccola. ma i ral-
cnli indicano die in alcuni ca
si si pud pievedere I'arrctto 
dcll'implosione fnlo quando i 

| nuclei, a forza di wvicinarsi, 
J si toccano fia di loro 
| Per avere un'iden a quale 

enarmc valaie cresca la den
sita in tali condizioni st pensi 
die la distanza media fra i 
nuclei di un cargo den^a nelle 
condizioni normali nelle quali 
lo adoperiamo e circa cento
mila • un milione dt volte il 
diametro di ognuno di essi. Se 
si mettono a contatto una ac
canto all'altra si ottiene una 
densita di difficile immaaina-
zione: un centimetio cubo di 
una materia cosi compatta pe-
serebbc. portato sulla terra. 
qualcosa came un miliardo di 
tonneilate! 

Quando il sole, icguendo la 
sua nor male corsa evalutiva, 
si troverd ad affrontare tin 
processo implosivo del genere 
racchiudera tutta la sua ma
teria die adesso occupa una 
sfera di settecentomila chilo
metri di raggio in una di meno 
di W chilometri di raqgia! Si 
comprende come gli astruna-
mi moderni vadano piano di 
fronte a tali conclusion!, an
che perehe nan posvamo dire 
di conoscere bene le prapneta 
dplla materia in una stata cosi 
campatto Stando alle attuali 
canoscenzp di fi;na atamica 
si dovrebbe dire die tutti i 
nuclei dovrebbero spezzarsi 
nelle loro parlicelle elementari 
castituenti. le quali dovrebbe
ro a loro volta trasformarsi 
in ncutroni e dar luogo a una 
« stella a neutron: >. 

Kon solo, ma in situazioni 
cosi estrerr.c nor. <;j pud fare 
a meno di ascobare cid che 
dice la teoria qewrale della 
relativitd. Fra le diverse can-
seguenze che da essa dovreb-
bero derirare c'e anche quel
la secondo cui qualsiasi tipo 
di irraqgiamenlo verso lo spa
zio dorrebbe essere imned'do 
per cui un asservatore che at-
siste dall'estcrno al verifirarti 
di un fenomeno come questn 
dovrebbe vedere la stella of-
fievolirsi e scomparire alia sua 
vista per quanta grandi siano 
i c binocoli » che adopera. 

Non d detto che il fenomeno 
debba svolgersi dal punto di 
vista osservativo proprio in 
questi termini poichd c'e la 
possibilita che quando la stella 
va soggetta alia fase implosi-
va. l'heri e ccda alle regioni 
piu e'slerne una enorme quan-
tita dt energia e le costringa 
a non partecipare al processo 
implosivo ma anzi le obblighi 
a subirr.e uno ,->/«,,M'»<, p^rr 
cui Vos.servatore abbia sem-
mai. in un primo momento. 
I'impressione dell'esplosione 
stellare. in questa direzione 
sono state tentate alcune in
terpretazioni del fenomeno del
le supernovae che spesso si 
osserrano e che appaiono co
me vere e proprie esplosiam 
stellari. Ami, poicht in parti-
colari circostanze si pud pen-
sare che la stella compatta 
che si forma non si racchiuda 
in un volume cosi piccolo da 
impedire del tutto VxTraggia-
mento luminaso. si i tentato 
di interpretare cosi la stella 
che rimane. una volta diluito 
nello spazio il materiale espulso. 

Per il momento Videntijica-
zione della stella, che si tede 
al centro di una esplosione tipo 
supernova con una che ha su
bito il processo implosivo so-
pra descritto presenta qualche 
difficolta; tuttavia molti studi 
teorici e osservativi moderni si 
svolgono in queste direzioni. 

lerio ArUs«ni Alb 
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Domenica prende il «vra/» anche il campionato di serie A 

Cosi domenica 
Dopo il campionato di serie B (iniziato ierl I 'altro) domeni

ca tocca al campionato di serie A. Alle 16,30 nove arbi t r i daranno 

il via agli incontri della pr ima giornata, incontri che sono i 

seguenti: 

A Bergamo: A T A L A N T A - J U V E N T U S 

Fi renze: F I O R E N T I N A - L A Z I O 

Foggia: F O G G I A - I N T E R 

Lecco: LECCO C A G L I A R I 

Mantova: M A N T O V A - B O L O G N A 

Mi lano: M I L A N - V E N E Z I A 

Napol i : N A P O L I - L . R . V I C E N Z A 

R O M A B R E S C I A 

T O R I N O - S P A L 

Roma: 

I problemi dell'lnter, del Milan, del Napoli, | 
della Juve e del Bologna attendono una | 
pronta risoluzione . 

Lazio O.K. j 
Roma da 
rivedere 

II calendario 
della serie C 

IL GIRONE B 
A Tor ino: 

L A Z I O - R O M A 1-0 — Marches! mette a segno II r igore decisivo 

Dopo la conquista del titolo mondiale 

JAgostini deve prepararsi 
all'attacco delle «Honda» 
La vittoria del ragazzo di Lo 
vere onora lo sport italiano 

Giacomo Agostini. II giova-
notto e simpatico. cspansivo. 
probabilmcntc in qucste sere 
fara baldoria con gli amici, 
portera al cinema la ragaz/a 
e gli sembrera di avere il mori-
do in tasca. giiisto come de 
v'essere un uomo di 24 anni 
che viene da una giornata di 
gloria, che nel G.P. motocicli-
stico delle Nazioni ha fatto suo 
il prestigioso casco iridato del
le massime cilindrate. 
' Un giovanotto abbastanza-
anti-divo per qtianto ci risulta, 
ma dotato di una passione. di 
un sesto senso per la motoci-
cletta: a 8 anni ne maneggia-
va gia una ispirandosi ai Hur-
fo, ai Pagani. agli Ambrosini. 
ai Masetti. agli Ubbiali. ai Lo-
renzctti. ai Graham e ai Duke. 

ji campioni dell'epoca che ali-
i mentavano la sua fantasia. 

Nella mente del padre dove-
va prendere un diploma, una 
laurea. insomma studiare. di-
ventare maggiorenne sui ban-

[chi di scuola: lui un po" ha 

Cassius Clay 
ha una mano 
fratturata? 

CHICAGO. 12. 
Al suo arrivo in aereo da 

•Yancoforte. dove sabato sera 
tia difeso cittorKxamente U ti-
|o!o mondiale dei peM massimt 
contro il tedesco Karl Milden-

irger. Cassius Clay, mostran-
jo la mano de5tra fasc:ata. ha 
[lotto di ntcnere di esser=ela 
fratturata durante la tcrza npre-

del combattimento. 
c La mano destra £ la irna 

iigliore arma e dalla terza ri-
fresa non ho potato usarla co
ne voleco. Comunque ho con-
tnuato a picchiare alia meno 
rpg'to >. ha dichiarato Clay at 

[lornalisti appena sce«o dallo 
lereo. «Forse ho riportato una 
jattura alia mano destra > ha 
pggiunto subito dopo. 

Il campione ha quindt rivolto 
irole di elogio per il compor-
imento dt Mildenberger. ma ha 

t>recisato di non credere che 
tedesco sia stato il suo mighor 

iwersario finora tncontrato 
c Cr«Jo che Varbttro abbia fat-

mcito bene a tnterrompere 
{incontro alia dodicetima npre-

ma io so che gran parte del 

tolmente qvesla decisione. Co 
unique Stildenberoer era dar 
fero " suonato " ». ha agciur.to 
tlAS. 

Circa i suoi progetti futun. il 
impione del mondo ha d*tto: 

tre la mia mano destra non e 
rattvrata e troverd Vaccordo sul 
bono economtco. poire, mconlra 

Cleveland Williams nel Texas 
ra due mesi o piu dt fi » Clay e 
tato ncevuto all'aeroporto da 
fi membn vestiti in alta un--
»rme della sette dei « Black 
luslims » di cui d camptone fa 

li parte. 

Grave lutto 

del dr. Ziaco 
n dr. Renato Ziaco medico so 

fciale della Lazio e stato colpito 
un grave lutto: dopo lunga 

nalattia e morta. tnfatti. la ma-
Ire. stgnora Leti<1a Righi in Zia-
5a In questa ora di dolore giun-
(ano al dr. Ziaco le sentite con-

u e delTUniti. 

sludiato, ma era distratto. non 
aveva la testa per diventare 
maestro o ingegnere e cosi ha 
smesso per laurcrsi nel moto 
ciclismo. 

Ce I'ha fatta, ha tenuto fede 
alle promesse. «Diventero 
enmpinne del mondn ». ci dis 
se due anni fa in Romagna in 
una sera di primavera. « Pero 
hai smesso gli studi: cosa dice 
tuo padre? ». chiedemmo. «A/«'o 
padre ha capita e mi ha pre-
fiato soltanto di non aver freU 
ta. come ha scritto p'rii volte 
" I'Unita "...». Ce I'ha fatta e 
il suo nome. il nome di Gia 
como Agostini da Lovere. pae 
sino del Bergamasco. e entrato 
nella storia che racconta le 
imprese dpi grandi centauri di 
ieri e di oggi. 

Una carriera rapida. spetta-
colare. impressionante. la sua. 
Ha dominato le gare minori, 
s 'e messo subito in viva luce 
nei seniores (classe 250) e s'e 
adattato immediatamente alle 
cilindrate superiori. ai bolidi 
su due ruote capaci di svilup 
pare i 2fi0 orari . Un po' con 
Provini e un po' con llaihvood. 
due maestri dai quali ha certa-
mente imparato qualcosa. ma 
egli ha uno stile tutto suo. una 
classe. un eoraggio che lo di-
stinguono e che 1'hanno por-
tato alia grandc conquista. 

Ventiquattro anni appena 
compiuti. il mondo che sorri-
de. la folia che I'applaude. un 
titolo sfuggito la scorsa sta-
ginne in Giappono per un ba-
nale incidente meccaniro, le 
vittorie del '66 in Belcio. in 
Finlandia r al Tourist Trophy. 
i giorni belli r> i giorni brutti 
(la spaventosa caduta sull'a-
sfalto bagnato di Cer\-ia. ad 
esempio\ e finalmcntp. il gior-
no della resa doi conti con 
Flailwood a Monza: una par-
tenza poco fclice. un balzo che 
lo porta a raggiungere e a su-
perare il rivale. e mentre lui e 
in testa. I'altro si arrest a per 
un'avaria al motore. 

Cede il favorito. il maestro 
c vince il giovane. l'allievo. I 
camptonati si \nncono e si per-
dono in tanti modi: lui (Ago
stini') aveva per<^> malamrnte 
in Giappono e l'ha vinto con 
un po' di fortuna a Monza. ma 
il casco iridato gli sta b€ne. 
prcmia la sua passione. i suoi 
sfor7i. le «we qualita naturali 

Adesso vfene il bollo. anzi il 
difficile, per Giacomo Aeosti-
ni. \ conclusinne di tin'annata 
in cui I'indu«tria giapponese 
conquista quattro titoli su cin 
oue. il bergamasco re<;ta l'al 
firre di uno «port che dn noi 
r sottovnhrtato. tra«curato nel-
le alte sfcre. come *;e dietro 
la facciata non e^i^tes^rro gli 
interessi commerciali che sap 
oiamo Onore alle poche indu 
<;trie italiane (MV e Bcnelli) 
che hanno occhi per vrdere e 
orecchie per srntire. una cri 
tica. un rimprovero. un invito 
alia meditazione a quelle mar-
che che si sono arrese di fron 
te ai primi ostacoli. e un cv-
viva. un augurio al nuovo cam 
pione Nel '67 I'Honda vorra 
prendersi anche il quinto ti
tolo. 

Sino ad un paio d'anni fa. i 
giapponesi erano bravi solo 
nello sport delle * c inture» 
(judo), poi hanno co<=truito i 
motori pin potenti del mondo e 
ingaegiato i fuoriclas«e tipo 
Hailwood 

Giapponesi tcmbil i e l'\ 
gostint di Lovere dovra sentir 
si molto rcsponsabile e chie 
dere a se stesso la calma e la 
prudenza dci campioni di 
razza. 

Gino Sail 

70 clubs e migliaia di vogatori 

RDT: il canottaggio 
uno sport di massa 

Un'altra retata di mednglie per 
la Hcpubbhca democratica tede-
sca ai camptonati mondial! di 
canottaggio di Bled: ,'{ d'oro (nel 
due ^enza. nel quattro sen/a e 
nel quattro con) e due di bronzo 
(nel doppio e nell'otto). Tre titoli 
mondiali su sette. riunque. E' ^ta-
to npetuto e confermato il suc-
cesso che gli atlcti della squa-
dra autonoma della RDT vanno 
nportnndo ormai da me'i in tirtte 
le competi7ioni internazionah al
le quali si presentano. 

Ora si parla da qualche parte 
dt sorpresa e da qualche altra 
di < conferma » delle previsioni; 
prcvi«ioni che. tuttavia. fino a 
qualche me^e fa nessuno osava 
nvanzare. In un pa«sato molto 
recente. anzi. si faceva di tutto 
per confondere nel calderone co-
mime del succe^so < tede«co» la 

prattutto Berlino e Potsdam, con 
i loro dintorm ricchisstmt di la-
ghi e corsi d'acqua. offrono con 
dizioni estremamente favore\ oh 
a questo sport 

Si faccia appena una »ra\er 
sata. <»u una delle trenta navi 
della « Weisse F'lotte >. la « fiotta 
bianca * che fa servizio sulla 
litta rete di canali della Sprea 
e sui laghi (il Mueecel See. il 
I-anser See di Gruenau). in uno 
qual-iasi dei giorni estivi. e "»i 
•^roprira un vivaio immon«o di 
quc=;ti vosaton Qui canotti e 
\ele pullulano a centinaia; ai 
remi adtilti e ragazzini. 

In particolare il « Lanier See T 
di Gruenau e una localita tradi-
zionale per le gare di car.otiag-
gia N'el 1962 vi si svoNero i 
campionati europei femminili e 
osrni anno vi si di^puta la « Gran 

provenienza e lappartenenza dei j de regata internazionale ». Que-
«meoli atleti. come se fos<;e la J st'anno. alia fine di acosto. \ i 
<:te^a identica co*a prmenire da 
I.ip«ia o da Amburco (E questo 
into <:pieeare la «OTT"-e:;.'! di qual 
cuno) 

I J «as»cia ed atte«a decisiore 
del Comitato ohmpico internazio
nale quest'nnno ha me,;,io le co^e 
a po<to I^i co«titu7ione di due 
^quadre di canottacgio. mfatti. 
rappre-^rita anche un giu^to n-
cono-cimtnto de!!e pre^tazioni 
che anrho in qt:r<=to cport cli 
aMoti de'la RDT hanno re^o 

Pnma di queMi ultimi campio
nati. tnfatti. i vosaton della 
RDT a*o\ano conqm«tato cinque 
titoli europei. rrentre Achim Hill 
(<tavo!ta arrivato quarto nel «m-
po!o) aveva conqin*tato la meria 
clia d*arcento alle Olimpiadi del 
I0h(1 e del 19M. 

A Bled, dunque. e «tata fomita 
una chiara indicazione dello svi-
hippo che lo sport del canottac 
cio e andato a«^umendo nella 
RDT. dopo un fatico«o inizio che 
risale ormai a 20 anni or«ono 
Quali le cau«e di questo s^nluppo 
e pre«to detto Optfi in circa 70 
club sportivi <i *rova una «ezione 
canortaccio alia quale puo ade 
nrf chmnque ^e crn/a «pe«a al 
^^lna, ibhia intere^^e a ».iV 
•=nort 

Centn di preparazione e di al-
lenamento sono stati costituiti 
durante gli ultimi anni in varie 
a t t a ; i piu quotati sono attual-
mente quelli di Berlino, Lipsia. 
Rostock. Potsdam e Drasda.. So-

presero parte circa 200 vogatori 
di molti paesi. Con la «Grande 
regata di Gruenau > ogni anno 
venuono di=putate nella RDT cir 
c .i 00 regate 

Grande importanza vinie data 
alia preparazione di nuove leve 
di vogatori. A questo fine un po-
sto prcminente ha acquiMato lor 
mai tradi7ionale incontro annuo 
tra i mighon ragazzi e ragazze 
della RDT e i giovani vogatori 
polacchi. incontro che quest'anno 
ha visto anche la partecipazione 
di giovani vopaton della Cecoslo-
vacchia. 

FT cosi che si spiegano quest i 
successi. Con una preparazione 
va":tts«ima. tenace. puntigho-'xa. 
anche scientifica. di cui sono 
nsultato questi exploit ottenuti 
«enza * doping >. 

I. m. 

E, tomato il mnmento del cal 
cio (ammes.io che pfr qualche 
tempo i/ calcin .sia stato posto 
UPI dimciiticatom). Ieri I'altro & 

j conwieiato il campionato dt serie 
li. all'mscnna della reqolanta sta 
detto per iiici^o. mfo che tutto le 
* arandi s hanno sttperato la pri 
ma aiornata a piem ro/i (a co-
minciarp dalle aenoresi per con-
tinuare con il Varese. per finire 
con Marina e Palermo), dome
nica tocca imece alia <ser'te A. 

intanto pero le yquadre man 
aiori hanno approfittata di questa 
ultima aiornata (h r'nio<n per cnl-
laudare ant ora una rait a i loro 
^chieranwnti con multati che *i 
po<;<;ono defmire lutntn di ihtJicWe 
interpretazione (nella mapaior 
parte dei casi). 

