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DOMENICA 25 SETTEMBRE 

DIFFUSIONE STRAORDINARIA 
La Federazlone di GROSSETO raddopplera la dlffuslone domenlcale. Ed 

•ceo allrl Impegni dl Sezlonl: PRATO: Nenclnl +250; La Foresta +30; Chlesa-
nuova +100; S. Quirlco +80; NAPOLI: Barra +400; Reslna +200; Casal-
nuovo +100; Vomero +150; FIRENZE: Barberino Mugello dlffondera come II 
1. Magglo; Brozzi +150; Antella +150; Grasslna +150; Castelflorentlno +150. 
Eccezionali gli aumenll dl alcune Sezionl di FOGGIA: S. Severo +2.400; Ceri-
gnola +900; Apricena +375; S. Nlcandro Garganlco +180. 

Si addensa la tempesta 

sul governo di Erhard 
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Italia milionaria 
•LiA DISCUSSIONE sul Piano Pieiaccini. in corso in 
questi giorni alia Commissione bilancio della Came
ra , ha indotto Ton. Colombo e gli altri responsabili 
della politica economica nazionale a riprendere e a 
rilanciare con forza il discorso sulla politica dei red-
diti. Gli argomenti addotti in questo discorso sono ben 
noti. Si continua infatti a insistcrc sulla necessity di 
comprimere la dinamica dei salari sostenendo che al-
trimenti non sarebbe possibile garantire il finanzia-
mento del programma di sviluppo. Cosi, mentre sono 
ancora aperte vertenze sindacali che interessano mi-
lioni di lavoratori, il governo prende nuovamente po-
sizione a favore del padronato enunciando pseudo -
teorie che sono state largamente demistiricate nei di-
battiti v nolle polemic-he di questi anni e che inoltre 
non hanno piu alcuna giuslificazione nella reale situa-
zione economica del Pacse. 

Qual c inlatti il problema iondamentale che la po
litica economica italiana deve nnpi arfrontare? E' lorsc 
quello della crcazinne di nuovo risparmio necessario 
al finanziamento dei nuovi investimenti? La risposta 
a queste domande la da una notizia dell'agosto scorso 
che. forse a causa delle Tcrie estive (ma. evidente-
mente. non soltanto per questo). non ha avuto 1'eco 
che avrebbe meritato. 

L'ltalia. la povera Italia priva di risorse natural! 
e di capitali. il paese in cui non sarebbe possibile — 
secondo la Confindustria - dare ai lavoratori gli stessi 
salari pagati negli altri « ricchi » paesi dell'Europa 
occidentale. ha concesso agli Stati Uniti d'America un 
prestito di 250 mjlioni di dollari. L'opcrazione c stata 
compiuta a metn agosto con la mediazione del FMI 
CFondo monetario internazionale). A questo il governo 
italiano ha cecluto per un periodo di 5 anni e al tasso 
di interesse dell'l.S per cento la somma di 156.3 mi-
liardi di lire. A sua volta il FMI ha trasferito tale 
somma al governo di Washington, che ha subito ini-
ziato a convertirla in dollari presso la Banca d'ltalia. 
Cosl. il prestito di 150.3 miliardi di lire fatto dal go
verno italiano al Fondo monetario internazionale si e 
immediatamente trasformato — secondo gli accordi — 
in un prestito di 250 milioni di dollari concesso dal-
TTtalia agli USA. 

o _ CCORRF osservare che questa 6 soltanto 1'ultima 
di una serie di operazioni dello stesso tipo conclu-
se nel corso dcH'ultimo anno. La Relazione della 
Banca dei regolamenti internazionali del 13 giugno 
scorso ha inFalti messo in luce che dalla primavera 
del *fi5 in poi gli USA. oltre ad avere nrelevato 205 
milioni di dollari fin lire italiane) dal FMI e 100 mi
lioni di dollari dalla Banca d'Ttalia. hanno ottenuto due 
prestiti obbligazionari dal governo italiano per un im-
porto complessivo di 285 milioni di dollari. 

Ma cio non bast a. Anche l'lnghilterra ha ottenuto. 
in questo stesso periodo. ingenti crediti dal governo 
italiano: e di questi giorni. tra l'altro. la notizia di 
un prelievo di 225 milioni di dollari effettuato dalle 
autorita inglesi presso la Banca d'Ttalia. utilizzando 
un'apertura di credito prccedentemente accordata. 
Contemporaneamente ingenti capitali italiani sono stati 
dati in prestito ad alcune grandi organizzazioni inter
nazionali. alia Germania occidentale e ad altri paesi 
capitalistici. Occnrre poi ageiungere che, oramai da 
vari anni. il flusso degli investimenti italiani aH'estero 
e di gran lunga piu rilevante di quello dei capitali 
stranieri investiti in Ttalia. anche se — per la qtialita 
di tali operazioni — settori strategici della nostra eco-
nomia passano sotto il controllo straniero. E. malgrado 
questo impressionante e colossale esodo di capitali. le 
riserve valutarie italiane sono in continuo aumento 
dall 'aprile 19R-J ed lianno raggiunto. nell'agosto scorso. 
il livello record di 4.7 miliardi di dollari. che e infe-
riore soltanto a quello delle riserve degli USA. della 
Germania occidentale e della Francia. 

J V l A CHE COSA csprime tale stato di cose? II 
fatto che le riserve valutarie abbiano raggiunto un 
livello eccezionale. sproporzionato al nostro gra-
do di sviluppo, e espressione da un lato^ del-
1'asscnza di una effettiva politica di piano. daH'altro 
dei limiti e delle contraddizioni della ripresa econo
mica di cui tanto parla'no il governo e i partiti della 
magginranza. Nessuno. evidentemente. disconosce che 
la nostra economia. superata la fase recessiva. sia en-
trata da qualche tempo in una nuova fase espansiva. 
Questa appare pern deci^amente caratterizzata da una 
larghissima inutiliz7a7ione dei fattori produttivi esi-
stenti. La ripresa. in altre parole, non solo non e tale 
da determinare un «;o<;ian7ialo aumento dell'occupa-
zione. ma non riesce neppure a promuovere un'ade-
guata mobilitazione del risparmio intemo e dei mezzi 
di pagamento di cui l'ltalia dispone sul piano interna
zionale. 

In tali condizioni. la pretesa di ottenere dai lavo
ratori nuovi sacrifici e la rinuncia ad una retribuzione 
piu giusta appare assurda e inammissibile. Oggi — 
occorre insistere su questo punto — il problema piu 
urgente da affrontare non 6 tanto quello della forma-
zione di nuove risorse finanziarie necessarie alio svi
luppo. quanto invece quello della utilizzazione delle 
risorse esistcnti per rilanciare un vieoroso programma 
di investimenti. che soltanto le aziende pubbliche e a 
partecipazione statale possono reali77are perche sol
tanto esse possono non sottostare alia lesge deH'im-
mediato profitto aziendale Ma se si segue un indirizzo 
diverso e se tutta la politica economica governativa 
continua a perseguire Taumento del tasso di profitto 
e deirautofinanziamento delle aziende. allora il ri
sparmio nazionale continuera ad essere esportato in 
misura quanto mai abbondante come nei mesi scorsi. 

Ma tutto cio e contrario ai problemi urgenti e 
drammatici che il pacse ha dinanzi (si pensi soltanto 
al Mezzogiorno!) ed e tanto piu inammissibile poi-
che il prestito agli USA dei capitali di cui oggi l'ltalia 
dispone assume anche un preciso significato di poli
tica estera. L'economia americana attraversa oggi 
serie difficolta anche in seguito alia guerra nel Viet
nam. Un aiuto dato al governo di Washington per far 
fronte a queste difficolta, trasforma la c compren-
sione > dell'on. Moro verso la politica aggressiva degli 
USA in un vero e proprio sostegno. 

Eugenio Peggio 

L'aggressore sulla difensiva dopo 

i nuovi appelli di pace per il Vietnam 

ONU: ambiguita di Goldberg 
per giustif icare gli U. S. A. 

Si accentua la preoccupazione per la 

gravita della situazione internazionale 

La sinistra dc rinnova 
le sue critiche alia 
inerzia del governo 

Una mozione del PSIUP 
Gli sviluppi del dibattito 
sulla fusione PSI-PSDI 
Dichiarazione di Vec-
chietti sulle prossime 
elezioni amministrative 

Due «proposte» alia R. D. V. 

II Consiglio generate dei sin-

dacati giapponesi (Sohyo) pro

pone uno sciopero generate in 

tutto il mondo contro la «spor-

ca guerra» nel Vietnam 

METALLURGICI 

INTERSIND: 
tra tta tive 
interrotte 

La decisione presa dai tre sindacati • Dopo la pri
ma intesa le aziende di Stato bloccano le conces
sion! normative e offrono esigui miglioramenti 
economici - Su questi punti sono aperte le altre 

vertenze: chimici, edili, alimentaristi 

Si es tende nello schiera-
mento politico la preoccupa
zione per la gravi ta della si 
tuazione internazionale: alia 
interpellanza presenta ta nei 
giorni scorsi dal PCI si e ag-
giunta ieri una mozione del 
PSIUP, ment re la sinistra del
la DC ribadisce gli accenti 
critici nei confronti del go
verno e della maggioranza 
rumoriana . II documento dei 
socialist! uni tar i e firmato dai 
compagni Vecchictt i , Basso. 
Valori, Luzzatto e a l t r i depu 
tati . Esso par te appunto dalla 
constatazione della gravita 
della situazione internaziona 
le. e sostiene che bisogna 
met te re fine alia aggressione 
americana contro il Vietnam. 
rafforzare 1'autorita dcH'ONU 
realizzando la sua universali-
ta, garant i re la sicurezza in 
Europa, con la limitazione 
d e i r a r m a m e n t o nucleare , la 
definizione del problema tc-
desco, la stabili ta del le fron 
t ierc e la prevenzione di ogni 
forma di rcvanscismo neo 
nazista. 

La mozione del PSIUP im-
pegna quindi il governo a dar 
mandato alia delegazione ita
liana all 'ONU perche essa 
agisca « in favore del rista-
bi l imento della pace nel sud-
cst asiatico; in favore del ri-
conoscimento all 'ONU del po-
sto che spet ta alia Repubbli-
ca popolare c inese e della 
adozione delle a l t re misure 
che consentano la prosecuzio-
ne ed il ralTorzamento del-
l'azione del suo segre tar io ; in 
favore di accordi pe r la si
curezza europea. per zone di 
d is impegno nucleare e per la 
garanzia delle a t tual i frontie-
re in Europa ». Xello stesso 
senso si cspr ime il documen
to approvato dalla Direzione 
del PSIUP a conclusione del
la r iunione del 20 c del 21 
se t t embre e reso noto ier i ; 
o l t re ai temi di politica este
ra, esso. come vedremo piu 
avanti . aflronta anche gli ul-
timi sviluppi della unificazio-
ne socialdemocratica. 

Un'al t ra significativa presa 
di posizione e quel la che vie-
ne dalla democris t iana Forze 
Nuove, che r ichiama i causti-
ci comment i di Le Monde sul
la « riservatezza » con cui i 
giornali della maggioranza 
hanno accolto la recente En-
ciclica di Paolo VI. In parti-
colare al gruppo di r igente 
della DC I'agenzia della sini
stra rivolge 1'acctisa di estra 
n iamento dalle « radici popo-
lari »: nella periferia dc. scri 
ve Forzc Xuore. * non esce 
un numero di rivista o gior-
nalctto o ciclostilato nei qua-
Ii i problemi che essa (la 
maggioranza dc) e lude — dal 
Vietnam, ai rappor t i Est-
Ovcst, alia sol idarieta col 
Terzo mondo. ai fcrmenti spa 
gnoli, alia resistenza in Por-
togallo. ecc. ecc. — non ab
biano assai pit*, spazio che 
gli alati discorsi che ci am 
mannisce il Popolo, da quel 
la periferia pe r lo piu igno-
rato ». A conclusione, la nota 
rivolge ai dir igenti dc un m o 
nito sulla « necessity di sape-
re rispondere, come forza po
litica, all ' istanza di pace che 

m. gh. 
(segue in ultima pagina) 

SAIGON - Gli aggressori USA hanno subito dure perdite nei combattimenli degli ultimi gior
ni a sud della fascia smilitarizxata. Nella telefoto AP: marines USA feriti ricevono i primi 
soccorsi. (A pngina 12 le notizie) 

Pechino 

Chiuse agli stranieri 
le universita cinesi 

Tentativo di affossare T«affare» in Commissione 

La DC non vuole I'inchiesfa 

su Togni e Fiumicino 
La Democrazia Cnstiana ?la 

teniando di afTos5are per I'enne 
sima volta lo scandalo di Fiumi 
cmo: i senaton d c. Jannuzzi e 
Airoldi hanno. infatti chiesto icn 
durante la »eduta dolla Commis 
stone mtorparlamcntare per i 
proceriimenti d*accu?a contro i 
mim=in c ch ex mimstri che il 
piudizio enntro Ion Giuseppe 
Tocnj dcfcrito aj Parlamcnto 
dalla macistratura. venga archi 
viato Alia manovra si e oppo«to 
il compagno, on. Assennato. U 
quale ha pus to in risalto gli ele 
menu di accu«3 contro Tojmi. 
soUec.tando nuove indagmu Una 
decisione ai dovrebbe avere il 5 
ottobre prossimo. allorche la 
Commissione tornera a nunirsi 
e votera sulle vane nchieste. 

Laccusa contro Togni e stata 
mo&sa dalla Sezione istruttoria 
presso il Tnbunale di Roma. II 
giudice istruttore, dopo una com-
plessa tndagine. ha nlevato che 
la ditta Provera e Carrassi, au
spice 1'es ministro dei Lavori 
Pubblici, fncasso circa 700 milioni 
oltre il dovuto per la costruzionc 

delFaeroporto <li Fmmiano e che 
nello stesso periodo conrui la 
cigar.tcsca <=ede della Democra 
zia Cnstiana all'EUR. per un 
importo che si accirava ugual 
mente intorno ai 700 milioni 

II magistrato. ron potendo pro-
crdere contro Togni. perche ex 
ministro. mvio ch atti al Parla 
mento. come «;ia era awentito 
per il famoso c scandaloso pr» 
cesso a Trabucchi len la Conv 
missione incaricata di e«aminare 
le accuse contro i ministn e gli 
ex ministn si e nunita per trarre 
ie prime concluiioni Ancora una 
volta la Democra7ia Cristiana 
non ha voluto comprendere che 
simili procedimenti devono es
sere portati alia luce del sole. 
discussi in aula, pubblicamentc. 
e poi davanti alia Corte Costitu-
zionale. 

In tal modo il partito di mag-
gioranza relativa e gli altri par
titi che lo appoggiano non farmo 
che fa\ orire una suria di qualun-

a. b. 
(segue in ultima pagina) 

II prowedimento riguar-
da soprattutto asiatici e 
africani • 600 feriti du
rante incident! nel Kansu 
Altri scontri fra « goar-
die rosse» e organiz
zazioni di partito - Di-
missioni di Liu Sciao Ci? 

TOKIO. 21 
Il m;n:stero dell"Istruz;one SJ-

pen'ore ha comiinicato al!e lega-
zioni diplomatiche accrcditate a 
Pechino che per il prossimo anno 
accademico ne^sjno studente 
stra.Tero potra -^g'lire i cor=i 
univerr.tan cinesi ne freqjenta-
re altre saio!e. Ai g:ovani che 
cia si trovano in Cma per farvi 
i loro studi verra pagato il viag 
gio in modo che possano nentra-
re nei loro paesi di ongine. II 
prowedi mento interessa quasi 
esclusivamente studenU asiatici 
e africani. 

II quotidiano ciappone-e yorrmj 
n. che ha diffuso questa infor 
maz:one. aggitinge di avere &i> 
preso dal portavoce di un'« an> 
basciata as:atica » a Pechino che 
la decis'one delle autorita cinesi 
6 stata ufficialmente motivata 
con la «rivoluzione culturale» 
in COT so. Gli insegnanti — e 
stato detto — sarebbero troppo 
occupati per dedicarsi ai corsi. 
Una volta c terminata > la « rivo
luzione culturale >, la Cina ri-
(segue in ultima pagina) 

NEW YORK. 22 
II (leUgiito degli Stati Uniti 

aH'ONU. Arthur Goldberg, ha 
protuineiato ougi alTAssemblea 
Uenerale un discorso inteso ad 
accreditare ulteriormente. in 
i is|xista agli appelli di Paolo VI 
e di U Tliant, la pretesa buona 
vohinta del sun governo sulla 
(liiestione vietnamita. In que 
sto senso. Tambasciatore si e 
spintn piu in la di quanto non 
avesse fatto ieri Johnson, giun 
uendo a formulare pro|Miste 
che riecheggiano. da una parte. 
i tre punti del segretario del 
I'ONU: dalfa l t ra il tema del 
ritiro delle truppe americane. 
posto da Do Gaulle. Goldberg 
iia tuttavia travisato la so-
stanzn di questi suggerimenti. 
sforzandosi di couciliarli con 
gli obbiettivi fondamentali del-
raggrcssione. 

Le proposte di (Joldberg. for
mulate sotto forma di interro 
gativi rivolti al governo di Ha
noi. sono due. « Sarebbe dispo-
sta Hanoi — ha chiesto l'ainba-
sciatorp — nell'interesse della 
pace e in risposta ad una pre-
ventiva cessazione. da parte de-
uli Stati Uniti. dei bombarda-
menti sul Vietnam del nord. ad 
ndottnre misure enrrispondenti 
e al momento opportuno. a 
ridurre e liquidare le proprie 
attivita militnri nel sud? * 
Goldberg ha chiesto ancora: 
t Sarebbe dispoMo il Vietnam 
ilei nord a enncordare un ca 

j lendario per jl ritiro. sotto su 
pervisione. dal Vietnam del 
>ud. di tutte le forze csterne. 
quelle del Vietnam del noid 
come quelle degli Stati Uniti e 
degli altri paesi che aiutano i' 
Vietnam del sud? *. II delegato 
americano ha chiesto che Ha 
noi risponda « puhblicamrnte o 
in \ ia confidenziale •». 

Un confronto con il piano 
prospettato da U Thant mette 
subito in luce il carat tere am-
biguo ed eva^ivo delle due pro
poste. II segre ta r io dell'ONU 
ha chiesto: 1) che gli Stati 
Uniti pongano termine ai Ixim 
bardamenti sulla RDV: 2> che 
le ostilita nel sud subisca^o 
una c ridu7ione » c un * ral-
lentamento •>• da entrambe lt-
pa rti : 3"> t h e ' coloro che effet 
tivamente <ombattono> nel sud. 
e cioe il FNL. partt-cipino all.) 
t rat tat iva. 

Goldberg par te da un reci 
so rifiuto di riconoscere il 
FNL come Tautentico interlo 
cutore in una trattativa e 

prende in considerazione la 
cessazione dei bombardamen-
ti sulla RDV soltanto come 
contropartita di una eventua-
le rottura della solidarieta 
t ra i vietnamiti del nord e 
i loro fratelli del sud, artifi-
ciosamente presentata come 
«attivita militari del nord nel 
sud ». Di qui una deformazio-
ne del secondo punto di U 
Thant. 

Quanto alia partecipazione 

fsoetie in ultima pagina) 

I tre sindacati dei metallur-
gici hanno concordemente de 
ciso ieri sera, al termine di 
una nuova sessione di incontri. 
di interrompere le trattative 
con I'lntersind per il contrat 
to dei 15 mila lavoratori delle 
aziende a partecipazione sta 
tale. I tre sindacati esamine 
ranno coi propri orgam esecu 
tivi. le derisiom da aflottai" in 
merito all'utilita o meno d*un 
proseguimento del nego/iato. 
le conclusioni verranno rose 
note all'Intersind nella pros 
sima settimana. FIOM CGIL e 
FI.M CISL si sono riservate pie 
na liberta di decisione sullo 
sviluppo della vertenza. La 
FIOM procedem immediata 
mente a una consultazione del 
la categoria: rimane confer 
mata la convneazione dell'E 
secutivo per il 2fl. dopndiehe le 
conclusioni saranno soltoposte 
aU'e.same degli altri sindacati, 
per giungere a una decisione 
comune 

Torna eosi in alto mare una 
vertenza iniziata un anno fa. 

T R I E S T E 

Pieraccini 
convoca 

i sindacati 
per i cantieri 

A pagrina 4 

che ha gia visto due rotture — 
in gennaio e in giugno — e 
che dopo il primo positivo ac-
cordo raggiunto in luglio non 
present a .uuora sbncelu accet-
tabili: il bilancio di scioperi ef-
IVttuati nolle a/iende IHI ENI 
potrebbe percio clivenlare piii 
massiccio Contemporaneamen 
te e ventita a un punto vicino 
-ilia rottura anche la trattativa 
con la Confindustria. per un 
milione di metallurgici delle 
a/iende private, una nuova ses
sione d'incontri avra luogo il 
2B2!):i(l Anche qui. dopo forti 
lotte ini/iate otto mesi fa. la 
ripresa r 'elle trattative non ha 
dato frulti appre/?ahili. Va ri-
levato che t ie giorni fa sono 
state unitanamente rotte an
che le trattative dei 2(1(1 mila 
chimici. 

Su cosa si appunta la resisten
za dc| padronato? Perche si k 
alia rottura am he con I'lnter
sind. d ie avevn gia aecordato 
ai sindacati alcuni diritti di 
fun/ionamento e di contratta-
zinne a/.iendale? I sindacati si 
sono trovati ion di fronte a 
una ribadita posizione nega
tive dell'IRI ENI: sulla contrat-
tazione nella fabbrica. da parte 
del sindacato. deH'orario di la-
voro: sulla tutela della sicu
rezza e salute dei lavoratori 
negli ambienti disagiati: sulla 
regolamenta/ione delle istitu-
/ioni sociali di fabbrica (dalle 
colonic alTassistenza): e sul-
I'psame comune dei programmi 
nziendali di formazione profes-
sionale Inoltre. I'lntersind ha 
improvvisamente subordinato la 
diseussione sti questi e sulle 
altre rivendicazioni unitarie, 

fscfiiio in ultima pagina) 

C0MUNICAT0 DELLA DIREZIONE DEL PCI 

Azione in difesa 
della liberta di stampa 

I qruppi parlamenlari investiti del problema • Re-
spinla con sdeqno la campaqna provocaforia sulla 
sfampa di Partito • A novembre la conferema 
nazionale per esaminare j problemi deHa stampa 
Qinnovafa solidarieta con i lavoratori in lotta 

! 

L'appello dei j 

sindacati giapponesi; 
TOKIO, 22. 

II Consiglio Generate dei Sin
dacati giapponesi (SOHYO) ha 
invitafo le piu important! orga
nizzazioni sindacali nazionali e 
internazionali ad aderire ad uno 
sciopero generate da indirsi II 1. 
ottobre per protestare contro la 
guerra condotta dagli USA nel 
Vietnam. 

II SOHYO che conta 4.2S0.000 
iscritti, ha Inviato messaggi In 
questo senso alia Federazione 
Sindacale Mondiale (FSM), alia 
Confederazlone Internazionale dei 
Sindacati Liberi (CISL) • alle 
federazioni sindacali nazienali in 
tutto il mondo. 

L.i Dire/ inne «lr! I'GI li.i 
di-rll-*(» Hllln 'vilii(i|M> i\r\. 
lo btllc oprr.iir. rinnov.inilii 
I.I 'II.I |iifil.l iriliil.iricl.'i .ii 
l.uor.ilnri iiii|H'^u.iti in !im-
slio c •lifTii-ili trr lr i i /r <• il 
-mi ini|n*sni> .1 '«»«lrnrrf in 
I'.irl.imrnlo r nrl p.-io=f It-
rixt-mlirn/irmi. nllr.nirnlr c i -
znifiralivo. ai . in/nlr il.ii «in-
•I.irali P poc.intrmrnli* o ' lr : -
si.itr flat p.iilrnn.iln cttti 
Tappozcio dolln sl^^^o Pre
sident*- tM Con«i=lin. 

I^i Dirrririnc del Parlito 
Iia apprnvalo la prnpnMa 
di rnnrorarr nrlla prima 
Erratic di norrmhrr la £iii 
.lnnnnri.ila rnnfrrrnza del
la «tampa romnni-t.i rd Iia 
fnrmato nna rnmmi« innr 
inrarirala di fi'^arr i temi 
rlir r«*.i «ara rltiamala a 
diirtiirrr *• «li a«-iciir.irnr 
rorsani / za / ione 

I.a Oirezinnr ha re«pin-
lo m n «df-;no la rampazna 
-rand.ili-lira rlie intorno ai 
problemi della Mrnlllira 
eililoriale della Mampa rn-
mnniila «i r cr.iten.ila »la 
parte <Ii forze l»ene indivi
duate. rampacna rbr Irnde 
ad aerrrdilare nolizie fal-
«e r ralnnnio«e «nlla dilTn-
«ione r la «ilnarione ammi-
ni«lrativa della «lampa del 
partito. r ad asilare le«i 
prnvoealnrie qnali quel I a 
rhr ]e mi«nn* di rinnova-
menln r di razionalizzazin-
ne o^pi alio «tndin — e 
ron rni anrhe nel pa««ato 
la «tampa rnmnni«ta ha af-
frnnlatn con mi snerr'so 
rhr non ha etroali nel pior-
nal i 'mo politico ilel nostro 
parse i problemi nuovi del 

nierr.ilo — -mm iniefr a 
iiniilifii ,nc -jli indiriz/i 
iilr.ili i- l.i riilliii-a/imie pn-
lilira di-ll.i -l.imp.i roiim-
ni-l.i 

I .ill- r.iinp.-jn.i npp.irr-
l.lill" pin pri'l<->liiif,i i|ii.m-
l«» pin e rliinro rlir ; r . n i -
i imi problemi ib Mrntltin 
ediltiriale *t.innn wzzi ili-
n.iti/i a Intia |.i tiamp.i ita
liana rnmr e emerfo ron 
for/a anrlie il.il rerrnie 
roncre« so di Vrne/ ia r?ei 
ziomali^li e rnmr r or-
mai aperlamente rirnno-
«rinlo d.ii Fetfori piu di-
ver«i delPnpinionr pnbMi-
ra I.a Direzione del Par
lito Iia failo propria la de-
nunri.i dei periroli nnovi 
e pin iiitirlioii elie nr»i mi-
narriann la l iberl i di «t.im> 
pa in Italia r Iia dalo m.in-
il.ilo ai cninpi narlamenla-
ri del partito di prnmnovc-
re. anrlie «Ii ronrrrto con 
altri sn ippi . inizialivr 'e-
2i*lali \e lendenli a l imha-
re le ron*e3iienze di una 
Mtn.izione rhe minarria di 
rectrinsere anrora nuel-
r.irtirolazinnr de»|i «lrn-
menli di formazione del
la pnbldira npinione «n rni 
per tanla parte rino«a I"e«i-
*lenza r lo fvilnnpn di un 
recime demorratiro 

I.a Direzione ha inline 
annrovalo una ri«olnzio«e 
=ni cr .n i problemi della 
rilla di TrirMc. rlir verra 
pnbhlirnia «abato daH'orpa-
no del Partito 

L \ DIREZIONE 
DEL PCI 

Roma, 22 settembre 19tt 
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Concluso il dibattito al Senato 

Taviani: in Alto Adige 

operano i piii bei 
nomi del neonazism*) 

II ministro dell'lnterno e il presidente del Consiglio insi-

stono pero nella difesa del governo di Bonn - Valenzi mo

tive il no del Partito comunista alia politico governativa 

I ' U n i t A / venerdi 23 stttembrt 1966 

Forte intervento del compagno Miceli nel dibattito alia Camera 

II P .CI . propone radical! modifiche 
Dibattito a « Tribuna politico » 

sulla programmazione 

Con un o.d.g analogo a quel 
lo votato alia Camera, la mag 
gioranza di ccntro sinistra ha 
ieri approvato anche al Senato 
le dichiarazioni rose qualche 
ora prima da) presidente del 
Consiglio. Moro. e dal ministro 
dell'lnterno. Taviani. sull'Alto 
Adige. autorizzando il governo 
a proseguire nei sondaggi in 
atto. in « vista di un'iniziativa 
autonoma dello Stato... che per 
metta di chiudere definitiva 
mente la controversia con 
l'Austria ». 

L'ordine del giorno. inoltre. 
c al fine di stroncare detiniti 
vamente la criminosa attivita 
dei terrorist!, impegna il go 
verno ad ottenere un'organica 
ed ellicnce collnborazione » del 
governo austriaco e « per quel 
che lo concerne. del governo 
della Germania federate >. 

Alia votazione dell'o.-dine del 
giorno — contra il quale, e con 
ampia motivazione del compa 
gno Valenzi. si sono pronuncia 
ti i senator! comunisti — si 6 
giunti dopo che erano state re 
spinte le mozioni dei liberali 
e dei missini che ponevano il 
problema dell'interruzione delle 
trattative. Contro hanno votato 
anche i rappresentanti del 
PSIUP. mentre i senatori del 
SVP hanno dichiarato di ap 
provare l'ordine del giorno 

L'on Moro. ha detto il com 
pagno Valenzi. nega qualsiasi 
collegamento politico di Bonn 
con la vicenda altoatesina e 
mostra di non vedere che a 
Bonn — con l'apposgio di uo 
mini di governo. di autorita. 
della stessa TV — d stato favo 
rito i! risorgere del pangerma 
nismo; a tal punto che la po-
sizione del presidente del Con
siglio si confonde con quella 
liberale e missina che hanno 
sempre coperto il governo te-
desco. 

Un atteggiamento. questo di 
Moro. che giustiflea di per se 
solo il voto contrario dei sena 
tori comunisti. i quali peraltro 
— ha sottolineato aneora Valen 
zl — cn'ticano severamente il 
fatto che sia mancata. nel di 
scorso del presidente del Con 
siglio un'esplicita condanna del 
neonazismo e del revanscismo 
Anzi. a quests mancata con 
danna si accoppia anche la 
mancata affermazione dell'in-
tangibilita delle frnntiere euro 
pee cosi come esse sono uscite 
dalla seconda guerra mondia 
le. Moro. inoltre. nel cercare 
di eludere la que^tione da nni 
posta. ha tenuto un linguaggio 
ambiguo e pericoloso. che va 
chiarito. 

11 presidente del Consiglio 
— ha proseguito Valenzi — ha 
detto che non si deve parlare 
del problema delle frontiere 
perche in tal modo si « mette-
rebbe in gioco I'cquilibrio del 
continente e la sicurezza euro 
pea » Vuol dire questo — ha 
domandato il senatore comu 
nista — che bisogna lasciare 
aperto il problema delle fron 
tiere? Parrebbe di si. dal mo 
mento che Ton Moro. anche 
qui al Senato. su di esse non ha 
voluto prnnunciarsi con la chia 
rezza che s'impone 

Noi siamo d'accordo che quel 
la dell'Alto Adige e una que-
stione nazionale. ma questa 
constatazinne non deve ntT.itto 
significare che dobbiamo per 
dere di vista il quadra inter 
nazionale nel quale ci muovia 
mo. Ed e il quadro di una si 
tuazlone difficile. drammatica. 
in cui la Repubblica federale 
tedesca appare essere ad una 
svolta a cui molti. in Europa. 
guardano con pessimismo, da 
un lato: mentre dall'altro lato 
non si pud ignorare la esisten 
za della RDT e il ruolo e Tim 

E?gno che essa assohe nella 
tta ccntro il revanscismo 
Valenzi ha quindi aflermato 

che occorre dare alia popola 
rione altoatesina una giusta au 
tonomia e che soprattutto oc 
corre pretendere e ottenere dal
la Germania di Bonn una azio 
ne energica che tolga ai revan
scisti mezzi e copertura. 

I comunisti. ha detto Valen 
zi accennando. al < pacchetto * 
delle proposte del governo. so
no per la continuazione delle 
trattative; esprimeranno il lo 
po pensiero in Parlamento 
quando alle Camera saranno 
messi in condizione di conosce 
re I'esatto contenuto dcll'ac 
cordo Rimproveriamo pero il 
governo per i ritardi che Moro 
ha invece voluto negate Ar 
roccarsi a questo diniego vuol 
dire non dare fiducia ne alia 
minoranza di lingua tedesca -n 
Alto Adige ne alle forze politi 
che nazionali 

Ma. ha concluso I'oratore co 
tnunista. se non ci si libera 
dall'equivoco di fondo. se non 
si combatte risolutamente il 
pangermanesimo associandosi 
in questa battaglia a tutti colo 
ro che in vari paesi opera 
no contro dj esso. ricercando 
un largo accordo per la sicu
rezza europea, la situazione non 
potri quindi che peggiorare in 

Alto Adige come In Europa. 
Non ci sembra che il governo 
si muova lungo questa strada. 
ed e per questo che i comuni 
sti voteranno contro l'ordine 
del giorno. 

Come abbiamo detto la di 
scussione era stata conclusa 
dal presidente del Consiglio 
Moro e dal ministro degli In 
terni Taviani. 

MORO. nella sua replica, ha 
affermato di non poter dire 
cose nuove rispetto al dibatti
to alia Camera. Ed in effetti 
non ha compiuto alcuno sforzo. 
che inducesse almeno a rite 
nere che egli dalla discussione 
a Montecitorio e al Senato 
avesse tratto motivi di mag 
ginre rifiessione su alcuni nodi 
politici che vanno al di la della 
controversia per I'Alto Adige 

Grave appare sotto questo 
profilo la ribadita posizione sul 
le responsabilita che stanno 
dietro all'organizzazione terro-
ristica. Questa volta. compien 
do un certo passo avanti ri
spetto al discorso della Came 
ra. Mora ha narlato di < inne-
gabile carattere neonazista e 
di acceso nazionalismo razzi 
sta ». ma ha aggiunto che € il 
governo non puo accettare di 
identiflcare questi gruppi con 
il governo democratico della 
Germania federale. che sa con 
sapevole e sollecito esso stes-
so della necessity di una con 
tinua vigilanza per rendere si 
cura non solo la democrazia 
tedesca. ma anche la democra
zia e la liberta in Europa » 

Ed in nome di questa < Eu 
ropa pacifica >. Moro ha re 
spinto la richiesta comunista 
d'una responsabile presa di po 
sizione italiana sul problema 
delle frontiere uscite dalla se
conda guerra mondiale. 

Prima di Moro. il ministro 
dell'lnterno. TAVIANI. aveva 
parlato sulla situazione dell'or
dine pubblico in Alto Adige e 
lungo la frontiera. nonche del 
I'azione coordinata dei servizi 
di sicurezza la cui efficienza. 
ad avviso deH'on Taviani. 
smentisce quanti — da destra 
- sostengono che vi sia stata 
almeno dell'insipienza nell'in 
traprendere la lotta ai terro 
risti 

C'e stato chiesto — ha detto 
Taviani —: « Perch6 avete 
avanzato la tesi del neonazi 
smo? » Perche 0 la verita. e 
il fennmeno e grave e preoc 
cupante. ha arfermato con for 
za. ed ha portata a conforto 
delle sue parole alcuni docu 
nientl sul carattere neonazi

sta del terrorismo. II ministro 
dell'lnterno ha dedicato alme
no dieci minuti del suo discorso 
alia elencazione di nomi di uo 
mini e organizzazioni che muo-
vono le fila o operano in pri
ma persona nella regione di 
frontiera: da Burger a Sauer. 
a Klotz. Zimmer, e dalla 
Akademische Berschenschefat 
Olympia di Vienna, alia Bund 
Vaterlandischer Jugend e alia 
Bund Hetimattreuer Jugend. 
* Se si da uno sguardo agli a p 
punti di Burger — ha detto Ta
viani — si trovano i piu bei 
nomi del neonazismo x>. che 
vengono dalla Ruhr, da Am-
burgo. Stoccarda. Vienna. 

II ministro dell'lnterno. tut-
tavia, ha sminuito questa vi-
gorosa denuncia, rifiutando di 
allargarla ai circoli revanscisti 
che sono molto potenti nel go 
verno e la DC di Bonn, per 
accontentarsi di talune assicu 
razioni formali degli orpani di 
sicurezza e del ministero degli 
Interni della Repubblica fe
derale Ha pero lamcntato che 
« non vi e — almeno (mora — 
una collaborazione per quanto 
riguarda la libera circolazione 
in Germania. e particolarmente 
in Baviera. di alcuni fra i piu 
pericolosi terroristi di cittadi-
nanza italiana e austriaca ». 
Insomma. una implicita con-
ferma agli scopcrti appoggi po-
litici che i gruppi revanscisti 
danno ai dinamitardi 

Dopo Taviani e Moro si sono 
avute le repliche dei presenta 
tori delle mozioni (missini e 
liberali) e dei rappresentanti 
degli altri gruppi. 

Hanno parlato per dichiara-
zione di voto o replicando per
che presentatori di interroga-
zioni. il democristiano PIAN-
SENTI che ha dichiarato di 
astenersi sull'ordine del gior
no. D'ANDREA (PLI). ALBA 
RELLO (PSIUP). LESSONA 
(MSI). Quindi 1'altoatesino SAX 
il quale ha ribadito pero al-
cune posizioni austriache cir
ca c I'ancoraggio internaziona-
le» dell'accordo: Bergamasco 
(PLI). Viglianesi (PSDI) il qua 
le ha sostenuto che e neces-
sario risolvere il problema del 
la garanzia delle frontiere 
uscite dalla seconda guerra 
mondiale. pure se ha negato 
che esso possa essere discus-
so nella sede riguardante I'AI 
to Adige: Gava (DC). Berma-
ni. Schiavetti (PSIUP) che ha 
mosso un duro attacco al go
verno. 

Per ultimo ha parlato il se
natore Gronchi, favorevole. 

Nove pareri sul Piano 
Baroa (PCI): « Ci battiamo per una programmazione democratica che 
realizzi una inversione delle attuali tendenze economiche» — Valori 
(PSIUP):« Nel Piano Pieraccini lo Stato fe a rimorchio dei gruppi privati» 

L'esplosivo nell'albergo di Bolzano 

Forti sospetti sul 
giovane austriaco 
Si trovava nella stanza dove e'era il piccolo ar
senate • Una donna & fuggita all'arrivo della poli-
zia ? • Aneora in stato di fermo I'albergatore 

BOLZANO. U. 
Le indagini delia polizia e dei 

carabinieri sul ritrovamento di 
armi ed esplosivo avvenuto leri 
nell'albergo Croce B:anca di Bol
zano sembrano ormai puntate sul 
giovane osp.te della stanza dove 
si trovava l'esplosivo. 

Come ooto ien. nel pnmo po 
menggio. polizia e carabmien 
avevano fatto irruzione nell al 
bergo e. dopo aver trovato I esp!o 
sivo e le armi. avevano fermato 
quattro persone: u padrone del 
i'aibergo e la moglie di questi 
il cliente che occupava la came 
ra a 5 (dove e stato trovato u 
matenale) ed un giovane che. al 
momento delTirruzione della po.i 
zia. si trovava in sua compagma 
ma che e stato subito nlasoato 
perche e ste'a accertata ia sua 
comp!eta estraneua tn ordine al 
rinvenimenTo deli'espiosivo. 

Ien si coooscevano so:o i no 
nunativi dei due coniugi. proprie 
tan deli'aibergo. Rudy ed Herta 
Cora mentre ie au:onta st rifij 
tavano di fomire il nomtnativo 
de! gim-ane che occupava la c ca 
roera espkwiva » (tftti. nel cor«o 
di una conversazione semiconft 
denziale con a:curu gtomalisti il 
vice commissano del governo ha 
fatto il nome del fermato Si 
tratta di un giovane di cittadi 
nanza austnaca. ma nativo di 
Tne.«te rt?bo di martre «arda e 
di padre veneto: si chiama Lo 
rem Mabo e nato il 21 maggio 
1944. risiede ad Amoklstetn. pres 
so Villaco. ed abitante a Gatlitz. 
La sua professione. a quanto e 
dato sapere. e quella di rappre 
sentante di una casa editrice 
svlnera. la Staufracherverlag di 
Zurigo. che ha flliali nella Ger 
mania occidentals a Francofor 
te, nel Belglo. a Bruxelles, in 
Francia, a Parigi e in Austria, 

ad Innsbruck, nella centralissima 
Manatherciienstrasse. 

Quella del Mabo e — come ab
biamo detto — indubbiamente la 
figura centrale su cui si sono 
appuntati i sospetti della polizia 
e dei carabmien. Dopo il silen-
t:o assoluto osservato ien da 
parte deile autonta mquirenti. in-
fatti. oggr si sono avute delle 
ammissKxu. per cu» * possibile 
credere die il rilievo della sua 
figura sia notevole. o che almeno 
.e autonta stesse la pensino cosi. 
Si sa che d Mabo nega ogru ad 
debito, egli afferma che non sa 
nulla dell'esplosivo e che il ma-
teriale si trovava gia nella stan
za allorche egli ne prese pos-
sessa 

Circa fawio dell op-"*i^iooe di 
polizia che ha condotio alio soo 
primento dell'esplosivo. non e da 
esciudere che essa s:a stata resa 
possible da una indicazione della 
polizia austnaca. Sj e, mfatti. 
dlmo5tra^3 insostenibile la tesi. 
1;ffusa in un pnmo tempo, se-
condo cui una camenera deli'ai
bergo. facendo le pulice. avreb-
be scoperto il matenale «scot-
unte» sotto un armadio. D'al-
tronde. gia da tre g:ornj — e 
stato dichiarato oggi — I'albergo 
era tenuto sotto stretta sorve-

Jlianza da parte delle autorita 
i polizia. 
All ipotesi dj un contatto con le 

autonta di polizia austnache fa 
pensare anche rimprowisa par-
tenza. awenuta sta mane tn eli-
cottero. del questore di Bolzano 
e del tenente oolonnello dei ca
rabmien comandante il gruppo in-
terno di Bolzano. Circa la meta 
del vtaggto del due alti funzjo-
nart di polizia. nulla e dato sa
pere di uffldale. ma e tutt'altro 
che escluso che ia ioro meta sia 
proprio una aona di oooAne, 

< Cercare n e i vocabolari 
stampati fino al 1963 la parola 
programmazione e quasi inuti
le; eppure programmazione, 
programma. piano sono parole 
adulte da un pezzo! ». Con que-
ste parole Jader Jacobelli — 
questa volta in veste di inter-
vistatore — ha aperto la tra-
smissione di «Tribuna politi-
ca ^ andata in ondji iori sera e 
dedicata ad una inchiesta fra 
i partiti sul programma di svi-
luppo economico all'esame del 
Parlamento. 

La trasmissione — risultata 
interessante anche come for
mula. consistente in dichiara
zioni di nove rappresentanti 
dei partiti alternate ad inserti 
filmali — ha fornito ai tele-
spettatori una panoramica dei 
giudi/i di fondo che vengono 
dati rispetto al Piano e piu in 
generale sul problema della 
programmazione. Sono state ri-
volte due domande: 1) II suo 
partito e favorevole. oppure no. 
al Piano cosi come d stato pro 
posto dal governo? 2) Si dice 
che I'ndozione di un program
ma pluriennale pud incidere 
non solo quantitativamente ma 
anche qualitativamente nella 
vita del paese che lo adotta. 
Qual e in pronosito la sua opi-
nione? Ecco una sintesi delle 
risposte. 

BARCA (PCD - II governo 
era partito dicendo di aver tro
vato col Piano le vie e i mez
zi per far prigioniero il prepo-
tere dei monopoli. per control-
lare le tendenze attuali della 
economia che stanno portando 
all'aggravamento degli squili-
bri. Ma poi siamo andati a 
vedere le cifre e abbiamo tro
vato che se tutto andra bene 
alia fine del quinquennio il 
Mezzogiorno manterra quelli 
che sono gl! attuali rapporti 
con le altre zone e la disoccu-
pazione oscillera attorno al 2.9 
per cento delle forze attive. Si 
programmano 300.000 emigrati 

In questa situazione il giudi-
zio del nostro partito sul Pia 
no proposto dal governo e de-
cisamente negative Noi voglia-
mo una inversione di tendenza 
e non si pud sperare di giun 
gervi nel momento in cui di 
fatto non si parla di riforma 
agraria; nel momento in cui la 
riforma tributaria e rinviata al 
1970 o al 1971: nel momento in 
cui il ruolo delle partecipazioni 
statali diminuira di fatto. in re 
lazione alio sviluppo globale del 
reddito e degli investimenti. 

II PCI — ha risposto il com
pagno Barca alia seconda do-
manda — crede profondamente 
alia possibility che un piano 
economico incida nella situazio
ne economica. Per questo ci 
siamo battuti e ci battiamo per 
una programmazione democra
tica. II che vuol dire, in 
primo luogo. non solo ri
spetto di determinate regole 
formali ma anche consenso. 
partecipazione attiva dei cit-
tadini. II Piano governativo 
non si pone questo problema 
ignorando il ruolo che le Rcgio-
ni. i sindacati e i partiti po 
trebbero csercitare per orga-
nizzare una volonta politica e 
democratica. 

Nonostante che questo Pia
no governativo. soprattutto per 
il sabotaggio della DC. sia ri-
dotto a ben misera cosa noi 
non pensiamo che tutto il lavo-
ro fatto sia stato inutile. Se il 
dibattito che si svolge in Parla
mento servira ad accendere 
una discussione anche nel pae
se. ad arrivare ad un confron-
to di posizioni. sara av\icinato 
il momento della conquista di 
un Piano capace di incidere 
effettivamente nella situazione 
economica italiana. 

CURTT (DC) - La DC e 
pienamente favorevole al pro-
getto di programma Natural-
mente unn prima programma 
zione non puo essere pcrfetta. 
La scclta fondamentale deve 
essere il libera sviluppo della 
personality umana. 

VALORI (PSIUP) - fl mio 
partito e nettamente contrario 
al progetto di Piano Pieraccini 
e alia sua ultima versione. Cio 
perche non constatinmo nessu-
na corrisponden7a tra cli obiet-
tivi dichiarati del Piano e le 
indica7inni e gli strumenti che 
esso off re. Inoltre siamo con-
trari perche il Piano governati

vo nasconde una sostanza rea-
le, ossia la tendenza a costrui-
re lo sviluppo economico italia-
no comprimendo i salari e i 
consumi del nnstro paese. 

Lo Stato italiano ha numero 
si strumenti per incidere positi-
vamente nella situazione eco
nomica Ma non li usa in modo 
giusto. Esistono due strade: o 
lo Stato si sottonone alle scelte 
dei gruppi privati o sono i 
gruppi privati che debbono sot 
toporsi alle scolte dello Stato 
Noi siamo per la seconda so-
luzinne e siamo contro il Pia
no Pieraccini perche e un pia 
no nel quale lo Stato e a rimor
chio dei gruppi privati. 

DE PASCALIS (PSI) - Sia
mo favorevoli al progetto. Es
so delinea una serie di rifor-
me che sono necessarie per 
ammodernare lo Stato e per li-
quidare squilibri. Fra queste 
riforme che sono i'anima della 
programmazione ricorderemo 
quella fiscale (che il Piano rin-

via al 1970 - n.d.r.): le Re-
gioni e la legge urbanistica. 

ORLANDI (PSDI) - II no-
stro appoggio al Piano deriva 
soprattutto dalla convinzione 
che occorre ammodernare lo 
Stato, renderlo piu efficiente. 

TERRANA (PRI) - La pro 
grammnzione deve mutare il 
volto del paese. Appoggiamo il 
progetto governativo L'orato 
re del PRI si 6 poi dilungatn 
nella difesa della [xilitica dei 
redditi. 

I rappresentanti della destra 
(Ambrosi De Magistri.s per il 
PDIUM: Guarra per il MSI e 
Cottone per il PLI) si sono 
espressi negativamente al Pia
no e alia programmazione con 
argomenti della piu idiota pro 
paganda anticomunista e con
tro i lavoratori. II rapprcsen-
tante del PLI 6 stato comun-
que abbastanza benevolo nei 
confronti del Piano proposto 
dal governo. 

al Piano verde n. 2 
NelCattuale stesura esso e destinato ad aggrovare gli 
squilibri nelle campagne, colpisce I'azienda coltivotrice 
ed elude le riforme — II capovolgimento della politica 
agraria del PSI — E' aneora possibile migliorare la legge 

Vivaci scontri alia 
Commissione Bilancio 

Vivaci dibattiti hanno caratte-
rizzato la seduta di ieri della 
commissione Bilancio della Ca
mera ove prosegue I'esanie del 
Piano. Uno scontro significativo 
si e avuto sul problema delle 
imprese a partecipazione statale. 
La maggioranza ha respinto 1'e-
mendamento in merito presentato 
dai deputati comunisti. Tale 
emendamento affermava che le 
imprese pubbliche e a partecipa
zione statale « sono il principale 
strumento che lo Stato ha per 
orientare I'intero sistema delle 
scelte. verso i flni del program 
ma » e proseguiva con una serie 
di precise indieazioni conseguen 
ti a tale impostazione del pro 
blema. 

Respinto l'emendamento. 11 mi
nistro del Bilancio. on. Pierac 
cini. dichiarava di accogliere una 
formulazione di principio su tale 
punto del Piano (gia pubblicata 
ieri mattina daWAvanti!) Insor 
geva U d.c. Ferrari Aggradi il 
quale, difendendo il testo gover 
nativo pronunciava pesanti pa 
role nei confronti de) ministro. al 
punto che quest'ultimo minaccia 
va di abbandonare la seduta. Se-
dato I'incidente passava una di-
zione nella quale si afferma che 
«il sistema delle partecipazioni 
statali e strumento imprenditivo 
della politica governativa. diret- ' 

ta ad avvicinare e a raggiungere 
(inalita e obiettivi stabiliti nel 
programma». Su questi stessi 
concetti si esprime il ministro 
Pieraccini in una intervista al-
V Astrolabio. 

La discussione e stata partico 
larmente accesa anche sul punto 
del Piano che rietiarda i diritti 
dei lavoratori. E' passata inte-
gralmente una parte di un emen 
damento dei deputati comunisti 
che impegna alia tutela giuridica 
dei diritti dei lavoratori nelle 
fabbriche. E' passata anche — 
con un voto unanime, meno le 
destre — una modiflca che fmpe-
gna a disciplinare i licenziamen 
ti individuali e collettivi e a 
c garantire il libero esercizio 
dell'attivita sindacale nei luoghi 
di lavoro». Nell'ambito di que
sta parte del dibattito si 6 posto 
il problema del nconoscimento 
giuridico delle commissioni in 
terae. I commissari della DC — 
su questa questlone — si sono 
di\isi mentre l'atteggiamento dei 
rappresentanti del PSI. almeno 
in una parte di questa dlscu3sio 
ne, e risultato incerto e contrad-
dittorio. E' stata infine approvata 
una di rione che afferma la ne 
cessita di < disciplinare giuridica-
mente le commissioni interne >. 

d. I. 

c Questa legge e un efllciente 
strumento per una linea di po
litica agricola conservatrice 
che prosegue. con piu spregiu-
dicatezza di un tempo, una vec-
chia direttrice di inarcia che a 
tutt'oggi ha provocato l'aggra-
vamento degli squilibri setto 
riali e regionali. ha colpito in 
vece che potenziato la proprieta 
coltivatrice. ha eluso ogni ri
forma strutturale e contrattua-
le nelle campagne ». Con que
ste nette espressioni. il compa
gno MICELI ha ieri definito il 
piano verde n. 2 che il governo 
— a cinque ami; di distan/a 
dal primo piano verde - pre 
senta alle Catncre. II disegno 
di legge di cui ieri 6 comin 
ciata la discussione a Monteci 
torio. e gia stato approvato 
dal Senato ma dovra certa 
mente tornare all'esame del 
I'assemblea di Palazzo Mada 
ma in quanto gia in commis 
sione la maggioranza ha accet-
tato alcuni emendampnti che 
al Senato aveva invece rifiu-
tato. 

Le critiche a questo secondo 
«piano» agricolo non sono 
mancate e se ne trovano (im 
plicite cd esplicite) anche nella 
relazione di maggioranza del 
dc Ceruti. Esistono quindi tutte 
le condizioni perche questa leg
ge sbagliata che — si puo ben 
dire — prevede una spesa sba 
gliata cli ben 900 miliardi in 
cinque anni. venga modificata. 
In tal senso il compagno Mi 
celi. al termine del suo po!e-
mico e efficacissimo discorso, 
ha avanzato una serie di pro 
poste concrete intorno alle qua 
li pud raccogliersi una consi
stente maggioranza parlamen 
tare. 

II discorso di Miceli ha of-
ferto un quadro generale e de
finito della situazione di grave 
crisi in cui si trova la nostra 
agricoltura. La documentazio 
ne, le dichiarazioni degli stessi 
rappresentanti della maggio 
ranza, tutto il ricco materiale 
che IVIiceli ha portato in questo 
dibattito. dimostrano con chia 
rezza un dato fondamentale: 
questo piano verde numero due 
ripete. aggrava. proietta in mo 
do allarmante nel futuro tutti 
gli errori che si sono commessi 
nel passato. portando avanti 
con durezza una linea destinata 
a rafforzare sempre piu il po-
tere del capitale monopolistico 
nelle campagne a costo di sa 
crifici definitivi di intere zone 
sociali e geografiche del nostro 
paese. 

Tutto questo e spreco di ric-
chezza. e soprattutto il contra
rio di una politica program-
mata in economia. Nolle parole. 
ha detto Micrli. il piano verde 
viene collegato al piano Pie-

II dibattito all'Assemblea sarda sul banditismo 

Cardia: riforme e non 
nuove leggi repressive 
II capo-gruppo del PCI chiede il ritiro del progetto Taviani sul-
I'abigeato e I'applicazione rigorosa del Piano di rinascita 

In sciopero 
la flotta 

peschereccia 
siciliana 

PALERMO. 22 
Da tre glorni in sciopero. la 

flotta peschereccia della SiciLa 
e rimasta ormeggiata in porto 
per protesta contro i continul se-
questr) da parte delle motove-
dette tunislne nelle acque del 
Canale di Sicilla, mentre ana 
deiega zione di armatori ed esper-
U e attualmenU a ROHMU 

Dalla nostra rcdazione 
CAGUARI. 22. 

Una forte denuncia sulle 
conseguenze gravissime deter
minate dagli attuali provvedi 
mpnti di polizia e stata fatta. 
oggi. al consiglio regionale dal 
capogruppo comunista compa 
gno Umberto Cardia. 

Nonostante le • riserve dei 
magistrati sardi piu illuminat! 
— ha detto I'oratore —. le mi-
sure di polizia stanno deter-
minando una situazione irta 
di pericoli e gravida di minac-
ce. Nel Nuorese regna uno 
stato di insicurezza e di so-
spetto: decine e decine di pa-
stori si sono dati alia lati-
tanza. 

II capogruppo del PCI ha 
quindi invitato I'assemblea a 
respingere ogni provvedimen-
to che non tenda a innovare 
profondamente. e a porre su 
basi giuste il rapporto fra il 
cittadino, la legge e i poteri 
dello stato Bisogna. cioe. a-
deguare la organizzazione sta 
tale alia realta economica. so-
ciale e culturale dell'isola. 

A proposito delle notizie an
ticipate dal Presidente della 
giunta, on. Dcttori sul disegno 
di legge predisposto dal mini
stro deH'interno Taviani, Car
dia ha detto: < Noi chiediamo 
alia giunta di invitare l'ono-
revole Taviani ed il governo a 
ritirare 11 progetto di legge 
speciale suH'abigeato che — 

essrndo la nostra isola prcva- I — sono assai lontane dallo spi 
lentemente ad economia agro 
pastorale — non potra che es
sere applicato. nelle campa 
gne sarde, come prowedimen-
to eccezionale a carattere re
pressive ». 

Sono invece necessarie leg 
gi che colgano il fenomeno 
dell'abigeato dall'interno delle 
strutture isolane. cos! come e 
giusto e indispensabile che si 
organiz7i un sistema di sicu
rezza nelle campagne poggiato 
sul concorso degli Enti locali 
e delle popolazioni. 

A questo prnpoMto il PCI ha 
avanzato la richiesta di una 
indagine della Commissione 
Rinascita intesa a prospetta-
re al Consiglio il complesso 
delle misure atte ad avviare 
la radicale trasformazione del 
I'azienda pastorale. 

Ricordando che la materia 
della polizia rurale e di com 
petenza esclusiva della Regio
ne autonoma. e che Tart. 49 
dello Statuto Speciale abilita 
a chiedere ed ottenere dal go 
verno centrale la delega delle 
funzioni di ordine pubblico. il 
compagno Cardia ha soiled 
tato un intervento diretto del-
I'amministrazione regionale ta 
le da porre su basi piu giuste 
e democratiche il rapporto sta 
to-cittadino. condizione prima 
per isolare 0 delinquente e re-
primere fl delitto. 

Le dichiarazioni dell'on. Det-
tori — ha continuato Cardia 

rito deH'autonomia. e rifletto* 
no l'incapacita di cogliere nel
la Ioro reale dimensione i pro 
blemi dell'isola. 

La gravita del fenomeno del 
banditismo e le esplosioni ci-
cliche di delinquenza sono 
strettamente legate alia linea 
politica dei govemi centrale e 
regionale. ed all'oppressione 
cui e tenuta la Sardegna inter 
na ad opera dei proprietari 
dei pascoli e degli industrial! 
caseari. 

I-a riforma delle strutture 
agrarie e pastorali. resta. per-
tanto. il problema centrale da 
affrontare e risoK^ere. se si 
vuole effettivamente combat 
tcre il banditismo. L'unica 
strada da battere 6 I'applica 
zione giusta e integrate della 
legge 588 per il Piano di Ri
nascita. che ^ una legge di ri
forma. non finanziaria: il 
quarto programma esecutivo 
deve essere percio dedicato e-
sclusivamente ad affrontare la 
situazione della Sardegna agro-
pastorale con misure organ! 
che immediate e a lunga sea-
denza. 

II capogruppo del PSD A ono-
revole Anselmo Contu si e an-
ch'egli pronunciato contro il 
confino. sostenendo che per e-
liminare il banditismo bisogna 
in primo luogo realizzare un 
programma di riforme. 

g. p. 

raccini: nella sostanza lo igno-
ra completamente. Basti dire 
che le variazioni recentemente 
introdottc nel piano Pieraccini 
per quanto riguarda 1'agricol 
turn, non trovano alcun riscon-
tro nel piano verde che non ha 
subito alcuna modifica. « Qiu*-
sto richiamo alia programma
zione che voi fate, ha detto 
Miceli. non vi serve in real 
ta che come specchiotto pol
io allodole. alio scopo di con-
trabbandare la vecchia poli
tica degli interventi settoria-
li ». La legge in osaino. 
del resto. non parla forse 
continuamente di «interventi 
straordinari »? E la < straordi 
nnrieta » non esclude di per si-
stessa — qualunque critorio di 
normalita prograinmata? II 
line dichiarato di ijuesti inter
venti. ha proseguito Miceli. e 
quello deH'accrescimento della 
produttivita. deU'ellicienza a 
ziendale: era (juanto si propo 
nova gia il piano verde del 
19G1 che pero — e oggi lo toe-
chiamo con mnno — ha lascia 
to insoluti e anzi ha aggravato 
tutti i problemi che doveva ri
solvere. Lo ammette la stessa 
relazione Ceruti. In Italia ha 
detto Miceli. le condizioni del-
I'agricoltura sono particolari. 
non assimilabili a quelle di al
tri paesi come ad esempio 
rURSS. gli USA. e c c : il set-
tore interessa qui da noi masse 
vastissime di produttori e la 
voratori che all'attivita agri-
cola legano totalmente le Ioro 
condizioni di vita: l'insedia 
mento e diffuso su tutto il ter 
ritorio nazionale: in molti casi 
1'attivita agricola rappresenta 
il sostegno esclusivo di intere 
zone geografiche. Ecco perche 
in Italia l'intervcnto non puo 
essere circoscrilto all'incre-
mento del reddito o della pro
duttivita. ma deve piuttosto in-
vestire i nodi fondamen-
tali delle strutture aziendali e 
delle strutture contrattuali. 

Miceli ha ricordato a questo 
punto — ed e cominoiato qui 
1'imbarazzo del sottosegretario 
socialista Principe che sedeva 
al banco del governo e che 
piu volte anche in seguito ha 
interrotto I'oratore — quanto 
affermava il socialista Catta 
ni nella sua relazione di mino 
ranza al tempo della discussio 
ne sul Piano Verde numero 1. 
nel 19C0. «II PSI - diceva 
Cattani - non puo accettare 
un Piano meramente o essen 
zialmente produttivistico: un 
intervento sulle strutture nzien 
dali e contrattuali si impone 
non solo per ragioni giusti 
zialiste ma soprattutto per 
rendere possibile il raggiungi-
mento di una vera produtti
vita >. 

Allora i socialist! votarono 
contro la legge. Oggi e forse 
cambiato qualcosa e a tal pun
to da spingere i socialisti ad 
invertirc il Ioro giudizio? ha 
chiesto il compagno Miceli. E' 
vero. qualcosa e cambiato: ma 
in peggio. E' stato confermato 
che quanto allora affermava 
Cattani votando contro il pri 
mo piano verde. era giusto. 
Miceli ha qui fornito una se 
rie di dati molto illuminanti 
sugli effetti — opposti a quelli 
che venivano dichiarati dalla 
legge — provocati dai primi 
cinque anni di «pianificazio-
ne» agricola. Per quanto ri
guarda la composizione fon-
diaria si e accentuato il diva-
rio fra frammentazinne diffusa 
e concentrazionc in grandi 
aziende circoscritta e limitata 
(I'ltalia supera largamente 
Francia e Germania Oeciden-
tale per quanto riguarda que
sto fenomeno). II dichiarato 
obic-ttivo della formazfonc in 
gran numero di grandi azien
de fnor tanti versi errato) e 
quindi anche velleitario. ha 
detto Miceli. 

Se non sono mutate le strut 
ture fnndiarie. sono forse mu 
tate quelle contrattuali? Mice
li ha potuto facilmente rispon 
dere in senso negativo a que 
sta domanda La legge sui pat 
ti agrari di recente approva 
zione. ha avuto per solo effetto 
quello di moltiplicare le ver 
trn7e e in ultima sostanza. di 
risolvere il problema della 
me77adria non favorendo l'ac-
cesso del mczzndro alia pro-
prifta ma al contrario favo 
rendo la sua cacciata dalla 
terra. 

Si sor.o forsr modificate al 

Interrogazione 
comunista 

per le decurtazioni 
ai dipendenti 

degli Enti locali 
NAPOLI. 22 

Domanl si Inizfa a Napoli il 
Convegno dei dipendenti di qua 
ranta Enti locali. i quali hanno 
subito i decurtatnenti dei bilanci 
operati dalla Commissione cen
trale della ttnanza locale. 

lora. le sovrastrutture che 
gravano sui costi tgricoli? Qui 
Miceli, per rispondcre, si 6 li-
mitato a citare quanto dice nel
la sua relazione lo stesso dc. 
Ceruti: «Finura I'agricoltura 
ha subito due volte dall'ester-
no la formazionc (lei prezzi, 
sia neH'acquisto di beni stru-
mentali (macchine. concimi. 
ecci'tera), sia nella venditn dei 
prodotti». Piu chiari non si 
potrebbe essere. Sono questi i 
costi del monopolio gestiti dal 
carroz/one dolla Federconsor-
n v lo parole di Ceruti rap-
pio.sontano un efficacissimo 
atto di aocusa noi confronti 
di quoU'Ente. E' perd una col-
povole reticeu/a. ha aggiunto 
Miceli. non aggiungere da par
te di Ceruti una sola parola su 
questo ente mastodontico. non 
porsi nlmcno il problema di 
una sua modificazione di una 
sua radicale riforma. Miceli 
ha qui ricordato opportunamen-
te (|uale peso rappresenti per 
la nostra agricoltura questo 
ente-elefante che. soltanto per 
la ostina/iono nel non voler 
presentaro i famosi conti sulla 
gestione degli ammassi del 
grano. costu alia collottivita 
ben scssantatre miliardi lan-
no di soli pagamenti di inte-
rcssi... 

