
Quotidiano / sped. abb. postale / L. 50 

Scontro sulla via Appia: 

4 morti ha i rottami 

II servizio in cronaca 

Anno XLI I I / N. 264 / Martedi 4 orrobrc 1966 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

Paolo VI parlera a S. Pietro mentre 

riti religiosi si svolgeranno ovunque 

Oggi la giornata mondiale 
Per quale pace 
E Ajt PREOCCUPANTE notare, e getta un'ombra sullo 
slancio sincero con cui tanti cattolici si accingono a 
rispondcre ogtfi all'appello cli Paolo VI per la pace, 
come fino all'ulLimo la Dcmocrazia cristiana, che pure 
6 una delle massimo espressioni politiche del mondo 
cattolico italiano. ahbia eluso, rifiutato, respinto ogni 
discorso leale su quello che pure e il vero problema sul 
quale ogni for/a politica — cattolica e non cattolica — 
non puo non essere stimolata a tornare a rillettere dal-
l'jnizialiva del Capo ddla Chiesa di Roma. Ne e ultimo, 
e forse piu deludente esempio, l'insipida risposta che 
II Popolo ha creduto ieri di dare all'editoriale da noi 
pubblicato domenica a proposito della giornata di oggi. 

Per una forza politica — anche cattolica — pregare 
non basta. R pregare non basta neppure per il singolo 
cattolico, che e anche un cittadino. A quale azione Tuna 
e gli altri saranno predisposti. sollecitati dai sentimenti 
suscitati dalla preghiera? Anzi, meglio ancora. Se in 
un credente la preghiera crea un particolare stato di 
animo aperto al confronto coraggioso con la verita, 
quali sono i problemi reali che il credente si trovera 
oggi e domani a dovere affrontare per tradurre uno sta
to d'animo. reso ancora piu I'crvido dal suo atto di fede, 
in azione pratica, in azione politica? Questo il tema che 
noi da piu giorni solleviamo all'attenzione dei cattolici 
italiani e della Dcmocrazia cristiana, e questo il tema 
al quale la Democrazia cristiana — ma non crediamo 
che sia cosi per la folia dei fedeli — e rino ad oggi sfug-
gita per vie piu o mcno traverse. 

JLi A GRANDE maggioranza degli uomini vuole oggi la 
pace. La pace vuole anche la grande maggioranza dei 
governi e dei gruppi dirigenti degli Stati, almeno nel 
senso ch'essi non sono disposti a giuocare il tutto per 
tutto sulla prospettiva catastrofica d'una terza guerra 
mondiale. Facile sarebbe. partendo di qui, isolare i re-
vanscisti, i fanatici. gli oltranzisti, insomma i crociati 
deirimperialismo, anche se essi dettano oggi legge al 
vertice di una delle piu grandi potenze mondiali. gli 
USA, e di una delle maggiori potenze europee, la Ger-
mania di Bonn. 

Perche tale sforzo unitario e possente. che risul-
terebbe invincibile. dunque. non si realizza? Perche 
anche fra coloro che la pace vogliono non c e ancora 
oggi pieno accordo sui « contenuti » che una vera pace 
puo e deve avere. Da questo disaccordo per esempio, 
e non dall'esistenza in essi di una aprioristica « vo-
lonta di guerra ». partono a nostro avviso anche (non 
esclusivamente) alcune delle test" errate sostenute dai 
comunisti cinesi. di fronte ai quali. per questa ragio-
ne, solo degli sciocchi o degli uomini politic! in cat-
tiva fede possono collocarsi in una posizione «equi-
distante » fra loro e i gruppi rcvanscisti e oltranzisti 
deH'imperialismo. 

Orbene. non e forse tempo, mentre la situazione 
precipita. di afTrontare con spirito nuovo. anche fra 
comunisti e cattolici. al livello politico, talc discorso. 
tale confronto di idee sui <* contenuti » di una politica 
di pace? Ed e possibile che la DC creda di interpre-
tare Vatluale stato d'animo dei cattolici italiani re-
stando ferma a formule. a schemi. a parole d'ordine 
deeli anni della « guerra fredda »? 

N . OT non vogl iamo cos t ru i re ne una politica ne una 
p r o p a g a n d a con t rapponendo in modo s i s temat ico le 
posizioni della DC a quel le della Chiesa ca t to l ica . Non 
poss iamo tu t t av ia non so t to l incare c o m e il g r a n d e fat-
to nuovo. ne i renc ic l i ca Pacem in terris e nelle conclu
sion! del Concilio ( s enpu re in ques te u l t ime in modo 
piu a t t enua to ) e quello di a v e r e respinto Tidea che 
una ve ra p a c e possa e s se r e fondata still '* cquilibrio 
del t e r r o r e % qua le si o venuto cos t ruendo dal giorno 
in cui — lanciando. e inut i lmente ai fini ver i e propr i 
del la g u e r r a . la b o m b a a tomica su Hiroshima — la 
c l a s se d i r igen te a m e r i c a n a . sba razza t a dal la mor te 
del la p resenza di Roosevel t , a c c e s e un ' ino teca (ch ' e s -
sa v o r r e b b e r e n d e r e p e r m a n e n t e ) sul futuro a s se t to 

del mondo . 
Ma r i f iu tare « l ' equ i l ib r io del t e r r o r e » c o m e b a s e 

di una v e r a p a c e non significa fcrse a p r i r e , al livello 
politico, un d i scorso sulla neccss i ta di d a r vi ta a d un 
nuovo s i s t e m a di r appor t i in ternazional i . che p a r t a 
dal r i conosc imento es^enzia le del le t endenze nuove e 
profonde del mondo cop temporaneo? E com 'e possi
bile. se si vuole a p r i r e d a v v e r o ques to d iscorso . non 
r iconoscere che pr incipio fondamenta le del nuovo si
s t e m a dei rappor t i in ternazional i d e v e e s s e r e quello 
del non-intervento negli atTari a l t ru i . e che e proprio 
questo principio che gli Stat i Uniti . rifiutandosi di sot-
toscr ivere ieri e di r i conoscere oggi ali accordi di 
Ginevra . violano nel Viet Nam dal 1955? 

Quesl i . e non a l t r i . sono gli in ter rogat iv i che noi 
v o r r e m m o potessero s c a t u r i r e , dopo la g io rna ta di 
oggi, s e non negli a r id i cuor i dei d i r igent i d c , nel la 
coscienza dei cattol ici che si r iuniscono a p r e g a r e p e r 
la p a c e . 

Mario Alicata 

Nuovi aiuti sovietici 
al Vietnam del Nord 

A pagina 12 

dei cattolici 
per la pace 

Disastro nelle Cinque Terre 
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LA SPEZIA — Tre auto semisommerse da un mare di fango (Telefoto AP c l'Unita *> 

Mori terosso e Levari to 
sconvolte dalle piene 

Sotto la pressione dei torrenti esplodono le 
strade - Automobili scaraventate in mare 
Mancano luce, acqua, gas e telefono - Miliardi 
di danni - La sciagura poteva essere evitata 

La lettera di U Thant 

al Papa nel 1° air 

niversario del viag-

gio all'ONU 

La giornata delta pace, in-
detta solcnnemente dal Papa 
con I'enciclica di due scttima-
ne fa. sara celebrata oggi da 
tutti i cattolici del mondo. La 
cerimonia maggiore e piu si-
gnificativa avra luogo in piaz
za S. Pietro. Durante il rito 
religioso Paolo VI rivolgera an 
cora, all'umanita intera e ai 
governanti. I'invito pressante a 
deporre le armi e a risolvere 
con trattative «sincere e lea-
li» i conflitti esistenti. in pri-
mo luogo quello che sconvolge 
il Vietnam. , _ 
' Annunciando questa iniziati-
va — che pur avendo carat-
teristiche prettamente ecclesia-
stiche rappresenta senza dub-
bio un importante contributo 
all'azione comune di tante for-
ze politiche e culturali per ri-
portare la pace nel mondo — il 
Pontefice ricordo di averla vo-
luta nel primo anniversario del 
proprio viaggio all'ONU. II che 
sottolinea la continuity di una 
opera e di un impegno. Nel 
Palazzo di vetro di New York. 
infatti. il capo del Cattolicesi-
mo pronuncio un discorso di 
grande rilievo per auspicare 
I'universalita delle Nazioni 
Unite, per denunciare il colo-
nialismo e le disuguaglianze. 
per ammonire infine. con ac-
cento appassionato. «Non gli 
uni contro gli altri. non piu. 
non mai! Non piu la guerra! •. 

E il 19 settcmhre scorso. nel-
Fenciclica che ha chiamato i 
cattolici alia testimonianza di 
oggi. Paolo VI ripetc l'appello 
con tono drammatico- «Nel 
nome del Signore gridiamo: 
fermate\i! Ora e i] momento 
di comporre le divergenze. an
che a costo di qualunque sa-
crificio o pregiudizio. perche 
piu tardi si dovrebbe compor
re forse con immensi danni e 
dopo dolorosissime stragi. Ma 
hisogna stabilire una pace fon
data sulla giusti7i'a e sulla li-
berta degli uomini. che tenga 
quindi conto dei diritti delle 
persone e delle comunita. altri-
mrnti cssa sara debole e insta 
bile » 

Tutto questo ha richiamato 
ieri il scgretario genernle del 
I'ONU. U Thant. in una lettera 
al Pontefice che ribadisce al 
tempo stesso il valore e la ne-
cessit.i dell'azione politica cui 
d tenuto ogni paese. La lette
ra dice: < Ricorrendo il primo 
anniversario della \isita di Vo-
stra fiantita alle Nazioni Unite. 
desidero rie\ocare la durevole 
risonan7a di quel giorno e del 
messageio di Vo«tra Santita al-
rassomblea generale 

« I.a presrnza in mc77n a noi 
di un erande caoo spirituale e 
le <:uc Monche parole. i«piratc 
dalla <;apicnza dalla rapinne e 
dalla piota. hanno a\uto e con 
tinuano ad a\ere una profonda 
influenza «u quanti la\nrano 
per la pace qui alle Xazioni 
Unite Questa influenza e stata 
mantcnuta c rafforzata dai sue 
cessi\i intenenti di \"o«tra San 
tita. tra cui la Vostra lettera 
del 24 gennaio 1966 in occasio-
ne della riunione del Comitato 
dei 18 per il disarmo. il Vostro 
messaggio ri\'olto. mio tramite. 
al Comitato diretti\o del Pro-
gramma di sriluppo delle Na 
7ioni Unite del 26 maggio 1966 
di quest "anno, nonche il Vostro 
recente e piu commosso ap 
pelln in fa\ore della pace nel 
mondo 

«NeII'in\iare a Vostra San 
tita i miei saluti. desidero an 
che in questo giorno. come se 
gretario generale delle Nazio 
ni Unite, rsprimerVi la mia 
gratitudine per aver impegnato 
la Vostra grande autorita e for-
(segue in ultima pagina) 

Aggressori e vittime 

L 

Due foto scelte a caso, 
due volti della sporca guer
ra americana nel Vietnam. 
Qua, II c marine » balza del-
I'eltcotfero, i l volto contral
to, i l mitra stretto in pugno, 
it braccio destro levato a in-
dicare I'obiettivo da distrug-
gere, I'uomo da uccldere, la 
casa da far saltare. La una 
mad re sudvietnamita, una del
le tante, piange disperata, at-

territa, i l viso inondato di 
sangue, il piccino insanguina-
fo fra le braccia che si guar-
da tntomo spaurito, innocente. 
E ora poche ci f re: nel 1965, 
156 mila incursion! aeree arne-
ricane sul Sud-Viefnam e 250 
mila tonnellate di bombe su 
camp! e vi l laggi; nel 1966, da 
gennaio a settembre 500 bom-
bardamenti in media al giorno 
e tante bombe (oltre 600 mila 

tonnellate) da raggiungere, al
ia fine dell'anno, i l 91 per cen
to di tulte quelle usate in 
Corea nell ' tnlero corso del-
I'aggressione USA contro quel 
paese. Due foto scelte a ca
so, due volti della sporca 
guerra: qua I'aggressore, la 
le sue vittime. Una scelta da 
compiere, per chi vuole dav 
vera la pace nel Vietnam e 
nel mondo. 

Aperto il Congresso laburista: sotto accusa 

la politica del Vietnam e i licenziamenti 

DELEGAIIONIOPERAIE 
A55EDIAN0 WILSON 

Per due giornate il primo ministro non ha potato muoversi 
se non sotto scorta di polizia - Mil le licenziati della BMC 
giunti da Londra per far sentire la loro voce al Congresso 

Nostro servizio 
BRIGHTON. 3. 

Tempesta politica sul lungo-
mare di Brighton- Wil«on c 
stato oggi drammaticamente e 
pubblicamente posto di fronte 
alle ?ue rcsponsabilita Nella* 
scmblea. nel suo hotel, nelle 
strade spazzate dal \ento oi 
questa cittadina balneare (co-
si come ieri in chiesa durante 
un senizio religioso). il Primo 
ministro — dovunque si c re-
cato — ha avuto ampia possi-
bilita di udir^ la diretta e vi-
brante reazione critica dei suoi 
compagni di parlito. dei lavo-
ratori. della gioventu. Do\e so
no andate le promessc e gli im-
pegni pre elettorali? Perche la 
leadership ha adottato una H 
nea che contraddice I'onenta 
mento e le aspirazioni della ba 
«e? In che modo il governo sta 
usando il mandato ricevuto dal 
corpo elettorale? 1^ lotta per il 
socialismo. a questo 65' con
gresso laburista. fa tutt'uno 
con la campagna per la demo
crazia nei rapporti fra il go
verno e i suoi elettori e all'in-

terno del partito. I,a ferma 
presa di posizione della sinistra 
sui grandi problemi (blocco sa-
lariale. Vietnam e spese -nili 
tan) si aceompagna alia pros 
sione di quanti. fra i 1250 dele 
gati. si bat tono per strappa^c 
un elcmentarc diritto di espres 
sione e di inter\cnto nel dibat-
tito e nella politica go\emati\a. 

Il tentatho dall'alto di sof-
focare la discussione si e rive-
lato in tutta la sua portata fin 
dalle prime battute. L*ordine 
del giorno dei la\ori d stato im-
mediatamente contestato dal-
I'onorevole F'rank Allaun che 
con tagliente ironia ha fatto 
nlevare che solo quindici mi-
nuti (durante la seduta sugli of 
fari economici di mercoledi 
prossimo) sono stati assegnati 
alia platea per discutere meta 
delle piu importanti questioni 
del congresso. 

La giornata odierna (sono 
stati affrontati i temi deH'istra 
zione pubblica. trasporti. ener. 
gia e telecomunieazioni) 6 sta
ta tipica dello sforzo di conci-
liazionc della presidenza impe-
gnata a rinviare e aggirare il 

confronto con ropposizione. Ma 
la presenza delle lotte che la 
parte migliore del partito ?ta 
conducendo si era gia realiz 
zata fin da ieri pel corso delle 
conferenze pre congrcssuali dei 
deputati della sinistra labun-ta 
c dei cmquo sindacati dei tec 
nici da tempo alhneati nel n 
fiuto della politica dei redditi 
(blocco) go\ernativa. 

La clamorosa protesta dei gio. 
vani appartenenti al « Gruppo 
d'Azione per il Vietnam» ha 
d'altronde dato l'esatta misura 
delle passioni che circondano la 
conferenza. Wilson non ha po-
tuto procedere nolla lettura di 
ur. passo biblico che i pre-
senti hanno ripetutamente inter-
rotto col gndo di : « Traditore. 
ipocnta > In precedenza il suo 
collega Brown a\e\a appen.i 
pronunciato la frase: * 1~ na
zioni parleranno alle nazioni col 
linguaggio della pace », che la 
dimostrazione erompeva incon 
trollabiie nella chiesetta me-
todista. La polizia ha operato 

Leo Vestri 
(segue in ultima pagina) 

Nostro servizio 
MONTEROSSO. 3 

Due torrenti che esplodono. 
facendo saltare le strade cen 
trait di due paesi, Monterosso 
e Levanto; due fraziotti isolate, 
Legnaro e Pastine, danni che 
ammontano a nuliardt, strade 
interrotte, pali telearafwi ab 
battuti, i mosti pregiati del 
tutto inutilizzabiU: questo han
no potato fare poche ore di 
pioggia sulle Cinque Terre. 

Nessuna vittima, per forlu-
na. Ma se si guarda ai dan-
neggiamenti, ecco che il bilan-
cio appare piu disastroso di 
quello, giudicato terribile, dcl-
I'inverno 1961. E si poteva evi-
tare. Dopo quell'alluvione. e 
dopo quella di Riomaggiore, 
dell'anno scorso, era stata no-
tninata una commissione d'in-
chiesta che doveva stabilire il 
perche di tanto disastro (un 
perche balza subito agli occhi: 
la speculazione edilizia) e far 
correre ai ripari. 

Nessun riparo, e ci risiamo. 
Ed e peggio di prima. Che fine 
abbia fatto la commissione non 
e dato di sapere, e se lo chie-
dono invano, sgomenti. i con-
tadini colpiti ancora una rolta 
duramente nella loro produzio-
ne. E mancano, ora, luce, ac
qua. gas, telefono.... 

Due esplosioni. abbiamo det-
to. Per I'assurda situazione che 
vie centrali di Monterosso e 
Levanto sono cos'nuite sopra il 
corso di torrenti, rispettivamen-
te Loreto. Valle e Canlarana. 
La piena ha travolto le strade, 
facendo disgregare le volte in 
cemento: lastroni di asfalto so
no stati scaraventati in mare 
dalla furia delle acque. mentre 
una melma densa e rapida si 
insinuara dappertulto, travol 
gendo, danneggiando. montando 
fino a due metri di livello. 

Poi le automobili: dal punto 
piii alto di Monterosso, trasci 
nate dai neri gorghi, sono sta
te scagliate giii a picco Ira i 
flutti, a pochi metri dalla ca
sta. Le loro carcasse sono 
scomparse rapidampnle, men 
tre le lamiere venivano scaglia
te a riva, suonando sinistramen-
te. Decine di imbarcazioni sonn 
affondate: leqni. remi. alberi 
galleggiavano. stamane. per vn 
larghissimo braccio di mare. 

Un primo altarme era stato 
dato sabato sera, quando le 
piogge cadute in giornata ave 
vano gonfiato i torrenti Lore 
to e Valle. che scorronn sotto 
la via Roma rfi Monterosso. 
Prima che il Valle facesse sal 
tare la strada numerosi citta 
dim sono riusciti a mettersi al 
sicuro. 

Verso le 23 la situazione era 
perb drammatica; la pioggia 
continuava a cadere (sarebbe 
cessata soltanto alle 4 di do
menica) mentre, con cupi boa-
li. cedevano le parte e le fine-
stre di numerose case. Molti 
negozi tono stati demstatt men 
tre acqua e fango, superato il 
paese. si dirigerano rapi^amen-
te verso le colline 1 fanosi 
vigneti dello shachetra. coltira 
ti a terrazze. non hanno reHo 
all'urto e sono smottatt a val 
le. Strade interrotte da frane, 
inlanto. tra Monterosso e le
vanto e tra Monterosso e Pi-
gnone. Una galleria ferrovia-
ria. a Vernazza. e rimasta par-
zialmente ostruita e il traffico 
si e potuto svolgere soltanto in 
un senso. fino a mattina inol-
trata. 

A Levanto e stato invaso dal
la melma anche I'ospedale San 
Xicolo A Monterosso il santua-
rio. Ai paesi vengono inviati 
viveri e acqua con il treno. 
C'e ancora un gran caos. una 
indescriribile confusione. men
tre trasmettiamo il pezzo. 