Cominciamo con I'lnter per 
aempio Ehhene I'lnter ha tra 
rolto con facihta quasi irrisaria 
In Spartinn di l.ishona campione 
portoahesp: ma nnn per questo 
«i pud afjermare che <tiann stati 
fupati i duhhi emerst sulla squa 
dra nero azzurra a seouito delle 
vconfittp con ITupest P con il 
Santo*. Perche? binamitutto per-
che i partoahesi sono apparsi 
troppo condiscpndpnti. diremmo 
addirittura in ediziane turisfica. 
rinunciando alia minima pruden
za in dtfesa. 

E poi e'e da seqnalare che lo 
stesso 11II e apparso ancora in-
certo suU'uttlizzaziane di Vinich 
o di Jair (uno dei due nan pud 
aiocare in campionato fin che 
sard presente Suarez) Le indtca 
zioni del campo a prnposito del 
dilemma non sono state molto 
chiare: con Vinicio Mazzola ha 
airato mealia perche « O Hone » 
si d dimastrato la spalla ideale 
per Sandrino mentre con Jair 
I'lnter p aopar.sa pin incisiva (lo 
stesso Jair ha sepnata un pool 
mentre Vinicio non ha ^eqnato). 
Vedremo quel cite decidera U H : 
certo p che derp deciderp al piu 
presto anche per non spezzare in 
due jaz'mni In squadra 

Jurentus e Boloana inrecp han 
no piocato in enppa delle Fiere. 
i hianconeri a Salonicca ed i rot-
sohlu a Smirne. Pin netta & stata 
1'affermazionp dei hianconeri (2 a 
0 con goal di Del Sol e Meni 
chelli) facilitcta pern dalla asso-
lata inconsistenza depli arrersari 
sicche il aiudizio non A praJsinte 
Pin stentata inrece la rittoria 
dpi Bolopna (21) che pern era 
priro di Keari Tumhurm P Pa 
scutti. lamentando inoltre parec 
chi inforluni di a'toco ai suoi 
atleti mioliori (Tlnller snpraltut 
to). Anche per il Bo'nana dunque 
e recessar',a una riprnra. 

II Xanoli dal canto <uo ha qio 
cato a Torino rincendo nel finale 
per 1 a 0 con un ooal di Orlando 
e vuscitando imvressioni contra-
stanti: e'e chi aff"rma infatti clip 
si d trattato di una prora nnorp 
volp tpvpndo enntn del ralorp del-
Varversarin (poraltm prim di Me-
ront). dell'as^enza di Sirari p del 
prapnsitn dichiarato di Ppsaola di 
nnn spinaTp a fando ed inrece 
fhi ha crcduto di inlrnredere no 
terali laenne net mora della snnn 
dra partenopea (sprc'ie rell'afiin 
tamento tra repartn e reparto *> 
nel rendimento delle punte S' 
pun pensare dunqup chp la rer<ta 
stia nel mezzn: cine enp anche >/ 
Xaprili sia ancora in f i fe di v>e 
no r rodiaa'n -» co-ne del rcs'n ? 
Inaico che sia. 

Poi e'e da sepnalare che it 
Milan ptcaando sabato VAtalanta 
per 1 a 0 ha confermato di an-
viarst a ritrovarc un « crande» 
Rirera ma ha altresi nhadito il 
problema costitwto dall'asspnza 
di Sormani: senza Angelo Bene-
dicto la prima linca rnssonera 
stenta infatti maledeltamente ad 
mqranare (si ncordi chp reWul
timo campionato Sormani da *o1o 

! ha trascmato tutto d Milan) 
Pepmo di tutte come e noto 6 

andata la FiorcnUna che ha ad 
dirittura perso m casa con il Co-
ahari: per i r»o!a esi-«fe i^duh-
biamente I'attenuant? cosiittata 
daU'assenza d» due pedme impor

tant! come I'lrovana e Brizi. ma I 
cionoiwttaute nun m pud mancare • 
di sottalineare tome ah uomini di • 
centra campo siano ancora lonta I 
iiLSAimi dalla forma mipliarc. 

Infnip vemamo alle romanc che I 
î io'io impepnatp nel * derhij | 

del/'/lniiciriH *• conclu.osi come e 
noto can la rittoria delta l.uzio 
sia pure di stretta inisura sia 
pure s'» ripore. Si e trattato co- • 
munque di una vittoria mentata I 
perche la Lazio ha dimottrato di 
es-sere in uno stato pn'i avanzato I 
f/i preparazione almeno al con \ 
fronto con ta Roma. Per Man-
nocci si tratta solo di curare map I 
Qiormente il * fondo * di un po' ' 
tutti i piucatori. di troiare una • 
utili?zn;iouc piu razionale per I 
\larc/ipsi (Vunico che uon ha 
convtnto) e di indurre Morrone a I 
aiocare anche per git alln .-er- | 
rendo piu spesso D'Amato e Ba 
aatti (quando ci sard). I 

l.a nota piu beta come e naU> ' 
d rennta dal giorane Dolso. gia • 
ribaitpzzato il nuovo Corso forse I 
con troppa prectpitazione: spe 
rtamo che il ragazzo non si man 
ti la testa... 

Per Pughese invece il compifo 
e piii difficile. Innanzitutto don I 
Ornnzo si deve convincerp della ' 
neccssitd dt utthzzare Seal a a i 
mediano (alnieiio un mediano ve | 
rn ci vuole in ogni squadra) ri 
portando Tambormi ad interna: I 
inoltre deve a.ssolutamente dare I 
una spalla a Peird. quale potreb 
be essere Spanto (e quale non e 
inrecp Cofnusia) 

Certn cosi s-, inipone ;! sacri 
ficio di Colausig, dopo quelli di 
Rizzato e Ossola: ma p colpa na 
stra jor.se se la campagna ac- I 
quisti e risultata sbagliata? Ora I 
si tratta di prendere atto della . 
reale situazione e di fare d po* I 
sibile per non peqaimare lp co 
*-e: perche riteniamo c >ero che I 
la Roma pud fare megbo. ma non \ 
crediamn che possa fare molto di 
piu anche quando sara riuscita a I 
frorare quel ritmo che p^-endo ' 
assenti git uomini faro sard an- • 
che quest'anno la sua vnica arma. I 

Concludiamo ncordando come 
nella prima giornata della serie I 
B si siano messj in luce Franc | 
sconi (due goal) e Leonardi 
(uno): appunto due PI qiallorossi 
forse liquidati troppo frettolo;a 
mente. 

f. 

Pagni a riposo 
per 3 giorni 

>ntu I 
les; ' 

Pagni dovra stare due o tre • 
giomi a npo^o dopo l'lnfortunio I 
sub'.to nel derby. L'e^ame me 
dico elTettuato dal riott. Ziaco 
al giocatore ha dato infatti 
^cuenti n-ultati: < Di^torsiont' 
del'a cavigha destra con cont 
Mone che ha procurato un 
gero ver^amen'.ov E" stato im l 
mobilizzato Tarto con una fa^ia | 
tura rijida: all'e^ame delle la 
stro «i e e=clu«o qua!sia«i tipoj 
di frattura o le>iore. II giocatore' 
verra rivisitato dal dott. Ziaco i 
fra tre giorni. nel frattempo da | 
vra rimanere inopero'o 

1- GIORNATA (25-9 1966) 

Anconltana • Jesl; Empoll • Tor
res; Massese-Cesena; Pljtolese-
Spezla; Prato Perugia; Ravenna-
Carrarese; Rimini-Siena; Terna-
na-Maceralese; Vis Pesaro-Sam-
benedellese. 

2- GIORNATA (2 10-1966) 

Anconltana-Rimini; Cnrrareso-
Massese; Cesena-Sambenedette-
se; Maceralese-Pisloiese; Peru 
gia Jesl; Siena-Empoli; Spezia-
Ravenna; Torres-Temana; Vis 
Pesaro-Prato. 

3' GIORNATA (9-10-1966) 

Empoll - Anconltana,- Jesl • Vis 
Pesaro; Massese Spezia; Prato-
Cesena; Ravenna-Maceratese; Ri
mini - Perugia; Sambenedettese -
Carrarese; Ternana - Plstoiese; 
Torres-Siena. 

4- GIORNATA (16 10-1966) 

Anconitana-Torres; Carrarese-
Prato; Cesena-Jesi; Maceratese-
Massese; Perugia-Empoli; Plsto
iese - Ravenna; Siena - Ternana; 
Spezia • Sambenedettese; Vis Pe
saro - Rimini. 

5 GIORNATA (23 10-1966) 

Empoli Vis Pesaro; Jesi-Carra-
rese; Massese Pistolese; Perugia-
Torres; Prato-Spezla; Rlminl-Ce-
sena; Snmbenedcllcse-Macerate 
se; Siena-Anconitana; Ternana 
Ravenna. 

6 GIORNATA (3010 1966) 

Anconitana-Ternana; Carrare-
se-Rlmlni; Cesena Empoli; Mace-
ratese-Perugia; Pistoiese-Slena; 
Ravenna-Massese,- Sambenedelle-
se-Prato; Spezia Jesi; Torres-Vis 
Pesaro. 

7' GIORNATA (6-11-1966) 

Empoli-Carrarese; Jesi-Mace-
ratese; Massese Ternana; Peru-
gia-Anconitana; Prato-Pistoiese; 
Ravenna Sambenedellese; Rimini-
Spezia; Torres-Cesena; Vis Pe
saro Siena. 

8' GIORNATA (13-11-1966) 

Anconitana-Vis Pesaro; Carra-
rese-Torres; Jesi-Pistoiese; Ma-
ceratese-Rimini; Prato-Ravenna; 
Sambenedettese Massese; Siena. 
Cesena; Spezia-Empoli; Ternana-
Perugia. 

9- GIORNATA (20-11-1966) 

Carrarese Siena; Cesena Anco
nltana; Maceratese Empoli; Mas-

sese-Prato; Pistoiese-Rimini; Ra-
venna-Jesi; Sambenedettese-Ter> 
nana; Spejia Torres; Vis Pesaro-
Pemgia. 

10' GIORNATA (27-11-1966) 

Anconitana-Carrarese; Empoll-
Prato; Jesi-Massese; Perugla-C« 
sena; Plstoiese-Sambenedettest} 
Rimini - Ravenna; Siena-Spczla; 
Ternana Vis Pesaro; Torres Ma
ceratese. 

11' GIORNATA (4-12-1966) 

Carrarese-Perugia; Cesena-Vlt 
Pesaro; Empoll • Ravenna; Jesl 
Sambenedettese; Maceratese-Sie-
na ; Prato Ternana; Rlmlnl-Mas-
sese; Spezla-Anconltann; Torres-
Pistolese. 

12' GIORNATA (11-12-1966) 

Anconitana-Maceratese; Masse
se Empcli; Perugia-Spezia; Pisto
lese - Cesena; Ravenna • Torre i j 
Sambenedellese - Rimini; Slena-
Prato; Ternana-Jesl; Vis Pesaro-
Carrarese. 

13- GIORNATA (18 12-1966) 

Carrarese - Plstoiese; Cesena -
Ravenna; Empoli-Tornana ; Jesl-
Rimini; Perugia-Siena; Prato An
conltana; Sambenedettese-Torres; 
Spezia-Maceratese; Vis Pesaro-
Massese. 

14- GIORNATA (1-1-1967) 

Anconltana Sambenedellese; Je-
si-Sicna: Maceratese Carrarese; 
Massese - Perugia; Pisloiese-Em-
poli; Ravenna-Vis Pesaro; Rimi
ni Ternana; Spezia-Cesena; Tor-
res-Pralo. 

IS' GIORNATA (8-1-1967) 

Cesena - Maceratese; Empoll -
Sambenedettese; Massese-Anconl 
tana; Perugia - Plstoiese; Prato-
Jesl; Siena - Ravenna; Ternana-
Carrarese; Torres - Rimini; Vis 
Pesaro-Spezia. 

16- GIORNATA (15-1-1967) 

Carrarese-Cesena; Jesi-Torres; 
Maceratese - Prato; Pfstoiese-Vls 
Pesaro; Ravenna Anconltana; Ri-
minl-Empoli; Sambenedettese-Pe-
rugia; Siena-Massese; Ternana 
Spezia. 

17- GIORNATA (22-1-1967) 

Anconltana • Plstoiese; Cesena-
Ternana; Empoli-Jesi; Massese 
Torres; Perugia-Ravenna; Riml-
ni-Prato; Sambenedettese-Slena; 
Spezia - Carrarese; Vis Pesaro -
Maceratese. 

IL GIRONE C 

Venerdi la Tris I 
alle Capannelle I 

Tred;a cavalli fiaurano iscntti I 
nel premio Guido Rem. in pro | 
sramma venerdi pro^simo 16 =et 
tembre all'ippodromo del!e Ca 
pannel!e in Roma, pre^celto co 
me cor«a Tns della settimana. i 
Ecco il campo- Premio Guido| 
Rem «L 2fi00noo. hani.cap a 
invito, m. 2100. p g ) : Hond.ira^l 
Yi lt. An:*aran 51. MindeUa .V). I 
Metel'o 49 «?. Savann 49 l-i, V;en • 
net 49 •?. Ba:co!o 49 li. Pedroc J 
chi 48. Kroienro< 4i. Canak'to 
41 '7. Mareb 43. Da>-n*y Bov I 
4 1 ' t . Ve^teo 43 I 

Oggi all'Acquacetosa (ore 18) 

II «Memorial Zauli» con Ottoz 
Frinolli e Irena Kirszenstein 

c Menx)nal Zauli » in tono mi 
nore (per rapioni tinanziar;e) 02 
gj aU'Acquacetosa. ma egualmen-
te mtere^ame per la pre»cnza «1I 
un gnippo di atleti di aI:K>irrw> 
valore internazionale. Po^to d'o^ 
nore. owiamente. a Robtrto Vn 
nolh. o>tacoIista di ca«-a. che "o 
lancera sulle 440 vards ostacoli 
per vederc di ritoccame il hmite 
europeo E poi la comitiva delle 
ragazze polacrhe ammirate e an-
plauditis^rre domenica al mee 
ting internaziora!e orcani77ato a 
Ban dalla locale «.xieta a'le'ica 

Tra le atlete nolacche .he -o 
ranno in gara a Roma <M> L< • ctcezioio. 
FIDAL o qualcuno dei suoi or-
gani regionab non frapporra osta
coli) e'e anche Ircna Kirszen-
stein, di cui. riteniamo superfluo 
decantare 1 menti. Anche a Ban. 
domenica la longtime* atleta ha 

=:upito per la facihta con c\» ha 
•*apu*o vincerc reL'e Rare che la 
hanno vi=!a pkirtcci:\inte. Ha 
tnonfato nei 100 m. con lottimo 
tempo di U *4 <a Var^avia 'a 
^ua «gemella» Ewa Klobuko 
wka ha corso la ste-vsa distanza 
in II J ad appen.i un den mo «o 
pra il lim.te n-.onmale da lei <te*-
*a detea.ito â -s erne alia Kirszen
stein) e nell'alto con 1 PL 

At^'enie i Irena -aranno la 
S'ra>z>n«ka. o^'aco!.--;a merav! 
Clio-a la Chodorf \ .ih > ranto 
nei 200 m <Hi ni t 4<'<t !i >-ia cor 
^a prcfcr.:a. .a B eda a.ti>ta di 

re.i iCl .: -li ' irm/o a 
Budapest, cho ha in lirr.ite di 
m. 1.73. la ciavellott.sta Tarko-
wska (m. 50.58 a Budapest). 

Anche Azzaro. il giovane saler-
nitano malamente caduto a Bu
dapest nclle quabflcazioru ha as-

s.curato la >'ja partecipazione. 
co*i p j n Gentile, mentre noi 
manchera alcuro delia « hranca 
leone^ca * armata del Cos, Roma 
'che fc-'.egcia 1 <%i>oi 20 anni). 
vale a d re 1 van IVcchet'i. Viz 
71m. Strauhno. Mazzih. Minetti 
Jacobnni e altri. 1 ragazzi del 
Cus con De! Buor.o. Sican. Ri^i 
e Nenni tenteranno anche il re 
cord naronale della 4T1 500. fn 
p.u s ntt-nrie. le r.ji;azze. che 
propno a Ban H'.tr e a!!e loro 
doti tecni<he complrtate dal sim 
patico ardo'-e acom=.tic^i che le di 
>'.ir.cu€ »i voi.-i pnna'e via la 
« I o^pa d ()ro > 

A propo«ito del mectng svol 
toil nella citta del cap, Poli, pre 
sidente della FIDAL, meeting in-
decorosamente ignorato dalla Fe-
deraziooe atletica. e'e da far no-
tare che la stupida testardaggine 

di ccrti oraani<;mi rwrocratici ha . 
impedito che fos^ero presenti le I 
atlete della Repibblica EX'mo • 
cratica Terieva 1 

len :n 5 f rat a si e poi avuta la | 
ades.one di r>1y Ottoz, quella dei 
cmppi «portivi de!!e Fiamme 1 
G'alie. dei Carabinien di Bolo- ' 
gna e del (J. S. dell'Av lazione. 1 

In sera'-a (o-e 21) alto Stadwl 
Flamm-o. 1 feveggiamenti aUe-
ST;u dal cenu-o universiiar.o spor I 
; vo p-o*ei?j.ranr»o con u parti " 
•a di raaby Cus Roma PJC d: I 
Pa- gi. II qmnriici c-.'li'universita I 
1i Par.gi e n ^rado di ofTnre un 
rugby di boon uve!k> spetiaco.a I 
re ed 1 ragazzi dj casa cerla-
mente ne approfitteramo per im-1 
magazzinare esperienza che, a i l 
5a. ai questo gioco i t ranulpinj . 
.vno veraaoente maestn. | 

1- GIORNATA (25-91966) 

Aveilino-Trapani; Barletta-Fro-
sinone; Cosenza-Casertana; Cro-
tone Akragas; Del Duca Ascoli-
Lecce; L'Aquilp Pescara; Massi-
miniana - Bar i ; Nardo • Siracusa; 
Taranto-Trani. 