TRUZZ1 (dc) - Ma pianta-
tela con questa storiu... 

CHIAROMONTE (jKi) - La 
pianleremo subito appona pre 
senterete i conti siamo prunti 
anche domani a prendcrne 
atto... 

Miceli ha ricordato che pe 
ruidicnmcntc governo e mag 
gioran/a promcttono di pro 
sentare quei conti ma poi di 
menticano la promessa Resta 
il fatto che lo stesso democri 
stiano Ceruti denuncia il peso 
del monopolio sui costi della 
nostra agricoltura- c'e quindi 
da guardare con allarme ai 
prncessi di concentra/iono mo 
nopolistica in atto in questi 
tempi (basti ricordaie la fu 
sione Montecatini Edison) 

In risposta a questa pros 
sione mnnopolistica. c'e una 
sola politica da fare- potenzia 
re la proprieta coltivatrice. fa 
vorire la sua associazinne. svi 
luppare le cooperative In pro 
posito, questo secondo piano 
verde fa alcuno dic'iiai.-i/ioni 
verbali ma dimostra poi con i 
fatti che il suo obiottivn non e 
nlTatto quello di fnvorire la 
propriet/i cnltivntrire "n fcom 
pio eloquente. Le incentivnzio 
ni finanziarie prevodonn due 
strumenti: qurlln del enntribu 
to al pagamento degli intores 
si sui mutui e quello del con 
tributo a fondo perduto « in 
conto capitale » E' dimostrato 
dall'esperienza degli ultimi 5 
anni (e Miceli lo ha documen-
tato) che mentre I'azienda ca-
pitalistica ha prefcritn ricorre-
rc al primo dei due siMcmi po-
tendo godere di una maguiore 
pnssibilita di attingcre a gran
di capitali e di offrire garan-
zie adeguate. la proprieta col
tivatrice 6 ricorsa esclusiva-
mrnte o quasi al secondo siste
ma Ehbcnc. il Piano Verde nu
mero due elimina praticamente 
il canale del contributo a fon
do capitale preferito dai colti-
vatori. Perfino nella dizione — 
< impresa familiare» invece 
delle dizioni piu proprie di 
c aziende coltivatrici » e « a 
proprieta coltivatrice » - si i 
voluto ingenerarc confirione 
in questa legge a tutto danno 
dei produttori coltivatori. 

II compagno Miceli ha quindi 
criticato i critcri vnghi. sfuma 
ti. in ba«c ai quali si sono de 
finiti i piani zonali e i Ioro 
compiti: quei piani zonali che 
dovrebbero essere il « fulcro » 
dei caralli-ro piifirarrimritcriii 
di questo Piano. Giudizio ana-
logo va dato per quanto riguar
da gli enti di sviluppo cui ti 
conrede la fa colt a di... propor-
re i piani. ma ccrtamente non 
- per carita! - di definirli e 
attuarli. 

Di fronte a questa legge gra
ve e preoccupante. i comuni
sti avanzano proposte concre
te: concessione di maggiorl 
finanziamenti ai coltivatori dl-
retti e soprattutto alle coope
rative agricole; attribuzione di 
precisi compiti dccisionali agli 
enti di sviluppo nella elabora-
zione dei piani zonali: consul-
tazioni permancnti delle asso-
ciazioni contadinc: massima 
pubblicita di finanziamenti. Ci 
sono forze. nella Camera, per 
so'tenere queste rivendica-
zioni. 

Gli altri interventi della gior-
nata (dei democristiani GA-
GLIARDI. IOZZELLT e FOR-
NALE e del liberale FERRA 
RI) sono stati tutti di appro
va zione del disegno di legge. 
Solo Gagliardi ha criticato al
cuni aspetti della legge auspi 
candone la modifica Gaeliardi 
ha anche trasparentemen'e cri
ticato fl mancato Intervento 
sulle stnitture contrattuali. rl-
levando significativamente 1'as-
soluta inefficacia della legge 
sui patti agrari approvata 
di recente. 

http://ntT.it


l ' U n i t d 7 venerdi 23 settembre 1966 PAG. 3 / af f tual i ta 

Retroscena politico d'una campagna 
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al centro 
dell' attacco 

anticomunista? 
Nella regione il dramma del Mezzogiorno raggiunge il suo culmine - Col-
pendo il PCI si vuole colpire Tunica prospettiva di lotta e di rinnovamento 

cui possono riguardare le masse popolari 

LA SVEZJA DOPO LE ELEZIONI 

Nostro servizio 
CATANZARO. 21. 

Si srcnde quiiggiu per no 
tizie forti e feroci. di quelle 
che passiino il limite della mo-
ralita nazionale e fanno be-
temmiare oltre il Volturno 
questa Italia «bas sa» e mi-
norata. 

II cronista borghese non ha 
niente da inventare. La sua 
timilta 6 quella del soldato. 
Kgli deve solo diluirc una so-
luzione ideologica di razzismo 
o di mentalitn coloniale e an 
ticontadina in somminislra/io-
ni di « sensazionale ». di « vio 
lento >. di « torbido >. di ntro-
cemcnte < inedito > per il gu
sto piccolo borglie.se. Una vec-
chia societa rusticana offre 
bene in vista ai filistei i suoi 
peccati e le sue sventure. tre-
ni che piombano nell'abisso 
(oh. che disorganizzazione), 
citta che sprofnndano a vnlle. 
stragi in famiglia per colpa 
di pistoleros rozzi. contadini 
inesperti delle rafTinatezze del 
la criminnlita letteraria. II 
cronista non deve raccontare 
il Sud. deve banali/zarln met-
tendoci tutta la sua fantasia 
mercenaria: se dimostra che 
il Sud e malvagio per natura. 
quindi estraneo ai paradigmi 
della civilta tout court dimo
stra anche che 6 irrimediabil-
menle inutile, un costo sup-
plementare per lo Stato. Dun-
que pud altendere ancora. II 
«giorno della locusta > pas-
sera quando il Nord sara tan-
to grasso da straripare di opu-
lenza. Nulla, intanto, deve 
cambfare. 

Questa ideologia 6 una ta-
cita convenzione che affra-
tella I'uomo di governo. la 
grande industria. la propriety 
assenteista. l'azienda capitali
s t . gli speculatori delle aree, 
i nntabili spocchiosi di stra-
paese e il personale politico 
delle class! dirigenti indigene. 
D'altra parte il paternalismo 
del c business » metropolitann 
si accorda al nessimismn 
dei falsi mcridionalisti i quali 
distinguono tra « osso > e «pol-
p a » e raccomandano di iso-
lare il primo o assimilaro la 
seconda all'apparafo produt-
tivo del sistema. Tn realta e 
qucllo che gin avviene. Da 
nord si risponde fabbricando 
i «popoli» e deprimendo 1'am-
biente. mentre la Cassa «pro-
roga » e pianifica l'emigrazin-
nc. La Calabria, poi. e quasi 
tutta un c osso >. Non interes-
sa alia tccnocrnzia. non incu-
rinsisce gli operatnri che non 
vedono la possibility di rapi-
di inscdiamcnti industriali 
Neanche il turismo atlecchisce 
su quelle cosle leggendarie. A 
Vibo il capitalismo di Stato 
ha piantato un'azienda con 
duecento operai e 1'ha magni 
flcata come una grande rea-
lizzazione. ma la Nuova Pi 
gnone non fa che importare la 
materia prima cd esportare 
chiodi e bulloni. L'economia 
locale non c'entra che per 
quei duecento operai. Insom 
ma. c il collasso. 

Questa operazione di spie-
tata chirurgia che 6 l'esclu 
sione della Calabria da ogni 
ipotesi di sviluppo ha bisogno 

di un ancstetico di massa. Una 
societa civile anticomunista 
snrchhe facilmente addomcsti 
cabile. Libera da tentazioni 
eversive si lascercbbe morire 
senza sussulti. E* un « piano » 
sincolare: si chicde il suicidio 
della Calabria e si pretende 
che non strilli. 

La borghesia agraria e me 
tropolitana non ha mai perdo 
nato ai contadini I'emancipa-
zione dal feudo. Ha capito che 
se le contraddizioni del Sud 
precipitano scuotono tutti gli 
cquilibri di classe da Trapani 
a Domodossola. II cnmunismo 
c questa minaecia Se non si 
piega col terrorismo ideolo-
gico. se non si vince con l'escr-
cjVio del potcre. allora la lotta 
deve esscre al coltello. come 
si 6 \ is to con il « caso De 
Luca». L'anlicomunNmo non 
c mai stato una a«tratta bat-
taglia di principii Qui e rea-
7i*one anticontadina e antime 
ridionale. II centro sinistra che 
cerca la crisi del PCI in ef 
fetti decrrta la sua crisi. Pin 
la vita pubblica si guasta ncl 
trasformismo. piii si allarga 
no le clientele neslj inter^tizi 
del vittogovernn pin il pntere 
si concentra. II potere re.ile 
non e il centro sinistra, ma 
la DC 

II presidente della Camera <1i 
Commercio di Catanzaro. il pre 
sidente dell'F.nte prminciale 
del Turismo. il segretario lo 
cale della DC sono una sola 
persona, il dotlor Tirioio. do 

roteo di ferro affiliato al clan 
dei Pucci. II doroteismo e la 
norma del governo in munici-
pio e in Provincia. II sinciaco 
e pago che Catan/aro sia la 
sede del Comitato Pieraccini (il 
che promettc bene ai suoi oc
elli per la candidatura della 
citta a capoluogo regionale) e 
che I'AGIP progctti un bel mo
tel per i turisti. Ma l'assessore 
socialista alle Finanze che pre-
para i ruoli della imposta di 
famiglia con il criterio della 
progressivita e costretto a rav 
vedersi e a patire il comarulo 
d.c. Risulta che sono disponi 
hili cinque miliardi per l edi-
lizia popolare. ma non risulta 
che la lf>7 sia andata in attua 
zione. E mentre si congelano 
gli investimenti pubbliri la spe-
culazione divora i suoli sin* co-
stoni della montagna dove tor-
reggiano mastodonti temerari 
di cemento armato innalzati in 
odio al buon gusto e alle leggi 
della fisica. La campagna e 

Messaggio 

di Longo al 

Berliner Ensemble 
II compngno Luigi Longo ha 

inviato a Uelene Weigel. del 
Herliner Ensemble, questo tele-
gramma: « Un cordiale e anii-
chevole benvenuto in Italia a 
lei e al Berliner Ensemhle. Mi 
nssocio commosso alia celebra-
zione e al ricorclo di Bertolt 
Brecht nel riecimo anniversario 
della scomparsa e vi auguro il 
maggiore successo fn qtieste vo-
stre rappresentazioni cosi attese 
che contribuiranno. ne sono 
certo. a un piii ampio sviluppo 
delle relazioni tra la Repubblica 
democratica tedesca e il nostro 
paese. Con viva amicizia. 
F.to: Luioi Longo >. 

I'hinterland naturale di Catan
zaro. ma la citta se ne allon-
tana anche fisicamente avvi 
tandosi attorno al monte dove 
si e fortificata una flaccida 
burocrazia di provincia che 
aspetta gli stipendi romani e 
langue sulle miserie della par-
rocchia. 

II centro sinistra aderisce 
piattamente alia stanchezza di 
questo piccolo mondo malato. 
Piove un ministro, si inaugura 
una strada, si discute a quale 
campanile debba toccare il bla-
sone del capoluogo e dell'Uni-
versita: il notiziario politico 6 
questo. 

A volte i contrasti si sveglia-
no. A Maida nasce una giunta 
popolare, a Tropea la DC so 
stituisce il MSI al PSI nella 
maggioranza. a Girifalco PCI 
e PSI discutono il modo di am-
rninistrare insieme. I socialde-
mocratici si sono dimessi da 
tutte le giunte di centro sinistra 
riconoscendo che la DC « con-
tinua ad esercitare il proprio 
strapotere ». che gli alleati «po 
sti in uno stato di subordina 
zione hanno dovuto accollarsi 
sulle spalle venti anni di mai 
governo ». che Tatteggiamento 
dc e * da regime ». 

Preziosa autocritica. Ma 6 
di due mesi fa e i consigli de-
vono ancora discutere la crisi. 
Finira con un pasticcio? A noi 
potrebbe tornare comodo ricor-
dare che chi vaneggia della no
stra < crisi » deve guardarsene 
in casa propria. Ma sarebbe 
una pessima rivalsa. Se la si
nistra calabrese. tutta intera. 
non riconquista una reale au-
tonomia dalla Democrazia cri-
stiana. se non sa organizzare 
le forze sociali che la pianifi-
cazione monopolistica abbatte 
senza pieta. allora la Calabria 
rnuore. Questo e il vero pro-
blcma. 

Roberto Romani 

E&xaattBBBBB 

La gioventu 
si orienta 
a sinistra 

VSSraK-J 

Dopo il fallimento dei tentativi di stabilizzazione 

«UCCISO» DA TERRA 
IL SURVEYOR PAZZO 

L'accensione del retrorazzo ha fatto disintegrare il veicolo spaziale 
Ritardati i programmi lunar! americani 

PASADENA. 22. 
II « Surveyor 2 » e detinitiva-

mente perduto. Dopo un'altra 
giornata di inutili sforz-i. i tec-
nici della NASA hanno messo 
in azione il retrorazzo princi 
pale della sonda provocandone 
la disintegrazione. Erano le 
11.34 di stamatlina (ora italia-
na). Qualche minuto dopo le 
stazioni di controllc america-
ne e la stazione di avvistamen-
to di Canberra annunciavano di 
aver perduto i contatti radio 
col « Surveyor 2 >. 

La decisione e stata presa a 
Pasadena, come abbiamo det-
to. allorche tutte le speranze di 
arrestare il moto rotatorio del
la sonda Iunare erano state 
perdute e, con esse, quelle di 
far eseguire un allunaggio mor-
bido al Surveyor. 

Dal « J e t Propulsion Labo
ratory > di Pasadena sono 
stati inviati decine di coman-

di radio alia sonda nel ten-
tativo di accendere il terzo 
razzo direzionale che. col suo 
cattivo funzionamento. aveva 
causato ieri il movimento di 
sordinato del veicolo spazia 
le. Ma il razzo non ha rispo 
sto ai segnali mentre. per con 
tro. veniva registrato un pro 
gressivo indebolimento delle 
batterie solari. Resisi conto 
della inutilita dei loro sforzi 
— si ritiene che un corpo 
estraneo abbia otturato il 
tubo di scarico del razzo nu-
mero 3 mettendolo fuori uso 
— i tecnici della NASA deci-
devano allora la « uccisione» 
del Surveyor che. in ogni ca-
so; si sarebbe infranto nelle 
prime ore di domattina sul 
suolo Iunare. , 

II « Surveyor 2 > costituiva 
una tappa importantissima 
del programma americano per 
la conquista della luna: esso 

doveva infatti allunare in una 
zona precisa. ad 8(10 miglia 
dall'Oceano delle tempeste, ed 
inviare a terra centinnia di 
fotografie di quel punto. pre 
scelto per I'arrivo del primo 
cosmonauta americano sulla 
Luna. 

Sebbene i tecnici della NA 
SA abbiano evitato di rispon 
dere a tutte le domande fatte 
dai giornalisti sulle conseguen 
ze che questo fallimento avra 
sull'intero programma Iunare 
degli Stati Uniti. non e da e-
scludere che questo proeram-
ma debba subire un certo ri-
tardo. S'era pensato infatti. do
po i recenti successi del « Sur
veyor I » e delle Gemini, di 
poter anticipare alia fine del 
1968 l'invio del primo cosmo
nauta americano sulla Luna. 
Questa data ormai appare im-
probabile e in ogni caso si do-
vra ricorrere ad un ridimen-
sionamento dei programmi. 

Una perdita dolorosa per la scienza sovietica e mondiale 

E MORTO WLADIMIR VEKSLER 
IL PADRE DEL SINCROFASOTRONE 

{ Vladimir Veksler a! panocllo dei comandi del sincrofasotrone di Dubna. 

Processo Ben Barka 

Si tenta di montare uno scandalo 
contro la difesa di Lopez 

PARIGl. 23. 
Non pa.»a g.omo che al pro-

cc5<o Ben Barka r.on si debba 
gndare alio scandalo. Questa vol-
ta la cosa e forse piii grossa del 
solito In«omma: ieri. nell'udien-
?a in cui si cercava di compren-
dere come Souchon potesse aver 
detto che a darg'.i via libera per 
il rapimento di Ben Barka era 
>tato !o stesvi capo di gabinetto 
del m nistro degli Intemi. e stala 
a>co'.ta:a la moiiI:e del poliziotto 
impulato Ha detto che non aveva 
^orafTiiio di dire chi avesse con 
<ij!liJto a suo manto di raccon
tare la stona. 

Gli avvocati mcalzano; la si-
pnora «ta per vacillare: il presi-

\ dente. in modo misterioso. chaide 
i ii liibattito e nn\ia tuito a oggi. 

Poi. in giornata. la signora 
Souchon va a trovare Jo stesso 
presidente dell'Assise. E. in aula. 
stamane. racconta. del tutto di 
smvolta. che a dare il consiglio 
di falsa testimonianza e stato... 
un awocato. Hayot. il difensore 
di Lopez! 

L'av\ocato protesta solenne-
mente. il presidente risospende 
I'ud.enza e questa volta non per 
ragioni d'ordine. ma per convo-
care il presidente degli awocati 
e discutere con lui su eventual! 
provvedimenti da prendere contro 
Hayot. 

Insomma. questo presidente che 
— secondo un oculatissimo com-
mentatore qual e Gilles Marti
net — ha un atteggiamento < trop-

i po simue a quelio che il governo 

vorrebbe che a\ esse >. e un per-
sonaggio di primo piano nella 
svolta processuale che potrebbe 
porta re al totale discredito della 
difesa di Lopez. 

E si che l'agente segreto. 
morto Figon. e il teste-chiave 
del processo. oltre che imputato. 
II tentativo di risolvere il dibat-
timento in modo indolore per le 
alte gerarchie del paese e ormai 
non solo palese. ma sfacciato 
Che il presidente dell'Assise si 
trovi sulla stessa tinea di questo 
tentativo e un fatto che lascia 
perplessi i giornalisti francesi. i 
quali si sfogano da diversi giorni 
con paragoni e allusioni che. in 
Italia, costerebbero loro vane de-
nunce per oltraggio alia maai-
stratura. 

Aveva diviso con I'americano Edwin McMillan il 
merito della invenzione di un poderoso strumento 
di ricerca che ha aperto nuove vie al sapere 

MOSCA. 22 
E' morto oggi nel centro di riterche nuclcari di Dubna il pro-

Tcssor Wladimir Veksler. uno dei piu eminenti fisici dellURSS e 
del mondo intero. universalmente riconosciuto. assieme aH'amencano 
Edwin McMillan, come < padre > dei moderni grandi acceleratori di 
particelle subnucleari. Assieme con McMillan fu insignito. nel 1963. 
della medaglia d'oro « Atomi per la Pace ». Egli diresse. subito dopo 
la guerra. la costruzione del famoso «sincrofasotrone > di Dubna. 
che per lunghi anni ha reso grandi servizi alia scienza sovietica e 
mondiale. ed 6 stato per qualche tempo la maggiore macchina del 
genere del mondo. quella che permeUeva di conferire alle particelle 
accelerate (protoni) le piu alte energie: dieci GeV. cioe died 
miliardi di elettroni volt, che e lunita di misura adottata in fisica 
nucleare. Tali valori sono stati superati solo pochi anni or sono. con 
rintroduzione di nuovi concetti, in base ai quali sono stati costruiti 
gli acceleratori di Broockhaven. del CERX (Gmevra) e quelio so\ie 
tico di Serpukhov. 

Wladimir Veksler aveva solo 59 anni. c da qualche tempo 
soffnva di cuore. Lo scienziato che gli e succeduto nella direzione 
del centro nucleare di Dubna. raccademico Bogoliubov. ha dichiarato 
alia TASS che «la morte di Wladimir Veksler e un grave colpo per 
la scienza mondiale ». 

Lo scemparso nel 
ricordo di uno 

scienziato italiano 
II professor Fernando Amman, 

che ha gentilmente accolto (In
vito a ricordare per i lertori de 
1'Unita la ngura e i meritj scien-
tifici di Wladimir Vekiler, e una 
dei piu rappresenfativi esponenli 
della « second* generations > dei 
costruttori di macchine accelera-
trici. Egli e il direttore, presso i 
Laboratori Nationali del CNEN 
a Frascati, del c Progetto Ado 
ne >, cioe di una macchina acce-
leratrice per elettroni, di nuova 
concezione e aH'avanguardia sul 
piano mondiale. 

Di Veksler viene di norma n-
cordato 0 lavoro piti noto. quelio 
nguardanle il prinapw d\ stobtli-
ta di fase (eseamto contempora-
neamente ma mdipendenlemen 
le anche da McMillan) che segnd 
nel 1945 I'imzio di una nuova oe 
nerazione di acceleratori di par
ticelle. i sincrotroni o fasotroni 
(secondo la dizione sovietica); 
essi hanno vermesso di rv?«s>r<> 
iai pochi Mev dei betatroni c 

dei ciclotrom alle energie di de
cine di Geo degli attuali accele
rators 

La sua fantasia )u per6 sempre 
fertile: Ira Valtro invento un'al
tra macchina acceleratrice. d rru-
crotrone. il cm uso si sta ora 
eslendendo nel campo di energie 
di alcune diecme di Mev (e diver-
rd qumdi inleressante ad esem-
pio per uso medico). 

Sonostante la sua pesante re-
sponsabdild di direttore del Cen
tro di Dubna. parlecipava sempre 
altivamente aiie conjererue inter-
nazionalt, disputando e parted-
pando con idee che talvolta sem-
bravano fantastiche. e facendo di 
questo atteggiamento quasi una 
bandtera. La prima volta che non 
fu presente di persona fu lo scor-
so anno a Frascati. e si seppe 
che era stato cdto da un here 
attacco cardiaco. 

La sua figura nuntva due aspet-
(i quasi in contraddizione tra lo
ro: U geniale, wlcanico e talvolta 
avventato presentatore di nuove 
idee, e ii freddo, responsabile e 
potente oraamzzatore della fisica 
di alta energia sovietica. Certa-
mente la sua perdita si fara sen 
tire non solo nel mondo della fi
sica sovietica ma anche fuori dei 
confini deWVRSS. 

FERSASDO AMMAN 

Impressionante e straordinario risultato di una 
indagine condotta dalla radio di Stato: il settanta 
per cento degli interrogati condanna la guerra 

americana nel Vietnam 

Dal nostro inviato 
STOCCOLMA, 22 

Un mese fa, tra I'indifferenza della quasi totalita della popo-
lazione di Stoccolma, sono calate nella capitale svedese da vari cen-
tri del nord alcune migliaia di persone per manifestare le preoc-
cupazioni della <avecchia e forte Svezia per I'avvenire della nazione e della 
monarchia ». In gran parte i dimostranti erano giovani rfei/'Hogerpartiet (let-
teralmente: partito della destra), ma ad essi si erano aggiunti. a Stoccolma. an
che att'wisti del Fo lkpa i 
tiet e piccoli gruppi di 
sciovinisti di varia len-
denza compresi i virttlenti /i-
lofascisti, organizzati in clan 
piccoli ma che hanno forti 
legami con i gruppi di est re-
ma destra tedescn-occidenta-
li e di altri paesi d'Kuropa. 
Durante la dimostrazione che 
aveva lo scopo t limitato * di 
t testimoniare * fedeltu alia 
monorchia non sono avvenu-
ti incidenti, ed e stato un be
ne poiche la manifestazione 
ha cosi avuto una eco assai 
ridotta. 

Resta tuttavia la dnmanda: 
perche la destra ha inscenato 
questa « marcia monarchica > 
su Stoccolma? La monorchia 
corre davvero un pericolo immi-
nente? Effettivamente nel pro
gramma dei socialdemocratici 
e esposta la prospettiva della 
instaurazione della repubblica; 
ma — precisa il programma 
stesso — tsoltanto quando la 
idea sara sostenuta da una opi-
nione pubblica abbastanza for
te* e non. come ora. presumi-
bilmente appena maggioritaria. 
Non e dunque un problema im
mediate. Ma i tempi corrono 
in fretta. Questo discorso ci 
porta cosi al problema dei gio
vani svedesi. che da almeno tin 
decennio impegna periodica-
mente giornalisti e scrittori 
svedesi e di altri paesi. 

Non ci si pud occupare qui 
degli aspetti di costume che piu 
colpiscono il visitatore stranie-. 
TO. aspetti certamente comuni a 
quelli che si notano nella gio-
ventii di tanti altri paesi indu 
strialmente e socialmente svi-
luppati e che nello stesso tern 
po hanno peculiarita nazionali. 
Occorrerebero. per descrivere 
tutto questo. un lungo saggio e 
frequentazione meno sommaria 
e rapida di quella avuta. in una 
occasione volta essenzialmente 
a capire il significato delle re
centi elezioni. 

Ecco in ogni modo alcune ci-
fre e alcuni fatti che precisa-
no lo schieramenlo politico del
la gioventu svedese. e che fan-
no dire ai dirigenti di sinistra 
dei giovani di Srezia che il 
tempo dei mutamenti non c 
lontano. anche in riferimento 
al problema istituzionale. 

Le cifre ufficiose che si ban 
no sui giovani tesserati dei va
ri partiti sono le seguenti: so 
cialdemocratici 70.000: comu-
nteti 15.000: partiti di centro 
(partito del Centro, o ex parti
to dei contadini. e partito popo
lare) circa 100 000: destra 30 
mila circa. Queste cifre signi 
ficann relativamente molto po 
co. In primo luogo molti gio 
vani sono tesserati per modo di 
dire: per esempio quelli del 
Centro; costoro sono piulta%to. 
in genere, i giovani di piccoli 
centri e dei rillaggi legati alle 
attirita srolte dalla Chiesa. Non 
e purtroppo vero (specialmen-
te se si fa eccezione per le Ire 
grandi citta) che la Svezia sia 
U paese del c libero pensiero » 
e dei rapporti Stato-chiesa rego-
lali dovunque secondo i c prin 
dpi della democrazia %. Questo 
e un postulato del programma 
socialdemocratico non ancora 
realizzato pienamente. e alcu 
ni films svedesi. con i quali 
questo paese riesce spesso ad 
esprimere la sua realta con 
grande chiarezza. lo hanno ben 
dimostrato. In secondo luogo i 
presumibili iscritti ai partiti 
(215 000 stando alle cifre ripor-
tale) sono una esigua minoran-
za della gioventu svedese: for
se il 5 per cento. 

La realta — affermano t di 
rigenti giovanili socialdemo
cratici e comunisti — e che le 
giovani generazioni sono di si
nistra. Quelli che gia votano 
appoggiano i socialdemocratici 
e per le perdile sub'ite durante 
le elezioni il PSDS ha da la-
menlare defezioni giovanili sol 
tanlo a sinistra (i voti in gran 
parte guadagnali dal PCS). 

E tuttavia lo scontento fra i 
giovani per il governo social-
democrnticn p sensihile: sul pin-
no interno c'i lo scontento per 

le promesse mancate (ancora 
una volta mi indicano i piani 
non realizzati per Vedilizia po 
polare e per dare una casa 
« a tutti i giovani che si voglio-
no fare una famiglia ».* si pen-
si che la massima aspirazione 
di un giovane uscito dalla scuo 
la o appena impiegato e quel
io di sceghersi una campagna 
o un compagno e. matrimonio 
o no. andare a vivere per con 
to proprio. Ma quanti possono 
realizzare questo sogno?). 

Le insoddisfazioni per la po
litico generate del governo e 
per la linea di politico interna-
zionale sono in ogni modo quel
le dominanti. specialmente fra 
i giovani delle citta e fra gli 
studenti. 

Gli Stati Uniti hanno sem
pre goduto di una certa sim-
patia in Svezia; nei decenni pri
ma dell'ultima guerra e'e stata 
verso VAmerica una forte eor-
rente di emigrazione; questa 
simpatia si era accresciuta du
rante la guerra quando gli Sta 
ti Uniti erano impeqnati nella 
lotta antihilleriana (mi dicono 
che molti intellettuali svedesi 
pensavano e pensano anche og

gi die bisognava allora venir 
meno al principio della ncutra-
lita per cooperare con la coa 
lizione antinazista). Ebbene: 
qualche mese fa la radio di sta 
to svedese ha condotto una in
dagine sulle opinioni verso 
I'America; in particnlar modo 
fra i giovani 11 risultato e sta
to clamoroto: il 75 per cento 
degli interrogati ha dichiarato 
che aveva mutato la sua tradi-
zionale op'mione affermando 
che non si pud aver simpatia 
per un paese che aggredisce e 
uccide i vietnamiti. Le bandie-
re USA che ogni tanto brucia 
no davanti all'ambasciata e il 
formidabile sviluppo della cam
pagna di aiuti al FLN sono una 
testimouianza dei sentimenti 
giovanili; dei giovanissimi so-
prattutto. quelli che ancora non 
votano ma che conteranno pre
sto nella vita politica nazionale 
p che potranno dare — sapendo 
ben lavorare il PCS e i piii 
avanzati gruppi socialdemocra
tici — una sensibile spinta a 
sinistra alia direzione politica 
del paese. 

Mario Galletti 

La discussione sul progetto Fortuna 

// PCI motiva il 
suo appoggio alia 
legge sul divorzio 
Alia Commissione Giustizia del

ta Camera e proseguita ieri mat-
tina la discussione della propa 
sta di legge del socialista onore 
vole Fortuna sul divorzio. Dopo 
I'eecezione di incostituzionalita 
so!!evata nella seduta precedente 
dall'on. Riceio. democristiano. !o 
scontro d: op.nioni su questo pre-
ciso a^petto g undico era dive-
nuto meviLabile. II deputato co-
mjnista GUIDI ha chiesto innan 
zitutto che nell'esame di questa 
particolare materia si proceda 
con assoluta aderenza con quanto 
\erwe detto alia Co-stituen'e. sen 
za distorsiom e adattamenti di 
comodo del pensiero di coloro che 
presero parte all'elaborazione del 
le s-ngoie norme. A questo pro 
pO-«ito egli ha tracciato il quadro 
dei contrasti tra le varie posi-
zioni politiche che si venficarono 
aliora. sottol.neando come i Patti 
Lateranensi non s:ano stati costi-
luz.onalizzati. ma unxamen'e n-
conosciuti e confermati daU'arti-
colo 7 della Costituzicne. U che 
signif;ca che m materia di scto-
gl.mento del matnmon.o. io Stato 
non ha nnunciato alle sue prero
gative e alJa sua hberta dj deci-
dere in modo autonomo. 

II Concordato wwltre. come ta
le. non ha impe^iato in akrun 
modo il Iegislatore italiano all'ai-
dissolubilna del matnmonto. co
me pj6 dimostrare un'attent.? lei-
tura degi, articoli n. 4 e 34. Poi
che neLa proposta di legge For-
tina i casi di sctoslimento del 
v<oco:o non sono altro che una 
es'ensione di que] pr.ncip.o della 
separazMjne personale iasciato 
da! Cixicvrdato aha noera rego-
lamentaztone del Iegislatore ita
liano. ne consegue il dintU) per 
il Iegislatore stesso di decxJere. 

Guxii ha messo m lace che il 
discorso del!o scioglimento del 
matrimonio deve essere svilup-
pato anche sul piano deU'attuale 
realta sociale. Non si pud piu 
ignorare — egli ha detto — che 
mihoni di persone nel nostro 
Paese si trovano m un'anomala 
situazione famihare. dopo avere 
contralto U matnmonio Non si 
pud moltre ignorare che l 'opmo 
ne pubblica si e modificata per 
la circolazione delle idee e il 
confronto con altri Paesi. 

II dppiifflfn rnrmwii«t» ha nCOf-
dato poi il dibattito apertosi nel 

movimento cattolico. per mvita-
re ii gruppo democristiano a mi-
surarsi con la realta. Kivolgen-
<io5i ai parlamentari socialist). 
ha chiesto che il gruppo :ntero 
prenda posizione, non essendo 
potsibile che un partito di lavo-
ra'on mantenga una posizione 
non chiara su una n forma della 
societa civile. Condudendo. egli 
ha confermato 1'impegno dei oo-
munisti di asaociarsi alia propo
sta di legge Fortuna. che coiuma 
con j prifKipi della proposta di 
!egge del PCI. Tale proposta. gia 
pronta. sara prescntata dopo che 
sara stato sciolto dalla Commis
sione Giustizia questo primo nodo 
delle question! concernenti l'or-
d namento familiare. 

La discussione contxiuera nel
le prossime sedule. 

23 morti nel 
« Viscount» 
precipitate 
in Australia 
BRISBANE (Australia). 22. 

Un aereo di linea con 19 pu -
seggen e quattro persone d'equi-
pagg,o e precipitato nei pressi di 
Wmton (Queeasland): nessuno ii 
e salvato. II sinistra c avvenuto 
una *quarannna di mimiti dopo il 
riecollo. quando il vehvo!o aveva 
percorso circa 350 chilometri d>i 
1500 previsti. 

L'aereo. un quadrimotore < Vi
scount ». appartenente alia societa, 
di linee aeree locali c Ansett-
Ana», stava volando da Mount 
Isa a Brisbane quando il pilota 
si e accorto che un motore aveva 
preso fuoco. Immediatamente e 
stata awertita la direzione regio
nale deH'aviazionc civile e con-
temporaneamente il pilota ha dj-
rottato su Winton. una localita 
a circa 1500 chilometri a nord-
ovest di Brisbane, per tentare 
un atterraggio di emergenza. 

Ma ogni tentativo 6 stato inu
tile. L'aereo c precipitato verso 
le 2.30 (ora italiana) su una fat-
Ui7.fi <t ciicd vt.ili diuomeiri aa 
Wintm 
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Per i problem! della cantieristica 

I problemi dell'industria can
tieristica nazionale saranno c-
saminati il 26 settembre a Ro
ma presso il ministero del Bi-
lancio, ncl curso di una riu-
nione che Ton. 1'ieraccini avra 
con i dirigenti della Camera 
del Lavoro. della UIL e della 
CISL e con i segretari pro-
ciali FIOM. della FIM c della 
UILM. 

La convocazione dei sinda-
cnti triestini c stata fatta ieri 
dal ministro. cui non e slug-
fiita evidentemente la crcscen-
tc opposi/iono al piano di ridi 
mensionamentn della naval-
meccanica pubblica. non solo 
nella citta giulianu ma anche 
negli nltri centri cantieristici 
del Paese. 

L'assurdita del piano di ridi-
mensionamento della industria 
navalmeccanica nazionale e 
stata ampiamente dimostrata 
ieri dalle informazioni. anche 
statistiche. pubblicate da una 
agenzia uffieiosa e desunte da
gli elaborati della commissio-
ne Caron. Secondo questa fon-
te. il piano Fincantieri sarebbe 
stato concepito per conseguire 
pli obbicttivi della competiti-
vita nell'ambito internnzionale 
e del collegamonto della can 
tieristica con l'intero settore 
marittimo. Questa premessa. 
tuttavia. contraddice clamoro-
samente alle notizie diffuse dal-
la stessa agenzia. da cui si 
desume che I'industria naval
meccanica italiana. anzich& su-
bire ulteriori compressioni. 
dovrebbe awia r s i ad un piu 
alto livello di sviluppo. 

Negli ultimi anni infatti l'in-
cremento della flotta nazionale 
h stato inadeguato. < sia al 
mantenimento della quota di 
partecipazione italiana al ton-
nellaggio mondiale (4% nel 1%0 
e 3.GTo ncl 1965). sia alle esi
genze di pareggio della bilan 
cia dei noli >. Secondo il mini
stero della Marina mercantile. 
inoltre. « p e r mantenere una 
posizione di equilibrio rispetto 
al 1960 occorrerebbe che la 
consistenza della flotta nazio 
nale si portasse a 8 milioni di 
tonncllate, con un aumento net-
to di circa 2 milioni di tonnel 
l a t e» . Secondo le previsioni 
della commissione Caron. in-
fine. la produzione dei cantieri 
italiani « per conto nazionale > 
dovrebbe aggirarsi sulle 500.000 
tonncllate annue (ma anche 
sulle 750 mila). * senza consi-
derare il naviglio passeggeri. 
da pesca e di tipo speciale ». 
e senza tener conto — aggiun-
giamo noi — degli ordinativi 
esteri che pure possono essere 
assai consistent!. 

Come si possa conciliare la 
Hnea del ridimensionamento 
con questi obbicttivi. i porta 
voce govcrnativi non Io hanno 
detto, nd potcvano ovviamente 
dlrlo. visto che le esigenze del
la sola nostra flotta mercantile 
impongono uno sviluppo di tutta 
I'industria navalmeccanica. 

Nessuno. del resto. ha mai 
spiegato come sia possibile rag-
giungere la compctitivita sman-
tellando interi complcssi. anzi-
che ammodernarli. A vanifica-
re definitivamente il piano TRI-
governo sta d'altra parte l'af-
fermazione secondo cui c una 
capacita di produzione dell'in 
dustria cantieristica nazionale 
di 500 mila tonnellate all'anno 
porterebbe ad un regime di 
quasi piena occupazione per i 
cantieri italiani. almeno ncll'ar-
co del prossimo quinquennio ». 

Come si vede. sli c argomen 
ti * dell 'IRl e del governo non 
hanno alcuna consistenza e non 
trovano niustificazione alVinfuo 
ri di oscuri accordi internazio-
nali per cui la navalmeccanica 
italiana. fatta volutamente in 
vecchiare negli uomini e negli 
impianti. dovrebbe ora subire 
nuovi colpi mortali. Ma lo 
schieramentn delle forze rhe si 
oppongono al programma di ri 
dimensionamento diventa oeni 

Piu marcata 
lo ripresa 
produttiva 

Le prime anticipazioni sul-
rindice della produzione indu-
striale confermano una acccle-
razione del rilmo di sviluppo 
verincatosi nei primi sette mesi 
dell'anno: rispetto al comspon-
dente peiiodo dell'anno scorso e 
stata infatti registrata una 
espansione del 12 per cento 
circa. II dato conferma le valu 
tazioni positive accertate da un 
sondaggio effcttuato fra gli 
imprenditon italiani da parte 
deiriSCO. L'aumcnto del ntmo 
di sviluppo della produzione 
conferma la validita e la fon-
datczza dolle richieste di mi
lioni di lavoratori italiani in 
lotta per il miglioramonto dei 
contratti. 

gioroo piu forte. A Genova e 
Trieste, mentre gli ammini 
stratori di centro sinistra si az-
zuffano attomo aH'ossicino del 
l'ltalcantieri. i sindacati sono 
uniti e pronti a riprendere la 
lotta. Unitaria e anche la linea 
alternativa dei sindacati nazio-
nali. Unitaria infine 6 l'opposi-
zione di tutti i partiti della pro-
vineia spezzina. mentre critiche 
anche severe all'IRI e al go-
verno vengono espresse perfi 
no in ambienti industrial!. 

La ribellione contro il piano 
Fincantieri mnnta. dunque, e 
prende ogni giorno piu consi
stenza e consapevolezza. 

K* tutt'altro che certo pert an 
to che il progetto passi. La leg-
ge tessile, del resto. venue boc-
ciata in circostanze pressoche 
analoghe. 

I sindacati di Trieste convocati 
dal ministro 
del Bilancio 

La riunione con Pieraccini fissata per il 26 a 
Roma - L'assurdita del piano Fincantieri dimo
strata dai dati del ministero della Marina mer
cantile - Cresce I'opposizione al ridimensiona-
mento • Lo sviluppo del settore legato alle esi

genze della flotta 

A colloquio coi metallurgici di Brescia 

«I1 contratto e scaduto 
da un anno: ora basta» 

La riorganizzazione capitalistica in corso alia Radiatori rende indispen-
sabile ia contrattazione sindacale degli organici e orari 

Dal nostro inviato 
BRESCIA. 22. 

«Qui alia Radiatori i me
tallurgici hanno fatto gli scio-
peri per il contratto e hanno 
condotto, anche in queste set-
timane, I'azione sindacale su 
due questioni: I) per il sala-
rio (il padrone vuol cancella-
re la conquista di un premio 
speciale in relazione alia mas-
sima utilizzazione degli impian
ti); 2) per una fabbrica « mo-
derna > COM prospettive di svi
luppo della produzione e della 
occupazione. non con prospet
tive di ridimensionamento o 
addirittura di liquidazione (co
me sembra nelle intenzioni del 
padrone) ». 

Cosi ci dicono i rapprescn-
tanti della Commissione inter
na. Proseguono illustrandoci la 
situazionc della fabbrica: «Sia-
mo stati a orario ridotto pri-
vm delle feri?. Ora facciamo 
40 ore settimanali. ma gia si 
preannuncia per il prossimo 

inverno un ritorno all'orario ri
dotto. Da qualche anno hanno 
bloccato le assunzioni. Con 
Vaiuto della Cassa per il Mez-
zogiorno hanno costruito a Sa
lerno un nuovo stabilimento. 
Quasi contemporaneamente, 
qui hanno iniziato Vattacco al 
salario e il ridimensionamen
to produttivo. Anche nello sta
bilimento che sorge a Firen-
ze ci sono WO operai a zero 
ore (e tra FIOM e FIM cer-
cheremo di dar vita a inizia-
tive a livello di gruppo). 11 pa
drone dice che i costi da 
noi sono troppo alti e non si 
pud ajfrontare la concorren-
za. Ma ci sono altre aziende. 
nel liresciano. che con i soldi 
del boom hanno ammodernato 
gli impianti ed ora non temo-
no la concorrenza. Nni voglia-
mo una fabbrica moderna; do
ve crescano posti di lavoro e 
produzione. con macchine nuo-
ve e non con ritmi intensifi-
cati. Invece hanno portato a 
Salerno i due tipi migliori tra 

Ricatto padronale sulla categoria perche 

aspetti il contratto dei metallurgici 

SCI0PER0 ALLA M0TTA: I 
DOLCIARI NON ATTEND0N0 

200 mila in agitazione 

Fermento fra 

i chimki dopo la 

rottura 
MILANO. 22 

Un chiaro e unitario oncnta-
mento di lotta viene dalle fab-
briche chimiche e farmaceutiche 
milanesi dopo la notizia della in 
terruziore delle trattative per il 
contratto. II fermento. gia vi 

tentative di sottrarrc alia con
trattazione di settore i diritti sin
dacati. In sostanza gli industrial!. 
pur avendo accennato a qualche 
« disponibilita » per la ridtmone 
degli orari. per gli scatti operai 
e in parte per le questioni della 

vace noi giomi scorsi. si e tra- prevenzione e sicurezza. hanno 
mutato in protesta vera c pro
pria e sfocera nelle prossime ore 
in azior.i sindacati di fabbrica. 

Dopo le manifeMazioni svoJtesi 
nella zona Vigentina e alia Bo-
visa alia \igiha degli incontri 
dell"8 e del 9 scorsi. i lavora 
tori chimici e farmaceutici mila
nesi si apprestano a dare una 
cnergica nsposta alia intransi 
genza di un padrone che a Mi
lan© ha nomi famosi: Monteca 
tini. Edison. SAFFA. Lever-
Gibbs. Farmitalia. Carlo Erba. 
Lepetit. ecc. 

Domenica avra luogo unassise 
provincial dell'attixista di fab
brica. promossa dalla FILCEP-
CGTL. I lavori. che acquistano 
particolare importanza neU'at-
tuale momento della vertenza 
contrattuale. saranno presieduti 
c conclusi dal compagno Rinaldo 
Scheda. segretario della CGH-
Intanto a Roma i sindacati di ca
tegoria aderenti alia CGIL. alia 
CISL e alia UIL hanno deci<*» 
di incontrarsi lunedi a Milano 
per le decisiooi del caso. 

Come e noto. le trattative si 
sono rotle in quanto le risposte 
date dai padroni alle richieste 
dei 200 mila la\oratori sono state 
complessivamente negative. Par
ticolare gravita ha assunto il 

opposto un rifiuto netto sulle mo 
difiche essenziali al contratto e 
su tutti i punti innovativi quali 
la contrattazione aziendale (con 
particolare riguardo ai premi di 
produzione. organici. qualifiche, 
diritti sindacali: dcleghe. sede. 
assemblee). 

Poiche una sostanziale solu-
rione di tali punti e essenziale 
per un rinnmo contrattuale ac-
cettabile dai lavoratori. i sinda
cati hanno considerato improdut-
ti\o ogni pro^eguimento del dia 
logo e si apprestano ora a pren 
dere le decisioni per I'azione. 

ConvocRto 
il Direttivo CGIL 

La segreteria della CGIL ha 
convocato il Comitate direttivo 
per 1 giornl 30 novembre e 1. ot-
labre. I due punti all'ordine del 
giomo sono: 1) lo sviluppo del i *p 

MILANO. 22 
/{ capo del personate della 

Motta ha giocato stanotte con 
i turnisti I'ultima carta anti-
sciopero: recatosi nei reparti 
ha detto ai lavoratori che il 
contratto dei 40 mila dolciari 
non pub essere firmato prima 
di quello dei metallurgici e 
che non corrisponde a verita 
la notizia delVinizio delle trat
tative per il settore delle con
serve animali. 

Ma i lavoratori non gli han
no creduto e stamattina han
no partecipato alio sciopero 
unitario con una percentuale 
che e forse la piu alta dal-
I'inizio della lotta contrattua
le iniziata un anno fa. sicura-
mente superiore all'Wc. Le in-
teressate afermazioni della di-
rezione. che si allineano all'ul-
tima ttesh della Confindustria, 
sono state considerate dagli 
operai per quello che valgono 
sia perche c assurdo collega-
re tutte le lotte contrattuali. 
sia perche e falso che non sia-
no in corso trattative per il 
settore conserviero: ci sono 
contatti, ma non presso la 
Confindustria. Ora. se i pa
droni delle conserve trattano. 
scaralcando la faziosita del
la loro organizzazione. vuol 
dire che gli ostacoli frapposti 
dalla direzione della Motta 
alia soluzione della vertenza 
non hanno ragione di sussi-
stere. 

Invece i padroni del gros^o 
camplesso alimentare (1800 
operai e 1400 impiegati) si 
sono intestarditi nell'offerla 
di un aumento salariale del 
5 re. rifiutando di entrare nel 
merito delle altre richieste dei 
sindacati. che riguardano an
che un avvicinamento del 
trattamento fra operai e im
piegati. la contrattazione del
le qualifiche (la maggior par
te degli operai e classificata 
nella quarta categoria. anche 

srolge continuativamente 

i circa 24 prodotti (radiatori) 
che facciamo!; hanno introdot-
to nella nostra fabbrica qual
che accorgimento tecnico con 
le Sinslinger (due «giostre > 
per fare 30 pezzi all'ora con 4 
operai mentre prima si face-
vano 39 pezzi con 6 operai) 
eliminando il reparto «staffa-
tura » che lavorava alia not-
te. lnsomma. non un rilancio 
produttivo basato sulle varie 
fabbriche. da Brescia a Sa
lerno. 7na una lenta agonia 
(blocco delle assunzioni) per 
Brescia, intrapresa con man-
tenuti risultati produttivi e 
minor impiego di mono d'o-
pera ». 

« A questo si e aggiuntn Vat
tacco al salario — continua-
no — il tentativo di toglierci 
il premio legato alia massima 
utilizzazione degli impianti. 
Abbiamo attuato. da tre set-
timane a questa parte, una 
particolare forma di sciopero. 
Ora hanno acconsentito a trat
tative sul meccanismo del pre
mio per il futuro, con un pos-
sibile aggancio anche per il 
WW. E' un prima risultato, po-
sitivo. ci sembra •». 

Sono ooerai delta FIOM e 
delta FIM che parlano (la 
UILM non P presente nella 
fabbrica). * Forse rmsciremo 
a dar vita a una /is/n wim 
ner le vrossime elezioni di 
C.I. ». Dicono. « E il contrat
to? •». Chied'tnmo. « E' smdu-
to il 23 ottobre del WG5». 
p la rispotta lap'daria di un 
operaio. « Penso che il ministro 
del Lavoro. se la Cnnfindusfrio 
continuera a offrire scartini 
come va facendo. dama ri-
spondere di falso. Le tratta
tive erano iniziate dopo Vim-
pepno ministeriale circa le po-
sizioni dei padroni. Comunque 
noi attendiamo solo la diretti
vo del sindacato. per sciope-
rare *. 

Del resto i problemi che so
no al centro delta azione alia 
Hadiafori, in aueste settima-
ne. sono vroblemi che si col-
leqano alia «struttura » del 
contratto che i metallurgici vo-
dliano: ver un ruolo nuovo del 
sindacato. nella fabhrica e ri-
"•netto alia * rirnnrnmw07innp •» 
(auando nella fabbrica bre-
trinnn il padrone onrla di rri-
<?i edilizia neaondo la rinresn. 
leaata al denprimento del mer-
rata di radiatori. ali averai 
nnrlano anche. nnn a caso. di 
riforma urbanistica). mentre 
» padroni * ristrutturnnn» e 
rerrann di intaccarp i tnlari e 
il diritto o ' fnroro. 

Consegnata al ministro la replica dei lavoratori 

Mezzadria: la legge viene 
sabotata 

dal governo 
Sette punti inapplicati dagli organi ministeriali 

elencati nel documento presentato a Restivo 

Bruno Ugolini 

Sospeso 
lo sciopero 

alia RAI-TV 

movimento rivendicativo e delle 
trattative di categoria (relator* 
Vittorio Foa); 2) incontri inter-
confederal! sull'imita sindacale e 
le initiative unlUrle (relators A-
gostino Novella). 

mansiom supertori) e cottimi 
(che non esistono), i diritti 
sindacali, 

Nella foto: il picchetto ope
raio nei preisl della Motta. 

I-o sciopero del personale 
RAI-Tv e stato sospeso dai 
sindacati. a seguito di alcuru 
chiarirnenti sulla ripresa 
delle trattative forniti dal mi
nistro del lavoro. sen. Bosco, 
che ha ricevuto ieri i rap-
presentanti dei 9 mila lavo
ratori della radiotelevisione. 
Le parti sono state convo-
cate per oggi. 

ELETTRICI 
Si conclude domani. con 

uno sciopero di 24 ore. il ci-
clo di azioni articolate de-
ciso dai tre sindacati per in-
durre la Federazionc delle 
aziende elrttri^he municipa 
lizzatc (FNAEM) ad una se-
ria trattativa. L'azione con
trattuale riprendera con forza 
nella prossima settimana. in 
quanto la FNAEM non ha an-
cora preso alcuna iniziativa. 
nonostante che numerose 
aziende abbiano gia stipulato 
accordi e concesso accent i. 

I La FIDA&CGIL rileva in 
I pronosito che la Federazionc 

I
t e prigiomera degli assurdi 
divieti deU'ACEA di Roma >. 
che vorrebbe riassorbire nel 

I contratto gli accordi integra 
tivi gia stipulati. Contro la 

I A C E A l'altro giomo gli elet 
trici romani hanno dato luogo 
ad una forte manifestazione. 

I FORNACIAI 
I 70 mila fornaciai tome 

I ranno a scioperarc ogci c do^ 
mani per il contratto. sca-

I d u t o nel dicembre scorso La 
nuova astensione d; 48 ore e 
stata decisa dai tre sindacati. 

I CEMENTIERI 
II 30 settembre e il I s otta 

I bre avra luogo un nixno scio
pero contrattuale unitario dei 

1 2 0 mila cement ieri. Nei pros-
simi giorni vcrranno decisi 
dai sindacati scioperi piu lun 

I ghi e piu incisivi. 

AUTOFERROTRANVIERI 

I Per il contratto scende-
ranno nuovamente in sciopero 

I per 48 ore tutti i 150 mila 
addetti ai ptibblici trasporti 
e a^e autolinee private. Lo 

I hanno deciso I tre sindacati 
di categoria. che fisseranno 
ie tJcTii' nri prossimi giorni. 

I segrctari della Fedcrmez-
zadri-CGIL, Renato Ognibene e 
Malvino Mariani. hanno avuto 
un incontro col ministro Resti
vo present! i sottosegretari 
Principe e Schictroma. I diri-
genti dei mezzadri hanno pre
sentato al ministro un docu
mento in cui. ncl comunicare 
che il Direttivo del sindacato 
ha respinto lo « schema di ac 
cordo» proposto dal ministro 
per l'applicazione della legge 
n. 750. viene tracciato un qua 
dro dell'altuiile situazionc della 
mezzadria. Nel documento si 
pone, anzitutto. la questione 
della reale volonla governativa 
di nttuaro il vnlo parlamentare 
che con la legge 7")R intendeva 
avviare la trasformazione dei 
mezzadri in liberi proprietari 
della terra che lavorano. I.o 
« schema t> Restivo. purtroppo. 
ha rnppresentatn una risposta 
negativa a questo quesito per
che rivolto a tracciare un bi-
nario nel quale apertamente 
dovrebbcro sopravvivere gli 
aspetti peggiori del con
tratto. Ma ancor piu gra
ve. e clamnrnsa. e la dimo 
strazionc di una volonta noliti-
ca contraria ai lavoratori che 
emerge nella seconda parte del 
documento dove — indiretta-
mente ma con chiarezza — si 
pone il problema degli adem-
pimenti previsti dalla legae che 
investnno funzioni e organi di 
governo. 

A due anni dall 'entrata in vi-
gore della legge il governo non 
solo non ha agito in eonformita 
alia legge. ma si e dimostrato 
su posizioni allineate al padro-
nato e talvolta ancor piu ar-
retrate. 

II documento, testualmente. 
ricorda al governo che esso e 
tcnuto dalla legge a far si che 
siano: « 1) favorite le iniziati-
ve dei mezzadri in materia di 
trasformazioni e innovazioni; 2) 
impedite le azioni dei conceden-
ti specialmcnte quando. con il 
pretesto di voler apportarc tra
sformazioni agli ordinamenti 
produttivi — cose queste che 
per legge devono essere con-
cordate fra le parti — cercano 
e molto spesso trovano l'occa-
sione per disdettare i mezza
dri; 3) impegnate le aziende 
agricole degli enti publici a 
conduzione mezzadrile ad appli-
care giustamente la legge 756 
e ad at tuare per prime quei 
provvedimenti che sono atti ad 
estendere la proprieta diretto-
coltivatrice ». 

Le cronache di ogni giomo 
ci dicono che in ciascuna di 
queste tre direzioni il ministro 
Restivo e il governo hanno agi
to in senso contrario alia leg
ge: accettando piani fasulli de
gli agrar i per disdettare i mez
zadri, bocciando tramite i pre-
fetti Ie delibere di enti pubbli-
ci. negando i finanziamenti a 
cooperative di mezzadri. 

II documento proscgue indi-
cando altri quattro settori nei 
quali l 'intcrvento governativo, 
a due anni di distanza dall'en
trata in vigore della legge. non 
si c ancora manifestato. 

Direzione aziendale: si chie-
de una circolare ministeriale 
che «abbia contenuti tali da 
garantire la partecipazione del 
mezzadro alia elaborazione dei 
piani di produzione. alia stipu 
lazione dei contratti di colti-
vazione e a tutte le decision! 
che riguardano il processo pro
duttivo e commerciale ». 

Finanziamenti: utilizzare adc-
gua'amente Tart. 8 della legge 
sulla mezzadria, Ie disposizioni 
del Piano Verde e Ie facolta de 
gli enti di sviluppo per « assi-
curare che i finanziamenti e 
gli investimenti pubblici cor-
rispondano effettivamente alle 
finalita per le quali vengono 
concessi. Nelle zone do \ e e pre-
\a lente la mezzadria dovrebbe 
esserci I'indicazione della obbli-
gatorieta dcirelaborazione dei 
piani zonali nell'ambito dei 
quali possano collegarsi le ini-
ziati\e aziendali dei mezzadri >. 

Disponibilita: occorre inter-
venire perche il ministero del 
'c Finanzc. nel rispetto della 
legge. riconosca che il mezza
dro quale diretto produttore di 
labacco e. in quanto tale, abbia 
assicurato sia il diretto paga 
mento della sua quota spettan 
te. sia il diritto di avere dei 
rappresentanti nelle sedi deci-
sionali e di controllo della pro 
duzione. II ministro delle Fi 
nanze (prima Trcmelloni. ora 
Preti) si rifiuta di applicare la 
legge: altrettanto fa il ministro 
dell'Industria che e rimasto 
sordo ad ogni richiesta di rin 
novo del contratto ccssione bie-
tole nel quale dovrebbe essere 
sancita ugualmente Ia riscos 
sione separata e il diritto di 
autonoma rappresrntanza del 
mezzadro. 

FEOGA — Si chiede di ope 
rare affinche i mezzadri rice-
\ ano in forma adeguata i fi
nanziamenti MEC (Fondo agri-

colo adeguamento e garanzia) 
sia quando si tratta dell'inte 
grazione del prezzo (come per 
I'olio) sia per gli incentivi da 
utilizzare nello sviluppo di coo
perative e consorzi. 

II documento pussa infine a 
presentare le contropropnste 
della Kedermezzadri sui singo 
li punti dello « schema Resti 
vo ». Viene richiesto il 5H per 
cento sui prodotti al lordo dei 
reimpieghi: la riduzione consi-
stcnte degli oneri di meccaniz 
za/ione e della partecipazione 
mezzadrile alle spese di stalla. 
la garanzia comunque di dispo 
nibilita degli utili tutti e l'ac-
crcdito separato. Se non cam-
biera pero la posizione politica 
del governo. come emerge dal 
documento stesso. un'effettiva 
applicazione della legge passe 
ra inevitabilmente attraverso 
dure lotte contrattuali. In que
sti giorni esse si stanno svi 
luppando. in ogni azienda. per 
la divisione dell'uva. del ta 
bacco e in previsione della 
raccolta delle olive. 

Concluso il Comitato centrale 

Le decisioni 
dei braccianti 

Riforma previdenziale entro I'anno - Rilancio con
trattuale • Quattro punti unitari per la colonia 
Una campagna per Taumento dell'occupazione 

II Comitato centrale della Fe-
derbraccianti ha concluso ieri a 
Roma i suoi lavori deeidendo im-
IKirtanti iniziative per i prossimi 
mesi. Tirando le somme della 
vertenza per i contratti na/iona 
li braccianti e salariati — rini.v 
sta senza conclusione anche per 
la posizione della maggioraiiza 
dei dirigenti della CISL e della 
UIL contraria a scio|>ori nazio-
nali — la Federbraccianti ha de
ciso di intensificare la vertenza 
ad ogni livello e in primo luogo 
nelle sedi contrattuali d'azienda 
e provinciali. Costruentlo il mo 
v:mento nelle sedi piu vicine alle 
realta agricole — azienda e pro 
vincia — la Federbraccianti non 
trascurera tutte le initiative per 
giungerc a una generalizzazione: 
sia sui problemi contrattuali. sia 
per la riforma della prcviden/a 
(si e detto che la sc.idenza del 
1. gennaio prossimo della proroga 
degli elenchi pre\ ideiuiali deve 
signilicare il varo di una nuova 
legge). saranno promosse manife 
stazioni di lotta nazionali il piu 
largamente unitarie ixissibile. 

r "1 

I 

II sindacato e il << Corriere » | 

Autonomo, non i 
«apolitico» 

« II richiamo del qualunqui- che csso contratti soltanto il 
sino »: cosi l'« Avanti! » de- prezzo della subordinazione o-

Vol- peraia. Dall'altro lato, // se-
della Se- gretario del PRI desidera un 

| ftnisce I'editoriale con cui I'al- peraia. Dall'altro lato, tl se- \ 
tro ieri il « Corriere della Se- gretario del PRI desidera un 

I ra» — per la pentta di Pan- sindacato talmcntc spogliato I 

filo Gentile — ha trattato il dagli ititercssi terreni delle 
filo Gentile — ha trattato il dagli 
problema del rapporto fra sin- varie categorie, da immolarsi 
dacati e politica. L'editoriah-
sta afferma infatti che I'anlotto-
tnia sindacale dai partiti e un 
mito; e che il semplice inte-
ressarsi della politica econo-
tnica, lega gia i sindacati a 
questo o quel partita. 

« Dunque e iticonccpihile 

a prion sull'altare dell'inte-
rcsse generate. 

Da un lato si spera che il 
sindacato si disintcressi delta 
politica economica; dall'altro, 
che si interessi soltanto della 
progratnmazione economica. 
Sono speranziellc fnori tempo 

conclude Panfilo Gentile — un e fuori luogo. II sindacato au-
sindacato a politico ». I neon-
cepibile ma molto desidcrato. 
Sindacato apolitico infatti nella 
cottcezione dell'Assolombarda e 
di Gentile, equivalc a sinda-

tonomo dai partiti, dai padroni 
c dal governo — quello cioe 
che ncl difficile dialogo c nelle 
grandi lotte in corso si sta cer-
cando di costruire — non pub 

calo corporativo, che guarda essere quello desiderato da cbi 
soltanto agli interessi profes- io vuole «apolitico», tic da 
sionali del mcslicre, e che per- cbi lo vuole « intcgrato ». 
tanto si rincbitidc in una vi- Aulonomia e una cosa se-
sione tradcunionistica, priva di ria: si vedano le rccentt pro-
sboccbi e di forza. poste FIOM e t'eco che hanno 

E' slrano che il sindacato de
siderato dall'Assolombarda e 
dall'editorialista del Corriere, 
sia proprio quel sindacato con
tro il quale IJI Malfa, dalle 
colonne delta Voce Rcpubbli-
cana, lancia spesso i suoi strati: 
hit afferma infatti che i sin
dacati sono oggi in Italia quali 

suscitato. W una parola che 
(a differenza di quanto dice il 
Corriere) ha un senso e un 
valore. Non pub essere perb 'id 
aulonomia dalla s'ttuazione 
reale del Paese — politica, e-
conomica, sociale — nc aulo
nomia dai lavoratori. Sia la po
sizione paleo-capilalistica di 

Gentile dubita che possano es- Panfilo Gentile, sia la posizione I 
sere mai. Perchi questo dis- tieo-capitalistica di Ugo La ' 
sidio profondo? Da un lato, la Malfa, si trovano fuori del- I 

I'asse di cib che in Italia I I 
gia, e sta sempre piit diven- • 
tando. autonomamentc, il sin- \ 
dacato. 

| Assolombarda e i suoi porta-

I
voce, desiderano un disimpe-
gno del sindacato dalla tenia-
tica economico-sociale, affin-

J 

UILTerra e FISRA CISL. d'altro 
canto, hanno g'a subito i primi 
contraecolpi della lino poM/mne 
niiiiiK'ial.iria e l.i CISL confede 
rale M orienta a rivedere l.i sua 
politica nel settore agneolo eon 
il convegno nazionale eunvoeato 
a F:ren/e per il 1)1 1!) novembre. 

II Comitato centrale ha inoltre 
portato in primo piano alcuni pro
blemi scottanti. 