Si sentono da ogni parte le 
sirene dei vigili che. sulle idro-
vore e sui mezii anfibi, svolgo-
no le operazioni di soccorso. 

I. 1. 

I 303 milioni del Totocalcio 

UN GARZONE HA LA 
SCHEDINA D'ORO? 
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BOLOGNA — Dopo una giornata di caccia. affannosa ad opera del 
cronisti bolognesi, sembra che il fortunato vincitore dei 303 mi
lioni al Totocalcio sia stato individuato: si tratterebbe di Antonio 
Roversi, di 18 anni, garzone in una macelleria, sposato e padre di 
un bimbo di un anno. Da ieri mattina e introvabile. Nella foto: la 
schedina dei 303 milioni; la colonna vincente e la terza da sinistra. 

(A pagina 5 il sen izio) 

Grandi lotte operaie 

Scioperano 
chimici e 

cantieristi 
Domani sciopero generale a Genova per la na-
valmeccanica — Giovedi riprende la lotta con-

trattuale dei metallurgies 

Con £.: sc.opt-n "le 200 nvl.i chi-
n~. ei e farmaceutci e de: 40 mi'.i 
njvalmeccan.ci dei canticn IRI. 
inizia oggi una settimana di sran 
di lotte operaie per maggion sa 
Jan e poten. per nuovi indinzzi 
di politica ecorwm:ca. I chim:ci 
«OTO al primo sciopero. che du-
rera 48 ore. La lotta e stata de-
cisa unitariamente dai Sindacati 
dopo la rottura delle trattat^e: 
i padroni — fra cui il co'.osso Mon
tedison — respingooo le nvendi-
cazioni so^tanziali. come g'.i in 
dustnali metallurgici ? alimenta-
n-ti. come i co»!nrtton edili. 
neH"ambito dell'intrani genza del
la Confindustna. 

Contro tale hnea si scontrano 
.1a jn anrso 1 meta!!ur?:ci e gio 
\edi 'rlopo !a so^pen-.oie de!!e 
c e itraori la ie) r.->-c:ide'a Li 
.o:*.a contrattuale di n mi! one 
di Iavorator, deKe az eni^ o n u 
te con UTO sciopero unitano d: 
24 o^e. che <%ara poi se?j.to da 
azioni art.colate. Sempre g'O-.edi 
a\ra luogo un incontro con ITn-
tcrsind per le aziende stata!i 

LE CONCLUSIONI 
DEL CONYEGNO DEL 
PCI SULL'ECONOMIA 

MARiniMA 
II convegno del PCI sul-

I'econcmia marittima si e 
concluse a Trieste con un 
ampio discorso del compa-
gno Ingroo. 

(A pag. 4 il senizio) 

MVl rii !J la-.o-.tto'i). che hn-w 
pro\oca:o 1 iterruz.one delle 
trattat\e all.r.eanioai con la 
Confindjvtna dopo il primo posi-
tr.o accordo pjrzia!e. Le deci-
s:oni di lotta dei metallurgies so
no state ntenute guiste ieri dal 
direttuo deII*UILM milanese. che 
denunc.a l'mtransigenza della 
Confindu?tris: e dalla FIM-CISU 
che lunedi terra un convegno na-
zionale a Mdano sulla piu im
portante lotta dell'annata. 

Venerdi a\r,i IIKK;O rincontro 
fra Confindustna e confederaz'O-
n: sindacali La UIL ha ieri ri'e-
vato che I'miz ativa di Co«ta non 
dc\e ledere Tautonomia contrat-
tuale de"e var e citegone. la 
q »!e non va me im*>njiliata ne 
bjrocratizzata » Ai'rettanto ave 
\a dc'to h CI^L co-re pi*e !a 
FIM nel «uo Comita'o ctrtra'e 
per cm ieri sera la Confindtistra 
ha diramato una no»a pole-n.ca. 
permottendo^i aidint'ura di ri-
cordarc ai s-ndacati oi categor.a 
che Je Joro rispettive confedera-
zioni hanno il dovere di coordi-
nare gli indirizzi. A quest'mter-
pretazione pretestuosa che dimo-
stra il vero intento < centraljzza-
tore » della manovra di Costa — 
fare un bel polverone di tutte le 
richieste e di tutti i contratti — 
ha risposto ieri in modo ekv 
quente il Direttivo della COIL, 
mentre il «egretario della FI.Nf-
CISI. ha affermato che nella lot
ta dei metallurgy: ron deve in-
terferire il negoziato a !ive!!o 
interconfederale e deve invece 
di'sp-egarsi tutta la combattivita 
de'la categoria piu forte 

L'altro grande filone di lotta e 
quello dei navalmeccanici e delle 
citta marinare. contro il piano di 
« ridimensionamento » della Fin-
cantieri fciod del governo) e per 
una nuova politica marittima. It-
ma che e stato al centro <tt On-
(segue in utttma mmgkta) 
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Sui problemi di Agrigento e del divorzio 
-i 

Nuove polemiche 
fra i partiti 

della maggioranza 
Continuano le manovre per imped ire I'esame del 
consuntivo 1965 • Aspro attacco del PRI al d.c. 
Piccoli - Contrasti nel PSI a Roma e a Napoli 
A n c o r a su s su l t i po l emic i al-

r i n t e r n o de l c e n t r o - s i n i s t r a . 
I mot iv i s o n o d ivor s i , v a n n o 
da i r i t a r d i f rappos t i da l l a DC 
aH'approva7i ( jne de l l o modi-
fichc al d i r i t t o d i famig l ia ( c 
c o n n e s s a q u c s t i o n c de l picco
lo d ivo rz io ) ai r i s u l t a t i de l l a 
i n c h i e s t a su A g r i g e n t o e an-
c h c , s ia p u r e in m i s u r a r idot-
ta , al c a l e n d a r i o de i pross i in i 
l avor i p a r l a m e n t a r i . Reg is t r i a -
m o i n o l t r c nn ae ido c o m m o n -
t o de l Popolo a I d i s c o r s o do-
m e n i c a l o di La Malfa, cui fa 
r l s c o n t r o su l la T o r e repubbh-
cana un a t t a c c o aM'on. Piccoli 
p e r a l c u n o a l l a r m a n t i a l lor-
maz ion i f a t t c in tin r c c c n t e 
c o n v e g n o d c sui r a p p o r t i t r a 
po l i t i ca e c u l t u r a . 

P e r q u a n t o r i g u a r d a la pri
m a q u c s t i o n c , e n o t o c h e il 
m i n i s t r o Rea l e , p r i m a in u n a 
p u h h l i c a d i c h i a r a z i o n e c suc-
c e s s i v a m e n t c al Cons ig l io d e i 
m i n i s t r i , ha so l l c c i t a to la di 
s c u s s i o n c de l suo p r o g c t t o d i 
l e g g e c h e reca modi f iche d i 
r i l i evo al d i r i t t o f a m i l i a r e . 
P e r a v e r e u n ' i d e a dcfili osla-
coli e h c d a p a r t e de l la DC — 
s e c o n d o u n a csp l i c i t a affer-
mazione del la Voce repubbli-
cana — s o n o s ta t i mess i in 
o p e r a p e r h l o c c a r e il c a m m i -
n o de l p r o g c t t o Rea le , has te -
r a r i c o r d a r e c h e il p r i m o esa-
m c di t a l e p r o g c t t o d a p a r t e 
d e l g o v e r n o r i s a l e a d d i r i t t u -
r a a l g i u g n o d e l 1965. Po i su 

di esso c c a d u t o I 'ohl io . Ora 
la DC se n e s e r v e c o m e s t ru-
m e n t o di r i c a t t o p e r m e r c a n -
t e g g i a r o eon i p r o p r i a l l ea t i 
la r i n u n c i a a l i a d i s c u s s i o n e 
s u i d ivo rz io , cosa c h e , giudi-
c a n d o d a c o m e v a n n o le cose , 
c r i u sc i t a p r a t i c a m e n t e ad ot-

Sull'Alto Adige 

Incontro 
tra Moro 

e Magnago 
II presidente del Consiglio on le 

Mnro s'incuntra otftfi col presi 
dente della Volkspartei. Silvius 
Magnago. che gli sottoporm le ri-
chieste del suo partito in inerito 
alia quest inne dell'Alto Adige. 

L'iucontro sembra avere peral 
t ro im cara t tere puramente ri 
tuale. in quanto si sa che il go 
verno respinKe tutte le principali 
richicste della SVP. e cioe I'an 
coraggio internazionale con costi 
tuzione di una commissione mist a 
italo austrincn per la delinizione 
delle \erten2e. I'accesso a^li uf 
llci rli personate di lingua tedesca 
in rapporto alia popolazione della 
provincia di Bolzano, e infine la 
istituzione di scuolc di linuua to 
desca a) posto delle attuali bi-
lingui. 

In difesa deH'autonomia 

Impegno unitario 
Hi dirigenti 

sindacali socialist! 
Riunione di esponenti C6IL che non en-
f reranno nel partito unif icato - Dalla Sar-
degna nuovo no al «sindacato socialista» 

Un Tolto gruppo di dirigenti sin
dacali socialist!, che non aderi-
ranno al nuovo partito socialde-
mocratico. ha tenuto una riunione 
a Roma potiendo a I centro dei la
vori lo sviluppo di'lla democrazia 
sindacale. del dialojio unitario e 
dell'autonomia del sindacato rtai 
partiti. dal governo e dai centn 
del (Kitere econoumo Alia n u m o 
ne. apert.'i da una relazione del se 
gretano na/ioaale della FU-Zl.VI 
CGIL (l 'organi//a/ione dei t>00 
mila ahmentansti) hanno parte-
cipato scKrrtan di Camere del 
lavoro. segretan di sindacali d: 
categona e memliri rli direttivi 
nazionah delle Federazioni di ca 
tcgona; erano rappresentate 23 
province. 

E' stato nlevatn che oggi I an 
tonomia. la drmocrj/ ia e I'unita 
sindacale si qualiluano *m conte 
nuti di lotta che envrgono dalla j 
condizione opera 13 e rhe si scon 
trano con In ristrutturazione ca 
pitalistica e Ic srelte del Piano 
governativo. Pertanto vanno re 
spinte tutte quelle propose ..he -
rilcva un emiumcalo - posMino 
portare alia sabordinazione del 
sindacato alia logu-a del si«tem.i. 
alle esigenze politichc del go^er 
no. agli in te res t di partito co 
munque si presentino: propose 
antitetiche coi eompiti istituzio 
nali del sindacato. antiumlarie e 
foriere di nuove rotturc. 

I sindacalisti sociahsti che non 
aderirar.no al partito uniticato 
hanno pertanto deciso di prepara-
re un documento. basato essen-
zialmente su t re impegni: 1) ope-
rare per il rarrorzamento dell au 
tonomia e deH'unita della C(>IL: 
2) lavorare per lo sviluppo della 
-iemocrazia sindacale: 3) stipe 
rare le correnti .sindacali. ofTren-
io come prinio atto concreto la 
propria azione al di ftiori delle 
correnti. 

Uni tane anche le posizioni 
espres^e a cone!us:one del diliat-
tito tenuto dai dirigenti sindacali 
s.irdi che entrcranno nel partito 
st^ialdemocratico umficato. E' 
stata approvata len la relazione 
del segre tano regionale CGIL. 
Sergio Pe«lani. che aveva ribadi 
to l'lmpegno d; lavorare r*T 
I'unita sindacale e per il raffor-
zamento della CGII.; e aveva re-
-innto ra tegoncamente 1 tentativi 
di creare tin sindacato di partito. 
In un documento si nleva che il 
pnvesso che deve condurre alia 
111 ta <indarale onianica potra 

(."••ntiini.ue e ri!anciarsi. =oltanto 
se 1 sindacati s-ipra.ino essere an 
tonomi dai part it 1 E' s:ato in que 
sto ambito chiesto che 1 organiz-
zazione regionale della CGIL (sul-
lesempio della FIOM) passi ad 
afTrontare il problema dellinconv 
P-itibilita fra cariche sindacali. e 
cariche pubbliche o politiche. 

L'arcivescovo rimane a Bologna 

II Papa ha respinto 
le dimissioni di Lercaro 
II Papa ha respinto le dimis

sioni del cardinale Lercaro dal 
1'incanco di arcivescovo di Bo 
logna e di presidente dell orga 
nismo per I'attuazione d«iia n 
forma liturgica. Come si ncor 
dera Lercaro aveva presentato 
le sue dimissioni a seguito del 
«motu proprio» del Pontefice 
col quale si consigliavano le di 
missioni a quci reggiton di dio-
cesi che avessero superato 1 75 
anm. 

Un comunicato n fensce che la 
lettera di dimissionu inviata U 
15 agosto, precisava che I'arci 
vescovo di Bologna aveva ma 
turata la sua decisione non solo 
in relazione all'imminente com 
pimento del 75. anno di eta ma 
anche alia « dimmuita energja > 
con cui cgij pud adcmpiere 1 
suoi compiti nella diocesi «so-
pratutto in questi tempi di cosi 

rapida evoluzione e di neces*a-
n a attuazionc. equilibrata ma 
tempe>tiva. J c l agg io rnamen to 
conciliare ». 

Lercaro a \ e \ a anche chiesto al 
I'apa di .solle\arlo dalla porpo 
ra cardinaiizia e di assegnaria 
a 1 suo successore. e di con<er\a 
re la dimora nel comune di San 
Lazzaro presso Bologna 

II Papa nspose a n q u e giorni 
dopo r i senandos i di t ra t ta re lo 
argomonto Infine. il 22 settem 
bre. Lercaro varcava la soglia 
dello studio del Papa nella sua 
qualita di presidente dellorfiani 
«mo per laggiornamento liturgi 
co. Un'ora e mezzo dopo ne 
usciva confermato nelle sue due 
funziom. «Sono qui a contmua 
re il lavoro — ebbe a dire ai 
presenti dopo i'udierua — La 
" c a m h i a l e in b i a n c o " che avevo 
posto nelle mani del Papa, 6 sem-
prc valida. . .». 

Di fronte alle leggi eccezionali di Bonn e alle discriminazioni della Svizzera 

IIgoverno non da garanzie 
per la tutela deinostri emigrati 
Nessun impegno verso la Germania occidentale dove i lavoratori italiani potrebbero essere da un mo
menta all'altro costretti a prestare servizio obbligatorio in una organizzazione che ricorda la Todd 

r 
«I1 Popolo» scappa 

"I 

tenere, grazie alia ritirata del 
PSI e del PRI, e al fermo ap-
poggio ottenuto dal PSDI. Per 
quanto possa semhrare stra-
no, le polemiche suseitate da 
questa triste storia all'intemo 
della maggioranza non con-
cernono infatti 1'atteggiamen-
to della DC: sono se mai re-
puhhlicani e .socialists a scam-
hiarsi reciproche accuse sul
la • avventatezza » e la man-
cata « collcgialitA • delle loro 
inizialive, cercando in priva-
lo di giuslificarsi con lo spau-
racchio del referendum agi-
lato dalla DC. Della questione 
dovrehhe occuparsi il prossi-
mo Consiglio dei ministri, 
che vienc dato come proha-
hile per questa settimana, 
avendo inoltre all'ordine del 
giorno 1'inchiesta su Agrigen
to. il grosso nodo che turba 
i sonni di Rumor, di Moro e 
di molti altri personaggi dc. 
Finora, pero, non e'e indizio 
di nrossime convocazioni. 

Irrisolto continua intanto 
ad essere il problema di qua
le. fra gli argomenti piu im
portant! sui tappeto. debba 
avere la precedenza nei pros-
simi lavori parlamentari. I 
capi-gruppo della Camera si 
riuniscono domani per ccrca-
re di raggiungere un accordo. 
Secondo la maggioranza. un 
compromesso sarebbe realiz-
zabile con un calendario che 
preveda: la programmazionc 
in aula da venerdi prossimo, 
con discussione generale fino 
a tutta la settimana succes
sive, intervallata dal dibattito 
di politica estera e dalla re
lazione Mancini; poi sarebbe 
la volta del piano finanziario 
della scuola. che dovrebbe es
sere approvato contempora-
neamente o suhito dopo il 
Piano economico. La stessa 
maggioranza di centro-sini
stra sarebbe intenzionata in 
ogni caso ad evitare che il 
bilancio preventivo per il 
1967 venga discusso, per la 
prima volta dopo vent'anni, 
insicme al bilancio consunti
vo 1965, che la Corte dei 
Conti ha corredato di pesan-
ti rilicvi critici all'ordine del 
Tesoro e di altri dicasteri, tra 
cui la Difesa. 

rlllULI La proposta avanza-
ta dal vicesegretario della DC 
Piccoli in un recente conve-
gno del suo partito circa una 
legge che faccia obbligo agli 
editori di fornire alia Presi-
denza del Consiglio tutti i da-
ti della loro attivita. «pur 
con le dovute garanzie di se-
grctezza », per rendere possi-
bile < una pianiHcazione non 
coercitiva ma orientativa e 
concertata della politica edi-
toriale • e oggetto di un giu-
stn c violento attacco della 
Voce repnbblicana. Questa tc-
si viene definita un « concet
to in tutto degno di uno Stato 
e di una mentalita totalita-
ria » e il giornale del PRI non 
esita a richiamare il nome del 
ministro fascista Polverelli, 
concludcndo che «I'idea del 
Minculpop ». pur nella divcr-
sita delle situazioni. « e egual-
mente dura a morire ». 

NtL «Ji Anche la maggioran
za del PSI favorevole all'uni-
ficazione col PSDI e scossa 
da forti contrasti, che hanno 
trovato rccentemente espres-
sione nelle federazioni di Ro
ma e di Napoli. Nella capita-
le, i membri nenniani del 
Comitato direttivo hanno vo-
tato contro I'ordine del gior
no presentato dalla segrcte-
ria per lo svolgimento del 
congrcsso provinciale. trovan-
dolo « senza entusi3.smo» e 
picno di « troppe riserve », e 
hanno anche aspramente at-
taccato il segretario Palle-
schi. che necli ultimi tempi 
aveva mostrato di avyicinar-
«i alia posizione di De Mar-
tino 

A Napoli lo scontro tra 
nenniani e demarti^^ani, che 
e in corso da tempo, ha tro
vato shocco qualche giorno fa 
in una contrasts!issima vota-
zione al Comitato direttivo: 
in cssa. il gruppo che si ri-
chiama al vicepresidente del 
Consiglio d riuscito a preva-
lere solo di strettissima mi
sura. con 34 voti favorevoli 
contro 28 contrari e 7 asten 
sinni. su tin ordine del gior
no di fiducia all'attuale grup
po dirigonte. 

r i lUr ^ Direzionc d e l 
PSIUP si riunisce oggi in 
preparazione del prossimo 
Comitato centrale, convocato 
per il 5-6-7 prossimi, per 
I'csame della situazione po
litica e delle. iniziative del 
partito per una nuova poli
tica cconomica. 