2- GIORNATA (2101966) 

Avellino-Akragas; Barletta-Tra-
ni ; Casertana-Frosinone; Crotone-
Trapani; Del Ouca Ascoli L'A 
quila; Lecce-Taranto; Massimi-
niana • Nardo; Pescara-Cosenza; 
Siracusa-Bari. 

3* GIORNATA (9-101966) 

Akragas - Casertana; Bari - Pe
scara; Cosenza-Del Duca Ascoli; 
Frosinone-Nardd; L'Aquila Sira-
cusa; Lecce - Avellino; Taranlo-
Crotooe; Trani - Masslminiana; 
Traoanl-Barletta. 

4> GIORNATA (1M01966) 

Akragas Barletta; Avellino-Ba-
r i ; Cosenza - Crotone; Del Duca 
Ascoli-Pescara; Frosinone Lecce; 
L'Aquila-Massiminlana; Nardo-
Taranfo; Trani-Siracusa; Trapa-
ni-Casertana. 

5- GIORNATA (2310-1966) 

Avellino • L'Aquila; Bari-Akr*. 
gas; Barletta-Nardd; Casertana-
Trant; Crotone-Frosinone; Lecce 
Trapani; Massiminiana-Cosenza; 
Pescara - Taranto; Siracusa-Del 
Duca Ascoli. 

6- GIORNATA (30-10-1966) 

Bari Trapani; CasertanaCrgto-
ne; L' Aquila • Barletta; Lecce -
Akragas; Massiminiana-Del Duca 
Ascoli; Pescara-Avellino; Siracu-
sa-Cosenza; Taranto - Frosinone; 
Trani-Nardo. 

7 GIORNATA (6-11-1966) 

Akragas-L'Aquila; Avelllno-Si 
racusa; Barletta-Pescara; Cosen-
za-Lecce; Crotone-Massiminiana; 
Del Duca Ascoli Tran i ; Frosino-
ne-Bari; Nanlo-Casertana; Tra-
pani-Taranto. 

I - GIORNATA (13-11-1966) 

Akragas Taranto; Avellino-Mas-
siminiana; Crotone-Siracusa; Fro
sinone-Del Duca Ascoli; Lecce-
Barletta; Nardd - Bar i ; Pescara-
Casertana; Trani - Cosenza; Tra-
pani-L'Aquila. 

9' GIORNATA (20-11-1966) 

•ar l -Trant ; Barletta • Crotona; 
Casartana-Avtllino; Costfiza-Fra-

sinone; L'Aquila - Nardo; Lecca-
Petcara; Massiminiana-Akragat; 
Siracusa - Trapani; Taranto - Del 
Duca Ascoli. 

10- GIORNATA (2711-1966) 

Akragas-Siracusa; Barletta Ba 
r i ; Casertana-L'Aquila; Del Duca 
Ascoli-Avellino; Frosinone-Trani; 
Nard6 Lecce; Pescara • Crotone; 
Taranto-Cosenza; Trapani-MassC 
miniana. 

11* G IORNATA (4-12-19(6) 

Avellino-Taranto; Bari Caserta
na; Cosenza - Barletta; Crotona-
Del Duca Ascoli; Frosinone-L'A-
quila; Massiminiana • Siracusa; 
Nard6 • Pescara; Trani - Lecca; 
Trapani Akragas. 

12- GIORNATA (11-12-1966) 

Akragas-Cosenza; Barletta-Maa-
siminiana; Del Duca Ascoli Nar
do; L'Aquila Crotone; Lecce Bar i ; 
Pescara-Trapani; Siracusa-Frotl-
none; Taranto-Casertana; Tranl-
Avellino. 

13* G I O R N A T * (1M2-1966) 

Akragas - Frosinone; Avellina -
Nardo; Bari Taranto; Barletta-

Siracusa; Casertana • Del Duca 
Ascoli; L'Aquila • T ran i ; Lecca-
Crotone; Pescara-Massiminiana; 
Trapani-Cosenza. 

14> GIORNATA (1 1-1967) 

Cosenza-L'Aquila; Crotone-Bav 
r i ; Del Duca Ascoli • Trapani! 
Frosinone-Avellino; Masslminia
na - Casertana; Nard6 • Akragas; 
Siracusa - Lecce; Taranto-Barlet-
ta ; Tranl-Pescara. 

IS- G IORNATA ( S - M H 7 ) 

Bari • Cosenza; Barietfa-Avelll-
no; Crotone - Trani ; Del Duca 
Ascoti-Akragas- Frosinone-Pesca-
ra ; L'Aquila-Taranto; Masslmi
niana Lecce; Nardd-Trapani; Si-
racusa-Casertana. 

16' GIORNATA (1S-1-1H7) 

Akragas-Trani; Avellino-Crota-
ne; Bari Del Duca Ascoli; Caser
tana - Barletta; Cosenza - Nardo; 
Lecce-L'Aquila; Pescara-Siracu-
sa; Taranto-Massiminiana; T ra 
panl-FrosInone. 

17' GIORNATA (22-1-1967) 

Casertana-Lecce; Cosenza-Avtl 
lino; Crotone-Nardo; Del Duca 
Ascoll-Barletf a; L'Aquila - Bar i ; 
Massfminiana-FrosiMnt; Paacav 
ra-Akragas; Siracusa -Tarza**— 
Trani-Trapani. 
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SUD VIETNAM: il fNL e il reverendo Iti Quang denunciano la co/ossofe truth 

Cinque milioni di schede 
(ma gli abitanti 
sono 4 milioni) 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Pajetta 

Numerose le schede nulle, con frasi di pro-
testa - Clamorose ammissioni dell'A.P. e delta 
« N. Y. Herald Tribune» sulle menzogne ame-
ricane e del governo fantoccio sulle elezioni 
nei territori ancora sotto il controllo di Cao Ky 

I generali accentuano la pressione 

Si riaccende a Bonn la 
«crisi dei militari» 

Steinhoff s'insedia come capo della Luftwaffe, dopo che 
von Hassel ha accettato le sue condizioni — Erhard silu-

rerebbe presto il ministro della Difesa 

S A I G O N — Occhi bendati c in posizione inoffensiva, i 
sudvietnamiti vengono interrogati da soldati amer ican i . 

membr i di una famigl ia di contadini 
(Telefoto AP) 

SAIGON. 12. 
Karsii elettonile? Molto, niolto 

di piu. Le * elezioni - tenutesi ie-
ri nella parte del Vietnam del 
Slid ancora oceupata dagli nine 
ricani e dai collaborazioni'-ti stan 
in) rivelandosi a ogm nra the 
passa come una trulTa malamrn 
te arclutettat.i. 

Kadio « Lihcrazionc -\ voce del 
KNL sudvietnamita, in un sarca-
.stico commi nto alia giornata di 
ierj ha afrermato che « non 6 ne-
cessario attendere i risultati di 
queste ele/.ioni. Noi conoseiamo 
la list a dei mcmhri deiras**cm-
blea. perche gli americani c i 
loro servi I'hanno compilata due 
inesi fa! ». Radio «• Lihera/ione » 
ha gettato il ndicolo siiH'nlTerma-
zione che urano state regibtrate. 
come aventi diritto al voto. oltre 
cinque milioni di pcrsone: «H 
governo di Saigon — ha dctto 
!'eniittcnte — ha solnmentu il con
trollo temporaneo di (iiiattro mi
lioni di ahitanti. e pertanto il 
governo fantoccio ha fornito dati 
falsi ». 

II reverendi» l'n Quang. the da 
ciuasi cento giorni efTettun lo scio 
pero della fame per protesta con 
tro il «ovei no fantoccio e che 
*i nutre cbcliisivamcntc di acqua 
e destrosio. dal "=110 letto d'ospe 

dale ha dal canto suo diclnaralo: 
* Come prigioniero guardato a vi
sta in questa clinica dove mi con-
sunm lentamente. vi dico che 
queste ele/iom sono una farsa e 
una trulTa «. 

II carattere di trufTa malamen 
tc orgnmzzata si conferma in 
modi) hempre piu clamoroso man 
mano che nuove dichiarazioni di 
funzionari collaborazionisti e in-
forma/iom di giornalisti ameri
cani si aggiungono le une alle 
nitre, len sera, appena chmse 
(per mixlo di flire) le urne. fun-
/.lonari govcrnativi dichiaravano 
d ie * oltre il 70 per cento degli 
eletton avevano votato •». Due ore 
dopo. veniva annunciato che la 
liercentuale era deD'Hit per cento. 
Ma. oggi. le stesse agenzie di 
stampa americane ridimensiona-
vano queste cervellotiche « infor-
mazioni >. (..'Associated Press in-
foi ma che « non e ancora possi-
hile calcolare con precisione la 
percentuale dei votanti e il nu-
mero dei vnti validi... II conto 
esatto non c possibile perche al-
cuni presulenti di seggio, nella 
freita di presentare all' ullicio 
elettorale centrale risultati in 
eoraggianti di se/ioni adatte. nan 
no dato un nuadro ineanncvole 
della situazione. Di conseguenza 

lllazioni di un'agenzia occidentale 

Mutamenti al 

vertice in Cina? 
Ciu En-lai non sarebbe piu vice presidente del 
partito — Destituito il governatore del Kuan-
tung — Manifest! a Pechino sugli incident! 

provocati dalle « guardie rosse » 

TOKIO. VI. 
Dispacci dcU'aaenz-a amenca-

aa Associated Press r-.fenscono 
•enza pero citare fonti o do-
cumenti — che la Cm.i * ha fatto 
Mpere che una specie di terre-
moto deve es^ore avvenuto al 
\ertice della gerarehia del parti* 
U> >. Il nonv del Pnmo ministro 
Cm En lai. afferma TAP. c scorn 
parso dalla lista dei cl ique vice 
president! del PC c.ne^e. E«b vie 
ne indicato --oltanto ciwue i»io dei 
sette membn do'. Co-n.tato esccu 
ticu -le! PoV.h 1-0 del GvriitJtO 
centra !o. De!rK--ecutivo neral-
tro e CTvtr.no .1 tar ,Y\TW .nwhe 
KJ*I-T Sc:en e q.rtv: o-si.in.<rpo. se
condo quan'.o afferm.i I'a^enz a 
Sarebbe ora co-n»*-;o nel *<•• •**•«*:*• 
te rnodo: Mao T?e Ann. Lin P.ao. 
Cm Kn-I.11. C;en P«>u Tao »'i.i 
Teni; S;a.-»p-r.^ e Kana S-UTI D I 
Qje-«'.o elein'o r.-ii.ta oh? •'. TI.I 
re<C;aI!o C.i Tea e Con Yin 
non fan-vi p 11 nirte ie' Cor.t 
tato e-ecativo. L*AP a\.tn/a an 
che r:r>ite^. che *:a <*ata abo-
I;ta la pltira.ita >ti \ ce ore^: 
denti del partito c che vi sia 
aboiita !a p'.iralita d; vice pre 
sidenti del partito e che v; s:a 
attualmen'e un -o'o vice ore 
sidente 

Unaltra rMti7;a ccnccmc ". 
Ku-Witunj 1o\e e *ta:o -uvtiMto 
il povem.»to'e ilella a rovnria K" 
stato inf,i;ti arm.nciato .1 Pe 
chino che :. J.uvnte f in/. •»T -.1; 
So\ematoi"e te: Kuanfana l .n 
Li Minj, e •! -.n-laco <\. Cant<»i 
Tsens Scions h. i i io ncevoto ma 
deleganone parlamentare do; 
Congo-Rra/zavil'.e Per concord? 
opinione de.cli os«er\-atori ~ che 
si nehiamano ad altn casi ana-
loghj, come ad esempjo quelki del
ta sostituzione del sindaco di P c 
Chino — questa notizia sistnificlie-
Mbbc che il £o\ema!ore della 

prov.nc:a del K'.w*n*t*ia. Ciea Yu. 
e stato destituito. Secondo jjh 
•s'.essi oxservaton railontanamen-
to di Citti Y i ^arebbe stato p:o-
voca:o dalle sue dixercenze con 
!e c sniard:e ro^^e * che nel 
Kuantuns e <onrattutto a Canton 
<ww state particolarmcnte a:t; 
ve (reoenti Tiformazioni diceva 
n."» che ie t aaardie ros«c » aveva
no assunto dj fatto il controllo 
di C.inton. e che seri ^icidenti 
1̂ erano ve--,ficati -lei'a c.'.'h e 

nella redone) 
Yet era no del PC cme^e C.en 

Yu - cae 'i« fi4 .inn; - r»re*e 
parte alia *oi:e\a7.ono orolcta 
r.a di «.'ant«"n del \$1S Do-» la 
cmclns'one \.t:«>-:e.^a deiln zuer 
-.1 1: i.N'ra/'rtie r CO;i-j -.Tl;i.ir. 
•.in:; o.i'iche No; W^l tocc ;vir 
te -1el!a delei.i/.one c n-%-̂  »il? 
"r.iita':ve coi l l RSS r*-1- :. -1 
torr>o a 11.1 C'.i.i u Dare-i e .1; 
Port \ r t h , r . iMni.n run. ' »ia* 
4; all'e-itcro come me/nVo di de 
lecazhins •iff:c:a'.i e p-;mj ± J ; 

*:rT!e"e ia eanca di governatore 
del Kuantun^. f» nrn ^*ro della 
ndn<tr.a dei carburantT •' del 

carbone nel «o \cmo centrnie. 
Ve! r»e"1 irare leiraz.one. 

-pevio . | iramente cntra>rata 
•le'le r z i i r V e -«-.<• <e « 'e n.v.i 
?ie *opra riferite coifernvino la 
2 ' i \ : - a e . ' . T e ' t v / . i iel'„) lotfa 
pî I lira in cor«-> ;n Cina (n 
una corn*ponden7a dell'ajenz a 
\KP ta Ptv'iuw -. affer-na c V 

neile nnnc.nal; -it.M.ie della ea 
ptale cne*e ^VHI *tati aff.s-; 
Ti.»nife-:ti che all-.Klono a.i no: 
denti attnhuiti ad » -ne^penen 
M > delle « gunrthe m « e •• e tal 
volta all'azione di smppi «con 
trorivolii7ionan * Questi mciden 
ti si sono prodotti nelle ultime 
settimanc soprattutto a Pechino. 
Si Nan. Tien Ts=n. Sian. Ixiyang. 
I^ang Ciau. Sciangai, Ofei • Wu 

si stanno nfacendo tutte le som-
me... Nella citta di Saigon, in 
cui ahbondano ^li scontenti di 
oyni genere, risulta che un elet-
tore su sci ha messo nell'urna 
^cheda nulla ». 

La stessa A.P. informa che 
1 . ^econdo valuta/.ioni di funziona

ri che haunt) osservato le ele 
zioni. su 4.100.(MM) votanti. .500.000 
hannu messo nell'urna bustc vuo-
te o hiplietti di protest;!. A Hue. 
(liconn le stesse r«nti, il 10 11 
per cento dei voti e stato nullo. 
A Silicon, dove il nioviniento di 
protesta e pure stato forte. 1 \oti 
nulli sono stati il G..1 per cento ». 

La Renter scrive d i e * la par-
tecipazmne elettorale e stata mol
to piii importante nelle zone delle 
provincie sotto controllo noverna-
tivo. che nelle graiuli citta. A 
Saigon la percentuale dei votanti 
rimane ~ensibilmente inferiore al 
70 [>er cento B. L'A.P. aggiunse: 
«L'alta alTluenza degli elettori 
alle urne viene spie{iata... con la 
prcoccupa/ione degli elettori di 
incappaie domani. in mancanza 
del certilicato di awenuto voto. 
in discrimina/ioui di polizia >. 

Per assicurarsi, coinunque an-
dassero Ie COM;, altissime percen 
tuali di « votanti ». nonostante gh 
•i elettori » fossero 5.200 000. il go-
verno fantoccio aveva fatto stain-
pare — arfermazione del mini

stro Nguyen Due Thang — G mi
lioni c mezzo di schede. Alia luce 
di questo « surplus » di schede. 
acquista maggior significato quan-
to afferma l'A.P. in un altro di-
spaccio, secondo cm lerrore di 
conteggio delle schetle potrebbe 
aggirarsi sul milione tli voli. 