Uno di questi e rappresentato 
dalle volume inendionah Cuca 
le lolonie iiltratientenn.ih e Ten-
(iteiisi la Federbraccianti agirA 
in stretta tmione eon l'Allean/n 
dei contadini per 1'app'ie.izione 
della legge n 007 per la ridu
zione dei canoni e 1'affiMiica/io 
tie. Sulle colonic parziarie e eo 
numqnc mig'ioiatarie il VC ha 
fatto propri i quattro punti uni-
tariamentc concnrJati con CISL 
e UIL in Puglia: H ripn-f dal 
(ifl all'KO per cento, e lino al-
reouivalente del canone prcvi.-to 
dal'a legge (>07. a seconda delle 
Mtua/mni aziendali e della par
tecipazione alle spese: -) diritto 
di iniziativa da osercitare eon la 
contrattazione del programmii 
colturale aziendale c piena dj 
spnnibilita della quota colonica dl 
prodotto: '.\) stabilita snl Tondo 
anche in caso di trasformazio
ne. riconoscimento dei Comitati 
aziendali e della prese'^a del 
sindacato nella azienda: 4) esten-
sione di tutti i diritti previden-
z.iali ai coloni in ouanto la'i 

Una forte campagna pet au 
mentare i livelli di oceim.izione 
sara eondotta in tutta Italia dal
la Federbraccianti con la f'-lu'e-
sta di mobilitare i mez/i finan 
ziari disponibili e attuare i pro-
grammi di irriga/ione. trasfor
mazione agraria e di infraMrut-
tura civile tlelle campagne. dn 
tempo elaborati. 

Storti 
suH'unita 
sindacale 

FIRKNZK. 22. 
In un discorso tenuto oggi. II 

segretario generate delta CISL. 
on. Storti. ha ribadito the le 
aspirazinni dei lavoratori richii--
dono oggi che si |M»rti avanti it 
discorso .suH'unita sindacale. in 
quanto un sindacato unico e un 
mezzo valido per la loro azione 
nei confront! del padronato. Ri-
levando che il dialogo ton Ie 
altre organizzazinni non da an
cora speranze di proficui risul
tati. Storti insistc perche si pas-
si alia verifica delle possibilita 
d'intesa sulla politica sindacale 
effetti\a. economica e contrat
tuale, oltreche suH'efTeltua vo
lonta di autonomiu. 

Storti ha noi rilevato die Ia 
CISL intenrie la * ixihtica dei 
redditi » in on modo diverso fla 
(itiello del padronato. ed ha Ian-
tiato uno strale alia politica di 
Wilson, cioe alia < politica dei 
redditi > imposta come blocco 
flei salari: secondo Storti. la 
< politica dei rwlditi » pun pren-
«iere 1' aspetto del «risparmie 
volontario » the — e stato nota-
to — viene retepito tome pio-
ix)sta nel piano economico go-
\ernativo. 

Negli ultimi due mesi 

Capitale USA in 8 imprese italiane 
II periodico delta Camera di 

commercio amcricana in Italia. 
pubblica un consuntivo degli inve
stimenti USA negli ultimi due 
mesi. 

A Montecassiano. m provmcia di 
Macerata. dovrebbe sorgere uno 
stab:Iimento per la produzione di 
apparecchiature e'ettriche della 
Thomas Organ Co. di Supulveda. 

California, in partecipazione con 
la Eko di Recanati e la Vox del 
gruppo Royston di Londra. Lo 
stabilimento dovrebbe produrre 
anche apparecchiature elettroni-
che ed audiovisive occupando cir 
ca 1000-1500 unita. II capitale: 48 
per cento Eko. 30 per cento Tho
mas e 22 per cento Vox. 

A Legnano dovrebbe avere se-

telegrafiche 

jMatemita: studio nuova legge 
' Ien matlina si c in«cdiata al ministero del I.a\oro una commiv 
I sione riMretta per I unificazione in un;to testo dei propt-tti di legge 

CGIL. ACLI e CISL che riformano la legge n. 860 sulla maternita 
I per adeguarla alle attuali esigenze delle laxoratnci Marted: si terra 

a Reccio Emilia una conferenza Mampa orcanizzatc oalla CGIL sul 
tema « I-a\oro. maternita. ^cruzi ciMli ». Fntrodurranno Franco Iotti. 
Nnes Gessi e Maria Morante. 

Ospedali: i sindacali sulla riforma 
Le segreterie della Federazione ospedalieri enti locali (CGIL) 

hanno deciso di chiamare la categoria all'azione sindacale per il rias-
setto delie qualifiche e dei servizi. Esse hanno inoltre precisato nuova
mente il loro punto di vista sui cardim della riforma ospedaliera di 
cui si chiede 1 urgente approvazione. 

Alimentari: deficit di 362 miliardi 
Nei primi sette mesi di quesfanno la bilancia esportazione 

imporiaz:oni dei prodotti alimentari si e conelusa con un deficit di 
ben 362 miliardi. Sono 50 miliardi in piu dello stes«o penodo del 1965. 
Quasi radooppiate le importaziom di semi oleosi: ma va ricordato 
che si importano carni per 200 miliardi c che cntrano sempre piu 
largamente in Italia prodotti ortnfrutticoli esteri freschi e conservati. 
Cjff d'lTTXJStrS Qlinr.tS Tin Cti7T2!e r^'t'!"!* p^lit'CB prnt#>Tinnjetj/>a ?er!-
dente a consolidare le posizioni di un capitalismo agrario arretrato 
e mefficiente anziche a tras forma re lagncoltura dalle fondamenta. 

de un centro unico in Europa |>er 
studi e ricerehe |ier la co.-<truzio-
nt; di impianti tecnici indiiitriali 
-n iniziativa della Barle'.t Snow 
d: Cleveland, in eollaborazione 
ton la Monego di Milano. D.i di-
verso tempo Ia Monego produce. 
su licenza della Rarlett. forni. 
essieatoi e raffreddaton per trat
tamento termico di minerati. pro
dotti thimici e ahmentan. A Fi-
renze la locale Societa metallurgi-
ca italiana ha raggiunto un accor-
do di Iicenza c di vendita reci-
proca con la Calumet Inc. di 
Evasion. Illinois. 

A Milano e stata aperta una 
filiate delia Marbon Chcm.ca! di 
Washington, nota ditta nel campo 
degli adesivi e resme. A Roma 
Ia Compagnia tecnica induMne 
petroli e passata sotto il controllo 
pressoche assoluto della societa 
statunitense Arthur G. McKee e 
Company, specializzata nel setto
re delle eonsulenze di ingegner.a 
industriale in campo petro'.ifero. 
I-a compagnia amer.cana ha rag 
gnmto tramite la Sofina una sua 
presenza sul mercato c.iropeo del 
»>etrolio e della petro'chimica. 

A Milano si e inoltre costitoita 
una filiale della Crescent Corp. 
di New York. La nuova societa 
si occupa di fabbricare e vendere 
sul mercato italiano attrezzature 
elettroniche. A Frosinone una col-
legata della Borligton Industries 
Inc.. il piu grosso complesso co-
toniero statunitense. ha costituito 
una sussidiaria denom^nata Klop-
man International, per la costm 
zione di uno stabilimento tessile. 
A Milano. la compagnia statuni
tense Koratron Int. Corp di San 
Francisco ha costituito una -.ussi-
diaria denominata Koratron Tech
nique. con un cap.tale iniziale di 
on ^ . ; i ; n n ; ^u- _r-. .«.- : » . . . . . . ; 

relativi alia impregnazione dtt ¥»-
stiti. per renderli ingualciblli. 

file:///igiha
file:///alente
file:///ernativo


r U n i t d 7 venerdi 23 settembre 1966 PAG. 5 / a t t u a l i t a 
Si apre oggi il IV Congresso delTARCI 

Come salvare le ore 
libere dalla schiavitu 

dei consumi obbligati ? 
Importanza della battaglia per la diminuzione dell'orario di lavoro - L'azio-
ne dei circoli per la difesa del riposo e I'arricchimento culturale dei lavo-
ratori - Battuti i numerosi tentativi di mettere in crisi I'organizzazione 

Si apre oggi a Roma il 
quarto Congresso nazionale del-
l'Associazione ricreativa cul
turale italiana (ARCI) con una 
rclazionc dell'on. Alberto Ja-
cometti. All'o.d.g. e il tema: 
« L a conquista e I'utilizzazio-
ne del tempo libero per il rin 
novamento della cultura e del-
la societa italiana >. 

II Congresso servira a veri-
flcarc la for/a e il grado di 
mobilitazione del movimento 
popolare sul fronte del tempo 
libero e della cultura di mas-
sa. 

In una sociota in cui tutta 
la macchina produttiva tende 
ad impedire la liberta dcgli in-
dividui la lotta per la dimi
nuzione della durata del tem
po di lavoro costituisce tin 
aspetto fondamentale per l'e-

mancipazione dei lavoratori. 
come viene dimostrato dal fat-
to d i e tutte le categorie sin-
dacali entrate in lotta in que 
sti ultimi mesi . lo hanno posto 
tra i loro principali obiettivi. 
II tempo libero per6 e tale se 
e vissuto in picna liberta e 
non viene cioe ridotto ad un 
scmplice momento di consu-
mo dei prodotti imposti dalla 
societa capitalistica. 

II movimento operaio ha ben 
compreso questa legge e si e 
dotato. laddove e piu forte. 
di una ricca serie di autono-
mi centri associativi , utiliz-
zando il tempo libero come 
un'occasionc di sviluppo cul
turale e civile e di rafforza-
mento dei rapporti unitari e 
di c lasse . 

E" questa la ragione per cui 

Napoli 

Dopo tredici anni 
confessa un delitto 

Nel '53 aveva ucciso una mondana a Milano 
L'anno dopo ne uccise un'altra a Firenze e fu 
condannato a dieci anni di carcere — Ora era 

libero e nessuno sospettava di lui 
NAPOLI. 22. 

Si d costiluito, questa sera, al 
capo della Mobile napoletana. 
l'autore di un truce delitto com-
piuto a Milano nel "53. Nell'otto 
bre di quell'anno, fu ripescato 
nell'OIona un saceo di plastica 
contenente il corpo. ormai in 
avanzato stato di decomposizio-
ne. di una giovane mondana. Le 
indagini non approdarono a nul
la di concreto e dopo qualche 
tempo la pratica fu arcbiviata. 
L'uomo cbe questa sera ha chie-
sto di parlare col capo della 
Squadra mobile e lo stesso chc 
uccise la giovane donna sparan 
dole 14 colpi di pistola. La donna 
si chiamava Mary Pirimpo. e la 
unica sua coli.ia scmbra essere 
stata quella di adirarsi per al-
cune strane richicste avanzato 
dall'assassino. Qiiesfuomo si 
chiama Mariano Palazzolo. ba 4H 
anni. e fino a due giorni fa vi-
veva a Terrat.ni in provincia di 
Palermo. 

Che cosa lo ha spinto a con-
fessare un d<- itto ormai dimen-
ticato e per it quale ben poche 
erano le possibility che si s c o 
prisse il eolpevole? Mariano Pa
lazzolo asseri*?o che quel delitto 
lui non potevi mai dimenticarlo. 
\JO perseguitava nolle sue notti 
insonni. opprimondolo come una 
cappa di piombo. Ha resistito 1.1 
anni: non potcva piii reggere ad 
una simile sensazione. cd ecco 
quindi maturaro in lui la deci 
sinne di costitufrsi. 

L'assassimo di Mary Pirimpo 
non e comunquo il solo common 
so dal Palazzolo: l'anno succes 
.«ivo. il 1951 in jna casa di tol-
leranza di F i r c z e . nor analoghi 
motivi uccise un'altra donna 
Questa vo!ta fu arrcMato subito. 
Durante la f.ise istruttnria. una 
arnica dolla giovane assassinatn 
osternA al magistrato inquircnte 
il sospetto che il Pala/zo^n fos^o 
Tautoro ancho doll'nssassinio di 
Mary P'rimno (da KM cono^onita 
nol corso di 'in noriodo di *og 
<iomo ne] capoluogo lombardo>. 
I due dolitti avevano molti elc-
monti in comune. ma non fu pos-
sibile provare la responsibility 
del Palazznln per I'omir-dio do!la 
Pirimpo in quanto avovn c*:bito 
un alibi di forro: nol "il — dis^e 
— si era arruolalo nella I-cg'nrie 
jrlraniora. 

Intanto. si coicludcva l'lstrat-
toria per il delitto finrcnt'no. e 
al termine del p r o c e s s i eind-ci 
!o ritonnoro informo di mento 
condannandolo ad una pons di 
dieci anni da scoTi'arsi in on ma-
nicomio ciudiziario. 

\ e l giucno riello scorso anno 
(csattamente il 30 ciucrsol Maria
no Palazzolo fu dimesso da! ma-
nicomio ciudizian'o di Aver^a 

(presso Napoli) e fece ritorno 
al suo paese natio. 

II capo della Squadra mobile 
napoletana. dopo aver ascoltato 
la confessione dell'assassino gli 
faceva notare la discrepanza esi-
stente tra la sua ammissione di 
responsabilita e l'alibi della Le-
gione straniera presentato a suo 
tempo e ritenuto valido dalla ma-
gistratura. II Palazzolo non si e 
scomposto ed ha affermato che 
qucll'alihi era falso: egli si ar-
ruolo effcttivamente nella Le-
gione straniera. ma non parti mai 
per l'lndocina in quanto al suo 
posto. con il suo nome. voile par-
tire un francese: egli torno in 
Italia nello stesso anno (1951). 

Palermo 

Sparatoria fra 

carabinieri e 

due rapinatori 

quindicenni 
PALERMO. 22. 

Conflitto a fuoco fra due quin 
dicenni c i carabinieri nellc cam 
pagne di Cartel vetrano nel corso 
d: una opcrazione di ranrella-
monto condotta in seguito alia 
denuncia pre^cntata daH'aincol 
tore Vincenzo Vitrano. II Vitrano 
aveva mfntti denunciato ai cara 
hineri una rapina ennsumda da 
quattro uomini armati e mascho 
rati, ai danm del suo carzono 
Carme.'o Arcun. di 12 anni. nel 
l'ovile di sua propneta in con 
trada Rampantc. I rapinatori. do
po aver sparato alcunt colpi inti 
midatori contro la porta della 
stalla. avovano oorta'o via im 
malo 

Nol cor^o riol rastrellarncnto. i 
C3rab:n.er; scorsevano. appostati 
:n un cannoto. due mdividui che 
si oppo:»evaro A'X* ait * -.parando 
con'ro I mil.ti. con d'YC f-.icili a 
cama mozza Vista injtilc l-i re 
«is!cnza. e^sj tenlavano poi la 
fii2.i ma \onivano acciuffati. 

I d::e *onr> stiti idont-ficati per 
Francesco Cor^eo. da Saicmi. e 
Salvatore S'.cIImo. da Ca-itellam 
marc. ri«pottlvamrn;e di 15 e 14 
innt 

gli autonomi circoli dei lavo
ratori sono sempre stati at 
taccati dalle forze piu reazio 
naric Infatti il fascismo li di 
strusse e lo scelbismo pratico 
nei loro confront! una forte of-
fensiva intimidatrice. 

Oggi si avverte invece una 
pressione piu sotterranca ed 
insidiosa rivolta a farli entra 
re in crisi o a dissolverli. Ma 
la enpacita difensiva e forte 
S|K\sso vigorosa: con fatica c 
sacrifici sempre notevoli que 
ste strutture popolari resisto 
no, ammoderriano ed allarga 
no i loro impianti e rispondo 
no cosi nlle crescenti es igenze 
del loro corpo sociale. (Jli or 
gani del potere centrale. pur 
non presentandosi cbe rara 
mentc con forme di attacco 
diivtto contro il movimento 
associat ivo. nulla ancora ban-
no fatto per permettere a que-
sti centri di democrazia di 
avere una vita meno dura. 

Permane anzi ad opera del 
governo un atteggiamento di-
scriminatorio nei confronti del-
l'ARCI alia quale sono negati 
diritti gia concessi ad asso-
ciazioni analoghe di diversa 
ispirazione ideale. 

II rapporto fra gli intellet-
tuoli e le m a s s e cbe non si 
esprime ancora ad un suffi-
ciente livello di compenetra-
zione costituisce a nostro pa-
rere una grave lacuna per le 
forze culturali c democratiche. 

II superamento di tale limi-
te costituisce d'altronde la pri
ma conquista da realizzare al
io scopo di potere contrastare 
efficacemente 1'imponente in-
dustria culturale e realizzare 
quindi 1'unificazione e il rin-
novamento della cultura. I di-
rigenti dei circoli culturali, e-
spress ione di un movimento 
reale, si presentano gia co
me una forza culturale e de-
mocratica nuova, come la di-
mostrazione vis iva di quel 
processo di unificazione fra in-
tellettuali e m a s s e , fra politi-
ca e cultura, che deve presto 
diventare generale . 

Su questa pialtaforma si pud 
ccrto costruirc. a s s i eme ad una 
nuova unita fra intellettuali e 
m a s s e , una piu organica po
litico di intervento e di pro-
grammazione da parte degl i 
enti Iocali, creando cosi nuo-
ve condizioni per imporre al 
Governo la modifica delle Ieg-
gi fascistc cbe oggi regolano 
tutto il settore del tempo li
bero. 

Al ccntro del Congresso del-
l'ARCI sara sopratutto lo svi
luppo di un movimento cultu
rale di massa . Cio collochera 
ancor piu cbiaramente I'asso-
ciazione a fianco dei sindacati 
e dei partiti per assolvere ad 
un suo ruolo autonomo ispi 
rato al le es igenze dei lavora
tori e dei giovani di oggi . 
Chi s e non un siffatto orga 
nismo. che gia es iste cd ope
ra. pud affrontare a livelli 
concreti e di massa tutta quel 
la scr ie di problemi che sono 
co lkgat i agli strumenti vec-
chi e nuovi con cui oggi si or-
ganizza la cultura c si inter-
viene fra le grandi m a s s e : 
radiotelcvisione. scuola. tea-
tro. cditoria. industria dello 
spcttacolo. turismo. sport? 

II congresso dell'ARCI com 
pira ccrto su tutti questi te-
mi una analisi in ordine alia 
situazione esistente nel paese 
ed ai modi in cui il movimen 
to associat ivo ha agito e si 
propone di agirc. Sara quindi 
un'occasione in piu per rilan 
e iarc u n a z i o n c unitaria con 
tro (abul ia e I'imperio del le 
forze dominanti. contro la cen 
sura e lumi l iante dilagart? del 
I'autoccnsura. per la estensio 
ne della coscienza critica e de-
mocratica dei cittadini e il 
libero godimento del tempo li
bero. 

Carlo Pagliarini 

La Conferenza del traffico di Stresa lancia I'allarme 

Le citta sulVorlo della 
saturazione automobilistica 
SCHIACCIATI DA UNA VETTURA 

MENTRE NE SPINGONO UN'ALTRA 
A Capua una « Flavia» finisce sotto un rimorchio in sosta: due morti 

L'ing. Berti indica come unica soluzione lo svi
luppo dei trasporti pubblici - Demolito il piano 

Pieraccini che non fornisce alcuna garanzia 

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA 
SMERIGLIATRICE DOPPIA «REK0RD SUPER» 
OFFERTA* SPECIALE DI PROPAGANDA PER 1000 APPARECCHI. TEMPORANEAMENTE 

AL PREZZO DI SOLE LIT. 15.900 CADAUNO 

IMPIAMX) COMHLtTTO con 2 diverse mo!e 
smengl ia Cavo. presa. motore robustissimo 
ca 1 2 HP, 2800 g in . Garanzia 12 mesi. 
Portautensili e cuttle di protezione rcgolabili. 

ORDINANDO IMMEDlATAMENTE. la spe-
dizione a w e r r i per pagamento CONTRO 
ASSEGSO DIRETTAMENTE DALLA FAB 
BRICA. RNO ALLESAURIMENTO DELLO 
STOCK. Impianto LNDISPENSABILE. per sme. 
righare e pulire. AD OGNI OFFICINA. per 
la CASA. per le AZIENDE AGRICOLE e 
per HOBBY. Approbate OGGI STESSO 
DELL'OFFERTA SPECIALE per AVERE 
UNA CONSEGNA IMMEDIATA. NESSUNA 
5pesa doganale o di spedizione. Con I'ordi 
nazione preghiamo voler indtcare il voltaggio 
desiderato. se 125 oppure 220 volts. 

GEBR. RinERSHAUS K.G.. FABBRICA 01 MACCHINE 
fondata nel 1847, 5672 Leichlingen, Sandstrasse 642 (Germania Occidentale) 
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(juattro |K.'rsone hanno perso la 
vita in due gravi incidenti stra-
dali causati daH'iniprudenza. 

A Cologno Monzese. nei pressi 
di Milano. due uomini sono morti 
in seguito a un tamponamento 
avvenuto l'altra notte. Un'atito di 
piccola cilindrata guidata da Acle 
le Muz/.io. lesidente a Milano 
e con a bordo un'amica si era 
fennata alia periferia di Urugbe 
rio |KT im guasto al motore. I'm 
prio in quel momento si trova-
vano a passaie due ciclisti. Ni
cola La Medica di 2,'< anni. resi-
dente a Milano e Pietro Baita. di 
4-1 anni di Cologno Monzese. I 
due si sono subito fcrmati per 
prestare soccorso e<l hanno co-
miiRiiito a spingcre la vettura 
nel tentativo di nvviare il motore. 
Pochi secondi dopo e avvenuta t 
la tragedia. Un'automobile gui

data dal geometra Luigi Monze-
glio di Milano. cbe sopraggiunge-
va alle spalle. si e schiantata 
sull'utilitaria investendo contem-
poraneamente il La Medica che 
e motto sul col|X) e il Baita 
che 6 decetluto subito dopo il 
ricovero nell'ospedale di Ni-
guarda. 

La Muzzio e il Monzeslio hanno 
ripnrtato ferite non gravi e sono 
stati ricoverati rispettivamente 
neH'os|)edale di Monza e in ouello 
di Vimercate. L'amica della Muz
zio. invece. e rimasta illesa. 

L'altro tragico incidente e av
venuto nei pressi di Capua, in 
provincia di Caserta. Due per-
sone sono morle e tre sono ri-
maste ferite in un tamponamento 
verificatosi nella statale 264. al 
cbilometro 23. 

Una « Flavia >, targata Frosi-

none 54G5*{. a buido della quale 
viaggiavano cinque persone e fi-
nita contro il rimorchio di un 
carro agricolo carico di bietole. 

L'auto e andata a schiacciar-
si tra le ruote del iwsaute auto-
me/70 e nell'uito sono morti Ser
gio Masseroni di lit anni lesi-
dente a Goito. e N'ello Mayer di 
21 anni residente a Massaleone 
in provincia di Vicenza. 

Gli altri tre necupanti la vet
tura, Carlo Danuire di 2(i anni 
da Frignano. Giuseppe Forian 
di 17 anni da Latisana (Udine) 
e Umbeito Passera di 35 anni da 
Cuneo sono stati soccorsi da 
automobilisti di passaggio e tra 
sport at i all'ospedale civile di 
Capua. Le cause precise dcU'in-
cidente non sono state ancora 
accertate c non si sa chi fosse 
alia guida della « Flavia >. 

Dal nostro inviato 
STRESA. 22 

La 23. Conferenza del Traf
fico e della circolazione e co 
minciata a Stresa con una re-
lazione che costituisce insieme 
un grido di allanne e una se 
vera critica ai responsabili del 
la uolitica dei trasporti. al no 
verno in primo luoao. L'inye-
gner Antonio Berti, dell'A.C. 
di Milano, nello svoluere il te
ma « Gli utenti della strada e 
t'esifjema di un piano unitario 
della i-iabilita nel quadio del 
la proarammazione nazionale e 
rea'tonale *. ha: 1) riconosciu-
to che nellc citta e ormai ne-
cessario potenziare i trasporti 
pubblici e limitare quelli pri 
rati; 2) fatto a pezzi il capi 
tolo « trasporti •» del piano I'ic 
raccini, dimostrando come es-
.so non pianfwhi affatto il set-
tore ne fornisca alcuna garan
zia per miuliorare la grave si 
tuazione. 

Ai ministri Mancini e Seal-
faro, present! a nome del go
verno all'inaugurazione del 
convegno, la serrata argomen-
tazione dell oratore deve aver 
provocato un ben diverso ef-
fetto di quello di certe bat-
tute qualunquisticlie contro i 
politici. che, in nome di una 
presunta superiorita della tec-
nocrazia, taluni hanno pronun-
ciato stamane. 

Lo scelbiano Scalfaro ha ad-
dirittura ripreso con compiaci-
mento alcune di queste battute. 
mentre il discorso di Mancini e 
stato improntatn a un assurdo 
nttimismo. In Italia, come e 
noto, le auto in circolazione 
sono raddoppiate dal J.W2 ad 
oggi; si e cosi passati da una 
densita di un'auto ogni dicias 
sette abitanti a quella di una 
ogni note. Secondo le piu mo
derate previsioni, nel volgcre 
di una decina di anni il nume-
ro degli autoveicoli sara nuo-
lamente raddoppiato. Che co-
so accadra altera nclle citta. 
dove gia oggi il problema della 
circolazione e angoscioso? Si 

Aperta la 16d .nostra internazionale della tecnica 

Gli accordi Fiat - URSS centra 
d" interesse al Salone torinese 
M a il minisfro nel discorso inaugurate l i ha quasi ignorati — Un « paparaz
zo »froppo ingenuo presenta il confo ad Andreotti — Le meraviglie degli stand 

TORINO. 22 
II mondo industriale e finan-

ziario. che stamane si era dato 
convegno in occasione dell'inau-
gurazione del 16. Salone inter
nazionale della tecnica. e stato 
deluso dal discorso «umanisti-
co » del ministro Andreotti a cui 
e spettato Tonore di tagliare il 
nastro tricolore. Tutti si aspet-
tavano un discorso che nassu 
messe — sia pure non in forma 
ufficiale — il pensiero del go
verno sm nuovi omzonti che fa-
ticosamente si sono aperti per 
il lavoro ualiano in *eguito ai 
noti acvordi cornme.-c a!; con i 
paesi dcll'Est europeo. 

t^.iaii <O:MJ it in./ iai iw future 
del governo al nguardo? Quah 
fac:l;tazioni saranno offerte a 
quanti. dopo anni di supina ac-
condiscendenza. si affacceranno 
verso i nuovi mercati? Andreotti 
non ha dato una risposta a quelli 
che sono i maggion interroga
tive del momento e si che il 
Salone di quest'anno e caratte-
nzzato proprso dai nuovi criten 
che hanno portato alia eonclu 
s;one dell'accordo Fiat-Urss. dal
la presenza dell'Unione Sovieti-
ca. in forma ufficiale. at Salone 
e dalla selezione naturaie che 
si e venficata in questi anni tra 
gli industrial) dei « boom > (sono 
pressoche spam; i padroni tipo 
Riva. per intenderci. e il con
cetto d*Ila proiuttivita si impo-
ne ormai come tratto caratten-
siico i?enera!e). 

Quando ha dovuto parlare de: 
1'acrordo Fiat-Urss Andreotti lo 
ha definite « un'esper>enza tecni 
ca » per poi. alia fine, concludere 
c tra ali eventi p>u important) del 
€S sera ricordato, spcro con un 
poco di .spazio. proprio quest'ac 
cordo, come uno dei fatti che 

Portuale 
schiacciato 

da un carico 
LIVORNO. 22. 

Un lavoratore portuale di 35 
anni — Bruno Baggiani abitan 
te a Livorno in via Piemonte — 
c morto schiacciato questo po-
menggio mentre lavorava nella 
stiva di una nave USA. 

La nx>rta!e disgrazia e a w e 
nuta poco prima delle ore 18 
quando il povero Baggiani, con 
altri portuali. stava scancando 
delle balle di cotone. Ad un 
ccrto momento. per ragioni an-
cora non accertate, il poveretto 
veniva sospinto da una grossa 
«imbracata ^ verso la paratia 
r)<>1tA c t iva ^*»ll» n«k«-r» ^rt***» " 

' maneva schiacciato. 

hanno avuto. oltrc a riflessi di 
bilancio. di capitalt. di lavoro. 
anche un riflcsso nella storia 
della umamtd >. Poi ha c.tato 
anche Carducci e ha svolto un 
tema suH'umancsimo del nostro 
secolo. 

Il primo incontro con gli e 
spositori e avvenuto nello stand 
della «Ttechmash export». 
dove il ministro italiano e 
stato ricevuto dagli espo 
nent: sovietici JeH'cue: Scmlet-
kin e Torgascev. Le macchine 
erano in funzione e Ton. Andreot
ti ha potuto vedere da vicino la 
proiu7ione dei c rcu:ti micro 
elettronici. piccoli quanto un 
francobollo e incorporati in ap-
parecchi raii:o nceventi non p.u 
grandi d: una eomune scatola 
per cenni. Tramite ?!i mterpre-
ti si e avuto uno scamb.o cor-
diale di domande e risposte. 
previste d'aitro canto dal clima 
inaugurale. II ministro ha gradi-
to I'omaggo della piccola radio 
transistor. 

Dopo una breve visita net re-
parto del riscaldamento dove 
quest'anno es -ste addinttura una 
stufa-vali.aia. n^t?gnosiss:ma. An
dreotti c entra to nel grande sa
lone « Giovanri' Aifvelii > e qui. 
davanti alio stand della Fiat e 
successo un :nc:dente p:u ndi-
colo e\ie increscio^o. Tra i tanti 
t paparazzi » evidentemen'e se 
ne e mfilato uno nuovo che. non 
ha riconosciuto Andreotti. sotto 
segretano e m nistro da sempre. 
Dopo aver scattato alcuni «fla
shes ^ il poveretto ha preso un 
h:gl:etto co! nome della « ditta » 
e I'ha dato a', m^istro. Andreot-
'i. che deve aver compreso Tab 
bagl-o. ha mtascato con molta 
natura'.ezza il b;?::efo da vis:ta. 
ma il e paparazzo» e rimasto 
fermo s'llle sue p»>=;z:oni e «.' 
ha chiesto -TOO lire come acconto. 
A q >e5,o r».n-o e Titerven ro 'jr> 
captano de: catabin-erj e |"ha 
portato via di peso. 

i; m nistro s. e fermato d: 
fronte al comples^o di macchine 
prepo*te alia Iavorazione de.le 
valvo'e di car.co e scarico dei;a 
« 124 >. Impossible non rimanere 
co'.p-.ti dalla precisone e dalla 
s-ncron:zzaz:ore dei movimenti 
Si tratta Tifatti di una sequenza 
vivacLssima di operazoni a cui 
mi.Oaia e m.gbaia d: valvole 
se.milavorate si sottopongono do 
cilmente. in fila -ndiana. traspor 
tate d.i ixi.i catena aerea che 
=Otnde e sale. 

Nella ras.segna delle macchine 
utensili n nostro Paese e presen-
te con il mea'.io della sua produ-
zione. che ormai si e imposts su 
scala mondiale. Nello scorso an
no il 75 per cento della produ-
z:one c stata esportata. Molte 

movimento « < lavorano » ed era 

possibile constatare a quale pun-
to si siano ndotti i margini di 
tolleranza. 

Per il settore dell'energia nu 
cleare e presente. come da alcuni 
anni a questa parte, il CNEN. 
che mostra alcuni esempi circa 
i risultati tecnologici raggiunii 
nei vari centri di ricerca. 

Si fa sempre piu vasta la gam 
ma dei nuovi macchmari e delle 
nuove attrezzature per ufficio. 

I circuiti elettronici risolvono. 
con sempre maggiorc velocita. 
complicati problemi che finora 
hanno imposto giornate di la
voro. 

Elettrodomcstici. radio e tele-

visori fanno parte di una voce 
che attira il grosso pubblico. Lo 
scorso anno se ne sono proiotti 
per 230 miliardi di lire con circa 
la meta riservata per l'esporta-
zione con un incremento in un 
anno del 40 per cento. 

Quando il corteo e giunto al 
! Salone della Montagna che e sta

to inaugurato accanto al Salone 
della Tecnica. gli sciatori si 
sono cettati gia dalla pista di 
plastica mentre i rocciatori 
hanno dato la scalata a un mil-
ro che riproduce le difficolta 
della montagna vera. 

Otello Pacifico 

La convenzione approvata 

alia Camera 

E' sorto I'lstituto 
ifalo-latinoamericano 

II vofo favorevole del PCI molivafo dal compagno Sandri 

Alia fine della seduta di mer-
coledi. la Camera ha discusso e 
approvato poi a scrutinio segrrto 
due proposte di trattati interna 
/ionali. II pnmo riguarda la con 
venzione istitutiva dell'Istituto 
Halo - latino - americano in Ro 
ma. II compagno SANDRI ha 
c>nrc«o rapnre77anvnto pn^itixo 
cbe il gnippo comuni^ta da della 
ini7iativa. Egli ha particolarrr.^n 
te sottolineato il sicnificato della 
partecipazione della Rep'.ib!>lica 
socialista cubana all'Istituto c o 
me un dato altamente po»-itivo se 
«i tiene conto che tutti i paesi 
latino americani, ad cccezione del 
Mexico , sono stati costretti dagh 
USA a rompere le relazioni con 
Cuba, cosicche eccezion fatta per 
gli organismi dellONU. I'lstituto 
sara I unica sede dove potranno 
sedere assieme tutti i rappresen 
tanti delle repubbliche latino • 
amerieane. 

La visior.e aperta paritana che 
ha presieduto alia iniziativa — 
ha osservato Sandri — non deve 
pero significare neutralita nei 
^ . U i i . w . . . l U w . . A «.• I I . * i * . * * J * . t « . ^ . . . ^ . « * 

te in America latina, dominata 

dalla miseria. dal feudalismo a-
grario. da dittature militari. 

L'oratore comunista ha poi af
fermato che e necessario che 
I'lstituto colleghj I'America latina 
all'Italia e quindi all'Europa sen 
za preclusions per rompere la bi 
lateralita del rapporto USA - Ame
rica Latina e non per con soli 
dario ai di ia deiic apparenze. 
cosi come avverrebbe secondo la 
concezione della soJirianeta eu 
ropee col Sud America di cui si 
e fatta portatnee la DC italiana 

Subito dopo il voto negativo del 
gruppo comunista alia ratifica 
dellaccordo che istitui^e — con 
la partecipazione dell'Italia — la 
co-iddetta Banca Asiatica di svi
luppo c stato motivato dal com
pagno SERBANDINT (Bmi). Lo 
accordo. egli ha detto. viene pre
sentato sotto il secno dellaiuto 
ai paesi sottosviluppati. 

In effetti questa della Banca 
.Asiatica di sviluppo e una ope
ra zione americana che va inse-
rita nel quadro della febbrile at-
tivita statunitense svolta per tro-
vare quella copertura internazio-

e venuta meno. 

deve tener presente che at-
tualmente, in centri come lla
ma. la velocita media delle au
to scende a dieci quindici chi-
tometri orari nelle ore di punta, 
e anche a meno; a Milano dal 
'H2 al '64 la velocita commer-
chile delle autovetture nella 
maglia dei bastioni e diminui 
ta del dieci per cento nel pe 
riodo antimeridhmo e del vi'n-
ticinque per cento nel pomerig-
gio e nella sera. Si e vicini alia 
saturazione totale. 

In Inglultcrra e stato calco 
lalo che il solo costo della con 
gestione urbaiia e di otto-no-
veccnto miliardi all'anno; gli 
eaperti affcrmano che per ri-
solvere questo problema occor-
rerebbe una spesa annua di 
poco inferiore. Kd ecco die non 
soltanto non si pud cantinuare 
a lasciar andare le cose come 
sono andate finora. ma neon 
che si put) pensare — e 1'iii 
gegner Berti lo ha detto espli-
citamente — che <• problemi del 
genere passu no essere risolti 
con I'adozione di pure e sem-
plici soluziom riabilisticlie v. La 
funzione del trasporto pubbli
co si rivcla decisiva. Inghilter-
ra e Stati Uniti da qualche an
no stanno rilanciando il tra
sporto collcttivo e la circola
zione ha risentito i posid'ri ef
fetti di questa scelta. 

Da Stresa. c ad opera di un 
esponente dell'A.C, e dunque 
venuta la conferma di quanto 
«I'Unita •» da molti anni non 
si stuncava di uffcrmarc e che 
da qualche tempo anche l'As
sociazionc dei comuni italiani 
ripeteva: nelle citta bisogna 
assegnare la priorita all'aumen 
to di trasporto pubblico rispct-
to a quello private 

La secondo parte della rela
tione dell'ingegner Berti ha di
mostrato come il Piano Pierac
cini. per la parte riguardante 
i trasporti. non sia affatto una 
programmazione ma soltanto 
una suddivisione di stanzia-
vienti, per giunta squilibrata, 
tra i diversi rami (ferrovie. 
viabilita, porti. ecc). «iVe 
e.sanrienfe ne coiirincrnfe » ha 
detto il relatore della confe
renza di Stresa, e, dopo aver 
ricordato i miliardi da intesM-
re nej quinqueiiiiio. ha aggiun-
to: tAnzitutto buona parte de
gli investimenti previsti per la 
viabilita e le ferrovie. e che 
rappresentano oltre I'ottanlatre 
per cento del totale. e destina 
ta a opere di manutenzione o 
di riclassamento piuttosto che 
a miglioramenli o nuove co
st ruz'wni. Ad esempio, per 
quanto riguarda la viabilita. dei 
700 miliardi previsti per le 
strode statali, circa im terzo 
(230 miliardi) sono deslinati a 
opere di manutenzione e solo 
una piccola parte non ben deft-
nita ma dell'ordine di un cen-
tinaio di miliardi, a nuove co-
struziani, mentre tutto il resto. 
per la verita assai poco, in re-
lazione ai bisogni di una rclc 
di 3S.000 chilometri, 6 desti-
nato al miglioramento della 
rcte esistente ». 

« Per le strode provinciali e 
comunali — ha proseguito Ber
ti -~ il cui sviluppo comples-
sivo e di circa 160.000 chilo
metri, e previsto un investi-
mento di 690 miliardi. di cui 
non c possibile dire con esat-
tezza quanti siano destinati a 
opere strettamente di manuten 
zinne e quanti a miglioramen-
ti o nuove costruzioni. Ritengo 
pero di non essere lontano dal 
vera affermando che circa la 
meta di questa somma e riser
vata alle spese di manutenzio 
ne, e che pertanto. per la ri 
strutturazione della rcte cosid-
detta minore. di cui oltre ISO 
per cento ha larghezza inferio
re a sei metri, non rimangono 
che sessanta-settanta miliardi 
all'anno. Le stesse osservaz'to 
ni ralgono per i milleduecento-
cinquanta miliardi destinati 
alle ferrovie. K' chiaro chc in 
queste condizioni ben poco di 
incisiro potra essere fatto per 
il miglioramento dells infra 
strutture dei trasporti. L'unico 
settore in cui tutti gli investi
menti previsti sono destinati al
ia realizzazione di opere nuore 
e quello autoslradale. cui sono 
attribuiti nel quinquennia ot-
tocentocinquanta miliardi. A 
questo punlo sorge il dubbio 
che r i sia un certo squilibrio 
tra i dirersi tipi di inresti-
mento *. 

11 piano Pieraccini in mate
ria di trasporti non e soltanto 
carente e squilibrato, ma. ap-

punto. non e un piano dal mo
mento che non parte da quello 
che Berti ha chiamato « ini-en-
tarin 'telle neressita reali > ed 
e per giunta privo di un pro-
qrammn dettagliato delle ope
re da realizzaie (fatta ecce-
zione per le autostrade. dote 
pero la spesa sard circa il dop 
pio di quella prevista). 

II costo dei soli autotrasporii 
superera quest'anno i quattro-
mila miliardi di lire. Buona 
parte di questi d uno spreco do 
ruto agli indirizzi politici dei 
passati gorerni centristi: tra 
un decenn;o il costo annuo, an-
dando di questo passo. salira a 
ottomila miliardi: sara uno 
spreco impuiabile alle scelte 
che compie oggi il centrosi 
nistra. 

Siiverio Corvisieti 

Stamane 

la sentenza 

per Mihajlov 
Dal nostro corrispondente 

BELGRADO. 22 
• A Zara e piuseguito questa 
mattina il processo a carico di 
Mlhailo Mlhailov. i'ex incari-
cato della facolta di lilosofia 
niesMi la locale universita, im-
putato di prupdln/iouc di notizie 
false e tenden/iose e di diffu-
sione all*e.-tero di scntti viotati 
in Jugoslavia. La pubbliea/ione 
di quegli scntti era conncssa 
con la prepara/ione di una con-
feien/a nella quale il Mikailov 
a\ rehbe voluto procedere. nel-
l'ago.sto siorso. alia fondazione 
di un * Movimento di opimsi 
zione t- a caiattere aiuicomunista 
e avveiMi aH'iiuliri/'o |>olitico 
ed economico delta Jugoslavia. 

Egli non e stato iiuiinunato 
tuttavia |H.T la Mia nttivita. di-
cianio cosi. politico orgamz/ativa. 
ma |HT gli scntti. come nsulta 
dalla imputa/ioue. In tnh scntti 
comparsi all'esteio su pubblica-
zioni d ie so^tengono le peggiori 
po.M/iom deH'im|>ei lalismo mnn 
ili queste e Mat a addiiittuia ti 
iidii/iata did legune di ("ian Kai 
Seek per la inihhlica/ionc <li 
•uticoh contro rammi^^ione della 
Cma aH'ONl'i .Mihailox e arri 
vato a loiuludcre che la lotta 
per la hbeita ogm non si com 
haltc ml \ ietnam ma ill Jugo 
slavi.i. 

Kgli ha clueMo l'.ulo/ione del 
siMeina dell'ini/iiitiva pnvata 
(liihi.ir.uiilo i miiiu.i ••> l.i iifni'ina 
economic.1 Jugoslav a o soste 
nendo che non liisogua avere 
I'ducia nell'autogi'stione. bioltre 
ha citato come element 1 clna-
iiiati a cITcttuare la < rivnlu/ioue 
clemocratica Jugoslav a*' quelli 
che egli delimsce v 1 i.impioni 
delle aspira/iom na/ionaii del 
po|M>lo croato 1 e i « iui/ionalisti 
seibi •>. Inline ha sostenuto che 
l'occidente deve ».ervir.si delln 
assistcn/a eiunomica per in-
dun e la Jugoslavia a fare ^ con 
cessiom concrete *. 

Stamane. riihiesto dal Procu-
r.itoie Generate se egli av esse 
v isitato almeno una fabbnea in 
Jugoslavia per poter convali-
dare i propri gmdizi suH'auto-
gestione. Mihailov ha dovuto 
amnutteie di non -veici mai 
messo piede. 

II Procuratore Generale ha 
detto che Mihailov e co'.pevo'.e 
(li avei scntto aiticoh contenenti 
noti/ie false, dnette a c i e u e nel
la |K>pola/ione uno stato d'atiimo 
ostile alio Stato. e di aver nstnm-
l.ato il calunnioso volume « Mo-
sea, estate HUH t per il quale era 
stato condannato lo scorso anno 
con il beneiicio della condi/ionale. 
Pertanto il inagistrato ha con-
cluso the I'imputato e. oltielutto. 
recidivo. Cio siguilicn che se le 
tesi del p.m. saranno nccolte <lai 
giudici anche la precedente pena 
(cinque mesi di reclusionc) dovra 
e s s n e scontata. 

Mihailov. che e assistito dal-
I'avvocato Ivo Glowatski. e ap-
parso nervoso durante la deposi-
zione e si e spesso confuso. Ad 
ogni modo si c dichiarato inno-
cento e ha aggiunto: < lo ciedo 
profondamentc che quanto ho af
fermato nei miei scritti sia la 
verita *. II suo avvocalo ha ne-
gato che Mihailov si proponcsse 
di agire contro il socialismo in 
Jugoslavia ed ha giustificnto le 
espressioni incriminate ap|H»I-
landosi alle esigenze dello stile. 

La sentenza si avra domattina. 

f. m. 

L'aumento dell'imposta 

sull'elettricita 

II governo 
prende tempo 

dopo il RO della 
Commissione 

industria 
Un ben sinpolarc. e per certi 

aspcttt urate, cpisodto si e ve-
riftcato teri alia Commissione m-
duslria alia Camera. Come c no
to. nella seduta dell altroiert, la 
Commissione stessa aveva deciso 
unammemenlc. dopo una vivacis-
snna discuss tone, di esprimerr 
parcre contrarto net confronti del 
discano di Icqqe navernatiro chc 
prevedc un massiccio inatprimeu-
to (dt ben dieci volte) della im;«^ 
sta erariale sul con^umo dell'cner-
aia per u>n clcttro'lomcstico Tut
tavia, poiche il relatore on. Di 
\aano doreva redmi'ic n>f>tiviin 
dolo. d parcre della Commissio
ne. M era dcci.^o di rinnare la 
Jm male uppruvazmnc dcllo itesso 
alia seduta convocata per questa 
mattma. 

Era dunque nrvio che 1/ rmvio 
assurnesse un earaltcrr puramen 
te pratico e formalc Se non che. 
all'imzio della seduta. mentre i 
banchi dei deputali di maqpioran-
:a erano sianificotiramente de-
serti. il presidente on. Gwlttti 
enmunicava che il ministro delle 
Finanzc. on. Preti. il quale non 
aveva partecipato alia seduta di 
ieri. aveva chiesto di essere ascol
tato dalla Commissione in una 
seduta da convocarsi la pro^sima 
seltimana. 

II compagno Amasio Jacera ri 
terare che il parcre contrario 
della Commissione al provv-edi-
mento leqislativo m que^tione do
reva considcrarsi un fatto ormai 
acquisito. piacche soltanto ra<3:0 
ni pratiche aretano determinato 
un rinnn deUa sua formate ap 
provazior.e. 

Won. G'mlitU. pur ammetten 
do la validita della o^-ercazio 
ne. dichiarava che era comunque 
opportuno, data Vimporlanza del
ta quextione. atcoltare il ministro 
competente. DaU'ep'nodia emerpe 
pero chiaramente la rolonta del 
qozerno di quadaanare tempo e 
di rimettere in discussione il me 
rito stesso della decisioie cui la 
Commissione & unanimemenle 
aiunta e di esercitarc pressinni 
sui parlamentari della maqq'-o 
ranza per wdurli ad allinearsi 
sulla poy'izionc del aorerno. 

Ci trotiamo indukbiamente di 
fronte a un fatto di noterole qra-
rita. che sollcra problemi di fan 
do inerenti la eorrette*'a dei rap 
porti fra aorerno e Parlamento. 
M * M * t . a . . . . . . I - - . , - — . - ~ 

ti prestiaio di oaeff'i 
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La lottizzazione abusiva della GIASA 

Soltanto la multa per una 
speculazione di miliardi 

La Giunta ha intimato 
anche la sospensione 
dei lavori, ma il prov-
vedimento non e stato 

perfezionato 

Ecco come si combatte la 
speculazione edilizia nella no 
stra citta. Una grande esten-
sione di terreno. di circa 200 
ettari. di proprieta della societa 
GIASA (di cui e presidente il 
Grande Ulliciale Kttore Man/.o 
lini. conte di Campoleone), po 
sta tra Ottavia e il taccordo 
anulare, e stata abusivamente 
lotti/zata su dimensioni di mil 
le m e t n quadrati, in aperta 
violazionc del piano rcgolatore 
che per quel terreno ha llssato 
la destina/ione a zona agri-
cola. 

Si calcola che con questa 
operazione. il conte e la sua 
societa possano guadagnare o 
abbiano gia guadagnato circa 
due miliardi. 

La questione fu sollevata dal 
nostro giornale e |>ortata in 
Consiglio comunale dal gruppo j 
comunista con una interroga-
zione urgentissima presentata 
dai compagni Aldo To/zetti, 
Piero Della Seta. Maria Mi-
chetti. Alberto Frcdda e Loren
zo D'Agostini. Nell'interroga 
zione, si chiedeva se il Comune 
era a conoscen/a di quanto sta-
va avvenendo, s e intendeva in-
tervenire e se la npartizione 
ai tributi aveva tenuto in con-
.siderazione, neH'accertamento 
dcll'imposta di famiglia al so-
pra citato conte. che con que-
sta operazione il Manzolini ha 
ricavato o stava ricavando un 
profitto di oltre due miliardi. 

L'altra sera, nella prima se-
duta della sessione autunnale 
del Consiglio comunale, la 
(iiunta ha risposto all'interro 
gazione. Per quanto riguarda 
il quesito posto dai consiglieri 
comunisti sugli accertamenti 
per l'imposta di famiglia. la 
Giunta non ha preso alctin ini-
pegno limitandnsi ad aTfrontare 
il problenia sotto il profilo del-
l'imposta sulle arce fabbrica-
bili. « E' intuitivo — e stato poi 
detto — che per il normale col-
legamento esistente tra gli uf-
lici della ripartizione. i redditi 
realizzati dal Manzolini ver-
ranno apprezzati anche ai fini 
deH'iniposta di famiglia >. Ora 
per noi non e per nulla « in
tuitivo > (sapendo per esperien 
za come vanno certc cose in 
Comune) che il « normale col-
l egamento» tra gli ulTici per-
metta di colpire i rcJditi del 
conte Man/olini. 

Attendiamo comunquc di co-
noscere l'ammontare del red-
dito del conte nei prossimi ruo-
li dell'imposta di famiglia. 

Per quanto riguarda la lottiz
zazione abusiva 1'assessore al-
l'urbanistica ha affermato che 
i vigili urbani hanno elevato 
contravvenzione al conte Man
zolini (ci piacerebbe sapere a 
quanto ammonia) e ha notifi-
cato una ordinanza di sospen
sione dei lavori con la diflida 
a non ccdere lotti cli terreno 
a scopo cdificatorio e a ripristi-
nare lo stato dei luoghi. Tut-
tavia — cosi ha detto Passes 
sore all'urbanistica — il nulla 
osta per il provvedimento deli 
nitivo ancora non c'e. E' stato 
richiesto alia Sezione compar-
timentale urbanistica ma, no 
nostantc le sollecitazioni. non 
& ancora arrivato. 

Cosi il signor Manzolini — 
almeno per ora — continua a 
fare i comodi suoi. cavando 
sela con una contravvenzione. 

r 1 
leri la notifica | 

La lottizzazione abusiva della GIASA, 
tenuta Palmarola. 

cui e presidente 

Prima Porta: 
sfratto per 

106 famiglie 
Molte intimazioni restituite in segno di pro-
testa - Nessuna garanzia per i'assegnazione 

di nuovi alloggi 

Ad ;iltu K>fi famiglie di Pinna Porta e gimila in questi 
giorni l.i lettera con rintima/ioiH' di lasciaie le abita/ioni 
per peimettere l<i contmua/ione dei la\ori per la siste 
ma/ioue della boigata. Le lOfi famiglie dovraniKi lasciare 
le case a giuppi, tra il 30 settembre e il l'J ottobre. Nella 
k-ttera, come al solito, non si accenna neppure a |>os 
sibiii iniziati \e del Comune o cli altri enti per fornire un 
:uio\o decoroso e stabile alloggio agli sfrattati. 

Come era pre\edibile, l'arrivo delle lettere ha solle-
wito nella borgata un note\ole disagio e insieme una pro 
fonda indignazione. Gli abitanti di Prima Porta si ren 
dono del tutto conto della luces.sita di lasciare le loro 
case per permetteie I'esecuzione dei la \ori : il problenia 
che pongono — e ci pare abbiano piu di una ragione — 
e quello della loro sistema/ione in altii alloggi. Si era 
parlato. an/i si era oromesso. che una parte delle abita-
ziont del Trullo costruite dall' 1CP sarebbe stata loro 
assegnaia. Ora sembra che siano sorte diflicolta (d'altra 
parte tali alloggi non sono ancora del tutto abitabili. es 
sendo ancora in corsn i la\ori per le strade e le fogna-
ture). Ma l'esisten/a cli tali diflicolta non puo da sola giu 
stificare ratteggiamento di passivita del Comune. Ieri. mol 
te delle famiglie che hanno ricevuto lo sfratto, per pro 
testa contro tale atteggiamento della Giunta hanno resti-
tuito per posta la lettera con l'mlima/ione di sfratto. *Pri-
ma di amlarcene — d i rono a P i i m a Por ta — vogliumn 
die ci sia assegnato un allnggio decente, al Trullo o da 
un'altra parte non importa: purehc sia una casa ». 

conte Ettore Manzolini, J 

Fiumicino: « fronte del porto > nelle imprese appaltatrici 

Un pittore edile in via Donna Olimpia 

Lasciato dalla fidanzata 
si uccide impiccandosi 

I registrator/ 
negli spogliatoi: 
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a L . i 
una protesta ede il licenziamento 

Er accaduto nella ditta Cecchini — Continui ricatti — Da sindaca-
lista a lunga mano del padrone — Una fantomatica cooperaliva 

Acroporto di Fiumicino: passano gli anni, sono lontani i tempi dei Togni e dei 
Pacciardi. ma il clima non e molto cambiato. E' recente la scandalosa vicenda 
della Sogeme, Vimpresa collegata all'Alitalia die, pur di non riminciare a decine 
di licenziamenti di rappresaalia, ha prnvocato un salasso di centinaia di milioni alle ca.s-.se della 
compagma di bandiera e a favore delle ditte private. I profittatori. godono nell'ambitn del-
I'aeroporto di un trattamentn di c favore ». una sorta di particolare extraterritorialita. Ecco una 
ilci lantt csempi dei metodi tipo * frontc del porto*. con i quali operano certe imprc-n: La ditta che 
ctcaue lavori di pulizia. si chiama « A. Cecchini»; ma il suo proprietario, sianor Cecchini. le operate 
v ah opv'rai dell'impresa (130140 in tutto) I'hanna visto wia volta soltanto. Chi decide tutto. chi e 
Itbrro di licenziare dall'oagt al 
domam i dtpendentt per it mo 
tno pn'i banalc. e un aruppo di 
<. capi » e € capetti ». fra i quali 
spicca un certo Antonio Massaro. 
tintnto alia funzione di dinpente 
dopo c.*;<crsi prima dtchiarato sm-
dacal'fita. 

II ricatto del posto di lavoro 
rerso madn e padri di famiglia 
e conttnuo. vernonnoso. \x)Ttato 
s-i;if> all'estrcmo. E lo scopo e 
stato raaaiunto: fra i dipendenti 
c'e il terrore. i <;indacati sono 
^omjwr.*! c (juat a chi pronunca 
una so^a parn'a di protesta. 

C'e <tato chi. inr/enuamente. ha 
pen<ato di ri<nlvere tutto con una 
lettera anomma a Cecchini. il ti-

tolare dell'impresa. II Massaro. 
naturalmente. to e venuto a sa
pere ed e andato su tutte le furie: 
i Vogho scopnre i colpevoli. \<y 
glio licenziarli.. ». 

E co^a ha pensata questo «007» 
dell'acroporto? Ha piazzalo due 
renistratori neglt spoqliatoi e. ha 
colto cosi un dialoqo «compro-
mcttcnte » fra dw operate le qua
il. accennando all'episodio avrcb 
hero detto: t Aliro che leitere 
anonune ci \orrebbero . >. Sono 
^late immcdiatamcnte hccnziale 
in tronco. 

Per quc^ti Ucenz'amenii e altri 
a'icora AO>IO n conn le cause in 
tnbunale. Per la ditto * Cecc'tu-

Attenzione: oggi potrebbero mancare acqua e luce 

ACEA: SCIOPERO AL 99 

ni » la legnc tulla giusta causa 
net licenziamenti non estate. 

Gli ahusi sono continui. E' proi-
bito stare a casa un ammo per 
malaltia: chi lo fa. anche se pre-
scnta il certificalo medico, si bu-
sca una sospensione di quallro 
cinque giorni. 

In una situazione simile nep
pure le retnhuziom *ono corri-
sposte nella giusta misura: la pa-
ga e al di sotto del minima sinda 
cale. i r'posi \cttimanali non ccn 
oono nspettati. t turni di ntto 
ore. con solo mezz'nra di pau^a. 
sono massacranli e. sino a giu-
ano. le donne rewrano fatle la-
vorare anche durante la notte. 

Ma c'e di piu. At lavoraton. il 
Massaro e i ^uoi amict. hanno 
ritirato .1 (iQO lire a testa, con la 
prospett'va delta fondazione rfi 
una cooperative che dovrebhe ri-
levare un giorno la ditta Cecchi 
nt. Che fine hanno fatto quelle 
5.000 lire (cinque mila lire mol-
tiphcate per 1J0 lavoraton) non 
si sa. Della cooperaliva. che si 
tntitolrrcbbe « l^eonardo Da Vin
ci >. pare che ci si voilia servire 
per concorrere alia aara i-er il 
rmnovo dell'appalto. Da una par 
le v r i u t i u i utjii c,t« ici «<J » «̂ i 1/ 
nardo Da Vinci ». cioe Massaro: 
in due — evidentcmenlc — *i cot 
enrre menUo. 11 mimsiero dcl-
I'Anaztone non r,e sa nulla? E 
le autorita dell acroporto non han
no nulla da dire? 

Vn loro intervento e doreroso. 
Ma soprattutto e necessano che 
lavoralnci e lavoraton, vincano 
il terrore e si oraamzzino per par-
re fine ai soprusi. conquistarc i 
loro dinttt. 

Nel!a foto del titolo: una busta 
paga della impresa Cecchini: 
operai ed operate <onn \>aoati al 
di sotto dei minimi. 

rniseita pienamentc: La prima giom&ta di sciopero all'ACEA. che nguarda\a soltanto gli operai 
ha di^rtato \\ lavoro il 99rr del personate cperaio. Durante lo sciopero alcunc centinaia di la\oraton 
si sono radunati sotto la scde dell'ACEA con carte'.ii. dando \ i ta a una protesta silcnzio^a. Oggi. 
secondo quanto hanno pre\isto unitariamente i sindacati provinciali — nel quadro della lotta nazio-
nale — sciooerano gli operai c gli impiegati clettnci c jdnci addetti alle centrali. ai pozzi di solle-
vamento, agli impianti. In alcune zone potrebbe venire a mancar la luce, l'aequa e anche il gas. 
In proposito si raccomanda di fare attenzione at fornelli delle cucine. Domani scioo*>r*>ranno ppr f»»lta la 
fiornata gli impiegati dell'azicnda. NELLA FOTO: la protesta degli operai davanti all* sede dell'ACLA 

Pugno 
«proibito»: 

frattura 
alia ma seel la 

l'n calciatore dlettanto. Fran
co Tnnca di 22 anni. e stato ar 
restato len dai tarabinien per 

lesioni aggravate. Alcum me>i fa. 
nel cor.^ di un'dccamta parti'a. 
il gio\ane a \ e \a prfs.o a pusini 
Romolo Tnnca mri omommo) 
fratturandogli la mascella. Dono 
lunRhe cure, a quest'ultimo I ;>a-
nitari hanno nscontrato lindebo^ 
hmento permanente delle funzio-
ni masUcatone. II magistrato ha 
flrmato l'ordine di cattura nei 
giorni scorsi. 

Mercoledi e giovedi prossimi 

Per due giorni 

ferme autolinee 

Atac e Stefer 
Scioperi negli appalti ferroviari contro i licenzia
menti - Costituita la CGIL nelle scuole dei WFF 

ATAC. STEFKK. lioin.i Noul. 
aiitolmt-e nrt).in<' al extra urbrt 
ne saranno ferire i.illo }ii<irn.i!e 
di nicrcolcfti c }i!o\i(ii pro^»>lml. 
Riprende co^i la lotta dvah .-into 
ferrotranvien e (In dipendenti 
delle autelintv per il nnno\o del 
contratto. 

Ieri le s e c n t e n e dei "-mcLic«-.ti 
CGIL. CISL e LTL hanno Mabdito 
le modahta dcilo sciopero: per 
48 ore rimarranno bin.cati tutti 
i scr\i7i tramvian, automobili'-ti 
ci, urbani e<i e\tr.i urbani (co:n 
preso il metr«>) e i 'er\izi delle 
autolinee del Lazio I lavoraton 
entreranno in stiopcro non appe 
na comp!ct.-ito il turno della sior-
ntita di mancai: i 5er\i/i no*.W:r 
ni non funziont r.inno nelle notti 
fra martedi e mercoledi e tr.i l.i 
notte di mercoledi v £io\cdi. l^i 
npre<^a delle cor.ve avverra r(?>^ i 

VIGILI DEL FUOCO — La <* 
fiif'en.i della FedeiMatali. unita 
rp.inte <n dnn'eiiti <iel sindac.ito 
provmciiile d<-i \ it!ili del fuoco. 
lia tenuto una nunione dei \ij:i 
li del fuoto dipendenti dalle 
^tuo.e centrali antiincen<iio In 
Oiie=to ultimo periodo numero«-e 
-ono «-tate le <tde>ioni alia CGIL 
da parte dei dipendenti delle 
scuole. Sono Mali esaminati l 
problcrw del per^onale. e stato 
oVci«o di tenere in <-cttimana una 
altra a^^einblea e inoltre di ri-
chiedere tin coltoquio al coman 
dante delle <-cuoie per un e^ame 
dei problem! di immediata ?o!u 
zione che ntntrano nelle sue 
compete nzc. 

E' stato trovato mori-
bondo dalla madre: in-
vano un medico ha ten-
tato di salvarlo con la 
respirazione artificiale 
Suicida una donna con 

I'acido muriatico 

Abbandonato dalla fidan/a 
ta. un c io \ane pittore edile si 
e ucciso. impiccandosi nella 
sua ciiineia \\A letto. Bruno Cn 
stianini. (iiiesto il suo nome. era 
ormai in fin di vita (|iiando e 
tincasata la madre: mvano e 
statu chi.imato un medico che 
lo ha sottoposto. per oltre m e / i 
z'ora, alia rcspira/.ione « bocca 
a bocca %. II movane e spirato i 
sen/a riprendert> conoscen/a \ 

Bumo Cnstianini non ha la I 
sciato nessun biglictto per spie 
i?are i moti\ i della sua tra^i 
t.i d u i s i o n e . SUIKJ stati {>li ami 
( i . i p.irenti. a laccontaie peio | 
che domemca scoisa a \ e \ a 
a \uto un \iolento liti^io con la 
tidan/ata. una raya / /a di 2t) an 
ni che abita nello stesso stabi 
le di \ i a Donna Olimpia 30. che 
era stato alia fine lasciato. che 
eta l imasto scomolto per Tat 
tenni.imonto della donna. Da lu 
nedi. no»i era piu uscito: nem-
meiui per andaie a laxoraie. 

Ieii mattma. Bruno Cristiani 
ni e rimasto solo in casa: la 
madre e- andata a fare la spe 
sa. {jli altri parenti erano a la 
\orare . Ma fatto passare attor-
no al rullo dell*a\ volgente della 
sua camera una grossa corda. 
jxii ha fatto un cappiu nel qua 
le ha messo la testa, dopo es-
sere salito su una sedia. La ma
dre e tornata esattamento alle 
13: ha chiamato il figlio e. non 
rice \endo risposta. ha aperto la 
porta della stan/a. Bruno Cri-
stianini. ormai pr i \o di cono 
scen /a . era monbondo. La don-
pa ha lanciato un urlo: sono ac 
corsi dei \ ic mi che hanno su 
bito chiamato la Croce Rossa. 

L'ambulan/a e arrivata poco 
dopo: a \ e \ a un medico a bordo 
e il sanitario si e subito preci
pitate) ncll'appartamcnto. Bruno 
Cristianini. ovviamente. era gia 
stato liberato e adagiato sul suo 
letto: rantoIa\a m a il medico 
ha tentato tutto per s a h a r l o . 
Gli ha fatto delle inie/ioni car-
diotoniche. gli ha praticato la 
respirazione artificiale e quel 
la » bocca a bocca ». Ma e sta
to tutto inutile: il pittore edile 
e spirato mez/'ora piu tardi. 

Sofferente da tempo di esau-
rimento ner\oso. una donna. 
Ersilia Caprara. di 60 anni. si 
e uccisa ingerendo dell'acido 
muriatico: ha acquistato il ter-
ribilc \eIeno in un negozio di 
Velletri. dove abitava in \ i a 
Ponte della Reina 1. lo ha be \u-
to in me7/o alia strada e si e 
accasciata tra le braccia di un 
a w e n t o r c di un bar. d o \ e era 
entrata. Nelle tasche, le ban 
no tro\ato un biglietto: «• Perdn 
natcmi, non volevo arrivare a 
questo gesto ma ognunn ha il 
suo destino ». 