II Popolo lorna a spendere 
molte parole, in pole'iiica con 
not. sulla proroga <lella legae 
speciale per la CaUibr-a. cosi 
calorosaviente salula'a dallo 
on. Rumor quale prorogate 
slrumento di clientelismo e di 
sotlogoverno dc in quella sven 
turata renione. Perjino della 
« crisi » del PCI in Calabria 
lia trovato modo di parlare. 
D'una sola cosa non parla. Dei 
dati e delle cifre che noi ab-
biamo pufoblicato e dei questti 
che ne scaturiscono. PercM 
allora II Popolo. invece di 
spender Xante lopore parole 
sulla nostra » irosa reaz'wne ». 
sui nostro interetse a mante 
nere nel Mezznginrno t zone 
protestatarte » (via all'indmna 
ni delle ultime elezioni am»n-
iii.ttralioe la test non era quel 
la opposta. rale a dire che nox 
erarama abbandonati dai *pro 
testatari»? ecc. ecc. non ci 

L 

dice, ma in breve e senia tan- I 
te perilra.ii e senza tanta spoc \ 
chia, se e vero 0 non $ vero 
che lo Stato. con la scusa del- I 
la Calabria, continua indiscri- ' 
minatamente a prelevare da 1 
luffi t confribHenti italiani ci- | 
jre che ammontano a centi-
naia di mihardi. dei quali sol-
tanto una minima aliquota vie
ne effettivamente spesa in Ca
labria e per la Calabria? 
E perchi non ci dice se 6 
vero 0 non e vero che nfi stan- I 
ziamenti per la legge speciale \ 
« a difesa del suolo » sono sta- . 
ti spesi in mille direzioni. di- I 
spersi. talvolta sprecati. se- ' 
tiuendo il solo criteria dell'm-
leresse elettoralistico? Ma II 
Popolo sjiu)()e sempre a que 
ste slide rrali. Quando si trat-
ta di discutere oqgettivamente 
sui jatti, seappa sempre. Co 
me < j guappi di cartone » 

1J 

leri alia Camera il governo di 
centro sinistra ha perso tin'altra 
occasione per dimostrare con-
cretamente, con parole rispon-
denti alia lettera e alio spirito 
della Costituzuine, la sua con-
clamata vocazione democratica. 
II problema in discussione riguar-
dava la garanzia dei diritti po-
litici 0 civili dei nostri emigrati 
al l ' is tero, nei paesi in cui la-
vorano. La sostanza delle inter-
pellanze preFontate dal compa-
gno Pezzino e. per il PSIUP. dal 
compagno Pigni. era questa : il 
Roverno italiano spinge i nostri 
lavoratori aH'emigrazione e poi 
li abbandona in balia di legisla-
zioni speciali nntidemocratiche, 
senza alcuna protezione per la 
difesa dei loro diritti politici e 
civili. Alle interpellanze segui 
vano interrogazioni del compa
gno Pietro Amendola. del com
pagno PelleKi'ino. dello stesso 
Pigni. 

II problema e di primaria im 
portan/a, dopo le « leggi ecce
zionali •* che il Bundestag di 
Bonn sta approvando con una 
iinaniniita politica fra le piu 
preocctipanti. 

Per i lavoratori e stranieri » 
e'e un articolo che dice: «Ad 

11 fatto non costituisce reato 

Assolti i giornalisti 
processati per Agrigento 

Fra i giornali incriminati «L'Ora» di Palermo - L'accusa: diffusione 
di notizie false - Avevano riferito che, secondo il prefetto, anche dei 

magistrati sarebbero stati rimossi dalla citta dei templi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 3. 

I diretlori responsabili de L'O-
ra, Mario Farinella. e del Gior
nale di Sicilia, Delio Mariotti. 
nonche i corrispondenti da Agri
gento dei due giomali palermi-
tani. Con-ado Catania e Salva-
tore Gilotti. sono stati assolti 
questa mattina, «perche il fat
to non costituisce r ea to» , dai 
giudici della terza sezione del 
Tribunale (presidente Navarra) . 
dall 'accusa di aver propalato 
«notizie false e tendenziose». 
in diretta relazione al disastro 
che ha colpito la Valle dei Tem
pli quest 'estate. «che potevano 
turbare I'opinione pubblica». 

La sconcertante vicenda — 
che la sensata decisione odier-
na dei giudici del tribunale pa-

lermitano caratterizza come una 
nuova. grave manovra di alcuni 
identificati ambienti della magi-
stratura inquirente — aveva pre-
so le mosse da una conferenza 
stampa tenuta i»co meno di due 
mesi fa dal prefetto di Agrigen
to, dr. Giagu. L'indomani. nei lo
ro servizi. i colleghi Catania e 
Gilotti riferirono che il dr . Giagu 
aveva dichiarato di ritener pro-
babile, nel quadra dell 'cpera di 
risanamento degli uffici periferi-
ci agrigenti. alcuni trasferimenti 
anche tra i magistrati di Agrigen
to. Da qui la iticriminazione dei 
quattro giornalisti, effettuata dal
la procura di Palermo (compe-
tente per territorio) su sollecita-
zione della Procura agrigentina. 

II fatto ben singolarc e che. 
pur essendosi ben guardato dallo 

smentire o dal rettificare le no-

m. gn. 

Cattollci 

ravennati 

denunciano le 
responsabilitd 

deqli Stati Uniti 
RAVEN'NA. 3. 

Un nobilis5imo manifesto a fa-
vore della pace nel mondo dal 
titolo c II momento presente > e 
stato fatto affigeere a Ravenna. 
in occasione della giomata del 4 
ottobre. da un qualincato e nu-
meroso gruppo di cattolici fra cui 
van" sacerdo>i. tasecnanti e stu-
denti. 

c II ritiro angosciato di U Thant 
e l'appello drammatico di Paolo 
VI — esso d:ce — richiamano 
gli uomini ttitti. e quindi anche 
i cattolici. a portare il proprio 
contnbuto alia edificazione della 
pace nel mondo. D 4 ottobre daJ 
cuore di milioni di credenti si 
elevera la preghiera verso il pa
dre comune e verso la Madonna 
madre di misencordia. perche gli 
uomini tutti sentano la comune 
dign.ta e gli Stati promuovano il 
bene deU'uomo. La preghiera ani-
ma e rafforza I'azione: percid 
partec:piamo concretamente alle 
vicende del mondo esprimendo il 
nostro pensiero di pieno con^onso 
alle dich:araz:oni dj U Than! rias-
sunte nei segjenti p>jnli: 1) La 
crudelta e fmutilita della guerra 
nel Vietnam: 2) la gravita del 
pencolo di una conflagrazione 
al largata: 3) ia prevaiente respon 
sabilita deliaUuale governo degli 
Stati Unit) sia per lampliamento 
della ?uerra nel Vietnam, sia per 
I'isolamento della Cma: 4) la sva-
lutazione dell'opera dell'ONTJ da 
parte delle grandi potenze. Bsso-
gna combattere la fame: non al-
largare la guerra : c E" d'impor 
Unza essenziale il d:minuire il di-
Macco fra I paesi ricchi e quelli 
po \ en » (U Thant) ; < Imptegate 
Ic prest igose energie della ter ra 
e le imenziom magmfiche della 
icienza. non piu in strumenti di 
morte. ma di vita per la nuova 
era deH'umanita » (Paolo VI). 

In calce seguono le fixme del 
c f ruppo di cattolici*. 

165 compagni 
ai seminari per 

la campagna 

di tesseramento 
e reclutamento 
Si e conclusa sabato. presso 

I'lstituto di studi comunisti delle 
Frattocchie (Roma) e presso lo 
Istituto di studi < Marabim » di 
Bologna, la serie di quattro semi
nari in preparazione del lancio 
della nuova campagna di prose-
litismo e tesseramento al PCI. Le 
questioni della costnrzione e del 
rafforzamento del Parti to come 
partito di massa e di lotta. che 
nei due seminari della prece-
dente settimana erano state trat-
tate per le grandi citta e per le 
cosiddette c zone bianche >. sono 
state studiate e disctisse la scor-
sa settimana in un seminario 
per il Mezzogiorno (a Roma), e 
in un seminario dedicato alle fab-
briche (a Bologna). 

AI seminario per il Mezzogiorno 
hanno tenuto lezioni i compagni 
Xatta e Chiaromonte. della Dire 
zicne. Ciofi, dell'ufTicio di pre-
sidenza della CCC. e Alagia della 
Secretcria nazionale della FGCI. 
Hanno p.irtecipato 58 compagni e 
compagne. quadri e attivisti del 
Partito e della FGCI. da 21 Fe 
dera7ioni di tutte le regioni meri-
dionali e del Uizio. 

Al seminario per le fabbnche 
hanno tenuto lezioni i compagni 
Pecchioli e Scheria. della Dire-
zione. Gavina. del CC e segre
tario regionale dell'Emilia. e Ei-
nelli della segretena nazionale 
della FGCI. La partecipazione c 
stata di 35 compaeni e compa
gne del Parti to e della FGCI. di 
cui 23 operai. dalle Federazioni 
di Ancona. Biella. Brescia. Ca-
serta. Como. Fer ra ra . Firenze. 
Grosseto. La Spezia. Latina. Lec-
co Livorno. Milano. Novara. Pa
lermo. Pavia. Piacenza. Pisa. Pra 
to. Roma. Taranto. Terni. Tori 
no. Varese. Siracusa. 

Complessivamente i quattro se
minari. p romo^i dalla Sezione 
di organizzazione e dalla Sezione 
lavoro ideologico del CC. hanno 
au i t o \ma partecipazione di 161 
quadri del Partito e della FGCI 
l,e eiomate di ttnriio e di discus 
«ione. caratterizzate da im vivo 
impegno politico e ideale. hanno 
rispecchiato lo slancio con cui le 
orcanizzazioni del Parti to e della 
FGCI. nel quadra dei loro com-
niti dl iniziativa e di battaglia 
politica. si prenarano alia nuova 
campagna di proselitismo e tes
seramento. 

tizie apparse sui giornali, il pre
fetto non era incorso, invece. 
nelle ire dei magistrati di Agri
gento: ad essi, infatti, il dr. Gia
gu si affretto. su loro richiesta. 
ad inviare una penosa lettera, 
c r iseryata >, di ritrattazione ge
nerale . 

Stamane, in aula, e 'erano sol-
tanto i due corrispondenti: han
no insistito nel sostenere che il 
prefetto aveva parlato di trasfe
rimenti anche di magis t ra t i : han
no chiesto che il tribunale ascol-
tasse gli otto colleghi che ave
vano assistito anche loro alia con
ferenza s tampa ed erano in gra-
do di confermare le dichiarazio-
ni del dr . Giagu: ed inline, tra-
mite i loro legali ( a w . Savagno-
ne , Sorgi. Seminara e Sclafani) . 
si sono riservati di produrre pro
ve anche meccaniche del loro 
buon diritto. con t rasparcnte al-
lusione alia disnonibilita di una 
registrazione magnetica delle af-
fermazioni fatte dal prefetto nel 
corso della sua conferenza 
s tampa. 

Respingendo le richieste del PM 
(condarma generale ad una am-
menda) . e ritenendo giustamente 
che il gitidizio sulla capacita po-
tenziale della notizia a c turba
re I'opinione pubblica > fosse pre-
liminare persino risnetto all 'au-
tenticita della stessa notizia. il 
tribunale ha alia fine deciso di 
liquidare la grottesca motitatura 
con la plena assoluzione dei col
leghi Farinella. Mariotti. Catania 
e Gilotti. 

Ora. la decisione dei giudici di 
Palermo suggerisce t re conside-
razioni: 

1) ?o?tenmdo giustamente che 
I'opinione pubblica mm puo c v 
ser certo turbata dalla notizia 
del trasferimento di qualche ma-
gist rato agrigentino il trib;maie 
ha implicitamente ammesso che 
son ben al t re le notizie che tur-
bano e indignano: per esemp.o 
quella. gia ben nota. che tra i 
benefician delle famo^e t dero-
ghe > edilizie ad Agr.gen'o c e 
proprio il presidente del tribuna
le di quella cit ta. Di G:ovannj . 
che brigo per ottenere anche Im. 
come ottenne. la sua bella au'.o-
nzzazione a far^i un attico ab j -
sivo: 

2) pur senza en t ra re nel merito 
della vicenda. il t r ib jnale fa ;n 
tendere con la sua decisione che 
il prefetto quelle cose le aveva 
dette. eeeomi.-. e ne ridico'.izza in 
modo t rasparcnte Ia tardiva e 
t r iservata 1 ri trat tazione: 

3) infine — q.K-1 che e p:u m> 
portante — !a sentrnza. nel riaf-
fermare solennemente il dir.tto 

i aY.z hberta di stampa. co»:.:'i:-
•=ce un imphcito. ma run per 
ques'.o mono chiaro invito a far 
piazza pu!:ta da un lato di quel.e 
riprovevoli ,ni.1ii!gen7e e r.ealigcn-
ze (~e rmn peilg.o). e da i l a l l ro 
d: q':c! comportamt-nt:. inq li^.to 
ri che carat tenzzano fat teggia 
mento di alcini ^etton de'.Ia 
magi*tratura ^:ciliana e che sono 
n questo poriodo al centro di 
una documentata campaign.! d: 
stampa. di molteplici yichieste 
dell'antimafia e di ;*i aperto di 
battito nc'.le as.-emblc-e parlamen
tar i . 

Anche alia luce di q.iesto pro-
ccsso (e di quello. ormai immi-
nente . nei confronti dei 129 af-
famati di Agnge.ito incnm^iat i 
per t tniffa aggravata e conti 
nuata » per essersi eonfusi t ra 
le vittime del disastro al fine di 
potere u?ufruire di un letto e di 
i n rancio ca!do> appa:<TK) quindi 
ormai maturi i temi per quello 
energico m!er\ -ento riparatore del 
Cixisiglio ^upenore della Ma gi
st rat ura (che e presieduto dal Ca
po dello Stato) di cui I'opinione 
pubblica awerte ormai 1'indiLa-
zionabile neccssita. 

Giorgio Fratca Polar* 

uno straniero puo essere ncgato 
i! permesso di Insciare la Uo-
pubblica federate tedesca qnHl> 
1 a esso volesse sottrarsi a*J un 
servizio civile obbligatorio» A 
questa legislnzione eccezionai^. 
n Germa'iia occidentale non si 

oppongono che alcune organizza-
zioni sindacali ed alcune nobili 
figure di uomini di cul tura: i 
socialdemocratici I'hanno accet-
tata . 

PuA pcr6 il governo italinno 
permettcre che i suoi lavoratori 
emigrati vengano esposti al ri-
schio di essere, per vie piu tor-
tuose ma con effetti identici a 
quelli de! 1943-1945. schiavizzati 
al scrvi/ io dei monopoli te-
deschi? Secondo il sottosegre-
tario Oliva. che ha ris|x).sto ieri 
a nome del governo. la legisla-
zione eccezionale tedesca non 
pud sopravanzare il diritto in
ternazionale ne i capitoli della 
Icgislazione relativa al mercato 
del lavoro lull ambito del MEC. 
E" una dichiarazione di cui va 
preso atto — come hanno d i t to 
intcriK'lluiiti e intcrroganti — 
ma e certo ben IKJCO e linisce 
l>er diventare 1111 alibi di ot-
timismo dietro cui si t e la la \<^ 
lonta di non fare i passi n w i ' v 
sari per convincere le autont.i 
tedeschc ad escludere esplicita-
mente reventuali ta che i lavo
ratori italiani siano privati al-
I'improvviso dei piu clcmentari 
diritti civili garantiti dalla no
stra Costituzione. 

Cosa dire, a questo punto, del
le garanzie che Moro offre al 
parlamento circa la «democra-
ticita > della Repubblica fede-
rale tedesca. circa la presunta 
casuali ta e irrilevanza dei feno-
meni neonazisti in cjuel paese? 
ha ch'esto Pezzino. Le leggi ec
cezionali elaborate da vecchi 
esponenti del nazismo sui 1110-
dello di quelle hitleriane sono 
presentate dal governo tcdesco e 
non da gruppetti cli fanatici! 

Altrcttanto ncgativa d stata la 
risposta del sottosegretario per 
quanto riguarda i casi di espul-
sione di lavoratori italiani dalla 
Svizzera sotto la solita accusa 
di aver Tatto propaganda (fra 
lavoratori italiani) a favore di 
determinate idee iwlitiche. La 
Svizzera — ha detto Oliva — 
garant isce piena liberta. a cia-
scuno. di pensarla come vuole, 
ma non possiamo certo prote-
s t a re che, in base alle sue leggi. 
essa non vuole che si faccia 
propaganda a cer te idee. Non 
possiamo farci nulla — e s ta ta 
la conclusione — se la Svizzera 
e anticomunista. 

II compagno Pietro Amen
dola ha risposto con eflicacia: 
anche noi antifascist!, quando 
e ravamo rinchiusi, per anni t d 
anni . in dieci o venti nelle ca-
mera te delle carcer i i tal iane. 
venivamo diflldati a par la re di 
politica, pena la cella di rigore. 
II fascismo. agli antifascisti. ga-
rantiva tutto il diritto di mati-
tenere. nell'intimo della loro co-
scienza. le proprie convinzioni: 
bastava non par larne . E" una 
vergogna — ha detto Amendola 
— che a questo siano giunte oggi 
le autori ta svizzere. ed e una 
vergogna soprattutto che il go
verno italiano accetti questa si
tuazione e non protesti con la 
dovuta indignazionc. 

II compagno Pellegrino ha de 
nunciato la connivenza del go
verno nei confront! di questo 
at to d iscr imina tory e vessatorio 
compiuto nei confronti di nostri 
fratelli lavoratori. Oliva — ha 
sottolineato Pellegrino — ha 
usato un linguaggio da guerra 
fredda che. oltre tutto. appare 
anacronist ico: in effetti, il sot
tosegretario non ha r isparmiato 
espressioni come «paes i satol-
liti deil 'URSS » o « il vergogno^o 
muro di Berlino » ne untuose di-
chiarazioni dalle quali t raspa-
riva 1'intima solidarieta con cer
te « e n e r g i c h e » misure anti-
comuniste tedesche e svizzere. 
II governo ha offerto. insomma. 
uno spettacolo ben poco degno. 
Per capire quanto grave sia 
stata la sua ipocrita afferma-
z.one di garant i rc ogni prote
zione ai nostri lavoratori. ha^ti 
dire che un Ia \ora tore italiano. 
Ger.naro I-anganella. ha potulo 
essere espulso dalla Svizzera 
perche « svolgeva attivita a t t e a 
compromcttcre la posizione di 
neutrali ta della Svizzera »: era 
stato trovato in possesso di 
man.festini t h e incitavano alia 
lotta per la pace nel Vietnam! 
Le autorita italiane non hanno 
protestato per questa sopraf-
fazione. 

II compagno Pigni ha p r o 
posto nella sua replica una in
chiesta par lamentare sulla emi-
grazione e una conferenza ra-
zionale su questo drammat ico 
problema. 

u. b. 

II compagno 
Amendola 
ristabilito 
lascia oggi 
la clinica 

II compagno Giorgio Amendola 
fa oggi ritorno nella sua ahita-
ziooe romana. dopo la lieve in-
di«po<izione che nei giorni seorsi 
lo aveva costretto ad un breve 
ricovero in clinica. 

Si prevede che fra qualche 
giorno il compagno Amendola. 
complctamcnte ristabilito. possa 
r iprendere in pieno l 'attivita po
litica. 

La campagna per la stampa comunista 

LA GRADUATORIA 
DELLE FEDERAZIONI 

Elenco delle sonur.e versate aH'amministrazionc centrale 
alle ore 12 di sabato 1" ottobre per la sottoscrizione della 
s tampa comunista. 