Ward Just, della < New York 
Herald Tribune >. lo stesso che 
avalla la percentuale di «oltre 
T83.2 » toglie nuovi veli alia truf-
fa. senvendo: « Queste percentua-
h non significano affatto che il 
Vietnam sia passato improvvisa-
mente sotto controllo go\ernati\o. 
Le elezioni sono state tenute in 
zone gia iargamente sotto con 
trollo >. « L'n funzionario eletto 
rale a Xtian Loc. la capitale del
la provincia di Long Khanh. una 
zona prev.ilentemente cattolica 

I 541 miglta a nord di Saigon, ha 
j detto di dubitare d i e piu del 20 

per cento dei contadini che \eni 
I vano a \0t.1re ^apessero cio che 

stavano facenrio... l :na delle par-
tecipazioni piu bas«e e vtata a 
Saigon, dove la percentuale piu 
alia regi^trata nelle sue circa 
scri7ioni e statn del 70.2 per 
cento ' . 

Nelle ultime -A ore gh ame
ricani hanno effettuato 171 incur
sion! sul Nord. II portavoce USA 
ha detto che e un < record >. 

Londra 

Dichiarazione del 
PC britannico 

sulla rivoluzione 
culturale in Cina 

LOVDUA. i-1. 
Il Pa::.to ciMTi.ini-ta nntan 

n c o . in un 1 1 ch araz iw p:i) 
bl.ca'a .1 l^vivlra. afferm.i oiit-
1! pr incm e ci»n'onato deli 1 
« ri\o'.si7-one ci'turale proVta 
na > c.ro-e e !a de.tica/'ooe ci. 
Mao T^otunj e 1'annu'.amento 
di qual--.aii pen^'ero croativo 

Socondo la d chiaraz'one, M 
trattereblx'* .mcho / •]• m tenia 
tivo rli NV-h'.acciarv q-iaKiasi >r> 
{xisjzjono lU'attiiale leidersh p 
del Pan ito ronvin.^ta c ne-e t'.i 
alia <ua p<^..fca dozmat-ca. *et 
tana e w t i - m .etiea >. ><J;>e>:a 
ci^sddetta .•:\ohi/iono — conti 
nua la dich;araz.OIK - e 1! m(> 
\imento de.le 1I11 ird e ro>M> M> 
no del t'i'.io o-tr.ipei al mo. . 
nvnto comnni-ta e >ono danno-i 
al'a causa ik>l comuni<mo. C>h 
e\enti in cor.-o Miscitano gravi 
appren>ioni presso tutti 1 po 
poli progressisti. tutti i comu-
nisti e tutti i \eri amici della 
Cina ». 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 12 

11 tim alia tune in corso al iiu-
nistern della Difesa di Bonn tin 
autonta t-i\ili e autnrita militan 
miiiiiccin di sfociare nunvamen-
te in iino senntro aperto. II pnmo 
alto della crisi. come si ricorde-
la. si conclude una decina di 
giorni fa con una apparente vit-
toria del ministro von Hassel. 
spalleggiato dal cancelliere Kr-
hard. sulla cosiddetta *- rivolta 
dei generah » (dimissioni a cate
na, anche se per ragioni uflieia-
li diverse, dell'lspettore generate. 
cioe comnndante in capo, della 
Luftwaffe Panitzki. tleH'ispettore 
generate della Bundeswehr Trett-
ncr e del comandante della re-
gione i.iilitaie di Diis^eldorf 
Pape). 

La rapidita con la quale von 
Hassel provvide alia nomina dei 
-.uccessori ftra gli altn De Mai-
/iere al posto di Trettner e Stei
nhoff al |>osto di Panit/ki) fece 
tiraie un so-spiio di sollievo a 
qttanti avevano vi=to nella * ri
volta * semplicemente le ombre 
della Repubblica di Weimar e 
cioe il riadiorare nelle forze ar-
mate tedesche occidcntali di un 
vecchio vi/io del mititarismo te-
desco e nella fattispecie del!o 
Stato maggiore: la votonta di 
essere « 11110 Stato nello Stato ». 

La ricerca di un sollievo ad 
ogni costo fece pero passare in 
ombra il prezzo pagato da von 
Hassel ai successori dei genera
li dimissionari per convinced! ad 
accettare l'incarico. De Maizicre 
e Steinhoff, infatti. non sostitui-
vano semplicemente Trettner e 
Panitzki. ma li sostituivano alle 
condi/inni da essi volute, segnan-
do cosi un notevole punto a fa-
vore della casta militare. II pri
mo aveva ottenuto il diritto di 
accedere direttamente al mini
stro. scavalcando il piii alto Tun-
zionario civile del ministero. il 
segretario di Stato Gumbel (la 
pecora nera di Trettner); il se
condo. l impegno ad avere mano 
libera per risolvere I'alTare degli 
aerei * Starflghter ». la cui per-
dita a ripetizione (Gl aerei pre-
cipitati nel giro di cinque anni 
con .'15 piloti morti) aveva uffi 
cialmente provoeato 1'inizio del
la crisi. 

II generate SteinhofT. che si 
era riservato dieci giorni di tem
po per confermare il suo « si ̂ . 
lia oggi ufTicialmente preso pos-
sesso del comando e ieri. in un 
colloquio con von Hassel. ha det-
tato al ministro Ie sue richieste 
Die Welt di stamane. che appare 
molto infonnato sull'andamento 
deil'incontro. le riassume in tro 
punti: 1) diritto dei militari a 
decidere suite armi. le attrezza-
ture e gli impianti tecnici di cm 
la Luftwaffe ha bisogno e a di-
sporre dei corrispondenti mezzi 
finanziari. scavalcando I'apposi-
ta sezione amministrativa e tec-
nica presso ii ministero: 2) mag-

! gioie influen/a nelle promo/ioni 
e neH'impiego in servizio degli 
uflici.ili; li) norganizza/iotie della 
Luftw.ilTe On pratica. accentr.i-
mento dei coni.ind,). 

Seinpte Die Welt m e l a poi che 
le cimdi/ioni po-te d.i StemholT 
hanno tiovato oppo^i/ione nel-
I'apparato tecnico civile del 1111-
niMero della Dife-a. t Potrehbe 
per<ino e>sere — scrue il (pio 
tidiann di Ambtirgo — die alti 
funzinnaii considerino le loro 
riserve co^l gravi da p o n e an
che da parte loro a I mini-tro 
una questinne personate di lidu-
cia o in a It re parole da offrire 
le dimissioni. Se cio dovesse ac-
carlere. la tensione latente tra 
questa se/mne del ministero e il 
comando generate della Luftwaf
fe sfncc'clilie in un u|H>rtn con-
ditto •. 

Sarebbe errato tuttavia crede
re die oL^etto di questo tiro alia 
ftine si.1 semplicemente una 
maugiore letta di potere di de-
cisiiine iieH'ambito rlel ministero 
della Difesa a favore dei fun
zionari ci\i l i o militari. In real-
ta. i.i mil.1 dei generali d ie . co
me abbiamo \isto. pur cambian-
do di mime, continuano a battere 
con successo gli stessi tasti. co-
stringendo von Hassel a cedcre 
gradualmente terreno. va ben ol
tre questo o quel funzionario o 
ufllcio civile nell'apparato mini-
steriale. Essa punta direttamen
te al tasto di von Hassel e indi-
rettamente, a scadenza piu o me-
no ravvicinata. al tasto di Er
hard e alia politica estera e mi
litare da Erhard e von Hassel 
impersonata. Una politiea che. 
secondo i generali 6 ancora trop-
po timida e incerta e tale, a loro 
giudizio. da allontanare. invece 
di avvicinare. la Bundcswher al-
I'armamento atomico. con la con-
seguenza — sempre per i gene
rali — di trasformare il piu for
te esercilo occidentale dopo quel-
lo americano — quasi mezzo mi
lione di uomini. duemila carri 
nrmati, mille aerei e duecento 
navi — in una tigre senza artigti. 

D'attra parte, proprio in se-
auito alle sue implicazioni poli-
tiche. la « rivolta dei generali » 
ha trovato una cosi forte condi-
scendenza sino aH'aperta appro-
vazione in vasti settori politic! di 
Bonn, dall'opposizione socialde-
mocratica fino al gruppo delta 
stessa Democrazia cristiana. 

Per il momento il Cancelliere 
6 schierato senza riserve con il 
suo ministro della Difesa. ma e 
opinione diffusa che i giorni di 
von Hassel sono contati e proba-
bilmente molto presto Erhard do 
vra sacrilicarlo proprio per sal-
vare. almenn temporar.eamente, 
se stesso. Atcuni giornali gia 
preannunciano la data della cri
si di governo: novembre. o al 
massimo dicembre. dopo Ie pros-
sime elezioni regionali nell'Assia 
e in Baviera. 

Romolo Caccavale 

dirigenti ai quail blsogna invece 
chledere precise garanzie. 

1 Ancora una volta noi voglla-
mo distingucre fra i dlrilti delle 
popolazloni di lingua ledesca, di-
ritli che abbiamo sempre difeso 
e che vogliamo esaminare e con 
siderare positivamenle, e la poli
tica estera del governo italiano 
che cosi come e stata espresso 
dall'onorevole Moro e di tolleran-
za e polremmo dire di compli-
cita verso I'agitaiione pangerma-
nista, verso coloro che la susci-
tano e la tollerano minacciando 
eon solo le frontlere del nostro 
paese ma anche la pace d'Eu-
ropa ». 

Camera 
terrorist! nelle zone di coiiiine. 

Hn quindi preso la paiola il 
presidente del Consiglio che , 
collegandosi alle alTerma/ioni 
del ministro deU'lnterno. ha 
agtiiunto che 1'a/ionf dei ter
rorist'! non indurra 1'Italia « ad 
essere ne debole, ne cedevolo. 
ne ingiusta ed i n c i \ i l e » . < Noi 
abbiamo posto e poniamo — 
ha detto Moro — la es ipen/a 
di un'organka o iinpegnata 
col labnta/ione deH'Austiia per 
stronraie una \ inlcn/a che 
ostac-ola una giusta e stabile 
solu/ioue dei ptoblemi apeit i 
in Alto Adiiie. danneggia 1 due 
pacsi. (omproinette il fecondo 
s\ iluppo delle loro amiitievoli 
rcla/ioni. Alia nostra ricbiesta 
0 stato risposto con precise as-
sicurn/.ioni che debbono ora 
tradursi in attivita coe iento ed 
e l l icate . Italia e Austria, t o m e 
del resto tutti i paesi che ban-
no la possibilita di un utile 
intervento. come l'alleata Re
pubblica federale tedesca. sono 
duiuiue chiamati a contribuire 
eHicacemente alia eliminazione 
di una siffatta situazione di 
insicure7za o di grave disagio. 
«Sappiamn bene — ha ennti-
nuato Mom — che i criminali 
assetnti di sangue sono estre-
inisti ( t ie non vogliono la pa-
cil ica/ ione in Alto Adige tie 
una demoeratica e civile con-
vivenza di poixili che la coniu 
ne civilta e la comuno appar 
tenenza ad una Kuropa che si 
vuole solidale e unita. rende 
naturalmente vicini ed amici . 
Ma. proprio per questo, u es-
senzialc che vi sia un fronte 
unito nello spirito della liber-
ta. della democrazia e della 
pace, contro una minoranza di 
violcnli e di fanatici che vor-
rebbero mutare. e potrebbero 
riuscin'i s e non fossimo tutti 
vigilanti. il corso della nuova 
storia europea fondata non 
sulla sopraffazione e l'aspira-
zione nazionalistica e razzista. 
ma sulla cooperazione fra 
eguali e la pace ». 

In questa dichiarazione ini-
ziale e racchiusa la posizione 
politica del governo nei con-
fronti del problema altoatesi-
no. con l'evidente tentativo di 
ridurne quasi i termini ad una 
sorta di questione di polizia 
criminale iieH'ambito della 
« piccola Europa ». 

Moro e passato poi ad illu-
strare lo stato delle trattatixe 
e dei contatti diplomatici con 
1'Austria, dicendo che fra l'al-
tro il Parlamento dovra deci
dere circa la convenienza o 
meno di contituiare a trattare 
con l'Austria. mentre e in atto 
una ripresa delle azioni terro 
ristichc. 

Infatti il governo italiano so-
spese nel passato ripetutamen 
te le conversazioni con Vienna 
proprio in seguito alia ripresa 
del terrorismo. II governo pe
ro ritiene che ora « non con-
venga dare ai terroristi un p ° 
tere di decisione sulla conti-
nuazione del negoziato racco-

Mosca 

Ex prete americano 

chiede asilo in URSS 
Ha cosi inteso protestare contro la guerra nel 
Vietnam e contro le persecuzioni razziali — Una 

lettera al governo sovietico 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12. 

L'n cittadino americano di 34 
anni. ex saccrdote cattolico di 
Chicago, ha duet to asilo pohti 
co alle autonta sovietiche per 
protestare con un atto cosi cla 
moroso contro I'aggre&sione USA 
al \ i e tnam e contro la politica 
razzistica in atto all'interno 
-tesso degli btati L'niti contro la 
popolazione negra. 

II sacerriote. che si chiama Ha 
rold M. Koch, ha ^cntto ai mi 
m-tern dech e^ttn -o\ietico una 
lettera della <iuai< ili.imo qui i! 
te.-to integrale: 

« lo. Harold M. Kixh. vi pre 
co di concederm; a-ilo politico 
\ i f.iccio <JIH'M : r .the-ta r*-r 
Ie *cguenti ragioni: 

1) iicrciic \0CI10 prote-taie 
contro I aiigressiont- anK-ncana 
nel Vietnam, aggre.s-ione che di 
venta ill 4iorno in ciorno *em 
pre piii crudele: 

2) perche 1 dirigenti amenca 
ni continuano ad icnorare It 
condizioni <1i«perate di numero 
>i strati delle popolazioni p,u 
[xivere degli Stati L'niti. e <o 
prattutto delle popolazioni ne 
•ire. e. imece cli affrontare que 
<ti problcmi. continuano la guer 
ra ingiu<-ta coniro il popolo viot 
namita; 

.ft perche \ogho unire le mit 
roi7e a quelle di tutto il prnvilo 
^ovietico nella -ua attivita per 
con<;olidart la pace in tutto il 
mondo e per io-.truirt- nell'L'RSS 
una societa nuova. Prego le an 
tonta sovietiche di esaminare la 
mia richiesta il piii presto pos 
sibile e di darrr.i cosi la possi
bilita di parteciparc attivamen 
to alia lotta contro la crudelta r 
lc ingiustizie della guerra nel 

Harold M. Koch 

\ i i inai i i Chiedo di potermi »er-
J viie. a que>to >copo. della slam 
j n.i e deJh aitr 1 me/zi di infor-
1 mii/ione e -pero di a\ere que 
I »K povibilita >. 

l-i «^celta ' del ^acerrtoTe 
americano ha de^tato interes^e e 
•>ensa7ione a Mo-ca. Lambascia-
ta statunitense. ancora r.ella 
tarda ^crata, non aveva emesso 
nessun comunicato sulla que
stione. 

a. g. 

Belgrado 

Primo colloquio 
fro Couve 
e Nikesic 

sui problemi 
dell'Europa 

Dal nostro corrispondente 
BELGRXDO. 12 

A giudicare dalla ventina e piii 
di giomaliiti che =O:KI sbarcati 
ieri ?er.t ali'aeroporto belsra 
i o - e al *ez.i :o di C o n e de M:r 
v.:>. e'e .1.1 <1e-l 1— o che ;'. v.32 
J.'«» <UA T. r :-: 'o <i-->j;' e.-te"! frar.-
c(~;e ;n .Tueo«].i\ia ir.tcre^'i non 
r>v») -ii .TTshitrci ^3] t :c. e la 
.•»->:T,v-e p-ir)S". ca fr >r.ce= . 

('••».r.e 'te M.irvil.e e u SJO 
o.ie'a i i;o=:.i-.o N ke=:c hanno 

iv .'n **aT>.ane s'e;=v> u i ;>-imo 
ciV.!oq:i o in ma«s ma parte d-> 
i C a ' O » D"«"o ,-Tl ••> J - . l p ^ N j 

"a c I ' . ' i W ' M ••v"*"a"r.v). narrs"* 
"»P'-e*=o lopTnone c iv 1 rap-
r-̂ —i :i E'j-.>r»a <•»-; r. :r".>n^i 3 
11 al-o-.i.-f e « -Mb 1 77j-s: Co J 
•>.'•» :-̂  \ | i-v ;> •- Vi'Kfsir h.'n-o 
'fTirnvi'o a-ichf rhe 1 r.-,>-*-!..i 
-'•> * - - • : -••>•• n i ' T . ' T i . i -T-.TV? 