Ersilia Caprara era stata di-
messa . clinicamente <• guanta t 
per i mcdici. un mese fa da 
«Santa Maria della Pieta »: 
nei giorni scorsi. comunque. 
a \ e v a a \uto delle nuo \e e n s i . 
Forse il terrore di esserc di 
nuo\o rinchiusa in casa di cu 
ra I'ha spinta al suicidio. Ieri 
pomeriggio c andata a tro\ arc-
la ficlia: alle 19 I'ha salutata e 
si e incamminata lungo il Corso. 
In un nego/io ha comperato 
una txittiglietta di acido muria
tico: appena fuori. ne ha b e \ u 
to lungghi sor^i. E' rtata iramc 
diatamente colpita da \ io len 
tis<=imi dolori \ i sceral i ed ha 
fatto pochi passi: sino alia so 
plia di un bar. dove si e acca 
?c iata tra le braccia di un uo 
mo. Soccorsa ed accompagnata 
all'ospcdale. e morta pochi at 
timi dopo il n c o \ e r o . 

Kubano pellicct 

1MU& 

Tutti a guardare 

i ladri al lavoro 
II bottino (dodici milioni) e stato portato via in 
Prati davanti agli inquilini svegliati dal fracasso 
Arrestati 2 «topi» d'auto: 70 colpi in una settimana 

A \ e \ a n o ner\ i ben saldi. uli 
sconosciuti ladri che l'altra 

notte hanno s \al ig iato la pellic-
c e n a all'angolo di \ i a dei 
(iracchi con \ i a Silla. Un m-
quilino dello stabile di fronte. 
infatti. li ha \ i s t i . e ha comin-
ciato a urlarc «. al l a d t o » con 
cpianto fiato a \ e \ a in gola. Ma 
loro tiiente: hanno continuato 
a jjortar fuori pelhcce e si sono 
fermati solo quando la « Giu-
ha i con la quale erano arrivati 
non ne pote\a accoghere piu. 
II bottino supera i dodici mi 
lioni. 

La pelhcceria s \ahgiata c-
della signora Anna Conte. che 
abita in \i;i del Teatro Valle 
n. 20. Manca\a ix>co all'alba. 
quando davanti alia serranda. 
al numero 5fi'D di \ i a dei Grac
chi. M e fermata una « Giuli.i * 
celeste. I tre ladri sono scesi 
e hanno cominciato a for/are 
i lucthetti: il rumore ha .s\e 
ghato il dirimpetta'o dal sonno 
leggero. Si e affacciato m line 
stra ed ha capito che le inten 
/lorn dei tre non erano d d l e piu 
oneMe Ha cominciato a urlarc. 
ma nonost.inte nitre finc-tre si 
fos-ero socchiuse. gli stono 
sciuti hanno continuato imper 
territi nella loro oper.i7ione. 

F.itti saltare i lucciutti . i tre 
dai ner\ i d'acciaio hanno pro 
^ecuito aprendo con un crimal 
dello la porta a \e tr i . sono en 
trati nella pel l iccena (che ha 
nel retro un fornitissimo ma 
ga77ino) e hanno cominciato a 
cancarf - - ormai praticamente 
davanti a una dec ma di per 
=onr — a>-trr)kan. cincilla. ca 

storo e \ i soni sulla loro auto. 
Hanno smesso solo quando nel-
la \ettur.i non sa i ebbe entrata 
piu neppure una stola. Allora 
hanno messo in moto e sono 
scomparsi, dopo aver riabbas 
sato la serranda e sen/a curar-
si delle urla che ancora arri-
\ a \ a n o dalla finest ra di fronte. 

Quando e arrivata la poli/ia 
di loro non e'erano piu tracce. 
In compenso molte persone in 
grado di descriverle. ma flnora 
non ("• servito a nulla. Indaga il 
commissariato di zona. 

A livello nettamente inferio-
re. ma. nel loro cainpo. piutto-
sto abih. due giovaui meccanici 
che la sera si trasformavano in 
<r topi •* d'auto. In poche ore, 
hanno (onfessatn. riuscivano a 
npulire completamente decine 
di vetture. Quando li hanno 
sorpresi. in via Domenico Mil-
le lue , al Trionfale. avevano 
.sca->smato ciiKjue auto in dieci 
mmuti. 

La 'arr i e ia cli Gino Ciani di 
IK anni t- del suo i socio » Gil 
her to Paoloni di 10 anni. si e 
coii Louclu^a. F.rano in attiv ita 
d.t appcua una settimana. han
no raccontato. ed erano riusciti 
a impadronirsi di oggctti per 
(jiiaU he milioue da nitre set-
tanta auto, tutte parcheggiate 
piu o merio tu lie stesse strade. 
K proprio l c continue rienunce 
provenienti dal Trionfale ave
vano torn into la poli/ia a con-
trollare un f)<>' m e d i o la zona. 

NF.LLV FOTO: il figlio della 
proprietaria della pcllicceria 
svalieiata. davanti al ncgorfo. 

larmente nella notte fra giovc-di i 
e venerdi. 

Sono esclusi dacli scioperi s^l 
tanto guardiani. iwrtien. gii ad 
detti ai centralim tekfonici. 1 
cassten della STHFKR addetti 
al pacamento delle retnbti7!on: e 
il per^onale sanitano riipenden 
te dalle soceor-o 

APPALTI FERROVIE — I la 
voraton deali appalti nelle ftr 
rovie. dipendenti delle ;n.pre>e 
Lacorara e S.i^.id ipi.azia ai.!i> 
motnei c <-ervi7i di piazzalt ) 
dei ^eixi^m locomotive di S^n 
Lorenzo e Tra^tcvere. hanno 
scioperato icn per tre o'e o-̂ n; 
turno per pro(e«itare contro 1 li 
cen7iamenti che I'azicnda ferro^ 
viana e le in-.pre«e appaltatrici 
vorrebbero attuare dal I. otto 
bre. Alia riec'sione di jciopero 'i 
e ciunti dr»po che. in una vene di 
mcontrt con il SFI CGIL. i! di 
rettore del compartmxTito V S , 
non e stato in grado di dare pre 
ci^c a-<icura7iori Milla re»oca 
doi licenziamenti 

Que«to prirr.o M joj^ero — «o' 
tolinea un lomunuaio del Sinda ' 
cato — rappre-* nta la pr«.me>>-a 
di una lotta di ix-n piu va'te pro j 
por7ioni che inve^tira tutta la ca i 
tegona oech appalti ferroviari e 
1 ferrovicri ste--i, qualora l a 
zienda fcrroviana pcr>-i>te>^e 
nella decisione di operare i li
cenziamenti. 

Coppia al Muro Torto 

Seminudi in 
auto: galera 
solo per lei 

l r. aiovar.t r.aliano e una raca^/a ;n 
•S.t -e ^or.o ^tati 'orpre^i ! altra n<<te d.« 
una ruttuclsa di p*iii?-i«̂  rr.entre arnoreg 
iiiavano in una vettura parcheggiata al 
h ..o Lei. a q.ian'o cembra era pratica-
r.tnte nuda e qi.e-to fatto le e co^tato 
larre-to L'uomo invece. eh.^-a perche. *e 
1 e cavata con una denuncia a piede lihoro 

I fatti sono avvenuti al Muro Torto Una 
pattuclia ha r.otato un'auto fenr.a nel 
loir.bra. gli asrtr.ti har.no ccelto la Mrada 
,nu dia'icile iin qi-e-ti ca^i sarebbe piu 
-emphce far tnta di merited e M sono 
awuinat i . I due cmvani nell'auto erano 
troĵ H> nccapati ptr nnder^i conto di 
r,vi.into 'iiccedeva fuori. e î 5,->no accorti 
ciella pre^cr./a dejli c-tranci ^olo quar.do 
il r.scgio in p.eto-o di una Iarrpadina ta 
>cab:li ha friisato -in <edi'a nbaltati 

Delia conclu-iono — ^traordinana per 
cirti ver*i — s'e detto: Lvnne B . di 11 
anni, e Mata arrc>tata e chiu-a in una 
cella di Rebibbia. Lu: (il suo nome non e 
*tato conmnicatoL forse per un omapcio 
al galh*mo. se l e cavata con una denun
cia a piede libero. 

Furto in albergo 

Ruba mentre 
i turisti 
dormono 

D.ivan'i a q'wlla t.r<"tra 'palanctita a 
Ii\elio qua^i del'a «-trada. LuiCi D Amello 
rr>n ha Maputo reM=tere alia tcntazion'- di 
un * co!po > facile facile: ha *cav alcato 
e non e ind'etreeciato remmtno quando 
ha vi'to che nella camera, una stanza 
d albergo nei prc-M di Termini, tre ra 
ga77e «tavano dormc-ndo «aporitamentc. 
Fla afTerrato silc-nzio^an-ente due borsctte 
ed e fuceito: fuori. ha vi^to che ch era 
andata proprio bene Aveva racimolato 
quarantamila lire, monete ^tramere in ab-
bondanza. travellers checjue 

I-a sua hberta e durata. y.rb, poche 
ore soltanto Si e tradito da solo il cio 
v.notto Era in piazza del Campirioclio e 
ha vi<-to un'a'..to della poli/ia- invece di 
-tar-ene buono. «i e girato ed e fuceito 
Con il solo o w i o ri'ultato di inso-pettire 
i poliziotti. 

l'n breve ln^ecu.nento c Liugi D'Aniello 
e <tato raegiunto: dalle sue tasche sor.o 
venuti fuori le monete e I travellers che 
ques. Poi non ha saputo negare dove e 
come si era impadronito del bottino: cosi 
e ftnito a Regina Coeli. 

Scomparsa da due mesi 

Fugge madre 
di 3 figli: 
introvabile 

Una donna, rmdre di tre figli. e scom-
par^a di casa da un mc-e c mezzo: il 
man to. la madre. i pircnti. e ovviamente 
i po!i7iotti. lhanno cercata ovunque ma 
^inor-i scn/a siiccf»so. 

I mol a Ancelmi. la protagonista della fu-
ga. dimo^tra molto meno dei suoi 29 anni: 
e bruna. di media altezza. graziosa. Gia 
v i mc-i fa. si era allontanata dall'ap-
partamento dove viveva con la famiglia. 
in via della Borgata Alcssandnna 570 ma 
era tornata dopo \enti giorni e si era 
nconcihata con il manto 

E' fugeita di nuovo il 10 a g o t o : stava 
attendendo con il manto a Termini il tram. 
quando. al termine di un htigio. «i e gi-
rata e si e allontanata. L'uomo ha pcr^o 
qi:a»i tutte le «pcran7e di ritrovarla: ha 
cirato inutilmente tutta la Citta. 

Ora e stato costrctto a portare dalla 
madre i figli piii grandi e a ricoverare 
il pm piccolo, di soli dieci mesi. al Ram-
bin (icsu. Intantn prega chuinque abbia 
vi«to. o cono«ciuto, Imola Angehni di «\'-
vertirlo, chiamandolo al 7H6JX1. 
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1'Unit a / venerdi 23 tetrembre 1966 PAG. 7 / r o m a 
Assurdi rimedi al ia « Don Rua » di Cinecittd r 

Poche le aule ? 
abolito Fasilo 

i 

Campagna delta stampa 

Torpignattara: 
dibattito 

con Alicata 
N'ella citta c in provincia. 

in vista del Festival provin
ciate de\V Unita. che si svol-
gera all'EUR nel mese pros-
simo. fi moltiplicano le inizia-
tive intorno al nostro giorna-
!e. Questa sera alle ore 20 
il compagno Mario Alicata, 
•wrnbro (loHUflicio politico 
<M PCI e (Int'ttore dvW'Umta. 
piendera paite a un dibattito 
sulla campagna delta stam 
D<I comtinista. dibattito clip 
si svolgcra nella sede della 
se/ione del PCI di Torpi 
'inattara. 

Con la ciiffusione straordi-
naria di domenica prossima. 
intanto. per la quale gia so 
no state ricevute eccezionali 
prenotazioni da parte di mol-
te sezioni. la gara di dilTu-
sione fra le sezioni di Roma 
e provincia si avvia verso 
l-n conclusione. 

Fino a (iiiesto momento 
(sette domeniche del periodo 
della campagna della stam 
pa) la gara si e svolta col 
predominio della sezione Cen 
tocelle Aceri, la quale e in 
testa alia graduatoria delle 
sezioni del pnmo gruppo di 
citta col 139rJ rispetto al-
l'obiettivo 

I 
I 
I 
I 

I 
I l 

II giorno 
Ogg), venerdi 23 settem-
bre (266-99). Onomasti-
co: Lino. II sole sorge 
alle ore 7,12 e tramonta 

I aue ore # , i i c irnmonia 
alle 19,19. Luna plena I 
II 29. I 

piccola 
cronaca 

i 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 49 maschi e 53 

feminine. Sono morti 28 maschi e 
19 femmine. dei quali 2 minon di 
sette anni. Sono stati celebrati 65 
matrimoni. Le temperature: mini- | 
ma 14, massima 29 Per oggi I me | 
teorologi pre\ edono cielo ptx o nu j 
\olo«o, tempeiatura in leggero an | 
mento. | 

CRI 
Domain', alle oie 22 m piazza ' 

di Tievi. Fotto il patiocmio del 
la Croce Ko.ssa Itali-nui. del 
I'Enit e del comune di Roma, 
a\ra luogo la cennionia del pie 
levamento dell'acqua della Fon-
tana di Tre\i . ton anfoie 10 
mane, che saranno inviate a 
Stoccolma per la celebrazione 
della settimana nazionate della 
Croce Rossa Svedese. 

ATAC 
Da domani. la linea filo 

viaiia ' 36 » saia piolungatn per 
via delle Isole Cur/olane lino a 
|)iazza degli Euganei. con ntoino 
l>er via Monte Rocchetta \idle 
Jonio. 

» • » 

L'ATAC ha bandito un ton-
torso pubblico per titoli ed esa-
mi a 10 posti di discgnatore di 

11 clas.se (categona D - cl.is-
se VIII) in pi ova. e precisa-
mente a 2 ixisti |KT disegna-
tore elettiomeccanico. 4 iwsti JXT 
discgnatore cartografo e 4 posti 
per di'-egnatoie edile. Gli aspi-
ranti devono a \er compiutu il 
21 • anno di eta e non smierato 
il 35' e devono essere in pos-
se.-.so della licenza di scuola 
secondaiia di I grado. II ter-
mine per la presentazione delle 
domande scade il 14 novembre 
deil'anno in corso. Gli uiteres-
sati po.ssono nvolgersi | « r m-
forma/ioni piii dettagliate alia 
Du Miotic (lell'ATAC — L'llici 
Concoisi — \ i a Volturno n. 59. I 

I 

Soltanto una esigua parte di 
bambini del popoloso quartiere 
di Cinecittu potra usufruire 
quest'anno dell'asilo. II fatto e 
tipico dcll'intera citta: basti 
ricordarc le Hie notturne per 
conquistare un posto o sempli-
cemente guardare i dati rela-
tivi a qucsto particolare set-
tore (sarebbero necesaari altri 
mille serv i / i di scuola matcrna 
soltanto per soddisfare le at 
tuali e s igenze ) . 

Ma a Linx-citta, la situazione 
e particolarmente grave : cen 
tinaia e ccntinaia saranno i 
bambini che trascorreranno le 
proprie giornate a casa o ma-
gari in strada. Mancanza di au
le: il piu grave problema in 
cui si dibattc la scuola romana. 
a Cinecitta significa « Don Ri 
naldi » e « Don Rua ». 

I.a prima, succursale rica-
vata da tin edilicio ad uso pri-
vato lion ha ambienli sufl'mcn-
ti. non ha giardino, e oppre.ssa 
dal cemento: e quest'anno pur 
avendo acquistato una propria 
compcten/a territoriale nell'ac-
cettaziont' di iscrizioni, ha abo 
lito coTipletamente la se / inne 
di scuola matcrna non potendo 

far fronte alle numerose ri-
chieste. A questa posizione 
drastica ha fatto riscontro un 
uguale atteggiamento da parte 
della scuola centrale. la « Don 
Rua »: « Non si accettano — si 
sono sentiti dire numerosi ge 
nitori — che bambini abitanti 
nella zona qui attorno ». Anciie 
noi. c la solita giustificazione, 
dobbiamo dividere il poco spa-
zio fra ccntinaia di alunni. 

K tutto cammina sill lilo della 
Icgalita: e'e la circolare del 
P a n veditorato che stabilisce 
quest'anno la competenza ter 
ritoriale e cosi la « Don Rua » 
ne approfitta. Ma non e certo 
il modo di risolvere le cose : la 
vera c prima e s igen /a . quella 
che i bambini vadano a scuola. 
quella che lc famiglie siano ri-
spettate nei loro diritti dovreb-
be essere 1'unico metro valido 
per I'accoglimcnto di domande. 
Forse soltanto con una pros 
sante richiesta da parte dello 
stesso corpo insegnante (dal 
direttore ai maestri) di nuove 
aule e di nuove attrezzature 
potrebbe smuovere il Comune. 
che in questi settori ha messo 
a fuoco in tanti anni la sua 
totale intompetenza. 

Da domenica prossima 

Rivoluzione del traffico a 
ponte Sisto (per I'onda verde) 

I lav o n per I'onda verde nel tratto corso 
Francia viale Marconi, rivolu/ioneranno da 
domenica prossima il traffico su un tratto 
ch lungote\erc . Questa la nuova discipllna: 
piazza San Vincenzo Pallotti: la corrente 
di traffico proveniente da via Giulia potra 
pereorrere indifferentemente via dei Petti 
nari-lungotevere Tebaldi e ponte Sisto; via 
dell'Armata: senso unico di marcia nel trat
to e direzione via Giulia-Iungotevere dei Te
baldi . con obbligo di svolta a destra c di 
dare precedenza alio sbocco sul lungotevere 

Largo Lorenzo Perosi: senso unico di mar
cia in direzione di via S. Filippo Neri; via 
S. Filippo Neri: senso unico di marcia in 
dire/iotie di via Giulia; via Bravinria: sen 
.so IIIIICO di marcia, in direzione di largo I.o 
ren/o Perosi. 

Salifa del Buon Pastore: senso unico di 
marcia, in direzione del lungotevere della 
Farnesina, con obbligo di dare la preceden
za e di svolta a destra alio sbocco sul lun
gotevere s tesso; via Benedetta: senso unico 
di marcia in direzione di piazza S. Giovanni 
della Malva; piazza Trilussa: e abrogato 
l'obbligo di « rotatoria J> intorno all'isola spar-
titraffico. 

Da domani ino'tre verra istituito in piazza 
S. Silvestro il «div ieto di fermata » sul lato 
costituente il prolungamento di via della Mer-
cede . in direzione di via del Gambero. 

Inoltre. sempre da domani. e istituito il sen
so unico di marcia nel vicolo dell'lnferriata 
in direzione di via della Concilia done , non 
che il d i \ ie to permanente di svolta su am-
bedue i Iati del vicolo stesso . 

n_partito| 
COMITATO D I R E T T I V O — 

Domani alle ore 9, riunione Co-
mitalo diretlivo della Federa
zione. 

COMITATO F E D E R A L E E 
C.F.C. — Lunedi 26 nel Teatro 
di Via Frentanl alle ore 17, riu
nione C.F. e C.F.C. con all'o.d.g.: 
« La situazione polilica e le ini
tiative del Part i to». Rclatore 
Claudio Verdini. In previslone di 
una seconda seduta i compagni 
sono pregati di tenersi liberl nel 
pomeriggio del giorno successivo. 

COMMISSIONE CITTA' - Mer-
coledi 28 alle ore 17,30 riunione 
Commisslone citla e resp. alien-
dali in Federazione. 

CONVOCAZIONI — Comunali: 
a piazza Lovatelli ore 18,30, riu
nione C D . ; Zona Ostiense: 
Ostiense, ore 19, Comttato di zo
na e segretari di sezione con 
Marconi; Colleferro, ore 17,30, 
riunione B.P.D. con Strufaldi e 
Fusco; Nettuno, ore 19, riunione 
C D . di sezione; Villa Certosa, 
ore 20, C D . con Foglia; Cave, 
ore 20,30, C D . con RiccI; Bal-
duina, ore 21, altlvo; Aurelia 
(Pineta Sacchetli), ore 20, ass. 
con Claudio Cianca; Tivoli , ore 
19, C D . con O. Mancini; Caval-
leggeri, ore 19, ass. con Fracas-
si; Casal Bertone, ore 20, ass. 
con Gensini; Ponte Milvio, ore 
20,30, ass. con Sandri. 

SERATA D E L L ' U N I T A ' A 
T R I O N F A L E — Questa sera al
le ore 20 presso la sezione Trion-
fale si svolgera la serata del-
I'Unita alia quale interverra il 
compagn0 Edoardo D'Onofrio. 
Sabato alle ore 20 proieztone dei 
documentnri: • L'alternallva e 
con il PCI >, « I comunisti <;opo 
il congresso ». Domenica alle ore 
18 si esibira il complesso di can-
ti oopolari a L'Armadio ». 

F .G.C — Oggi alle ore 18.30 
si riunisce il Comitalo Federate 
in federazione. Relator! Lelli -
Nicolini. 

« Prima del faid » al 
Teatro del Leopardo 

Qui'M:t sera alle 21,15 la Com-
p:igina ck-1 Teatro prcsenta la no-
villi assoluta n Prima del falo» 
di Claudio Remontli con: Zani-
cla Lodi. Soko. Claudio Heinon-
di Rvgia. scene e enstmni del-
1'autore Prenotaziune al H7:i536 
e 5.?76:t04. 

CONCERTI 
ACCADEMIA F I L A R M O N I C A 

Concern del Cielo dell'Av.in-
guardi.i musicale alia Saia Ca-
Hcll.i c:li invili si ritirano al-
I'Ari'adcmia. (Tel. :J125ti) 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Sono aperte le iscrizioni del 
soci per I'anno 1966-67 che ini-
zierd il 3 ottnhre 

SOLISTI DI ROMA (S. Fracesca 
Romana) 
Domenica alle 21.lo tervo con
certo del IV cielo inusiche del 
secoli XVII -XVIII : H.iciulel. 
Viviildi. Ver.icini, Holla, CIn-
Kllelmi. Scarlntti 

TEATRI 
BORGO S SPIR ITO 

Domenica alle 17 C.ia D"Oi t-
Rlia - Palim pre«enta: « Grno-
vclfa di llraliante > di Paul 
Lebrun. Prezzi familiari 

CABARET BEAT 72 
Prossima liimtgurazione 

DEL LEOPARDO <vialp rn i i i 
Portuensi. 230 - Tel. 5;<76:«H> 
Alle 21.15 imzio st.TKionc di 
propa del teatro: « Trinia del 
falo • di C. Remondl Novita 
assoluta con C. Kcinondi. Z. 
Lodi, Soko UcRia e <ccnt- del-
I'antore Prenotaz. ttl t>7355fi. 

D E L L E M U S E 
Dal 1. ottobre alle 2\J30 Gruppo 
Piacentino c Egidio Carella» 
prescnta • Malrdetl I smid - di 
E Carrlla in dialetto piacen
tino II 2 ore 17- « Toot I'onor 
mldto fcoracca - di V. Coici lj 
I^enoiaz tel fi73556 

D E ' SERVI 
Ques ta s era e d o m a n i alio 
21,10. d o m e m e a a l le o r e -.7_"0 ( 
f a m i l i a r e e a l le 21^0 la C u j BRANCACCIO l l e i 
* l .a Z a t t e r a » c o n . • I-a Zat -
trra d e l l a Medu*a • di G Koi - [ (VM 14) S . \ 
ser. R e g i a c s c e n e <ii T o m o ; C A P R A N I C A ; l e i <5a 4b--» 

FORO ROMANO 
Alle 21 auoni e lucl tn ttnliano. 
francese. tedesco, inglese; alle 
22JO: solo in inglfse. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel 731306) 

Missione murte miilo 83. con 
G IJlain <J • e rivista Vollaro 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Trc clelitti prr Padre Broun. 
con II. Iltihmann G + e rivista 
Giusti-Patti 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel S52 153) 
I.a caccia, con M. Brando 

OR • • • 
AMERICA ( lei DfcH I6H) 

!-•» raccia, con M. Brando 
UK • • • 

ANTARES <lei IWOWV) 
fiprrazionc sotto\rste. con C. 
Grant C • • • 

APPIU ( l e i r/!l(i»l 
Itita la 7anzara (prima) 

ARCHIMEDt t l e i ti/5.5b7) 
Ilore Free 

ARISTON ( l e i 353 Z3U) 
F.I) I. opera* lone Ratio dl Walt 
D i s n e y , con H Mil ls C + + 

ARLECCHINO < l e i 15H 654) 
Caccia a l ia v o l p c . c o n P. S e l 
lers c • 

AS I OR ( I c i 0 ^ i 0 4<rj) 
T e m p o di mas.sacro. con F. 
N e r o (VM 14> A • 

ASTORIA (U' l nibUM 
Miss ionr sprc ia l e I .ad\ Cha
pl in . con K. Clark A • 

A ^ I R A i l e i cHttJZO) 
Chiusura e s t i v a 

AVENTINO d e l D72 137) 
t proihit l amorl dl T o k l o . di 
Y. Watanabe ( V M 18) DR ^ 

BALDUINA d e l . *4< MK) 
M> Fair I-JiH. c o n A. H e p b u r n 

M • • 
BARBERIN I i l e i 471 iUl) I 

.Moctt-stt Hlaisr. con M Vi t t i j 
SA + + 

BOLOGNA < lei 4_'b »Wi 
I unin di Ijmdra. con A Sortli 

s \ • • 

II sorpasso. con V Gassman 
• • 

Damia 
DIOSCURI (Via Piacenza 1. lei 

474156) 
Pro««ima maugtirazioaa 

• L I S E O 
Stagione lirica. Alle 20^0 
• Tosca • di G. Puccini. 

FOLK STUDIO 

America par-»c di Ilio 
HO + + + 

CAPRANICHET7A H e i 672-4<») 
Fnnio dl Londra, coo A Sordi 

SA ^ ^ 
COLA D l R IENZO ' l e i tSOSW) 

America parse di Ilio 
UO • • • Alle 22 Canti folkloristici da- CORSO ( l e i 671 &l) 

nesi con Inge Homer, italiani 
con Rosanna Rovcre. canzoni 
satinche con Pippo Franco. 
Harold Bradley, canti vene-
zuelani e br.isiliani con Poli-
c.irix* 

M I C H E L A N G E L O 
All^ 2\,3Q Teatro dArte dl Ro
ma con una recita su Carducci-
Cerriov • L'na dnmandi dl ma
trimonii »; Garcia l.orca • \ 
New York » c « I.amento di 
Ignazlo •. con G Mongiovino. 
G Maesta. A. Marani Regia G 
Mae<ta 

QUIRINO 
30 nettembre tnauguraztone 
stagione 'fifi-67 con Teatro Sta
bile di Torino in • Rlccar-
do II • dl W Shakespeare Re
gia Gtanfranco Dehowto Pro-
tacnnisia Glauco Maurt 

SATIR I 
Alle 19 Gruppo M K S con-
• t a^clando Tlmpronta • di M 
Walter Alle 22 Teatro Nuovo 
con • In odore di santita • re
gie M T Ma«no-P Tomm.»<i 
Cltima settimana. 

AnRAZIONI 
•ABY PARKING (Via S. Pnsca) 

Domenica dalle 17 alle 20 visita 
del bambini ai personaggi del
ls Mabe. Ingresso gratuito. 

Arrivano I rn^si. con fc. M-
Sa int SA + + 

OUE ALLORl t l e i . mzffl) 
Aditlterio airitaliana. con X. 
Manfietli S \ + 

EL.tr. . :e . SKI) IS!) 
\ x n k r r . con P Lcroy 

(VM 14) A • 
EMPIRE t lei tSxttiSZt 

I.a cacluta delle aqntle. con G 
Peppard A • 

EURClNk (Piazza Itaiia 6 Eur 
lei SJ109K6) 
Johnnv Yuma, con M. Damon 

A • 
EUROPA <1et 885.736) 

Arizona Colt, coo G. Gemma 
A • 

F I A M M A ( l e i 471.100) 
Un qomo. no* donna, con J.L 
Trintignant 9 ^ 

FIAMMeMA ( l e i 470464) 
The Ru«*lan» Are Coming The 
Ru*«ian \ r r Coming 

V J * L I E M I A lei 0/.wh7) 
N>\ada Smith. con S Mc 
Queen A • 

GAKOtN l lei 5H2848) 
II sorpasio. con V. Gassman 

(VM 14) SA • • 
GIARDINO (Tei <»4.!rt6) 

Adulterln airitaliana, con X 
Manfredi SA • 

IMPERIALCINE n. 1 (6K6J45) 
I n uomo a meta (primal 

IMPERIALCINE n. 2 (686 745) 
Slgnnre e signori. con V. List 

(VM 18) SA * + 
ITALIA Clei K46IUU) 

Missloiu- speciale Lady Cha
plin. con K. Clark A + 

MAtblUbU i lt.'i iHbOKb') 
I proihitl amorl dl Toklo 

MAJESTIC ( l e i nflsHIH) 
L'uomo di Casablanca (prima) 

M A Z Z I N I i lei Jo I ^4Z) 
Adulterio airitaliana, con Nino 
M.mfredi SA + 

ME I RO D R I V E IN (Tel 6 OMJ 120) 
La raga77a Made in Paris, con 
A. Margret 5 • 

M E T R O P O L I T A N (Tel WJ 4U0) 
Le piacoMill nottl (prima) 

MlGHON i lei nb»4<n> 
Fanlonias minaccia 11 mnnilo, 
con J Marais A 4-

MODERNO ESEDRA 
Kilil) in trrnaz iona le . c o n J e a n 
G a b m G • • 

M U U b K N O SALETTA (4bOZa5i 
N e v a d a Smi th , c o n S. Mc 
Q u e e n A + 

MONDIAL 'Tel S34 2X5) 
Kita la / a i i / a r a (pr ima) 

NEW YORK i l e i '-Hi n\) 
La cacc ia . e o n M. B r a n d o 

D R • • • 
NUOVO GOLDEN (Tei /S5 002) 

Po<%ta grnssa a IJodge Ci(>. 
c o n II. Fonda A • 

OLIMPICO • l e i (o-i6:(5) 
L'armata I l ranca leone . c o n V. 
G a s s m a n SA • • 

PARIOLI 'Tel »T74 951) 
A l iraccia a p e r i e . c o n S. Mc 
L a m e (VM 14) S \ • 

PARIS ( l e i 7->4.WiH> 
Se t u l l e le d o n n e del mnndn 
( O p e r a z i o n e p a r a d i s o ) . c o n R 
Val lone A • 

PLAZA <Tei 681.ISH) 
Afr ica addio ( V M 14) DO + 

OUATTRO F O N T A N E (470 261) 
l . 'assa^sino c o n o s e e la musjra 
(pr ima) 

OUIRINALE ( l e i «6vas:<) 
Matt Helm il silrnziatore. eon 
D Martin (VM 14) A • 

QUIRINETTA (Tel 670 012) 
Peryonale di Robert Bresson: 
l"n condannato a morte e fug-
Sito DR • • • • 

HADIO CITY (~le\ 1?A 1G3) 
Se tutte le donne del tnondo 
(Opera/ione paradiso). con R 
Vallone A + 

REALE «Iei ->X0i34) 
Se tntte le donne del mondo 
(Operazione paradiso). con R 
Vallone A + 

REX ( l e i rtW 165) 
Durllo a El Diablo, con J Gar-
ner-S Poitier A • • 

RIT2 <1ei «07.481) 
I.a caccia. con M. Brando 

DR • • • 
RIVOLI (Tei. 460 833) 

Gil amorl dl ana blond*, con 
H Brejhova DR • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • 

ROYAL (Tel . 770.549) 
La battaglia del glgantl. con 
H Fonda A + 

ROXY i lei 870 S04) 
Caccia alia volpe, con P. Sel
lers C • 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: La vita alia 
rovescia, con C. Demner 

DR • • • 
SAVOIA 

Fumo dl Londra, con A. Sordi 
SA • • 

SMERALDO (Tel 351.5H1) 
La helva dl Dnsseldorf, eon R 
Hossein (VM 18) DR • 

STADIUM (Tei flM2<0) 
Missionc speciale Lady Cha
plin, con K. Clark A • 

SUPERCINEMA ( l e i . 485.498) 
II papavero e anche an (lore 
con T- Howard A • • 

TREVI CI el. 68M.6I9) 
L'armata Brancaleone. con V. 
Gassman SA • • 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano 
Pel 8 380 003) 
L'uomo dl Casablanca (prima) 

VIGNA CLARA ( l e i J20 359) 
America paesc dl DIo 

DO • • • 

Seconde \isioni 
A F R I C A : Idea per tin dr l i t to . 

con J Hunter G • 
A I R O X E : M> Fair Lady , c o n 

A. Hepburn Si • • 
A l . t S K A : T e \ a s J o h n II g ins t i -

z ierc . c o n T T r y o n A • 
AI . l t \ : La costanza de l la ra-

g i o n e . c o n S. F r e y DR • • 
A L C Y O N E : L'amante inredelr . 

con R. H e r e i n DR • 
A L O E : La verg ine dr l la \ a l l e . 

con R. Wagner A • 
A L F I E R I : N e i a d a S m i t h , c o n 

S Mc Queen A + 
A M B X S C l A T O R I : 11 m o m r n l o 

dr l la ver i ta . di F. Rosi 
(VM 14) DR • • • • 

AXIF.XE: Gli amtnut inat l dr l l o 
s p a z i o 

AQL'ILA: I sol i t l ignot i . con V. 
G a s s m a n C • • • 

A R A I . D O : La grande gnerra . 
c o n A- Sords DR • • • * -

A R G O : l*na donna srnza vo l to , 
con J Garner DR + + 

ARIEL: Rapina al r a m p o 3 . con 
S B a k e r A • • 

A T L \ N T I C : Mr. Omlc id i - S a n - ! 
g u e b leu , con A G u i n n e s s | 

SA «.«.«• , 
A l ' G l S T C S : Gurrra e p a c e , i 

con A. Hepb'irn DR • • 
A l ' R E O : I 'na bara per lo s r e -

rilTo. c o n A. StelTen 
(VM 14) A • 

A l ' S O N I A : Mv Fair L a d v . c o n 
A H e p b u r n M • • 

A V A X A : r o m e I n g n a i a m m o 
l 'eserc i to . con F r a n c h i - I n g r a s - J 

o p e r a z i o n e dol lar! , c o n R. 
R y a n G • 

ESI'ERIA: Operaz ione i o t t o v e s t e 
con C- G r a n t C • • • 

E S P E R O : II c o n t e dl M o n t c c r i -
s to . eon L. Jourdan A + 

F O G L I A X O : Quattro dol lar i di 
vende t ta , con R. Wood A • 

GILLIO C E S A R E : A g e n t c J o 
Walker operaz ione Es tremo 
Oriente . con T. Kendal l A + 

HARLEM: Hiposo 
H O L L Y W O O D : X 77 o r d i n e dl 

ucc idere , c o n G. B a r r a y A • 
I M P E R O : J u d i t h , con S. Loren 

DR • 
INDL'NO: A 066 Orient Express . 

con X. B a r v m o r e A + 
J O L L Y : II corpo (VM 18) S + 
J O N I O : A g e n t e 077 s p i o n a g g i o 

in tor i ia / iona le , con R. Mi t -
c h u m G • 

LA F E N I C E : Mi vedrai tornare 
c o n G Morandi C ^ 

LEIILOX: La verg ine de l la va l -
le. con H. Wagner A • 

N E V A D A : II pozzo di sa tana , 
con R. Sark DR • 

NIAGAR>\ : La tua p e l l e o la 
ml a, c o n F. S ina tra DR + 

X L O V O : U l t i m a n o n e a War
lock. c o n II. Fonda A • • 

N U O V O OLIMP1A: M a m m a Ro
m a . c o n A . M a g n a n i 

P A L L A D I U M : Viagg io in fotido 
al mare , c o n J. F o n t a i n e A + 

P A L A Z Z O : Marcia nuz ia l e . con 
U. Tognazz i (VM 18) S . \ + + 

P L A N E T A H I O : Cie lo n u o v o c i 
n e m a francese Le \ r r p i n i . 
con S Sandre l l i 

(VM 18) SA + 
PISENESTE: La tigre pro fumata 

a l ia d i n a m i t e . con K H a n i n 
(VM 14) G • 

P R I N C I P f : La sp ia c h e v r n n e 
rial Ireddo. c o n R. B u r t o n G ••• 

RIXLTO: L'amante in fedc le . con 
R Hosse in DR • 

R l ' H I N O : II se?rr to de l garo -
fano c l n e s e . con D. B o s c h e r o 

G • 
S P L E N D I D : La \ a l l r de i brut! 
SULTAN'O: P i s to le r o \ r n t i A • 
T I R R E N O : A g e n t e 117 c o l p o 

S A L A UMIIERTO: T e x a s J o h n 
contro G e r o n i m o , con T. T r v o n 

A' • 

Sale parrocchiali 
Le vendicatrlcl 

fuorilegge del 

BELLA HMINO: 
ili Zorro 

C O L U M B U S : I 
T e x a s 

DELLE PROV1NCIE: S i lves tro 
e Gonza les m a t t i e mat ta tor i 

DA ^ « . 
EUCI.IDE: La v a l a n g a del S i o u x 
LIVORNO: Assass in io sul pa lco -

scen ieo , c o n M. Hutherfo td 
G • • 

PIO X: Professore a t i n t " gas . 
con F. M c Murray C + 

ARENE 
ACTLIA: L' inv inc ib i l e c a v a l i e r c 

m a s c h c r a t o 
A L A B A M A : I m a n l a c i . con E. 

M. S a l e r n o (VM 18) SA + 
A U R O R A : Orgngl io e pass ione , 

c o n F. S i n a t r a S + 
C A S T E L L O : O b i e t t i v o Tobruk -

I topi del d e s e r t o . con R B u r 
ton DR + 

C O L U M B U S : I Tuori lrgee del 
T e x a s 

C O R A L L O : Kid Rodc lo . e o n D. 
Murray A + + 

DELLE P A L M E : Pane a m o r e e 
fantas ia , c o n G. Lol lobr ig ida 

SA • 
ESEDRA M O D E R N O : Riflfl In-

terna / io i ta l e . c o n J. G a b m 
O • • 

F E L I V : LA d o v e s c e n d c 11 flume 
con J. S t e w a r t A • • 

L l C C I O I _ \ : A l i a ronqu i s ta d e l -
1'Arkausas. con II. Frank A • 

MEXICO: G i o v a n l leonl . c o n M. 
Brando DR « • • 

N E V A D A : II p o z / o di s a t a n a . 
c o n R. Sark DR • 

N U O V O : U l t i m a n o t t e a War
lock, c o n H. Fonda A + + 

grosso a Los A n g e l e s CINEMA CHE C O N C E D O N O 
T R I A N O N : II ladro di B a g d a d . OGGI LA RIDUZIONF. F N A L -

con S. R e e v e s A • A G I S : A l a s k a . A d r i a r i n e . A n i e -
T U S C O L O : U n a d o n n a senza n e . Bristol . Cristaltn. Ue l l e R o n -

\ o l t o . con J. Garner DR + + <f|n|_ Jon io . I.a Frnire . N i a g a r a . 
U L I S S E : Tarzan il 

s ia C • 

i lon« 
0 eanto al tf?«U tfel •U 4 

eorrbpnndon* alia < 
• goroi* elat«lfV«k>a> | 
• c*a*rt: 
• A = A*»**tmr«M 
• C = c a i l e a 
• DA = D l M f M U M M 
• DO s DwcnaMacart* 
? DB c D i f i i m 
• O s Q*U» 
• M = Masteala 
• • s CeatbBMtala) 
0 SA = Sattrtm 
m *M = •iMiee-ailt«iar*c« 

riha ^ 

€ 

• 

• II oaatr* glndhtlo Mt TUm * 
9 vlena etprrac* a*l aiado V 
0 <ecne«l«: # 
• » • • • < • = eececlonala # 
• • • • • => • « * • • 9 
• • • • s baooc # 
• • • = dtacret* • 
• • = ondlocia • 
• VM IS = •tetata al a l - • 
p aarl dl II aanl f 

masnl f l ro . 
con t». i>cott A ^ 

\ E R B \ N O : My Fair L a d y , con 
A H e p b u r n M • • 

Terze visioni 
ACILIA: L' inv inc ib i l e c a v a l i e r e 

m a s r h e r a t o 
\ D R I \ C I N E : A l a m o , c o n S 

H a y d e n A ^ ^ 
A P O L L O : Operaz ione G o l d m a n . 

con A. D a w s o n A + 
A R I Z O N A : Hiposo 
* R S C I N E : Riposo 
A U R E L I O : Riposo 
A U R O R A : Orgo^lio c pass ione . 

con F S i n a t r a s • 
C X S S I O : R i p o s o 
COLOSSEO: II c r a n d e s p e r o n r . 

con J W a > n e A ^ 
DEI PICCOLI: c a r t o n l an imat i 
DF.I.LE MIMOSE: Le p i o g g e di 

Ranch ipur . con L Turner 
DR ^ 

DELLE R O N D I N I : II g lad ia tore 
c h e sfldo 1'impero SM • 

DORIA: A g e n t e 077 s p i n n a c g i o 
in t ernaz iona le . c o n R. M i t -
chu in G • 

E L D O R A D O : Durl lo a l l 'u l t imo 
s a n g n e . c o n R H u d s o n DR • 

F A R N E S E : Pis to le r o v e n t i A ^ 
F A R O : R a n c h o B r a v o , c o n J . 

S t e w a r t A + 
N O V O C 1 N E : L ' a o m o c h e v i d e 11 

sno c a d a v e r e . con M. Craig 
G • • 

O D E O N : II r o m a n z o d e l West . 
con J. \Va\ ne A ^ 

O R I E N T E : Crisanteml per nn 
de l i t to . con A. D e l o n 

(VM 14) G • • 
P E R L A : I.a rapina d e l s e e o l o . 

con T. Curtis G <•> 
P L X T I N O : I.a \ r r c l n e nada . con 

A. J o n n y OR ^ 
PRIMA P O R T A : I d n e p r e t o -

riani SM • 
P R I M A V E R A : Riposo 
RF.GILLA : A m h u r g o sqnadra 

o m l c i d i , c o n W K i e l i n g 
(VM 13) G + 

R E N O : La xple tata Col t de l 
gr ingo 

1 ROMA: N u d a per a n d e l i t t o . c o n 

N u o v o Ol impia . o r i e n t e . Orinne. 
Palazzo . P l a n e t a r i o . P i a t i n o . P l a 
za. Pr imaporta . Regi l la . Reno . 
Roma. Ri ih ino. Saia Umhertn . 
s a l o n e Margher i ta . Su l tano . T u -

. sco lo . T r a j a n o dl F i n m i c i n o . 
I l i s se . X X I Apri le . CIRCO: 
Espana ( \ r e n a Tarantn) . 

A V O R I O : Fur to a l ia B a n c a d T n -
chi l trrra . con A. R a y G • • 

BEI .SITO: La sp ia c h e v e n n e 
dal f reddo . con R Burton G • 

B O I T O : A g e n t e 3SJ operaz ione 
C r a n i o , c o n T Alder G + 

B R \ S I L : La mia terra, con R 
Hudson (VM 16) DR • 

B R I S T O L : A cacc ia dl sp le . con 
D N i v e n A * 

B R O A D W A Y : La s p l e t a t a Colt 
del G r i n g o 

C A L I F O R N I A 38- Para l l e lo 
m i s s l o n e c o m p l u t a , c o n Errol 
F l v n n DR • 

C A S T E L L O : O h l e t t U o T o b r u k -
I topi de l deserto , c o n R B u r 
ton DR • 

C I N E S T A R : Sflda a Glory Ci ty . 
con S. Barker A • 

CLODIO: Delitto quasi perfetto. 
con P. Leroy SA + 

COLORADO : Agente spaziale 
K 1. con G. Nader 

(VM 14) A • 
CORALLO: Kid Rodelo. eon D 

Murrav A • + 
CRISTAI.LO: 1 a gatta sul tetto 

the seotta. eon E. Tavlor 
DR • • 

DELLE TF.RRAZZE: Sqoadrl-
glia di eroi. con J. Wavne A • 

DEL VASCELLO: Adulterio ai
ritaliana. con N. Manfredi 

SA • 
DIAMANTE: Paperino e C- nel 

Far West DA • • 
DIANA: Chiusura eittva 
EDELWEISS; New York press 1 M. Morgan (VM 14) O ++ 

ENDOCRINE 
Gabtnetto medico per la cura 
delle c sole > disfunzioni e de-
bolezze sessuall di origine ner
vosa, psichica. endocrina (neu-
rastema. deflcienze ed anoma-

lie sessuali) Visite prematrimo-
nialt Don. P. MONACO. Roma 
Via Vtminale. 3& (Stazione Ter
mini) • Seal a sinistra, piano «e-
condo. Int 4 Orario 9-12. lfi-16 
escluso il sabato pomeriggio e 
nei giornl festivi Fuorl orarlo. 
ne! sabato pomeriggio e nei gior-
ni festivi si riceve solo per ap-
puntamento Tel. 471.110 (Aut-
Cora Roma 16019 del 23 otto
bre 195«). 

Mwflc* tawefartsta ««rm«to*«fl» 
DOTTOB 

Lavoro italiano 
e «democrazia» svizzera 

La espulsinne dalla Sviz
zera dell'operaio edile Ge-
neroso Longanella, presi 
dente del Comitalo italiano 
della FLEL (Sindacato edili) 
di Berna, e di altri due 
operai italiani, ripropone la 
questione della tutela det 
dtritti denweratici piu ele-
mentari e della stessa digm 
ta umana dei lavoratori ita
liani cmigrati in questo 
paese. 

In effctti, di cosa c stato 
accusato il Longanella? Di 
avere svolto attivita politico 
alta — nientemeno! — a 
compromettere la veutralita 
svizzera per avere tentato 
di diffondere, tra i suoi con-
nazionali, alcune decine di 
copie di un volantino in lin
gua italiana e stampato in 
Italia sulla guerra del Viet 
Nam. Di cosa sono stati ac 
cusati gli operai Natalino 
Branducci e Carlo Zani? Di 
avere ricevuto e diffusa tra 
i lavoratori italiani alcune 
copie delle riviste « comuni 
i l e » Vie Nuove, Rinascita 
e Noi Donne, riviste che. 
fra laltro. entrana legal 
mente in Svizzera e sono dif
fuse dalle edicole nella mag 
ghr parte della Confedera 
zione. 

E' vero che la « democra-
zia P svizzera — indicata an-
cora talvolta com un * mo-
dello * da qualche democri-
stiano o liberale — d in 
realta il paese piu rcazionu-
rio delVEuropa occidentale 
(dopo la Spagna. il Porto-
gallo e la Germania di 
Bonn) specialmente per 
quanta concerne la politico 
interna. Basta pensare che 
la BUPO. la famiqerata pa-
lizia politico federate, di
spone di poteri del tutto in-
sindacabili nei confront! dei 
cittadini elvetici e. in parti
colare. deqli stranieri; po
teri che sconfinano nell'ar-
bitrio. nel sopruso e consen-
tono alia polizia. ad esem-
pio. di fermare, perquisire 
ed espellere dalla Confede-
razione dei lavoratori stra
nieri senza che sia possibile 
contestare loro non diciamo 
un reato. ma neppure una 
contravvenzione Ma e pur 
vero che la « democrazia i 
svizzera. o meglio. il capita-
lismo svizzero. ha b'tsogno 
degli oltre 500 mila larora 
tori italiani impiegati nella 
economia del paese. e nei 
settori chiave di questa eco
nomia: dall'edilizia all'indu-
stria meccanica e metallur-

gica. E piu volte e anche di 
recente — si deve riconosce 
re — dalle stesse autorita 
elvetiche si e ammesso 
apertamente che i lavorato
ri italiani hanno dato e dan 
no un contributo prezioso e 
insostituibile alio sviluppo 
economico del paese. 

Ora, se tutto cid d vero. 
come d pensabile e possibile 
che oltre mezzo milione di 
lavoratori italiani siano con 
siderati c traltati alia stre 
qua di schiavi, buoni solo 
per lavorare, tacerc e pa-
qare le imposte; come degh 
esseri cioc ai quali deve es 
sere impedito di occuparsi 
di politico, dei problemi del 
la pace e della guerra. di 
leggere e diffondere la stam 
pa democratica e comtinista 
italiana. di discutere tra 
italiani delle question'! ita-
liane? E' questa una do 
manda che rivolqiamo — co 
me e stato fatto con la in-
terrogazione preseniata alia 
Camera dai deputati comu
nisti — in prima luogo al 
ministcro degli Esteri ita
liano. che dovrebbe avere 
tra i suni compiti istituzio 
noli quello di tutelare gli 
interessi. i diritti democra

tic'! e la dignita dei lavora 
tori italiani emigrati al-
Vestero. Ma rivolgiamo que
sta domanda anche alle au
torita elvetiche, alle forze 
democratiche che pure esi-
stono in questo paese e a 
tutte le persone ragionevoli, 
perche si rendano conto di 
quanto sia assurdo e al tem
po stesso ridicolo proporsi 
di negare a mezzo milione 
di lavoratori italiani — del 
l7!aJ/a di oggi, democratica 
e antifascista — il diritto di 
pensare e di occuparsi di 
cid che avvienc in Italia e 
nel mondo. Bisogna convin-
ccrsi che non saranno certo 
le espulsioni della BUPO 
— che discreditano e recano 
vergogna alia Svizzera — o 
il disinteresse irresponsabile 
delle autorita italiane che 
potranno influire sugli orien-
tamenti. le canvinzioni po 
litiche e la determinozione 
degli emigrati italiani di 
restore collegati col loro 
paesc e con i movimenti e 
lc lotte per la pace, la de 
macrazia e il socialismo che 
si sviluppano oggi in Italia 
c su scala internazionale. 

Chi cura le 
dei noslri 

Vivo malcontento regno 
fra i lavoratori italiani del
la zona di Baden, in Sviz
zera. per un articolo pub 
blicato dal sacerdote don 
Antonio Lobina. su un pe 
riodico di fabbrica. edito 
dalla direzione del comples
so Broirn-Boveri. Antonio 
Lobina parla in questi ter
mini di un gruppo di lavo-
voratori da lui incontrati in 
treno: 

« Purtroppo nella nostra 
patria. nel mandare i nostri 
cittadini all'estero. non si 
ha la cura e la preaccupa-
zinne che si mette per gli 
altri pradntti di espartazio-
ne accuratamente selezio 
nati e scelti Sembra a vol
te che le nostre autorita 
abbiano piacere che ccrte 
persone se ne vadano la-
sciando in ordine e tranquil-
lita il propria paese. Questo 
pensiero mi venne in mente 
una notte. alia stazione di 
Roma quando, in attesa del 
treno per Zurigo, ho potuto 

«anime» 
emigrati 

notare il contegno di ccrtt 
ftguri. Mia fratello che mi 
accumpngnava osservo con 
tono di commiserazionc: 
" Questa notte quel tipi ti 
tcrranno allegro ". Non si 
era sbagliato: chissa da 
quale fogna erano sbucati 
quei giovinastri che anda-
vano all'estero in cerca di 
un lavoro e a fare triste 
mostra di se stessi e della 
nostra patria... ». 

Di fronfp a simile vergo-
gnoso linguaggio un forte 
gruppo di lavoratori italiani 
ha inviato una lettcra di 
protesta all'Ambasciata ita 
liana a Berna. dandone co-
municazione a vari giornali 
italiani che si stampano in 
Svizzera. 

Da parte nostra, mentre 
lasciamo ai lettori di giudi-
care le espressioni di don 
Lobina. preeiserema solo 
die si tralta di un prete as-
stinto e stipendiato dalla di
rezione della fabbrica per 
« c u r a r e le anime > degli 
emigrati italiani. ( a . g.) 

Ci scrivono da 
Goteborg 

E' questo il tunto 
flecantato « paradi'so » 
della socialdeniocrazia 
svedese ? 
C a r a Unita, 

s iamo un gruppo di quaranta italiani. 
tutti saldatori elettrici specializzati che 
tramitc un'inserzione su un giornale ita
liano s iamo stati ingaggiati dal Cantiere 
navale Goteverken di Goteborg. in Svezia. 

II 6 giugno 19G6 venne a Genova, presso 
rUfficio regionale del lavoro. dove erava-
mo stati convocati . una commissione del 
suddetto Cantiere. con I'interprete signor 
Salvai . Le lusinghiere promesse furono 
queste: paga di 12 corone all'ora senza 

Enrico Biasiolo (Venez ia ) . Aldo Duraglia 
(Genova) . Giancarlo Beri (Genova) . Gian-
carlo Lippa ( G e n o v a ) . Angelo Sburlati 
(Alessandria) . Ditto Tessari (Spinea) . Pri-
mo Sculti (Venez ia ) . Dino Ferraresso (Ve
nez ia ) , Bruno Mantovani (Venez i a ) , Bruno 
Brandolin (Venez ia ) . Gabriele Inglesi (Mon-
falcone) . Giovanni Badolin (Venezia) . Re-
mo Zanengo (Venezia) , Mario Tosi (Vene-
7ia ) . Giancarlo S. (Venez ia ) . Rolando Bel-
Ian (Venez ia ) . Antonio Marchelto, Luciano 
Grazi. Giacomo Guidetli ( B r e s c i a ) . Alberto 
Collini (Venez i a ) , Alessandro Dostrad (Ve
n e z i a ) , (Mancano altre firme di nostri com. 
pagni di lavoro perche ricntrati in I ta l ia) . 

(Goteborg - Svezia) 

Basilea 

Una polizia che sarehlie 
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cottimo. mensa all' italiana. alloggi in citta; n i a c i l l t a a M a c C i i r l V 
in pratica, escludendo il nostro manteni- * ' * 
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prat 
mento sul posto. avremmo potuto mandare 
a casa sulle 4.500 5.000 lire al giorno. Si 
parti tutti per Goteborg. 

Noi chicdemmo un regolare contratto. 
ma ci risposero che loro erano persone 
serie . che le promesse fatte le avrebbero 
mantenute. Dopo due mesi di permanenza 
possiamo fare un primo bilancio e questo 
ci dice che ci trnviamo di fronte ad un 
inqualificabile inganno. Le 12 corone orarie 
promesse sono rimaste belle parole, per
che con un durissimo cottimo. con tempi 
di lavoro impossibili . si a r r i \ a a percepire 
corone 9.80 tassate del 33 per cento: al 
netto rimangono 6.50 corone all'ora. c ioe 
292.50 sett imanali . per cui s e si tolgnno le 
spese di vitto e alloggio rimangono da man
dare a casa 90 corone la sett imana. cioe 
10.800 lire. Gli alloggi sono a 30 chilnmetri 
dal centro abitato. i mezzi di trasporto 
sono inadeguati e costosi. Al sabato e alia 
domenica s iamo senza acqua perche dob 
biamo prelevarla da un pozzo di fortuna. 
e in quei giorni e insufTiciente. Le spese 
assistenziali sono a nostro carico. comprese 
quelle del medico Tanto per dare un'idea 
di quel che ci pud capitare . segnal iamo 
questo fatto: quattro italiani trovarono 
una piu dignitosa s istemazione a Malmd. 
ma purtroppo non mancd la rappresaglia 
della Goteverken c h e dopo tre giorni li 
fece licenziare. 

Dopo tutto questo. e inevitabile porci una 
domanda: e questa la tanto decantata so-
eialdemocrazia svedese? E" questa la gran
de societa che i socialdemocratici italiani 
vanno acclamando? 

Abbiamo protestato presso il Consolato ita 
liano. ma qui ci hanno detto che gia prima 
del nostro reclutamento avevano informato 
;j governo italiano sulla reale situazione. 
Ma a quanto pare a Roma non si preoccu 
pano dei lavoratori e non gli importa niente 
che venga venduta sottocosto la m a n o d a 
pera ital iana, lasciandola alia merce dei 
grandi trust svedesi . 

Attraverso il vostro giornale vogl iamo 
protestare energicamente contro le ingiu-
stizie e gli abusi c h e il governo di centro-
sinistra commette verso j lavoratori. per 
il dis interesse e la leggerezza con cui guar. 
da questi problemi. f e n e t e conto del fatto 
che gli accordi furono presi attraverso il 
ministero del Lavoro in Italia. Una prote
s ta . infine. vorremmo indirizzarla a quella 
stampa italiana che descr ive la Svezia 
come s e fosse il paradiso terrestre. 

Vi salutiamo caramente . 
Remo Alberti (Genova) , Giovanni Revet-

to (Genova) , Giuseppe Blavovic (Mestre) , 

C a r a Unita 
il fatto del giorno 6, per I'emigrazione 

italiana in Sxizzera. 1'espulsione di tre 
nostri connazionali dal cantone di Berna 
per motivi politici. 

L'cmigrazione commenta il fatto varia-
mente. Da parte mia vorrei far seguire 
alcune considerazioni per dimostrare quan
to sia cieca ed oscurantista la polizia degli 
stranieri che ha preso il provvedimento. 

Si tratta della stessa polizia c h e : 
1) mesi fa ha negato il permesso di sog-

giorno in Svizzera ad alcune decine di 
bambini sudvietnamiti. malati gravemente , 
chiamati in Svizzera da un'associazione di 
medici per poterli curare. II caso sollevd 
a suo tempo un enorme c lamore e proteste 
da parte della popolazione. al punto c h e il 
provvedimento dovelte e s s ere riveduto: 

2) alcuni anni fa ha negato il permesso 
al celebre violinista sovietico David Oi-
strack di tenere un concerto a Zurigo. an
che questo c per motivi politici ». La si
tuazione e oggi ta le per cui nessun art is ts 
sovietico vuole piu recarsi a Zurigo. L'anno 
seorso il ce lebre pianitsa Sviatoslav Rich-
ter. per esempio, tenne un concerto a Lu-
cerna. ma si rifiuto categoricamente di an-
dare a Zurigo. pozzo nero del maccar-
thysmo; 

3) un anno fa ha proibito. sempre a 
Zurigo. una rappresentazione del coro so
vietico Alexandrov, che pure ebbe. nella 
stessa toumee . enorme sueeesso in Fran
c ia . Italia e Germania Ovest . 

Mi limito ai casi piu clamorosi . m a 
esempi di questo genere se ne potrebbero 
portare a decine. forse a centinaia. Oggi 
si vien fuori con la scopcrta dei « volantini 
contro la guerra nel V ie tnam» che fra 
I'emigrazione non dovrebbero e s sere dif-
fusi. Molti emigrati si chiedono: « D o v e 
s iamo? In Svizzera o nel Vietnam del Sud, 
a Berna o a Saigon? ». 

Si pud senz'altro affermare c h e la de-
cisione della polizia di Berna disonora il 
paese . fa del m a l e alia reputazione del la 
Svizzera. Ma la colpa non e certamente 
nostra. Forse pero questo ci aiuta a cap ire 
perche molti nostri connazionali. allor-
quando sentono gli svizzerj parlare di 
c assimilazione della mano d'opera stra-
niera >. della loro « democrazia » c h e sareb
be la piu vecchia del mondo e superiore 
a tutte. si mettono a ridere con sarcasmo 
e pensano che i loro diritti arrivano solo 
fin dove pare e piace al ia c Fremdenpo-
l i ze i» . 

LETTERA FTRMATA 
(Bas i lea - S v i a c r a ) J 
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la scuola 
e& 

ESAMI DI MATURITA' 

BOOM> CARDUCCIANO 
Lungi dn nni I'iden di considernre il 

Cardurci un persnnngfiio trascurahile 
nelln storia delta lelterutiira itnlinnn E' 
un pnvta cost popalure, cost connsciuln, 
cost npprezznto che a huona raginne un 
prnfes%nre rnninno solera dire, qitnndn 
prepnravn i suoi cnitdidnli nlln innturi-
tn classicn: « // Cnrdmci turn ve In 
spic/tu neppure; sono sicuro clip VP lo 
hanno spie unto nlnii'iio diecimila voile. 
n enmincinre dn vnUrn noiinn l.urin i>. 
Certo pecenva per eccesso Mn Inrse e 
per questi cccessi clip a il vnle dvlln ler-
zn Itidin i) e diventnto il piii varcinatn 
alln crilicn. il nier.n prnhlcmnlicn popin 
itnlinnn, il pin desiderata nolle interro-
gnzioni, dnll'iiuln nH'iinirerutn: a Se li 
cliiedonn il Cnrdneci qimlclie com ri-
modi sempre» E Inrse. propria spintn 
dn una spiriln cnrilnlcvole e misericnr-
dioso il ministero hit Intlo dpi Cnrdne
ci il luupo coinime dvi ipini ppr pli em-
mi di ripurnzionc dclln mnliirili'i [hula 
scarrere i testi dpi tpmi nssvgnnli per 
rendersi eontn die il C.nrdiicci P il snip 
die stn dnpperlittlo, un snip die reitdp 
tutto slrnniitnenlc scinpn, Innlo piu chr 
le fonnulnzioni nan spingonn cprlo n ri-
llessinni men die avvie. Vnnnn didl'in-
sul so a Dicn il ciindidnlo quiili I iridic 
del C.nrdiicci I'nhhinno interessnln di pin 
e pcrcliP (ve Vinimnpinnte die orpe di 
cipressetti, di Mnrpittmn e di llnrhnrns-
tn?) nl cnleRorico a Tendenzc e enrntte-

ri delta Ivtteralura ilaliana dopo il Car-
ducci n. 

,\e nhhinmn pnrlntn perche questo del 
Cardurci e un lest die deiiuncia. come 
una cnrlinn di lornnsole. Vinpunrihile 
Ipiidpnzn dclln scttnln e depli esnmi ni 
lunclii cntnuni Del rata, nndic i letni 
pin inlpressnnti steninnn n lihernrsi dni 
i pcclii invnlncri Cosi. in nn tenia stn-
ricn sidle rinerctissinni drl Irnllnlo di 
Versnilles del '10 i> ndninhraln nmhisii" 
niptile nndie il cnncello lascistoidf dcl
ln « Viltarin mtililnlit n. ppr nnn pnrlnrp 
dell'esaltnzione dpi deceimio di prepnrn-
zinne come dpi a inompiito pin nlln « 
del Risorpimento e dclln lormidnziiine 
incpiiun fe sperinmn die si Irnlli snln 
di ingenttitii) secondo cui « In culliirn 
e I'istruzione nllcnunnn e livellnnn le 
diflcrcnzo sorinli » 

Se si nppiunpe die i enndidnti snno 
slnli cliinmnli n rilleltere sulln a fnmi-
din npi nnslri nulori dell'HOO n, snl lent-
pprnmpiito e sul pensiero del Pascalo, 
sidle a rninose lomhe dclln rin /tppin » 
(nncorn Cmducci. innticn n dirla) resin 
solo qunldip nilunlino, ttinllo hen nn-
scosto Irn lp piephe di qunldtc tpinn. 
clip solo nluniii di prim fepnto — quail-
li ce no snrniino nelln scssinnc di olio-
bre? — possntto prendcrsi In liripn di 
esplornrp. Ah, no C.i shapliai'iimo C'P un 
tenia audnce nelln sftoritn rosn Xnn e 

die si sin risvhiuto nudtn perche e sta-
to asspRnuto a un'nhililnzioiie prntica-
menle inesiitente conic ajlluctiza di enn
didnti: quelhi profvssionnle dvlln donna 

Coniuitque pnrln dvll'u entnncipnzione 
lemininile n c dvi fnttori die limine spin-
to In donnn a rum pore itnn millennrin 
Irndizione per imcrirsi in quasi tittle le 
ntlii itii fin qui dnniinio dell'nomo « I hi 
teinn degnn di pin nlti deslini, forse: 
inn to dn nierilme di cssere nswennto 
nndie ml tin puhldicn nmscliile. se non 
c chieder troppn Chi lo ha penvntn e 
detlnto deve nver pnwilo ttn'cstnlc den-
*n di esperipiize e di tmvnuli Eh. it! 
PprdiP n Inulio tie neevn nsteiinnln una 
lulto dii erso Diccvn. qucllo di Inulio 
die n troppn ipe\u> In viln mndvrnn ten 
de n condurre In donna Inntnito dnlln 
propria riisn » Pensnle voi — era In do 
ninndn clip liisnrii opni dithhia sn come 
Vnutore del tcito In peiimsfe — n die 
questo /IOWI inlluire sul bunn nndnmen 
to dvlln Inmiplin e, soprnllutln. sull'edu-
enzione del fidi'1' » A parte In curiasn 
sensnziime die IP aliinne dehhnno aver 
provnlo iwl vedersi rovescintn In con-
cezione del ninndn lemininile dn luglio 
n selteinlire, il snllo qunlitntivo e cos) 
larlp dn Intri'irp senzn respiro Se nn
die lulln il reslo procedesse id inedesi-
mn riltnn. il pnvero Cnrdneci dovrehhe 
ai er sniewo dn un pezzo di fare il a mat-
tntorc n depli esnini di mnlurith 

La matematica e un'opinione 

Era risolvibile ilproblema 
per i Licei scientifici? 