Modena 
Ravenna 
Avezzano 
Rovlgo 
Orlslano 
Regglo Emilia 
Latina 
Sciacca 
Cagllari 
Siracusa 
La Spezia 
Pralo 
Trapanl 
Sassari 
Benevento 
Sondrlo 
Arezzo 
Gori l la 
Agrigento 
Potenza 
Palermo 
Matera 
Enna 
Caserla 
Ragusa 
Catania 
Massa Carrara 
Caltanissetta 
Ascoli Plceno 
Avelllno 
Campobasso 
Capo d'Orlando 
Carbonia 
Nuoro 
Templo 
Forli 
Bar! 
Cremona 
Froslnone 
Como 
Fermo 
Pordenone 
Biella 
Imola 
Verbania 
Varese 
Trieste 
Bergamo 
Udlne 
Vicenza 
Trevlso 
Vercelli 
Crema 
Brlndisi 
Siena 
Imperla 
Firenze 
Bologna 
Melfi 
Ancona 

110.000.300 
61.000.000 
2.600.000 

16.971.060 
2.100.000 

73.320.000 
8.270.000 
3.050.000 
6.400.S00 
6.400.000 

21.600.000 
22.950.550 
8.100.500 
4.050.100 
4.350.000 
2.220.000 

25.200.250 
6.050.000 
6.050.000 
5.015.000 

18.100.000 
5.005.000 
4.825.210 
8.340.000 
6.315.000 

14.650.500 
8.000.000 
6.10O.O00 
5.600.403 
5.300.900 
4.000.000 
4.000.000 
3.600.CO0 
3.300.000 
1.600.000 

31.680.500 
22.800.500 
12.065.000 
8.075.000 
8.075.000 
5.300.000 
3.800.000 

12.500.000 
11.200.000 
6.300.000 

18.150.000 
13.685.000 

8.655.000 
6.960.000 
9.000.000 
8.100.000 
8.100.000 
4.500.000 
7.120.000 

35.200.000 
7.002.000 

73.500.000 
112.525.000 

3.460.000 
17.000.000 

137,5 
117,3 
108,3 
106,0 
105,0 
104,0 
103,3 
101,6 
101,5 
101,5 
101,4 
101,3 
101,2 
101,2 
101,1 
100,9 
100,8 
100,8 
100,8 
100,7 
100,5 
100,5 
100.5 
100,4 
100,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
96,0 
95,0 
95,0 
95,0 
95.0 
95,0 
95,0 
93,9 
93,3 
93,3 
93,0 
91.2 
91,1 
90,9 
90,0 
90,0 
90,0 
90,0 
89,0 
88,0 
87,5 
87,5 
86,5 
86,5 
85,0 

Pesaro 
Grosselo 
Verona 
Taranlo 
Viterbo 
Livorno 
Ferrara 
Chieti 
Belluno 
Parma 
Genova 
Brescia 
Pavia 
Asli 
Lucca 
Bolzano 
Trento 
Salerno 
Rlmlnl 
Crotone 
Ternl 
Aquila 
Novara 
Lecco 
Catanzaro 
Pisa 
Messina 
Milano 
Ternmo 
Viareggio 
Mantova 
Padova 
Maccrala 
Pislola 
Veneila 
Rieli 
Savonn 
Pescara 
Lecce 
Alessandria 
Regqlo Cain 
Torino 
Cuneo 
Aosla 
Peruqia 
Foggla 
Napoli 
Cosenza 
Roma 
Piacenza 

17.000.000 
16.400.000 
10.200.000 
7.650.000 
6.800.000 

32.500.000 
33.205.500 
3.300.000 
3.200.000 

17.2S0.C00 
60.000.000 
22.793.900 
19.123.333 
4.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
3.500.000 
8.000.000 

11.250.000 
5.250.000 
9.973.300 
2.990.000 

10.120.000 
4.800.000 
5.658.400 

27.500.000 
4.690.000 

100.100.500 
7.007.C00 
4.655.000 

19.292.500 
10.060.500 

6.390.000 
16.024.000 
16.000.000 
2.650.000 

13.005.000 
6.506.500 
4.300.000 

17.750.000 
ibria 4.864.000 

34.000.000 
2.600.000 
3.005.000 

12.110.000 
9.875.000 

15.818.300 
3.500.000 

27.558.750 
3.920.000 

85,0 
85,0 
85,0 
85,0 
85,0 
84,0 
83,0 
82,5 
80,0 
79,4 
70,8 
78,5 
76,4 
75,4 
75,4 
75,4 
75,2 
75,1 
75,0 
75,0 
74,9 
74,7 
74,4 
73,8 
70,7 
70,5 
70,5 
70,0 
70,0 
70,0 
68,9 
67.0 
66,9 
66,7 
66.6 
66.2 
65.0 
65.0 
64,6 
64,5 
60.8 
60,7 
57,7 
50,0 
45.4 
44,8 
40 5 
36,2 
35.6 
32,6 

E M I G R A T I : 
Germania occ. 405.860 101,4 
Svizzera 4.030.000 100,7 
Lussemburgo 805.500 80,5 
Bclglo 1.032.500 68,8 

Varle 131.810 

Totale naz.le 1.647.740.423 

Altre due federazioni hanno su|>erato ieri, quando 
duatoria era gia 
none che con un 

stata compilata, il 100 '.'. Si tr.itta < 
la gra-

i V rosi-
nuovo versamento e giunta ad H (>00 000 ' r e 

con la percentuale del 
ha rapgiunto il 100.G '" 

101.1 'h e 
O. 

GRADUATORIA 
SARDEGNA 
MOLISE 
EMILIA 
SICILIA 
LUCANIA 
FRIULI V. G. 
TOSCANA 
MARCHE 
VENETO 
LIGURIA 

101,2 
100,0 
99,8 
93,4 
96,5 
93,3 
35,1 
84,4 
81,7 
78,5 

di Hrindisi che con H Oil). 000 

REGIONALE 
LOMBARDIA 
T R E N T I N O A. A. 
ABRUZZO 
PUGLIA 
P I E M O N T E 
C A M P A N I A 
CALABRIA 
U M B R I A 
VAL D'AOSTA 
LAZIO 

76.0 
75.3 
73,6 
72 8 
7C,1 
61,8 
59,0 
55,2 
50,0 
49,8 

FIRENZE 

Sul PSI forti 
pressioni DC-PSDI 
perche rompa le 
giunte unitarie 

Oggi le decisioni del CD. della fe-
derazione socialista 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 3. 

Domain, alle 17. si riunisce il 
comitato direttivo del PSI per 
esaminarc la situazione nelle am 
mimstrazioni unitarie della pio-
vincia. In queste ultime ore le 
pressioni della DC e del PSDI 
per por tare alle es t reme conse 
guenze quella politica di ro ' tura 
delle po%zioni unitarie che la 
part icolare situazione fiorentina 
ed il tr=suto unitario esistente 
hanno impedito pi realizzas<e 

piu e"=te:=amente. s: «ono mo'.:!. 
plicate. II setrretario prov:nciale 
del PSDI. Motroni. ha chiesto 
nporramenle al PSI t la fine im-
mediata di ogni residua colla-
borazione a tutti 1 livelli ». con 
il PCI. invitando 1 dirigenti ?o 
cialisti a sfni t tare il pretestuo^o 
(c ridicolo!) motivo del voto 
contrar io espresso dal gruppo 
comunista sui hilancio di pre-
visione per il "66. che ha otte
nuto peral t ro i vo'.i qualificanti 
del PLI e del MSI. 

La ?trumentahzzazione che si 
e ten ia ta . anche da p a n e del 
PSI. del voto sul bilancio. e 
5tata clamorosamente ammessa 
dalio stesso segretar io socialde-
mocratieo 1! quale, dopo aver 
elopiato I'attegQiamento del PLI 
* ^ul p-.ano amministrativo — 
ha detto — non si puo non ap-
prezzare fattepfciamento dei Ii-
bcrali » <'.). ha afTcrmato che 
i cormini«!i «sono fanciullesca-
mente caduti nel tranello. te^o 
loro dal PSDI e dalle forze del 
la coalizione ». 

Dunque. preoccupaz:one del 
centro-sinistra non sarebbe sta
ta quella di por tare avanti un 
programma di rinnovamento (co
me sostiene) ma su quali dati 
di fatto I'Arar.tt. bensi quella 
assai meschina di tendere.. . t ra 
nelli a questa o quella forza po 
litica. In realta il PCI non e 
caduto in nessun tranello. ne ha 
ostacoiato alcun programma di 
rinnovamento. Ha votato conu-o 
il bilancio perche esso aegrava 
i problemi della cit ta. pregiudi 
cando anche la futura attivita 
della Gmnta. la quale (socialist! 
compresi) si e presentata al con 
s;clio rifiutando qualsiasi rap
porto con lo schieramento co
munista e « pretendendo » un vo
to d 'assemblea. che andassc dal 
PCI al MSI. Percid. l 'accusa ri-
fcrita al PCI di ave r strumen-

1 talizzato il voto sul bilancio, £ 

completamente infondata. Ed as-
surde ed inaccettabiii appaiono 
le conseguen/e che si vogliono 
t r a r r e da questa accusa priva 
di fondamento: e cioe. rottura e 
passaituio aH'opixisizinne all 'am-
mmi^trazione iirovincialc ed nl 
comune di FJrato fove il PSI ap-
po2gia esternamentc la giunta 
comunista). A quanto si dice. 
CM-te anche una tcsi piu cauta . 
ma non per questo meno c r ave : 
quella di rompere la collabora-
z.one in provmc.a. p<*<.<.ando a!-
r.'ippoCR10 csterno 

Si t ra t ta . comunque. d; due 
po-izioni pravissm.e. di rottura. 
t h e non solo sono des'.mate a 
••uscitare rea/ioni negative nel 
PSI e nello schieramento demo 
t ra t ico . ma contraddiCono. di 
fatto. il rifiuto dri voti qualifi
canti del PLI e del MSI sul bi
lancio comunale. Infatti. se tale 
rifiuto ha un senso concreto. e 
non e un fatto demagogico. esso 
rii-hierfe un rafforzamento del 
tessuto unitario. non una sua 
ulteriore laccrazione. 

m. I. 

Reggio Emilia: 
imponente 

manifestazione 
per la pace 

REGC.IO EMILIA. 3 
L'na grandiosa manifestazione 

comunista « p e r la pace, per fl 
Vietnam e per I'unita delle forze 
socialiste e democra t iche» si e 
svolta domenica pomenggio a 
Reggio con la partecipazione di 
migliaia di persone 

Part icolarmente marcata la 
pre^enza dei Riovani che hanno 
canta to le canzoni vecchic e 
nuove della Resistcnza e delle 
lotte rivoluzionarie. Pr ima del 
discorso ufficiale. tenuto dal se
gretario della Federazione comu
nista. Rino Serr i . ha preso la 
parola il compagno sen Rcmo 
Salati , il quale, alia fine del co-
mizio. ha poi anche sottoposto 
aH'approvazjone dei present! il 
testo di un appello dei comunisti 
repgiani rivolto ai cattolici in 
ordine ai gravi poricoli che la 
pace s ta correndo agfll nel 
mondo. 

i •i 
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Lettera da I la Sardegna 

Orgosolo 
anno zero 
Una seduta del Consiglio comunale di Orgosolo 
II sindaco d.c.: « Leggi speciali ? Si ma d'in-
tervento economico - sociale, non repressive» 
Gli«impegni urgenti»assunti dal governo per 
la Barbagia non sono stati mantenuti — La 
politica dei « posti di blocco», dei carabinieri 
in borghese, del « domicilii) coatto» sembra 
Tunica che il governo sia capace di seguire 

ORGOSOLO, Seltembre 
L'cstatc e h'nit.i. Tra venerdl t 

sabato il m.iestr.ile aveva cotnin-
ciato a sofli.irc conic d'inveino, 
nmnijssJto mi vole e bamb.igid 
ncbbiosa sull" Ortobene, f.itto 
scoppiare uno spcttacolo pirotec-
nico orribile c meraviglioso, ID 
cielo giu, ohie i monti di Oliena, 
verso la marina di Orosci. Dome-
nica qualche spni7?ata di pioggia 
Oggi e, proprio autunno, anche 
se un soliccllo luminoso c tor-
nnto a scaldarc le ossa al Prof. 
Marchi, al pittorc Canu, a Ma
rio Pani c a me che saliamo 
verso Orgosolo, sulla str.id.i di 
Locdc, da sempre con « lavori 
in corso », d.i sempre impossibi-
le, ora piu die mai impraticabile 
perche la terra e stata ondulat.i 
dal passaggio di qiulche tr.itto 
re: cosa ne sara qu.indo Ic ping 
ge la trjsformeranno in un fiu-
me di fango? 

Arriviamo dopo due tappe ai 
Mocchi improvvisati della polizia. 
C'e anclic il giovane com-
missario che incontrai in 
ngosto sul traghetto Civitavec
chia • Olbia. Poveretti! Li 
h.inno conciati bene: vestiti bor-
ghesi, giacca a vento verde-pra-
to, mitra e bombc a mano Sem-
brerebbero partigiani (ma forse 
credono di mimetizzarli da « pa-
stori »?) e invece sono un grup-
petto dei mille e mille sguin-
?a»liati alia ricerca del bandito 
Mesina Grazianeddu che e loro 
scappato, per la quarta volta, 
dalle carceri di Sassari. Di Me
sina, ma anche, e sempre, di 
pastori da diffidare, da fermarc, 
tla pcrseguirc Pastori convocati, 
interrogati, denunciatt: le crona-
che locali non parlano d'altro in 
questi giorni. Cc ne sono gia 
alcuni condannati al «domicilio 
coatto », termine cufemistico per 
definire il «confino», abolito 
perche incostituzionale; e cosl 
il Governo di centro-sinistra che 
aveva esordito un mese fa con 
propostc di leggi speciali, retti-
ficato il tiro dopo la visita di 
Taviani, praticamente fa gia ap-
plicare speciali misure senza aver-
le discussc in Parlamento. Si 
dice, anzi, che non abbia alcuna 
intenzione di discuterlc, per 
non risentire parlarc di Sardegna, 
come nel '54, giacche gli impegni 
«urgent i» allora assunti il 14 
maggio non li ha mantenuti (tra 
l'altro la trasformazione di 1800 
cttari dell'agro comprcso tra Or
gosolo e Mamojada). 

Orgosolo e semidescrta. A 
quest'ora i giovani affollavano la 
piazza, e i meno giovani le oste-
rt'e, in attesa dell'unico pasto 
vero, della ccna. Lo spiazzo di 
terra, descrto fra i blocchi di 
pietra dellc case, rende ancora 
piii triste questo pacsaggio tutto 
da piangerc. 

Soltanto sul «corso», nclla 
strettoia tra la trattoria di Um-
bcrto e la piazza, c'e animazione 
Un gruppo di uomini, che di 
mituito in minuto ingrossa, s'.is-
siepa alia porta del palazzotto 
imbiancato del Munlcpio. C'in-
formiamo: sta per iniziare la se
duta straordinaria del Consiglio 
Comunale. 

Nella «sa la» , uno scaffale 
mctallico con una raccolta di leg
gi, un tavolonc di Icgno grezzo, 
qualchc scdia e il bcl gonfalone 
alle spalle (sul bianco-rosso una 
torre ghibclhna. sovrastat.i dalla 
torre civica) c e rcss.i. Vclluto 
nero, nurron. rossiccio, miclc, 
volti scavati. attenn, prcoccup.iii: 
qualchc giovane. studenti o gior-
n.ilisti I<VJII vcNtiti « alb conti 
nentalc ». c donne. con la gonna 
pli>->ettata lung.i alle caviglie <-
il (a//o!ctto »uiro gentilmentc 
posato a coprire que>ti bellis-<i 
nu volti di rcginc pastorc. Su 
tutto e tutti a I egg 1.1 il sentore del 
formaggio pecorino, il loro pnn-
cipalc nutrimento. Vedo iWiulc. 
Peppino, Pisanu, Bore. « zia » Ca-
rola c Lukia. 

* II nosiro pXN«ato doloroso 
che c ancora prcscntc._ » sta di-
cendo il Sindaco per introJur»-; 
I'argomento all'ordine del gior-
no. La voce un po* ircmula del 
prof. Antonio Lichen ripete uni 
storia ugu.i'e d.i sccoh 
vert a 

zia, telcfono, stampati, registri 
ecc...!); e con la scuola le pos-
sibilita di lavoro: prima i ill 
ceva «siete disoccupati perche 
privi di qualifica/ione, sapete 
solo zappare»; ora cominciamo 
ad avere tecnici e operai specia-
liz/ati, ma la disoccupazione e 
l'emigrazione continuano c i no-
stri « specializzati » emigrano o 
restano dei sottoccupati a 40-50 
mila lire al mese, perche non ci 
sono le font! di lavoro. 

« Alle nostre attese, al nostro 
urgente bisogno si risponde con 
propostc di provvedimenti di po 
lizia che definiscn, quanto me
no, avventati, pniche determine 
rebbero un peggioramento della 
situa/ione, come ti insegna il 
passalo anche recentis^imo. Per 
cio chiedo die il Consiglio Co
munale, tinaniine si pronunci 
coimo tali piovvedimenti, esi-
gendo invece interventi immc 
diati e un scrio studio per in
terventi programmati. Leggi spe
ciali? SI, ma economico-sociali 
e non repressive ». 

II sindaco ha finito. Non c'e 
stata un'interruzione, ne una voce 
ne un gesto di insofferenza, an
che quando ha chiesto la Com-
missionc di studio (ce nc sono 
state tante, hanno formulato pro 
poste precise, ci sono stati im 
pegni solenni del Governo e del
la Regione, naturalmente non 
mantenuti) Ora parlano Dome 
nichino c Congiargiu, comunisti, 
e Muravera, psiupino. Sono con-
cordi, sottolineano con forza; 
Congiargiu, in sardo-orgolese, 
chiede un'azionc immediata: che 
il Sindaco interpelli tutti gli Am-
ministr.itori pubblici della Barba
gia c, insieme, si vada dal Pre-
fctto di Nuoro a dire queste 
cose, a nome di tutti: un pacco 
di miseria, di lutti, di denunce 
da buttare sul tavolo del Go
verno che non vuole discutere 
la questione sarda per non ar-
rossire. 

Impegni mai mantenuti, cono-
scenza cli una condizione umana 
avvilentc, incapacita d'intcrveni-
rc, se non con la piu «avven-
tata» (secondo il Sindaco), 
« spietata » (secondo not) xepres-
sione. II questo nell'anno «di 
grazia » 1966, nell'anno 20 della 
rcpubblica italiana, nell'anno 
105 dcIl'Unita d'ltalia: per Or
gosolo e per la Barbagia anno 
zero. 

q. d. 

La testimonianza di un giornalista inglese del «New Statesman 

VIETNAM: ECC0 COME HA V0RAN0» 
IC0RRISP0NDENTI DI GUERRA USA 

Dollari e divise dell'USIS per giocare ai « marines » - Tirocinio Congolese -«»I combattimenti mi piacciono» - II problema speciale dei senatori USA 

Nella « sporca guerra » vietnamita, I'informazione 
ha avuto ed ha tin ruolo decisivo. Chi informa il pubblico 
detl'occidente? A quali fonti vengono altinte e per quali 
canali passano quelle che vengono offerle al lettore 
come « le notizie »? A questi interrogate indirettamente 
risponde Richard West, nell'articolo che riproduciamo, 
per gentile concessione, dal « New Statesman » di 
Londra. 

Dovevamo offrire un bizzar
re spcttacolo mentre saltava-
mo giit da un apparecchio da 
trasporto, dietro un plotone di 
« marines •» americani pesantc-
mente armati. L'inviato del-
/ 'Observer indnssava una uni-
forme ncra fatta su misura, 
che egli sosteneva essere la 
tenuta corrente del yinrnalista, 
ma the a me seml)rara piutto-
sto qualcosa come Vuniforme 
di gala di un colonnello Viet-
cong. lo portavo una rozza tenu
ta americana da fatica, acqui-
stata troppo in Jretta al merca-
to nero di Saigon. II copilota, 
che stava ai piedi della scaletta. 
ci guardo sbigottito. « Non ave-
te armi? ». chiesc. « No t>. « Da 
quale paese venite? ». « Gran 
Brctagna ». 11 pilota, che ave
va un nome polacco, considero 
per un momenta qucsta infor-
mazione. guardo nel vuoto da-
iianti a se. poi disse in tono 
di conversazione: « C e pres-
sione sulla sterlina. mi dico-
no ». // tipo di giornalista che 
avrebbe riscosso la sua appro-
vazione era arrivato con lo 
stesso aereo il giorno prima. 
Lavorava per un'agenzia e la 
sua uniforme era impeccabile. 
11 suo nome c quello della ditto 
erano ricamati sul suo petto 
come un blasone e il doppio 
cinturone che gli attraversava 
le larghe spalle sorreggeva una 
cartucciera e una rivollella 
con il calcio fasciato in naslro 
verde. Aveva un aspetto anche 
piii marziale dei marines. 