" • i ' : i '••-2., -f.->-z- ->-- ., rm 
1. IV.ITII-.-M d^l. a: T>-)̂ fe-a e ne* 
0 -;. 1 ir»i -^-\:.i co ;ibor.3 7:o-.e 

T I • nn--i e:ro*>e.. 
VncN1' - i! ;)-.ih'i-w della -.0 ̂  

Tx /7.1 eiro,>\i -<r» s;.iti nian.fe-
-:a:i p.in:i di v.^t.i a-.<ii wexw. 
I'no de ; p.u mi.ioi.-n-.i aricmen-
:; affr«>va:: e -:a:o. r.ar.jra!-
T-.-tite. -,; ,irr>b'.erna tede-co. A 
1 ̂ s ;o pr-ipo^.to. To'ive de Mir-

; :Ille ha dt-'To che *" I„i flerna-
n .1 io.rebN- .ic«.et:a-e e r,oor» 
-ce re crl; a:r.ia.i conf.n: e acco-
ill.e.'e 1! le-.der.o !ej;'.i altn pie- i 
1 oaal. ch.e-iiTro che e»-*a n-xi a.-> 
b.a arms n.iciean ». Al d; f.K>', 
ie: problem e.irope.. e «ta:a af 
ront.iM la q.iCst.̂ -rK^ 1el V.e*na:n 

S i q.ie-e:o n-oVem.i. C o n e de 
Man .lie h.i detto di * >a,xre che 
il Vietnam rnri po-rrebbe rhn ac
cettare trattative. «e Ie prtis.x^tti-
\ e nor es«e fo**ero reali«tiche. 
I vietnamiti chied«W) solide ga-
ran/.e nor I'awenire -. 

Ferdinando Mautino 

mandato dull* ONU, cioe la 
ixissibilita di conscgui ie quella 
rottura ed esasperazione della 
situazione che e proprio nei 
loro nbiettivi ». 

II presidente del Consiglio ha 
quindi ripercorso le difficili 
tappe delle trnttative italo 
aust i iache dagli accordi De 
(iasperi Clriiber del ItHfi in poi. 

II governo italiano ha tenu-
to sempre presente la neces 
sita di « non estendere l'inter-
na/ ional izza/ ione del proble
ma oltre i limiti di qucll'accor-
do ». Moro ha ricordato che si 
parti da posizinni nettamonte 
divergenti. IA- i>osi/inni degli 
austriaci erano sostanzialmon 
te queste: attribuzione alia 
Provincia di Bolzano dei pote-
ri legislativi attualmente attri-
buiti alia Regione Trentiuo-
Alto Adige e soppressione di 
quest'ultima: adozione di mm 
strumento bilaterale interpre-
tativo o integrative, che avreb 
be determinatn un ampliamen 
to e una novazione dell'accor-
do di Parigi del 5 settembre 
l!M(i; istitu/ione di un orgnno 
arbitrale o di una commissin-
ne internazinnale di concilia-
?inne a carattere non giuridi-
co. cui snttoporro I'esame. sot
to I'aspettn politico, della enn-
troversia italo austriaca e la 
exoluzione della cutestinne alto-

La posizione ilaliana i m i i i -
0 restata basata se inpie sm 
seguenti principi, ha detto Mo
tor carattere giuridico della 
controversia, limitato alia in-
terpreta/.ione c al l 'applica/io 
ne dell'accordo di Parigi: rico-
noscimento deH'attuazione so-
stanziale da parte ilaliana del 
accordo De (Jasperi (Sruber: 
conformita dello Statuto della 
Hcgione Trentino Alto Adige 
e in particolare dcll'istituzione 
della regione stessa agli impe-
gni derivanti all'Italia dallo 
accordo di Parigi. 

Per quanto riguarda i son 
daggi piii recenti e in corso. 
Moro ha chiesto che gli fosse 
consentito di tencre dinan/i al 
la Camera « u n certo riser-
bo » <r sulle ipotcsi di lavoro » 
tormulate durante gli incontri 
con gli austriaci. Cnmunque 
i rappresentanti italiani sono 
stati incaricati di mantenore 
«- la mass ima fermezza » su 
(Uiesti punti: I) permanenza 
della Hegione Trentino-Alto 
Adige. con funzione di quadro, 
che mantiene in se tutti i pote-
ri essenziali di ordinamento, 
alio scopo di dare disciplina 
unitaria alle varie istituzioni 
regionali (comuni. enti loca-
li. servizio antincendi, istituti 
locali di credito, istituzioni pub-
bliche di assistenza e bene-
licenza. istituzioni sanitarie e 
ospedal icre) . Oltre a questi po-
teri la Regione manterrebbe 
anche altre competenze per 
materie di particolare rilievo 
regionale. Occorre ri levare in 
proposito — ha aggiunto Moro 
— che il mantenimento della 
Regione non e stato previsto 
solo in modo formale. come da 
alcune parti si e detto. ma 
perche si ritiene che l'istituto 
quale e s s o c ha una utile fun
zione da svolgere soprattutto 
neH'interesse delParmonico svi-
luppo delle popolazioni di T ien 
to c Bolzano; 2) riserva alio 
Stato dei poteri essenziali \VCT 
la sicurez7a nazionale e la con-
vivenza dei cittadini. Con que 
sto spirito ci si e astenuti dal 
prendere in considerazione 
qualsiasi i|M)tesi di trasfcri-
mento di poteri in materia di 
ordine pubblico. di residenza. 
di col locamento al lavoro; 3) 
previsione di una ser ie di ga
ranzie particolarmente dirette 
a tutelare nell'ambito provin-
c ia le i gruppi linguistici di mi
noranza e ad ass icurare in con-
creto. la piena parita di diritto 
fra tutti i cittadini; e il piii 
equo e corretto esercizio dei 
poteri autonomi. 

Moro si c quindi riferito al
ia questione delLorganismo che j 
dovrebbe controllare e garanti- J 
re l'applicazione di un even 
tuale accordo. II governo ita
liano ritiene. come e noto. che 
garante dell'accordo debba es
sere la Corte internazionale 
dell'Aja. il governo nustriaco 
invece ha finora ritenuto di do 
ver ancorare I'accordo ad un 
nrganismo misto italo austria-
co . che potrebbe rimcttere 
sempre in discussione I'accor
do dal punto di vista politico. 
l"na eventuale soluzione del
ta controversia p r e v « l e inol-
tre una «qtiietanza Iiberato-
ria > da parte austriaca. cioe 
una dichiarazione del gover
no di Vienna che consideri su-
perata la questione. 

Moro ha quindi tkt to che per 
quanto grave « sia il problema. 
per quanto gravi possgno esse
re te consocuenze delle nostre 
decision! noi dobbiamo defini-
re senza ccccss ivi ritardi il no 
«tro atteggiamonto > 

II Presidente del Consiglio 
ha quindi concluso dicendo che 
r il governo sc-Cuira questo di 
battito con grande attonziono 
e profondo rispettn *. I^i Hi 
^cussionr incomincera nel po 
merigc io di ogci al le IG. Come 
o noto .̂>no «-tato presentatc 
*iiH*arcomfrito duo mozioni. 
-cttc intcrpcllanze e tredici in 
tctroga7ioni da parte dei ch-
\ers i gruppi politici dcII'As 
scmblea. 

Governo 
Preti reduci dal la t spez ione 
in A l t o Adige . 

A n c h e il min i s t ro Fanfani 
ha fat to una re laz ione disin-
t eres sandos i p e r o t o t a l m e n t e 
de l problema a l toates ino . 

In una sua nota . I'« Agenzta 
soc ia l i s ta » de l PSIL'P. so t to 
t inea c h e a n c h e in c io si pun 
r i l evare un d i s s e n s o fra le 
posiz ioni di Fanfani e di Mo
ro in polit ica es tera . L'agen-
zia a g g i u n c e : • Giova ricor-
d a r c c h e Fanfan i si g u a r d o 
b e n e daH'accompagnars i a 
Moro q u a n d o qucs t i si r e c o 
al * m u r o > di Ber l ino , forse 

per non esserg l i a e c a n t o nel 
m o m e n t o in cui Moro s t e s so 
parlo di " g ius te r ivendica-
z i o n i " g e r m a n i c h e in Kuro
pa. Ci vo leva I'aperta denun-
cia de l Cauo de l lo S ta to col 
suo m e s s a g g i o al min i s tro 
de l l e Finanze , per indurrc il 
g o v e r n o c i suoi portavoce a 
parlare non piii s o l t a n t o dei 
terrorist i a l toates in i m a an
c h e de i loro compl ic i e pro-
tettori austriaci e g e r m a n i c i - . 

Moro, c o m e a b b i a m o visto , 
ha pero ignorato q u a n t o altri 
ministr i e altri e s p o n e n t i del
la maggioranza h a n n o rece-
pito d e l l e parole de l Capo 
d e l l o Stato . 

II d ihat t i to a Montec i tor io 
proseguira per a lcuni g iorni , 
( p e r il PCI par leranno i com-
pagni Galhi7zi, Sco t ton i e 
( l iauear lo Paje t ta ) conc luden-
dosi poi col voto. 

FANFANI E NATO ,.,,„,„„, 
ha fatto, c o m e abb iamo det
to. una relazione, ieri inat-
tina, al Cons ig l io de i mini
stri. Ma s o l a m e n t e per comu-
nicare ehe il Cons ig l io yeiie-
rale d e l l a NATO, al ia unani 
mita , ha invi tato l ' l tal ia ad 
accog l i ere . nel suo terr i tor io . 
il Co l l eg io di d i fesa del la 
NATO stessa. L'invito e sta
to acco l to dal g o v e r n o ita 
l iano. 

Fanfani ha anche comuni
cato la nomina a Segre tar io 
generate del la Farnes ina del-
l 'amliasciatore Ortona, gia 
Segre tar io degl i Affari eco
nomic! . A ques t 'u l tuno posto 
andra il minis tro Soro. Cer
to, e s igni f icat ivo c h e lo stes
so Fanfani c h e ha inv iato un 
t e l e g r a m m a assai e n e r g i e o al 
min i s tro deg l i Esteri austria-
co per <:li at tentat! altoate
s ini e c h e ha r i ch iamato in 
e s s o d i r e t t a m e n t e le respon-
sabi l i ta de l la ondata pangcr-
manis ta ne«l i a t tentat i stes
si , non ahbia fatto pa io la di 
ques to , proprio in s e d e di 
Cons ig l io dei minis tr i . Ep 
pure, si tratta p a l e s e m e n t e di 
un problema g e n e r a l e relati-
vo alia sieurezza europea . 

E' inl ine da r i levare che la 
accet taz ione d i s invo l ta da 
parte italianu del la r ichiesta 
del Cons ig l io g e n e r a l e del la 
N A T O appare q u a n t o m e n o 
in tempes t iva nel m o m e n t o in 
cui da parte di u n a l leato 
(que l lo t e d e s c o ) si fomenta-
no sp in te revansc i s te che 
d a n n e g g i a n o in p r i m o luogo 
e g r a v e m e n t e gli sforzi — cui 
pure il governo i ta l iano si di
c e in teressato — per un su-
p e r a m e n t o dei b locchi con* 
trappost i . 

LA U.L. (Jiovanni Galloni , 
e s p o n e n t e de l la s in i s tra dc, 
ha t e n u t o un discorso a Keg* 
g io Emi l ia d i f e n d e n d o for-
m a l m e n t e le recent i modili-
che s tatutar ie de l la DC. ma 
at taccando — sia p u r e fra Ie 
r ighe e con m o l t e t imidez-
ze — la g e s t i o n e rumoriaua . 
A propos i to de l la unil icazio-
ne PSI-PSDI Cal loni lia de t to 
c h e « d i p e n d e preva lcnte -
mc.'itc dal la DC di ev i tare i 
pericol i de l la t e m u t a alter-
nativa ». 

Gal loni polemizza quindi 
con quaut i vog l iono a s s e g n a r c 
alia DC il ruolo * p u r a m e n t e 
conserva tore di e r i g e r e e so-
.stenere la diga ai it icomuni* 
sta »; s e c o n d o Gal loni « la cri
si in ternaz ionale e interna del 
PCI ci d i ce che non e piii il 
t e m p o d e l l e d i g h e ma del la 
contes taz ione crit ica d e l l e teo-
rie e deH'azione c o m u n i s t a *. 
La DC. ha c o n c l u s o Gal loni . 

non d e v e accet tare di « fare 
passi indietro » e di farsi « re-
s p i n g e r e al di la d e l l o s tor ico 
s t ccca to »: d e v e p iu t tos to ca-
ratterizzarsi s e m p r e di piii per 
quel part i to avanzato e popo 
lare che e. 

zionale del socialismo italiano v. 
Queste le ragioni delle iliinis 

sioni dal PSL Ma - continua 
il documento — «cio non signilica 
IKT nulla 1'inizio di un periodo 
di disinteresse |>er le cose po 
htiche. Tutfaltro: consaiK-voli 
come siamo della crisi in cui 
versa la sinistra ilaliana. ci 
sentiamo tin d'ora unix-gnati a 
oiierare. 111 accordo con tutti 
i coinpagni d i e sceglieranno la 
nostra strada e nelle forme che 
riterremo piii opportune, per una 
ncomoosizione del movimento 
di classe che apra nuove spe-
ran/e e prospettive |H?r la co-
struzione del socialismo in 
Italia... Nella lotta |*-r questi 
obiettivi siH'iiaino non venga a 
mancare la collabora/ione di 
(iuei dirigenti na/ionali della mi
noranza e di quei compngni che. 
pur compiendo ogm. con I'ade-
sione al nuovo partito socialde-
mocratico, una scelta a nostro 
avviso errata, sapranno riliutare 
ogni a/ione di copeitura nella 
nuova lorma/ione politica J. 

Letta la dichiarazione e i nomi 
dei lirmatari, Fomaca abbando 
nava la riunione. L'impress:one 
fra i rmia^ti era enorme. Supe-
rato il di.>.igio. 1 rappresentanti 
delta destra cliiedevano la nomina 
di 1111 cosejjictario della Federa-
zione nella peiMina del ray;. Fa-
^olis l.omhardiani e sini'-tra î 
oppone\aiio perdu- I.i question* 
nun l'muiM\«i — ,111111' esijjc lo ,-ta-
tuto — alt'ordme del i-ioino: (|iun-
'li, per txic-..! del compagno No-
".en.uo. -~i didii.u.u.iiio solidah con 
le ihisiziuni polnidie dei compa* 
-iiu dimi><ionari pur non condivi-
deiulo I.i loro deci.sione di uscira 
dal PSL 

In un'atino-l'era .-empre piu ae* 
Ct--.a. la de>tra uiM^teva cercando 
di linporre la propria volonta con 
toni e atu-gniamenti mtimidatori. 
\ e sc-atun\aiio altri battihecelii. 
lino a che i! segretario della fe-
derazioiie compagno Tr.iversa, 
lomhardiano. e i compagm Nosen-
go e Muvia si dimettexano dagli 
incanchi esecutivi (pur restaiulo 
a t.ir p.nte del direltuo proi'in-
ciale) e abbandonavano a loro 
\olta la sala. seguiti dai compa-
giii Brigad.i. Cre-.ta. Cabiale 0 
(•i.inotti. Diventata linalniente 
maggioran/a. I.i minoranza di de-
>tr.i elegge\a segretario Fa.Milu 
con l.l « sj v> i> 'i asteiisioni. I 
lombardiani hanno IHH vigoio-a-
inente eonle-.tato I.i validiia della 
lu t i i i in . i 

Secondo le lnteii/ioni eiuinciata 
nella |oio dichiarazione al diretti-
vo. i compagm dunessiM dal PS1 
hanno immediatamente co.itituito 
un » comitato di corrt-nte ••>. » Xel-
l.i ])iov-ima M-ttimaii.i — ha fatto 
s.ipere il comitato — si ten a una 
riunione prounciale della 1111110-
r,t!i/,i del PS1 d i e ha riliutato la 
umlicazioue uscendo dal PS1 per 
delinire. in base agli sviluppi del 
la Mtuazione nazionale ed alte 
eventual! scelte analoghe d i e 
compiraiino parlamentari e diri
genti nazionah della corrente. il 
ti|K> di impegno ixilitico piu op-
portuno >. Da tutta la provincia di 
Asti. mtanto. \engono ><egiialate 
le prime sigmlicative aile-10111 al 
grupix) da parte di coinpagni so-
ciahsti d i e non intetuiono ,ide-
nre alia nuova forma/.ione uiun-
cata. 

Contro I'unificazione 
PSI-PSDI 

la minoranza 
socialista di Viterbo 

VITEKBO. VI. 
Al tcrmiue di uiiii riumoiie ll 

gruppo della minoranza sociali
sta ha appiovato 1111 (locutnen-
to nel quale si espt line la -o-
lidaneta con (piei dirigenti del 
PSI che han:<o annunciato di non 
\oler entraie nel partito unifi-
cato PSI-PSDI e si MIIIO costi-
tuiti in 1 ciuiiitato d'imziativ.i >. 