Secondo il ministero della P.I., il problema assegnato nei Licei scientifici non contiene errori - Una 
studentessa di Marsala costretta a ripetere I'anno per musica e canto - Gravi proposte del SASMI 

BSAIE DI IITUBITA' FEB I FBOYBN[EHII O i l LICEO SCIEITIFJCO 

SBUIONS m UCONOO t u n I N I 

Tent pir la prova «ritt» di maiaaiUM 

lo ua rlferimeoto cirtesiins orto£on»l« O (*, y) MOO dale le 
curve dl •qawioM 
( i ) *» + jr« - 2 m x + m« ( i — • ) = O . 

( 0 2 » i - j » - 2 m ' ( ' - / i ) = 0 . 
coa OT pesitiYO. 

a) Considerau nnm retta di equatione y zzz k x, ai detenmoi la 
relaxioae t r t i c d * totio U quale tal* t t m rUuiU tanjente alia ( t) . 
Aoaloga questione ai riaolra per la (?) 

i) SoCOeMivanenle •• determinino A ed m io juisa che la atessa 
retta riiold tangeats comme alle due curve. In tal cuo si calcoline 
le coordinate dei punti di Contatlo, e ci trcvi l'area del quadrilatero 
coarcaio da ani iadividaato. 

*) Nel caao particolare n ZK 4 ft cakoli l'area delta regions fioita 

limitau dalle curve (1) e (a). 

Domcnica Stabile, la studentessa siciliana « bocciata > in canto e (a destra) il testo integrals del tema di matematica per il 
liceo scientifico. 

Anche ncll 'attuale scssione di 
esnini. tuttora in corso. e in 
sorto. come troppo spesso suc-
cedc nclla scuola italiana. un 
€ caso ». un piccolo c scanda 
lo ». La formulazione del pro
blema di matematica assegnato 
mcrcoledi ai candidal! |x?r la 
maturita scientifica era sbaglia 
ta? Questo in ter rogateo. ieri. 
h stato ai centro delle discus
sion! degli studenti e dei loro 
familiari (anch'essi contagiati 
dal particolarissimo clima che 
si detcrmina in certc occasioni) 
e, su un piano piu distaccato e 
oggcttivo. degli espcrti. 

Nel frattempo ha detto la sua 
opinione anche il ministero del 
la P . I - precisando che c il 
problema era perfettamente ri
solvibile solo che si tencsse 
prcsente che in algebra una ra-
dice quadrata ammette due va-
lutazioni, una positiva e I'altra 
negativa. Nel caso specifico la 
soluzione corrctta si otteneva 
appunto assegnando alia radice 
quadra ta . che costituiva uno 
degli dement i del problema. 
una valutazionc negativa: gli 
studenti dei licei scientifici 
sanno che l 'interpretajionc del 
la radice quadrata non puo cs-
sere limitata esclusivamcnte al-
I'assunzions del mcro valore 
aritmetico >. Sara. Non credia 
mo. pcrd, che questa prccisa 
zione (severa in apparenza. di 
fensiva nclla sostanza) possa 
chiudcre la polemica. II fatto 
k. affenna infatti chi sosticne 
la tesi dell'* er rorc ». che attri 
buendo una valutazione negati 
va alia radice quadrata . come 
dice il ministero. si risolvono 
due soltanto dei t re quesiti pro-
posti: il primo e il terzo: at-
tribuendo un valore positivo a 
quclla maligna radice. inxece. 
se ne risolvono lo stesso due. 
il primo e ii secondo. Chi ha ra 
gionc? Nel dubbio astienti. dice 
una saggia e antica massima 
La tcntazione di lasciarc agh 
espcrti questa elegante scher 
maglia d forte: anche la mate 
matica. e un'opinione. 

Ma restano i molti «fogli 
bianchi s cnn*rgn?.«i AaeK stu 
denti ai commissari d 'esame. i 
Bflolti problemi o non svolti af-

fatto. cioc. o svolti affannosa-
nientt* e pnr/ialmentc. E allora 
qualche considera/ione s'impo 
ne: e possibile. se l'« errore > 
c'e. che gli csjwrti ministeriali 
non siano capaci di offrire for 
mula/inni corrette (fiducia as 
soluta al ministero non possia 
mo darla. ncordando la messe 
di sbagli e di « incidenti > che 
caratteriz/6. pochi a nni fa. tut-
ta una scne di temi e problc 
mi d'esame)? e anche se- di 
« errorc » non si puo par larc . 
era npportuna una scclta su 
scottibile di tanti equivoci? 

Domande Icgittime. a noi 
sembra: tanto piu. in una scuo 
la come la nostra. do \ e si ve 
nficano casi < strani » ovunque 
uno vogha porre gh occhi. L'ul* 
timo. in online cronologico. ri-
guarda una studentessa di Mar
sala. Gerolama Stabile, sedi-
cenne. Frequcnta\a la seconda 
classe dell'Istituto magistrale e. 
a giugno. a \ e \ a oltenuto una 
buina media in tutte le mate 
n e . ma era stata nmandata alia 
scssione autunnale in Musica 
e canto. Per questa mater ia . 
essendo stata « bocciata > defi-
nitivamente in questi giorni. do 
vra ripetere I'anno. Perche? 
« Era una presuntuosa. aveva 
ostentato troppa sicurezza ». si 
sarebbero giustificati alcuni in-
segnanti, con\inti di aver im 
partito alia ragazza una bella 
lc7ionc. Ora. spendere troppe 
parole per sottolmearc quanto 
un episodio o ime questo sembri 
grottesco. c perfino inutile. Ma 
il ministero non ha nulla da 
dire? Non sarebbe giusto. per-
lomeno. svolgere un'inchiesta? 
A noi pare di si. ma puo darsi 
che non se ne faccia niente. 
magari in nome di una malm 
tesa « autonomia * dei docenti. 
che dovrebbe. in\ece. sigmfica 
re ben altra cosa. 

Sompre a proposito di scuola 
c di in?egnanti. e da segnalare 
un conxegno di presidi e pro 
fessori organizzato dal SASMI 
(Sindacato autonomo scuola 
media italiana). Questo smda 
cato — il piu conservatore. per 
non dire di piu. fra quanti ne 
allignano nella scuola italiana 
— ha proposto una berie di 

modifiche alia Media Unica 
istituita con la riforma de! 
1%2 ed in funzione dal I ot-
tobrc 19K1. Si vorrebbe. fra 
Paltro. il latino obbligatorio 
fino dalla prima classe. in ter 
za ogni alunno dovrebbe t op 
tare »: o latino o applicazinni 
tecniche. In sostanza. l 'antica 

diwsione classista fra studenti 
delle « medie » e studenti degli 
«av\ iamcnt i al lavoro > d ri-
proposta per la nuova scuola 
comune e unitaria. Si sviluppa. 
cosi. un'offensiva <? controrifor 
mista ». nei confront! della 
quale l'opinione pubblica e le 
foive democrat iche devono 
prontamente reagire. 

SCUOLA E SOCIETA: 
Convegno degli 

studenti cattolici 
Si e s\o:to la seuimana scorsa 

al Montanmo di Camaldoli (Arez. 
zo) 1] Convegno Nazionaie di stu
dio del Movimento Studenti Me-
di (cattolici). 

Il Convegno. centrato sulla ri
forma della scuola. ha avuto qua 
li re!aton Nuccio Fava. presjden 
te dell'UNURI. il sen Alfredo Mo 
neti. la prof. Ldia Bnsca Mena 
pace deirUmversita Cattolica del 
Sacro Ciwre. il prof Corrado Cor-
Rhi. Convgl ere Naz onale dc. 

Sooo stati svolti lavon di grup 
00 sugli Orgamsmi Rappresenta 
tivi Studente*chi ed 1 giornali stu 
denteschi 

Nel ntencre essenziale I'appro 
tond;men'.o di alcuni temi all"in 
temo del discorso sulla nforma 
in connessione con la program 
mazione economica nazionaie. il 
Convejmo ha m.licato la scuola 
e come luoco di prefigurazione 
della societa futura: da questo de 
nva la neces^ita che la <cuo]a 
stessa non debha porM quale ob 
biettivo fondamentale il «oddi 
sfacimento dei bisogm immediati 
e contingent! di quadn qualifi 
cati del moodo della proiuz one 
e cio anche oer la danno<! ta che 
I'a^unzione di un attejjgi.imen 
to di que<to tipo avrehbe nei n 
flessi dello sviluppo economico 
*tesso » 

Dall'afTennazione della c demo 
craticita intrinseca alia scuola 
propno in quanto scuola e quindi 
!;:cso liberntorc per ecceHe^z.*! 
delle energie deIl*individuo e fat 
tore esaenziale dello sviluppo 

della persona ». si e passati ad 
esam.nare le strozzature e le di-
>torsioni che impediscono alia 
scuola italiana di essere «conv 
piutarr.ente se stessa >. 

Identif.cando queste carenze 
per quanto attiene alle strutture. 
fondamentalmer.te e nella persi-
stenza di fatto di una scuola di 
scnminatona e clas"«i«ta e per 
quanto attiene 1 contenuti nella 

arretratezza dei modelli di civil 
ta e di comportamento. il Con\e 
cno ha rilevato I'esi^enza di un 
nnnovarsi dei metodi dello svi 
lunpo ctiltura'e e dell orpanzza 
zione della scuola italiana >. 

Un lavoro cuiturale scolastico 
che d'.ve.Tiia r;cerca. con una zdo 
renza da un lato del process© for-
mativo alle capacita individuah e 
dall'altro alle modeme tecniche 
di Ia\oro di gmppo. esige il por-
si in po<;!7ione dj respon«ahile 
autonomia deeli :nteressati al 
proce?so educativo. 

I mezzi por realizzare questa 
mdispensahile autonomia sono 
strettamente le«ati al problema 
de' rapporto scuola «oc eta 

II Movimento Studenti Medi ri 
tiene indispen«ah:'e la costituzio 
ne di Oreani«m: Rappre^entativi 
Studente«chi !a rivaiutazione dei 
Consielt dei profes«on <ai quah 
vengano delecate funz'oni di d|. 
rezione didattica della scuola). la 
sburocratiz7a7ione della figura 
del preside attraverso la sua e!e-
zione da parte del Collrgio dei 
Profrf^ri de!l"!e!'*,i*rt ** ^ TAVI. 
«;one dei suoi compiti di caratte-
re amminlstrativo. 

A Mi la no e in numerose altre zone calano gl i iscritti 

PERCHE OGGI E IILCRISI 
L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE? 

Una scuola quasi senza sbocchi, destinata, se non muta carattere, a conservare 
una posizione subalterna nell'ordinamento scolastico complessivo 

Con 1'apertura dell'anno scola
stico. nodi al pettine nella nostra 
scuola. Conlraddizmni. sfasature. 
ntardi esplodono in (|iiesto perio 
do con maggiorc evitlenza per le 
famiglie e per gli allievi: e non 
c*e buona volonta di amministra 
<none scolastica che possa risol-
verli 

A Milano. Provveditorato agli 
Studi e Amministra/ione Provin 
ciale si danno da fare di fronte 
ad un fenomeno che si va profi 
lando: calo di iscriziom agli isti 
tuti professional! e diserzione dei 
Corsi di fnrma/ione professional 
istituiti dalla Provincia. Manife 
sti per le strade. pannelli infor 
mativi. nrticoli di giornali ri 
cliiamano l'atten/ione delle fami 
glie sui vantaggi dell'istrimone 
prnfessionale. sulla disposizione 
ministeriale circa la gratuita del 
l'iscn/ione. sulla recentissima 
decisione di ammettere le ragazze 
ai Centri di Fornwione profe^ 
sionale indtistnale: I'Amministra 
zione provinciale ha addinttura 
promos'so un contnhuto di 100 000 
lire ad ogni studente che fre 
quenti i Centri e r-\ssolombard:i 
vi ha aggiunto un premio di 25 
mila lire per 1 mentevoli 

Un giornale milane«e ricorre a 
paragoni che nechegsiano 1'apo-
logo di Menenio Acrippa: tre uf-
ficiali per ogni soldato e un rap 
porto che turba 1'organizzazione 
di un esercito. e i gruppi diri-
genti < non possono superare per 
rnimero j suhordinati ». Cio av-
verrebbe. stando sempre al gior
nale in questione. se si mantiene 
il rappotto. che e =tato appunto 
di tre a uno I'anno scorso. tra 
iscritti agli istiluti superiori e 
iscritti agli istiluti professional!. 

II problema nnn 6 questo. natu-
ralmente: per lo sviluppo della 
societa nazionaie sono necessari 
almeno il doppio degli attuaji 
laureati (si calcola ehe solo il 
25% deH'attuale classe riirigente 
sia diplomata). e ogni tentativo di 
potenziare IMstru/ione professio-
nale. ciod un'istruzione senza 
* sbocchi » scolastici a discapilo 
deH'istruzione superiore e sui-
cida. oltre che socialmente cri-
minale. 

D'altra parte, il problema di 
qualificare professionalmente le 
migliaia di giovani che ogni anno 
entrano nel mondo del lavoro nop 
si risolve con palliativi e mi-
sure assistenziali. dal momento 
die gli ostacoli sono di carat
tere strtithirale: e le stesse mi-
sure assistenziali. se tese a ri-
solvere le stro77ature del sistema 
piuttosto che le sue contraddizioni 
organiche (che vanno alTrontate 
appunto in sede strutturale) po-
trehbero dare ben altri frutti. 

Si tratta infatti in primo luogo 
di rimuovcre la strozzatura che 
impedisce alle classi piu disa 
giate di conseguire il diploma 
di scuola media dell'obbligo: ecco 
il momento di intervenire in ogni 
modo e tempestivamente. con at-
trezzature. assistenza e provvi-
denze speciali. senza attendere 
che la t scrematura » sociale che 
si verifica gia a livello di scuola 
media (un anno fa I'evasione in 
provincia di Milano era di circa 
il 30%) porti ai risultati che oggi 
registriamo. 

L'affluenza agli istituti supe
riori piuttosto che agli istituti pro
fessional!. oltre alle ragioni di 
fondo di cui diremo, d dovuta 
anche al fatto che chi ha conse-
guito il diploma di scuola media 
e gia la parte socialmente piu ele-
vata dei futun lavoraton. e che 
quindi mira ad una camera pni 
aperta verso i massimi gradi di 
istruzione. 

E con questo arnviamo al noc-
ciolo del problema. 

Nella relazione tenuta at Con-
gresio dell"Associaz:one Fedago-
gica Italiana nello scorso apnle. 
(Jino Martinoli diceva. a propa 
sito dell'avvenire dell'istruzione 
profcssionale: « Non si comprende 
come un giovane si induca aci 
iscrivcrsi ad un istituto che gli 
ofTre solo la possibiuta di dive 
nire un operaio qua!it;cato. quan-
do. con soli due anm di studio 
in piu pud venire a far parte di 
una classe sociale piu presri-
giosa >. Pubblicila. prov\idenze 
speciali. non possono nascondere 
o modified re queste ragioni di 
fondo: e quella che e stata deno 
mmata una c sconcertante diser
zione ». appare invece sintomo di 
giusta preoccupazione da parte 
delle tamiglie di fronte al pra 
blema deilavvcnire dei giovani 

Non e da ogm che si denuncia 
come le scuole di istruzio"e pro 
fessionale costituiscano una c sot-
tospecie » nel sistema scolastico 
italiano. *enza sbocchi scolastia. 
senza garanzie nei confronti del
le qualifiche sono destinate a 
mantenere lordinamento scolasti 
co in funzione di una societa (pa 
rafrasando ancora Gino Marti 
noli) t se non feudale. profon 
damente classista ». 

Ogni provvedimento per man 
tenere in piedi questo tipo di 
scuola «enza mutarne il caratte 
re. appare in delinitna aderente 
ad un d:«;egno di clas«e del neo 
capitahsnxi Cosi anche la ICRW 
che stabilisce il nconoscimcnto 
dei diplomi di qualihca degli i<ti 
tuti professional! (31 marzo 1966). 
si limita ad essere niente di piu 
di un ncono«cimento morale di 
appoggio all" a zione nvend.ca-
ti\a smdacaie. co«i anche la poŝ  
sibilita di passare. con un difli 
cile esame integrati\o. dalli^ti 
tuto profcssionale all'istituto tec 
nno, n«ol\e m parte il problema 
depli <shocchi in termini « indivi 
duali », ma non certo di ma?.--a 

Del resto. l"avvertinv>nto che 
qualcosa non va nelle scuole pro 
fessionali e anche nella stessa 
iniziativa dell' Amnrnistrazione 
Provinciale di Milano di istitui 
re 1 gia citati Corsi di formazione 
profcssionale di base, anche se 
e stato piu \oIte dichiarato che 
essi non voghono fare concorren-
za agli Istituti professional!. Cor-

Un gruppo di allievi di un Istituto professionale milanese durante un'esercitazione 

si che. stando alle dichiarazioni 
piogrammatiche. oltre a permet-
tere di copnre con un anno di 
istruzione il vuoto scolastico esi-
stente fra il termine della scuola 
media (14 anni) e Tinizio del 

lavmo coii'-entito dalla legge (l."» 
anni), dovrebbero offrire ai gio
vani « la possibility di continuaro 
la propua tormazione di base 
inizinnclo nel contempo una for
mazione professionale globale e 

generale non aiuora ricidameiite 
can<ih//ata ». 

Ma in effetti. qual e H valore 
dell'ini/ialiva'' l.e noti/ie di que 
sti momi. enca la scaisita di 
iscritti (che nel '65 'C6. 1- anno. 

erano del reslo «oltanto 41 distri 
buiti in 5 scdi) il ratto che \'B0ci 
degli allievi piomossi nello scor
so anno abbiano utilizzato la fa-
colta di inseiusi nel 2 anno 
dell'Istituto Piofe.ssionale di Sta
to. diiiiostiano come l't>i.pTimen 
lo ,)l)hi;i nei m i ' ^ n rli cITolln ir» 
un ulteiiou' esiguo rastiellainento 
ill allievi pei istruzione profes
sionale sen/a |x>raltro costituire 
una alternativa. 

Tale iurcbhc potuto essere. e 
lo potrebbe aiuma. se invece di 
olTure ai fiiovain la ixissibilita 
di una generica istriizone senza 
SIHKVIU ne gar.in/ie, si tentasse. 
anche a titolo di esperimento la 
istilu/ione di un corso biennale. 
nel quale, di fianco ad una soli-
1I.1 piepaia/ione gcneiale coinu-
ne grantasseio una sei le di 

I matei le spoi'ializAite a scelta 
deH'allieio le quail iwrniettessp 
10 di con>-emiiie alia line del 
coi<-o mi diploma di mulitica/io 
ne piofessioiiale: un Coiso ehe 
iMM'iuettendo i\i\ un lato la \*t^\-
bihta di uscirne eon una qualifl-
c.i. desse nello stes>o teni|>o la 
ixissibilita di shiK'eo nel tpennio 
dell'Istituto tecnico su|>ertoie Hen 
leniM che il calo di iscritti ai;h 
istituti piolessmnali. che si \eri-
RIM non soltanto a Milano. ma 
un |H>' diippcitutto nelle /one 
piu piogiedite ohhlmlu le classi 
dumenti ad una rifoima deH'istru-
/IOIH* sii|>erioie che lompa il tra-
di/ionale dualismo tra istruzione 
professionale e foima'ione ge
nerate. 

N. Sansoni Tutino 

Intervista con il professor Luigi Volpicelli 

II fumetto airUniversita 
I miti dei nosfri figli - Una ricerca su « Bolero film » - Tesi di laurea sui roto-
calchi femminili - Dal « Corriere dei piccoli» a <« Linus » - 1 dirifti del « comic » 

«Perchd occuparsi dei fu-
metti? ma perche ho sempre 
pensato die i problemi del-
Veducazione. della formazione 
dell'uomo sono collegati a fat-
tori sociali; al mio insegna 
mento io ho dato fin dal prin-
cipto una prospettiva sociV 
logica, rifiutando ogni forma 
di misticismo. di astrazioni. 
Ecco: ci sono alcuni fatti sa-
lienti da considerare, e pri
ma di tutto. naturalmente. quel 
fatto fondamentale che e I'in-
dustrialismo. Su questa strut-
tttra. oggi, acquistano grande 
rilievo i divertimenti; e inten-
do il cinema, lo sport, i gior
nali. i fumetti»: il professor 
Luigi Volpicelli, Vuomo che ha 
aperto ai comics le porte del-
I'Universita italiana. parla 
lentamente. 

Dietro gli occhiali, i suoi 
occhi azzurri guardano il ri-
goglioso parco dell'Orto Bota-
nico che si stende sotto le 
finestre della sua abitazione, 
in uno degli angoli piu sugge-
stivi della vecchia Roma. Vol
picelli, attraverso Vlstituto di 
Pedagogia del Magistero di Ro
ma, ha tenuto a battesimo 
J'Archivio storico della Stam 
pa a fumetti: e uno degli ani 
matori ed ispiratori dei Sal& 
ni Inlcrnazionali del Comic. E' 
il professore umversitano che 
ha provocato non pochi choc 
ai suoi studenti (e at suoi col-
lephi) assegnando test di lau
rea sui rotocalcht femminili, 
sui fotoromanzt. sin comics: 

« Uno dei problemi fonda-
mentali $ quello dello struttu-
rarsi delle relaziom familia
ri e dei rapportt uomodonna 
nella nostra societa Ebbene, 
per quanto riguarda la donna, 
si fa presto ad accorqersi che 
tutte le ragazze (compresa mta 
figlia e le amiche di mta fi 
qlia). legoono i qiornali fern 
minili Ed e un errore, badi 
bene, considerarli come axor-
nah passntempo. gmcche sono 
mrece veri maestri del costu 
me. Ecco perche ho dato una 
tesi di laurea su Grazia. come 
strumento di formazione socio 
le. E cosi e per i fumetti. che 
non sono altro che una mani 
festazinne dei miti in cui so
no allevati i nostri bambini, in 
questa societa * 

E' partendo da queste pre-
messe che Volpicelli ha dato 
alle test di laurea dei sum 
allien il senso di una ricerca 
sociologica condotta sul vivo. 
fuon dal gusto di una ricerca 
interamente bibhoarafica. in 
tessuta di atazisr.i e rirr.asii 
cature allrui Dai qiornali fem 
minili al fotoromanzo (< e ve 
dra, commenta, 1 risultati 
straordmari di una tnchiesta 
condotta da un mio laureando 
in Sabma. su Bolero film, che 
e un giornale molto venduto 
tra le qiorani contadme e che 
ha certamente aruto una fun 
zione positiva nell'eroluzione 
del costume sociale delle sue 
lettrici >); dal fotoromanzo al 
fumetto 

< Sono rurf 1. dice, strumenti 
socialmente validi, anche se, su 
altri piani, molto v'i da criti 
care e da respmgere. Ma non 
v'd dubbio che. ad un certo 
r ; . . . i i - ...i< i_ . . . _ _ . - . ^ „ . . „ . . 

reut e ttimoli; grazi* ai loro 

livguaggio per immagini, in-
troducono alia comprensione di 
una vicenda ivnga, di una 
" storia " anche un pubblico 
che spesso non ha coscienza 
di una propria storia. E que
sta piii immediata capacita di 
comumcazione ha confermato 
la sua funzione anche in quei 
casi dove erano falliti gli espe-
rimenli condotti col cinema » 

Solfanfo. dunque. un rivelato-
re di miti ed uno strumento 
di comunicazione primitivo. 
capace di trasmettere in for
ma elementare contenuti ele 
mentari? Le indagint condotte 

do//'equipe di Volpicelli hanno 
colto finora — ma era perfino 
inevitabtle — questo primo 
aspetto II professore tuttavia 
non ha duhbi che si possa 
prncedere anche m altre dire-
zioni. parallelamcnte ed in 
profondita. * Certo Quando 
siamo sopraffatti da questa 
conqerie di fumetti, rischia 
mo di contendere tutto in una 
unica massa. Ma basti pensa 
re ai personaggi delle storie 
del Corriere dei Piccoli: sono 
personaggi di Uimettt. ma sono 
pteni di spinto. gustost dal 
punto di vista del disegno, del-

UN NUMER0 DI «RIFORMA» 

SUL P0TERE NELLA SCUOLA 
E^ce in quenti giorni u njmero 

&9 di Riforma dello Scuola sul 
tema del potere nella scuola oggi 
Nella conlrappoMzione fra Consi 
gl: ed offici. fra au!ogo\erno e 
btirocra/ia e il nes»o delle ana 
iisi e del.e propose politiche che 
ven^ono avanzate. per dirla con 
:e paro.e usa'e da Lucio l̂ om 
bar-io Radice neli'articolo di 
apertura. si e consape\oh che 
dopo venti anni dall i<tituzione 
della repubb'.ica. c la bat tal ia 
per la I berta deve essere vrose 
guita nella scuola italiana men 
tre ia hattaglia per .a democra 
zia deve essere appena mtziata » 
In questo qtiadro ci sembra. e 
<ta:r» dato ciu«tamente molio spa 
z;o ai problem: deilassociazioni 
•imo s'u.lentesco: cogliendo gli 
urnon preva.enti nel nvnimento 
deiJli <tuicnti ci si chiede se il 
1967 non possa essere c I'anno 
della venta » per le nchieMe di 
democrazja. di autogoverno di 
controllo sulla formazione cultu 
rale e professionale. che (dopo 
t fatti della Zanzara e le agita 
zioni degb ultimi tempi) venfcono 
avanzate con sempre maggiore 
coscienza e chiarezza d'idee dal

le as^octazioni giovani!:. Un arti-
co!o di Fernando Rotondo e le 
•nterxi»te con 1 d:ngenti delle 
*"ocia7i<>ni degli s'udenti lavo 
raton. con il preside C a m 
oa'.tista Salman, con i'avv Ga 
stone Co:tmo. cercano di fare il 
p-nto *u tali problemi II ruolo 
delle farrvglie e aneh'es«o as«un 
to nel quadro di una s'ruttura 
1 one democratica decli organi 
smi che debbono essere chiamaU 
al fio\erno della scuola Cosi per 
il ruolo degli inse^nanti. delle 
loro associazioni. dei smdacati 
Una approfondita indagine su! 
niolo che ffiocano le strutture 
architettomrhe ed urbanistiche 
per la democrat.zzazione della 
soio'a e stata condotta dach ar 
fhitetti Sergio Lena e Fau*to 
Ermanno Leschiutta II numero 
della nvista e corredato dalle 
oolite rubnehe. document! di sto 
na dell'educazione (con un ine 
dito di Augusto Monti ed un ri 
cordo di Togliatti). scuola nei 
mondo. scuola e na zione. lettcre 
ai diretton. recensioni e da due 
iiiserti fotografici. 

I. d. c. 

la carattcrizzazione. Da que
sti piu antichi. il dtscorso pud 
passare ni fumetti piii recenli; 
Linus per esempin. * 

Xnn e, dunque. mgiustificato 
un dtscnr.so piii rasto. in sede 
estetica? La risposta non ha 
dubbi; concede subito al co
mic 1/ diritto ad una mdaqine 
che si estenda alle sue matrici 
stnriche. cogliendone i nessi 
con altre forme di comunica
zione per immagini: t Penso di 
si. I fumetti si prestano ad 
un discorso estelico che deve 
essere cnlleqato certamente. 
per fare un esempio. alia ca-
ricatura Questa e un'arte che 
ha avuto un grande sviluppo 
nell'Wi ed €» certamente una 
arte che prepara il fumetto. 
D'altra parte c'd anche un pre-
ri.so rapporto figurativo fra fu
metti c cinema: non credo in
fatti che 1 fumetti avrebbero 
troiato I'alimenlo intellcttuale 
(e di pubblico) che hanno tro-
valo senza il cinema IM carat-
tcristica delle due forme di 
espressione e identica: la di-
namica » 

Dal comic come strumento 
di ricerca sociologica. al comic 
come espressione artistica. La 
strada e lunga, ma anche nel 
mondo accademtco italiano (un 
mondo che spesso tratta an-
cora a muso duro perfino tl 
cinema) il fumetto ha dun
que aperto una breccia. Una 
breccia che si va allargando, 
sia pure — ancora — attraver
so le strode della sociologia e 
delle ricerche sulla comunica
zione di massa: < Alfri profes-
sort, in altre Universita - con-
ferma Volpicelli — stanno co-
minciando a battere la stessa 
strada % Fortunatamenle Die
tro questo muro dt mcompren-
sibtle ignoranza (0 paura?) 1! 
fumetto infatti si e gia auto-
nomamente intrecciato, e stret-
tamente. alle altre mantfesta-
ziom del nostro vivere assfr 
ciato. E' da tempo una parte. 
non sccondaria. della nostra 
realla. 

Dario Natofi 
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REGISTA 
VEST! TO 

Intervista con Joachim Tenschert 

r " * * * " f ' w i w » II «Berliner Ensemble» 

Alberto Sordi e — come si sa — insieme protagonista e regista 
del film « Scusi, lei e favorevole o contrario? ». Eccolo, in tight 
• con I baffetti, pronto ad interpretare una scena; ma prima, in 
veste di regista, da, gesticolando, le ultime istruzioni alia sua 
partner, Tina Marquand, la ventenne flglia di Jean Pierre 
Aumont e di Maria Montez 

Sagra musicale umbra 

Liturgia orientate 

e folklore serbo 
Un concerto di musiche per 

organo di Messiaen 
Nostro servizio 

PERUGIA. 22 
Archiviata la preziosa esecu-

zione delle quattro Passiom. la 
Sagra Musicale Umbra conlinua 
il suo cammino. stavolta con due 
manifestazioru che sembrano vo-
ler riproporre due del motivi che 
lion da oggi accompagnano la for-
tunala esistenza della manifesta-
zione perugina. II primo e quello 
del riproporre e assai spesso 
c scopnre > antiche musiche spi
ritual!. E' il compito che stasera 
si e assunto il Coro dei matin 
galisti di Belgrado direlto da llic 
Vojislav nel concerto tenuto nella 
mcdioevale Sala dei Notan. Un 
coro eccellente — che gia aveva 
avuto la sua stagione di noto-
rieta in Italia quando nel 1962 
trionfo nel tradizionalc concorso 
polifonico aretino — noto per es-
sersi dedicato alio studio e alia 
riesumazione di antiche musiche 
slave. 

Pr imo frutto di questa specia-
Iizzazione il concerto di i en che 
presentava canti della liturgia 
orientate su testi di San Giovan
ni Cnsostomo ed un Requiem or 
todosso. i primt risalenti al XII 
e XIII secolo e armonizzati nel 
ta rdo ottocento da uno dei mag 
giori studios! del folclore serbo. 
Stevan Stojano\ic Mokranjak ed 
il secondo composto dallo stesso 
Mokranjak. utilizzando moduli e 
forme della stes<=a musica popo-
lare . Queste musiche costitu.seo-
no un pungente punto di nferi-
mento e per le comuni radici bi 
zantine con il canto gregonano 
e per essere t ra i piii antichi 
esempi di quel linguaggio che 
cara t tenzzera la grande staeione 
della musica slava 

II secondo non dimemitaiu H W 
tivo di questa Sagra e quel!o 
destmato a far eono«cere l appor 
to dei musicisti contemporanci 
anche piu avanzatt alio sviluppo 
di una musica spintuale se non 
religiosa. E" cosi che ien nel 
la rinaseimentu'e Chiesa di San 
t'Agostino abbiamo ascoHato I'or-
ganista francese Gaston Lttaize 
— s t raord ina ro mterprete! — in 
un concerto completamente dedi 
cato ad Olivier Messiaen del qua 
le sooo s ta te eseguite La nati 
riti du Scianeur e L'A*ccns:on. 
due composizioni a programma 
per organo so'o che varrebbero 
da sole ben piu di un art ico'o 
Innanzitutto per scoprirne la ve
ra occasione isp-.ratnee. dato che 
i temi liturgici indicati program 
maticamente dai tito'i delle com 
posii'oni entrano eontinuamente 
c dialctticarner.tc :n cor.trasto con 
moment! di dubbio. di drammati 
ca lacerazione. di sensuale ab-
bandono E poi. ma aggiungere-
mo soprattutto. per scoprire — 
ma si trat ta dt una facile quanto 
pungente scoperta — il posto che 
Messiaen ha definitivamente con 
quistato tra gli iniziatori delle 
phi moderne e interessanti ricer-
che di linguaggio Bastera nco r 
da re il modo del tutto nuovo con 
cui vengono usate le straordma 
rie sononta di uno strumento c o 
me lorgano le m i capacrta 
esprcssive vengono da Messiaen 
esplorate fino in fondo con una 
ansia ma anche con una « scienti 
ficiti» tutta eontemporanea E 
bastera aggiungcre lo straordina 
rio e as«olutamente nuovo — sia 
mo con le due composizioni in 
fkvBiomma icii negti duni Iren-
t a — tcssuto armonico fatto di 

fisse e stralunanti fasce sonore 
su cui si inseriscono improvvisi 
lampi di luce creati con l'uso va-
riamente intervallato di tutti i 
suoni della sea la diatonica e la 
struttura ritmica liberata da ogni 
artiflciosa razionalita e restituita 
ad una primitiva ma modemissi-
ma libeiia Insomma quanti sono 
i compositori contemporanei che 
devono riconoscere in Messiaen 
il loro c profeta >? Certo molti. 

Due concerti. dunque. e due 
successi: e 'e poco altro da ag-
giungere. 

Gianfilippo de' Rossi 

le prime 
Cinema 

Modesty Blaise 
I .a protagonista <ii Modesty 

Blaise e una gio\ane awen tu -
riera. t h e il go\erno di Londra. 
difetlando di ai;enti provctti. uti 
iiz/a |H.T far giungt-rc a sicura 
Uestinaziune un curico di dia-
manti. del \a lore di cinquanta 
milioni di sterlme. t in sara largo 
LiMiipenso il pctrolio d u n paese 
del V:cino Onente. Sospettata di 
amare tn»|>|x>. | * T propno toiitn. 
IJ pielre pre/.iuse. la ragazza 
<'e\e guardarsi dagh uom:iu nei 
^ervi/i so!ret i . ai quail fa I J . U 
quasi quanto dagli a v w r s a . i 
aix-rti. Alia testa di questi u. 
lim: e un cnminale decadcnic. 
Gabriel. dai modi ratlinati c 
scnitiltosi. Ostatolati ;n nulle 
.muse da lui. Modesty e 1 amico 
oi lei Willie finiranno nelle v ie 
m.ini con g r a \ e pericoio. .Ma 
la caval lena araba dello Steic 
t o jvtroliero a r m era in Luon 
I unto a saUarli . 

Vanazione disimpegnata f.n. 
lar.H'Mra che satirica. S'lHa let-
• • ralura .sp:onistua (CIIUMVIIO 
j.rafica e no). Modesty B . J I . e 
rev a la tirma di Jo^^eph Losey. 
i autore del . V n o e di Ver -t ie 
•• pt-r la /wtria Dal quale ! j - r \ . 
lo:sc. sia pure in un muirtnto 
,ii j>ausa. ci si pote\a bt tcrdcre 
<tuakt)>a d: ir^glio. Katto Ma 
t h e i>n funietto e un fumet'o. IM 
si puo rove>cia re come un 
guatito. c a n c a r e di etTetn hur 
lest hi. di stnzzaline d occhio. di 
dtv.fi a ?ioni formali. si possocu 
»<trarre l suot dialoghi .taile 
r.i .\o.ttte che normal ' iente h 
aureolano. e m c a m a r e l som-
nvan >chizzi del disegnatore in 
cattivanti presenze umane. I-T 
sostanza. tuttavia. non cambia. 

E cosi e di Modesty Blaise, 
nono>tante i virtuosismi del re 
gista c dei loperatore; nonostame 
1 acutezz.1 di certe f reccia tne 
rivolte al l indinzzo delle sacre 
istiluz;om britanniche: nonostan-
te la hrawira della no*tra M<> 
nica Vitti e dei suoi eccellenti 
compagni: da Dirk Bogardc a 
Terence Stamp, da Michael Craig 
a Harry Andrews, a u n a l t r a 
at tr icc italiana. Rossella Falk. 
che trattetftiia una dclizios,! fi 
gura di sadica. Colore. 

ag. sa. 

degli anni 
dopo Brecht 

I tre spettacoli scelti per Venezia sono 
particolarmente rappresentativi dell'atti-
vitd del complesso nei periodi piu recenti 

Sugli schermi i ta l ian i 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 22. 

Menlre nella piazzetta della 
Venice e'e, stasera, oran mo-
vimento per la genie che si 
affolla al botteghino dove si 
stanno vendemlo gli ultimi bi 
glietti per la rappresenlazione 
(ieH'Arturo Ui, ci incontriavw 
con Joachim Tenschert, della 
direzione del Berliner Ensem
ble, col quale scatnbiamo una 
lunga conversazione. Kccone il 
coiitenuto, riassunto in doman-
de e risposte. 

La prima domanda: perche il 
Berliner Ensemble ha scelto 
questi tre spettacoli per veni
re al Festival della prosa di 
Venezia, e cioe, nell'ordine di 
presentazione. La rcsistibile 
ascesa tli Arturo Ui. L 'opera 
(hi t i e soldi, e Coriolano? 

Questa la risposta: anzituUo 
perche questo i> stato il desi-
derio della direzione della 
Biennale. Ma anche perche e 
parso giusto offrire agli spet-
tatori del Festival tre spetta
coli particolarmente rappre-
sental'vi dell'attirita del Ber
liner Ensemble del periodo suc-
cessivo alia morte di Brecht. 
Essi permettono di avere una 
idea della varieta stilistica, 
pur dentro Vinsegnamento 
brechtiano. che il Berliner 
attua. 

vS'e L 'opera da t r e soldi si ri-
chiama da un lato alia primis-
sima edizione del 192S. alia 
quale lavoro lo stesso regista 
dell'attuale edizione. Erich En-
gel, dall'altro si pone a con-
fronto con le edizioni che del 
testo si sono fatte dagli anni 
ternta ad ogi, tra le quali 
Brecht aveva particolarmente 
a cuore quella che aveva visto 
a Milano nella regia di Gior
gio Strehler, al Piccolo Tea-
tro. • Questa miova messinsce-
na — che comunque tiene il 
cartellone del Berliner Ensem
ble da anni — offre anche la 
opportunita di vedere Vevolu-
zione di un modello di regia, 
quello appunto del 1928; di co-
statare come esso possa essere 
sviluppato ed arricchito. Quan
to a l l 'Ar tu ro Ui . da un lato 
la scelta si spiega facilmente 
per I'aspetto ideologico politi
co che l'opera riveste (la 
demit'tzzazione dei cosiddetti 
« grandi uomini», attuata con 
la riduzione, coi mezzi piii 
cari del teatro, largo uso del 
cabaret, del circo. ecc, di 
Hitler a volgare. mediocre 
gangster); dall'altro perche 
essa mostra un volto diverso 
da quello piii consueto del tea
tro epico. All'andamento len
to. dimostrativo. di una Ma-
d r e Coraggio si ha nell 'Ar turo 
Ui fa composizione di impianto 
shakespeariano. di riferimenti 
colti. con la parodia. la satira. 
il gusto del divertimento piii 
popolare. iVeH'Arturo Ui il tea
tro epico dimostra di non es
sere affatto pesante. didascali-
co. greve: qui esso ha ritmo, 
tempi rapidi. passaggi sinteti-
ci. il tutto in una girandola 
assai efficace dal punto di vi
sta dello spettacolo. 

Quanto al Coriolano. esso e 
una delle piii recenti creazioni 
del Berliner: una delle piii at-
tese. anche. perche tutti <:anno 
che Brecht aveva cominciato a 
lavorarci dal 1951. M'ttendolo 
in scena secondo gli insegna-
menti di Brecht il Berliner ha 
voluto dimostrare la sua capa-
cita di andare avanti pur re-
startdo fedele a quell'insegna 
mento. Si aggiunga che il Co 
riolano e il primo incontro del 
I t t i l M S C p i l V %.***• ...#%••%*.-•,-*.«• —» 

incontro che Brecht considera-
va fondamentale. Ad un osser-
vatore non superficiale non 
sfuggird inoltre che un solido 
legame di fondo collega i tre 
spettacoli. 

Mackie Messer, Arturo Vi. 
Coriolano: tre «ero i » per la 
classe dirigente. in modi di-
versi gettati giii dal loro pie-
distallo. L'osservazione di Ten
schert ci pare debba condurre 
a questa conclusions Passia 
rr.o alia seconda domanda. che 
senso ha per il Berliner En
semble la sua presenza in Ita
lia, oggi? Tenschert si rende 
subito conto che cosa intendia-
mo. Si tratta (a parte le con-
>iderazioni di poutica conlin-
gente. relative ai lunghi anni di 
atlesa prima che il Berliner po-
tesse venire a Venezia) di una 
presenza polemica. Tenschert 
ci richiama subito a cid che 
e accaduto in Francia e in 
Inghilterra quando il comples 
so berlir.ese e andato a Pari-
gi e a Londra. Anche la e'era 
— e e'e ancora — come ora 
in Italia, una notevole confu 
sinne nilturale ed estetica. Le 
piii diverse smole. le piii con-
trastanti tendenze si intreccia 
no e si combaltonn. con forte 
prevalenza di quelle irraziona 
liste (il riferimento al « r e r i 
val •» delle tenrie di Antonin 
Ariaud e evidenie, come ai-
limprovviso deftagrare della 

moda del teatro della crudelta). 
Ma la presenza del Berliner 

Ensemble, oltre ad offrire im-
mediatamente la « noi>ifa > po
litico ideologica ed estetica dei \ 
suoi allestimenti, ha lasciato 
un segno dtiraturo; ha dimo 
strata come sia possibile fare 
degli spettacoli di alto livello 
lavorando sul material'tsmo 
dialettico e storico, sul reali 
smo. Infinite sono le vie del 
teatro epico: e alcuni autori ( 

inglesi ne sono stati varia < 
mente influenzati, oltre, si ca- | 
pisce, ai regisii, agli attori, 
ai critici. 

Con cid si passu al tenia del
lo sperimentalismo, e quindi. 
alia terza domanda: che cosa 
ne pensano al Berliner della 
accusa che gli viene mossa di 
essere diventato un museo? 

Tenschert parte appunto dal
lo sperimentalismo, domandan-
dosi perche mat questo spe
rimentalismo di cui tanti par-
lano a vanvera debba per for-
za esaurirsi tutto nelle gratui-
te invenzioni formali, nel com-
piacimento di una espressivita 
per iniziati, nell'iuseguimen-
to del primitivo. eccetera.. 
Quello del Berliner e un altro 
tipo di sperimentalismo, che 
bada ai cantenuti, alle cose 
da dire, alle idee da comuni 
carp alia gente. liecentemen-
te. ci ha detto Tenschert. si 
e svolta a Francoforte una 
settimana del teatro sperimen-
tale: e tra tutti gli spettacoli 
« pop », « rfeffa crudelta ». 
«surrealis ts », e via dicendo, 
quello che ha suscitato il mag-
gior interesse concreto e stato 
il Mess ingkauf del Berliner 
Ensemble (le famose < Conver
sazioni notturne > tra un filo-
sofo che e poi Brecht, un atto-
re. un'attrice, un drammatur-
go. per prendere coscienza del 
fatto teatrale^peccato che non 
sia stato possibile portarlo a 
Venezia). 

Quanto alia faccenda del 
« museo » va osservato che fa
re propria quest'affronto a 
Brecht, cristallizzarne il ma-
gistero, imbalsamarne Verediti-
ta sarebbe assurdo e impossi
ble; lui, che in un certo sen
so ha celebrato, nella sua poe-
sia. e nel suo teatro non solo 
il mutarsi di tutte le cose, ma 
la necessita di trasformarle. 
Questo. in termini di lavoro 
teatrale. ci riconduce ad affer-
mare che — nel profondo. vi-
tale interesse per il progres-
so sociale degli uomini. nel-
Vattenzione .tempre accesa sul-
la lotta di classe — non pud 
esistere per tutte le opere 
drammatiche una identica for
mula stilistica. Ogni testo ha 
bisogno di una propria formu
la stilistica atta a fame usci 
re quel ch'esso conttene e che 
sia valido per noi. 

A questo proposito, eccoci a 
parlare del programma del 
Berliner per la prossima sta
gione. 11 testo che verra mes-
so in scena sara Un uomo e 
un uomo. dore si tratta il gran-
de tema della condizione di 
trasformabilita dell'individuo 
nella societa capitalistica e-
semplificata in cid che essa 
ha di piii significativo. un e-
sercito imperialista. E cosi 
sara anche possibile vedervi un 
riferimento alia guerra nel 
Vietnam, alle sue implicazioni 
umane. 11 Berliner presentera 
inoltre. nel foyer del teatro 
Am Schiffbauerdamm. un a-
dattamento dei Dialoghi di 
profughi e un Brecht Abend 4. 
(t serata brechtiana numero 
4 »> con frammenti brechtiani. 
A primavera cominceranno le 
prove di San ta Giovanna dei 
macel l i . 

Finiamo la conversazione e 
alia Fenice gia si avvia la 
gente per assist ere all'Arturo 
L'i di stasera. Tra poco Eke-
hard Schall. nei panni del 
qangster americano. ci moslre-
ra le tappe della sua ascesa. 
che era. dice Brecht. *conte-
nibile ». come quella del per-
sonaggio cui fa. con la sua ma-
sehera grottesca e ridieola e 
i suoi modi di paranoico. rife
rimento. 

Arturo Lazzari 

« Giochi di notte » 
in appello 

alia censura 
Secondo una informazione del-

I'ANSA. il film «Giochi di not
te > di Mai Zetterling sara esa-
minato in appello dalla Commis-
sione di censura. in seguito al 
ricorso avanzatp dal Mgnor At-
tilio Fat ton. dingente della «o 
cieta di*tnbutrice cinematografi-
ca INDIEF. 

Infatti il film, che era stato 
presentato in censura in vers io 
ne gia modificata (erano state 
tolte due scenes non aveva ot-
tenuto il < nulla oMa» dalla 
Commisvone di censura di pri
ma i s t a n u . 

La caccia : 
duro ritratto 
dell'America 

II film si colloca degnamente nella tradi-
zione democratica del cinema statunitense 

Helene Weigel 

Appena ai suoi inizi. la sta-
g.one cinematografica ci ha ri-
.servato una pungente sorpresa. 
con La caccia di Arthur Perm, 
che appare in questi giorni sugh 
schermi italiani. Inutile chieder-
si perche La caccia non fosse a 
Venezia: il produttore Sam Spte 
sjol diffida dei festival — ce lo 
ha detto durante una sua rapida 
visita a Roma —. ma soprattut
to del modo di attnbuz:cne dei 
;>remi da parte delle giurie. E 
forse qualche ragione ce 1'ha 

Eccoci dunque a parlare della 
. Caccia da una qualsiasi poltrona 
! ii spettatore d'una qualsiasi sala 
' lolla penisola: e lasciare un po 
. la canto la freddezza convenz.o^ -

nale per appassictiarci a un rac-
1 ,*nto che d' inquadratura in :n 
• qiiadratura. di sequenza in se-

quenza. ci afferra sempre piu. 
ci scuote. ci turba: e che ci 
riguarda da vicino. anche se po
ne dinanzi ai nostri occhi le 

Raiv!7 
controcanale 

Premio Italia 

Una satira sul 
mondo del disco 

»Lo squarciagola » di Squarzina, pur 
non privo di meriti, lascia perplessi 

Dal nostro inviato 
PALERMO. 22. 

Se gli strali della televisione 
italiana fossero davvero appun-
titi. l 'mdustria discografica sa
rebbe stata ormai ndotta a un 
colabrodo da tutte le trasmissio-
ni che 1'haniio presa di mira. Se-
nonche la satira televisiva non 
morde. e. d 'altra pa i te . la RAI 
e sempre proiita a mandare m 
onda. in cambio di sketch con
tra la « fabbrica della canzone > 
un diluvio di ripresu dirette dai 
festival canori: ragion in.'r cui. 
I'industria discografica conlinua 
a godere di ottima salute. 

E continuera a godeine. pur-
tropiM). anche dojw Lo squarcia-
r/ola. 1'originale di Luigi Squar
zina e Lao Pavoni apparso sta
sera sui teleschermi del Premio 
Italia clie. nel .suo tt>ntati\o til 
satira dei -•discograflci». dei 
cantanti ye-ue e dei loro fans. 
ci ha lascialu delusi e perple.su. 
pur ave'ido non |x>chi meriti sul 
piano del linguaggio drammatico 
televisivo. 

Lo squarciatfola e la storia di 
Dingo, un giovane sarto. fig'.iu 
di sart i . che viene -t montato» 
da una casa discogralica sulla 
scorta delle solite ricerche rii 
mercato e di un identikit, che lo 
indica come l'uonio del momento 
per il suo lisico (la \oce . come 
e noto. la si fabbrica): r.iggiun-
ge la vetta del successo tra gli 
entusiasmi crescenti di folle ur-
lanti di adolescent i scatenati ; 
giunto su questa vetta. si ritr.ie 
assalito dal te r ro ie e dall'odio 
l>er i suoi fans: e. di conseguen-
za. viene tonfinato nel mondo 
di coloro che * sono stati fa mo 
s i » e sostituito con un nuovo 
idolo assolutamente simile a un 
gorilla, nelle caratteristiche fo 
matiche e nel ringhio. 

Per t re quarti del la \oro. Squar
zina non ha quasi mai sfoderato 
sul serio quelle unghie delle qua
il, pure, a teat io. ha dimostrato 
di essere dotato: la sua satira 
ha oscillato t ra la battuta appena 
frizzante e la marcatura parodi-
stica di situazioni t- personaggi. 
tanlo meno eflirace quanto piu 
accentua (ad esempio nella de-
scrizione dei geniton di Dingo. 
incredibilniente disperati per la 
c degenerazione > del loro ram-
pollo v no' anch'essi trascinati 
nel vortice). Solo in qualche mo 
mento. quando. come nella sce
na della prima auriizione di Dan-
»»r» it-* rt^.^^.-.*^ J . — 
= ~ . . ^ «.v.«.<«.«' KH x4»IJI)MJI i tr cf 
pezzo a pezzo la macth.na < stam-
pacantanti *. Squarzma e riusci'.o 
a cosliere nel seeno: per il resto. 
nonostante il frMiuente ricorso 
alia corda rieU"a«surdo. e-ili e ri-
masto largamente al di so'.to della 
venta . sjiec.e nel ritratto dei 
i discograflci > 

Ma la salutare feiocij ctit- a'.e-
\amo atteso per tutta questa par
te. firuilmenre e ciunta nelle se-
quen7e c o n c l u d e . E qui ;1 di-
scorso <(• fatto anche am.no. 
ma. alio s;csso terriiX) jKirtron;x). 
confuK) e penco!oM> Diijxi ess«"--
sj abbandonato ad alcune facili 
defimziom della co->iddet:a e nch 
ventu y c j e j . Sq;;arz.na. infatti. 
ci ha offerto alcune inquadrature 
funbonde sul pubblico dei fars 
scatenati. dilatando quindi il di-
scorso con mserti documentari 
sulle cornde. «ui <t ifo» calcisti-
co. sulle battaglie de; galh. sui 
recital di Euusccnko e noi an
cora sulle violen/e razziste. sul
la guerra nel Vietnam, sul muro 
di Berhno. sulle marce della pa 
ce guidate da Bertrand Russell. 
Per dire che cosa? Che tutti i ti-

pi di t fanatismo > sono condan-
nabili' ' Che mentrc i ragazzi *i 
entusiasmano per i cantanti. nel 
mondo accariona cose ben piii se 
n'e? Che una ventata d'iria7ioia 
lita sta travolgendo tutto? Fran-
camente non si e tap: to : non solo 

l>er quella punta di qualunquismo 
che non e mancata nel montaegio 
di questi mserti e in al tre scene. 
nelle quali. ad esempio. i beatniks 
americani con i loro moti non vio-
lenti sono stati indiscnminata-
mente accomunati agii ye ye 
(<Sono per la pace, sono ribcHi. 
ma sono soprattutto consumato-

ri » dice una bat tuta) . ma anche 
perche gli accostamenti sono sta
ti fatti in modo troppo meccani-
co e rapido. con uscite davvero 
sorprendenti (l 'inserto della mar-
cia pacifista accompagnata dalla 
battuta della manager di Dingo: 
« Ricordati. e una marcia fanta-
stica di pace e di condanna! s) . 
E soprattutto perche. in definiti-
va. l 'attacco ultimo risultava 
oliiettivamento diietto contro i 
ragazzi. come se su di e.ssi e non 
sulle strut ture che h condizio-
nano, ricadesse la responsabili-
ta. Non e Iecito. secondo noi. 
alTrontare un tenia cosi vivo e 
scottante e anche importante con 
tanta leggerezza. senza andare 
alle radici e mantenendosi in 
un'ambiguita che. grazie all'in-
quadratura finale sul cantante 
gorilla che ringhia. potra forse 
procurare a Squarzina le simpa-
tie del pubblico che odia i « ca-
pelloni » ma non favorisce certo 
la presn di coscienza che pro 
babilmente era nelle intenzioni 
dell'autore. 

I-a regia del lavoro era dello 
stesso Squarzina e presentava 
davvero molti motivi di grande 
interesse. perche adoperava con 
rnolta perizia le telecamere per 
dare al racconto un taglio ora di 
cronaca (1'originale aveva a mo
ment]" l 'andamento di una vera 
e propria inchiesta televisiva) ora 
di deformazione quasi espressio-
nistica. ora di balletto astrat to 
con una liberta assolutamente in-
consueta in televisione. Xon a ca-
so lo spettacolo e stato reali77a- | 
to per iniziati va del servizio ri 
cerche e siierimentazioni. Gra/.ie 
a questa regia sono state in gran 
parte superate anche le deficien 
7e del cast (del quale, accanto 
ad attori bravi come Paolo Fer
rari . Franco Parenti e Olga Vi! 
Ii e alio stesso Gian Carlo Gian-
nini che nei panni del protatfoni 
sta ha dimostrato di nossedere 
una certa effkracia mimica. fiew 
ravano comparse televisive del 
tipo di Maria Grazia Spina): m i . 
in definitiva. il regista Squarzina 
non ce l'ha fatta a salvare lo 
Squarzina autore. 

Giovanni Cesareo 

Al film di 
Resnois il nremio 

di Salonicco 
SALOMCCO. 22 

1. Fes'.iva. c:nema:ografico di 
Sa!on.<co s: e conc.jso con la 
a-sseznaz!Ofie del pr:mo p r e m o 
al fiim francese La averre est 
,i^,•i, d r v t t o da \!a.n Re.-nais 

II ^'em.o per •'. m zl.ore at:ore 
e s -a"o a5=e3na-o a Per Ozcars-oi 
nor I.T sua n'erpre'^z:or.e r e . 
Fame e q lello per ia migjore 
a:tr:ce a G jmel LJndb'om per U 
s-ia n t e r p - e a z o n ^ ne I^a d a i s e 
du hero un film d: pro>i u c r * 
o'andese. 

Per la reg a :. prem:o e a o l a ' o 
a; sov:et:co Serg.ey Parag.anov. 

immagini di luoghi e cast lon-
tani: una piccola citta del 
Texas, nell'America opulenta di 
oggi. 

La «caccia» del titolo e quel
la che si da a un evaso: Bub 
ber. un giovane sradicato. che e 
fuggito dalla colonia i>etiale in-
.-leuie t t t i uci coiiipjgiio di png.o-
nia. e che ora e maggiormente 
nei guai perche costui. dopo aver 
ucciso il proprietano d< un'auto-
mobile, ed essersi unpadronito 
dj ques'.a. se l'e svignata la-
.SCMCKIO Bubber a piedi .Ix> see 
:-;ITo Calder. per la venta . se 
la piglia c.ilma. ptnsatulo di r:n-
tracciare Bubber a t t r a \ e r so la 
moglie di lui Anna; ma lei. 
come ad 05:11 week end. si trova 
cc*i il MIO amante. Jake, liglio del 
pie.sidente della banca Val Ro 
gers. l'uomo p:u ricco e .ntluente 
della comunita. 

E" s<ibato .sera. E che cosa fa 
la gente. il sabato sera, in una 
cittadma del Texas? In casa di 
Val Rogers, si festeggia l'ospite 
e si raccolgono fondi per , l i n 3 
grande. mo:lema rniver.sita. 1 
b i a \ i bo-ghe.si. a couhnciare <iai 
<lue vice-presi<lttiti della banca 
F-iIIei e S ewan dl primo dei 
(liiali f:a ;>.i!<.nie-i. corndica 
l'altro) si nuni.scuio per balla-
re. per chiacchierare a vuoto per 
.scambiars! !o mogu. i»"r bere 
oltre misura. Mai che succedes-
.se lo'-o — come sp.-e/zuiremenie 

I no!era lo .scenffo — di p-en-
dere in mano un hb:o. t 'na 

i \o l ta usciti dalle scuole supe-
I ; :ori Canche *\<i quella che s'..itino 
j (ostriiendo) e tutto tinito: riman 
I iluio mesch'iie amb./'<xii p-ofes 
' s:(Hi.ih cor^a al dfi . i ro. SMian e 
, di sprestigio. 1101a. cattiveria. 
1 <»d:o. abbrutimento 

Su •!<) '.**••• er.o umatio c<'-i ̂ ^ l 
• cimato stocca la scintilla della 

violen/a. L'evaso Bubber ha IHV 
t i ro al l ida 'v a un am t o n e i r o 
un mes>ag'4.o ">er la mosll.e Anna. 
e lei. .us eine con l'amante Jake . 
lo ha raggiunto :n un cimitero di 
vecchie macch ne. dove lui si na-
scende. N'txiostante la s.ngolanta 
dei loro rapporti. sono tutti e 
tre uniti da una since ro affetto. 
da un'amicizia pulita. Ma intan-
to 1 baoni cittad:ni si sono sca
tenati: hanno pestato orrc-nda-
mcn'.e il negro (anzi e il nspet-
tabile Val Rogers, preoccupato 
per il figlio. che ha compiuto 
la bisogna), al fine di strappar-
g'.i il suo segreto: hanno mas-
sacrato di bo'.te. nella sede della 
po'izia. lo stosso scenffo Calder. 
che si opponeva loro. Cahler ar-
riva ugualmente in tempo per 
.strappare Bubber alle gr.nfie dei 
linciatori: ma costoro hanno da
to alle fiamme il cimitero delle 
auto, e nella stretta dell'incendio 
Jake Rogers perde la vita. Poi. 
sulle soglie del carcere. uno e.sce 
dalla folia, e fredda a pisto 
lettate l 'evaso; l'omicida e sot-
tratto alia furia di Calder. che 
ne \or rebbe far giustizia som 
maria. L'indomani. lo scenffo ab-
band<tia la citta. 

L'ep.xvlio culminnnte del tiram-
uui ricorda irre.sistibilmente. an 
che <la mi panto di vista icono 
grafico. l'a.ss;iss:n'o di Oswald 
per mano di Jack Ruby. Ma tutto 
il film ha il sapore di un'allego-
-ia. po :che rimanda di continuo. 
dalla particolare situazione rap-
presentaia. alia temperie d'una 
.-4>eieta carica di denaro e priva 
d'i<lea!i. :ns:dia:a nel fondo da 
tragici problem! non risolti: non 
ultimo quello razziale (limpxla-
mf-nte accermato nella flgura del 
negro) e quello della poverta 
negl; strati subaltemi. da cui s; 
e.spnmono personaggi diBperati 
come Bubber. Arthur Penn. che 
c<n Mickeu one si era gia pro 
\ a t o a offrire una .nquietante ma 
piu Iambic cat a metafora del 
mondo americano, ha condotto 
qui la sua regia sulla sceneg-
giatura dell 'anziana e illustre 
commediografa Lillian Hellman. 
la autrice della Calunma e d, 
P-ccole vol pi. Da tale collabora-
7..n«>e e der:va:a 1x1a maggiore 
solidita. .n stn=o cla.ssico. dello 
imp-'an'o nar"ativo. ma anche 
un eccessno turgore della t rama. 
e ";na s.ia d iatazione. a mo 
menti. verso : limitj della pura 
spettacolarita. F'atte queste ri 
serve, tuttavia. 1 A caccia si col
loca deznarm*n'e e con pag'ne 
di grande evidenza. sul'a I:*iea 
della t r ad i rone democrat,ca de. 
cinema sta:un.tense, che non e 
ancora del :ut;o spt«i'.a. La con 
d a r r u d'una certa America e 
«I..rt. iir'.'.t, >,it- rf'<i. ;r 1* .se lo 
; i n f ' j o c:..It- -t-.Tibra es.i.sperar-
.= : .n \x\a ?or:a di s^omento n 
fi'j'o moral;?: co. qua*: che la 
fuca e ii d.sprezzo di Calder fos-
s c o r rnas'e le ^ole a rm: con 
CT cotiba'.tere A color: e sa 
••che'Try* larco. La caccia ha •', 
- JO ou'i "vil-e.-e e!fT.en-«) d for 
73 nell'interpretazlone. Al pro'a 
zer. s-j Marl«n B_-.ndo. r e . -H-T.O 
o—n.-»- de.Ia s i a ma:ur: 'a . faroo 
. o~*i\.i .n br̂ I J - ]->» d attor. : 
<i.' *.<o~djre .I'-TXTO. R o ^ n 
Redford. E.G. Marshall. Richard 
B-aifo-d J.iT.-s Fox .L>ne Fon 
da. J a n c e R l'e \UTC D .ckn 
-TT. M.r am Honk-ns 

Tigri e tori 
11 giovedt e una serata dedi

cato agli animnli. Tigri (senza 
denti. per la verita), sul primo 
canale. Tori, con coma piutto-
sto dure, sul secondo. Ma la 
scelta tra il primo e il secon
do canale non i> resa difficile 
da questo. Siamo alle solite. La 
TV riserva i posti d'onore, gli 
orari di maggior ascolto. il ca 
nale piii facilmente captabile 
ai programmi cosiddetti « leg-
geri ». E Tigre contro t igre e 
appunto uno di questi: leggero. 
molto leggero lntendiamoci: 
non abbiamo nulla contro il va
rieta. E' un discorso vecchio 
quello che proprio trasmissioni 
come questa potrebbero diver-
tire intelligentemente. contcne-
le quel tunto di urgitziu e di 
satira di cui, a livello degno. 
abbiamo ancora molto bisogno. 