« E ' la guerra che fa noli-
zia, qui. La politica interessa 
solo se e in quanto pud in-
fluenzare la guerra ». osserva-
va un giornalista. La maggio-
ranza dei quattrocento corri-
spondenti dei giornali e della 
televisione slranieri nel Viet
nam del Sud sarebbero d'ac-
cordo con lui. 11 progresso di I aspeltate. La mina interrata 
azioni specifiche come la « Ope 
razione Hastings > o la « Ope-

razione Paul Revere 11»; la 
cifra quotidiana dei morti. dei 
feriti e dei dispersi; e gli attac-
chi aerci contra il Vietnam del 
Nord sono tutti dati di ovvio 
e legittimo interesse giornali-
stico. Per le agenzie. legate ad 
una trafila diversa da quella 
dei corrispondenti dei quotidia-
ni. fatti come questi sono « la 
notizia ». Gli americani. in 
particolare. hanno un interes
se supplemenlare per la guer
ra perche parenti ed amici 
stanno combattendo e rischiano 
costantemente di essere uccisi 
nel Vietnam. Questo interesse 
specifico c causa di molte 
preoccupazioni per i corrispon
denti dei quotidiani regionali. 
« C e qualchc ferito di Pitts
burg? », t* il genere di lamen-
tosa domanda che si pud udire 
nelle tende della stampa dopo 
un combattimento. 1 fotografi 
e gli operatori della TV dedi-
cano la maggiar parte del loro 
tempo alia ricerca di imma-
gini d'azione o di materiale 
gia pronto. A quanto sembra, 
e questo che il pubblico vuole, 
sebbene il miglior film tele-
visivo che ho visto sul Viet
nam, il programma Panorama 
di questa primavera, non mo-
strasse sequenze di combatti-
viento per piu di un minuto, 
e sebbene fosse questa la par
te meno emozionante del do-
cumentario. 

Quei giornalisti che sono 
espressamente incaricati di 
« coprire * le operazioni di guer
ra fanno un lavoro scamodo e 
piuttosto pericoloso. Anche se 
non e facile trovare una bat-
taglia (e i giornalisti sorridono 
quando ricevono cablogrammi 
con la dicitura « andate sulla 
linea del fronte*) qualche vol
ta e la battaglia che pud tro
vare voi, quando meno r e lo 

azioni specifiche come la « Ope- i sul cammino della jeep, un di-
"--•*• - •- - ' -»-- sastro aereo dovuto a volo ri-

schioso, o perfino il proiettile 
di un cecchino in una zona 
apparentemente tranquilla han
no riscosso il loro pedaggio 
net ranghi della stampa. Ma. 
come I'eroe giornalista dice 
ncll' Americano tranquillo di 
Graham Greene, le cose vanna 
molto peggio per il soldato: 
«Con un biglietto di ritorna 
in tasca. il caraqgio diventa 
quasi un esercizio intellettua-
le, come la flagellazione per i 
monaci. Fin dove ce la fac-
cio? Ma questi poveri diavoli 
(i soldati victnamiti) nan pos-
sono premiere un aereo cd 
andarsene a casa». Proprio 
come ai tempi di Graham Gree
ne, alcuni degli inviati ame
ricani reagiscono con un co
lore piuttosto asvurdo 1 loro 
scarponi dai rinforzi metalli-
ci rimbombano sui pavimenti 
dcll'Hotel Caravclle. Parlano 
Vesecrabile gergo militare a 
base di « K 1 A » (killed in 
action, caduto in combattimen
to) e di « clicks » (chilometri). 
Sono stentorei e duri: « Questo 
servizio vi fara schizzar fuori 
le budella •». « Perche riman-
go? », s'interroga un fotografo. 
« Dopo tutto e la sola guerra 
che ci e toccata e si da il caso 
che i combattimenti mi piac 
ciano ». Ci si rende canto del-
I'importanza di essere Ernest 
Hemingway. 

Sembra che una percentuale 
allarmante di tutti questi gior
nalisti siano vecchi arnesi del 
Congo. L'ammirata e geniale 
fotografo tedesco Horst Faas, 
che ha seguito i torbidi con-
golesi per i primi anni prima 
di passarne altri ire nel Viet
nam, ha avuto solo un breve 
intervallo tra la prima e la 
seconda missione e ha passato 
questo tempo in Algeria, nel 
momento culminante di quella 
guerra civile. La conversazio
ne al Caravelle tende a ritor-
nare, fin troppo spesso. su 
temi come quale mercenario 
bianco rhodesiano prese a cal-
ci net denli quale svedese in 
quale bar di quale locale not-
turno di Elisabethville. L'in
viato del New York Times, 
David Halberstam, ha dedicato 
la prima parte del suo libro 
sul Vietnam « Come si crea una 
palude » a vivide ma del tutto 
irrilevanti reminiscenze sul Ka
tanga. Inevitabilmente, questi 

1 inviati specializzati in brutte 

VIETNAM DEL SUD — Uniforme mimelica, testa rapata, « grinta » da nazista, il generale Westmo
reland, comandonte in capo delle forze americane, si fa fotografare contro il fumo di un incendio. 
La triste retorica della guerra dilaga nel Vietnam sulla carta stampata destinala al pubblico americano 

faccende sono indotti a consi-
derare il Vietnam come un'al-
tra specie di Conga, con facce 
gialle anziclu- nere. 

Ma c davvero la guerra il 
c fatto x> principale? Se questo 
c soltanto un round nella latta 
di potenza tra gli Stati Uniti 
e la Cina, allora la guerra c 
in effetti al di sopra di tutto. 
Se 6 davvero una guerra civile 
tra vietnamiti comunisti e non 
comunisti (con VAmerica che [ 
aiuta una delle parti), allora 
e la politica che, in realta, 
sovrasta. La situazione econo-
mica, la struttura dell'ammi-
nistrazione locale, gli intrichi 
delle sette religiose sono cose 
non soltanto complicate da 
studiare, ma anche assai dij-
ficili da presentare al lettore 
medio. Pochi giornalisti ame
ricani sono attrezzati per que
sto genere di lavoro. Alcuni 
degli uomini della TV, il New 
York Times e Vammirevole 
Newsweek definiscono lo sfon-
do, esplorando questioni di fat
to molto piu rilevanti per il 
futuro del Vietnam di quanto 

Secondo il Proweditorato sarebbe dell'8% 

(con punte del 16,5%) nella provincia 

Anche nella ricca Milano e grave 
I'evasione dall'obbligo scolastko 

Non sono, come si potrebbe credere, gli immigrati ad alimentare il fenomeno 
Quanto costa far studiare un figlio — Una scuola gratuita soltanto in teoria 

ugu.iie da 
ignoranza. 

sc.irw o nullo scn*o do Ho SIJ IO 

D a l l a nostra redaz ione 
MILANO. 3. 

i Scuola chiama scuola > c* 
il titolo di un opuscolo che il 
Proweditorato apli studi di Mi
lano ha distribuito a mipliaia 
di copie at rapazzi che quest'an-
no. per la prima volta. hanno 
terminato il ciclo della sciiola 
dell'obbligo. II volumetto vuo
le es«ere una puida pratica per 
i| pmsesuimento decli studi 
dopo i tre anni della scuola 
media. 

Oppurtunamentc. nolle pri 
' me papine. \cn20no rias^unti 

arrctrJtcjzj ! a , n i m p r i r i c j p i d r „ a CoMitu/io 
, , ne- « La scuola o aporta a tut 

cono^iuto solianio Jiirjicrso . ( j l / i M r u 7 i oPo inforiore. impar 
CH-jihintcn !.i M. / . .1 . .! scrv:z:o \ t i t<1 a , m c R 0 (>Mo n n m c o b 

m. itjrc c le ta>sc .. •. | b i I M l o r M c c r a t u i t a . I capa 
, " > a , J ; „ ° " e Sremitj c J c i c merite\oli. anche so pnxi 

cosl I arco dell 1 portJ c il p:.i j d i m < V 7 J h a n n n d j n t t o d j r a £ , 
ncrotto.o che da su Ic scale. E . pjUnCCrc i Cradi piu alti decli 

taucMJscniechcnon lu il «>cn^ | s t u d l R- conipito della Repub 
dello i u t o » e b . .menu, sden- J b l i c a rjmuovere d i ostacoli di 

:210sJ, medirabonda. 
«Sono convinto che s« la si-

i tuazionc cconomico-soculc non 
i fosse quella che e, molti mistatti 
se non tutti, non av\ctrebboro 
Economia e culnira sono • ton 
damenti di una <ocieta. non la 
rcprcssione . » P.ula dessh inte.-

^venti urgenti indi*r»en\ahi!i tx-i 
i la pa%tori7ia e per la coltivaziorie 
topere puhbliche, irncj/ione, eoo-
fperativc, mutue La voce del 
I prof Lichen ora s'e fatta piu 
Isicura, piu alta, piu fcrma, sem 
bra quella di un giudice. La 
scuola, in stato di abbandono 
(per I'anno 65-66, dice, la lo-

}c«Ie scuola media ebbc un contrt-
'buto di diecimila lire per puli-

ordine economico e Fociale che, 
limitando di fatto la hberta e 
I"et:uaclian7a rioi cittadini. im-
podiscono il pieno sviluppo del
la persona umana >. 

Ma la scuola c veramente 
aporta a tutti? E' veramente. 
almono noi suoi primi otto an 
ni. obhlieatoria e cratuita? O 
mm <ono que.«ti. come tanti al 
tri. principi costitii7ionali che. 
a \ent*anni dall'emana7ione 
della lecce suprcma dello Sta 
to. rimangono bellamentc inap-
plicati? 

Vcdiamo come vanno le cose 
nella provincia di Milano, in 
una provincia, ciod, che non 
pud certo essere considerata de-

pros^a e che e. an/ i . considera
ta la piu ricca d'ltalia. Abbia-
mo sotto cli occhi una circola-
re del Prov\editorato apli stu 
di di Milano imia ta il 21 Iuplio 
di quest'anno a tutti i presidi 
delle scuole mcdie statali. ai 
direttori didattici. e per cono-
scenza al Prefetto. all'ammini-
strazione provinciate, ai sinda-
ci della provincia di Milano e 
ai president! dei patronati sco-
lastici. In questa circolare. il 
provveditore. prof. Tornese. 
osprime < particolare prooccu 
pa7ior.o * ix^r il fatto che « la 
popolazione non ahbia ancora 
ri<:po«to con la «perata totale 
adosione al dir iJtodo\ere del 
completo adrmp'Tionto doll'ob 
blico scolastico > Si procisa. 
quindi. che < la percentuale de 
cli inadempienti aH'obblico sco 
lastico nel ciclo del complcta-
mento puo fissarsi nella nostra 
provincia all'8 rf circa, che toc-
ca una punta nel I-odi piano del 
16.5^ >. Si appiunce subito. ad 
e \ i ta re facili illazioni. che « d 
stato nlevato non senza sorpre-
sa che Tincidenza del fenomeno 
deH'immicra7ione sulla cifra 
depli inadempienti e molto re 
lath a. in quanto pli immiprati. 
in penore. superata la fa^e di 
as«eMamcnto. hanno cominciato 
a sentire 1'imrxirtanza della 
istruzione scolasiica per lav-
\eni re dei loro fipli >. 

Quali sono. dunque, le cause? 
Secondo il prof. Tornese vanno 
ricercate * nell'abitudine di av-
\ i a r e le bambine a precoci la
vori artipianali. nel bisogno di 
lasciare \t stesse bambine a 

sostituire in casa le madri la-
\oratr ici . ncH'ahitudine di av-
viare i maschietti. nolle zone 
apricolc. ai lavori dei campi. 
nelle carenze di istituzioni adc-
guate a particolari necessitii 
bio-psichiche >. Tali € abitudi-
ni » sono evidentemente do\_ute 
alle condizioni di miseria in cui 
versano i eenitori di questi ra-
pazzi inadempienti. spesso assai 

dotati e piu che mcritevoli di 
prosepuire pli studi. Imcce . se
condo i dati ufTiciali del prov
veditore apli studi. l"8r£ evade 
I'obblipo della scuola. Ma le 
cifre. probahilmente. sono an 
che piu elevate Due anni fa in 
una relazione della Commissio 
ne per le attrezzature scolasti 
che e culturali dej PIM (Piano 
Intercomunale Milanese) si po 
teva leccere che «circa il 30 
per cento depli alunni. obbli-
cati alia frequenza della scuo 
la media inferiore e ancora in 
fase di evasione scolastica >. 

Come si vede. persino in una 
provincia « fertile e operosa » 
come quella di Milano. siamo 
bon lontani dall'applicazione del 
dettato costitu7ionale che im-
pone di rimuovere pli ostacoli 
di ordine economico e sociale. 
onde nermcttere a tutti di adorn 
piere ai propri obblichi scola 
stici Ma la scuola dell'ohblipo. 
si dice, e pratuita. e i eenitori. 
quindi, non dovrebbero incon-
t ra re sen ostacoli nel far stu
diare i propri figli. Ma 6 pro 
prio vero che la scuola 6 gra
tuita? Giorni fa, sul Corriere 
dtlla Sera, il vice provveditore 

apli studi. Nicola D'Amico. cal 
eolava che il costo annuale di 
un bambino che frequenta le 
elementari puo essere fissato in 
lire 53.330: quello di un rapaz-
zo che frequenta le medie infe-
riori in lire ccntomila: quello 
di un piovane che frequenta le 
medie superiori in lire 235.000. 

• Se un padre di famiplia ha 
due fipli che frequentano le me
die inferiori dovra stanziare. 
dunque. dueccntnmila lire, pari 
a circa 17.000 lire al mese. Co
me si vede. la somma e tutfal 
tro che modosta. se si confide 
ra che il salario medio dj un 
la\nratore nella provincia di 
Milano si accira <=ul!e 80 00 000 
lire Non sarebbe male, quindi. 
che i calcoli elaboratori dal \ i 
ce provveditore apli studi di 
Milano fossero oppetto di rifles-
sione soprattutto necli ambien-
ti povernativi e confindustria-
li. sempre pronti a sostenere 
che le sohrzioni economiche per 
il nostro paese devono essere 
ricercate nel contenimento dei 
salari . 

Per lo meno dovrebbero esse
re evitate. in questi ambienti. 
le ipocrite considerazioni sui 
* vnsti e dolorosi drammi crea 
ti dal contralto fra la cenera 
le a ,;pira7ione acli studi e il 
p«">co aiuto che la socicta rie 
see a dare alle categorie me
no abbienti >. Questa frase 6 
tolta da un editoriale de La 
Stampa di una settimana fa. e 
viene disinvoltamente impiega-
ta dall 'autore deU'artieolo di 
fondo. quasi che egli non sa-
pesse che i padroni del giorna-
le in cui scrive non fossero 

proprio quepli stessi che. a«sie-
me apli altri esponenti del ca 
pitale. condi7i"onano le scelte 
economiche del nostro paese. 
a tutto svantappio della scuola. 

La grave situazione che anco 
ra sussiste nella provincia di 
Milano ha dettato. come abbia-
mo visto. una preoccupata cir
colare al Provveditore agli stu
di. il quale ha anche avuto il 
merito di indieare le cause so-
ciali cd economiche che sono 
alia ba"=e dcU'evasinnc dalla 
scuola deH'obblipo. Ma cosa e 
stato fatto per superare tale 
Crave situazjone. per r imuo\e 
re < pli ostacoli di ordine ceo 
nomico e sociale > che limitan<-
di fatto la Hberta c I'epua 
plianza dei cit frdini? A piudi 
care dal mara^ma (he ha carat 
teriz7afo anche quest'anno l ini 
7io del nuovo anno scolasti-

( co. ben poco e stato fatto. La 
| marcanza di au^e. il necessa 

rio ricorso at doppi turni. la lon-
tanan7a depli istituti dalle abi 
ta7ioni. la carenza delle strut-
ture scola^tiche. il costo ancora 
pra\oso della scuola. non sono 
certo dement i incoraepianti. 
Giorni fa Ton. Moro in\i tava cli 
insopnanti ad « educaro i fan 
ciulli al culto della pa tna a 
Giusto. ma avrebbe doxuto ap 
piunpero che per molti ragazzi. 
anche nella pro\ incia piu ricca 
d'ltalia. la patria e ancora qu<-I-
la istitU7ione che. anziche ri 
muovere gli ostacoli. non fa 
proprio nulla per favorire una 
loro serena frequenza sui ban-
chi della scuola. 

Ibio Paolucci 

nan sia la marte di qualche 
soldato piu sfnrtttnato. Ma la 
maggioranza dei giornalisti nan 
ci si c 7nai neppure prorata. 
Molto pochi sana quelli che 
parlano un po' di franccse, il 
die rapprescnta nel Vietnam 
un handicap schiacciante. Mol
ti hanno antipatia per i vietna
miti e non hanno amici tra 
loro. Soprattutto, fanno te do-
mande giuste. in una lingua 
qualsia.fi. Propria ora, per 
esempio, il grande interroyati-
vo dovrebbc essere se VAme
rica invadera il Vietnam del 
Nord. Questa decisione deve 
dipendere in larya misura dal
la valutazione. affidata alia 
CIA e ad altri servizi di spio-
naggio, di quella che sarebbe 
la reazione della popolazione 
nordvietnamita. Stando agli 
indizi che un estraneo pud met-
tere insieme, i pronostici ame
ricani sono pessimistici. Se, 
luttavia, ci si prepara a Ian-
ciare un attacco rischioso come 
questo. dovrebbero i giornali
sti rivelare il fatto? 11 New-
York Times, che scopri i piani 
della spedizione alia Baia dei 
porci. fu intimidito dal prcsi-
dente Kennedy e indotto a star-
sene zitto. Le conseguenze fu-
rono disastrose. 

II senaiore Fulbright ha at-
laccato /'United States Infor
mation Service perche si assu
me le spese di trasporto e di 
mantenimento dei giornalisti 
stranicri che vogliona andare 
nel Vietnam del Sud. Anche 
per quelli die vengono a spese 
dei loro giornali. vi sono buo-
ne probabilild di essere sover-
chiati dall'aiuto e dall'ospita-
lita che ricevono dalla mac-
china propagandistica america
na. Si offrono loro voli gratuiti 
su aerei ed elicotteri militari, 
alloggi graluti negli accampa-
menti e Scotch a prezzi con-
venientissimi nei bicchieri dal 
ghiaccio che sa di cloro. Un 
gruppo di giornalisti asiatici ed 
africani furono spediti in aereo 
d'n-ersi giorni fa ad osservare 
I'andamento delle elezioni sud-
vietnamite. Arrivarono intantiti 

soldato americana che saffre 
da tanlo tempo. Per cause 
ytienza. e'e il pericolo che essi 
divengana semplicemenle una 
parte della macchma di pro 
payanda militare. Nel Dottor 
Zhivapo. Boris Pasternak met-
te in caricatura i due tipi di 
corrispondente di guerra che 
« coprivano t> il froute tedesco 
nella prima guerra mondiale. 
«liaccolgono yemme di sag-
gezza popolarc, visitano i fe
riti ed imbastiscono nuove 
leoric sull'anima del popolo 
...questo e il prima tipo — e 

poi e'e l'altro — /nisi concise, 
" .sketches e scene ", sccttici-
smo e misantropia... ». N4 
I'unn ne l'altro, c inutile dirlo, 
predisse la liivoluzionc d'Ot-
tobrc. Gli stessi giornalisti li-
berali non possono fare a me 
no di avvertire che le critiche 
deludana i soldati. e cine ca 
loro die realmente corrono il 
rischio. Essi condividono I'an-
tipatia di Kipling per chi <••• de
ride le unifarmi che montano 
la guardia per noi mentre dor-
miamoy. Compagnoni o misan-
tropi, tutti sano al riparo sotto 
la coperta dell'l'SlS. 