Mississippi 

Asti 
dell eseciitiio •- ic-pon-abile 
del nudeo azieiidak- socialist.i 
alia Way-As'-auto: Ituheito Dr 
lando, segretario provinciate del 
la FGS: Paolo Montu one. Giot 
gio Turin t- Giu^epix* Caro^-o. 
uno tra 1 dirigenti piu Mim.iti. 
un anziano cumpagno che van 
ta qu.iraiit'anm di milizia soci.t 
li--ta. I dirigenti dimessiM d.ill.i 
FGS ^(KIO: l',.,. Accomass.i. 
Balzano. Per\ei--i. Armanni. 
Coneggia. Cantames-a e (iior 
g.o I-«-onidj. 

l-a clam<-io<sii decisione <- sta 
ta resa nota ier, s e r ; i t t ) , e r 
mine della r. tone del diret-
t i \o delta feoera7ione in cm 
avevano la maggioranza 1 lorn 
bardiani. (iia da parecchi inesi 
le scelte del grupjK) riirigLiite 
nazionale d d J\SI \ en i \ano CIHI-
testate da'Ia fedcrazione a<-ti 
giana. la quale aveva so=te 
nuto in propri document! I'esi-
genza di u^cire dal governo di 
centro sinistra e di nfiutare la 
unificazione socialdemocratxa. 
AH'mdomani del congres^j na
zionale del PSI. il compagno 
Fomaca si era dimes^o dal 
l'incarico di as-.c-<-sore miinici 
ixile in segno di protesta con 
tro le detudenti conclu.-ioni cui 
era approdata r.,-c,..t. , - r | 
fUTXttn 

All.i numiHH di ieri •-( r.i — 
prc-enti 23 n.emhri del dirt-ttivo 
MI 1M — F'ornaca. anche a no-
rr.e riecli altri - t. | compagm non 
mtervtruti. leggev.i la dicrna-
razioc.e [xilit.ca <!i dimi>-Mor.i. 
« Per 1 hi come noi — afferma 
tra laltro il documento — M 
••ente tutto.-a fortemtnte legato 
alia tradizione ed alle pro-ptt-
tivo del stxiali-mo. e divenuto 
ormai impo.s=.ibik- contmuare a 
condividere. seppure in POMIzioni 
di aspra critica. la duplite re 
sponsabihta di una unificazione 
che trasftnsc-e il I*SI nell'area 
socialdemocratica e della per 
mant-nza in un governo neo 
ccntnsta ad egemoni.i democn 
••t ana... L"atl.inticmo. lantico 
muni*, mo lentrata nell'inlcrna 
z.onale sxrialdemocratica. I a(-
cittazione (klla economia c dei 
valon capitah'tici. la volonta di 
rottura del movimento di c lasse 
delle amministra7ioni di sinistra 
e delle organizzazioni unitane. 
la grave sistemazione della que
stione sindacale costituiscono i 
nuovi principi del futuro par
tito unificato e sostituiscono la 
ldcologia t U politica tradi-

Razzisti 
infieriscono contro 

uno scolaro 
GKF.NADA LMississippi). 12 

t'na minacciosa folia di bian-
d u . armati di tubi di piomlK). 
c.ittne e a<-ce. ha accerchiato ogf?i 
una --inolii apeita lecentemente 
.11 iH-gri l i ivcndo all'mdirizzo di 
ha-nhini di 1 oloic che (ercavano 
di .illontaiiai -~i. l'n lag.i/zo negro 
e *••,,•(, .iiT,ir,ito. gettato a terra 
i- pt rio-sn ,d undo' Impara 
111 uiu. 1:1111 tiini.ire «111 i dotnani ». 
1̂ .1 |*oli/:a i ra pwM-ritc ma IUIIIR 
ha f.itto 1 K-I aiiitaie il giovane. 
D.u* fi»toi(-p<»*t( r pn—inti all'epi 
siwl|.» sono st.1:1 -inihYsci ;i>*i*re 
did i- le luro iii.u (lime frai as^atc. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURIZ IO FERRARA 
Vice direttore 

Sergio Pardera 
Direttore re^ponsabile 
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a mornale morale n. 4S55 

DIRf.ZIDNK KF.UAZIONB EU 
AMMINISTKAZIONK: Roma. 
Via del Taurini. 19 . Telefo-
ni ceniralmo: 49S03S1 4<)5<n&2 
4V5T-35:J 4U50355 4<512o! 4951252 
4H5I253 4a51254 4i51235 - AS-
IIONAMI.NTI UNITA* (Vfrja-
memo *ul c/c post.il* numero 
l/?-<7""-». SoMenitore 2SOt>o * 
1 nunn-rl (con il lunedlt an* 
nuo 15 l.SO «eme?trale T.'JOO. 
trimrsir;ilp 4 if«u - «i nuirieri 
annuo K* w*. <fmesirale h.*J30. 
tnmcsiralf a v*0 • 5 numeri 
e-rn/a il lun-rrtl e senza la 
domenica) annuo 10 35O. •)eme-
sirale 5 fOO. tnmestrale 2.VJOO -
Tttrro: 7 numeri annuo 
25 VJO. semestrale 13 100 - S 
nunv-rl: annuo 22 000. seme-
sirale II 250 RINA9CITA 
annuo 5 000. seme* I rale 2.600 
k»i<-ro: annuo a 000. sem 4.700. 
%'IE StiOVK annuo 5 500. w . 
mc-«irale 2 ?00 F.stero: annuo 
10 000. Yemestrale 5 100 
•LIJNITA- + VIB NUOVE + 
RINASC1TA: ; numeri an
nua 24 000. 6 numeri annuo 
22 000 . F.«iern. ; num*-ri 
annuo 42 0<D fi numeri un* 
nuo 38 5t<- . PlJHIII.iriTA : 
Conce*-<ionarui e->rlusiva S P I 
(.Societa per la Puhhlictla in 
Halia) Hon.ft. Pis/za *> l.oren. 
HI in LUCIOH n *?*.. e sue <uc* 
curtail in Malta • Ie>etoni 
•vH 541 - 2 . j . 4 . •> . raritle 
millimetio cninnnal Com-

mr-ci.ti<- Cinema U 2(-0. Do-
mtnicalt L Z5«i Cronara Li
re 2SO, NerroloRia Partecipa-
eione L 150 -t- 100. [>omenira-
le U 150 + JOO. Finanziana 
Banche L 500; Legali L. 350 
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BARI La mozione finale del convegno 
svoltosi alia XXX Fiera del Levante 

Migliorare i tras porti pubblici 
nel Mezzogiorao continentale 

• • • • • ! ! • • • • • 

Con 
PERUGIA 

LUnita^ 

Per I'aeroporto di Bari-Palese 

Velata polemica 

dell'on. Di Vagno 
con il presidente Moro 
Dal nostro corrispondente 

BARI. 12 
Una nota di chiarilieazioiie. 

sul problema de l l ' ae ropar to di 
P a l e s e , t h e dal la p r i m a v e r a del 
llMiB non a v r a piu i servizi ae re i 
doH'Ali taha. e venuta dal con 
vegno sui t r a i po r t i IH-1 Mez/o 
g i o m o che si c .-.volto alia F i c r a 
del Levante . c p. ' tcisanu'Mtc da 
p a r t e del l 'on. Di Vagno del I\SI 
meinbro della Cummissiuiu ' Tra-
spor t i della C a m e r a e r e l a to re 
al convegno sulla m a t e r i a dei 
t r a sport i ae re i . 

La .stampa aveva pubbl ica to 
nei giorni scorsi t h e l ' aeropor-
to di Hari P a l e s e a v e n d o una 
p i s ta di soli 1.(580 met r i non po-
t r a pu'i r i ceve re i b i r ea t to r i 
* Carave l l e » t h e sos t i tu i ranno 
nel 1%8 gli ae re i a t t u a l m e n t e in 
funzione. C'e p e r I ' ae ropor to 
di Bari un proget to pe r l a d e -
g u a m e n t o del le i n f r a s t ru t t u r e 
ae ropor tua l i pe r accogl ie re ae
rei di m a g g i o r e tonnel laggio e 
c ' e a n e h e pron to il p r imo fi-
nanz i amen to da p a r t e della Cas 
sa pe r il Mezzogiorno. .Ma c 'e 
a n c h e il fatto ehe i lavori non 
sono s ta t i a n e o r a a p p a l t a t i e 
p e r l ' apr i lc del l!)f>8 non sn ran -
no pronti e eol laudat i (nel la 
s t e s sa situa/. ione di Bar i si ver-
r a a t r o v a r e C a g l i a r i ) . Comun-
qiie Bar i non r i m a r r a isolata 
da l l a re te a e r e a naz iona le e 
d a l l e coincidenzo con i serviz i 
in ternazional i p e r c h e f a r a n n o 
s c a l o a l l ' a e ropor to di Bar i i 
serv iz i de l l 'ATI , una filiazione 
dol l 'Al i ta l ia . 

Questi i te rmini del p r o b l e m a . 
Una rea l t a molto dc luden te , co
m e bene ha af fermato Von. Di 
Vagno. in una sia p u r e sott in-
t e sa polemica con Ton. Moro . 
II qua le aveva fatto a n n u n z i a r e 
da l quot idiano governa t ivo loca
le c h e la Cassa pe r il Mezzo-
giorno a v r e b b e s tanz ia to l" mi-
l ia rd i c 481 milioni pe r il poteti-
z iamento de l l ' ae ropor to di P a 
lese . 

Come s t anno in r e a l t a i fa t t i ? 
Ques to proge t to c s ta to p repa -
r a t o e si p r e v e d e pe r la s u a 
esecuzio ' ie to ta le una spesa di 
4 mi l ia rd i e mezzo. D a t a I'im-
possibi l i ta di t r o v a r e il l inan-
z i amen to g lobale e s t a to realiz-
z a t o un i p roge t to s t r a l c io » c h e 
c o m p r e n d e e s c l u s i v a m e n t e il 
p r o l u n g a m e n t o del la p i s ta a 
2.200 m e t r i . ii r i f ac imento del la 
pav imen taz ione di ques to « pro
ge t to s t ra lc io » si a g g i r a sui 2 
mi l ia rd i c 200 mil ioni . finanzia 
ti da l la Cassa p e r il Mczzogior-
no . che se rvono fra 1'allro agl i 
e s p r o p r i de l t e r r eno n e c c s s a n o 
al p ro lungamen to del la p is ta 
e del la zona di s i cu rezza . II 
p roge t to e lungi da l d i v e n t a r e 
esccu t ivo p e r c h e deve a n e o r a 
e s s e r e a p p r o v a t o da una s e r i e 
di commiss ion^ fra cui il Con-
sigl io supe r io re de i L L . P P . Pe r -
cio la pis ta a l l u n g a t a de l l ' ae ro -
po r to di Palest* non ptitra es
s e r e p ron ta p r i m a del 1969. 

E ' c o m e d i r e che la mon ta 
gtia ha pa r to r i t o propr io il to-
polino. Moro a v r e b b e fat to mo-
glio a non t e l e g r a f a r e . La ve-
n t a p r ima o poi vienc a ga l l a . 
O l t r e tu t to i b a r e s i non sono 
b a m b i n i a cui si p.)ssono rac -
c o n t a r e bugie o m o s t r a r e una 
r e a l t a c h e non c . 

Bari 

Aneora 

ispezioni 

all'Ospedaletto 

dei bambini 

lspezioni 
b.iiTihmi. 

Aneora 
letto dei 
di dlcuiu iiicsi 
tor Belle del 
Sanita. aneora 
giunti a Bari 
zioni da pa i te 

BARI. 12. 
aH'Ospeda-

Dopo quella 
or sono del dot-

Mimstero della 
funzionan sono 
per al tre ispe-
dello stesso mi 

nistero: precisamente il dottor 
Chiancone per un'ispezione am-
ministrativa ed il dr. Romasi-
no per (|iiel!a sanitaria. Come 
se non bastasse giungera a 
giorni un supervisore. il dottor 
Rcllanti. delegato del ministro 
Mariotti. 

Sarebhe o]>]Miituno pero elie 
questi ispotton oltre a premiere 
eontatti eon le solite antorita 
Ioeali. con il presidente dello 
Ospeclaletto e con gli altri am-
ministratori. sentissero anche il 
pensiero dei rappresentanti di 
tntti l gruppi consiliari di quegli 
enti locah (Comune e Provin-
eia) che sono non meno inte-
ressati degli al tr i alia vicenda 
deH'Ospedaletlo. Questo e uno 
seandalo che non puo piu rima-
nere chiuso nei ben delimitati 
confini del centrosinistra che si 
e rivelato incapaee. per le sue 
contraddizioni interne e per la 
posizione di difesa di posizioni 
personal! e particolaristiche. di 
da re una soluzione positiva alia 
complcssa vicenda. 

Si ascoltino quindi una buona 
vtilta i rappresentanti di tutti 
i partiti . i pareri di tutti i jjrup-
pi consiliari e di tutti i sin-
dacati . 

Tassati persino 

i braccianti 

disoccupati 

a Poggiorsini 

Posta I'esigenza di accorciare le grandi distanze 
che aneora dividono le regioni del Sud dalle gran
di aree industrial! del Nord e dell'Europa — Le 

richieste avanzate 

i.a 
BABI. 12. 

DC di Poggiorsini. un pic
colo comune nei pressi di (Jra-
vina di Puglia che ha avuto la 
autonomia comunale non molti 
anni or sono. ha deciso di dare 
il suo * originale > contnbuto al 
fenomeno deU'emigrazione. 

Nella tassazione di famiglia 
che sta praticando in queste set-
t imane la DC e arr ivata a tas-
sa re persino braccianti disoecu 
pati o addiri t tura pronti ad emi-
g ra re perche su qucsta arida zo
na della Murgia non trovano la-
voro. Si potrebbero fare a prova 
di cio molti muni: ne indiche-
r rmo solo alcuni. Fra i tassati 
per limixj^ta tli famialia figu 
rano. per c e m p i o i braccianti 
di«occup.iti Conte Serafirxi. I<an 
dolfi Nicola e Percoco Giusep
pe. E" \ e r o che non si t rat ta 
di «4imme notevoh. Ma la tas
sazione incide graveniente su 
queMi braccianti disoccupati 
tan'.o che hanno e^pres^o pubbh 

• camente '~ ' — • ~'— '" 
fret t a re 
zione. 

la 
i 

loro \ok»nta di af 
tempi deH'cmigra-

Dal nostro corrispondente 
BARI, 12 

Un vagone di prodott i o r to 
frutticoli compie ill p j r e o r s o da 
Ber le t ta a Milano in 12 o r e . Lo 
stesso \ a g o n e ne impiega 3(5 da 
Haca le . nel Salento . a .Milano. 
Se si cons de ra che i prodot t i 
ortofrutt icoli devono a r r i v a r e 
dal la Pugl ia a Milano a l l ' a lba 
del terzo giorno, a l t r iment i ri-
sehiano di depe r i r e con dann i 
enormi per tut t i , si ha c h i a r a 
l ' idea della neces-iita di urgen-
ti in tervent i pe r r i d u r r e i ter
mini di pe r co r r enza , di a t t rez-
/ a r e gli sc-ali f e r r o \ i a r i — che 
devono e s s e r e forniti di impian 
t; di p re re f r ige raz ione — se IM:\ 
.SI vuole che la ferrovia conti-
nui ad a n d a r e in decl ino. 

( juesto e ,M)1O un aspe t to , m a 
a b b a i t a n z a indicat ivo. dcll ' ini 
p t r t a n / a dei problemi che .-DUO 
stati alTrontati in uno dei con-
\ e g n i p.ii quali l ieat i che si e 
a\ol to q u e s t ' a n n o alia XXX Fie
ra del Levan te che ha a v u t o 
come t en ia : « Sviluppa gene ra -
le dei t r a spor t i e lunga dis tan-
za e indirizzi g t t i e ra l i di s\ i-
lup;x) nel Mezzogiorno conti
nen ta le V. 

Gli au to t r a spo r t a to r i , c o m e al 
solito, han pianto mise r i a pe r i 
pochi guadagn i che a loro di
re , r i c avano da l l ' a t t iv i t a . men 
t i e g iu s t amen te la voce dei 
si t idacati dei l avora tor i del le 
fer rovie . p . i r ta ta da l s indaca-
lista della COIL. Negl ia . ha 
chiesto che la ferrovia — che 
r app re sen t a il mezzo piu si-
curo e veloce tra i t r a spor t i s ta-
tali — sia potenzia ta a t t r a v e r -
so una polit ica che favor isca 
s e m p r e piu il mezzo di t ra -
sporto pubbl ico. 

E ' r i emerso dal convegno il 
concet to del la ferrovia c o m e 
mezzo p r i m a r i o di t r a s p o r t o p e r 
lo svi luppo economico di tu t to 
il P a e s e . Ed e s t a t o p ropr io in 
ques to q u a d r o che dal lo s tesso 
convegno e usci to ev iden te il 
quad ro del le insufficienze del 
Sud e la cons ta taz ione s e m p r e 
piu ev iden te che la fe r rov ia e 
cot i s idera ta c o m e mezzo di t ra 
sporto p e r p o \ e r i e che quindi 
deve e s s e r e m a n ma no abban-
donata ( l e l i m i n a z i o n e annun-
ziata dal le F e r r o v i e del Sud Est 
di t r e l inee nel Sa len to ne 6 una 
delle t an t e p rove ) . 