Ora, non e'e dubbio die, al 
fondo, Videa sarebbe buona. 
Tigre contro t ; gre . cioe una 
cosa contro Valtra. Veterna dis-
sidio tra chi vuole bianco e 
chi nero. Insomnia, sui qusti 
non si discute. mo. si DUO ride 
re. scherzare. divertirti e far 
d'fertire. 

Ma invece, qui. nella trasmis-
sione di Bramieri c della Del 
Frate, gli argomenti sono sem
pre abbastanza « falsi » n co
munque mai presi e trattati per 
il loro verso qiusto. cioe quello 
piii polemico. 

Cos) com'i- adessn. e dmio 
tutte queste ti'tfimnne. il lato 
viii debate dello trasmissinne 
ci semhra prnnrio Varna Del 
Frate. Simpatica e di bella pre 
senza. se si vuole. ma un po' 
monocorde. ostinatamente spin-
ta dagli autori del copione a 
fare, che so. la popolana, sen
za avernp la verve. 

Marisa Del Frate non l'ha in-
ventata la TV: la conosciamo 
molto mealio per le sue esve-
rienze teat rati, con Dapporto. 
con quel T recen tosessnn tacm 

Aggeo Saviol; 

que che, nel campo del cabaret 
teatrale, fu una rivelaz'tone. 
Chissd perche (ma forse k fa
cile immaiiinare) in TV Marisa 
perde gran parte della sua ag-
gressivita e della sua grazia. 

Comunque. In punt at a di ieri 
sera e filata via abbastanza li-
scia e bisogna riconoscere che 
Bramieri. specie nella scena 
dell'anziano o.ttore e in quella 
dell'avventura con la ballerina. 
ha un suo bagagho die gli per-
mette. senza strafare. di te-
nersi ad un discreto livello. l.n 
stesso discorso pud essere fatto 
per Don Lurio. che spesso in 
dovina delle sobrie ma gustosc 
careografie: come quella della 
leziune di ballo. a ritmo di no-
mi di commedioqrafi e di loro 
battute. 

Saturalmcnte. ultra dimen-
sione in Corrida clie conferma, 
se vogliamo. il limite gia dentin-
c'tato la volt a scorsa. e dot 
quello di essere titi'i stnria del 
la corrida, anzich'' una shtria 
still.» corrida. Conoscendo AJ'ir-
co Ferreri. ne sarebbe proba-
bibnente vemda fuori un ri
tratto delln SfKiana ben pfft 
arafiian'e Va onche le <ote im-
magini dei tanti toreri. dei tan
ti tori e dei tanti combattimen 
ti: anclie le rinrese delle cor 
ride iinorovvisate per le strode 
costituiscono tin qrande spet
tacolo. con cnloi di scena scm 
pre avvincenti. 

Tante immaqini. sonra'tuttn 
quelle che m»i hi'mndnivann i 
professionjsti dell'nren'i. J>rr?*»? 
la aeiitc. il vnt)f)ln di aitcs^n 
Svagna die non voss'tunn tmn 
amare. er(tn<t dense di ewn:''n 
ni e ci Donei'nno dnvande. in 
icrrnaatici Vn arande stietta 
cola. Corrida Ce da ch'edersi. 
appunto. perdie lo si sin vnlutn 
mandare in onda sul secondo 
canale Lo tinre c dunque phi 
forte dd torn'' Almena per to 
TV italiana. 

vice 

programmi 
TELEVISIONE f 

10,00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO per la zona di Torino 
17,00 NAPOLI: CORSA TRIS DI TROTTO 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI: «II giardino incantato» di Bruno 
Paltrinieri 

19,15 IL CONTO IN SOSPESO (racconto sceneggiato) 

19,45 TELEGIORNALE SPORT . Tic tac • Segnale o r a n o . Cro-
nache italiane - Arcobaleno . Previsioni del tempo 

20.30 TELEGIORNALE della sera - Carosello 

21,00 ORESTIADE di Eschilo: «Le Eumemdi ». con Gmlio Bo-
setti. Sarah Ferrat i 

22,30 INCONTRO CON JULIETTE GRECO. Piesenta Milva 

23,00 TELEGIORNALE delta notte 

TELEVISIONE 2* 

21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 

21,10 INTERMEZZO 

21,15 STORIA SOTTO INCHIESTA: < La Iinea Mapnot > 

22,05 QUINDICI MINUTI CON I SWINGLE SINGERS 

22,20 CAMPIONATI MONDIALI DI GINNASTICA, in Euious ione 
da Dortmund 

RADIO 

NAZIOMALfc 
(jiornaie radio: o ie 7 8 10 12 

13 15 17 20 23; 6,35: Corao dl 
lingua spagnola; 7: Almanacco 

Musiche del mattino - Accad 
de una mattina Ien al Par la 
mento; 8,30: Musiche da trat 
tenimento: 8,45: Canzoni napo-
tetane; 9: Operette e commedie 
musicali: 9,25: Vi parla un me 
dico; 9,35: Franz Joseph 
Haydn: 10,05: Canzoni. c an /o 
ni; 10,30: Duetti e Terzetti da 
opere; 11,15: Danze popolan di 
ogni paese: 11,30: I grand! del 
jazz: Zoot Sims: 12,05: Gli ami 
ci delle 12; 12,20: Arlecchino; 
12,50: Z igZag: 12,55: Chi vuo! 

lieto...; 13,15: Carillon: 
Punto e virgola: 13,30: 

voci e un microfono. 
Le novita da vedere: 
Relax a 45 t i n : 15.45: 

Quadrante economico: 1*: P ro 
j r a m m a per i ragaTZi: Sette 
piedi in cerca di Tuli; 16,30: 
Mu-iche di compositori italiani; 
17,25: L'inventario delle cur io 
sita: 17.45: La sguattera illu 
stre: 18,35: Cornere del disco: 
musica l inca : 19,05: Sui nostri 
mercat i : 19.10: Archi e ottoni: 
19,30: Motivi in giostra: 19,53: 
Cna canzone a! giomo: 20,20: 
Applausj a...: 20,25: Cono^cia 
mo i no«tri Musei; 20,45: Con 
certo sinfontco diretto da Per 
D - c e r : 22,15: Musica da hallo 

SECONDO 
Giornaie radio: ore 6^0 7,30 

8,30 9^0 10^0 11^0 12,15 13,30 
14,30 15^0 1640 17^0 18,30 19^0 

esyer 
13,18: 
Due 
15.15: 
1540: 

2140 22,30; 6,33: Divertimento 
mu.-icale; 7,15: L'liobby del 
giorno: la caccia; 7,20: Diver
timento musicale; 7,33: MUM 
t h e del mattino; 8,25: Buon 
\ iaggio; 8,30: Concertino; 9.35: 
II mondo di Lei: 9,40: Le nuo-
\ e canzoni italiane; 10: Richard 
Wagner. 10,25: Gazzettino del-
fappetito: 10,35: II giornale 
del varieta; 11,15: Orchestra 
hret ta da Carlo Esposito; 11.35: 
Buonumore in musica; 11,50: 
L'n motuo con dc-dica; 11,55: 
II brillantc: 12: Colonna sono-
ra ; L'appuntamento delle 13; 
14: Sea la Reale: 14,05: Voci al
ia nba l t a ; 14,45: Per gli amici 
lie! di.-co; 15: Tempo di danza: 
15,15: Per la vostra discoteca; 
15,35: Concerto in mimatura; 
16: Rapsodia: 16.35: Tre mi-
nu'i per t e : 16 38: Per vnt tfio 
vani: 17,25: Ruon viasgio; 
17,35: Non tutto ma di tutto; 
17,45: Per vol giovani. 18,25: 
Sui nostri mercati : 18,35: Ta 
- t icra: 18,50: I vo c t n prefent i . 
19,23: Z i cZac : 19^0: Punto e 
virgola: 20: Hoagy Carmichael 
*» le Mie canzoni: 21: New York 

TERZO 
1840: A!essandr0 Scarlatt i ; 

18.45: La Rasscgna: 19: Con 
certo di ogni sera : 20.50: Ri 
vista delle nvis te : 21: II Gior 
nale del Terzo. 2140: Cuitura 
-̂  tradizione del Centro Ame 
n c a : 2140: Giovanni Pierluici 
da Pa les tnna : 22,45: Orsa mi 
nore: La voce umana. un atto 
di Jean Cocfrau. 

8RACCI0 Dl FERROdi Tom Sims e B. Zaboly 
i £ CDttDE fonZEBBEflO |UPS>Q6" > 
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PAG. 10/ spor t 
La riunione di stasera al « Palasport» r. _~i 

RILANCIO DI BENVENUTI 
NEL MATCH CON S C O n ? 

I 

Dalla Glunta del CONI 

Esaminati 
i problemi 
dello sport 
Grande allesa regna per la conferenza stampa che 

terra oggi II presidente del CONI Onesti per riferire ai 
giornalisti i risultati del lavori della Glunta Esecutiva 
(riunitasi leri): benche infatti si sia trattato formalmente 
di una riunione di normale ammlnistrazlone, convocata e 
programmata da tempo, e evidente che cadendo in questo 
momento ricco di fermenti potemici puo aver offerto I'oc-
caslone per un esame approfondito sulla situazione dello 
sport italiano ed in particolare sulla situazione di talune 
Federazioni (per esemplo la Federazione calcio, la Fede-
razione ciclismo, la Federazione pugilato). 

Del resto I'ordine del giorno dei lavori, insieme ad ar-
gomenti di natura ptu speclfica, comprendeva anche punti 
di grande attualita: come I'attivita internazionale (che puo 
avere offerto il destro per parlare del fallimento azzurro 
in Inghilterra) e come le situazioni federali. 

Sebbene nulla sia trapelato sulla riunione la speranza 
e che i problemi sul tappeto siano stati esaminati con 
serieta e consapevolezza dal CONI (il cui intervento era 
stato ausp'cato da tempo da larghi seltorl dell'opinlone 
pubblica specie per i problemi calcistici). 

Ma ormai si tratta di attendere solo poche ore: oggi 
sicuramente sapremo dalla bocca di Onesti se I'occasione 
offerta dalla riunione della Giunta Esecutiva del CONI 
e stata sfruttata come era logico atlendersi, non solo per 
I'esame dei problemi ma anche per la rlcercn delle rela
tive soluzioni. I 

Harry Scott nato a liootle, (vicino Liverpool) nell'ottobre del 
l'J'fi. ha dtsputato quasi una ctnquantina di combattunenti otte-
nendo 25 vittone (delle quali Hi prima del limite* 4 pareyyi e 
sedtc't sctmfitle (tra le quali fiyurano due per K.O. t. alia set-
tuna ripresa ad opera del cumpione del mondo Kmile Griffith). 
Questo c il biyltetto di presentazione del puyile che affrontera 
questa sera al Palasport Nino lienvenuti. A queste brevi note 
possiamo ayyiunyere che Scott e un puyile ayyressivo. sempre 
applaudito dal pubblico per la sua yenerosita sul riny, e che 
possiede un puyno da K.O., (il crochet sinistro). 

Le sue vittime piii famose sono lo svedese Hoeybery, Sugar 
Hog Nando, e lo stesso Rubin Carter che perse un combattimento 
at punti. Nel complesso si puo affermare die Scott e un puyile 
fatto sti misnra per rdanciare lienvenuti dopo la brutta puren-
tesi di Seul. do re il puyile trie
stino ha lasciato. nel combatti 
mento con Kim Soo Ki. la sua 
imbattibilita, (oltre alia corona 
mondiale) E' un rilancio tanto 
piit necessario se Benvenuti 
vuole arrivare veramente al ti-
tola dei medi e se vuole smen-
tire le voci di un declino a se-
yuito del match con Mazz'myht. 
Difatti a Srul il triestino ap 
parre sul riny coreano piu che 
affaticato, scogliato e senza 
idee. 

lienvenuti infatti in quell'oc-
casione mm 6 riuscito a travol-
gcre il modesto Kim Soo Ki: 
Vinterruzione del match, il con-
teygio dei punti (non certo fa-
vorevole all'italiano) sono da 
considcrarsi soltanto delle at-
tenuanti alia sconfitta. liimane 
quindi il fatto che Benvenuti a 
Seul non e riuscito a mettere 
in mostra la sua miyliore tec-
nica c la sua potenza. Ora il 
triestino ha capita che per ri-
pnrtarsi sulla cresta dell'onda 
della uotorieta deve ritornare 
a vincere nella maniera piu 
convincente. L'occasione che 
yli si prcsenta stasera e otti-
ma: Scott infatti pud essere un 
ralido <t test ». non eccezionale 
mayari. ma sempre pericoloso 
per la sua ayyressivita. 

Tuttaria riteniamo che Ben
venuti non corra grossi rischi 
in quanta linylese. essendo un 
puyile che conta motto sulla 

Sempre caotica la situazione nel calcio 

/ / 

delta 
programma 

riunione 
(ore 21,15) 

PESI GALLO: Tommaso 
Galli c. Rolando Senatore in 
• riprese. 

PESI PIUMA: Nevio Carbi 
e. Renato Galli in 8 riprese; 
Giovanni Girgenti c. Enrico 
Gismondi in 8 riprese. 

PESI MASSIMI: Giulio Sa-
raudi c. Jurgen Blin (Germa-
nia) in 8 riprese. 

PESI WELTERS: Domenico 
Tiberia c. Aldo Baltistutta in 
t riprese. 

PESI M E D I : Nino B-«v;rvj 
ti c. Harry Scot! (Inghilterra) 
In 10 riprese. 

gli 

Bioccoti a 
Francoforte 

li otleti 
per Odessa 

FRANCOFORTE. 22 
Scttantaanque atleti tedevchi. 

oJandesi. franccM. italiani e 5\iz 
zen che do\evano parteciparc al 
Cntenum curopeo di atlettca leg 
Kcra a Odessa. «-ono bloccati e 
Francoforte in <oguito al di\ioto 
opposto dal govcrno della RFT 
aU'attcrraggio dcll'acTeo sovie-
tico che dovc\a prenderh a 
bordo. 

Oifatti 1'acreo so\ictico che d<v 
\ c \ a trasportarli da Francoforte 
a Odev^a non ha riccvuto Pan 
tonzzazione ad attcrrare ed 6 
stato costretto a tornare indietro, 
il ministero fcderalc dcgli Esten 
tedesco ha proci<ato al nguardo 
che la sua richiesta di pcrmew 
di atterragcio era giunta troppo 
tardi. II mimMcro ha rammentato 
al nguardo che le autonta tede 
5che de\ono ottenere raccordo 
delle potenze occidontali prima 
di concedere una talc autonzza 
none. 

sua irruenza e ayyressinta, e 
(luindi proteso di continuo al-
I'attacco, puo essere con piu 
facilita preso d'incontro sia col 
sinistro che col destro. 

Interessante sara comunque 
vedere le condizioni di Benve
nuti e la sua forma sopratutto 
per quanta riguarda il gioco di 
yambe e la potenza nel suo 
famoso <t yancio sinistro ». 

Nel sottoclou della riunione. 
Vex campione d'Italia dei pesi 
irelters il ceccanese Tiberia 
si misurera con il pari peso 
udinese Battistutta. II cecca
nese e reduce da un successo 
per K.O. riportato ai danni del-
Vamericano Shelton e come no-
to mira al titolo nazionale de-
tenuto dal milanese Bossi. Bat
tistutta spera nella grande af-
fermazione e quindi tra t" due 
atleti si prevede un combatti
mento vivace e accanito. Batti
stutta picchia forte ma Tiberia 
piii veloce ed esperto dovrebbe 
superare Vavrersario prenden-
dolo in velocita. 

Interessante anche il match 
fra il c'witavecchiese Giulio 
Saraudi. passato nella cateyo-
ria dei pesi massimi, con il 
pari peso tedesco Juryen Blen, 
lo stesso puyile cioe che recen-
temente ha costretto al pareg-
yio a Colonia Vex campione 
d'Kuropa dei medio-massimi 
Giulio Rinaldi. I combattimenti 
tra <r yrossi calibri » sono sem 
pre interessanti e cost sara an 
che per quello di stasera sep 
pure non ha il tpunch* da K.O. 
Tuttavia Saraudi dovrebbe di 
sputare un bel combattimento 
sfoyyiando cost la sua tecnica 
e la sua mobilita sulle yambe. 
Comunque auguriamo a Sarau
di di fare meglio di Rinaldi. 

Una gradita quanta attesa 
rcntree inoltre e quella del 
Vex campione d'Europa dei pe
si gallo Tommaso Galli che si 
misurera con il pari peso cam 
pione dell'Uruguag. Rolando 
Senatore che ranta un incon-
trn pari, a Buenos Aires, con 
Ernesto Miranda. Sara un in-
contra reloce e combattuto do 
ve il protetto di Proietti do
vrebbe avere la meglio. 

Tommaso Galli sta attraver 
sando un brutto momento dal 
lata pstcologico in quanto Vin 
contro con Ben Ali ha demo 
ralizzato il giorane puyile TO 
mono che pin rnlte i> *tfitn *vl 
punto di abbandnnare il pugi
lato. Speriamo che Galli riesca 
a superare questo brutto mo
mento ritrorando la sicurezza 
nei propri mezzi. gia stasera. 
Galli c molto giorane e potra 
nuoramente rifroporre la sua 
candidatura per it titolo euro-
peo. 

Un altro interessante incon-
tro sara quello tra i piuma Gir
genti e Gismondi. U brioso Gir
genti mira al titolo italiano del 
la categoria. non senza ragio 
ne perche le belle vittone ripor-
tate finora lo propongono come 
un pugile rfi sicuro arremre. 
H suo arversario Gismondi e 
un giorane romano della colo 
nia di Proietti. un pugile mol
to reloce e buon schermitore. 
Girgenti dovra quindi impe-
qnarsi a fondo per superare 
questo ostacolo tenendo co>Uo 
che Gismondi, un po' tarda a 
mettersi in azione. ha pero una 
ottima tenuta. e con il passer 
delle riprese potrebbe capo 
rolgere il pronostico a lui sfa-
rorerole. 

In apertura di riunione il mi 
lanese Renato Galli combattera 
contro Serio Carbi. Sara que
sto un match molto rirace nd 
quale. Carbi appare leggermen-
le favorito 

Enrico Venturi 

II Napoli protesta 
II Foggia in crisi 

AdAlbertosi 
UPr. «Combi» 

Evangelisti promette di difen-
dere i soci della Roma 

MILANO, 22 
Al portiere della Fiorentina Enrico Albertosi * slato assegnafo 

dall'USSI (Unione Stampa Sporliva Italiana) il < 10. Premio Com-
bi >. Albertosi * stat0 giudicato all'unar.imita il miglior portiere 
della slagione calcistica 1M5-M dai gruppi regional! dei giorna
listi sportivi. II premio. come e nolo, e stato messo in palio dalla 
Juventus a ricordo del grande campione morto dieci anni fa. La 
consegna del premio awerra a Torino prossimamente. 

NELLA FOTO: Albertosi. 

Dopo la vittoria sul Wiener 

Per Decker il Napoli 
e iff classe mondiale 

Nella 
INUTI. 

foto in alto: BENVE-

VIENNA. 22. 
In una intcrvista telefonica 

al quotidiano Viennese «Ex
press >, subito dopo la scon
fitta di ieri sera subita dallo 
Sportklub ad opera del Na
poli nell'incontro di ritorno del 
primo turno della Coppa delle 
Fiere. 1'allenatore della squa-
dra austriaca Decker ha det-
to: c Sia mo sfafi sconfitti da 
una squadra di classe mondia
le assoluta». II giomalc, in 
un breve commento del suo 
inviatn speciale, srrive che il 
Napoli ha dimostrato ieri ie-

ra di essere in grado di su
perare l'lnter e il Milan. 

Passando a una succinta ana-
lisi del gioco. l'inviato nleva: 
c Conscio della rittoria. srilup 
pando un ritmo infernale. sem
pre con azioni sbalorditire, il 
Napoli ha dato Vimpressione 
che presto lo redremo nella 
coppa dei campioni. L'attacco, 
nonostante Vassenza di AUafi 
ni. non feme alcun confronto. 
II mediano Bianchi ha brilla-
to per tenacia. mentre la di-
fesa, dopo un'ora. e stata piit 
volte messa in imbarazzo da-
oli attaccanti dello Sportklub*. 

Sempre caotica la situazione 
nel calcio. specie a scguito 
della decisione di trasformare 
i clubs in societa per azioni. 

Da Napoli si e appreso in
fatti che l'ex presidente Lau
ra ha elevato vive proteste 
presso il presidente della Le-
ga Stacchi, minacciando an
che lui di ricorrere in tribu-
nale come stanno facendo i 
soci della Roma e del Napoli 
(ma evidentemente con ragio-
ni assai minori visto che Lau-
ro ha ottenuto concreti e tan-
gibili benefici quando era pre
sidente del Napoli) perche non 
vuol perdere i suoi crediti ver
so il Napoli (circa 400 milioni). 

Intanto a Roma Evangelisti 
ha riunito gli ex consiglieri 
giallorossi per fare un esame 
approfondito della situazione 
che si determinerebbe con la 
creazione della societa per 
azioni. Si e parlato non solo 
di problemi interni (quali. ad 
esempio. la situazione di Ma-
rini Dettinn che rimane il 
maggior creditorc della Roma. 
ma anche della situazione dei 
soci. 

Al proposito Evangelisti ha 
promesso che fara quanto e 
in suo potere per difendere 
gli intercssi dei soci. studian 
do una soluzione che permet 
ta di addivenire alia trasfor 
ma7ione della societa sen/a 
comportare la perdita dei di 
ritti maturati dai soci. 

Intanto a Foggia viva im 
pressione ha destato negli am 
bienti sportivi foggiani la no 
tizia delle dimissioni del com-
mendator Domenico Rosa Ro
sa da commissario straordina-
rio dell'Unione sportiva Foggia-
Incedit e la nomina alia cari 
ca del suo vice. a w . Micucci. 
Dopo vari tentennamenti. dopo 
aver presentato per infinite 
volte le dimissioni da presiden 
te della societa. sempre rien 
trate. appena ottenuta la nomi
na a commissario. Rosa Rosa 
ha ron«=egnato 1'US Foggia. so 
cicta che ha amministrato in 
questi anni circa un miliardo di 
lire per i contrihuti versati 
nelle sue casse dal Comune di 
Foggia e dalla Pro\incia. ad 
un dirigente praticamenie sco 
nosciuto negli ambienti sportivi. 

Tntto cio p avvenuto silenzio-
samente e improvvisamente. il 
che ha sorpreso un po' tutti. 
Questi i fatti: Rosa Rosa, gia 
prima della decisione della Fe 
dercalcio di trasformare il club 
in societa per a7toni. aveva piu 
volte manifestato I'intenzione 
di dimettersi dalla presidenza 
dell'US Foggia. intenzione sem 
pre respinta. unanimemente. 
dal Consiglio direttivo compo 
sto da uomini della vecchia 
Unione Sportiva Foggia. dal 
vecchio Gruppo Sportivo In-
cedit e da alcuni rapDresentan-
ti del Comune e della Provin 
cia. 

Rosa Rosa appena avuta la 
noti7ia della trasformazione dei 
clubs in societa per azioni. 
si dichiaro — e in questo sen-
so si espresse il Consiglio di
rettivo alia unanimita — con-
trario per di\ersc ragioni: pri
mo perche I'Unione Sportiva 
Foggia non era una societa con 
un bilancio al passive poi che 
la maggioranza delle attrezza-
ture sportive e del patrimonio 
della societa erano da considc
rarsi di proprieta della colletti-
\ita fngjriana attraverso i mi 
lioni versati dal Comune e dal

la Provincia e infine che i suoi 
organi dirigenti non rappresen-
tavano 1'equilibrio di capitale 
investito. tanto e vero che il 
presidente Rosa Rosa dichia
ro a tutta la stampa locale che 
mai avrebbe- accettato la nomi
na da parte della Lega a com
missario. 

Tutta la manovra per porta-
re l'avvocato Micueci alia dire 
zione p*ma della societa, venne 
tenuta nascosta agli enti finan 
ziatori e aH"assemblea dei so 
ci. mentre si auspicava che 
Rosa Rosa, in contraddizione 
delle sue intenzioni. avrebbe 
posto in tempo il problema del
la sua sostituzione. Invece. nel
la conferenza stampa di ieri 
(noi non siamo stati invitati. 
e non sappiamo spiegarci il 
perche) il colpo di scena che 
abbiamo detto. OH sportivi so
no profondamente colpiti del 
problema quasi certamente si 
interessera tanto il Consiglio 
provinciale che il Consiglio co-
munale di Foggia per le op
portune prese di posizione. 

Oggi in TV 
(da Agnano) 

la «Tris». 
Sedici cavalli sono stati con-

fermati partenti nel Premio 
Nike Hanover, in programma 
oggi all'ippodromo di Agnano 
in Napoli, prescelto come cor-
sa TRIS della settimana. E c 
co il campo definifivo: 

Premio Nike Hanover (Lire 
2.000.000, handicap ad invito). 

A metri 2060: 1) Draia (Ant. 
Vecchione); 2) Diocleziano (R. 
Luongo); 3) Golgonda (C. 5a-
varese); 4) Lafont (G. Soda-
no); S) Baceno (Ant. Esposito); 
6) Occidente (C. Bottoni); 7) 
Ardito (F . Nesti); 8) Bute (Alf. 
Cicognani); 9) Glasgovia (A. 
De Vincenzo); 10) Nasser (C. 
Di Micco); 11) Uccio (V. Sciar-
rillo). 

A metri 2080: 12) Scanno 
(Viv. Baldi); 1') Montese (Ant. 
Penzivecchia). 

A metri 2100: 14) Graianella 
(U . Bottoni); 15) Cheerful Rod
ney (Als. Cicognani); 16) Ber-
nadet Hanover (A. Flaccomio). 

L'accettazione della scom-
messa TRIS avra termine oggi 
alle ore 16,05. II Premio Nike 
Hanover, programmato come 
sesta corsa, sara disputato alle 
ore 17,50 e verri trasmesso in 
diretta dalla TV (telecronista 
Alberto Giubilo). 

Per quanto riguarda I pro-
nostici, il compifo e quanto 
mai arduo: indubbiamente i 
tre massimi penalizzati sono in 
ottima forma per cui vanno 
considerati tra i favoriti. Poi 
bisogna tenere d'occhio anche 
Scanno, Bute e Lafont, che si 
awalgono di ottime monte. E 
chi puo escludere infine la sor-
presa da parte dl un Diocle
ziano, di una Golgonda, di una 
Glasgovia? 

Intanto si e appreso che la 
RAI trasmettera domenica pros-
sima dall'ippodromo di Maia 
!•; "cftiho ia radiocronaca del 
Gran Premio Merano. 
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Ai mondiali di ginnastica 

Prima la Caslavska 
(Cecoslo vacchia) 

Le ragazze sovieti-
che in testa nella 
classifica per na-

zioni 

Nostro servizio 
DORTMUND. 22. 

< .Mondiali » di ginnastica: 
mentre oggi hanno cominciato 
a scendere in pulana le raga/ 
/e per il concorso a sciuadre, e 
possibile fare un primo ma gi; 
abbastanza completo bihinciu 
del concorso a s(|tiadre maschi . 
le i cui eserci/i obbligatori so 
no termiuati ieri a tarda ora 

Le esibi/ioni successive 
quelle del terzo gruppo. do\e 
erano impegnati i grandi fa\o 
riti (iiajipone e URSS. non nan 
no. come si pre\ede\a. mutato 
sostan/ialmente la cl.issifica. 
Non solo Giappone e URSS so 
no ancora in testa con un or 
mai incolmabile \antaggio. sic 
die 6 pacifico che l'assegna 
zione del titolo sara (|uestione 
loro. ma anche la Gci mania est 
6 rimasta al ter/o posto, Ceco 
slo\acchia e Polonia non es 
sendo arri\ate al punteggin rag 
giunto dai tedeschi in matti-
nata. 

Un'altra sciuadra che avrebbe 
potuto inserirsi nelle prime po-
si/ioni (I'ltalia). ha invece de-
luso, con prestation! disconti 
nue e poco sicure. Hanno fatto 
ccce/ione il campione olimpico 
Franco Mcnichelli e I.uigi Cim 
naghi Ma Mcnichelli non e 
stato molto ben trattato dalla 
giuria. che gli ha per esempio 
ni'gato qualche centesimo di 
punti nelle parallele (dove pe 
ro I'ltaliauo si e egualmente as 
sicurato I'ingresso in finale) 
Cimnaglii e ventiquattrcsimn al 
termine degli obbligatori. ma la 
sua prestazione e meritona: e 
stata. se non altro. molto re-
golare e « pulita », senza con 
tare che egli e sceso in peda-
na un'ora e me/za dopo esse 
re arrivato in aereo da Roma. 

Oggi intanto come si e detto 
e cominciato il concorso femmi-
nile. Al termine delle figure ob-
bligatorie per le quali si e ga-
reggiato nel pnmeriggio (quat-
tro: corpo libero. barre asim 
metriche. volteggio al cavallo. 
trave) le ragazze sovietiche — 
snellissime e lunghe di gambe. 
di gran lunga le prime sul pin 
no dell'avvenen/a fisica — si 
sono trovate in testa, seppure 
di misura. rispetto alle ceco-
slovacche. 

II punteggio globale <lelle so 
vietiche era infatti di 101.358 
punti. quello delle ceche di 
190 995. La differenza e mini
ma: 0.363 fra le (iue eccellcnti 
squadre. Le figure libere si 
svolgeranno sabato. In terza po
sizione sono le tedesche deH'Est 
con 187.494 punti (le giapponesi 
devono pero ancora gareggiare 
mentre telefoniamo: e. se non 
possono aspirare ai primi due 
posti potrebbero raggiungere 
il terzo posto davanti alle tede 
sche). La squadra della Ger-
mania est non c stata oggi for-
tunata: Rirgi Radochla. quarta 
alle nlimpiadi di Tokyo, ha do 
vuto ritirarsi per una distor-
sinne a un piede. 

Nelle classifiche individual!' 
conduce la cecnslovacca Vera 
Ceslauska con 39 032 punti. se 
guita dalla diciassettenne Na 
talia Koutchinskaia. una gra-
ziosa sovietica con la coda di 
cavallo. che ha totalizzato 
38 865 punti. Al terzo posto (e 
costituisce una sorpresa) e la 
giapponese Ikeda con 38 599. 
La campionessa mnnLdialc 
in carica. Ia sovietica Laris 
sa I^itynia. e solo scttima ed 
anzi in parita con Aroslaua 
Selackowa: ambedue hanno col-
leziona*o 38 099 punti. 

La bionda Vera Ceslauska. 
fidanzata del campione cecoslo 
\acco di atlr-tica Osef Odlozil. 
e stata la migliore in tutti in 
di^tintamente gli e^ercizi Ha 
avuto il punteggio pm alto nel 
\olteggio sul cavallo (0 7W pun 
ti) e nel corpo liboro (9 Root. 
mentre nelle barre asimmetri 
che e nella trave ha di\iso il 
primo posto con la Kputchinska 
^ambedue hanno avuto dai 
giudicj 9f/>i fHinti nella tra\e 
e 9R00 nelle sbarre). 

Hartmut Scherzer 

VERA CASLAVSKA, campionessa mondiale in carica, ha dato 
ieri un saggio della sua stupenda abilita. 

Il dettaglio tecnico 
Concorso a squadre femminile 

Classifica per squadre dopo 
gli esercizi obbligatori 

1) URSS 191.358; 2) Cecoslo-
vacchia 190.995; 3) Giappone 
190,894; 4) RDT 187.494; 5) Un-
gheria 186.527; 6) Francia 
183.193; 7) Bulgaria 182.694; 8) 
Stati Unit! 182.360; 9) Svezia 
181.429; 10) RFT 181.093; 11) Po
lonia 180.526; 12) Jugoslavia 
174.125; 13) Canada 173.461; 14) 
Norvcgia 173.127; 15) Olanda 
172.660; 16) Cuba 168.894; 17) 
Sudafrica 168.693; 18) Israele 
168.662; 19) Nuova Zelanda 
168,459; 20) Finlandia 166.061; 

21) Gran Bretagna 165.293; 22) 
Austria 161.228. 

Classifica individuale dopo 
gli esercizi obbligatori 

1) Caslavska (Cec.) punti 39,032; 
2) Kutshinskaya (URSS) 38,865; 
3) Ikeda (Giapp.) 38,599; 4) Ikt 
naga (Giapp.) 38,266; 5) Zuchold 
(ROT) 38,265; 6) Shibuya (Giapp.) 
38,232; 7) Latynina (URSS) • 
Sedlarkova (Cec.) 38,099; 9) 
Krajrikova (Cec.) 37,999; 10) Pe-
trik (URSS) 37,996; 19) Biagiotti 
(It.) 35,530. Altri punteggi: Poi-
zuolo (It.) 34,331); Albert! (It.) 
34,099. 

Domenica il G. P. Merano 

La francese Quina 

favorita n. 1 
MKRANO. 22 

Con 1'arrivo del tedesco Ap 
pell si e defimto il campo dei 
partenti al 27° Gran Premio 
Merano di domenica prossima. 
Ai nastri saranno 16 cavalli: tre 
francesi. un tedesco e dodici 
italiani. Questo schieramento 
potra subire qualche cambia-
mento domen'oa mattina con 
Ia dichiaraziono dei partenti. 
Stando alio voci insistenti di 
Maia. pare tuttavia che una 
rinuncia 51a quanto meno im 
probabile. 

Tutti i cavalli hanno soste-
nuto qucsta mattina sulle pi-
"=te in piano doH'ippodromo me-
ranoso un lezsero allenamen 
to. e sf>:io apparsi in perfette 
condizioni. Gli esperti danno 
la france.sc Quina. una baia di 
sei an.ni del barone Do Blonay. 
come favonta. Quina. in effetti. 
.n Francia ha totalizzato nelle 
ultimo corse una serio di vit-
torie e di socondi posti. sem
pre in campi di prima eate-
jrona. Tra gli italiani i piu 

aggtiernti sono il 4 anni della 
scuderia Mantova Tagiapiera 
e gli an/iani Cogne e Telcsio. 

Mo'.to crodito si da anche a 
Nikollo per quanto il suo de 
butto a Maia circa un mese fa 
non sia stato dei piu Iusinghie 
n. Gli altri sono m corsa solo 
nella sper.m/a di riUiCire a 
sfruttare gli eicntuali errori 
dei fa\onti. In un percorso 
come quello del * Merano». 
5000 metri e 25 ostacoli. non si 
sa mai cosa ri-erba la sort*. 

Al Giro del Veneto 

debutto la Salamini 
MILANO. 22. 

I.a numa fqu.idra cichstica 
c Sal.imim » csorchra sabato pro>-
simo al Giro del Veneto nell* 
.•̂ eguentc formazione: Benfatto. 
Gucrra. Carletto. Soave. Gr»-
zioli. Bencdctti. Albonetti. Reggi 
c BaWini 

DIRETTAMENTE DAL FABBRICANTE 

a spruzzo elettrica, per sole 9.350 lire 
iNDISPENSABILfc PER 1 LA\OKI IN CASA C UIAKD1M> PER LA B ^ N A MAMJ».ZIOXE 
Dt MACCHJNE. IL COMPRESSORE NON ET NECESSARKX SI LAVORA LNNESTAXDO 

QUALSIASI PRESA DI CORRENTE 
ET SUFHCIENTE RIEMPIRE 
CON LA VERMCE E SI 

,LAVORA SENZA FATICA E 
NITIDAMENTE! 

Indispensabile per la vemicia 
'tura del legno e dei metalli. 
per I'imbiancatura di soffitti e 
pareti. per olii. Diesel, d:sin 
fettanti e moiti altn liquidi. 

Attrexzatura di spruzzo com 
pleia con ugello. filo condutto 
re. spina recipiente ed istru 
tsoni per Tuso. 

Consegna contro assegno direttamente dal deposito del fabbneante. Sei mesi di garanzia 
Franco domicilio. senza spese di dogana e di spedizione 

PAUL KRAMPEN & CO. FABBRICA DI MACCHINE 
UTi Lelchllngen (RhKJ.) FORST 942 Germanla Occ 
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l ' U n i t d / vanerdl 23 settambra 1966 PAG.il/ectii e notizie 
Le ambiguita del « controgoverno » in Francia 

Passo indietro di Mitterrand 

sulla aggressione al Vietnam 
Duro attacco dell'Humanite — Ancora nessuna 

decisione sulle alleanze elettorali 
Dal nostro corrisnondente 

PARIGI. 22 
Per spiegare il « maledetto im

broglio » in cul la sinistra fran-
cese si trova impigliata per cid 
che concerne una prospettiva uni-
taria nolle prossime elezioni 
giunge a proposito il comunicato 
einesso oggi ual <controgoverno» 
di Mitterrand. Questo testo. im-
pcgnandosl ad analizzarc il viag-
gio di Do Gaulle in Asia e so-
prattutto il discorso di Pnom 
Penh, ripropone tutta la clarno-
rosa impotenzn dclla Federa
zione nel delineare una valida 
alternativa di politica estera al 
gollismo. 

I rimbrotti e le crltiche die 
il comunicato muove a De Gaulle 
somigliano talora, come una goc-
cia d'acqua, ai giudi/i che Dean 
Rusk e il Dipartimento di Stato 
liunno espresso su quella inizia-
tiva. De Gaulle — alTerma il te
sto — si e limitato a stabilire 
nel suo discorso quelle che sono 
ai suoi occhi le responsabilita 
dell'origine del conflitto, il die 
lo ha portato a lanciare il suo 
appello ai soli americani, sen/a 
far menzione del ruolo della 
Cina. Egli non ha fatto nessuna 
proposta costruttiva. non ha 
preso nessuna inizintiva positfva. 
Dcpo venti nnni di guerra in In-
docina pretendere di stabilire la 
responsabilita del conflitto non 
serve a niente. N6 serve distri
b u t e il binsimo e la lode. Bi-
sogna procedere invece perch6 
vengn ticercata la sola posizione 
possibile, quella del negoziato. 
ma operando la stessa pressione 
d ie viene esercitata verso 1'Ame-
rica anche verso la Cina. come 
verso lutti coloro che si oppon-
gono alia convoenzione di una 
conferenza della pace partendo 
dagli nccordi di Ginevra. 

Questa, .In sintesi, la sostanza 
del documento del controgoverno 
di Mitterrand. Appare pertanto 
ben chiaro che questo testo assu
me ptibblicamente la rieprecabile 
posizione dell'eqtiidistanza sulla 
responsabilita nel conflitto viet-
namita e. spartendola a meta fra 
l'America e la Cina. ofTre un 
grave uvallo. anche se indiretto, 
al proseguire dell'aggressione 
americana contro il Vietnam ed 
nll'iiltcriore scatenarsi dell'«esca-
lade». 

Una risoluzione di questo tipo 
non serve dunque afTatto la causa 
della pace nel Vietnam: anzi. 
essa imhroglia. nelln confusione 
voluta dagli americani. le ori-
gini del conflitto ed ofTre agli 
Stati Uniti una copertura. met-
tendo I'aggrcssore e la vittima 
sullo stesso identico piano, La 
triste constatazione che questo 
documento porta a fnre e, In se-
guenfe: la sinistra non comuni-
sta. cosi agendo, lascia al solo 
De Gaulle il merito di una poli
tica estera che. essendo rifiesso 
di un sentimento largamente dif-

fuso fra I cittadini, potrebbe an
cora piu degnamente essere por-
tata avanti dalle forze progres-
siste francesi, 

II controgoverno si intestardi-
sce invece nel voler apparire co
me una forza retriva sul piano 
intemazionale e ancora succubo 
delle suggestion! e dell'influenza 
americana di politica estera. La 
afTermazione di Valdeck Rochet 
nel discorso di Vincennes d ie si 
vuol correggere la politica gol-
lista nel solo aspetto positivo che 
essa comporta. quello intemazio
nale, per fare un passo indietro, 
assume tutta la sua attualita da-
vanti al testo del controgoverno. 
Tanto piu se si tien conto che 
tali posizioni raggiungono alcuni 
giudi/.i recentemente espressi da 
Lecanuet in merito al contlitto 
vietnamita. 

« L'Humanitc » di domani mat-
lina rispondora assai duramente 
al comunicato del controgoverno 
di Mitterrand sul discorso di 
Pnom Penh insistendo soprat-
tutto su come sia da rigettare 
I'assurda tesi die l'America e 
la Cina possano essere collocate 
alia stessa stregua per cio che 
concerne il conflitto vietnamita. 

Da quantn abbiamo qui notato. 
si comprentle come la strada che 
la Federazione democratica e 
socialistn ha. ancora una volta 
oggi, tentato di aprire di fronte 
a se per uscire dal pasticcio in 
cui si trova sul piano delle fu
ture alleanze elettorali, sia irta 
di grossi ostacoli. La discussione 
avvenuta questa mattina all'in-
ferno dell'esecutivo si e accesa 
ancora una volta sull'orienta-
mento da adottare nelle elezioni 
politiche in rupporto ai comuni-
sti da un lato e al Centro di 
Lecanuet dall'altro. Un'ala della 
Federazione non vorrehbe ntten-
dero i congrcssi della SFIO e 
del Partito radicale per prendere 
posizione sulle alleanze. mentre 
gli esponenti socialisti e radicali 
sono per soprassedere a qual-
siasi decisione llntanto die i due 
partiti non si saranno espressi. 
Tuttavia. I'orientomento generale 
che prevale e quello di « non vo-
lersi sbarrare il futuro a nessun 
tipo dl alleanze >. E' lo stesso 
ntteggiamento che un anno fa 
Guy Mollet aveva illustrato alia 
vigilia degli nccordi unitnri at-
tomo a Mitterrand nlTermando 
come si potesse al tempo stesso 
sostenere il candidato unico della 
sinistra e augurarsi la candida-
tura di Pinay. In altri termini. 
si vogliono snlvare capra e ca-
voli: lavorare all'unione della 
Federazione con il PCF sul piano 
di una alleanza puramente elet-
toralistica e di comodo mante-
nendo al tempo stesso aperte 
tuftc.le intese possibili verso il 
Centro democratico di Lecanuet. 
Che tale atteggiamento riscuota 
tutta la ostilita del PCF e ricon-
fermato ancora una volta oggi 
da questo fatto: la direzione co-

VARSAVIA 

Severe critiche contro i 
fenomeni di corruzione 

Un duro e franco articolo di « Tribuna Ludu » sotto-
linea la necessita di una forte opera di moralizza-

zione della vita pubblica 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 22. 

€ Per il progredire di una so-
cieta. non decide solo lo svi-
luppo economico ma anche la 
lotta consegucnte per il risana 
mento morale c l'eliminazione 
del male socialc con una azione 
di cducazione idcologica inte.ta 
nel senso piu vasto ». Cosl Tor 
gano del Partito operaio unifi 
cato polacco. in un editoriale. 
riassume la problematica che 
da qualchc mese si trova nl 
centro della discussione c della 
attivita delle varie federazioni 
provinciali e regional! del par
tito da un capo all'altro del 
paese. per una lotta concrete 
< contro il male che csiste an 
cora nei rapporti sociali. contro 
i dignitari e gli insensibili. le 
cricche e i prolezionismi. i reati 
economic! c la corruzione. la 
insipienza di alcuni amministra 
tori, nonche le rieviazioni nella 
politica di quadn >. 

Stando allc rclazioni che lllu-
strano randamento della vera 
e propria campaima in corso da 
mesi in numerose organizzaz;o^ 
ni di partito. si sarebbe giunti 
alia conclusions che. come scri 
ve lo stesso organo del Partito 
operak) unificato polacco. «fe 
nomeni di questo genere non 
fxtssono essere eliminati solo 
con raruto di mezzi e di una 
politica cconomica. ma che e 
neccssaria una lotta docisa da 
parte del partito con I'appoggio 
dell'intera popolazione >. Parti-
colare attenzione viene dedica-
ta soprattutto alia lotta contro 
i rcati economid. lo seiupio e 
la corruzione, la quale socondo 
le risoluzioni adottate dalle Fe
derazioni di Cracovia. Katovice. 
Kiclce e della stessa^ cap:tale. 
non puo essere considerate co
me aziono congiunturale. ma co
me principio base e compito 
permancnte non solo del partito 
ma dell'intera societa. 

Tribuna Lwfu cita I'esempio 
dell'analisl condotta in questo 
settore dall' organinazione di 
Cracovia. dalla quale si pud ve 
dcre che in un migliaio di casi 
il furto sistematico di bem sô  
ciali durava da almeno due anni 
e che in generate sono gli or 
gani di polizia e quelli statah 
di • controllo. in premmenza. a 
venire a capo di questi reati 
mentre U cosiddetto «controllo 
intcrno». che dovrebbe essere 
condotto dai dihgenti e quadn 
se non addirittura semplici 
membn dl partita lascia molto 
a desiderare. 

« I fatti purtroppo dimostrano | 

— scrive Tribuna Ludu — che 
fra i responsabdi diretti di reati 
economici. dei fenomeni di tra-
scuratezza. incapacita e man-
enpya di controllo. una certa 
parte sono membri di partito e 
fra essi anche gente che occupa 
posti di responsabilita». Accan-
to alia denuncia il giornale cita 
pure le severe misure che le 
organizzazioni di partito stanno 
npplicando o intendono applica
nt per sanare questo stato di 
cose. 

I'n prohlema a parte e anche 
quello di una giusta composi-
zione sociale delle organizzazio 
ni di partito. A questo proposito 
si pone I'accento sulla neces
sita di reciutare operai qualifi-
cati. di condurre un lavoro si
stematico in seno alle maestran-
zc e ai quadri tecnici nelle 
a7iende e soprattutto di essere 
piu csigenli nell'azione di re-
clutamento al partito. 

II giornale cita quindl le mi-
sure adottate contro i resnonsa-
bih. e quelle prese per e\itare 
il ripetersi di simili fenomeni. 
Non ci si nasconde tuttavia che 
essi qua e la continuano ad esi-
stere e che per eliminarli e 
< neccssaria una lotta permanen-
te e consrguente >. 

Una tale situazione. acgiunge 
piii il ciornale del Partito ope-
raio unificato polacco. esige la 
ricerca di migliori metodi di 
lavoro in seno al partito. Di qui 
i numerosi suggerimenti scatu-
riti in questa direzione dalle 
riunioni delle varie organizza
zioni penferichc a Rzesow. Poz-
nam. Vroclav. Katovice e Kicl
ce. Prohlema ccntrale appare 
quello d: creare le condizioni 
per lo sviluppe della critica sia 
allintcrno del partito che in se
no alle maestranze. di combat 
tcre cioe ogni ft-rionje-no di k-g-
gerczza nei confronti delle cric
che avanzalc e soprattutto di 
impedire che essa possa essere 
sofTocata Le risoluzioni adottate 
da queste organizzazioni affer-
mano che la critica «dovrebbe 
costituire una specie di sistema 
proHlattico quotidiano. che 0 par
tito deve essere ripulito dai car-
riensti. dai disonesti. che do-
vrebbcro essere puniti se%~era-
mente coloro che agiscono in 
maniera contraria all' etica e 
alia politica del partito >. Esse 
indicano pure la necessita di eli-
minare dai post! dingenti tutti 
coloro che mostrano di non es
sere allaltezza dei loro compiti, 
che sfruttano la loro posizione 
per scopi pcrsonali. 

e - . . c.L.: : 

munista francese pubblica sulla 
«Humanite > di questa mattina 
la lettera inviata il 29 giugno 
scorso alia Federazione per chie-
dere un accordo su un program 
ma comune e su una tattica elet-
torale comune. Dando alle stampe 
questa lettera. il cui testo era 
flno ad oggi ignoto, il Partito 
comunista francese intende sot-
tolinearne tutta la sua validita. 

Maria A. Macciocchi 

La lotta contro la dittatura si estende in Brasile 

San Paolo: a oltranza 
lb sciopero uhiversitario 

Corea del sud 

Escrementi sui ministri: 
i! gcverno si dimette 

••'•>. 

, .0 I 

RIO DE JANEIRO. 22. 
Gli .studenti deirUniversita di 

San Paolo hanno deciso di con-
tinuare a oltranza lo sciopero 
contro la dittatura di Castelo 
liranco e contro i suui attacchi 
alia liberta della cultura. Circa 
ducento studenti d» un'Universi-
ta privata si sono bairicati a lo
ro volta nello ediflcio di questa 
ultima e hanno fatto sapere che 
vi resteranno flno a quando i 
colleghi arrestati durante la 
t marcia contro la dittatura > 
non saranno stati rilasciati. Un 
movimento di solidariuta attiva 
con gli studenti si va sviluppau-
do nella grande metropoli bra-
siliana. 

ContemiKiraneamente. la lotta 
degli studenti si va estendendo 
nel paese. Ieri, la polizia si e 
scontrata duramente con gli uni-
versitari in sc-iopero a Goiania. 
capitate dello Stato di Goias: le 
autorita parlano di dieci feriti 
ed oltre cento arresti. Manife.sta 
zioni si sono avute anche a For-
taleza. nel nordest, dove gli seio-
peranti hanno ricevuto I'esplicito 
appoggio del clero piogressista. 
A Brasilia, la polizia presidia in 
forze i punti chiave della citta 
per impedire manifestazioni. 

La crisi politica della ditta
tura ha registrato fratta'ito mio-
vi sviluppi con l'accettaziunc. da 
parte del presidente della Came

ra. Adauto Lucio Cardoso, di 
una richiesta di deferimento a 
« giudizio politico > nei confronti 
di Castelo Hranco. La richiesta 
e stata presentata dai deputati 
Wilson Clunlid e F'ernando (ia-
inii. Se cs.-a sara apprnvata dal
la Camera e. successivamente. 
dal Senato. il maresciallo sara 
chiamato dal Congresso a risjion-
dere — socondo la Costituzione 
del 1'J-IG. teoricamente vigente — 
di <r crimini di responsabilita »• 
(liiali la violazione della Carta 
Magna e l'ingerenza nella sfera 
dei poteri legislativo e giudi-
ziario. 

Come si ricordera il presi
dente della Camera. Cardoso, e 

il presidente del Senato. Auro 
Moura Andrade. avevano chie-
sto essi stessi. una settimana fa. 
che Castelo Hranco rinunciasse 
* ai poteri straordmari per l'an-
nullamento di mandati e dirit'i 
pnlitici », A ciucsta presa di \xy 
sizione aveva aderito il inaiv-
jciuilo Henrique Teixeira Lott. 
gia ministro della difesa sotto 
ramniinistrazione Kubitschek e 
candidato delle sinistre nelle ele
zioni successive, il quale aveva 
con l'occasione dichiarato di es-
^ere pronto ad uppoggiare < tut-
te le misure tendenti a favorire 
il ristabilimcnto della normalita 
democratica in Rrasile •». 

SEUL. 22. 
Un clamoroso incidente, avve-

nuto all'Assemblea nazionale del
la filo occidental Corea del 
Sud. ha provocato oggi le di-
missioni in blocco del governo 
presieduto da Cluing II Kwon. II 
presidente Chung Park-Lee ha 
fatto sapere di non avere an
cora deciso se accettare le di-
missioni. 

L' incidente e avvenuto dopo 
die alcuni membri dell'Asseni-
blea nazionale avevano rivulto 
numerose interrogazioni al go
verno circa un caso di contrab-
bando di cui si era reso resiwn-
sabile un dirigente di una com-
pagnia di concimi sud coreana. 
11 funzionario aveva introdottu 
di contrabbando nel niaggio scor
so dal (Jiappone nella Corea del 

Sud un quantitativo di saccari-
na. per un valore di circa 75 
milioni di lire. Alcuni deputati 
avevano chiesto al governo di 
punire le inusone coinvolte nel
lo scandalo, applicando una leg-
go speciale che prevede |ier i 
casi di contrabbando anche la 
pena di niorte. llna delle inter-
rogazioni doveva essere rivolta 
al governo dal deputato indipen-
dente Doo Han Kim. II deputato 
e salito sul podio riservato agli 
oratori recando con se una sea-
tola di cartone contenente escre
menti uinani. Kim ha gettato la 
scatola contro i membri del go
verno gridando: « Questa t% sac-
carina *. 

La seduta dell'Assemhlea na
zionale e stata immediatamente 
toith 

uno psicologo... honoris causa 

Un negoziante di elettrodomestici sa il suo meetiere. I prodotti che trat-
ta, li tratta perche li conosce, perche sa cosa possono offrire ai suoi 
clienti. Ma e anche un ottimo conoscitore di uomini e come tale un 
buon... psicologo. Istintivamente, sa cosa consigliare ad un tipo, cosa 
ad un altro. L'esperienza gli ha insegnato che i gusti e le esigenze sono 
tanto diverse da uomo a uomo. 
Conosce il tipo che neU'elettrodomestico cerca leleganza, quello che 
vuole la praticita, il tipo che cerca la cosa originale, o quello che vuole 
soltanto lo sconto. 
E conosce il "tipo REX". Un tipo esigente e difficile, di quelli che non 
comprano solo parole, ma che bada al sodo, e soprattutto che non vuo
le grattacapi dopo lacquisto. Ad ogni tipo cosi consiglia REX. Sa che se 
ne fara un cliente solo in questo modo. E sa che un prodotto REX rara-
mente ha deluso quel tipo difficile che ben conosce. 

QUESTO, E' LA REX. Una grande industria che crede nella esperienza 
del rivenditore e la segnala al pubblico come una ulteriore e seria ga-
ranzia nella scelta di un prodotto. Chi vende un prodotto REX, sa per
che lo vende: tutte le belle parole di questo mondo non lo convincereb-
bero a consigliare qualcosa di cui lui stesso non si fidi per esperienza. 

• La REX produce: lavatrici, televisori, frigoriferi, cucine • apparec-
chi e impianti per alberghi, convivenze, pubblici esercizi e lavanderie 
automatiche. 

• I prezzi REX sono tra i migliori in Europa. 

D La REX lavora per un prodotto migliore e per una pubblicita leale nei 
confronti del pubblico. 

una garanzia che vale 
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rassegna 
internazionale 

Nasser in Tanzania 

Feisal in Tunisia 
Nasser in Tanzania, Kcisnl di 

Arab ia in Tunis ia : so la ru in-
c-idenza o ccrlamcnle c.iMiale, 
i l rappnrlo politico tra i due 
viaagi ?! invece a<*sui signifiVa-
t ivn. I I presidente del In Ran 
(la una parte e quel lo ilella T u 
nisia ilall ' i i l lra nggiuMuno il t i 
ro ilella loro slratoiiia f» per rer-
l i versi camliinno ai l i l ir i l lnra «1 i-
rpziono dei loro inlerepsi riM>''l-
t iv i . Mut ivo dnmiiianlc della 
polit ica rslrra ilella Itnu e sl;i-
to. fifio a mm tnollo tempo ad-
d i d r o , la riccrra <li una imil.'i 
aralia. I'lie si e rivet.il.i ri=^;ii 
p in iliHif'filln'a ili qiniulo al 
Cairo era potnto senihniro nei 
tmilnltiin^i mini <inqii;mta. La 
Tunisia di Rt i rd i iha , invere. per 
luilgo tempo e mr.«.i i l ielro al 
snjmo (lell ' i inila m.mreliinn. rl ie 
»(! aveva im fondaim-nto in ninl-
ti <lati oi!L'etli\i si e tullavia i i -
velato. alia lure ili ilali poli l iei 
nl lrel lanlo o^in-nivi. n<»ai Inn-
taint alalia re . i l l j . L\i!iL'iu«l.'i-
nicnto ili tiro ila parli- dd l ' i iuo 
romp ilel l 'altrn piii-M- li lia eon. 
i lo l l i . o li c|;i eonilueeuilo. a 
M-elle elie con kpomlooo, en-
mp ilel re>lo e n.Hiir.ili-. alio 
orientainento nnl i l i rn |irev:il<i|. 
te ilei «iini cniripi dir igenti . I ' 
eosi menlre Vaster eerea. in 
nil ronleMo pin lar-ro ili ipiello 
piiraiuenle iir.iho. al leau/e a - i -
niMra. I l in^l i i l i . i . in im cniile-
Mo pin vaMo ili ipiello uiasre-
l i inn. perenrre la Mraila I I I - I I P 
al|paii7e a ileslra. I'. «e il pri imi 
ni preoreiina. nni ie <*• u.-iliiralc. 
ili (-nn<sn1idarc in \ f r iea un tr im-
I P . sia pure r iMrel ln. ili pa'^i 
r i le viiL'lionn amlare linn in fon-
ilo nella pol i i i ra ili tittale <> 
realp iuilipeuil.-ii/.'i il.ille in-
flupil7P inlperi:ili>tc. il «ermiilo 
puanla eon i n | p r e " r al prn-
pellalo paltn N lan i i io emne a 
una allo.iii/a rlie pos=a rin=rire 
A r iu ir i l iare d i inlerev-i i l i una 
nerip ili r»ae=i nrahi eon una 
>>llppoi|;i I I I IO I I . I inleu/ i i ine ilel-
le pntpii /e ilalla ••ili i i i f lnrn/a 
\nssr r . invece. inlemle nreser-
vnre oj»«i e domain la Han. *M 
tratla. per \a==er m i n e ner Rur-
pliilia. ili Bcelle tutt'altro elie 
tnnrginali . Al ennlrario. e " i ' iin-
petinerauuii prnlial i i lmenle per 
mol l i mini la piilil ien ilei due 
par-si. Quale dei due ha maasin-
r i pnsciliilila ili curep'*n? Per 
ri«pnuilere a quc-l.-i domanda 
orrnrrn rieordare aleiini dali 

clip servono a delinpare la ror-
nice ei i l in la ipiale il prcsiilcn-
te ilella Mail e il presiilentp dcl-
la Tunisia si Maniin uiiioveudo. 

Nel ronleMo aralm, \as«pr (• 
pin forte ili i|iianto i l i i rd i i ln i 
lo sia nel ronleMo liKigri'hiuo. 
La Itaii puo I'oulare, in eirel l i , 
oltro rlie sulla Siria, (nnnostan* 
le i reeiproei so=petli provnra-
li dalla infe l i ie ("-perien/a del-
l"imila) sii l l 'Algeiia e fnrsc au
dio si i l l ' l rak. Nel i in i ie- lo ma-
urcliinn, invece. Hurd i ihu e 
pralieauienlp solo. \ o n puo evi-
deutPineiitP conlare Mil l 'Algeria 
e in ipiauto ai rappnrl i run il 
Maroi-eo lion a easo l i i l l i i ten-
lalivi di I'ooriliuaro le pol i l i -
• lie ilei due pacM sunn pun-
lualmeiite fal l i t i . ( ' in viud di -
re, in pratiea. rl ie il « retroler. 
ra i) pnlilieo p i l ip lomal iro ili 
Nasser e pin solido di ipiello ili 
Rurgliilia. La loMala^ione vale 
aui'liu per ^li ol i iel l ivi dei r i -
Mielt i \ i au^iuMamenli di t iro. 
Ouanilo Nasser «p||a IP liasi ili 
una poliliea afrieana della Ran 
lendenle a ra^<;ruppare pae^i 
elie vouliono andare in una 
eerla i l i re/ ioup pj:li si mimve 
sn tin terreno ns-ai pin solido 
di ipiello elie Ma raleamlo Mnr-
^liilia. In Afriea. infa l l i . p^iMo-
no. noniwlante l i i t lo, for /e elie 
liaimo sapulo reei«tere alia man-
de olTen-iva « occidental!' » e 
imperiali^la =en/a deviare in 
alciiu moilo da^li oli l i iel l ivi es-
sen/iali elie si eiano propn ' l i . 
Le li.^i per inio <-cliierameulo 
omn^eiieo. auelie tc , ripeliaino. 
ristretto ri^pptlo alia va.Mila del 
continente, cnno solide e alilia-
slan/a ' ienre. V m i nllrellanlo 
si puo dire dello tclneramenlo 
i m i l i / / i l o da Teisal d'Xraliia e 
da Ilnrif liili;i. T u l l o somnialo 
— e per comineiare — turn =i 
ripepp a vederp niidlo liene ro-
sa | i»' i ; i unire. al ili l'< di un 
inlere«'e monieiilaneo. I ' \ ra l i i a 
e la Tunisia. Se il dicporsn si 
allarL'a a^li al lr i pae«i araln elie 
dovrelihero eii l iare n Tar parte 
dello sp-s=o M-liii'l atllento le dif
ficult;*! ap|iariranno aiiliilo enor-
mi. Von e ilel rpslo passaln pin 
di un anno d.i ipiaudo <;"• eo-
minrialo a pail are ili palto isla-
niicn tenza clip si sia apprndali 
a qualcos;i di roncrplo? V P I I I P -
I I IO . nil o^ni modo. romp si « \ i -
lupppranno I P inizialivp dei due 
slalisti. La pnMa in (siuoro e 
assni important! ' : si tratla. in 
deunil iva. deHavvcnire del-
T Africa. 

a. |. 

Alia vigilia del viaggio a Washington 

Si addensa la tempesta 
sul governo di Erhard 

II Vietnam in primo piano a Mosca 

Isvestia: consensi 
all'appello papule 

II vice premier vietnamita, Le Than Nghi, alia 
testa di una delegazione della RDV a colloquio 

con i dirigenti sovietici 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 22. 

t LKnciclicit di Paolo VI sul 
Vietnam lift suscitato una vastn 
eco in tutto il mondo, ma non 
tra coloro ai c|imli era dirctta *. 
scrivono stasera le "Isvestia". 
orfiano del governo sovietico. La 
uota del giomale, d ie puo es-
sere considerata una prima te-
stimonian/.a della comprensione 
con cui nella capitale sovietica 
si se^uono Uli sl'orxi del Papa 
per .salvntfuatdare la pace, pn> 
.simile ricordando d i e c l'appello 
di Paolo VI e la posizione presa 
dal setfvetario generate del-
I'ONU, U Thant, hanno costretto 
il fioverno americano a spez/a-
in il pilenzio i>. Cosi Johnson Im 
parlato. ma il suo intervento — 
affennano Ip "Isvestia" cilando 
cpiesta volta la stampa italiana 
— non conteneva injuria propiv 
sta costrutliva. 

Lo parole del Papa e di U 
Thant, i primi discorsi alia nuo-
v;t sessione delle Na/ioni Unite. 
insiome nlle notizie sempre pin 
dramtnatiche clip Ritinuono dal 
Vietnam e alia fitta attivita di
plomat ica in corso. per iniziati-
va soprattutto dei paesi socia-
listi. ripropon^ono in primo pia
no i prolilemi del stalest asia-
tico: particolare importanza as-
sumono in questo quadro i con-
tatti direlti sovietico-vietnamiti. 

A conclusione di un lunfio giro 

L'aggressione americana nel Vietnam 

Pesanti perdite USA nella 

battaglia per Gia Binh 
Quattro aerei degli aggressor! abbattuti - Protesta della 

RDV per le violazioni delle sue acque territoriali 

Ancora pesante la crisi alimentare in India 

Calcutta: per 48 ore 
sciopero generate 

La manifestazione di lotta estesa all'intero 
Bengala occidentale - Mobilitata la polizia che 

compie duemila arresti arbitrari 

CALCUTIA. 22 
E" coinmciato oi;gi a Calcutta 

e nell'intero Bengala occidenta 
le uno sc:opero di AH ore, indet-
to da tutte le orsanizzazioni s:n 
dacali e puhtiche di sinistra: i 
servizi ferrovian t* 1 rrasptirti 
urban! <*r.w intoramente blocca 
ti. e i ne^ozi o iU uftici :n ma* 
sima parte chuiM. Anche l'a:ti 
vita dellaeroiwrtn e rid»t!a al 
mininw. Fin dall"in;zio dplia ca 
restia. ncll'mvorno sco.-so, li 
Bengala e ^:a:o p\ir::c«>..irrne;i:e 
colpito dalla ;n-:iffic:enza d«?i 
trasporti di derr.i:o. o ie. sis:,' 
ma di riisiribiizione di-^ii approv 
vigionamcnti. ci^i che in piu n-
prese le niasso .wjwljri. !ar_3a-
mente or;entate da: m«>vimen:i 
di Sinatra. 5ono scene in lotta. 
Anche ieri 1'aitro a Bank-ana. 200 
chllomeln da Calcutta, ebbe iuo 
go una manifes:az:one di ostilita 
al capo del governo del Benga-a 
occidentale (I'Unione :nt1iana co
me e noto e una federa»:one d; 
Stati ciascuno con un proprio 

governo). Sen. il (niale non e 
nuscito in o:to mesi ad as5icn-
rare un'equa distribuzione deiie 
nsorse alime.itan alia por^Jla-
zione. De; fjiiattro nianife-t.inti 
briitaln,t.'ntc fer;ti dalla po'.!z;a 
a B.inknra. niio e nwrto nzv. 