Tutto via pud spiegare per-
che alcuni dei miyliort reso-
conti sul Vietnam del sud sono 
vcniiii da giornalisti striimeri. 

j / francesi. <> in special modo 
Le Monde. oN.svrrfi/io //// even-
ti con ucidu ma intelliyente 
disapprorazione. I giappanesi. 
mi dicono, hanno prodotto dei 
bci film, altre ad un avventu-
rasa resoconto giornalistico di 
i'ita cal Victcong. E la Gran 
Brctagna. a parte alcuni cc-
cellenti film televisivt. ha dato 
due dei migliori servizi gior-
nalistici. E' su Town, in ogni 
caso, die il maresciallo Kg ha 
rivelato per la prima volta la 
sua inqitietantc simpatia per 
Adolf Hitler. 11 carpa della 
stampa e lo srenttirato VSIS 
nan si sono ancora riavuti da-
gli effetti di un servizio bril-
Unite e rivelatare a propositi! 
di un generale americana in 
azione. che Nicholas Tomalin 
scrisse la scorsa primavera 
per il Sunday Times. All'am-
basciata britannica dicono che 
Varticolo. di Tomalin, per i 
danni che ha arrecato all'opi-
nione pubblica britannica, 
« valeva due battaglioni di re-
golari nord-vietnamiti ». 

Richard West 

Ora dicono che e stato venduto 

per rimanere « indipendente » 

Un miliardario 
dietro 

il « Times» 
II nuovo proprietario e inglese 
da soli tre anni e lord da due 

Nostro servizio 
LONDKA. 3 

La notizia della vendita del 
Times, il piu pacato. distaccato. 
distantc. dignitoso eiornale del 
mondo. ha fatto sensazione in 
Gran Brctagna. sebbene in ter
mini puramente finanziari non 
nossa =orprendere. ne appaia. 
sul piano politico, come una s\oI-
ta. e neppure forse come un 
fatto de=t;nato a pesare sulla 
linea ^ejluita per oltre 180 anni 
da que>ta famo>a testata. Sem-

. . . . . ., . ,. .. 1 phcemente. non si pen=a\a al 
nelle lute da pilota di rcattore. Ttmc, c o m e a u n a p r o p r i e t a c h e 

furono imbrancati finn ad un \ po tes t es-erc tra-fenta. tanto 
seggio elettorale e cablarov.o 
a casa la notizia che si trat-
tava di elezioni del tutto libere 
ed oneste. Famosi columnists 
dei quotidiani americani pos-
sono arere il gran tour, con 
divide gratis. (Senatori, rappre-
sentanti. candidati al Congres-
so e altri uomini politici che 
vogliono pass^re " " po'o di 
giorni nel Vietnam prima delle 
elezioni di novembre rappre-
sentano uno speciale problema 
per I'USIS a Saigon: essi si 
rifiutano di restituire le uni-
formi dopo l'uso. in modo da 
potersi esibire nelle rispettive 
circoscrizioni in ^carponi da 
combattimento accuratamente 
infangati). L'aiuto che viene 
dato ai giornalisti e pratica
mente senza limiti Una famo-
sa rivista a colori stava pre-
parando un servizio su H11&. 
la tecchia e bella citta presso 
il confine con il Vietnam del 
nord. 11 fotografo incaricato 
del servizio diehiaro di aver 
incontrato delle difficolta nel 
riprendere la tombaf di Gia 
Ijing, che e situata fuori della 
citta di Hue. in lerritorio le-
nuto dai Vietcong Per arere 
queste immagini di riaggin. 
egli persuade qli americani e 
i sud vietnamiti del posto a 
lanciare un'operaziane milita 
re con la partecipazione di 
centocinquanta uomini. in mo
do da ripulire per un giorno 
I'area attomo alia tomba. 

1 giornalisti che ricevono un 
tale aiuto non possono csimer-
si dall'essere riconoscenti. Per 
di piu, essi sentono una natu-

1 role simpatia per ti Jimpafico 

aopar.va parte dcll'estabb^hment: 
non *o!o della «oc:rta britannica. 
m.i fiiias: dello Stato. 

Una sco^a ai *uoi Ictton. c 
anche a quelli che lo \edevano 
«o:o occ3Monalmentc. il Times la 
aveva data cinque mesi or sono, 
quando ave\a nn:inc:ato alia sua 
prima pagina fatta di annunci 
economici. per pre^tarla — come 
tutti pli altri giornali — a!Ie no
tizie piu important!. Era certa-
mente la fine, se non di una tra-
dizione. di un mito: il mito del-
I'lndiViduali^mo liberale tcell of] 
— cioc abbiente — che conside-
ra \a di maagore in te res t i fat
ti per.=ona!i. come appunto pli 
annunci commerciali. 1 matrimo-
ni. 1 ricetimenti. 1 necroloai (pri
me pasme interne), che non le 
\ icende ptibbl.che. politiehe. per 
trovare rnenzione do!Ie quah oc-
eorreva spnsrer-i oltre la quarta 
o qumta patina. 

Proprio nello stes«o pcriodo — 
os5ervano gli inglesi che a mano 
ironizzare sul proprio costume 
n->z:"onaIe — la Rolls Royce a\e-
va pre-en!ato il suo primo mo 
dello di linea < modema ». qjel-
lo di cui si parla con lieve di-
?prez70 dicondo che c sembra ap-
pena una Mercedes ». Comunque. 
tomando a! Times, il fatto e che 
la svolta della scorsa primavera 
sembra aver dato i suoi frutti. 
con un aumento delle vendite del 
1520 per cento, tale cioe da por 
tare la tiratura del piornale sul 
le 260 mila cop:e e poco piu: ci
fra rispettahile nell'Europa con
tinental . ma a>sai riebole in Gran 
Brctagna dove altri p ornali ven 
dono milioni di copie. e inoltre 
costano assai meno del Times sia 
per il minor numero di pagine. 
sia per i servizi. II Times d'altra 
parte si vende a sei pence, poco 
piu di quaranta lire, cosi che. se 
non fosse sostenuto dalle inscr-
zioni pubblicitarie. sarebbe certo 
largamente passivo. 

II direttore del frande quotidia-

no. sir William Haley, ha coin-
mtntato venerdi scorso la notizia 
della \endita, con l'o.->servaz.one 
che e ogi:i difficile per un gior-
nale < difendersi da solo ». Altri 
giornali di opinione in Gran Bre-
tagna, che come il Times fanno 
poche conces^ioni. o nessuna. al 
gu^to corrente. si reggono perche 
associati nella propneta a gior
nali popolan a larga tiratura' 
co=i il Guardian di Manchester 
ha lo ste^«> editore del Manche
ster Eremnn Sews. Ora il Times 
si trova in una po-izione analoga. 
poithe e entrato a far parte del-
l'lmpero di lord Thomson of Fleet. 
1! quale pos=c^e\a aia il Sunday 
Times. ~ettimana!e londine-.e del
la domenica. e for^e un altro 
tentinaio di g.ornali in Gran 
Bretagna. Canada e altri paesi di 
lingua ing!e=e. 

Senza dubbio. gli cd.tori del 
Times hanno ceduio le loro azio
ni al barone Thomson non so^o a 
condizione. ma con lo scopo di 
essere garantiti in cio che essi 
chiamano lindipendenza del gior-
nale. e che in realta e una linea 
trad:ziona!e effettivamente di-
staccata dai partiti e dalla djret-
ta polcmica politica, ma solo 
perche assume come definitivi 
certi carattcri della societa bri
tannica. In ogni caso. nmane 
operanie sotto la nuova proprieta 
I'accordo inters enuto nel 1922. m 
base al qna.e un certo numero 
di personality hanno il diritto di 
smriacare gli atti ammini.'trativn 
che potes'ero incrinare l"indipen-
denza del direttore. Inoltre. sir 
William Haley dncnta presidente 
del consiglio di direzionc (nuovo 
direttore effettivo e Denis Ha
milton. finora direttore del Sun
day Times) mentre il vecchio 
propnetario. Gavin Astor, 6 pre
sidente del nuovo consiglio di am-
ministrazione. 

Va detto infine che la perso
na l.ta di lord Thomson e essa 
stessa tale da fare apparire p.u 
clamorosa la rottura con la tra-
dizione e il costume bntannico: 
Roy Thomson e barone da due 
anni. e inglese da tre. sebbene 
fin dal 1953 s: fosse trasfento in 
Inghilterra dopo avere aggmnto 
una testata britannica. The Scots
man. a quelle da lui gia posse-
dute nel suo paese di origine, il 
Canada. Per rispettoso che si pro-
ponga di essere della tradizione 
del Times, c per quanto sieda al
ia Camera dei Pari. Roy Thomson 
c un uomo di affari del < Nuovo 
Mondo >. E gli inglesi. lettori del 
Times o no, se ne 
fetta mente 

v. / 
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1 Riunito il direttivo della CGIL 

« L'ettaro 
lanciato » 
Alcune esperienze nel 
campo delle concima-
zioni stentano a dlf-
fondersi perche non 
sostenute da una giu-

sta politica agraria 

Secondo la relaziono pre-
visinnale presentata dal go
verno in Parhimentu Tin 
crcmento della produzione 
agraria, nel lUGG. si aggire-
ra attorno all ' l .S'c. Allelic se 
questo 6 un dato non defi 
nitivo c susecttibile cli mi 
filinrnmento sembra ccrto 
che ragricoltura rnpprcsen 
ta ancora uno degli elcmen 
ti « frennnti ». Altri dati In 
confermano. Le importazio 
ni di prodntti agricoli sono 
arrivato al livello di 570 mi 
liardi dei quali oltre .'UK) per 
acquisti itll'estcrn di carne. 
II passivo della bilancin 
cnmmcrciale nel settnre a-
gricnlo. ;ill;i fine di luglio. 
era salilo a 2HI milinrdi di 
lire. 
ESEMPI - Co^i st.i ne 
cadendo? II suolo it.diano 
non riesce ;i produrre al> 
bastan/a al'incnti per la 
popolazione? Non tia ak una 
consislenza I'ipntesi in ba^o 
alia quale sarebbe impossi 
bile adeguaro ragricoltura 
italiana aH'aumentn dei eon 
sumi Vi sono intere /one 
deH'ngricoltuin italiana ove 
raumento della produttiviln 
dimostra (be e pos^ibile au 
nienlare le rese e In produ 
zioni globnli. ancbe e par 
ticolnrmcntc nel settore zoo 
tecnico oggi cusi passivo. 
Una chiave - torse quella 
tecnicanwnte piu importante 
— e lo sviluppo delle eonci 
nin/.ioni. 

Si pensi all'esempio di 
quantn sta awenendo nel 
campo della cnltivaz'one del 
mais. Nel Veneto il gnuto 
turco era coltivato essenzinl 
mente per produrre farina 
destinata aH'alimenta/.ione 
umana. sicche il mais era 
sinonimo di agrieoltura ar
ret rut a. di polenta, e di mi-
seria. Ora in alcune zone di 
questa regione si stanno 
conducendo esperienze di 
grande interesse. Su alcu-
ni appezzamenti (i tecnici 
li cbiamano gli « ettari Ian 
ciati •») il mais da rese di 
di nitre 100 quintal), per et-
t a r o f f i n o a HO quintali). 
Una forte coneimnzione ha 
ottenuto qtte.^ti risultati. K 
i tecnici cbe giiidnno tali 
esperienze affermano cbe 
non si tratta di « punte * ma 
di risultati cbe se dirfusi 
potrebberu divenire medie 
produttive, Piu mais signi-
llca piu bestiame e se alia 
nuova tecnica si imira una 
nuova politica ngnirin. ba 
s.-ita sul potenziamento della 
a/.ienda contadina. il risul-
tato coniplessivo non potra 
mancare. Naturalmer.te non 
bastano i concimi: occorre 
ancbe rirrigazione. 
NORD E SUD - Ma le 
nuo\e tecnicbe produttive 
stentano a diffondersi per
che la politica agraria del 
nostra parse non costituisce 
un elemento propulsivo ma 
di freno. Per tornare alia 
qucstione della zootecnia 
uno dei dati di fondo e co 
stituito dal fatto che anchc 
con un patrimonio zootecnico 
insufficicnte la pmduzione 
nazionale di foraggcrc rie
scc a coprire soltanto il GO 
per cento delle csigenze all 
mentari del bestiame. 

In alcune rcgioni e zone 
del Mezzoginrno invece di 
andarc avanti la concimazio 
ne del suolo scgna. negli ill 
timi dieci mini, sensibili 
regressi nsanluti. I.e statist! 
che dcll'uso ilei fcrtilizzanti 
indicano. ad csempio. che 
nella Basilicata e diminuito 
in assoluto il quantitativo di 
concimi semplici usato in 
un anno, mentre il totalc 
dei concimi complessi e pra-
ticamente stazionario In al 
t re regioni come la Pimlia la 
mancata reali/zazione del 
piano di irrigazione. pronto 
da molto tempo, ha pratica 
monte vanificato huona par 
to dell'incrcmcnto dcll'uso 
dei fertilizzami In Calabria 
raumento dei concimi e 
pressappoco irrilevante K 
cosi in Sardcgna e in una 
parte del territorio siciliano 

I .a conclusione. in poche 
parole, e una sola: le espc 
rienze di nuove tecniche in 
dicano chc e possibile. an 
che in zone arretrate . an 
mentare di molto Ic rese 
delle vane produzioni agri 
cole Ma sottolineano anchc 
il persistere di una rcalta 
molto lontana da quella che 
potreb!>c esscre St̂  I a/icn 
da contadina non divcrr.i -
nel quadro di una nmua p<i 
litica agraria - I'asse di 
una agrioiltura nnxlerna non 
sara possihile — se non in 
arec rclativamentc ristrette 
— passare dagli csperimen 
ti alia produzione di massa 

d. I. 

Foa: difenderemo 
Pautonomia di 

tutte le categorie 
Stabilite le posizioni con le quali la confedera-

zione partecipera all'incontro proposto da Costa 

Esaminato lo sviluppo del movimento riven* 

dicativo di tutte le categorie 

Concluso nel vivo delle lotte il convegno del PCI 

Non si deve decidere sui cantieri 
prima del dibattito sul Piano 

Ha avuto inizio ieri la riu-
nione del Direttivo della CCJIL. 
II dibattito e stato introdotto 
dall'on. Foa. segretarin confe 
derale. che ha svolto una rela 
zione sulle vertenze in enrso e 
lo s\ iluppo del movimento delle 
categorie Introducendo il di 
battito sul primo punto Toa 

ba alTermalo: di fronte alia ri 
presa deH'azione dei metalmcc-
canici. alia instancahile pres 
sione degli alirnentaiisti. al 
1'ini/io delln luttn rlei cbimici 
e ai pidgressi unitari che si 
realizzano attorno a (pieste lot 
te. la ConRndustria ba dato 
corpo al sun propositr) di av 
viare un negozialo inferennfe 
derate per "jnltrarre all'autono 
ma determinazione delle cate 
gorie grande parte della ma 
teria nnrmativa e anehe. indi 
rettamente. della stessa mate 
ria salnriale Si tratta di vec-
cbi orientainenti. da tempo fnr 
mulati dal dott Costa e che 
sembrano ng«?i entrare in una 
fase assai delieata di confmn 
to diretto con i s 'ndaea'i I.a 
pronosta della ConRnilustria 
senibra venire incontio ad an 
tichi orientainenti deUa CJSL. 
circa >m acenrdo fiuarlro q"i di 
ri'ti fli c«in'ratia'/ione Kicor 
tlifiino per;dtro cbe nel '-nrso 
rlellf1 ir;iM;i»"«> ner i me'abnec 
canici. la CIS!, ha aeconsentito 
eon noi '» con ia UII. che un 
problema di generalizzazione 
o estensionr di diritti contrat 
tuali poteva essore affrontalo 
solo dopo la conclusionc della 
verten7a dei metalmeccanici. 

I.a proposta della Cnnfindu 
stria sembra alia Segreteria 
della CCII. cbe tendn. a medio 
e lungo termine. a ottenere il 
risultato di imbrigliare. a un li 
vello cbe ner essere generale 
non potrebbe che essere assai 
basso. I'iniziafiva sindacale nel 
le categoric e nelle nziendr*. La 
CGI I. non puo che riconferma 
re l'opnosizinne decisa tlei la-
\por<'itori a ogni bloccn della lo-
ro iniziafiva per migliorare le 
loro coiiflizioni di vita e cli la
voro. e ricordare 1'assunlila rli 
pronoste in tal senso nuando il 
padronatn intensifica In sfrut 
tamentn del lavnro altraverso 
la riorganizznzinne delta pro 
duzinne e delle enndizioni di 
lavoro 

Per 1'awenire imme<liato — 
lia proseguitn Foa — sembra 
alia COII. che la Confindustria. 
sotto la prcs«dmio degli scione 
ri. si proponga di ottenere una 
dissneiazione del negoziato dal 
la pressione sindacale. cioe di 
disarmare sindacalmente le ca
tegorie piu impegnate nella 
lotta. i metalmeccnnici. gli ali 
mentaristi e i chimici. liqui-
dando la loro capacita di pres 
sione che e la sola arma di 
cui esse di^pnngano per la rea-
lizzazinne dei loro obiettivi. Se 
qucsto. e il significato della 
proposta della Confindustria. es 
sa risulta doppiamente inac 
cettabile Se invece — come 
riteniamo necessario di verifi 
c a r p _ !"incnntro al massimo 
livello confederale potesse ser 
vire ad accertare la possibility 
di un chiarimento e di una mo 
difica ncH'attuale enmnorta 
mento della Confindustria. che 
blocca le concbisieni contrat 
tuali a livello di catcgnria. il 
discorso potrebbe ess<>re di 
verso 

I.a segreteria ha proposto 
pcrciiS al C D di decidere la 
sua partecipazione all*inrontro 
proposto da Costa con le se 
cuenti precise posizioni: 11 di 
chiarare !"indisponihilita della 
COIL. ncH'attuale fase. per un 
accordo interconfederale sui 
diritti di contrattazione e sui 
diritti sindacali. riennfermando 
la sua disponibilita. dopo con 
clusa la vertenza dei metal 
meccanici a esaminnre la pos 
sibdita di estrnderne i risul 
tati a tutta o parte dell indu 
stria, secondo la coiucnicnza 
delle cattgoric in?creS5ate: 2> 
chiixlere alia Confinilustria di 
rimuovcrc il veto che essa ha 
praticamcr.te posto a una ra 
gionevole cor.clusion»- al li»el 
lo di catcgnria dci nego7iati 
in corso. e verificare se esi^te 
nella Confindustria un oricnta 
mento concreto per una ripre 
sa efficace delle trattative dei 
metalmeccanici e per le al trc 
categorie. trattativc che devono 
a \venire nel pieno rispttto del 
Tautonomia di decisione delle 
organi77a7i'>ni di categoria f-
sul l intera piattaforma da e?se 
formulata. 11 respingere d<x"i 
samenu qu.ilsiasi temativo di 
sottrarre ai sindacali di cate 
sioria il loro potere di deter 
minare i nn»di e le forme della 
pressione sindacale in rapporto 
a l landamento concreto delle 
loro \erten7C. 