P e r p e t u a r e nel Sud le con-
dizioni di t r a spo r to a t tua l i si-
gnifica m a n t e n e r e una s t rozza-
tu ra profonda de l l ' economia 
non solo del Mezzogiorno m a di 
tut to il p a e s e e f avor i re inter-
\ c n t i monopol is t ic i ; p e r c h e ogni 
passo indiet ro che fa la ferro
via e segui to da un inser i-
mento nel servizio dei t r a spo r t i 
di in i t i a t ive p r iva te e addi r i t 
tu ra di iniziat ive a u t o n o m e dei 
nuxiopoli ( come quel la di Hi-
va l ta Scr iv ia ) che se rvono so
lo a d a r e una m a g g i o r e fun-
zionalita a l l ' az ione di r a p i n a 
che si fa da p a r t e dei monopoli 
dei prodott i agr icol i del Mez
zogiorno. 

II convegno a n c h e s e . c o m e 
d i cevamo . non ha sapu to in-
d i c a r e una unan imi ta di indi-
rizzo. h a sol leci tato nel la m o 
zione finale a lcuni in te rvent i di 
c a r a t t e r e immed ia to . Nel set-
tore f c r rov ia r io : I ' acce leraz io-
ne dei lavori pe r il r addopp io 
della i T i r ren ica » c de l la 
* Adr ia t ica ». il m ig l io ramen to 
della t r a s v o r s a l e Foggia Case r -
ta e p revedendo I 'uti l izzazione 
della ferrovia del la Val le Cau-
dina p e r i co l l egamemi viaggia-
tori Bari-Nap<»li: re le t t r i f ica-
zione della Bari-I>?ccc: il potcn-
z iamento del la linea jonica an
che pt ir cos t ru i re con la l inea 
Paola Sibar i un i t inerar io a l te r 
na t ive al ia i T i r r e n ca »: il 
mig l io ramcnt i dei s e n i z i del la 
Ba t l ipag l ia -Metaponto : il paten-
z iamento dcgli i impiant i m e r c i 

di Bar i e gli scal i p:ii d i re t ta-
men te in te ressa t i al t r a spo r to 
degli ar tofrut t icol i e d r g l ' al
tri p iodot t i agr icol i . 

Nel se t to re de l l ' av iaz ione ci
vile (su cui s is temi di trasjxir-
to ha r e l a / i ona to I o n . Giuseppe 
Di Vagno del PSI ) e s t a t a chic-
sia la cost i tuzione del min is te ro 
de l l 'Avia / ione civile e la istitu-
zione di aeropor t i regional i a 
basso co.ito ove non esis tono. 

Generic-he le r i ch ies te pe r 
(pianto r i g u a r d a il s e t to re dei 
tra.sjKirti m a r i t t i m i . 

L'n convegno senza dubbio in 
t e r e s s a n t e pe r l ' inipegno delle 
(piat tro relazioni , pe r la ricc-a 
documentaz ione che c s t a t a por 
t a t a .*>ia da i re la tor i che dal le 
17 coinunicazioni . pe r l 'analisi 
che e s t a t a fa t ta d.dla si tuazio 
ne dei t r a spor t i del Mv'zzogior 
no, per il giudizio c i r ca la sua 
deprcss ione ant-he jier (pianto 
r i gua rda ({iie^to se t to re . Cio 
t h e a nos t ro avv i so il conve 
gno non ha sapu to i n d i c a t e con 
ch ia rezza u n a n i m e 6 s t a t a la 
st-elta p r i o r i t a n a del mezzo di 
t r a spor to pubbl ico e della sua 
funzione socia le . Un 'unan imi t a 
che del res to 6 impossibi le axe-
re q u a n d o si me t tono ins iemc 
interessi d ivers i ed a volte con
t r a pposti . 

Italo Palasciano 

La storia del giornale 
del Partito 

comunista italiano in un 
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Per meglio sviluppare le sue risorse turistiche 

Porto Cesareo chiede 
autonomia amministrativa 

Dal nostro corrispondente 
L E C C E . 12. 

Por to Cesa reo . un impor tan-
t e cen t ro di t u r i s m o e di vil-
l egg ia tu ra del la cos ta jonica 
sa l en t ina . s i a p p r e s t a a f a r e 
il bi lancio del la a t t iv i t a s \oI ta 
e del mov imen to avutos i in que
sti mesi es t iv i . 

E la d i scuss ione . o l t re che 
sui r i sul ta t i avu t i s i . si svolge 
n a t u r a l m e n t e a n c h e sui pro
b l emi . sul le diff icol ta . sul le csi-
genze non sodd i s fa t t e . sul le 
possibili ty di svi luppo p e r gli 
anni success iv i . E di proble
mi Por to Cesa reo ne ha molt i . 
t roppi p e r c h e si possa a n e o r a 
r i m a n d a r n e la soluzione. l\ 
movimen to di fores t ier i e di 
vi l leggianti q u e s t ' a n n o c s ta to 
notevole. forse a n c h e m a g g i o 
r e degli ann i scors i . m a finche 
non si inizia un d i scorso ser io 
e o rgan ico sul la valor izzazione 

I consiglieri d i centrosinistra incapaci di governare si sono dimessi 

Commissario prefeftizio a Erchie e Oria 
Dal nostro corrispondente | y , ^ 

RRINDISI. VI- . 
Nel breve \o lgere di pochi 

p;omi il centrosm:*tra ha pro 
\ o r a t o k> s r o s h m o n t o di d;i? 
Consigii comunah con il con<e-
paente in\ ;o de! comrn-.^^ario 
profetti z:o. 

I coniuni «<>r!»-i Erchie. n\>ve le 
e'ozion; amni:n!*traii \e ^i cra-
no svo'te nel g n u n o scor.«o. ed I 
Or.a. dove s: era \ofato in \ece ' 
r.r! novembre del \9M. Ad Er- j D. front 
ch .e il C O T O c'.ottorale a \ e \ . i j <;jz:one 
oi<i np j r t i t o : *es:si: 9 al'.a 
DC. 1 al PSI PSDI. 4 al PCI. 5 
a l MSI. I acl! inljix-ndenti. No* 
«;m gruppo r»i>'.it:co aveva otte 
n;ito l.i mag^ioran/.t as*ola*,i. 
P e r covOTTiare il nr.nicip :o era 
q-.i:ndi nece^<ar:o g:ui2erc alia 
formula zione di un programm.i 
che nspecch:.i<«e non «o'o l.i 
\ o \ i n t a democratica ed r.rilifa 
sci>:a del corpo olettora!e. che 
a \ e \ a nd;men<:on.i;o no:e\o! 
memo !a forz,i do' MSI. n-.a one 
T » n e ^ e <u n j o \ e Kisi i rapport . 
t ra i partiti popo'.ari. sen/a a ' 
cuna e<chi<ione c facendol.i f. 
nita con il tradizionale antic»> 
n u n i s m o cui era ricorsa la DC 
nella campagna e!ettoralp. 

Sipnificava coe apr i re un di 
#\.*»T?^* iurO»0 

rte 

d. forza. avrebbe ^enz.i 
conlrib.iito a fare a:) 

da re avanti la s.tua/ione do". 
mumcipio d: Erch.e e di tutti 
; <-JOI problem!. | d^gu^to nella magaioranza del 

II ccntros:m<tr.i ha rif.u'.ato j la popolazione. qae>ta amnv.n;-

di centro 
."•t.nta JIV: 
pop»il.ire • 
M">nali<mi 

sinistra che ' i e ra d; 
T . I . . . . . 
in Mid ^RJi.i.^rf <iim-

• ;>er c!i sfrenati per
che a\e\ai>'> sa^citato 

j pero una 
I ha prete-o d; :nr,wrre la p-opr:.i 
i formula a! Co.i>igl.o co-nunale. 
j Da c:o Li ^!ii*t.i »r.i,ioiiz:one 
! del!a mota dei * » : c«-»:nponon:i 
I e la kiro \o\>nta d; opporsi ai 
1 r icatto della DC e del PSI PSDI. 

a tale pre*a di pv> 
il contro>ini^tra rh>n ha 

, i \u:o tentennamont:. Ha fatto 
dime: tore i * .HIS cons:2l:eri pro 
Iuncand<-» co-i !a ge<t:one com-
mis sa ru l e che era in alto *in 

tale :mpo*t.i7ume ed | <Traz:one era - tato '.1 ri*u5ta:o 
d: un accorso 
ira I con»:cl:eri 
PSI l 'P con que 
qae>:o panto no 

dal novembre del 1964. nella 
speranza che nelle pros<:me e'.e 
7:on: di dicembre *i rie^o.i a 
<trappare. r .correndo a tutti : 

ffsj'or.inzj assolnta me7zi. !a :rias:ii'or.inza 

! 
t . 

Anche ad Oria 
del cen!ro<irii*tra * 

provoc.inJo l.i 
Con<if!l o comunale 

l Ct^nsisiliori 
*ono dime^-

para'.i ' i del 
e qu;ndi :I 

suo <c:os,.irr.en:o Ha a \u to co«i 
termme l.i tormentata vita d; 
q.iesta ammin.strazione comuna
le retta da una maceioranza 
relativa d; con*ielien del PCI. 

! de l 
: \ ennero 
t < - — . . 

PSI (ehe sticcessn amente 
espul<i> e del PSIUP. 

proarammatico 
del PCI e de! 
ii del PSI. A 
o e ra i n t e n c 

r a t a la Federazionc del PSI 
che aveva impo<:o la forma-
z:one di una giunta di centro-
s:n;>tra. Da c:o la reazione del
la ba*c «orial:.*ta che deeise. 
invece. che i propn consiglieri 
formas*ero con i comuniMi e 
con il PSIUP una giunta di si
nistra. 

Que<ta gtimta ha in;ziato la 
«u.i attivita sorretta dalla stima 
e dalla simpatia dei lavoratori 
di Oria ed ha reali77ato in pochi 
me*i cio che in tanti anni la 
precedente ammin.^traz.one non 
era stata capace di fare. 

E' stato que>to impegno diu 
turno degh ammmistratori po-
polari a fare andare in bestia 
i dirigenti della DC che sono 
riu«citi a portare sulle proprie 
posi7:oni quelli del PSI e del 
PSDI. Ha avuto quindi inizio. 
paral 'olamente all'a7iono di cor-
iuZn/iiv iitrt V'.nliiuiui til ait'linl 

una opposizione preconcetta che. 
M: ha otte:iato lo scopo di fare i 
sc o d i e r e il consiglio comunale 
ha. con'.omporancameme. bloc- i 
c.Yo una SCT:C di delibere che I 
nguardavano problemi decisivi | 
per lo sviluppo di Oria e per • 
la vita s:es>a della sua citta-
dmanza. 

Ora il Consigh'o comunale e 
sc:o!to e si dovranno r ifare le 
elez.oni. Ma :1 centrosinistra 
non ha aneora deciso se esse 
devono svolgersi nella pros<i-
m.i t oma ta autunnale oppuTe 
rella nr imavera del 1967. Eviden-
temente hanno capito che il cor-
po elettorale t r a r r a le sue con-
•=egiien7e sal loro at teggiamento 
e preferiscono quindi nnv i a r e 
quanto piu possible il ricorso 
alle elezioni. 

Questo e il ragionamonto che 
fanno j partiti del centrosinistra. 
Quello che non si n e s c e a com-
prendcre e come mai il pre 
fetto di Brindisi che pure e 
stato sollecito a sc;ogliere il 
Consiglio comunale. non si sia 
aneora espresso sulla data delle 
elezioni. confondendo. probabil-
mente. cli interessi dei partiti 
govemativi. con quelli che sono 
l d in t t i leeittimi dei cittadini. 

l» iHrOU* v . i t . .k -i- . . . - - - . . . . H - . . . , . . . . . , i . . v i m i t d i i u n c I i u t n n i r I re l v . ' i l i i Villi 'li <li(.lllll 
dalla realta obiettiva dei I alia precedente ammmistraz.one I consiglieri dell* maggioranra. Eugtnio Sarli 

tu r i s t i ca , sul po tenz iamento del
la r i ce t t iv i t a . sul le a t t r e z z a t u r e . 
e ' e per icolo di a v e r c g ros se 
delusioni . 

II m a r e , i b ianchi a ren i l i , l'ot-
t imo pesce . tu t to ques to da so
lo non puo b a s t a r c a g a r a n t i r e 
lo sv i luppo di P o r t o C e s a r e o ; a 
ques to bisogna a g g i u n g e r e ini
z ia t ive conc re t e che facc iano 
a n c h e del la c i t tad ina jon ica un 
s i cu ro e lemento di r i ch iamo p e r 
le cor ren t i tu r i s t i che in t e rne cd 
i n ! n r n o - y l n n - i l i rttrtrj r»ii"t o l i o 

mai al ia r i ce r ca di un 
a s s e s t a m e n t o . 

I>a p r i m a difficolta d a supe-
r a r e e quel la di d a r e autono
mia a Po r to Cesa reo . che an
eora oggi e frazinne di N a r d o . 
Gli a m m m i s t r a t o r i nere t in i non 
si sono mai preoccupat i se r ia 
m e n t e del la f razinne. quas i 
fosse una « c e n e r e n t o l a » a 
confronto de l le consorel le San 
ta M a r i a e S. C a t e n n a . p u r 
p r c t e n d e n d o r e g o l a r m e n t c da-
gli ab i tan t i il p a g a m e n t o del le 
t a s s e ed a n c h e del le supcrcon-
tr ibuzioni . F i n dal '59 il compa-
gno on. Ca lasso del PCI pre-
sen to una propos ta di Icgae 
p e r l ' au tonomia ; il Consigl io 
c o m u n a l e di N a r d o e s t a t o piu 
\ o l t c sol lec i ta to in q u e s t a d i re-
zione. ma gli a m m i n i s t r a t o r i 
d c d a q u e i r o r c c c h i o non ci sen-
t ivano . in q u a n t o facevano mol 
to a imot lo i voti che — nono 
star. tc tu t to — Poi t t . Cv^iier» 
d a v a agli uomini della DC. 

P a r e c o m u n q u e che finalmen 
te la sosp i r a t a au tonomia a m 
\ e r a in vis ta del le p ross imo 
elezioni c d u n q u e gli ab i t an t i 
di P o r t o Cesa reo po t r anno a m 
m i n i s t r a r s i d a s e . I p rob lemi — 
s ' e de t to — sono molt i . p r i m o 
fra tut t i quel lo di d o t a r e la 
c i t ta di un raz iona lc < p iano r e -
go la to re » c h e m e t t a o rd ine nel-
l a t t i v i t a edilizia e che s a h a -
gua rd i il patr imom'o paesagg i -
s t ico del la sugges t iva fascia li 
t o r a n e a . da S a n t ' I s i d o m a Tor
r e Lapi l lo . da l l ' a s sa l to del la 
specu laz ionc ; c"e poi l e s i g e n 
za di un g r a n d e e a t t r ezza to 
c a m p e g g i o che possa in p a r t e 
soppe r i r e a l le s c a r s e possibi-
Iita ricettive. c h e p o t r e b b e c-s 
s e r e s i s t ema to nella zona di 
T o r r e Squi l l acc : p e r e io che 
r i g u r r d a i serviz i e ' e tu t to da 
r io rgan i7za re o da r i f a r e com 
p l e t a m c n t e : po tenz ia re le ca-
h ine di a l imentaz ione c l e t t r i ca . 
rivedere la r e t e v i a r i a comu
n a l e . a m p l i a r c la r e t e idr ica c 
quei ia i o g n a n t c . 

A proposito deH'approv\igio-

nuovo n e r a l e 
s t ica . 

n a m e n t o idrico si pen^i t h e es 
so v iene a s s i c u r a t o da p r iva t i . 
s ia a T o r r e Lapillo che a San-
t ' l s i d o r o . a t t r a v e r s o autolMitti c 
— o v v i a m e n t e — a p a g a m e n t o . 
Servizi igienici pubbl ic i . g iar-
d in i . m e r e a t i . s i s t emaz ione del
le b a n c h i n c di a t t r a c c o dei mo-
toscaf i . r iorganizzazione e po
tenz iamento degli s tab i l iment i 
b a l n e a r i inadegua t i a l l e esi-
genze s e m p r e c rescen t i. sono 
tutt i p roblemi ser i che vanno 
af f ronta t i in un q u a d r o piu gc-

di valor izzazione tur i-

Le v a r i e ammin is t raz ion i d c 
di N a r d o in tut t i quest i anni 
non h a n n o mosso un di to pe r 
Po r to Cesa reo . C'e da augu-
r a r s i c h e la au tonomia segni un 
corso nuovo pe r la graz iosa 
c i t t ad ina jonica . 

e. 
Nella foto: 

S. Is idoro di 
I'antica torre 

Porto Cesareo 

m. 
di 

Proclamato lo sciopero 

dei media' ospedalieri 
Le modalita della protesta — causata dalle inadempienze degli Enti mu-
tualistici — saranno definite in un'assemblea generate indetta per sabato 

Dal nostro corrispondente 
PEKL'CIIA. 12 

11 piotrarsi delle inadempienze 
degh Enti imitualistici in mate 
riii di paKaiiK'nto degli onorai i 
e stato roggetto deirassemblea 
jieneiale Mtauidmaria dei medici 
oslR'dalien della I'rovineia di l 'e 
liigiu svoltasi nei gionn scoi M 
pies'-u la sedc deH'Ordme dei 
Medici Provmciale. 