Ma lo scioivro ^onerale era 
stato deci.-o prima che (|'ie«ta 
iiltinia noV/i.i !:i::uo<.i s; a j 
^mn^e.sit' .i :-it:e le a.tre. I! 
poverno rvz onaie. ancora -ma vol-
:a. non tro;.i iltra r:s;v>st.i ,ia i:t 
dare ^'. ;M.H>.O i-he la br r..i! 
e la re,>re--iiiae: •i:>e:n:ia ai 
Mali di s.n a >oa<» s-^ti 'ratt 

.a *:a:a nwhil Tata t-itta 
lei Hi-rtz.i.A occideiv.a.e. 

!>«*t.i^!:on; ch:amat: 
de. pjese. Inoi 

oc-

: re e 
,-hY.:z:a 
;i it a.tn ?e: !)i 
da altre parti 
:re •• governo del Bengala 
cidentale ha chiesto a! 
cent rale di N'uova Delhi <li por 
re ;n stato di aiiarme I'eserc.to. 
nell'eventualita che ia situazio-
ne c sfucgisje di mano» alia 
pohz.A. 

SAIGON. 22. 
Per Ia terza o la quarta vol

ta ne! jjiro di ciiupie jliorni. il 
jn:rtav«K-e militare americano a 
Saigon ha annimcinto la conqui-
sta del v i l la^io di (iia Binh. si-
tnato appctui un chilometro a snd 
della zonu snnlitarizzata del 17. 
parallelo. nel qtiadro della t OJMI-
razione pratena » in corso iL\ 
quasi due niesi. Contenijioianea-
iiKtite. S<KIO ventiti alia ince det-
taiM: sulla battaglia li Gia Binh, 
che costituisccuo una nconrernia 
della iinpoknz.1 deali Stati Uniti 

(Jli americaiu nanmi rovescia-
to. nella bait.ijjlia i>er la i presa » 
di (>ia Binh, tulta Ia potctiza 
della loro macchina bellica: arti-
iiliere pesanti, aviazione dA cac-
cia e da bombarrlamcoto che ha 

utihzzato bombe da duemila chi
li. mai usate finora nella guerra 
fli repress:one. i ijrossi calibri 
della sottima flotta mcrociante 
al larso della cest.i vietnamita. 
e inline, ieri. earn armati pe-
san: i dotali d: lanciafiamnie. I 
marines MUKI rrasoiti ieri. per 
b rev is.-, i mo te:ii|»i. •• ptiietrare 
pel villamiw fortificato diipo quat
tro .^onii di :nfemaie bonibarda 
memo, che aveva spiaiiato tut'o 
(|:i.int<> -i tmvava :ci snaerricie. 
e .i Sa.£c<i il ;>irtavofc l :S.\ an 
:i;nic:.n.i h n.h>\<> !.i e<»iq:r.s;a 
dei villai:!i:«i. Mi. piico .1o.x> I 
marines veiiiV.r:o attacc.iti Ja tut-
•e le parti d.u solfLiti del KNL. 
eniers. .I'-.tt-raimcnte da ^otto-ter-
r.i. i-.tV- da'.la fitta reie d: tuntiel 
sot terrain-! the le bombe d'areo 
e di arti.'kena terres;re e nava 
le n<»i avevano r»i>::ilo ragman-

, . .Jerc. I nMirine.* snperstiti si =«io 
di Dor ' P r e c , P - , ' i - i m c n ? 0 ntirati. ni^caie 

a 

Breznev ricevuto 
da Tito a Belgrado 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 22. 

II Segretano generale del 
PCUS Leonida Breznev e arri-
vato questa sera alle 18 all'ae-
roporto di Belgrada Ad attcn 
tlere I'ospite sovietico erano il 
I*residcnte Tito. Edvard Kardeh. 
membro della Segretcria della 
Ix-fia dei comunisti e president e 
del Parlanx^nto. Mijalko Tixloro 
vie memhro della Segretena. il 
segretario della Lepa detla Ser 
bia Veselinov. il ministro dejjli 
Esteri Marko Mikeviz. e altrt 
dirigenti. Molta folia ha fatto 
ala al cortco delle iiuto lungo la 
strada dairacroporto alia citta 
e spccialmente nolle vie di Bel
grado. 

Breznev si tratterra in Jugo 
•iavia fine a domenica 25. * 

Quanto aah argomcnti che egli 
affnxitera nclle sue conversa
zioni con ! dingent: Jugoslavl. ll 
IXKiavoce del ministero degii 
Kstcn ha nb.idito stamanc nella 
|ien»xlica conferenza siampa che 
M trattera di uno scambio di 
punti di vista sin rapport; bi-
latcrali e sulle principali que
st ioni internazionali. 

Alia domanda se la visit a di 
Brezrev, che n*">n viene defmita 
ne ufficiale. ne privata. inaugu-
rera un nuovo tipo di incontri 
nella diplomazia. il portavoce ha 
nspnsto che oltre alia sloria del 
la diplomazia e'e anche quella 
dei rapporti di partito. 1 collo-
qui fra i component! della dele
gazione sovietica e i dirigenti 
Jugoslav i avranno inizio domani. 

f. m. 

ai carri armati lanciafiamnie che 
erano stati immobilizzati dai tiri 
del FNL. K cominciava di nuovo 
un pesantissimo bombardamen-
to protrattosi fino ad oggi. quan
go i marines rier.travano nel 
villaggio rx"f scopnre che i sol-
dati del KNL. che lo avevano di-

j feso. «e ne erano and.iti. 
•• Nelle ulti-r.e _M ore. -ecorvlo 
I i n ann-.jnc:o di rad:«> Hanoi, seno 
I stati abb.itf.iti sal Vietnam del 
! nord q:iat;ro aerei amencani. 

II portavoce ISA ha annimcia-
to dal c .nto s.h» che a nord di 
Hanoi s; <stw vvifieati vari scon 
:ri tra \\-.i v:etnam:ti e aerei 
amer:can:. nel corso dei qaali. 
a sno dire, due M:g *»rio stati 
jbbattut! e tre a i m dannesaiati. 
Il portavoce ha ammesso la per-
dita. nello -tesso periodo di tem-
po. di due aerei americani. ma 
ha neg.ito che sj.ino stati abbat
tuti dai Mi^. Oli aerei vietnamiti 
imrvanati nei vari scontn. «cno 
sta'i n :ota!e. dlciamove 

Ad Hanoi, il Carrier? del Viet
nam — «ett:manale in lingua 
inglese c francese — ha nbadi-
to oggi che «Tunica soluzione 
corretta del conflitto risiede nej 
cinque punti del FNL e nei 
quattro punti del governo della 
RDV Fino a quando questi 
punti rimarranno in sospeso. il 
popoto del Sud c tutto il popo!o 
vietnamita non deporranno le 
a/mi >. 

nei paesi socialisti euroiiei. e 
giunta oj4gi a Mont-u una dele
gazione economica vietnamita di-
retta dii Le Than Nghi, mem 
bio deirUfl'icio politico del Par
tite dei lavoratori del Vietnam e 
vice-piesidente del Consiglio dei 
ministri. Prima di ritornarc in 
patria, la delegazione. informa 
un comunicato, affrontera con 
i sovietici i problemi «del con-
tinuo aumento della collnbora-
zione economica e eommcrciale 
tra i due paesi ». Come si ri-
cordera. la delegazione aveva 
gia fatto tappa a Mosca dopo 
essere stata nella Corea del 
Nord e a Pechino (dove aveva 
firmato un trattato commercin 
le cino vietnamita) e Le Than 
Nghi era stato ricevuto in quel
la occasione da Breznev. Si era 
trattato allora. a quanto e poi 
risultato, di un incontro su temi 
rirevnlentemente politici. giacche 
la discussione sulle question! pin 
spccificamenle econoniiehe era 
stata rinviala. appunto. al ter-
inine della missione ncll'Ruro-
pa socialista della delegazione 
vietnamita. 

Merita di essere segnalata, 
sempre per restare nell'argo-
mento Vietnam, la partenza da 
Mosca per Hanoi di una delega
zione cecoslovncca molto quali-
ficala (la compongono infatti il 
"premier" Lenart. Koucky del 
CC del Partito, il ministro Vla-
sak. presidente del Comitato sta
tute per la tecnica. Prhlik. re-
sponsabile dell'ufficio politico 
deH*esercito. Kuika. vice mini
stro degli Esteri e Dvorskj del 
CC del Partito). I compagni ce-
coslovacchi avevano avuto in pre-
cedenza due giorni di colloqui 
con i sovietici. 

Se n questi episodi della gior-
natn politica moscovita si ag-
giungono le notizie provenienti 
dagli altri paesi socialist! sui 
colloqui in corso ai livelli di 
Partito e di governo attorno ai 
temi dcll'tinita delle for/e anti-
unperialistiche e dell'aiuto al 
Vietnam, se tie ricava un qua
dro completo della davvero in-
tensa iniziativa politica in corso 
nel campo socialista. 

Questo <t rilancio > di incontri 
Tra partiti e govcrni socialisti 
— vien fatto di chiedersi — 6 
legato in qualche modo agli av-
venimenti cinesi? I comunicati 
ufficiali sono parchi di informa-
zioni. ma e certo che i « fatti di 
Pechino * e gli interrogativi d i e 
essi pongono riguardano da vi-
cino anche la politica di aiuti 
al Vietnam e — al di l;« della 
politica di aiuti — lintero com-
plesso di situazioni e problemi 
nel quale va collocata l'aggres
sione americana. 

V.' molto probabile. dunque. 
die i colloqui in corso a Mo 
sea e nelle altre capital* socia-
lisle ahhiano al centro il pro-
blema rleH'adeguamento della po
litica di aiuti al Vietnam, la 
situazione sempre piu delicata e 
complessa creata dalle posizioni 
cinesi e dagli intrnlci che esse 
rappresentano. non solo eerta-
mente di carattere logistico. al
ia stessn politica di aiuti. L'URSS 
lip fatto chiaramenle capire che 
non intende servirsi delle pro-
vocazioni antisovietiche di Pe
chino per venire meno ai pre-
cisi impegni nssnnti verso il 
Vietnam. E lo dimostrano le ma-
nifestazioni di solidarieta in cor- * 
so a Mosca e I'inizio. ora. di I 
trattafive economiche tra i due | 
paesi. 

Adriano Guerra 

II cancelliere ieri ha abbandonato rabbiosamente 
una riunione in cui gli erano state mosse alcune 
critiche - Forte aumento del costo della vita - Dif-
ficili anche i rapporti con gli USA - Nuovo inci

dence della Luftwaffe 

Dal nostro corrispondente 
BKRLINO. 22. 

II costo della vita in Cerma-
nia occidentale ha subitn nei 
primi otto mesi di quest'anno 
il piu fnrte aumento a partire 
dalla guerra di Corea in poi. 
II cancelliere Krhard ha ab
bandonato repentinamente il 
congresso della organizza/inne 
dei funzionari statali e degli en 
ti locali per non nscnltnre le 
critiche alio quali veniva sot-
toposto i! suo operato. I intita-
menti intorvenuti ieri al Dipar-
timento di Stato americano. 
comportcranno probabilmente 
una sensibile riduzione del peso 
che Bonn ha lino a oggi eserci-
tato sul governo USA. Due aerei 
a renzione della Luftwaffe si 
sono scontrati sulla zona del la-
go di Amiuer e sono prccipitati. 

I quattro avvenimenti. appa-
rentemente distaccati I'uno dal. 
I'altro. hanno ulteriormente av-
vicinato la tempesta che si 
sta accumulando sui capi del 
governo di Bonn. La domanda 
che ormai domina i circoli po
litici v diplomatiei tedesco oc-
cidentali t> una solat quanto 
rcsistera ancora I'attuale can
celliere? Alcune settimane, al-
cuni mesi? II viaggio di Krhard 
a Washington fornira proba
bilmente gli elementi per una 
risposta. 

Le cifre deH'aumento del co
sto della vita sono state diffu
s e dal DGB (la confederazio-
ne unitaria dei s indacati) . il 
quale ha calcolato che dal gen-
naio all'agosto scorso i prezzi 
sono cresciuti del 'i.Wo con un 
tasso di incremento superiore 
al 'AA'o dello scorso anno. Par-
ticolarmcnte colpiti sono stati 
la carnc (aumento tlell'8'f) e il 
pane (7.6'7) . le cui tnaggiora-
zioni di prezzo non sono state 
di certo compensate dalle lie-
vi flessioni di quelli delle pa-
tate. della verdura p della frnt. 
ta frosea. 

Un clamoroso incidente al 
congresso dei pubblici funzio
nari (mille delegati per conto 
di 700.000 iscritti) si o verifi-
cato stamanc mentre il presi
dente deH'organizzazione, Al
fred Krause. teneva la sua re-
lazione, in cui le critiche al go
verno abbondavano. Erhard. 
t h e avrebbe dovuto tenere un 
discorso di saluto. si e improv-
visamente alzalo c. seguito dal 
ministro dell'Interno Luecke, 
s e ne e p.ndato mentre I'assem-
blea sottolineava con calorosi 
applausi il suo consenso alia re-
lazione di Krause. Luecke e su-

bito tomato iudietio e lia ribal-
tuto con violenza le critiche, ma 
non 6 riuscito a cancellare la 
penosa iinpressione suscitata 
dal gesto del suo capo. 

Per quanto riguarda le no 
tizie provenienti da Washington. 
stamanc hi stampa registra 
con estrema freddez/a la di-
chiaiazioiu> di Johnson in rispo 
sta al nu'ssaggio fattogli per-
venire da 200 juofessori e per-
sonalita della vita pubblica. 
Secondo In versione della DPA, 
iigenziii ufficio.su di stampa di 
Bonn, \\ presidente americano 
avrebbe affermato che « egli 
non ha I iinpressione che la Re 
pubblica federak- voglia avere 
il dito sul grilletto atomico. Kgli 
non si attende neppure che 
nelle prossime discussioni con 
il Cancelliere federale v e n a 
concluso un accordo del gene-
re di quello criticato nel mes-
s;iggio \ 

Ala. piu che per qucste pa
role. a Bonn si 6 preoccupati 
per il ritiro dal Dipartimento di 
Stato di George Ball, il vice 
di Husk. «. (Jeorge Ball — scri-
ve sempre la DPA — v stato si-
no alia Tine uno dei piu decisi 
propugnatori dell'idea di risol-

vere il problema atomico del-
l'allcanza atlantica per mez
zo della creazione di una forza 
atomica multilaterale, con la 
partecipazione tedesca. II suo 
allontanamento dal Diparti
mento di Stato si fara certa-
mente per questo riguardo no-
tare ». 

In ogni modo. nel programma 
del viaggio di Erhard negli 
USA. reso noto oggi dal gover
no di Bonn, « il problema nu-
cleare della NATO » e la « que-
stione di un accordo per la 
non prolifcrazione delle armi 
atomiche » — accordo al quale 
Bonn c contraria — continua-
no a occupare un posto pre-
minente. Erhard e il suo segui
to partiranno sahato prossimo 
e i colloqui con Johnson e 
Husk si svolgeranno lunedi e 
martedi. 

Lo scontro tra i due reattori 
della Luftwaffe, a cui abbiamo 
accennato all'inizio, c avvenu-
to in volo. II pilota di uno de
gli aerei si e potuto salvare. 
L'incidente che fa seguito alia 
caduta di ben (53 Star'Uihter c 
airnffondamento una settima-
na fa di un sommergibile. non 
potra non rinfocolare la polcmi-
ca sui mctodi di addestramen-
to nelle forze annate tedesco 
occidentali. 

Romolo Caccavale 
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Dalla magistratura di Bonn 

Prosciolte due SS 
che assassinarono 

sette italiani 

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURIZ IO FERRARA 
Vice direttore 

S«rgio Pardera 
Direitore re*pon?abile 
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Dal nostro cor»-ispon^pnte 
VARSAVIA. scftemnre 

Dopo tre gionij di Iavori si e 
concluso a Varsavia :l simpo'io 
italo-polacco .>ul tenia della < Uni 
ta nazionale dei movimenti di Re- j 
sistenza polacco e italiano e col j 
iaborazione tra gli antifascist; de, : 
due pae?i nella loftn comune dei ( 
due p<>;>o!i durante !a >econd.i • 
2u«'rr.i mond.ale *. Dei;,-i deli;:.! ! 
z;one italiana f.icev.ino parte 1] j 
comnn^no Emilin Seren il d;ret- ! 
tore dolia rivist;i 11 p:w:e. dottor j 
Kn/o Knr;quez Asnolctti. 1! v.ce j 
>indnro di Mi!ano prof. G ovanni | 
M.ircora. il presidente dcU'Anim;- | 
niMrazlone provinciale d: Padov.i ; 

doc'iimc-ntata informazione .<ulla 
IKirtecipazione dei soldat; italia
ni al movnmento della Resi.-tenza 
[K)Iacca. Partecipazione che !=i e 
fatta viepplu intensa dopo Tarmi 
=tizlo dell'J? ?tttembre -4'{ quando 
; profuahi flfll'Amir trovarono 
>pe>?o rifujiio e ~caniixj dalle rap-
;)re5a.2lic nazi-ti* nei ran^rupini-
nenti partisiam po!acch; con 1 

.i:ia!i p«i:teciparo:io a nuTii*n»-e 
i/ioni di 3uerra coitro 1 n.izr-t.. 

No-i •'• m.incata (X>: la docurnen 
• i?a Hfnnnci-i H î rr-m>T, p-?r;v 
•-at, dai na7!>ti nei confront] di 
;>r:a:on.»^ri di stierra itaiiatu ne; 
• .inipi ri i citnc cntramc-nto. I'no 
If. meinbri doilj Cornm;??orie 

rtolacca p*-r !>.*ame dei crimini 
prof. Marcello Oiivi. il direttore ] nazi.-ti m Poionia, il prof. Heim 

ha documentato le re^pon^abi 
Iita del pnippo di SS c^o dirice-

.-are Grampa. il ?e«rctario della j vano il campo di Iavoro nazi?ta 

del Centro di cultura « (Ji.inc.irlo . 
Puecher » di Muano. dottor Ce- , 

Stab. 
Roma 
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A>soci.izione italiana per i rap. . 
porti culturali con la Pnlnm.i j 
prof. Franco Di Tondo c il prof. ; 
Sergio Genzini. Da p-irte polac- s 
ca partecipavano ai Iavori a'cin-. ! 
de; piu noti =torici della Re?, ; 

«ten7.i cnmpre<o il m:ni*tro del- j 
I'inseim.imento .<uper'ore e pre- -
dente doIJ'Accadein a dc'.!e ^cirn • 
?;•> prof. Henric Jnb'o.*ki. i 

II convesno di et'.idi. che ro . 
-titiiiva i! pro^ct! liTien'o iel «:m ', 
po-̂ io ccientlfico ten-ito~ =TI!',O , 
- te- io tema lo sc-or^n anro a ! 
Milano. «i e cvolto «o?to l e ^ d a | 
deIl*As<oc azione -lei comb.iMcn j 
t- per la libert.i e la democrazi.i ; 

I'no decli interventi di m.isJjii '• 
re intere.<*e per -!i =foric, poi.-̂ c | 
chi c «t,ito quello pronunciato da. j 
prof. Di Tondo :l quale ha for j 
nito un"amp:.i e :ne-d:t.i documen | 
ta/ ;one sulla partecipazione d j 
p-ofiichi e per.^osuitatj rK>':t-c no j 
I.irchi al!a lo*ta partisi.ina in • 
Italia. 

Von mono intercs'antr !e rela . 
zionj di Sereni ^uirun'ta nazio 
nale ne! movimento italiano del 
l.i Resisten7a e quella di Acno 
letti sui Comitati di liherazionc 
nazionale e l'unita politica dc»!!a 
Resistenza. 

Anche da parte polacca. so
prattutto nella relarionc de! pen. 
Stanfalav Okcncki. si e fornita 
per la prima volta una vasta • 

'ii Mittelbau. nello storm nio di 
diverge cent:n.iia di so'dati ita-
; ani imp.egaii come sch avi da 
•ma ditta tede>ca che si «erviva 
dei pnc:onieri di euerra per Ia 
coitni7ione delle fam:2erate V 1 
o V2 . 

K* stato ncordatn che a qiie-
<*o prorx>- to e in cor=o ne'.!a Re-
p ibb!ica federale tedesca. da 
rarte de'.la Pr.vura ri- Koel tma 
•ndas ne a canco doI'"ex t o!x>r-
i'urmbanfiihrrr ? Heim-.it R-r-choTf 
" de! =;;o enn-erata Eme ; t Ŝ vi 
IT. ycsnon^ibil, diretti della f-.i-

c iaz or.e d: >ftte =olda'i taliar.i 
che. in ba.ie alia Ovivenzione del-
;*\ja =ui nri2.on;er, di euerra. 
ivovano rifi-.i'a'o di lavor.ire co 
•rse «ch!av, per ia ?nnTViim:nat.i 
li'i.i tedt»*c.i. 

J I-i procura d; Kr»e! avrebbe de 
j r -o di pro«c;o2!>re in i^tni'to 
j - i i cr minali di e ierr.1 in que 
• s'-'ftne '-a Tomm 5=:;one po'arca. 
• rhe ha fom.to rinrrra docun^en 
' M7:one «u q-ie^ti crinvni. ha Ci.i 
j nrote^fato contro 0'-ie=ta incredi 
i b'le deci>ione. Durante ;l eonve 
j nv» di Varsav.a «i e au?picato 

che |e autorita italiane interes«a-
fe intervenffano enereicamente 
ner far si che «:a re«a fimlmen 
te ciu>tizia a que«te vittime del 
la barbarie nazi«ta. 

f. f. 

del KNL alia trattativa. che 
U Thant chicde nel terzo ed 
ultimo punto, Goldberg non ha 
fatto che ribadire le note |xi-
sizioni del silo governo. « II no
stro punto di vista — ha det-
to — 6 stnto csposto dal pre
sidente Johnson quando ha (let-
to che la posizione del Viet-
cong 6 cosa da risolversi al ta-
volo delle trattative. II presi
dente ha messo in chiaro che 
(piesta non sara una (|iieslione 
insormonlahile. Noi invitiamo 
lt> autorita di Hanoi a consi 
derare se questo ostacolo ai 
negoziati non sia piu immagi-
nario che reale s. L'identifica 
zione deirinterlocutore reale e, 
in effetti. una questione tutt'al
tro che immaginaria. 

A questa impostazione e strct 
lamente collegata la risposta 
che Goldberg ha dato alia ri-
chiesta di Do Gaulle che gli 
Stati Uniti assumauo un chia
ro impegno nei confronti degli 
accordi di Ginevra, e cioe, in 
pratiea. un chiaro im|x>gtio di 
andarsene dal Vietnam. II rap 
presentantc degli Stati I'niti 
ha risposto. in pratiea. metten-
do gli escrciti stranieri e i viet 
namiti sullo stesso piano, e 
cioe riproponendo un'interpre 
tazione inammissibile degli ac
cordi. 

Su questo punto. Goldberg ha 
avuto, nel suo discorso. toni 
nettamentc difensivi. che ban 
no tradito un notcvolc disagio 
per la posizione in cui ijli Stati 
I'niti si tmvunn. < Wii — ha 
detto in poleniica con U Thant 
— non stiamo combattendo una 
guerra santa contro il comuni-
smo *. Piu innan/i ha negato 
che i dirigenti americani per-
seguano obbiettivi in contraslo 
con I'indipcndcnzn. la sovra 
nita e l'unita della nazione viet
namita: <•• Noi non vogliamo im-
p o n e al Vietnam d(>l sud una 
politica di allineamento.. . nun 
vogliamo basi peinianeiili \ 
Ma, poco dopo. ha ri|K'tuto che 
Washington •< intende assicura-
re al |Xipolo del Vietnam del 
Sud lo stesso diritto di auto 
decision^ »• di delerniinazione 
del proprio destitio. senza la 
costrizione della forza. che la 
Carta dell'ONU afferma [K-r 
tutti ^: c cioe che vede il (le
st ino del Vietnam del Sud co 
me qualcosa di diverso o di 
autonomo rispetto al resto del 
paese. L'oratore. che, secondo 
la consiietudine dei dirigenti 

americani. non ha mai uomi 
nato gli accordi di Ginevra, 
ha concluso su questo punto 
sollecitando una discussione 
sul Vietnam al Consiglio di si 
curezza o aH'A.sscmblea. 

II rt'sto del discorso di Gold 
berg non ha presentato d e 
menti di particolare rilievo. 
Occupandosi della Cina. egli ha 
ribadito che gli Stati Uniti vo-
teranno contro la restituzione a 
Pechino del seggio usurpato dai 
-t fantasmi v> di Formosa. Ila 
negato che gli Stati Uniti si 
stiaiio sforznndo di isolare la 
Cina: sono i cinesi. ha sog-
giunto che c des ideiano isolare 
il loro paese dal resto del inon 
do ». II problema fondamenta-
le delle relazioni tra Ia Cina c 
l'ONU sarebbe. a delta dello 
oratorc. la rinuncia di Pechino 
all'uso della forza «contro Ia 
integrita territoriale o I'indi-
pendenza jxilitica di qualuuquc 
Stato T>. compreso lo Statu fan 
toccio di Formosa. Goldberg ha 
inline sollecitato U Thant ad 
accettare un nuovo mandato. 

II discorso prouuiiciato dal 
delegato degli Stati Uniti ha 
suscitato in strata disparati 
commenti. Bizzarro quello di 
Johnson, il quale, a chi gli chic 
(leva se il discorso contenesse 
proposte important!, ha rispo
sto: « Bisognera valutai lo . Io 
approvo quello che dice I'ain-
basciatore. Ritengo che abbia 
fatto bene a dirlo s.. II presi
dente della Commissione este
ri del Senato. Fulbright. v il 
leader della maggioranza. 
Mansfield, hanno definito il di 
scorso c u n passo positive r. II 
delegato sovietico. Fcdorenko. 
ha detto: «Si tratta di una 
serie di dichiarazioni il cui to-

i no t i ('• familiare. ("«'• qualche 
idea. Ma ogni discorso dovreb-
be essere giudicato JKT i <»uoi 
i ffctti. piuttosto che |>er il to 
no. Noi vediamo che la spirale 
di-lla barbara guerra nel \"i«-t 
nam non si arrestn •••. II dele
gato unghcrcse. Csatorday. ha 
detto: *G(.IdIxn* nop ha detto 

I niente di nuovo. Kuii non ha 
fatto che .Musne lili Stati Uni 

! ii per oimi c-o-a ». 
I Qui sta ser.i. .il Waldorf 

AMori.i. dromiko e i! segreta
rio di "^lato. Hu-k. hanno avu
to il loro pnannunciato collo
quio. L'incontro i- stato circ-on 

j «iato dal mas«imo ris< rbo, t h e 
I cli americani giuMificano con 
| la neccs^ita di *• sondart- * la 
j URSS sulle possibilitH di pace 

nel Vietnam 

Sinistra dc 
il P a e s e s e n t e viva c dram-
matica » 

UNIFICAZIONE PSI-PSDI 
S c g u i t a n o intanto ad intrec-
ciarsi c o m m e n t i e p o l e m i c h e 
sull ' i inif icazione soc ia ldemo-
cr.itica. Come abbiamo det to . 
s e n'e occupata Li Direzione 
del P S I U P nel suo d o c u m e n 
to conclusive), d o v e si prende 
at to con soddis faz ione c h e 
« u n n u m e r o s o gruppo di 
compagni di base , di dirigen
ti nazionali e provineia l i , par-
lameniar i . cons ig l ier i comu-
nali , d ir igent i deg l i organi 
smi di massa - del PSI ha ri-
fuitato di ader ire al nuovo 
partito. Questa d e c i s i o n e dc-
finita «coragg iosa e coeren-
t e » , \ i e n e salutata c o m e 
« Tunica via posstbi le , davan-
ti al ia capi to laz ione de l PSI: 
que l la di cont inuare la lotta 
social i s ta fuori de l la forma-
z ionc soc ia ldemocrat ica >. Si 
tratta di « u n m o m e n t o per 

arrivare al r i lancio di una 
forza social ista, c o m e e l emen-
to val ido ed insost i tu ibi le di 
un discorso piu genera l c c h e 
riguarda una miova c piu 
avanzata unita doH'intero mo
v imento di c lasso ». S e m p r e 
a proposito de l P S I U P , e da 
registrare una sment i ta del 
compagno Vecchiet t i su noti
zie di agenzia re lat ive alia 
tattica da adottare ne l lo pros
s i m e consultazioni s ic i l iane c 
general i o al rifnito attribui-
to al P S I U P di una al leanza 
e le t tora le col PCI 

Vecchiet t i dichiara che que
sta materia non e stata di-
scussa ne dalla Direz ione tie 
dal Comitato cen l ra l e , e pre-
cisa d i e a l io s tato at tualc 
de l l e cose e s i s te so l tanto la 
del iherazione adottata ne l l e 
p r e m l e n t i atnui inistrat ivc e 
' valida anche ne l l e prossi
m e elezioni a inminis trat ive 
di novemhrc », s e c o n d o la 
quale il P S I U P presenter;! 
l i s le proprie nei comuni nei 
quali si vota con la propor-
zionale, mentre nei comuni 
al d isot to dei 5 mila abitanti 
si presenter;! con l is te unita-
i i e di s inistra, an / i tu t to con 
il PCI e a l largate a que l l e 
altre forze che vog l iono con-
correre , ins i eme al P S I U P e 
al PCI, alia lotta politica per 
dare o garantire, a seconda 
dei casi , i comuni alia si
nistra >. 

Tornando a l l e qucst ioni 
sorte dopo la dec i s ione di 
una parte del la s inistra del 
PSI di non aderire al nuovo 
partito, e s se hanno dato oc
cas ione a nuove puntualizza-
zioni, e da parte di un espo-
nente del gruppo che respin-
ge 1' ades ione . il c o m p a g n o 
Dino Fior ie l lo . e da parte 
del compagno Fernando San-
ti. c h e ha e spres so , c o m ' e 
noto. una sorla di accetta-
zione » a t ermine -. II pri
mo, in un'intervista all 'agen-
zia A/outcc'tor/o. ha riconler-
mato il netto ril iuto del suo 
gruppo all* operazione , criti-
cando ne l lo s l e s s o t e m p o I'al-
t egg iamenlo di una parte dei 
dirigenti del la vecchia sini
stra. « che non hanno saputo 
tram* dalla crisi che ha in-
ves t i lo tutto il partito le lo-
giche conseguenze ed hanno 
aeeet ta lo di svo lgere un ruo-
lo pass ivo in una circostanza 
drammatica c o m e (piesta ». 
Dichiara inoltre Fior ie l lo che 
il problema del suo gruppo 
e anche di - cos lru ire stru* 
menti autonomi nuovi » per 
prosegnirc pur ne l l e d iverse 
circostanze » la battaglia e i 
temi d i e ci hanno s e m p r e 
caratterizzato c o m e forza so
cialist;! ». Questo impeuno po
ne coloro d i e r i l iutano I'uni-
l icazionc « in una s i tuazione 
ricca di analog ic con quel la 
dei gruppi catfolici d i e . con-
testando r i n t e r c l a s s i s m o dc . 
cercano una autonoma collo-
cazione neH'arco dcU'opposi-
zione di sinistra t. 

P e s a n t e m e n l e cr i t ico nei 
confronti del m o d o c o m e na-
sco il nuovo partito e anche 
Santi in un art icolo su Astro-
lnl)io, e l o q u e n t e m e i i t e intito-
la lo « Un partito da rifare *. 
Egli e tul lavia c o n v i n l o d i e 
il « nasci turo partito » possa 
d iventare un al tro . s e e s s o 
sara m e s s o in condiz inne di 
poter fare una polit ica nuova 
d i e ten!»a conto de l la < chie-
sa conci l iare >. del la » crisi 
comunista -, o del la «cr i s i 
del la sncialdemocrazia euro-
pea ». In part icolare . per 
quanto riguarda i comunis t i . 
Santi afTerma d i e non si de-
vono piu c h i e d e r e al PCI 
prove del la sua interna demo
crat icita. e s sendos i eg l i jicr-
suaso c h e nel PCI » non vi 
i* m e n o democrazia di quan
to non vi sia neali al lri par
titi. compreso il PSI e I'tini-
ficando p a r t i t o » : ma piutto
sto I'acquisizione del concet
to c h e « la societ. i social ista 
(Ieve e s sere soc ie ia liherta-
ria, autonomia di c e s t i o n e . 
autonomia dei s indacat i . de
mocrazia polit ica c ioe effet-
t ivo potere popolare • . con
ce t to c h e peraltro il PCI ha 
posto al centro di tutta la 
propria oriuinale elahorazio-
ne ideolo'jica e del la propria 
azione politica ormai da di-
versi lust ri. * Un part i to c h e 
sta per nascore e c h e v t'ia 
da rifare. dunque . Sara po<-
sibi le rifarlo'' K' in ques to 
dubhio — c o n c l u d e Santi — 
che si trova la r a d o n o per 
la qua le alcuni social ist i , av-
versari del la unificazione. han-

„ _ , t ; . , . i : . - - , 

• •", I U I I M I tn >i-^uile II |>ar-
t ito non a testa bassa. con 
lo sconforto dei de lus i . ma 
in una condiz ione di at tesa 
critica non i m b c l l e ». 

Pechino 
chiamera. « =e r.ece^^irio •. 2!i 
>tudenti «tranieri che de^-iderano 
:«criversi nelle <;ie scuole. 

Altri pirtiro'.ari <;iz]' tcont'i 
J che con*.n-1.1 no a p-o-I-jr^i in d m 

fra r i.iardio ro= .̂- > e orfan'z-
z.i7ion. d; p,T"t-*o ven2-»n<> v.^ni-
!.!ti dalla i tamm ^irVtici. I-i 
TASS ir.for-na rh^ •!>! ^coyc-vo 
d- -n rre-c- hi paM1'77.ro. di i 
Ii a<ro-*o al l i -•--t't-mb'-e. un.-) 

at>- -i*o rn--fY,in:fo .,.1 n-a 

venuti nella provincia del Kansu. 
nel corso dei quali vi sarebbero 
stati G90 feriti. di cui piu di 209 
gravi. 

I*i Komsomolskaia Vravda, the 
gia ieri a Mosca aveva diffuso 
la notizia della messa al bando 
della I^?ga dei giovnni comuni
sti, segnala oggi il contcnuto di 
uno di questi manifesti. aftisso 
nei pressi deH'anibasciata sovie
tica. cui e rivolto. Esso dice: 
-f I nostri cuoii sono pieni di nuo
vo e veccliio odio. Non dinienti-
cheremo ne in cento, ne in mille 
e neppure in diecimila amii. Un 
Kiorno, al momento opiMirtuno. vi 
spelleremo, vi scorticliereino. 
bruceremo i vostri corpi e getts-
remo le vostre cencri al vento ». 
IA» stesso Kiornale segnala che U 
comitato di panito di Ciiing Tsien 
ha fatto .ip]H.'l!o al pojxilo per-
che protegga le locali orgamz-
zaziotu di partito dall'attacco del
le « gua!die rosso •>. Avvenimen
ti analouhi si sarebbero svolti 
a Scian.aai, Tientsin e in ultra 
grandi citta. 

I uiornali di Hong Kong al'lVr-
niano invece die negli ultiini 
giorni l'attivita delle * guardie 
rosse ^ si sarebbe ridotta. In 
I u it kola re. sarebbero stati dif-
fusi inanifestiiii. firmati in notn* 
di Mao Tsu dun, che ordineiebl>«-
ro di sospentleiv gli attacchi 
contro la siunora SiKing Chin?-
Iiu4. vedova di Sun Vat-sen. e da 
anni considerata come una delle 
piu rispettate autoritn del paese. 

Altri noini tuttavia si aggiun-
gono alia list.i delle i)er>oiialita 
che vengono direttaiiieiite attae-
cate sulla stampa. Oggi e la volta 
di Lin Mo han. vice ministro del
la Cultura. che — M'condo il Gen-
rniniiihii't — -;j sarehlk' reso col-
pevole di giudicare < aiiacroriistl-
che ^ alcune |)osi/iitiii di Mao. tM 
una seconda personalitsi si e ap-
iniNi invece «o!o iiicidentaliuenta 
che 11011 si trova piu al suo |io-
sto: e Lin Tieh. gia primo segre
tario del partito nella provincia 
dcH'Hupci. oltre che membro del 
Comitato centrale. In un resocori-
!o di radio Pechino si e nominato 
per la prima volta un altro tito-
l.ire di quello stesso incarico: 
Lin Tsu-hoii. 

Inline un giornale di Hong Konn 
afferma oggi che anche il pre
sidente della Reivabblica cinese 
Liu Sciao — ci avrebbe offerto la 
dimis^ioni. La notiz;a tutta via 
110:1 trova la minima conferma. 

Per quanto riguarda le que
st ioni di politica estera. si deve 
segnalare un coinmenlo della 
agenzia Xuora Cina all'inaugu 
lii/ione della sessione deirA*»-
M-mblea generale dell'ONU. La 
agen/ia alferma ch" le Nazinni 
Unite si sono lasciate mano 
vrare dagli USA e che. per 
uscire dalla situazione nella qua 
le si truvnnn. debbono sottrarsi 
al controllo americano c pro-
c-edere ad una totale riorganiz-
zazioiie della organizzazione. 
Suora Cina accomuna. nel suo 
attacco agli USA e .ill'OXU. II 
segretario generale U Thant. 
Paolo Vi e il ministro degli 
KMeri italiano Fanfani. deliniti 
tutti <• lacche • degli Stati Uniti: 
« Alio scojMi di servirsi dcH'ONU 
— dice infatti l'agen/ia — per 
port a re avanti il loro complotto 
contro la pace, gli USA si sono 
rivolti ai loro lacche. fra cui il 
segretario generale U Thant. il 
presidente deirA««eniblea Fan 
fani. il Papa Paolo VI e i enpi 
dei regimi fantiH-i-i . 

Togni 

vim-ia dello Szrciuan: il mov 1 
n-.-̂ nto iarebhi- -'.t'o ca;>Oij.a:o 
da! d!re , ,0'e dell'irnn'e-.i. "vsn-i 
hro d--'. l.yale fr»-n"'.ito d. pir 
ti'o 

T.t'te q.if~te n<v:7.e vrnrono 
raccolte dii co-ri-pondenti s'ra-
nlen a Pechirni t-.i m^nife^ni 
*cr!tt; d-ille ^te^-e - j.jardie r o -
*e ». \lcuni di es=i attacc.iro ora 
anche i! nwvo Comitato di par
tito della cap.'ale. nomina'o no-
chi nvM fa in «o=t-«ti7 one dei 
•.•-•cchi d.riienti « revisvni'-ti ». 
pe-che rsv> n ire — =i dice — 
' teme le rms~e. te-ne i d:^or-
dini e non osa des*itu:re cli in-
c.ip.ici ». 5sompre dalle «tcs*e fon-
t: si e appre^ che l.i citta di 
Sian e *.*ata teatro di incidenti 
il 4. il 14. il 16. il 20 atrosto e. 
piu di recente. nel corso di que 
cto mese. Di i sohti manifestini 
I'agenzia ungherese MTI ha trat-
to la notizia di gravi scontri av-

(|Ui^mo del tutto deleteno e nega-
tivo per le stesso istituzioni de-
mociatiche: ngniino c convinto 
i-he I'alTare Trahucchi sia stato 
chiuso per inotivi politici e non 
perchC* l'ev ministro delle Finan-
ze sia risultato iimncente nella 
squallida vicenda del tabacco 
niessicano. E ora. se le richiestc 
di archiviazione dei democristiani 
dovessero essere accolte. tutti fl-
nirehbero con il pensare che an
che Togni e stato assolto per ra-
gioni politiehe. Non sarehlx* me-
glio |>er tutti che ogni respon^a-
bilita. siiecialmente nel momento 
in cui si parla di Fiumicino. cioe 
doU'ncmjimtn tutto d'oro. fosse 
finahncnte chiarita? Ma fors* £ 
proprio questo che hi D.C. non 
v uole. 

Intersind 
all'accettazione sindacale di un 
negoziato sul costo globale dt l 
contratto: richiesta che pre 
senta anche la Confindtistria e 
che e stata respinta gia altre 
volte. 

Le proposte padronali del re 
sto — nota la P'lOM — non 
potevano in alcun modo costi-
tuire una base di discussione: 
si tratta della vecchia offerta 
d'un miglioramento complessi-
vo del U'r destinato a tacitare 
alcune delle richiestc economi
che avanzate ( ! ) : parita nor-
mat i \a fra operai e impiegati. 
scatti di anzianita. aumenti sa 
lariali. trattamento di malattia. 
Inoltre. 1 imaneva di fatto esclu 
-a la disponibilita dell'Intersind 
a discutcre su un'ulteriore ridu
zione ddrario e su nuovi para 
mctri salariali per le qualifiche. 

A sua volta |a FIMCISL. do 
po aver rilevato t h e 1 presso 
!'!nts-r.c.ir.d v.r.r. r„;r.o tmcrs i quei 
positivi risultati che avrebbero 
consentito di affrontare il ncgo 
ziato relativo ai punti della piat 
taforma riguardanti la parita 
operai impiegati. la riduzione 
deH'orario di Iavoro e. infine. 
la rtvisione delle tabelle sala
riali ». afferma di < non r a w i -
sare alio stato attuale delle c o 
se 1'utilit.i del proseguimento di 
incontri che non risolvano. defi-
nendoli. concrctamcnte c nel 
senso auspicate dai lavoratori. 
i problemi de-1 rinnovo contrat-
tuale >. Condudcndo la FTM 
annuncia la convocazione del 
proprio comitato csc-cutivo na 
zionale < the fra I'altro dovr* 
decidere quelle iniziative atte a 
sblfK-care la situazione per rag-
giuneore sol let i tamtnte una no 
sitiva conclusione della ver-
tenza *. 

Un giudizio negativo e stato 
infine espresso dalla UILM. che 
ha de-ciso di «interrompcre le 
trattative e convocare il pro
prio comitato esecutivo per la 
prossima settimana per adotta 
re- le opportune decisioni del 
c-aso >. 

In sostanza — come risulta 
dalle valutazioni dei tre sinda 
cati il padronato resiste sia 
sui salari. sia sui diritti. 
I.o scontro quindi e chia
ro: su cio si giocano tutte !e 
vertenze aperte. dai metallur-
gici ai chimici, dagli edili « f | i 
alimentaristi. 
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Mentre continua con successo la raccolta di cassette sanitarie 

Giornata per la pace nel Vietnam 
domenica 

ad Ancona 
Al mattino carovane di auto partiranno dai rioni 
confluendo al centro dove nel pomeriggio si svol-
gera la manifestazione - L'iniziativa dei giovani 

Presente e futuro nelle fabbriche di Terni 

k ^ ^ ~ - ' - ~ > - ^ - < « « « 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 22. 

Quando il Comitato itali.nn) 
pe r Passis tenza al popolo vict-
nami ta ha lanciato l a p p e l l o 
pe r inviare alia Croec Hossa 
del Vict N a m a t t r czza tu re sa
n i ta r ie di rap ido impictto. qua-
li c a s se t t e di pronto soccorso 
ch i rurg ico . la Voce di Ancona 
— organo del Comitato eittarii-
no del PCI — fu la p r ima , nel-
la provincia . ad invi tarc i suoi 
lettori a sn t tnscr ivere per !e 
* casse t t e san i t a r i e >. In segui-
to l ' iniziativa si 6 a l l a rga ta a 
tu t ta la provincia . cd e tnttor.i 
in corso . 

L' iniziat iva del giornale an-
ron i t ano . ha nvuto pieno suc
cesso . 

Aneona — che a \ e \ a Cia sot-
toscr i t to mi miliono per lo ospe 
da le da cam|>o af tunlmente fun 
z ionante nel Viet - Nam del 
Nord — in poeo pin di mi mese 
ha u\i\ sot toscr i t to circa mezzo 
milione. pa r i a 12 * casse t t e » 
di pronto soccorso. Altre quat -
t ro sono .state sot toscr i t te da l le 
sezioni comunis te di J e s i . Chia-
rava l l e , F a l c o n a r a e F a h r i a n o . 

Le p r ime * casse t t e » harmo 
assun to un signilicatn profondo 
di sol idar ie ta iimona e di pace . 
in quan to sono s ta te sottoscrit
te da ex pnrtit l iani delle for-
mazioni garihalr i iuc de l l ' anco 
ni tano e da i lavorator i por tual i . 
i qual i fin DUO i primi in Italia 
ad impegnars i a non s e n r i c a r e 
o c a r i c a r e a n n i nel porto di 
Ancona. Le success ive offerto 
sono pervenuto dai ci t tadini del-
la f ra / ione Hnrghettn. dai di-
penrienti c dal la d i re / ione della 
cl inica T Villa Adria ». dai mem 
hr i del Comitato Fede ra lo e del-
la Commissione F c d e r a l c di 
Controllo. Una grosse* somma e 
s t a t a raccol ta fra le donne co
munis te della cit ta e a l t ro fra 

i pesca to i i e fra i fe r rovier i : al- I 
t r e ancora dagli operai della i 
di t ta Angchni. dai di|>ondenti 
della Cooperat iva Meta l lurgica 
»(J . Tommasi > e dal le .sezioni 
comunis te degli Arelii. del Pia
no S. Lazzaro e del Quar t i e r e 
Adi iat ico. 

La raccol ta dei fondi conti
nua . e s iamo cert i che t r a po-
chi giorni potra annuncia rs i il 
r agg iungimento della s o m m a 
necessar ia per l"acquisto della 

\ e n t e s i m a « casse t ta san i t a r i a ». 

L'iniziativa del g iornale !o-
ca lc comunistn non si e fer-
m a t a alia sola raccol ta dei fon
di : per domenica 'J."> s e t t embre 
ha indetto una pinrnnta pe r la 
pace v la libertn nel Vietnam. 
che si svolgern in due t empi : 
al mat t ino . c a r o v a n e di macchi-
ne con cartel l i e str iscioni 
pa r t i r anno dai non i . e con-
vorgenrio nel r e n t r o c i t t ad in i . 
si r ioor toranno nei rioni propa-
gnnrinnrio la snt toscrizione ed 
invitnndo la popolnzione ad es-
se re presente nel pomcriggio 
in Piazza Ugo Rass i . ove da l le 
o re 18 si svolgera la seconda 
p a r t e della manifes taz ione , 

D u r a n t e ques t 'u l t ima fase — 
che s a r a pres ieduta dai prof. 
F r a n c o Pa t r ignnn i — a v v e r r n 
la ennsegnn simholica di una 
cassc t t a san i ta r ia al popolo 
v ie tnami ta . nelle mani di un 
g ruppo di t-'iovnni i quali suc-
ces s ivamen te r ec i t e ranno poo 
sie. c a n t e r a n n o canzoni della 
resis tenza e contro la gue r r a e 
l e c s c r a n n o test imonial ize sul le 
a t roci ta a m e r i c a n e nel Viet-
Mam e sill sacrificio di quel 
glorioso popolo. Del g ruppo di 
Ciovani. f a ranno p a r t e a n c h e 
la c a n t a n t e locale S a n d r a C a . 
sacc ia e il complcsso « T h e 
Kings *. 

P. O. 

ANCONA — Una recente manifestazione per la pace nel Vietnam 

Unanime voto alia Provincia di Macerata 

No alia soppressione della 

line a Civitanova-Fabriano 

Ancona 

NUOVO SCIOPERO 

DEI NETTURBINI 
A Cervia la 
assemblea 
nazionale 

invalidi per 
poliomielite 

ANCONA. 22. 
II 25 e il 26 se t t embre prossi-

m i . p resso la Casa M a n n a tlel-
1'ANIEP a Cervin . si svolgera 
1'assemblea dei r app rcscn tan 
ti dcll 'Associa7ione nazionale 
t r a invalidi pe r esit: da IHV 
liomieli tc. a cui pa r t ec ipe ran 
no delcgat i di tu t t e le province 
d ' l t a l i a . a u t o n t a e p a r l a m c n 
t a r i . 

L"online del gioino prevcrio 
d e . o l t re a l le ennsuete rclazin 
ni mora l i . econnmirhe . orga 
nizzat ivc . un approfondito t-sa 
m e della MtuazMiic n^sistcnzia 
le e giur idica degli invalidi ita 
l iani . con r i f e n m e n t o al ia re
c e n t e legge suHass i s l enza spe 
cifica. la quali t lcazione profes-
• iona le e !a pensione. 

Con pa r t t co i a r e a t tenzionr sa-
r a n n o disciissi i complossi p ro 
blemi dei rappor t i fra i d i \ c r s i 
o rgan i r appresen ta t i t i \ i depli 
inval id i . al tine di ch i a r i r e 1'im-
pegno delLANIKP per una a / io 
n e c h e consonta di n > o l \ c r r lc 
g r a \ i si tuazioni recentemer . ie 
denunc ia t e in P a r l a m e n t i . In 
ques to ambi to 1'AXIKP inter 
\ e r r a sia conic A^Mvia/mne 
p r iva t a . s ia nclla qiialita di t 
componentc d« H l ' m n n e CJcnc ! 
r a l e i m a l i d i c i \ i l i i t ahani . i o<Vro.V. s\i ir. rarr,',io tecruco 

l / A N I E P inoltre por ta a CO- j che ,imnj:T;.<rrafira Ccn la cam-
noscenza decl i assor ia t i c h e . 

ANCONA. 22. 
I neUurbini di Ancona sono sce-

si ;n agitazionc per il mancato 
accos<limrtito da parte deH'ammi-
nistrazione Comunale di Ancona 
di alcnne richie^te nvanzate dai 
smdacati della catecoria che mi-
ravano .soprattutto ad allegijerire 
:! carico di lavoro ai raccogli-
!ori. Si cliiedeva infatti la isti-
tnziono di i due nnove zone, con 
rclativi inczzi e personale. dato 
rainpliiinieiito della citta ». 

L'Aniin:nistrazionc comunale ha 
ri-r>osto a suo tomno d i e avrebbe 
provveduto ad ima jieiierale ri-
>trutti:razione del servizio. Ma 
scaduti ' termini la < ristruttura-
zionf» gctierale e a«icora sulla 
carta , e forse nemmeno. 

Da icri i netturbini twnno ini-
ziato la Ioro protcsta consistente 
ne!!a raccolta soltanto di quei ri-
fiuti che vengono depositati a l 
piano terrcno di oini stabile. 

l-a cittadmanza vede in qucsta 
5ittiaz:one tin njovo a'.to di in-
cap.icita ammn-.5trativa del go-
\ e m o locale di cer.tro sinistra. 

Dal nostro corrispondente 
MACKRATA. 22 

Una impor tan te ba t tagl ia 6 
s ta ta vinta ieri dai nostro Pa r -
tito in sedo di Consiglio pro-
\ inciale. in mer i to alia d iscus 
sione sulla minacc ia ta soppres-
s iu i e di alcuni tronchi ferro 
viari del le Marche . 

II mass imo organo elct t ivo 
della provincia e r a t o m a t o a 
r iunirai . dopo la paren tes i est i
va. pe r d i scu te re e d o h b e r a r e 
su alcuni a rgoment i di ri l ievo. 
In a p e r t u r a di sedula il com-
pagno Tombolini . nostro capo-
gruppo, aveva cr i t ica to a sp ra -
men te la Giunta di centrosini-
s t r a pe r I 'abuso che fa della 
norma che concede ad es sa la 
facolta di d e l i b e r a r e con urgen-
za e con i poteri del Consiglio 
pe r cui il nostro gruppo . pe r 
pro tcs ta , si e as tenu to da l la 
votazione di tu t te le de l ibe re 
assun te in forza della c i t a t a 
n o r m a . 

Success ivamente il Consiglio 
si e occupa to della minacc ia di 
smante l l amcnto di alcuni tron-
chi fer roviar i del la nost ra re-
gione. fra i qual i il t r a t t o Ci-
vi tanova F a b r i a n o . La discus 
sione e avvenu ta per iniziativa 
del nostro pa r t i to . che a v e v a 
p resen ta to una specifics mozio-
ne. La Democraz ia c r i s t i ana 
si e m o s t r a t a divisa anche su 
ques to p rob lema . e men t r e al
cuni con.>iglieri si d ich ia rava-
no propensi alia soppress ione . 
il p res iden te P a z z a g h a ed al t r i 
si sono invoce pronunciat i por 
il man ten imen to . 

II c o m p a g n o Manzi ha criti
ca to a s p r a m e n t e la decisione 
min is te r ia le i l lustrando le va 
rie t a p p e della cr is i delle fer-
rovie m a r c h i g i a n e c i var i 
tentat ivi governat ivi di sonpres-
sione. II compagno Gaheni ha 
contes ta to la tesi della pas^ivi ta 
del potenziamento in qu.into 
servente la zona ca l za tu r i e r a . 
che HSSF.M (ist i tuto di studi 
pe r !e Mart-he) coti^idera la 
*econda componentc dell 'mtie-
ra economia regionalo. 

H compagno Tomlxilini ha 
inoltre inqundrntu il problema 
in un contosto [>olitico piu ge-
nera le socondo c e r t e scel te a 
favore del l ' iniziat iva p r i \ a t a 
(F i a t . Pirel l i ) fa t te dai sover-
no. ed ha c o n c h a chiedondo 
una e n e m i c a az : one tenden'.e 
a sons!bil i7zarr l 'opin :one pah 
blica a t t o m o a qu^std pr->b!t m a . 
in man :c r a da fa r fall ire il di-
^e^no min i s te r ia le . az :ono che 
dovrobbo avore como fa-.^ c::] 

m i n a n t e un eonvegno di tut t i i 
Comuni in t e res sa t i al manten i 
men to e po tenz iamento del le 
fer rovie m a r c h i g i a n e . a torto 
cons ide r a t e r ami secchi . 

Al t e r m i n e e s t a to concorda to 
un o rd ine del g iorno un i t a r io . 
vota to a l l ' u n a n i m i t a . nel qua
le. dopo a v e r dep lora to la de-
cis ione min i s t e r i a l e . ch iede la 
immedia ta sospensione del prov-
vedimento ed il t r a s f e r imen to 
del p rob lema dinnanzi al Pa r l a -
men to . L 'odg conc lude con Tin 
vito a non a s s u m e r e a l c u n a de-
cisione senza p r i m a a v e r inter
pe l la te in proposi to il Comita to 
p e r la p r o g r a m m a z i o n e regio
n a l e gli cn t i locali i n t e r e s sa t i . 

m. g. 

Ancona: conclusa 
la vertenza 

Medici-Mutue 
ANCONA. 22. 

A part ire da oggi nella nostra 
provincia la vertenza Medici-Mu ; 
tue si 6 conclusa. L'ordine dei 
medici, infatti. ha deciso di ri-
tornare alia assistenza diretta 

Cosi da oggi viene a cessare 
una situazione di notevole disa 
gio per la massa dei lavoratori 
assistiti per la niaggior part'.* 
dall'INA.M. Tuttavia con l'accor-
do raggiunto non vengono esclu-
si i complessi problemi che im 
pediscono di qnai i tkvre sempre 
meglio le Drestazioni 

Domenica ad Ancona 

<£ Tavola rotonda » 

sui problemi turistici 
Premiato il nostro redattore Walter Montanari 

per i servizi pubblicati sulPUnita 

Massignano: mancano 

luce e strade asfaltate 
ANCONA. 22. 

Ci se^nalano da Masmgtiano che 
un anipjKi di fannglie contadine 
residenti lungo le vie Piancarda 
e Betcllico. si trovano senza lu
ce. nonostante lesi^tente impian-
'« . ; v r r.n-iifticionza deU'cnergia 
e per il p rccano lmpianto. Iilol-
i re Iv medesimc fannglie sono 
vo^treMe a tran^itare su strade 
che non sono s t rade perche ri-
doite .n c.utivissjme condizioni 
per !o -tato d: abbandono in cui 
\e:nze:io Ia->ciate dai Comitne di 
Anto:>a. 

II .sicfaco e Ta^scssore alle 
fra/ioni sono invitati ad esami-
nare il problema onde poter ri-
-•.ib;!;ro la normalita in quella 
ianda del te r r i iono comunale. Da 
, i u p i r t i sono gnmte srsinala-
/.mii e pro:c-te. e ora di faro 
.j J.ill.he co-a di p;ti. 

Dopo la pur lodevoie campagna-acquisti 

Ancora diversi dubbi assillano 
il «trainer» dell'Anconitana 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 2Z. 

L'.ir:.;- Ui ch,- l'l'i:orc SporT:-
r.i .\T:ro'!'*.7T<7 h.i .<vr>]:o "i que-

i .-•?• Tji'r.^i r rnp i <* <'ala ricrrero 

ai sensi de l l ' a r t . 7 della legee 
6 8 1966 n. 625. l ' acce r t amento 
de l l inva l id i t a ai fini d e l l a p p l i 
cazione del le p r o w i d e n z e di 

P»7ij*;.i c.-qu:.<U e cession l'un<H-
j*i e stato qua.<; lo'.alnente rin-
noratit. Mi-^ire. r.el contempo. il 
Sodahzio ha provreduto alia no-
'ri'na d' alcuni »;uori dirioer.ti. 
poTtandn ara~.ti la campaaria so-

cui acl i a r t t . 3 e 5 della leg J o ed « anici dell'Ancov.taia » 
ge s t e s sa . r effet tuato in cia- i (*ei:a oVcnerc tu1tar<a i risul 
s c u n a provincia da una com- I 1a^ sperati) ed. mfwe. taoahen-
miss ione san i t a r i a nommata i rfo '•" n ^ ' P / w 'torto all ultimo 
dai prefe t to od avente sede ! ™ " > « ' - » " ' carattere Uxan:,a 
pres so l'Cfficio p m \ i r c i a l e sa j 
n i ta r io . Delta oommis^ione. ai j 
sensi de l l ' a r t . H d e \ e i>-ero 
cost i tui ta en t ro tin me>e dai 
la da t a di cn t r a t a in \ igort 
della r i corda ta l ecce n 62o. 

La sezione p r m inciale del-
l ' A N I E P con propr ia c i reo la re 
comunichora ogni oppor tuna ntv 
t izia cd is tniz ione in pr^>p^^sito 
• g l i assoc ia t i . 

r.o 
L i:<s<'nl-.Vj <ocia'.e h.i. re.' 

<-(•)'-•(- d,\'.a >u4t i/.t-TM r uTfii? 
rrr>rlf,Ttr;(;i,i rfj cnjr-'rs'o rl con 
*',J!Y) d ' T f ' i r i il quale, a sua 
rrt!i.7. ha ncon'ermatn alia ca 
nca di prr.-'rf<"ife Vot. Albertmo 
Castelluca. rice pre.tidentc e 
*tatn wim-.rato 'I oenm. Alberto 
Mann Burattmi. teorctana V'indi-
ce Ludor chi ed ammin'tstralore 
:l dott, Sinn G'votii. 

A co'.clus-oie di tale attivita 

la maneanza di coor-a .<Ci)ri :er.a i:c'.l'lS\ h: e-u <- ] S: c ri--;<j 
-»o .' feiiiit"':tc cii ' iv i.ea'n: .: •uii'-.c'.'.o denh arantt con il 

t 11 Cnn-*iul'n doi^i are' p ' e -o j ce\:ro cam;,o. l-wlire I'ala sun-
zito delle d'Tr.i*<:ur.! da -or.d di'. I -f ra Mo.-ci.'i pw mo<trando no 
s;Q Arnanio Moccheuo'am (ii'n terolt dott atlel'Chc. tiro teso e 
m-iL<:rjtore deleaa'oi. ha dato j --oYro'c vcloctd. 'Mi d r;u*cito 
mandc'.o alia z>re<idenza di fur- j mm ai arr,a:oamar*i con i com-
mulare. nel piit brere tcmi-o pot-
sibile. un proararr,na rfi razioiale 
oroaiiz-zazione ir.ierna alia soc-.c-
td. riscrraKdosi. dopo la discus-
s>o*:e e approrazw.e d' tale pro-
aramma. di prucedere alia no^:-
na delle altre car-.che soc alt *. 

Per quel che nauarda. inrece. 
la questtove iccr.tca dell'jrtd.c. 

pa". di hnea. Mentre Yaltra 
e<trena dctra Mord. sempre nel 
t r;vo » del la lotta si las cia an-
dare spcs*o a dei «personali-
.«-*» » che la rallatano tutta la 
- tpinla > ojfensn-a. 

lnnlfe e sorto iJ problema Fa-
cmcaii L'otttmo numero 9. in-

i fatti. arrerte un malanno al gi-
che dorrd tncontrare nella « pri j nocchto destro. Domenica scorsa 
ma » di camp-onato e priv.o der j e stato lasciato prudenztalmente 
by della %'aator.c t cuain< lesni. ', a r>po*o Si ipera. comunque che 
dnvrs i di,hh: a<<illtno ancora ri > ;*>-'*a c.-<ere n campo domenica 
trainer Co"«-<i. lnia:t: al'e pri j per ia prima d' ccmpnnatn Buo-
"ie pirf ;,- amxherolt niopv.o i no c n w v il cen'ro campo c lo 
<~on!ro"in eon L'Aqvla e •near j e*tTcma <et'ore difen*ira. 
tri -ntern: c v : i! FOJT.I e la | Comunque i duhhi *aranr.o ri 
Spah che arerano ia'.to qua-i I -o'.ii (almeno in tytrle. se non 
qridarc cl mtracnlo. e rent.'a lc 
doccia jredda dell'mcontro ester-
no con la Ciritannre.'C. c non 
lanto per la sconfttta pat-'a quan 
to per alcune enrenze dtmostrate 
m qucV.a neat-one specie dai 
quir.tetto di punta. 

'i.'ti) al Dorh-o contro i Icon-
cellt di Bernascnnt i quali scp-
pure ancora nnn in Ottime con-
dz-oni sono sempre avversari te-
m\b\li 

La Montedison ipoteca su 
Papigno e Nera Montoro 
Monopoli uniti e aziende di Stato isolate • La ne
cessity del passaggio della Terni-chimica all'Eni 
La Polymer non assorbe piu il carburo di Papigno 
Nera Montoro in balia della Montedison nella 

produzione dei fertilizzanti 

ANCONA. 22. 

Alia presenza del mini-tro del 
tui ismo e dello spetlacolo. on. 
Achille Corona, domenica 25 set
tembre si t e r ra ad Ancona un'im-
portante «tavola rotonda» sui 
problemi turistici italiani. La 
manifestaz.one. che e stata in-
detta dall 'K.P.T. di Ancona. ha 
come scopo principale l'analisi 
dei motivi che hanno permes?o 
il notevole balzo in avanti del 
tun^mo nazionale e. part.colar-
mente. di quelle sulle coste a-
dna t i che ove il numero delle 
pre«enze ha subito un notevole 
aumento che varia da zona a zo
na. con punte massime s:no al 
35'c. II tema del eonvegno in
fatti e « II perche della r ipresa 
del t unsmo in Italia >. 