Sui problemi del pubblico im 
piego il relatore ria ricordato 
che il governo d in ritardo di 
oltre un mese per quel che ri-
guarda 1'inizio delle trattative 
per il riassctto funzionalc. Foa 
ha quindi ricordato la gravita 
della vertenza degli autoferro-

tranvieri posti di fronte al ri 
fiuto di migliorare i loro con-
tratti di lavoro e ai gravi di 
sagi chc- dei iverebbero da una 
ripresa della lotta. qualora es 
sa si rendesse necessaria 

F.' giunto il momento di un 
esame generale del problema 
dei tra=pnrti e intanto. di una 
immediata ripresa delle trat
tative per il rinnnvo dei con 
tratti del settnre. 

II relatore ha quindi nffron 
tato il tenia della verifiea dei 
eontcnuti rivendicativi sia a li 
vello dei enntratti na/ionali che 
a livello aziendale In tenia di 
controllo sindacale sul salario 
indiretto o dilTeritn. cioe sui 
problemi previdenziali. Foa ba 
aggitinto: una quota molto rile 
vante del monte salari. quella 
relativa ai enntributi previden 
ziali. sfugge di fatto alia con 
trattazione sindacale, con effet 
li molto dannosi per i lavora-
tori. La politica dei redditi 
funziona in materia previden 
ziale attraverso il prelievo. fla 
parte dello Stato. di fondi cbe 
nppartengono ai lavoratori e il 
loro impiego a fini cbe dovreh 
hero rsv(.|(. Cmiin/iati dalla col 
litlivita in ba«e al reddito Si 
verifiea esattatnente Titnerso 
di una riforma linanziaria d( I 
la previdenza. che dov rehhe 
consistere nel passat'gio gra 
duale dal sistema conlributivo 
al sistema liscale La vertenza 
fra mediei e nuitue si e con 
clusa. dopo un lungo periodo 
di disagio per i lavoratori mu 
tuati. sen/a alcun miglioramcn-
to nel sistema sanitario. II foil 
do adeguainento pensioni e ma-
nipolato contabilmente in mo 
ilo da non consent ire I'attua 
zione deil'aumentn periodico 
delle pensioni. Nel settore agri 
colo permane e si aggrava la 
crisi del sistema degli elenchi 
anagralici e la decurtazione sa 
lariale che ne discende e cihe 
impone alia Federbraccianti im 
grande impegno di lotta. Non d 
piu ammissibile che le cose 
emitiiuiino con questo anflazzo. 
La segreteria della COIL sta 
mettendo a punto una serie 
di proposte con applicazione 
graduaia nel tempo, per resti 
tuire alia previdenza la fun 
zione che le e propria. 

Lo sciopero dei marittimi 

Oltre 50 navi 
ferme a Genova 

E' proseguilo Ieri lo sciopero 
unllario dei marittimi imbarcati 
sulle navi battenti bandiera ita
liana, I quali sollecitano I'appro 
vazione della legge della riforma 
della previdenza mnrinarn e ri-
vendicano i'aumento delle pen
sioni. Lo sciopero proseguira sino 
al 10 otlobre e in questo periodo 
tutte le navi italiane, in par 
tenza dai porti nazionali, attue-
ranno cinscuna una fermata di 
24 ore. Alio sciopero ha aderito 
an che II corpo dei pilot! dei porti. 
A Genova 6 rlmasta bloccata 
24 ore la Michelangelo, che do-
veva partire per gli Stati Uniti; 
la Eugenio C. e rimasta un giorno 
in rada e per altre 24 ore ferma 

I nel porto; sono rimaste bloccate 
la Risano, la Canguro Rosso, la 
Ascania ed altre clnquanta navi 

i che hanno bloccato il traffico del 
porto non potendo ne uscire ne 

I entrare. A Brindisi sono rimaste 
; ferme I'Ausonia e I'Appia; a 
; Trieste la Laura Lauro e I'Aqui-
i teia; al Pireo la S. Marco; a 
! Venezia la Viminale. Nella se 
| rata di ieri si e avuta nolizia 

di una convocazione per slamane 
dei sindacati da parte del mini 
stro Bosco, che avrebbe espresso 
la sua intenzione di perfezionare 
II decrelo legge sulla previdenza 
marinara al oiu presto possibile 
e non oltre i prossimi 10 giorni. 

L'astensione prosegue oggi 

Bloccati dalla lotta 
i Monopoli di Stato 

Ovunque altissime percentuali fra 
operai e impiegati 

Prosegue oggi lo sciopero unitario dei ventimila dipendenti 
dei Monopoli di Stato contro la cosidetta « irizzazione » propu 
gnata da Preti. Ieri. nella prima giornata di lotta. l'astensione 
6 stata ovunque altissima negli opifici, negli stabilimenti. nelle 
saline e negli uffici centrali e periferici dell'Az.ienda. La ri 
sposta e stata totale nei due stabilimenti di Scafati e Carpi 
minacciati di smobilitazione. Al 100 per cento hanno scioperato 
ancbe a Palermo e a Lucca; a Benevento !M) per cento, a Oe-
nova !)7 per cento all'opiricio e 80 per cento al deposito. a Mo 
dena IM) per cento, a Bologna e a Firenze 95 per cento, a 
Cervia !)2 per cento, a Kovereto 80 per cento, a Bari 72 per 
cento, a Milano !I2 per cento, a Chiaravalle !)G jx«r cento. 
{i Torino 95 per cento gli operai, e 42 per cento le operaie. 
a Cagliari (saline) % per cento. A Roma l'astensione ha toe 
cato la media del 75 per cento, mentre alia direz.ione generale 
si e astenuto dal lavoro solo il 25 per cento. Notevole ia par
tecipazione degli impiegati che in molte sedi e stata pari a 
quella opera ia. 

Un nuovo sciopero di 48 ore e gia stato proclamato dai sin 
dacati per venerdi e sabato per il personalc d^lle manifatture 
di Scafati. Carpi. Napoli. Bologna. Modena e Firenze. Intanto 
1'azione proseguira per l'intera settimana in tutti gli impianti 
con sospensioni di 3 ore. 

II discorso del compagno Ingrao - La questione 
sara portata in Parlamento - La dimensione in-
ternazionale del problema esclude ogni munici-
palismo - II ruolo dell'IRI nei settori decisivi del
lo sviluppo economico - L'intervento di Di Giulio 

I 
Sui cantieri I 

Domani I'incontro CCdL-CISL-UIL 

Sulle vertenze esame 
unitario a Milano 

Mosca afferma che la CGIL non consentira attacchi all'auto-

nomia contratfuale dei sindacati di categoria - Relazione di 

Bonaccini al Consiglio delle Leghe - Il 60° celebrato da Di Pol 

MILANO. 3 
Merco'ed't si mcnnlreranno t 

rappre+enianti della L'CdL. della 
CISL e della UlL Lo ha annun 
caln iJ cnmiMO'io Aldo Bo'iacc^m. 
<t"jre!ano della Camera confede 
rale del IMVOTO. nc.'.'<i <ua rela-
zone iiU'alfoUat'ivmn Comitfin 
de'.lc 'enhe tenuUiti mini pome 
na<7;r> l.'ir.conlro e d-^tato dal 
cli ma /•• le'inoie deie<m\iaU) dal 
riliuto della Cnnf'ndus'>r>a di av 
rare i so'.uz'nr.e le numero>e rer-
tenze coilratiualt ancora aperle. 

IM siluaz'one. ha deltr, Bonac 
am. e seria: centna'a di mi 
a'.iaia '/r laroraiori della provm 
co — da' chirnici. ai meial'urg'Ci 
anli au'aferrci'.rar:r'eri. ai dipert 
denU wihbhc; - foio impeanalt 
in dure InUe per la cnvquisla di 
nunr' cmfra'fi f>7 se'timaia ap 
versa trascnr'a si e chni.<a con ut 
r>o*te".ie. umiar-o ecooero degh 
au'oferroirim- en. 

I.'a'i'i.i'e ,rr,iirr,ei'rt 'i-'-.'iacj'e ri
ch ede •.' rr,a:;-rn(j di 'Tr.peg'lO da 
TVIT'C d f,i"i ' '.awainr- e dei 
'nrn J r1ac,T'i ner rai'orzare la 
az-nr.e rireni cai'va u^i'aria. As 
fi'.'imc/ — ha de''-n Boiaccn- — 
ad TiT ra<:o a'lacco de'.la Cotjn-
dus'r a a. sa'.an e ai d.riV.i dei 
'.jrnra'on. Questa Ixea di poll-
tica frdara'e p,idro-.ale ha Iro-
ra'o purimprv) Vadesroie delle 
az-er.de irthhl'che. Gravi soto. a 
que<:o p'ow- to. le re*PO':*ahi 
bra dcll'Irirerz'Tid e di quei amp 
P: d r'setii che cnn'ro'.'.aKO le 
azeiie Tr.inie^wl'ZZii'e (nel tet-
i>->*e r'.eUrcn. ner e~cm:> n. o del 
vu'.'t'. co inpi'iio) ,\nrir,7 ojfj-. 
l̂̂ ';o = ̂ -̂;̂ > •' d'-i'arro to^n.i'e rial-

'a Cnt'ii iu-tlr-a le •iziende p~i'>-
fj.'ir'v ,fi1<tin ad •i<,nT!''care la 
io'-o v>.ve.i > r,d ica'.e ci>r qiiela 
del Dihlrii-i.T.n rrinwatdn ad as 
•.-•>!.-ere };•: rui'n n'l'onovm r.e> 
r,j;,.»f di Ul'nrn 

Q-t:-<1r> .Veii-ia^en'r) cni*erra 
'ore prerjnid^'evi^e per le snrii 
delle *tes*e az'eridc puhbliche. 
rappre<enta unn stimolo obtelliva 
della re<'Stenza della Confmdu 
stria. Si dlude pero Costa se ero
de di fiaccare la lolla dei lavnra 
tori. La risposta di .Milano sard 
sempre piu iorle e decisa. 

l.'on. Mosca. scaTdario Gene
rale della CGIL, i intervenuto du-
rani€ t lovari. 

II compaano Di Pol arera aper-
to la mantiestaziorw con la cele-
hrazionc dei CO della CGIL (an
ehe il stndaco di Milano. profes 
<or Hucalossi. ha porlato all'assi 
<<• dcl'a CCdL il sua *aluto e quel 
'o della ct'a) ha nallermato 
"impenio di tutta la CGIL in 
questa arande hattaalsa che ha 
:mpo<to alia Confindustria m tut 
ti i -etlnri piatta'orme rtvendi 
catne assai avanzate. L'altuale 
'ase dello scontro — ha detto Mr> 
*ca — initolinea I'ostihta del pa 
dronato alia concessione di piu 
ampi diritti di contrattazione del 

sindacato e la volontd di limitar-
ne I'autonona miziativa. Ma la 
CGIL non cnn<entnd attacchi al-
I'autonom'a contraltualc dei sin
dacati e delle catenorie. 

Mosca ha quindi e*pres<o un 
qiudizio posdtvo sulla conlmua-
zione depli incontn mterconfede-
rah e sull'wiitd sindacale. Si trat
ta di un momento dell'articolato 
orocesso unitario m atto. 

In questo proce<so. al livello 
delle confederazo'v. la CGIL e 
alia ricerca di :ntese specfiche 
sui prob'emi sindacali che consen-
tano comuni impeani. 

II ministro ammette 

Troppi i casi di frode 
neH'industria alimentare 

E' un falso 

I'intervista 

attribuita 

all'on. Novella 
I.'iKi Asiotmo Novella, inter-

fnii.ito dai «H>rn.iliMi. ha »n.en 
lilo ni-i m<*io p:i'i cateconto di 

I aver m.n n!;i*ci;ito ir.te:vi<te al i 
| lacenzia Moniecitono ne di aver ' 
j avuto occas:one in q;ie>ti ultimi 
j tempi di parlare con piornalisti 
J di detta at!enzia. II testo pubbli 
i cato dall'a^enzia Montecitono e 
! attnbuito all'on. Novella, di cui 

tra 1'altro Ion. Novella non ha 
ancora potato prendere conoscen-
za. e pcrtanto da considerare co-
struito di sana pianta da chi lo 
ha diffusa 

II ministro della ' Snnita Ma-
riotti. rispondendo ad una in'er-
roca/ione parlamemare ha am-
messo cho sono "tati riscontrati. 
reccntemente. neH'industria ab-
nientare ?ravi e nunierosi casi 
di impieco di additivi chirr.ici 
n<xrivi alia <-ah;'e o coniunque 
non crin>en:it! dalle lecci vicon 
ti in nirnto. NeH'en:;nierarne ai 
tun:. ;1 m:ni<!ro ha citato fni 
cli additivi dannn*i alia «ah.tf: 
i fltioniri nei vim. Tacido lx> 
r.co nei b:?«o!ti. :I d.fen-le r.r-
J i ann;iv.i. oiiv.o:'.! e giallobiir-
ro ne; nvancinu. i! tipiro co!o 
rarte dn'aio di azmr.p carroro 
cena che viene -nnimir.i'traTo 
asili animali da carne. 

Infine, fra l ca*i dtibbi — al 
cum «f»stengono che r.on ^ia n«> 
civo il loro uso — e stato ri
cordato I'imnicgo di persolfato 
d'ammonio nelle farine: sehbe-
ne qualche lejfislazionc stranie-
ra ne ammetta I'uso. esso non 
e siciiramente innocuo tanto e 
vcro che in Gcrmania, dove pri
ma era consentito. e stato re-
centemente proibito. 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 3 

// qoverno non pud arrogarsi 
il diritto di decidere le sorti 
della naralmeccanica nazUmalv 
prima del dibattito in I'arla-
mento sul piano di sviluppo 
(liiituiueimalc. A questa conclu
sionc i' aiuntn Ira 1'altro il con 
vcano del / ' ( ' / sjdfVcoHOHi/fi 
mciriffirrm sroltosi nei uiomi 
scorsi a Trieste. 

II conrvqno enmunista di 
Trieste si c svolto nel vivo di 
un arande scontro politico e 
socialc. Xel corso dell'intcro c 
ricco dibattito csso ha posto 
con forza Vcsiqcnza di dare 
uno sbocco adequato alia (jran-
de battaqlia in corso. Con quali 
indicaziani? 

II dibattito ha rcspinto con 
documentata decisione i direr-
si vi del qovema c della stam 
pa burqhese tendenti ad accrc-
ditare la tesi chc le citta ma-
rittimc si derono « accontenta 
re T> di soluzioni <* sostitutive t 
e parziali. al pnsto di una radi 
calc e necessaria modificazione 
del piano. La sintesi delle due 
qiornatc di intensa ed appas
sionato dir.cussione c stata trat
ta ieri dall'on. Pietra Inqrao. 
della dirczionc del PCI I.e sue 
conclusion'! si possono riassu-
mere in tre mint) inndnmentali. 

1) IWOI.O IWLL'llU XEL 
PIANO: al di la dei falsi sen-
pi « sostitnt;ri » il ridimensio-
nainentn della cantieristica po
ne in; nrohlema di fondo Quel-
lo della rimnicia e di un rinie-
qamento dell'interesse mdtblicn 
nel settorp cfiiarf dcU'econo 
mia marittima. Tale ripieaa-
mento non avviene per raqioni 
conqinnlurali. ma tier una sccl-
ta politica p sociale clip tendp 
a fararirp I'inteqrazionp della 
imprpsa pubhUca in nupllq »>o 
nonalisfica vrivata Ksso com-
provipHerphhp Ira 1'altro la 
possihilita di sceVc mifonnnip 
per l'intera economia di piano. 

La rimnicia delle Pnrtccipa 
zioni statali nell'economia ma
rittima nasce da un prncesso 
di concentwionc p di intpqra-
zionp snbardinato aVn loqica 
del prn(Mn dei qrnndi qnippi 
privati. ha detto Inqrao. I co 
munisti vartnnn ner contra da 
una ipatpsi politica di piano 
clip si fonda sull'intprvento e 
I'in'niatica delle Partecipaz'oni 
statali nei spliari dpcisiri d"lln 
sviluppo pconomicn p sncialp. 

T.p stpssp fnrzp socialistp p 
cattnlichc ~ ha aqqiuntn — so
no interessatp al mantpnimen-
to di un minima di autnnomia 
delle iinprpsp di Stato per rea 
lirzare un'alternativa democra-
tica al prncesso di ennccntra-
zinnp monnnolisticn. 

2) DIMKSSIOXE INTERNA-
ZIOXALE- Vcconomia marittima 
nnn soppnrta — per sua nattt-
ra — una dimpnsinnp pravin-
dale e * localistica * p tanto-
meno un mcrcato chiuso Le 
sue dimensioni non si limitano 
all'area dplla piccnla Europa. 
ma enmnrendono Vintero con-
tinente. E non solo. I problemi 
della econnmia marittima na
zionale debbono trnvare una 
soluzionp anchp nclln sviluppo 
dei traffici e dei commerci con 
i papsi dpi mondn sncialista p 
del terzn mnndo Tripstp potrfi 
ad espmpin in qupstn enntpstn 
assnlvcre nd una funziotie di j 
relais. e non di mum. soltanto j 
con un radiralp camhinmento j 
della politica est era sinora sp 
quita dal aovcrno Per aupstn 
i enmunisli — ha softnlincatn 
Voratorp — <ti bnttnnn frn 1'al 
Iro ppr una politica di pace. 
per il supprampnto della crisi 
del sud pst asiatico. ppr norre 
finp aU'aaqrps'sionp dpll'imne 
rialismn ampricann nel Viet
nam In questp dimensioni non 
si pun risolvpre un problema 
come quelln dell'econnmia ma
rittima nazionale col rienr^n ad 
un minne mun>cipalismo chc 
porta alia sconHtta. alia preva 
lenza dealt interess; privatisti 
ci su auelli drllri rnllellirita 
nazionale. 

-?» OVESTIOXE DELL\ DE 
MOCRAZlA: sulle arandi <reF 
te sul fiituro dell'econnmia ma
rittima si reoistra un nrta fra 
paesp reale e Qoverno Quale 
orgar.o dnvra risnlvere questn 
enntrastn? L'on. Inarao ha af 
fermato che Vuliirr.a decisin 
ne non spetta al qovernn. ma 
al Parlamento. II qnverno pu:> 
avere una sua posizione sulla 
pcnnomia marittima: ma oqni 
decisione nuU'iniem problems 
non pun psserp prpsi che dal 
Parlamento Per >mprirre urn 
tale *ccl!a vel risprito delle 
prcraqative del ma'simo isti-
tv'n demnrratiro del Pr.ese Jo 
^rilupvn della In'ia invtnrin dc 
laroraiori e delle por'Olnzioni 

J interessatp assvrre nn rw.l>> 
I decisivn Essa qefta le ba-i 
' unitarie per ripr^pnrrp una po

litica di rifarme chp avvii a 
soluzionp i problemi economic''. 
politici e snciali del Paese. Ed 
in questo quadro gli stessi in-
terventi in prima persona dei 
consigli comunah e provincia-
U, sui problemi del piano e del
la programmazione, possono 
trovare un'autonoma po5Stb»Iif<i 

di csprimersi e di contare nel
la piena salvaguardia della lo
ro minacciata autnnomia. 