Neirtx-casione e stato votato 
il seguente ordine del giornu: 
« L'dit.i la lelazuine del Piesi 
dente delT'lrdine, prof. Sandio 
Ventura t i i c a il mandato a suo 
tempo confcritoidi dal Comitato 
di agitazione: preso atto delle 
molteplici azioni svolte piesso gli 
Enti mutualistici e le antorita 
al tine di eliminate le giavi ina
dempienze delle Mntue in mate 
ria di pananiento delle compe 
tenze dovute ai Sanitari ospe 
dalieri . rilevato il rammartco 
d i e le piedette azioni. iv i com 
prese (pielle oltieuuxio autorevoli 
del Medico piovmciale. non han
no soitito alcun effetto, perma 
nendo a UittoUiji hi mtollerabde 
e non ulteriormente sn'itenihile 
situazione da lungo tempo lamen 
lata e demmemta. in (|iianu> 
determinante (hilieolta di vita 
uravi e peno>e per i Medici ospe
dalieri t h e . iiell'attuale leuime 
a^sisten/iale. debbonn Lite esclu
sivamente assofjnamento sui p io 
venti mutualistici; rilevato altresi 
d i e a tutt'oggi si e ottenuta so 
lamente una promessa da par te 
dell'INAM di saldo entro i pros 
simi giorni. limitato pero al feb 
braio u.s.. mentre la Mutua ar-
tigiani e fernia con i «.uoi pa-
•Jamenti al dicembre 1!)6"> e la 
Mutua coltivatori direlti addiiit-
tura al settembre \9ffi: ritenuto 
ehe la categoria dei medici ospe 
dalieri non puo ulteriormente 
.'iccontentarsi di nromesso. di 
parziali liomda/ioni. di eari tate-
\<ili aceonti. di tergiver«a/.ioni 
d i e non noitano ad alcuna solu 
zione detinitiva del a rave nro 
blema t h e investe il legittimo 
e incontestabile diritto dei Sa 
nitari ospedalieri di veder com-
pensata I'opera loro. sempre di-
ligentemente. nppassionatamente. 
ed anche con saerificio. pres ta ta 
in favore degli nssi.stiti delle 

Mutue: ravvisata aneora una vol 
ta la necessity di addi tare alle 
Autorita responsabili, alle Orga 
nizzazioni sindacali ed alia citt;i-
dinanza tutta la inconcepibile. 
illegittima. disumana situazioue 
per la quale la maggior pa i t e 
degli Enti mutualistici non ha 
di most rat o neppure un minimo 
di buona volonta per c rea re le 
premesse di una rad i ta le solu 
zione; delibera a l lunanimita di 
dare ampio mandato al Presi
dente deU'Ordine per la r ipresa 
dei eontatti che r i terra piu ido 
nei ed opjiortuni con le Autorita 
e gli Enti mutualistici inorosi. al 
line di ottenere il pagamento di 
tutti gli arre t ra t i dovuti ai me
dici osiK'dalieri, entro e non oltre 
il 24 c m . , nonche al fine di otte 
nere le indispensabili e veramen-
te ser ie garanzie per la corret-
tezza tlei pagamenti avvenire; di 
dare mandato alio stesso Presi
dente deU'Ordine. nella eventua 
lita che alia data sopra delta 
non vengano conseguiti gli scopi 
di t in sopra. di proclamare lo 
SCIOIM-TO gent-rale dei medici 
oopedalii-ri della provmcia a par-
tire dal giorno 26 c m . con le 
modalita che saranno definite in 
un'assemblea genomic straordi-
n a n a della categoria che. ora |K?r 
allora. viene fissata IM.T la se ra 
di sabato 24 c m . alfc ore 21..50 
presso la sede deU'Ordine dei 
Medici di Perucia >. 

Quindi a cau^-a delle inadem
pienze degli Enti mutualistici che 
hanno portato la situazione al 
limite (li rottura. dojio il g rave 
disagio sopjxirtato a causa della 
agitazione dei medici genenci 
protratasi per molti giorni. i la
voratori potranno avere presto 
la sorpre.<=a di vedersi privati 
— cosa ancor piu grave — della 
assistenza t>speda!iera. 

Anche quesia ens j non fa che 
riproporre con forza il problema 
di una revisione del sistema assi
st enziale nel no-tro Paese. (\a 
attuarsi prim.i (he la situazione 
divenga inso'tcnibile. 

e. p. 

Per la sua attivita verso 

i pescatori sportivi di Perugia 

Significafivo riconoscimento 
all'operato della Provincia 
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Un signiticativo riconoscimento 

al l 'operato deH'Ainministrazione 
piovmciale nei confronti dei pe 
•^taton s|Mirti\i ci e >taio ie--(> 
noto dalla Sez.one FII 'S di l 'e 
nUia che ha provveduto a timet 
teit'i copia di diu' lettere (he il 
presidente naz:on.ile della Et-tle 
lazione Itali.ma della l'i'M.i Spoi-
tiva. a w . \ ' irgiho Cella. h.i m 
v lato ! ispet t ; \aniente all.i sez.one 
-tess.i e a! pie»idente i le l l ' \mm 
mstrazione piovmciale eompagno 
ing. Ilviino l!a->.nielli. 

Nell.i pi :nia ile'le due lettere 
(e cioe ipie'la indmzzata al pie 
sidente della Seezione El PS di 
Perugia, rag. A l e j a n d r o Dotto 
rini) l'.ivv. Cella s, congratula 
con i componenti del Consiglio 
| K T lii ; stipula/ione deiraccordo 
con il Consoizai del Trasimeno. 
per l'esercizio della pc-ca nel 
lago ontonimo ~. Hhu'.tato t h e e 
da annoverarsj fra i piu signili 
tMtivi successi e. reso ix>ssibi!e 
gr.iz.ie al contnbuto deliberato 
dairAmministrazione provmciale 
che ha agtuolato I 'accordo in 
questione e. senza il quale — si 
aggiuni-'e — « non sarebbe stato 
possihile ixirtare a buon fine le 
t ra t ta t ive con il predetto Con 

SOIVIO •. 
Nell,i scconda lettera. quella 

indirizzata all 'mg. Hasunelli. l av -
voiiito Cella. oltie a r ibadire i 
medesinii concetti e ad e->pninere 
la sua i iconoscenza per nuanto 

_ rAmministia. ' iotie piovineiiile ha 
; voluto fa:e :ii tavt»ie dei pesea 
I s|h)iti\i u-ategtuia as-ai nuine 
I ii^.i nella noMia p i o v m c a ) ag-
| g.unge che • non manchcia tl; 

jxn ta ie a conoscen/a in tut te u? 
sedi, interne ed e-teini ' . |'e->ein 
p.i> nitelliiiente e positivo del'a 
\ii'ministra/i(>:ie pio\:ne.. i le di 
Perugia, che mtervenendo eon 
piena i es|M)ti-ahilita. ha peiines 
so tin accoi.'io che av ia tin peso 
nlev.mte negh s\i!uppi degh in 
tere.ss! ttiristici delle po|x>'aziom 
umbre •. 

Aurora una \olta (|iiindi ei £ 
giunta una testunonianza sulla 
capaeita oper.itiva che l 'attuale 
Amministrazione provmciale ha 
diinostrato d, iwissedere e che i 
dunostrabile in tutti i settori. dal-
Tedili/ia scolastica al turismo. 
dall 'Ospedale P.sithiatrico. alle 
strade, eee.. capaeita operat va 
e dinamieita che del resto han 
no co'itribuito a form.ire at torno 
ad essa un clima di ixiixilarita e 
di stim.i. 

TREVI 

Dimissionario metd 
del Consiglio comunale 

per protesta contro la DC 
PEIU'CIA. 12 

E' miseramente crollato a Tre-
vi d castello denux-iistiano t o 
struito intorno al falso prestigio 
della signora Honadies, che ca-
peggiava una giunta comunale 
di centro de.stra. 

Dal lontano febbraio scorso. in-
fatti, era in at to il tentativo del 
Prefetto per risolvere la crisi del 
Comune di Trevi . Nell'ultima se-
duta degli scorsi giorni la sala 
consjgliare e ra al completo. uni-
cii assente il consiglieie Piccioni 
del PSI. I gruppi consiglian del 
PCI. del PSIUP e del PSI si sono 
presentati dimissionari per pro-
tes tare contro la continua assen-
za dei consiglieri de che si pro 
t raeva per ben nove sedute. 

Hisull.iti vani tutti i tentativi 
per formare una amministrazione 
di cent ros in is t ra . la DC perdeva 
anche I'appoggio dell'iimco con-
sighere missmo. t h e si presen-
tav a dimissionario. 

II capo gruppo della DC. Fran
cesco Pietrolati . t h e in al t re oc-
casioni aveva tentato abbocca-
menti con alcuni compagm comu-
nisti per spo-tare a sinistra 
l 'usse politico amministrat ivo ilel 
Comune di Trevi. tentava goffa 
mente, e ton un t iasformismo 
degno della micliore epoca gio 
littiana. di riformare aneora una 
volta la maggioraii7a con ii MSI 
e iniziava una iixxrita difesa 
d'ufficio della 1>C t rev ana tra una 
selva di fischi del folto pubblico 
presente che mai toilet a va le 
giustificazinni del mageiore re 
sponsabile della paralisi ammini 
strat iva. 

Cosi. con die( i dimissionari su 
venti consiglieri. la Giunta ha 
riovuto prendcre atto dell'impo'-
sibiht.i di govt rnare . Non sj |)(> 
teva pretendere t h e in «-cw» al 
l<xa!c part i to tlella DC vi fo==e 
un mmiirn etjudibrio quann'o cor 
Tn! i int ' rne mire jiersorjali di 
ben r.o'i clemcnM e i tontinui 

ricatti comportano la tix'sistenza 
di un eterno travagliu. 

II capo gruppo comunista Fa-
giolo smascherava inesorabilinen-
te gli scopi lecouditi dei consi
glieri dc . la poco naseosta ambi-
zione del capogruppo dennxris t ia 
no e. nel l 'augurare una bievp 
gestione conimissariale. lanciava 
un appello a tutti i lavoratori 
alTinche il Comune di Trev i pos 
sa r i tornare al piu presto alle 
forze democratiche e sinceramen-
te popolari. 

Al termine deH'intervento del 
compagno Fagiolo. i gruppi del 
PCI e del PSIUP abbandonavann 
l'aula del Consiglio, mentre il 
pubblico manifestava apei tamen-
te il consensu vrr<-o i ennsigheri 
della sinistra 

I comizi del PCI sulle questioni 

sollevate dalla frana 

« I mafiosi cercateli tra i 
grandi speculatori di Agrigento » 

AGKIGENTO. 12. 
N.in>.ro-i (oi i .z : .>, son.") 5".olti 

riorrcmca r.el". a 2 r : ; c r t m o a cura 
de! PCI s.,.:o q.jest;oni pohtic'ne 
che la sc.ai . : ra di Aar:gen:o ha 
sollevato. Tra gl: altri . ;! .=egre 
tar io regiOnale oVl PCI. on. La 
Torre , ha par lato a F a v a r a . :1 
K-.Jretario delia Fedora7:ooe a?ri-
gentsna del F"CI. eompasrrio Gra 
soppe Mess n.i a Castelterm.n;. .1 
scnatore C;w>la. cornponcnte la 
commissione ant.mafia, a P a l m i 
Montechiaro. 

I^i Torre ha so-ten ;to. t ra 
1'altro. che le c^nclas.ori del di 
baitito all'Assemblea rcjion.i 'e 
dimostrano a qaal panto di sfa 
celo e giunto :1 centro- nistra :n 
S.cdia: il cen:ro-:n:>tra. ha ~o 
stenato lesponcnte do! PCI. cer-
ve soltanto p<r copnre le respon 
sabihta dei grupp: d: potcre dc. 
< Tra giomi. ha p ro-c ia . to La 
Torr.-» i' ParlaTiPiV. n i ; m i ' . ' 
sara chiamato a d.sc.itere m-
torr.o alle quesuoni connesse al 

d.-as-.ro di Aan ion to e li ^ICT 
tutte le forze po::t:chc ci sara 
la resa dei conti •». 

II s cg rc t ano re^.onale del PCI 
ha conclu=o il suo d;scor5o po-
nendo in nl ievo le contraddizioni 
del capogruppo socialista a!l'a« 
semblea. on. Lent.ni. che ha p ' o 
messo. cosi come per Agrigento. 
che « ma: e po>. mai i! PSI av reb 
be fatto una g.anta d: centro
sinistra con "a DC ». c 6 che in 
vere non e awenuto . 

Messina, a s.ia volta. ha defi 
nito t um:!:ar.to > il d.e'.rorront 
a l lAssemblea rc i .onale del PSI 
che. in contraddizione profonda 
con !a impostaz.one precedente. 
ha fm.to col -.otare .n d..rc-a d. 
Carol'.o e del co \erno ass;en>: 
a Bonfigi.o Secondo Mes-.na -o 
no i fat:i conx? q x-sf. che cortr:-
h.i.scono a sq.ial.f.care le ist.tu-
z.on; e la stessa aatonomia re
ef irin ^'o 

Cinolla a P.i 'ma d: Montechiaro 
si * particolarmente soffermato 

- , i ' l f « d (Tide > di-11.1 q '.'-turd :;••. 
tonfront. anche di t t t a d ni « on*-
s'.i come i! seg re tano della lo
cale Camera del Lavo.-o Ca!o?ero 
Mar the -e i 

* II prefetto di Agricento. ha 
rk-tto il sen.itore comunista. ri,-
nanzi a! grave er rore co-nmesso 
ne. confronti d^ll 'esponen'e del i 
C(»IL da par te de2li o r i an ; d 
polv.a non ha t h e una sola via: 
q..^e!!a della rev oca de!;'jpgiusto 
prowedi r ren to >. 

«I^a mafia — ha detto pole 
micarrente Cipolla — se gli or-
gam dc'lo Stato vogllono n c e r 
carla e co'pirla devono andar la 
a t rovare t ra i camp'eri del feu-
do. fra gli iS.ipil'aturi della p r o 
'. ncia. t ra ; grandi speculato ' i 
di Agr.gcnto re-ponsabdi della 
frana e non tra le file de! PCI 
dove ci sono uonrni come Mar-
che-e che tutta la loro vita hanno 
'"cdic.'itr. alia !,.'.trt |«-. il j i s t a i i o 
c per !a cmancipazione, contro 
!a mafia >. 

Chiusa a! 
trattico la 

«/9 lernana» 
' I W I . M . l:" 

Da t i c giorni la s traoa .slatale 
» VJ Ternana » e fh.Uia al Uaf-
lito dal th i iomet io 1"> al cnilume 
t ro -K pet un.i frana (..HINIIU 
(lail'inteiKlio degli aibust i t l ie 
soiieggoiio ia piet ia Iriabiie Uel-
la pa ie te uxt ' iosa t h e sovrasta 
la strad<i. Il t ra l l i to sara r iapei-
to t i a due giomi t i r t a . app tna 
s;ira ultimata fappo-Nizione di 
uiiti rete t h e fennera eventudli 
uilerio.'i frane. 

La rete appost.i al t en t ro delld 
sti.ida (leliiiiitera la c.n teggiata 
e il t i a l l i t o sara tos t re t to a MII^O 
uni to alterriato j x r mezzo ih due 
sfiuafoti. Non s| s .i an to ia ipiali 
piovvediinetiti vorra p icnde ie 
I ANAS JXT elim.iuire la malatt ia 
t r o n i t a della s t iada t h e sovrasta 
P.ipigno. 

II nostro giornale denunc lo va-
ric volte la jx-ritolosita |>er il 
t rafl i to deilo stoppio delle mine 
della cava dtllo s(^_ieta * Term » 
post a a mor.te riella s t rada. Ba-
sta un pictolo incidente o {in 
banale mtendio per provocare 
guai notevoli a chi s| r e c d verso 
Marmore e Piediluco. 

Fra t re ciorra ]<i s trada fun-
zionera a «-ensi» unito a l ternato 
oi km. I7.7W ix-r t en to i n e t n ; 
rr.a quando tutto tornera alia nor-
malita? Ix- maie hnl lano aneora . 
i b'llrio/rr lavo^ano sulla cava 
;.^r i! ta rb . i ro di Papigno: o Si 
tair.b.a il percorso della s t rada 
t o m e pre .edono alcuni progetti 
<» si garantisce imnx-diatamt-nte 
1'incolurnita degh utenti della 
s trada t r»n serie mi<-ure sulla 
monta en a. 

Chiusa da due 
settimane la 

farmacia di Cesi 
T E R M . V2 

A Ce ; i . Ia importante e popo-
!osa de ' egaz^ne del Conune di 
Term, la farmacia e ch u=a da 
d.-e settimane. Questo fatto ha 
crcato grave disagio tra la po-
polazione che si e nvolta al me
dico provmciale per avere s p e -
gazioni. II gestore della farmacia 
ha abbandonato la sede di Cesi 
ed il vincitore del concorso non 
si e aneora pre.-cntato. Morale: 
la farmacia e chiusa senza ch» 
le autori ta s an i t ane intervenga-

U i 
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