Direttamente collegata a que-
sta manifestazione. sabato 24 av-
\ e r r a la prennazione ufticiale 
dei vinciton del VI prem.o g.or-
nahstico mternazionale USTI 
tUnione stampa tun.-t:ca ual.a-
na> che ha avuto per tema * I'ae-
^MAi- a r t ; e c.i'.:.ira della pro-
\ir.v.a d; Ancona." dalia ^p.aZ-
gia d: \e i l j :u d» Senigallia a'..a 
rupestre bellezza della r i \ io ra 
dei Conero. a'.Ia maestosita del 
Santuar.o d; Loreio ». 

I premi sono cos*./.a;ti da J.T 
assegno di lire 500.000 per il mi-
gliore articolo pubbheato sulla 
sJampa i tahana a diffusione na-
z:ona.e: lire 500.000 per il m:-
gi.ore anicolo apparso suLa 
stampa es ie ra : e in sogg:orni in 
loca!:ta balneari della prov.neia. 
ter.endo cento dell importanza. a-
g.; effett: turistici. della :e^:a:a 
e .iella *ua t.r.r.ura. 

Vn prem.o spc: .ale. f jon con 
cor-^>. e s:a:o z??e£r.a:o al r,o-
s'.ro Walter Montar.an pi-r ; 
i J O . serv.zi inforrndti^i. pabbl:-
ca:i sjU'L*n.:a. serv.zi « d . b>in 
u g l . o g.or.nal.at.co sallo ?-.iljp-
po del t ra .smo neli'ancon.tar.o *. 

II compito della g m n a non e 
stato dei piu facili. che ha do-
vuto procedere. pr.ma di eme:;e-
r e il verdetto a p;u selczioni in 
consideraz:one de. no:evole iivel-
3o redazionale e propaganda. :co 
dei serv.zi g.ornalotic; concor-
renti. 

La giur;a dei prem:o USTI era 
composta da Vr.tono Amedeo 
Carvagl;os. pres.dente; P:e.-o 
Bar«ell:n:. Franco Cipnara. G:a 
como D:^unn?er. Francesco Fa 
*ea. S:gm.ind Faio Golfarel.;. 
Venturmo Lacchesi, France.-co 
Renzi. Carlo Ul sse, Giuseppe 
Zeccaroni. Giorgio Mariani. se 
g re: a n o . 

La premiazione uffic:ale av\-er-
rA sabato sera alia presenza de! 
min;5tro Corona, presso il Tea-
tro sper.mentale. nel cor.«o di I 
uno spettacolo ii.-ico. 

Dal nostro corrisooudente 
TtlHNI, 22. 

La fusionc Montedison ha aper-
to urossi problemi nun solo pei 
la Polymer, ma pei le fabbriche 
di Papigno e Nera Montoro. le 
sole due aziende chimiche del-

riRi. 
Due sono gli aspetti che hanno 

un'incidenza per lc prospettive 
produttive e<l occupazionali del
la «Terni chimica ». II prima 
riguardu la produzione del car
buro e (pnndi il rapjiorto tra 
Papigno e Polymer. 11 secondo 
riguardn la produzione dei con-
cimi, dei fertilizzanti della fab-
biica di Nera Montoro. 

La situazione che si e creata 
d (jtiesta. Da una parte, con la 
fusione tra Montecatini ed Edi
son abbiamo un grande colo-.su 
per la produzione de. coneinu 
chimici. oltre che dehe materic 
plustiche. delle fibie sintetiche 
e cosi via. DaH'altia parte ab
biamo due aziende chimiche iso
late. che assurdainente si t io 
vano nell ' lKI e non ncH'KNI. 
e (juesto perche e mancata la 
capacita e la volonta di una n-
strutturazione della * Term ». do
po lo suii|>oio del .settore elet-
tnco . 

Le prospet t i \e della Term chi
mica, lo diciamo subito. stante 
ciuesta sua collocazione. sono nere. 
Lo dimostriamo coi fatti. Le com 
messL' del carburo di calcio. 
prodotte a Papigno e destinate 
alia Montecatini. per la produ
zione del vinile. sono state dinuv-
zate. in quest'iiltimo hiennio. Nel 
'&l la produzione glohale di P.i-
pigno ebhe un aumento del 5 per 
cento, mentre negli anni suctes-
sivi ha subito una stasi . La Poly
mer di Terni non assorbe piu il 
carburo. Solo la Montecatini di 
Brindisi ancora as>orbe parte 
del carburo di Papigno. Infatti. 
nella fabbrica di Brindisi e stata 
t rasportata la produzione del vi
nile che ancora si ottiene attra-
verso il pttrolio delia Shell e del 
carburo. Ma la prospcttiva e di 
andare solo verso 1'titiliz/azione 
del petrolio. 

Quindi prospcttiva incerta per 
questa prwluzione base di Papi
gno. D'al t ra par te , a Papigno 
non si fa nulla, a livello del 
rinnovamento degli impianti. per 
porsi sui terreno della tompeti-
tivita. e gia oggi vi sono forti 
g iacen/e di magaz/ino del car
buro. 

Per Nera Montoro il di<cor-o 
si fa piu semplice. In un mo-
mento di spietata concorren/a per 
i prezzi dei fertilizzanti. anche 
una piccola a/ienda poteva so-
pravvivere. Ma questa soprav-
vivenza. e tanto piu il suo svi-

luppo. vengono compromessi quan 
do cessa questa situa/ione, quan-
do si crea ui\ cartello dei pre/z:. 
K questo a w i e n o anche a cianno 
dei contaduii e di tutti i cit
tadini coniumatori . C'e stato chi. 
come il presidente della Term. 
Sihato. ha tenuto a sottolineare 
che il ntto\o impianto per I.i 
ammoniaca di Nera Montoro d.i-
ra nuovo slancio e potere compe
titive. Con que.-to r.nno\arnena.o 
degli impianti per l 'dmmoniaca 
si e prodotto un aumento del 
28fr della produzione dello scorso 
anno ed un calo della manoclo-
pera. nella misura di un terzo. 

L'ammoniaca e la materia ba
se per i coneinu. E quindi. dai 
punto di vista competi t i to con la 
Montedison non si e ottenuio 
nulla. La sola via che resta e 
quella della unifica/ione delle 
forze all ' interno del griipi>o ciu-
mico delle aziende di Stato. 

Si pone in termini di uruen/a . 
dunque. il problema accoito an
che da! mini.-tro del Kilanco, 
di r i s t ru t turare la Terni chi
mica. in^erendola nell 'ENL 

Con questa r i iendicazione. avan-
zata dai sindacati e dai parla-
mentan umbri . si chiede il nun. 
mo: si chiede la dife^a degli 
mterc^si « di botteca > — per 
cosi dire — delle dae indastrie 
di Staio. 

Si doveva pretenH!re mo.to di 
piu dalla pol.'ica delle Par.eci-
pazioni S t a ' ah . Ma i assenza di 
una volonta po'atica go-, e r n a t n a 
che ostacolassc la fusione Mon
tedison ha impedito qae*'.o Ha-
sti dire che nel t sindacato > per 
la fusione. 1TRI a \ c \ a la pos
sibility di met tcrc il veto che. 
come stabilito. poteva es«ere eser-
citato alia condizione che si di-
sponesse del 25 rr dei voti. L'IRI 
aveva questa possibihta. 

Attraverso le azioni dirette del-
I ' lRI e quelle che r a ' i e n d a d. » 

II Festival dei 

due Mondi escluso 
dalla emissione 
dei francobolli 

SPOLETO. 22 
I . j pabbl.cazior.e del program 

ma d; emissioni fdateliche della 
Repabbhca Italiana per d W 7 
ha prodotto \.\a delusione neca 
en'.i turistici e nei circoli f.la:e 
I:ci di Spoleto. Ci s. a -pe : ta \a 
infatti la inciu-ione nel program 
ma della emissione di un fran 
cobollo ceIebra t . \o del X anni 
\ e r sa r io del Festival dei D.ie 
Mondi e q-aesto. anche «e poteva 
eembrarc un obiettivo amhizov j 
per la fiducia r.po=ta nelle pro 
rr.cs«e di interes«amen:o fatre m 
propo«.to da! mi i i - t ro delle P.> 
s;e sen. S,v4»rnolli nel maggio 
*corso m occa*one della inau-
gurazione d; una m.m:fe«tazone 
nlatelica a Spoleto. 

Noi proponiamo ai suddetti cnti 
di richiedcre per i! decennale del 
Festival dei Due Mondi. in con-
«ideraz:one del suo nl .evo inter-
r;.-=!z:ona!e. alrr.err, !a cornic5>ione 
di un annullo speciale, 

S'.ato ionttol!i i \a cn:i Me liobanca. 
Ciedito Italiana. (.'oai'iiei c i.i.e t\l 
il Matuo (ti Hoim. M poteva met-
te ie il veto alia luvoiie. Ma (|ue-
^to atto non vi e stato. II (in 
veino dui!(|ue porta una pe-ante 
re.--ponsabilitJi. t he ijxi'.eca il In-
turn non solo del livelh di oc 
cupazionc all 'interno delle azien
de del gruppo Montedison, ma 
delle a/ iende di Stato stes-se. 

La lotta che «i apre oggi. per 
il passaggio della Term chimica 
all 'ENL e la lotta piu gencrale 
contio il monopolio Montediion. 
IH'r la sua nazionahzzazione. e 
al centro degli inteiessi dei cin 
(luemila lavoratori delle aziende 
chimiche ternane e della intier.i 
inllettivit.i. 

Alberto Provantini 
\ e . "n 'oto: il nuovo impianti) 

per r . immoniaca di Nera Mon'oio 

Perugia: dopo il fallimento delle trattative 

Da oggi sciopero di 4 8 ore 

dei lavoratori del tabacco 
PERUGIA. 22. 

Dopo 9 gi'irnale di sciopero dei 
lavoratori del tabacco. presto 
1'Ullicio Regionale del Lavoro. 
si e svolto un incontro fia sin
dacati e iapprt'.-.entantj della 
SOLET (la maggiore Cnnrc.->sio 
naria del l ' l 'mbria . a ca[)itale in 
ternazionale). 

L'incontio non ha dat> alcun 
e.sito in (|unnto tutti 1 punti ri-
vendicativi avanzati dai lavora
tori — miglioramento dei mini
mi salariali del 2 5 ' ; . urario la-
vorativo di 7 ore. pagamento re-
golare del lavoro straordinario 
— sono stati respinti. 

La cosa appare tanto piu gra
ve se si considera che |K-r que
sto intont io. convocatu dall'Utli-
cio Regionale del Lavoio. era 
stata richiesta ai lavoratori (e 
da Ioro ac te t tn ta ) l.i so'-ivnsio-
ne di tut te le forme di agita/.ia 
ne. Perche mai quindi si sono 
th iamat i i lavoratori al tavolo 
delle t rat ta t ive se. in delimtiva. 
non si aveva nulla da olTrireV 

Ancora una volta in questo 
ultimo penodo dobbinmo quindi 
espr imere una certa riserva sui 
comportamento deH'Uflicio Re
gionale del Lavoro 

Da tale v i t tnda la Ftdcrmez-
zadri ha t rat to lo stimolo per tin 
maggiore impegnn nella lotta e. 
appellandoM all'tinita dei lavo
ratori. ha proclamato altre 'K 
ore di sciopero per il 2:> e il 24 
se t t tmbie . In ogni caso qaesta 
volta lo stato fli agitazione non 
verra ahbandonato sino a quando 
non saranno olferte prcc i^e 'ta 
ranzie per una <=eria e concreta 
t ra t ta t iva. 

Recital di 
Angelo Rossi 

ORVIKTO. 22 
( ) u a n : z / a t a da Kioiani orvie 

tani e patroL'.nata dai t i r to lo 
« Citta Naova - g.ovedi 29 set
tembre p.v. al cinema Roma, al
le ore 21.30. si ter ra un recital 
di poesic de! giovane concittadino 
Angelo Ro>si. II proaramma sara 
co:nple!.ito dalla lettura di vcrsi 

GIANCARLO PAJETTA 
DOMANI A SPOLETO 

SPOLETO, 22. 
« Elezioni a novembre 

per ridare a Spoleto una 
Amministrazione democra-
tica! »>. 

Su questo tema parlera 
a Spoleto, sabato 24 set
tembre in Piazza Garibal
di alle ore 17,30, il com
pagno on. Giancarlo Pajet-
ta del l 'Uff icio Politico del 
PCI. 

La cittadinanza e inv i -
tata ad intervenire. 

Sempre a Spoleto, sa
bato, alle ore 9,30, nella 
sala 17 Settembre — Tea-
tro Nuovo — il compagno 
Pajetta presiedera un eon
vegno provinctale del par-
i i to sui problemi politic! 
della nostra regione ed in 
particolare sul l ' impegno 
del partito per le elezioni 
a novembre a Spoleto per 
il r innovo del Consiglio 
comunale. 

Odg del Consiglio in appoggio a i 

dipendenti della Municipalizzata 
TMUM. :•:-. 

I! Con-itl. ' i cotMin.il-.' fii ' I t n. 
ha votato tai ordin-; r l i l gioino 
di rolidiirieta roi di|>^identi del 
i'Azienda m.i'iii p.d./zat i in 1< t 
ta iter ll in.i:i ' ,:n (!; l.i\->i,i IK|-
avi-re rapporti sa lana l , e norma 
t m equiuurdti . z l - e.e:inci •'.•! 
I HNKL. 

L'ordine del kimm > p: . •,.!.•;.> 
daihi Gnaita conteneva una foi 
te cut ica delta t i r t o l a r e Taviani 
che toghe otfm autonomia alia 
azienda municipalizzata c. quin
di. consente al prefetto di re-
Kpingere — rnme nel caso di 
Term — le dehbera^mni peral tro 
ratificate rial Consiglio comuna
le. volte a far ave ie ai dipen

denti della Municipalizzata un 
t ra t tamento pari a qucllo vlgente 
a l lKNEL. 

Diiian/i a qaesto ordine del 
giomo. le minoranre democristia-
na, missina e repubbheana han
no o;»j)0-,to nn netto rifluto. I># 
IKixj/joni delle minoran/e sono 
>-tate i fspuite dalla maggioranza 
umtana di yiniMra. I rie e fa
st isti hanno riift^o a *pada t r a t t a 
la cireolare T.iv iani. hanno at tac-
cato il personale della .Municipa
lizzata !• le po«izioni dei sinda
cati. abbanrionando nddirit tura 
l'aiila consdiare. come si era v»-
rit l iato da tempo. I n at tegcia-
mento questo di estrema gravi-
ta. che pale«a il cara t te re antl-
popohire di questc forze. 

Nella colonia di proprieta della Provincia di Perugia 

Felici i«piccolini» a Cesenatico 

PF.RCG1A ^ 
Nt>) to uat. q.je.-ta ?e.-a dil la 

Colon.a M.i: . .n d. Ce.-enat.co. d. 
pr«V":e:a oella Ammji.-.:raz.cne 
Prov-nca le . i 21 blTib.r.i o-p.ti 
del Brefo:rof,o di IVragia. 

I p.ccol: osp:ti hanno tra^corso 
nella r. :on:e localita romagr.ola 
un per.odo di r.po*o d: ;ma ven-
t'tia di j ' o m : . as<i*tr!i aTorevol-
mer.te dalla do<.toressa Mezzaso-

;.:.we s.g.ra 
o »1 persona,'.: 

ma. aa.la P .<. -.. 
N.ccn.ot:. e «a : i 

L'Arr.m.n.s:r.i7.,7nc Prf.v .nc.ale 
ha vol.r.0 ten:are q ie>t a_j",D un 
e<r>cr.rner.:o _ «, t.-af.a di b,irn-
b.ni p.ccol.3>.rr.i dt-Utta di 3 4 
a m i . mentre .nvece s;no ad oggi 
tale i.po di aasistetiza e ra r.ser-
vata soltarr.o a ratfazzi di eta 
m a e i i o r e — i! cui esito e risul-
ta to assai po.>:t.vo ed incoraggian-

i'.<i,)r.o ,>er que-to ^. -.. . ,i:o 
p>«.e. ~.'.i ,i.i. p.aiSi.i.o ar*ro, di 
a . largare i'e»por.mei.:o a l a l t n 
Brefotrofi della Prov.nc.a. 

Nel sottoljieare la valid.ta di 
tale m.z.ativa ci compl.mentiamo 
con gli amminis t ra ton e con tutti 
co'.oro che hanno contribiii 'o alia 
s.ia perfetta nusc . ta . 

Sella foto: i piccoli ospiti 
colonia di Cesenatio*. 
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La crisi idrica si aggrava: 
previste nuove restrizioni 

PCI chiede la riunione straordinaria del Consiglio comunale per un esame della grave situazione 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI . 22 

[Da a lcuni giorni l ' a cqua a 
ig l iar i e r az iona ta . Un prov-

fedimento deH'Amminis t raz ione 
i m u n a l c stabilise*,-, infa t t i , che 

e rogaz ione de l l ' a cqua nei 
l a r t i e r i c i t tadin i ce s sa al le 

21 e viene r ip resa al le o re 
[del g iurno successive). Pr.it i-
imct i te le famigl ie del c a p o 
jgo sono cos t r c t t e a res t a r e 

sr nove ore con i rubinet t i 
i c iu t t i . 

I In un comunica to , la Giuula 
reso nolo che « il milium.-

m e t r i cubi d ' a cqua p resen t i 
J l l ' invaso del vecchio acque-
)tto c i t t ad ino e a p p e n a .suffi-
i.-nte fino a d i cembro >. I ba-
li di Corongiu (uno e staUJ 

(lotuto p e r r iparaziot i i ) non 
)no in g r a d o di sodd i s fa re 

fabbisogno del la zona del 
imp idano , n& di forn i re il 
l an t i t a t ivo d ' a cqua necessa r io 

In tegra re la p o r t a t a del 
indot to del F l u m e n d o s a . 
[S ia ino . insomnia , in piena 
}isi id r ica . P c r t a n t o i c i t tadi -

sono s ta t i invitat i peronto i ia -
•ntt' a non fjire sp reeh i v a 

pgllirc con la m a s s ma nt ten 
j n e le d i re t t ive impa r t i t e . 

[II p rovved imento di limita-
iotie nella e rogazione deH'ac-
ia ha provoeato , com e r a p re 
edibile, notevole d isag io in 

I t t a . 
(II p rob lema del l ' approvigio-
i m e n t o idr ico di Cag l i a r i — 
)me e s ta to d ' a l t r a p a r t e sotto 
l ea to a n c h e in un receeite di-
i t t i to al Consiglio c o m u n a l e 

r lschia di a g g r a v a r s i j)er 
be a l l ' a t t ua l e , p revedib i le uu-

•nto dei consumi . elovuto al io 
Lremento della |M>poIazionc e 

lie aec rcsc iu to quan to legitti-
es igenze della vita c iv i le . 

»n corri .sponde una a d e g u a t a 
Isponihil i ta negli invasi del 
j u m e n d o s a e di Corongiu . 
{Ncppurc i recent i in te rvent i 
plativi al ia ut i l izzazione del la 
)ndot ta addu t t r i c e di San Lo-
Snzo potranno coti-entire di 
j d d i s f a r e il fabbisogno del la 
jopolazione di Cag l i a r i e dei 
•ntri limitrofl. 
•* T a l e s ta to di cose — sosten-

|IHIO i consigl ier i cointtnali co-
ninis t i Knrieo Monta ldo . Aldo 
l a r i c a e F r a n c e s c o Mas i s in 

kna in te rpe l lanza u r g e n t e rivol-
a al .sindaco — pone in luce 

Je rcsponsabi l i ta delle g iun te di 
Cagliari, che hanno rinun/. iato 
id ogni possibi l i ta di iniziat iva 

j e di in te rven to au tonomi del 
|L \>mune p e r la soluzione defini-

| i v a del p rob lema de l l ' app ro 
n-gionamento idrico, m e n t r e 

T con t ro si e demnnclato alio 
u t e Autonomo del F l u m e n d o 

i\ e a l i a C a s s a del Me/./.ogiorno 
conipi to di formula.-o pr . 'vi-

lioni ed e segu i r e p r o g r a m m i i 
buali si sono r ivela t i del tut to 
[ r ronei e insufTicienti. Quest i 
i r o g r a m m ! sono. s e n / a a lcun 
lubb io o r m a i . aH'or igine del la 
I t tua le s i tuaz ione di c r i s i >. 

I consigl ier i del PCI solleci-
ino inline la convocazione ur-
•nte dcH'Assemblea c o m u n a l e 
•r un apprufondi to e s a m e del-

qucst io i te e pe r p r cd i spo r ro 
j jrovvedimenti tesi al potenzia 
Jciito del le r i s e rve idricl ie e 

| t t i sop ra t tu t to ad e v i t a r e ui 
friori . gia p r e a n n u n c i a t e re 
trizioni nella croiMzioiu* <lel 

jfacqua d u r a n t e il i>criudu del 
s iec i ta . 

I p rovvedi inent i — che il 
ruppo del I'CI projxirra in 

I s s emb lea — dovr.uino r i g u a r 
jure il r epe r imen to o lo sfrut 
i m e n t o di tu t te le notevoli ri 
j r s e idr iche fxitrnziali fl«l tor 

i tor io c a g l i a r i t a n o . c o m e ad 
i s e m p i o la ut i l izzazione 

icini dei rilievi montan i lun-
t ; | o la cos ta sud occ iden t a l e . e 

rea!izz;i7ione di laghi colli-
' f a r i con ic serb.itoi d; r : - - r \ . i . 

«Chitarre contro la guerra» al 
Festival dell'Unita di Cagliari 

Una manifestazione politico-ricreativa-culturale dedicata ai einv?ni 
Grossi nomi della musica leggera: Iva Zanicchi, Don Powell, Wladimi-
ro e Is Barritas - Raggio denunzia la provocazione poliziesca contro 

la sezione comunista dl Decimoputzu 

A Carovigno di Brindisi 

Follisce il tentativo dc 
di rompere I'unifd 

tra comunisti e socialist! 

Proposta una lista 
unitaria alia 

SINCAT-Edison 
di Priolo 

SIHACCSA. 22. 
11 Comitnto cliicttivo del sinda 

(iilo n/.ieiulale KILCKl'CGII. 
della SIN'CAT-Kdison di Priolo 
ha inviato ai comilati .i/iendali 
SINCAT della I-Vdcrchimici CISL 
e della I ' l l , chimici. la proposta 
di da r vita ad una lista unita
ria per il prossimo rinnovo del
la Commissione interna della 
SINCAT. Tale proposta trova il 
suo principale fondanicnto nella 
esigenzn di massimu coesione 
fra i rapprt 'srntnnti dei Invora-
tori alia vigilia in impoitanti 
lotte .sindacali. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 22 

i livlla cian > t1 il titolo di uno 
spi'ttucolo ricreativo-politico-cultu 
rale, che il Cruppo H. turn for-
maziani' * jolk-.tludio » nuuva per 
Caoliari. preseuterA domenica 
pwiKima al Festival provinciate 
dell'Unita. Woroanizzazhme del 
festival ha pensato (iiie.-il'anno di 
pre.-entare. ultre a (irosxi nomi 
<lella musica leimera. come Iva 
Y.amcchi. Don I'owell. Wladimiro 
e Is liarriltas. qualcasa di nuo 
iv) e di stimolante. .S'i tratta di 
un oenere musicale, fattn da aio 
vam. die trae i suoi spunli dauli 
episwli piii salienti della realtd 
politica e sociale contemporanea 

II Gruppo It — ovvero. It co 
me rinascita — e composto da 
cantanti e attori dilettanti. Le 
canznni che saranno eseauitc al-
I Arena Ciardino nel pmnerinnio 
del 2.5 xettemhre parlano delle 
lotte dei lavoratori. della puerra 
del Viel Sam. delle apitaiioni 

Reggio Calabria 

II Comune con 
l'acqua alia gola 
Per poter pagare i dipendenti il sindaco dc si 
rechera a Napoli per ottenere I'apertura di un 

nuovo credito - La denuncia del PCI 

i 

Dal nostro corrispondente 
KEUCIO CAL.. 22. 

leii sera, al Cunsii'lio coinii 
nale. la Kiunhi di c introsinis t ra 
si e prescntata con rae(|tia alia 
golu. II Banco di Nnfioli. gia crc-
ditore per (|iiasi a miliaidi di 
lire, aveva respinto I 'npcrtura 
di i|iialsiasi ultro credito in Ta 
vore del (!oinune. Cosl. rompen 
do ogni indugio. il ceiitrosinistra 
si e ricordato del Consiglio co
munale e deidi impeuni assimti 
e finora regolarmente disattesi . 

II sindaco Mattaglia. in apertu 
ra di setlutu. ha chiesto l a p p r o 
vazionc di inntui per l ' lmporto 
di A miliardi e 700 milioni di li
re. Kuli stesso si rechera a Na
poli. prcsso la direzione del Ban 
ct> che. solo in tal niodo. eOlK'e 
dcra la |Mrtura di \m creflito np 
IM-na sufliciente i>er jviter corri 
sponden* ai ilip<n<ler.ti cnmtin.ili 
Uli Ptipendi ed * salari matur.iti 
no! inese in c»"so 

l . 'antira pr;-ssi »lei dc non e 
mut.ita (mi il <fn!<>M!i:-tr.i: 
< (»i. d Consiglio (onmnali ser
ve solu per ratificare le dehlH-ie 
di t!iuiit.i e per approvarc . o,uan 
do ormai non "-IHIO possihili al-

t re «ohi/ioni. la cnntra/ioiie di 
rl«<i inutui con istituti privati di crc-

dilo. iK-na il mancato p.igatncnto 
ai diiK.Midenti cotnunali. 

II c.ip«>|!ruppo consihare comu
nista. d«i|H> aver ctTicaicmcntc 
(imio-tralo i con^iderevoli danni 

n n econnmici che tale • pratica » 
9 * P * impone al Comune. ha quindi ri-

Ondato di licenziamenfi 

alia «Vassalli» di Toronto 
TARANTO. 22. 

Da alcuni mesi ormai l'I:ni>re-
«VascI l i> . appal ta t r ice del-

rc te s t radale provincialc. sta 
Istematicarr.cnte pro«c<Jcndo ad 
ia «eric di licen/iamenti dr»tli 

|>erai addetli di lavc.ii. r;diic-ii 
k> l'org.ulico «i>:n|\»-To .il 'n.i! 
riente (it soln '_''«.; di.H-.-jdenti. 
Tali hri'nzi.inh'iiii. ir.co:n;)re v 

|liih in i|.i.in:n d capitol.ito d: 
|ipal<» pr»*\«d«» una rturata aei 
Ivon | x r un periodo (i: !• an 

e con una rrlal iva spe,-a c.\ 
miliardi di lire. luin:io i ; c a : o 

na .situazione in.su>>'.encode e »i 
f intemo d e l l a z u n d a . i cm la 

jratori vivuno r.el o i surs tc ti-
j re di vedersi impiuvvi«-am-n-

licenziati. c aH'c-trrno della 
i t ta stessa che. a ca.viionc del-

rinsullicienie prcscn/a quotidia 
di forza l.ivorativa. non e in 

rado di ot lemperare ai suoi 
recisi obblighi tontrat tual i rea-
endo prcc.iria la vi.ih.liin tlel 

Mrade prininci.ih, alcune del-
quah — importanttssiine jx>r 
loro funzionc di coil<^.inHr.ti> j 

:'i centri del..t pru\ :uc..i al i.i 
"I|IKI>JO — si prest n:.ino iiei isa 
riente impralicahi'u. 
Contro que^ia a/ione della 

: Va«-lh » tutte le nmaniz/azirmi 
bind.icali hanno pre c o forma po 
li/ione .d line di s t roncare la 

fne dei hctnzia imni i c (>er evi 
Lire i n >ilt*>nore. quanto previ-
| to . aggravars i delia situazione. 
lanno dcnuncialn all 'npinio-ie 

ilica tutte le manciie\olez/c 

deU' Impresa intorcssar.do n. 1 
co:itcn;i>o rA:ivn:r.i^tr.i/:or.e !'r>» 
vinci.de JMT an :r.:cr\c*i!o di-
n t t ' \ 

Paral ielamcntc alle protcste dc: 
lavoratori e del «i:nl.>ea!i i! 
ilrup;m con»>:Ii.iie < o:r.:;r.i->t.i ';.i 
tc:i'.pe~-ti\ameate pn sent ito IV.IA 
ir.torrojnzi.vie al I ' r r s ri<-n:e del 
!' .\!v.:r.i'ii»tra/:<'ne i*:o\ ini'i lis*. 
•.r.tes.t a cii.rti.ii i mo::-.i iiei a 
ccn7iar*> •::'.! ;:'.u,'}.iiitii:ia:r.».:i'.e 
pra!ic.it: .la'.Ia » V.i.-cKi ». 

Occupato da 
motopescherecci 

il porto di 
Mazara del Vallo 

MAZARA OKI. \ AU.O. 22 
I_i m.irincna ci- M.izar.i del 

V.dlo ha mi/ 'a to una mamfeMa 
/ ' o i e di prote*>ta p» r la m.incata 
-.lcurez/a della |X'«ca nel t ana l e 
d: S.cil.a. 

O'.i anna tor i . i n iant t 'mi e :i:t 
te !e categorie ir.terevsate chie 
dono al coverno crntralo pait i 
co lan raisure porche la loro at-
tivita possri svoIgcr-M «errna-
mente. ff-n/.t \\ r-crir.ilrs d: frr-
mi rla par te riel'.c autorita tu-
msine. 

levato come rainministra/ . ione 
di ceiitrosinistra. immohilizza-
ta da una insanabile crisi. non 
sia s tata ancora in ttrado di far 
discutere ed approvare il bilan-
cio preventivo per il IIMifi. 

II cnmpiijdto Rossi, interve-
nendo sulle dichiarazioni del sin 
dm o. ha indicato nella crisi idea-
le e politica che ormai travolge 
la maMuioranza di ceiitrosinistra. 
le cause reali del disimpenno am-
ministrativo in questi ultimi me 
si. I. ' impegno pro^rainmatico 
della Kiunta Battaplia. per cer 
ti aspetti nuovo nelle ainmini-

strazione e nei propositi, si e no-
tevnlmente diluito fino al punto 
di da r spazio ad una iniziativa 

del prcfetto per •' disciplinare •• la 
attivita autonoma dc«li Knti lo 
cali. 

Cio e f-talo po-sibilc; solo per 
l'attivita amministrat iva. per 1« 
cors.j aH 'a icaparn i incnto dei po 
sti di Mittonovcrno. per la sud-
divivioiie delle enmmissioni comii-
n.ili e provinciali. insomnia per 
d ddaU.ire di un clientelismo t he. 
orniiii. ceinvolKe apertaillente 
anche il I'SI ed il t 'SDI. 

Non a easo. la maujiioranza 
di cent rosinistra. si ;iecinee. o m . 
ad oper.ire. per la prima volt a. 
una odiosa disciiminazione ver 
so le nunoranze < he tlovrebtiero 
essc-rc esclu.se dalle commission! 
comunali I.uniJhi mesi di *. do-
^ajicio * hanno nortato il quadri-
part i to ad una conclusinne anti 
democratica e sen/a precedenti . 

I /encrRica denuncia comuni-
stii tia provoeato la rea/iiHie del 
l"a>v»>s-ote sociali^ta Alvaro il 
quale ha afTcrmato: < Ncssuno 
vuo! violare la leUCe. percio non j 
pi.:i v: c. iecerrmo dalle com 1 
nn-.<-io:-e (iove la vo-tra prescn/a I 

, e tx-r leCCt- ->. ! 
I \ . v i ."• «i.ftii-iie v rde re in tale | 

ri»po-t.i qu.de sia il prez/o chi
ll I'SI p,i!t.i al "-':<» in-enmento 
nell" area den'.oer.itiea - e (I'l.in 
to. in alcuni suoi e-poncnti. "-la-
iid s tadut i i pnncipi demovrati-

(i e v,* lab^li . I 'antica ten-iom-
ci^i cui il I 'SI. as>-ieme ai comu 
ni-ti si bat teva i » r una efTettiva 
rina-cita e<onomua e sociale del 
la citta capoluotto. Si spiega co<i 
la mar.ovra dematfofnc.i della 
ciunta Rattaclia a prnp«»Mtn del 
•a i-tituzione in Keccio ("alahria 
rii -.7i<xii s taccate ri. ML'niver'-i 
ta <U Mcs«ina. 

Di fronte al!a h.mcaroft.i «-i 
• --« .-•>_'i*.i i.e. div«r-:vo del (juale 
la D<" v o ' n h h e or.i il nv r i t o a< 
-M!UTI» F>.p.i d nf iuto trotivato 
•h-\ n sn i - t ro Clni alia arvertnra 

• delie - f / i o n ^tar-rate, il <«>tt<> 
<i i i ie tano alia I'uhhlica I«tru7to 
r.e. Kl" nm dovrehtx* port a rc >>a 
h.ito 24 sct temhre. ad un con-
vi c r o dc che si t e r ra a Rce-aio 
Calabria, una parol a « tranquil 
lar.Tej in proposito. 

C'e norn da aepunfjerc : oltrf* 
i dar.ni economicj cia arrecat i al
ia cit ta. il centrosinistra vorreb-
b»> far aumentare con verpovrniv 
M- comphri 'a ivilitiche. il di^cro 
d:to s'.illistituto universitario pia 
ivtrerrodo r a r r n t e rel la sua fun 
z e r o . 

11 cruppo romi;ni«ta h.i percii1' 
e-p"-e- ;o leri - c a il «uo p.irere j 
-f.ivo'evo'c alia i-ti 'uzionr a Reil 
vvo Calabria delle cezioni - tac 
eate dell'i:niver<iia di Messina. 
nvcnriicardo. invet-e. un p<"»ten 
7iamento dell"'*nivrr>it.i rii Mt s 
-ina o dri suoi se r \ i / i e la sol 
leeita cos'.ru/iixie deiri*nivcr>ita 
c,dahre>e prev i«ta dal piano qmn-
ri> >rf>i1T-iat<» 

democratichc di tutto il mondo. 
Tra una canzone e i 'nllra. il arup-
po It inserixce dei brevi tcxti 
tratti da operc di scrittori e poe-
li del nostro tempo. 

II festival dell'Unita non sard. 
duruiue, solo occa.iione di diver
timento, ma sard un momento 
importante per far couoscere ai 
piovani come sotto le spoplie. 
spesso criticate della musica 
•\ heat ». si nascondano contributi 
I'iri c iiiferc.ssri'ili. 

Continuano con successo in tut-
tn Vl.-'ola le teste dell'Unita. die 
vedono raccolle attarno al nostro 
(liortiale e al nostra partito mi 
uliaia e mioliaia di person?. Par-
ticolarmente sinnifwativo il suc
cesso ottcnuto dal festival a De
cimoputzu. il paese dove & stata 
tentata. nei aiorni scorsi. una 
inaudita provocazione poliziesca 
contro il PCI e contro lammini-
strazione comunale di sinistra. 

Nel corso della festa. ha tenu-
to un comizio il searctario della 
t'eilerazione di Caaliari compa-
ouo Andrea Itapoio. con notevole 
partecipazione di cittadini ed an
che eon un inusitato spieaamenta 
ili lorze di polizia. 

Dopo aver sottnlincato la pro-
vita della situazione intemazio 
naif e limpet/no dei comunisti 
nella loft a contro Vaoprcssianc 
americana nel Viet Num. I'ora 
tore si e intrcittenuto sulla crisi 
eeonomica dell'I sola, della quale 
la recrudescenza del handitismo 
6 una delle piii aravi ed evi
dent i conscpuen'c. 

Questi fenomeni si ripctano da 
semprc. ouni volta die le con-
dizioni ili lavoro e di vita di-
ventano piu intolleraliili del so 
lito. I.a situazionp va. dunque. 
affrontata con misure radical! di 
riforma eeonomica e sociale. e 
non con la repressione poliziesca. 
Con questo clima di intensifica-
zione indiscriminata delle misure 
di rejiressione non si colpisce il 
handitismo. ma, al contrario. t 
melodi di forza mettono in peri-
colo i piii clementari diritti dei 
cittadini e creano un terreno fa-
vorevole alia pcrsecuzione nei 
confront! dei parlili politici di si
nistra c del nwvimento demo
cratic^. Tutto cio dimostrarw i 
fatti di Decimoputzu. dove, in 
relazione ad un attentato contro 
un diripente locale della DC, so
no state effettuate perquisizioni 
nelle abitazioni di numerosi cit 
tadini comunisti o simpatizzanti 
quasi a volcr indicate una rc
sponsabilita del nostro partito. In 
tal modo si sviano le indauini 
dal terreno nel quale pud essere 
trorato il responsabile. e proba-
bilmente dall'ambientc delle eric 
che locali. 

II PCI — ha canclnso il com 
paqnn Itaqqio — prore.^fo contro 
ipiesti atti provncalori r riven-
dica ta sua opera in tutta la Sar-
depna tcsa ail orqanizzarc la lot
to democratica per la rinascita 
r a colpire le vecchie radici del 
handitismo. 

Nottro lervizio 
CAROVIGNO (Brindisi). 22. 

La smaccata munovra dei de-
moeristiani di Carovigno tenden-
te a rompere l'unita dei .sodali-
sti e dei comunisti per mettere 
in crisi la giunta comunale di 
sinistra 6 miseramente fallita. 

Nell'ultima riunione del Con-,1-
idio comunale, presenti centinaia 
di lavoratori che hanno seguito 
1'acceso dihnttito protrattosi per 
diverse ore . da par te dei con .si-
glieri comuni.sti e socialist!, che 
compongono la magKioranza e 
stata ribadita la loro ferma vo 
lonta di prosei?uire tiniti a diri-
fjere il Comune cosi come hanno 
deciso «Ii eletlori di Carov.ijiio. 
portando avanti tin pros'!-annua 
che e si di largo colloquio coa 
le forze cattoliche ma che JMIJ? 
.ijia es.senziulmente sulla allean-
za t ra i partiti operai . 

La manovra democrist iana a-
veva preso le mosse dalle di-
missioni di due noitr i coinpaiini, 
Kpifani e Cicoria, dalla c a n c a 
di assessor!. 

Incapaci di affrontare sul pia
no politico le forze della sini
stra ed incapaci tli t r a r r e inse-
gnamento dal pe.sante ^mdi/ .o 
espresso da«!i elettori nei loro 
confront! i diriuenti della DC di 
Caroviflno avevano pensato d i e 
fos.-,e linalmente Kiunto il mo
mento della rivincita. La diniis-
-ioni in realta e;,ino .state e l i 
minate preventiVdinente dai ̂ rup 
pi di ma^^iorjnza e;l erano sta
te accet tate . Ksse erano i.ifatli 
una nonii .de e stauitaria dec.-»io-
ne del comitato direttivo della 
sezione comunista e tleU'assem-
Idea dcgli iscritti e>i erano state 
toncordate con i due compagni 
intere.ssati. Le dimissloni si in-
serivano in un processo di rin 
novamento dell 'azione del par
tito a tutti i Jivelli e tendevano 
a da re mapftiore funzionalita al 
nostro gruppo consiliare e alia 
nostra delctfazionc in giunta. 

La montatura seandalist ica del
la DC si sgonfiava senza alcun 
danno e si ritorcevn contro >»li 
stessi promotori. che rimanevano 
completamente isolati. Sia i torn-
pagni del RSI quanto il com pa-
jjno del I 'SIUP che apjwuuia did-
l'esterno la (Jiunta stiKmatizza-
viuio il ca ra t t e re strunientale del-
l'iizionp dei dc e confermavano la 
necessita di idcntillcare il loro 
impe.xno per rendere sempre 

Potenza 

Convegno 
dei capilega e 

dei corrispondenti 
dell'INCA 

POTKNZA. 22. 
Si e t enu to a Po tenza tin con

vegno p rov inc ia lc dei cap i l ega 
e dei co r r i sponden t i del serv i -
zio INCA. pe r e s a m i n a r e I'at-
t u a l c c r i s i del s i s t ema previ -
denz ia le dei l a v o r a t o r iagr icnl i . 

Dai va r i in te rven t i che sono 
senui t i a l ia re laz ione del se 
Hretar io del la F e d e r b r a c c i a n t i . 
Vincenzo Rosii . si e r i l eva ta la 
necess i ta di d a r Iungo a d una 
s e r i e di sc ioper i e manifest i i 
zioni p e r r i c h i a m a r c gli orga-
ni govc rna t iv i a d c s a m i n a r e 
con la m a s s i m n u rpenza il di-
segno cli l egge di iniziat iva po-
po la re pre.seiit;do da l la F e d e r 
b r a c c i a n t i (COIL) , che p r e c e d e 
una nuovn forma di lenislazio 
ne p e r g a r a n t i r c la iscr iz ione 
nepli e lenchi nnng ra r i c i dei 
b r a c c i a n t i ap r ico l i . la pnr i t a 
dei di r i t t i previdenzia l i tiguali 
iii l avo ra to r i deH' indus t r ia con 
la r e l a t iva e s t ens ione ai f'oloni 
Compi i r t c r ipan t i f ami l i a r i . mez 
z;idri c col t iva tor i d i r c t t i . 

pa*i :'i-.;)o:idente alle esijjenze 
delle masse ixipolari l 'alleanza 
delle forze di sinistra. 

Dopo il lungo dlhattito il con
siglio passava a votare sulle di-
miSMoni dei comoagni Epifanj s? 
Cicoria che venivano accet ta te . 
Al loro |)osto venivano eletti il 
compagno Marraffa che assti 
me I'incarico di vice sindaco e l 
il compagno Zurlo che assume lo 
incanco di a.ssessore all 'igiene e 
alia sanita . Con 18 voti (PCI-
PSI-PSIUI1) su trenta il Con.-a-
glio deeideva inline di da re im-
mediata ese;-uzione alia dehbera 
di nomina dei due nuovi asses-
sori. 

Eugenio S*»r!i 

schermi 
e ribalte 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

liulltli 
PALAZZO 

Kiss k iss , liaut; liaiiK 
CORSO 

(ill linpetiuxti 

CITTA' DI CASTELLO 
EDEN 

I Hi i io^o i 
VITTORIA 

Miliiii\ I.aUc e sroiupai's.'i 

ANCONA 
GOLDONI 

II pupuvt-rii •• aniiii- uu l i m e 
METROPOLITAN 

I niistri iiiarMI 
MARCHETTI 

Klia la zauzara 
SUPERCINEMA COPPI 

I.a rariiltu delle aqtlllc 
ALHAMBRA 

Cn mondo iiuiivo 
FIAMMETTA 

Avvt-ntitrc nr l la fantasia 
ROSSINI (Scnlgallla) 

I cr iminal! di-llu Oalassla 

Ascoltate 
RADIO BUDAPEST 

ORARI E 

L»JNGHEZZE 

d 

Onde 
Onde 
Onde 
Onde 

Onde 
Onde 
Onde 
Onde 
O n d e 

Onde 
Onde 
Onde 

( S o 
Onde 
O n d e 
Onde 
Onde 

D'ONDA : 

al le 12.3U al le 12,15 
(Domenlca esc lu ia) 

cor te 
cor te 
cor te 
c o n e 

25.2 
30.5 
31.4 
41.6 

Ke . 
Kc . 
Kc. 
K c 

dal le 18.30 al le 19 
i n t d i e 
eor te 
cor te 
eor te 
c o r t e 

210 
41.6 
48.1 
30.5 
25.2 

Kc. 
Kc. 
Kc. 
Kc. 
Kc. 

11.910 
9.833 
9.565 
7.213 

1.250 
7.215 
6.214 
9.8 J1 

11.910 

dalle 21.13 al le 21.30 
m e d i e 
cor te 
cor te 

dal le H 

240 
48.1 
11.1 

al le 
l i a tuo alia do 
corte 
cor te 
cor te 
cor te 

J0.5 
41.6 
30.7 
41.7 

Kc. 
Ke. 
Kc. 

11.30 

l .23t 
6.2Ji 
7.305 

m r i i l r l ) 
Kc. 
Kc. 
Kc. 
Kc. 

9.813 
7.215 
9.765 

11.910 

AMICURATI ANCHt T U 

OGNI GIORNO 
l » «ontlfMHU <• ! ! ' 
f n a z l e n * a Q g l o m a t a . 
f i t l « r a • rftponde>nt» « f l l 
Ifrtarsaal 4 ml l a v o r a t o r i 

abbonandotl a 

r unit a 

giuochi 
Cruciverba 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Enzo Laciria 

Oiti /Zl>. \ i 'ALI. it d i le iaars : ; 
come i azione de^ii a<enti a tnw 
sferic:: 2) sabbia: nome greca 
dc! d.o della gu<'rra: .1) fi^lia di 
Bnso : \^•2<1 di%'.''Amer:c.i me ri.i;o 
nale: 4> :n (i.o-.'o momento; pan 
t no s ijla pclle: vn po' ma ' t ; : 
.ii aiunto da ;>>>co rel mondo dei 
n^o.no: 6) i ): 7) arnc-c per 
far ma'.asx-: mtento. -copo; fu 
rap.to ;n c:e'.o: K) preparati per 
!a guerra ; •>-,).rijjero .sa; 9) me 
dicame.i'.o ;XT gli orch;: COUK-
dire del notaio: 10> parti dcgli 
occhi: santo. padre della chicsa. 

VERTICAM: 1> I m h c r t o poo 
t a : ?cgnf» zodiaca!e: 2) r>pp;itv 
blica oemocratica texiesca; ii dit-
tongo del poet a; 3) motivi musi

cal;; vi pas^eggiano Ic sentinc'.'.e 
di guardia al forte; -4) puo de 
genorare in r issa; i lembi del 
fatzoletto; 5> nonic d: donna: 
notissima cantante : 6) te isuto 
s;ntetico; c<Ki5e.4nare: 7) ri-.il-
tal i : 8i *egm> aritmet:co; coile 
di f ieru-. i lemrre: 9- prima d: 
nove; 101 portico di Atene dove 
in>ognava Zcnonc; !.i l.o'.io: ID i! 
contrario d: mton-o; 12) famo>o 
qaeilo doKo Sabine; t ra t tor i ; 13) 
T. nome di Vergani; fiunv sviz 
zero: 14) privo di umore; prima 
di Rigo'etto: I.J) figho di Abram: 
glicendc dol lac ido oleico; 16) co-
lui il quale; articolo femmim>: 
1<) a t top;ano asiat ico; citta dtgli 
USA nell 'Indiana. 
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Lavoro italiano 
e «democrazia» svs 

La espiihione dalla Sviz-
zero dell'nperuio edilo Ge-
nerosrt Lonoanella, presi-
(lente del Comitato italiano 
della FUEL (Sindacatn edili) 
di Berna. e di altri due 
operai italiani. ripropnne la 
question? della tutela dei 
diritti democratic! piii elc-
mentari e della stessa diqni 
ta umana dei lavoratori ita
liani em igrati in questo 
papse. 

hi effetti, di cosa e stato 
accusato il Lonaanella? Di 
avere svolto aitiritd politica 
atta — nientemenn! — a 
cmnproinettere la neutralita 
svizzeru per avi're tentatn 
di diffondere. tra i suoi enn-
naziouali. alcune decine di 
vopie di un volantino in lin 
(ilia italiana <• .slfjniiKim in 
Italia sulla qitcrra del Viet 
Nam. Di cosa sono stati ac 
cusati gli operai Natalinn 
liranducci e Carlo 7.ai)i? Di 
avere ricevulo e diffusa tra 
i lavoratori italiani alcune 
copie delle ririste « connmi-
ste» Vie Nuove . Hinuscitii 
c Noi Donne, riviste che. 
fra I'altro. entrant) legal-
mente in Svizzera e sunn dif
fuse dalle edicnle nella mag-
ginr parte della Canfcdera-
zione. 

K' vera che la <" democru-
zia i svizzera — judicata an
cora talvolta com un « rno-
dello •>> da qualche democri
stiana n liberate — 0 in 
realtd il pae.se piii reazimin 
rin dell'Kurnpa occidentale 
(dono la Spagna. il Porto 
galln c la Germania di 
Bonn) specialmente per 
(fuanlo concernp la politica 
interna, liasta pensare che 
la IiUI'0. la famiqerata po-
lizia politica federate, di
spone di pateri del tutto in 
sindacabili nei confront! dei 
cittadini el vet lei e. in parti-
colare, degli stwnieri: pa
teri che xcanfinano nell'ar-
hitr'to. nel sovruso e consen-
tnno alia polizia. ad esem 
pio. di fermare. perquisire 
ed espellere dalla Confede-
razione dei lavoratori stra 
nieri senza che sia possibile 
contestare lorn non diciamo 
un reato. ma neppure una 
contravvenzione Ma e pur 
vera che la * democrazia » 
svizzera. o rneglio. H capita 
lismo svizzera. ha bisagna 
degli oltre ;70i9 mila lavora 
tori italiani itnpieqati nella 
economia del paese. e net 
settnri chiave di questa eco
nomia: dall'cdilizia all'indu-
stria meccanica e metallur-

gica. E piii volte e anche di 
recente — si deve riconnsce-
re — dalle stesse autorita 
elvetiche si e ammesso 
apertamenle die i lavorato
ri italiani hanno data e dan-
no un contributo prezioso e 
insostittiibilc alio sviluppo 
cennnmico del paese. 

Ora, se tutto cio e vera. 
come e pensabile e possibile 
che oltre mezzo milione di 
lavoratori ilalirmi siano eon-
siderati e trattuti alia stre 
gnu di schiavi. btmni solo 
per lavorare. tacere e pa
gare te impost?; come degli 
esseri cine ai quali deve es
sere impedito ili occuparsi 
di politica. dei problemi del
la pace e della guerra. di 
legger? e diffondere la stam-
pa democratica e comunista 
italiana, di discutere tin 
italiani delle questioni ita-
liane? E' questa una do-
manda che rivolginmo - c<> 
vie e stato fatto con la in 
tcrrogazione presentata alia 
Camera dai depututi comu
nisti — in prima luogo al 
ininistem degli Esteri ita
liano. che dovrebbe avere 
tra i sunt compiti istituzin 
nali quelln di tutelnre gli 
interessi. i diritti demncra-

•mm'»-,^r»tl- s T » ^ y " — — — — 

fici e la dignita d?\ lavora
tori italiani emigrati al-
I'estero. Ma rivolgiamo que-
stu domanda anche alle au
torita elvetiche. alle forze 
democratize che pure esi-
stono in questo paese e a 
tutte le persane ragionevoli. 
perch? si rendann conto di 
quanto sia assurdo e al tem
po stesso ridicolo proporsi 
di tiegare a mezzo milione 
di lavoratori i ldl iam — del-
l'ltalia di oggi. democratica 
e antifascist!! — il diritto di 
pensare e di occuparsi di 
cio che avviene in Italia e 
nel mondo. Bisagna convin 
cersi ch? non saranno ccrtn 
le espulsinni della BUPO 
-- che discreditano e recano 
vprgaqna alio Svizzera - - o 
il disintprpsse irresponsabile 
delle autorita italiane che 
potranno influire suqli orien-
tamenti, le convinzioni po-
litiche e ta determinazione 
degli emigrati il«Ji(ini di 
restore cnlleqati col loro 
paese e con i movimenti e 
le lotte per la pace, la dc 
mncrazia e il socialismn die 
si sviluppano oggi in Italia 
e su scala internazionale. 

* 

Chi cura le «anime» 
dei nostri emigrati 

\'iv<> malcoutentti regno 
fri: i lavoratori italiani del
ta zona ih Baden, in Sviz
zera. per un articoln pub 
blicoto tlnl sacerdot? don 
Antonio I.obina. su un pe
riodica di fabhrica. edilo 
dalla direzione del comples-
so Broivn Boveri. Antonio 
I.obina parla in (iticsti ter
mini di un gruppo di lavo-
voratnri da lui incontrati in 
treno: 

••' Purlroppa nella nostra 
putria. nel mandare i nostri 
cittadini aliestero non si 
ha la cura e la vrpoccupa-
zione the si mette per gli 
altri prodotti di esvortazio-
ne uccuratamente selezin 
noti i' scelti. Spmbra a vol 
te che le nostre autorita 
abbiano piaccre che certe 
persone se ne r'adano la-
sciando in ordin? e tranquil 
I it a il propria paese. Questo 
pensiero mi venue in mente 
una nolle, alia stazione di 
Homo quundn, in attesa del 
treno per 7.urigo, ho poluto 

votare il cantegno di certi 
tiquri. Min fratello che mi 
accompiKpiava os^ervn con 
tnno di commiscrazionp' 
" Questa nntt? qupi tipi ti 
lerrunno allegro ". Non si 
era ybagliato: chissd da 
quale fogna erano sbucati 
(giei giovinaslri che anda-
vano aH'estera in cerca di 
un lavoro e a fare tristp 
mostra di se stessi e della 
nostra patria... ». 

Di front? a simile vprgn 
gnoso linguaqgia un fort? 
grupno di lavoratori ifaliani 
ha inviato una l?tt?ra di 
protpsta allAmbasciata ita 
liana a Berna. dandnnp co 
vivnicazionp a vari giornali 
italiani che si stampann in 
Svizzera. 

I7a pcirfp nostra, mentre 
lasciamo aj let tori di giudi 
care le espressioni di don 
I.obina. preciseremo solo 
clip si tratta di un prete as-
sunto e stipendiato dalla di
rezione della fabbrica per 
« curare le anime » degli 
emigrati italiani. (n. R.) 

Ci scrivono da 
Goteborg 
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E' <fu<\st<> j | tanto 
(Ifcaiituto « paruriiho » 
della sociahlfMiincrazia 
sveilfse ? 
Ciini L'nitd. 

s inmo tin firuppn di q u a r a n t a i t .d iani . 
tut t i Mnldatori c le t t r ic i hjK-i iulizzati che 
t r a mi te un ' inserz i i ine su un fliornale i ta 
l iano s i amn s ta t i i n f t i ^ i a t i dal Can t i e r e 
n a v a i e ( i d t fvc rken di fJbtcborjj . in Svezia . 

II fi {Jiu^no I!Mif» venue a ( i enova . p rcsso 
rUfJicio r eg iona l? del lavoro . dove e r a \ a 
mo s ta t i convoca t i . una commiss ione del 
s i iddet to C a n t i e r e . u rn r i n t c r p r c t e s igner 
Sa lva i . Le Iusinghiore p romesse furono 
(pies tc : p a p a rii 12 corone a l l ' o ra senza 
co t t imo. men.sa a l l ' i ta l ia i ia . alloiim in c i t t a ; 
in p r a t i c a . e sc ludendo il imMro numtei i 
m e n t o sul p<isto. a v r e m m o potuto m a n d a r e 
a r a s a su l le 4.500 a IK)0 l ire al g iurno. M 
par t i tutti p e r (Witeborg. 

Noi chiedt m m o un r e g o l a r e con t r a l t o . 
m a ci rispo.scTo che loro e r a n o jXTsone 
s e r i e . che le p r o m e s s e Tatte le a v r e b b e r o 
m a n t c n u t e . Dopo due mes i di p e r m a n r n z a 
poss iam') f a r e un p r imo bilaiu io e ques to 
ci d ice che c i t r o v i a m o di fronte a d un 
inqualif icabilc inganr.o. I.e 12 corone o r a r i e 
p r o m e s s e surifi r i m a s t e belle pa ro le , JKT 
ehc'- con un du r i s s imo cot t imo. con t( mpi 
cli lavoro lmpossibi l i . si a r m a a pe rccp in -
co rone H.80 l a s s a t c del :<3 p< r cen to : al 
n t t t o r i m a n g o n o 6.o0 corone a i r o r a . ciiK% 

2,.rj..V) s e t l imana l i . p e r c ui se si toluono le 
^jic-f- di vi t to e al!<igi!in rimariL'oio da m a n 
d a r e a c a s a !Ki corone la M t t i m a n a . c ioc-
lU.Hf^i l i re , (d i allosigi MIIHI a "M\ chi lometr i 
da l een t ro a b i t a t o . i mi zzi di t ra^p- i r f i 
sono inadegua t i e co^tosi. Al s a b a t n e al ia 
domenic a sianv.> s e n / a ac-cp.ja p e r c h e dob 
b i a m o p r e l e v a r l a da un JVI/ZO di fort-jr.a. 
p in qut'i c iorni v in^uITic ic-nte. I.c- sf>e--e 
ass is tcnzia l i sono a nost ro ca r i co . c o m p r c - o 
que l le del med ico . Tan to pe r d a r r un*idra 
di quel c h e ci puo c a p i t a r c . s e e n a l i a m o 
q u e s t o f a t to : q u a t t r o i taliani t rovamr io 
una pii": d inni tosa s is temazjonf a Malmo. 
m a pu r t roppo non m a n c o la r a p p r e s a e h a 
del la ( Jo teverken che dopo t r e giorni Ii 
fcTf I icenz iarc . 

D>ipo tu t to ques to . b i ne \ i tabile p^irci ur.a 
d o m a n d a : c ques t a la t an to dc c a n t a t a «•(, 
c i a l ckmocraz ia svedese? E' ques ta la c r a n 
de societa cr.c i soe ia lekmocra t ic i I ta l ian: 
vann>> acc l amar .do? 

Abbiamo p m u s t a to prcs=o il Cnn^nlato ita 
I:ar.o. ma qui ci h a n n o de t to che- gia p r i m a 
del nost ro r c c l u t a m c n t o a v e v a n o informat . . 
il govcrno i ta l iano sulla re a le s i tuaz ione . 
Ma a q u a n t o p a r e a Koma non si prcoccsj 
p a n o dei l avo ra to r i e non gli impor ta n iento 
c h e \ c n g a vendt i ta sot tocosto la m a n o d o 
p e r a i t a l i ana . l asc iandola al ia m e r e r dei 
g r a n d i t rus t svedes i . 

A t t r a v e r s o il vos t ro g iorna le vogl iamo 
p r o t e s t a r e e n e r g i c a m e n t e con t ro le ingiu 
st izic e gli abus i che il g o \ e r n o di e e n t r o 
s in is t ra r o m m e t t e \ c r s o i l a v o r a t o r i . pe r 
il d i s i n t r r c s s e e la leggerezza con cui gua r 
da quest i p rob lemi Tene te conto del fatto 
c h e gli accorcli furono presi a t t r a v e r s o il 
min i s t c ro del I-avoro in I ta l ia . Una pro te 
s t a . infine. v o r r e m m o indir izzar la a quella 
s t a m p a i t a l i ana che d e s c r n e la Svezia 
c o m e se fosse il p a r a d i s o t e r r e s t r e . 

Vi s a l u t i a m o c a r a m e n t e . 
Remo Albcrti cGenova) . Giovanni Repet-

to ( G e n o v a ) . Giuseppe Blavovic ( M e s t r e ) , 

Enrico Biasiolo (Venez ia ) . Aldo Duraglia 
fGcnovn) . Giancarlit Beri ( G c n o v a ) . Gian-
carlo l.i\)pa ( G e n o v a ) . Angela Sburlati 
( A l e s s a n d r i a ) . Dino Tessari (Sp incn) . Pri 
mo Sculti (Venez ia ) . Dino Ferraresso (Ve 
n e z i a ) . Bruno Mantovuni (Venez ia ) . Bruno 
Brandolin (Venez ia ) . Gabriele luglesi (Mori-
fa lcone) . Giovanni Badolin (Venez i a ) . Re
mo Zanengo (Venez ia ) . Mario Tost (Vene
z i a ) . Giancarlo S. (Venez ia ) . Rolando Bel-
Ian (Venezia) , Antonio Marchettn. Luciano 
Grozi. Giacomo Guidetli ( B r e s c i a ) . Alberto 
ColUni (Venez ia ) . Alessandro Dostrad (Vc 
n e z i a ) . (Mancano a l t r e l irnie di nostr i com 
pagni di lavoro pert-he r i en t r a t i in I t a l i a ) . 

(Goteborg - Svez ia ) 

Basilea 

Una polizia v\\v .sarrhlie 
|>iarinla a >la<(!arlv 
("ara l'nitd. 

il fatto del giorno e. pe r l e m i g r a z i o n e 
i ta l iana in Sv iz / e r a . I 'espulsione di t r e 
nost r i eonriazionali da l c a n t o n e di B e r n a 
pi-r motivi politici, 

L ' cmig razmne comment.-! il fatto va r i a -
m e n t e . Da parte mia vor re i f a r s e g u i r e 
a l c u n e con^iderazioni pe r d i m n s t r a r e epian 
to sia cieca ed <e-< u ran t i s t a la polizia dcel i 
s t r a n i c n che ha preso il p rovved imen to . 

Si t r a t t a della s lessa polizia c h e : 
1 > mesi fa ha nega to il pc-rmesso di sog 

ui-.rr.o in Svizzera ad ale uric dec ine di 
bambin i MKivictnamiti. n ia la t i p r a v e m e n t e . 
eh iama t i in Svizzera da un 'assoeiaz io t ie di 
medic i JHT p<i!erli c u r a r e . II caso sollc v6 
a '•tm tempo tin e in.riiie- t l a m o r e c- p rc re s t e 
eia pa r t e della popola / ione . al punto c h e :1 
p rovved imen to dovet te essere- rivc-duto; 

2) alcuni anni fa ha nt-gato il pc-rmesso 
ai ci-iefire vioiiru^ia Mnii-iivu D.r-.i.J Oi-
s t r a c k di tc-ne-re- un concer to a Zur igo. an-
fh»- q u ' s t o - p e r motivi jmlitici ». I.a si
tuazione «'• offei ta le pe r cui nessun a r t i s t a 
soviet ieo vuole- piu rc-carsj a Zurigo. L ' a n n o 
scorso il ce l eb re p iani t sa Svia tos lav Rich-
t e r . |n>r esempio . t e n n e tin concer to a Lu
ce m a . ma si rifiuto c a t e e o r i c a m e n t e di an-
eiare- a Zurnzo. pozzo ne-ro del m a c c a r -
thysm'»: 

-1) un anno fa ha proib . tn . s e m p r e a 
Zur ico . una r app rc - cn t az ione del corn so-
Metirri Alexanclrov. che p u r e ebbe . nella 
-•••sta to ' i rnec . e no rme successo in F r a n 
c i a . Italia e Ge rman ia Ovest . 

Mi limito ai cas i piu c l amoros i . m a 
c-se mpi di ques to gene re «e r.e po t r ebhe ro 
fyirtare- a der t r .e . forse a cen t ina i a . Oggi 
si vicn fiifiri con la T n p e r t a dei •» volant ini 
c-.ntro la g u e r r a nel V i e t n a m * c h e fra 
l ' emigraz ione non d o v r e b b e r o e s s e r e dif-
f:jsi. Molti err. ,grati si chiedc.no: •« Dtive 
s i a m o ? In Svizzera o nel Vie tnam del Slid. 
a Berna o a Sa igon? >. 

Si puo senz ' a l t ro a f f e r m a r e che la de-
t i s i o n e del la polizia di B e m a d isonora il 
pae*-e. fa del m a l e alia r epu taz ione de l la 
Svizzera . Ma la eolpa non e c e r t a m e n t e 
r o s t r a , ^"orse pc ro ques to ci a iu ta a e a p i r e 
p e r c h e molti nostr i connazional i . al lor-
q u a n d o scntono gli svizzeri p a r l a r e di 
< ass imi laz ione della m a n o d 'opera s t r a 
n ie ra ». della loro « democraz i a » che s a r e b -
bc- la piii vecchia del mondo e supe r io re 
a t u t t e . si met tono a r i de re con s a r c a s m o 
e pensano e h e i loro dir i t t i a r r i v a n o solo 
fin dove p a r e e p iaeo a l i a « F r e m d c n p o -
lizei >. 

L E T T E R A F I R MAT A 
(Bas i l ea - Svizzera) 
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