Su questa linea la classe ope-
raia puo poi travarc alleanze 
fuori delle fabbriche. per con- • 
testarp svelte autoritarie che | 

; contrastano con qli interessi 
della collettivita nazionale. Per 
(liiesti nmtiri la discussione 
sulle svelte deve tornare alia 
sua sede naturale. il Parlamen
to. II qovernn sara quindi in- i 
terrnontn — ha detto Inqrao | 
— afjinche assicuri al Paese 
che non verra prcra una dcci 
sione sulla cantieristica prima 
di una discussione in Parla
mento sul piano. 

Prima delle conclusioni. il 
sen Adamoli di Genova lia ri 
cordatn che neuli ultimi anni 
il settorp cantieristica e passa-
to in Italia da 15 n 1 cantieri 
e che Vnccupazinnc si e ridotta 

\ del ?'i per cento. 1 comnaqni 
Scubialiati e Nardi hanno trat-
tato Vinderaqahile esiqenza di 
uno friluono delle cnstruz'nni I 
navali e dei vnrti. I.'ina Cuf- I 
faro — consiqlierp cnmunale di 
Trieste — ha offrontato i pro- I 
Wem» rclaiivi al rpqrt>s<tn della 
nostra flotta nei traf^ri vmrit- I 
timi. I compa'ivi Gil'mcHi di I 
Venezin on D'tniutlito di Ta i 
r'inio Mr'v<cn dflln Pinqqio di | 
P'n-n Triqosn. Yin'n della fede 
raz'nnie di WnviFi, hanno af- I 

Isolate 
il governo 

Governo e Finc.intieri sono 
isolati. Coniro il piano di ri-
dimenMonami'iito si sono pro-
nuiu'i.iti i tre <<md.ic.iti, il PCI 
il PSll 'P. Consigli comun.ili c 
pruvini.-i.ili, l.ni;lii settori dello 
stc-vso centro-sinistr.i, lavora
tori e popolazioni delle citta 
iiuere.ssate. Ecco una sintc-si 
dello schieraiiK'nto di oppo<; 

zione: 

| I 10M(C; iL , 1 l.MCISL e 
• I.'II.MUIL na/ionali: i tre 
Nindacati hanno pn.vlaiii.no un 
primo sciopeio nazionale il J 
iigosto scor.so c lo sciopero 
odierno, presentanilo pioposte 
alternative di sviluppo dell'in
tcro settore. 

n 11 2 e il 3 .ijjosto a Trie-
" ste si e svolto un possente 
sciopero generale, cui hanno 
aderito anchc commcrcianti, ar-
tigiani, esercenti. 

3 Seinpre nei priini giorni 
di agosio si e chiaramente 

proinineiato contro il piano 
1K1 il ("omitato regionale per 
la programmazione del Friuli-
V'ene/ia ( iiulia. 

frontatn i problemi dpi porti. 
dell'armamento p dei cantieri. I 

;; I 

I 

A II ID setteinlue seiopeio 
" unitaiio totale all'Ansalilo 
nieccanico ili (ienova: la ("om 
mi.ssione interna diffonde un 
docuinento in cui prendc po-i-
zione per un ulteriore sviluppo 
della cami'.'ristica. 

5 11 13 seiteinhre scioperano 
gli operai del Muggiano 

della Spezia. In questa citta 
la Spnzin. Carli di Reqaio Emi- I s i «:»«' ^ dichiaraii per Pan-
lia e Rum di Genava.it compa- ' ii«H-««eiii«» del p.ano 1IU M-

die i consign coinun.ilc c pro
vinciate di centro-sinisua. (!on-
tro il ridimensionamento si 
schierano anchc PCI, PSI, 
PSl l 'P e PSDI provincial... 

Pizznrnn. della enmmissione di 
massa nazionale ha trattatn 
ampiampute dei enmpiti dci 
canuinisti nella battaqlia in cor
so. Dopo Parndi di Genova, 
Raaaia di Caaliari. Easoli del-

Imi-
tpa-

qno Di G'ndin — della dirczio
nc del PCI p responsabilp della 
commissionp di massa del par- • 
titn — ha analizzatn in un ampin \ 
intervpnta lr> sccltp deWmter-
ventn pubblicn per In sviluppo I 
eennomien e Vazione che i co 
munisti debhnnn xviluppare per I 
stimnlare una vasla pnrtccipa- ' 
zione di massa nell'elabnrazia- i 
ne dpi piann. \ 

6 1 coniitati regionali del 
PCI respingono la inano-

vra govcrnativa tendente a di-
vidcrc Trieste e Ceiiova siil-
I'artificiosa iiuestione ilclla scile 
dell'Italcantieri. 

*1 11 IT settcinhre a Genova," 
* nientie !e aniininistrazioni ' 
locali alleiinano in un \ibrn 
bunco die « il piano IR1 va 
applicato sen/a moditica/ioni », 
CGIL. CISI. e UlL si pro-
minciano nuovantente per una 
revisione del disegno governa-
tivo. 

O II 16 settemhre FIOM c 
" (!G1L cliiedono nuova-
mente tin riesaine ilel piano. 

9 11 2(1 seiteinbre a Trieste 
CGIL. CISL e L'lL re-

digono un diK'iunciito die le-
spinge il « ridiiiiensionaineiito-> 
pet che contiario agli interessi 
della citia giuliana e di tutta 
la iiav.ilinecc.itiica nazionale. 
C!oiiiin il piano IKI si schiera 
anchc il PR I triestino. 

•J A A Genova. dopo una 
' ^ tone hattagtia del PCI. 

il Consiglio coimmale supera 
tinalnieiite 1'impo.stazionc cam-
panilistica ini/iale e vota un 
online del giorno unitario in 
cui si espriine la « ferma pro-
testa per taliinc irra/ionali pro-
pc»Nte che sono in comrasto 
con I'intendiniento di voler 
u'ilendere, aiunentandone la ca
pacita competitiva, I'lnilnsina 
delle costru/ioni navali >». 

I l II 27 settemhre a Roma 
• delega/ioni CGIL, CISL 

e 1'IL di Trieste e Genova 
ril\idiscc»no il proprio « no » 
al piano rincantieii davanli 
al ministro Pieiaccini. 

i n 1 1 2 ° sctteinhte, dopo 
• * die il CI PL ha fatto 

sapere di aver accolto nel com-
plesso il piano IRI. la FIOM. 
la I'lM e la 1'II.M proclama 
no il nuovo sciopero unitario. 
per ciggi. A Genova i sinda 
cati decidono lo sciopero ge 
nerale di domani. A Trieste 
c La Spc/ia lavoratori e sin
dacati si dichiarano pronti a 
riprenderc la lotta. 

Marco Marchetti | -I 

Delegazione del Consorzio ricevuta al ministero 

Direttamente ai contadini 

Tintegrazione sull'olio 
Le 23 mila lire al quintale dovranno essere pagate dopo accertamenti 

comunali * Presto I'assemblea nazionale degli olivicoltori 

Ha avuto hiniio un incontro tra 
il C'oinitato pro:im:ore del ("nn 
sorziii nazionale olivicoltori e il 
so'.ro-c^reiario all'AaricoIiura on. 
Pnneipe. per discatere i problemi 
del settore in vista della imm;-
nente er.trata in funziono del re 
Ji>;,ur.e:i:<» del MK(\ 11 Ci»:n::a!<i 
.lrotiiolorc ha \:\-:-' 'o s.:!'a :>• 
ce-sita d: tin c r.tern og^ef:vo 
r>er accertnte '..i qaantita di oli^e 
:i:<Ki.Vf. Co'ivant' ;>T Comtrv e 
prod.it'.o'e per pro.luttore. C"o:ne 
e nolo, i! prezzo di morca'o dei 
I'o'.o. in virtu •Jt,l resiolamonto 
u-\ SlF.C c':c ia fa:-l ta/.on: \. 
!'o!:o d' icnii. Hovra aj:c:rars-
iulle 4H in:la lire a"; q.iinta'c. ciw 
circa 2< n-.i.'.i l.re .n n^-no d' 
f|iiel!o cons-.dera'.o ronr.inorativ* 
per il produttore. Tale differen 
za. app.into ii 23 m:la lire, do 
vra essere nmborsata ai produ-
tori da parte deilo Stato che prv 
tra usafruire di fordi com.in.tan 
fmo alia concorrenza di B0 m':-
l.rfid:. I); fiui la riece-sit.i d: >:i 
osje:t:vo ar-er.ai_.ento dol'.j pro 
d::7lone al fine d' polcr d:s".rl-

binre la into.^ra/iono di prez/o. 
A questo propo-ito vi xino fort; 
pres>;om della grande m.Ii^tna 
o'.earia [H-rehe raccf-rtarnvn'o >;.i 
aflidato appanto ;ill'intLi-:r:a I! 
Comitato del Corwir/io ha di'iio 
str.ito r.i--'.ird:tii h .1:1.1 -::n;!e 
:>rete»a ch:e:!en Id d;<' Taccerta 
•ie:'to avv<-nj.i att:a-.er-o -.111.1 
•>t':na prev«'"itiva della prod.i/iont- j 
di ol:ve /0:1a per /0:1a. ad II,XT.I 
it democratichc eoneniss-'on. co 
rniin.di. L'on Pr nci:x" ha cinvr 
n.jto salla nece^^ita di opera re 

rez:i»ie. Ha ,n ( I K ' - ' a 
cmvevT'i < i">:i la pro.).*-' 
'..iz.li dal ("cm t.ito ch'- a 

:ir.e:v 
. f..: 
;n- r 

me delle o:>era/..oni d: arccr'a 
mento e d, d-tr:h iz;o:-e (!'•! Un 
i'» :n'i ZT.\'::O ='>vraln:e:ida la 
AIMV S«>no in corso. intanto. 
n.iroero=e as-emblee d: olivicol
tori. eonvocate dal Centro na?lo-
nale per ie forme associative. 
as=emb!ce con le quali si vanno 
costitiiendo consorzi di proiuttori 
del settore Fra circa un m c e 
a-.ra l.iozo ra^-en.blea per la 
forma'e co-'.:tazlor.e del Corsorz:o 
n.i/.onalo. 

c telegrafiche 

Istituto Sanita: oggi sciopero 
Inizia ociii lo sciopero unitario di 43 ore del personalc de'.rIstituto 

=!ipcnore di Sanita. L'azionc e dirctta a smuovere il poverno dalla 
p.>=izinr.e dil.itona in tenia di riforma dein>.tituto che — come e 
detto in una nota della CGIL — d nv.mstro Mariotti w h e n e ria due 
ann:. A quarto pare. poro. con scarsi risultati. Di qui la decisione 
dei ricercatori. dei tecn.ci. del per5r»nale di ogni qualifica. 

Medici ospedalieri: in lotta dal 15 
I.a «5mnta m'rrsmriorale dei mediei 05oedalieri ha decijo uno >vio-

pero generale per tre uiorni a partire dal 15 ottobre. Sara, comun 
q;.e. as~-ici;rata Ta-*i<-tenza di urpenza. Motiv i dell azione « la man
cata co!Tespons:one delle lesittime spettanze maturate dalla cate 
gnna da circa un anno ». 

Esotforiali: nuove astensioni 
Per due ore. nei giorni 14 e 21 ottobre. i dipendenti delle Esattorie 

si asterranno dal lavoro in segno di protesta per il mancato rinnovo 
del contratto. Anchc i trntativi in sede ministehale non hanno avuto 
csito a causa del per.'istente rifiuto dei datori di lavoro di prendere in 
considerazione le richieste dei sindacati. 

Raggiunto 

Taccordo per 

i dipendenti 

della RAI-TV 
Diipi Tint* rvento del ministro 

del lavoro. on. Kosco. si e con-
cltisu ieri sera presto il mini 
ste." >. tra I'Intersind e i rappre-
sentanti della Cgd. Cisl. Uil e 
Sai. la vertetiza per il rinnovo 
dei <.»:.tr.itti collettivi dei d.-
}x.-ndt.:i'.i della KAI TV. 

L'acc-irdi e stato raggiunto 
r>~i sej-.K-nti termini: durat? 
(i>! contratto dal primo ottobre 
]l.tV; al ^1 d:cembre Y.*~A; fermi 
restand^) i pun-i concordati in 
sede sindacale. sono state defi 
nite in sede minis ter ia l altre 
qj*.-at>ni di carattere normati-
vo i fissazione e comunicazione 
ai sindacati dei criteri di as-
sunzione e di promozione: ela-
b<irazione annuale di note ca-
ratterLstiche per ciascun dipen-
dvnte e con il concorso dei sin
dacati: informazione all'inte-
ressato oVlle nV.e caratteristi-
chv c'nc lo concemono; consul-
tazione dei sindacati per i corsi 
di riqtialificazione e per altre 
question:). 

I minimi rctributivi saranrwi 
aumentati del sei per cento con 
decorrenza dal primo ottobr* 
1966; di un altro tre per cento 
a partire dal primo ottobre 1987. 
K' stato inoltre istitulto i n pm-
mio annual* di 15JM Uiv. • 
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Ha 18 anni, e sposato e padre di un bimbo 

Ha detto: «Arriverd con una Ferrari 
carica di soldi» e poi e scomparso 

Oggi a Viterbo il film senza tagli 

Riprende il processo 

contro «Le bambole > 

Due del presunti vincitori del 303 mllioni al Totocalcio; da si
nistra: Paolo Bolognesi e Giancarlo Mazza. 

Un giovane di 16 anni 

Uccide il padre 

che lo aveva 

sfidato a duello 
REGGIO CALABRIA. 3. 

E* ancora alia macchia il 
giovane pastore Santo Moio di 
16 anni. che la notte scorsa ha 
ucciso il padre Domenico di 4G 
anni con un colpo di fucile: 
l'uomo aveva sfidato il ragazzo 
a duello, davanti a tutta la fa-
miglia. 

L'allucinante tragedia b av-
vcnuta a Silano. un paese di 
montagna sperduto nella zona 
di Bagnara. 

E' una storia di rancori e 
litigi che da anni tormenta-
vano la ramiglia Moio: il padre 
era in continuo contrasto con 
la moglie. i suoi cinque figli 
(quattro fratelli e una sorella). 
Costei. ultimamente. si era 
sposata con un giovane del pae 
se. Francesco Dominici di 30 
anni: il padre si era sempre 
opposto a questo matrimonio. 
in modo irragionevole e capar 
bio. finche il resto dclla fami 
glia. rompendo ogni indugio, 
aveva aiutato la ragazza a spo 
sare di nascosto. nonostante lc 
minacce del padre. 

Uscita la figlia di casa. i li
tigi sono continuati. sempre piu 
aspri. sempre piii incontenibili 
L'altra sera Domenico Moio si 
e scagliato contro il figlio piu 
piccolo. Santo, e alia fine ha 
urlato: « Va bene, adesso ba 
sta, facciamola finita una bun 
na volta. Prendi il fucile ed 
esci; regoleremo i nostri conti 
fuori di qui >. I due si sono 

i quindi armati e sono usciti. av-
viandosi fra i campi. alia ri-

jcerca di una localita isolata. 
>Nessuno della famiglia li ha 
jseguiti. Poco dopo si c sentito 
' un colpo, uno solo. Pare che il 
giovane non abbia aspettato 

- che si svolgesse il duello e che 

abbia sparato al padre a bru-
ciapelo. Poi e fuggito e di lui 
non si 6 ancora ritrovata 
traccia. 

BOLOGNA 

Bloccato 
il trend 

del Brennero 
ma la bomba 

non e'era 
BOLOGXA. 3. 

II dircttissimo [>er il Brennero 
e ^t.ito bloccato icn sera a B<v 
lonna. vcr=o ]p 21.10. perche — 
|MKO prima — uno scnno^iuto 
,i\e\a telcfon.ito .il!c rednziom 
linrentine di \ .m c.ornah affer 
m.indo t-he sill treno er.i stato 
lio^to un oniigno e*pIo*ivo. A| 
tenmne d'un.i nccur.it.i pcrqui-
«i7i(wio cli .i^onti della Polfer 
hanno trovato una scatola me 
tallica nol cm intorno — stando 
a quanto ha dichiarato la noli 
7ia — si tro\avano una sveelia. 
alcunj «as-i e un biglictto con 
la scntta: * Quest a o una bom-
h.i falsa ma quelle che scopp.a-
no ne] Vietnam sono vere *. 

Li jx*ro.tiiMZione era durata 
dieci mnnti: dopodichc la Pol
for aveva fatto staccare dal 
convogho Ie quattro carrozze di 
coda e le aveva fattc spineere 
*ii binan morti. I viaggiatori 
hanno trovato posto sulle altre 
carrozze. 

Non si ha tuttavia la certezza che il vincitore 

sia proprio lui - Altre persone, prima«indiziate», 

hanno potuto dimostrare la loro «innocenza» 

Airalba presso Fidenza 

Tre morti suU'A-1 
Un colpo di sonno ? 

FIDEXZA. 3. 
Una giovane sposa e i suoi 

ffemton sono morti. il manto b 
imasto gravemente fento in un 

:idcnte stradalc vcr.ricatosi al-
1'alba di oggi sulla corsia nord 

|<tell'autostrada de! Sole, all'altez 
del caselk) di Fidenza. 

Le vitUme sono Nadia Barnon 
1(20 anni). suo padre Francesco 
1(60 anni). la madre Vittona Mar 
[sura (58 anni): il fento b Giu 
Iseppe Tnnchero (23 anni): sono 
[tutti di Sabaudia. 

Viaggiavano a nordo di una 
850 » targata Latina 39311. gin-

[data dalla giovane Xadia Barbon 
II. utilitana ha improvvisamente 
Isbandato. flnendo contro un palo 
[della luce al lato della carreg-

liata. Dalle lamiere contortc c 
(stato cstratto in cattive condizio-
[ni lo snoso della ragazza. Per gli 
lafcri non e'era nulla da fare. 

Mentre Giuseppe Tnnchero. 
ncoverato d'urgenza aH'ospedale. 
riceveva i pnmi soccorsi. la po-
lizia della straria ha tentato di 
Yicostruirc t'incidente. Si tratta 
di una sbandata improvvisa: b 
improbable che lauto si trovas-
se in fase di sorpasso. Si ritiene 
che la giovane alia guida sia 
stata co!ta da un colpo di sonno. 

Qualcosa in pronosito potra di 
re il Trinchero. non appena sa-
ra m condizion, di essere interro-
gato. 

Sul posto dell'incidente si b re-
cato anche il magistrato che ha 
dato I'autonzzazione alia nmo-
zione delle salme. L'incidente si e 
venficato alle 6. L'auto aveva 
imboccato I'autostrada del Sole 
alle 0.20 della notte scorsa a 
Roma-Xord. 1^ famigha era di-
retta a Torino. 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 3 

L'ultimissima d questa: a 
vincere i 303 milioni del Toto 
sarebbe stato un giovane gar-
zone macellaio: Antonio Rover-
si. 

La pioggia (lei 303 milioni, 
toccata all'unico tredici realiz-
zato nel concorso di domenica 
scorsa, e toccata a qualcuno 
che ba giocato nel barlatteria 
di via Carissimi, una strada di 
un recente insediamento urba-
no, all'estrema periferia occi-
dentale della citta. 

La scheda. che ha frtittato la 
colossale vincita, la piii grande 
finora registrata, e stata gioca-
ta nella ricevitoria 1066 dei co-
niugi Aldo e Flora Pinotti che 
con il figlio Kdoardo si alterna-
no. dalla mattina a notte ion-
da, dietro il bancone a vendere 
latte, succhi di frutta. caffe e 
bibite. Questo e certo. E' I'uni-
ca cosa certa che ci sia. Le 
matrici della schedina vincente 
« seric 485-BO 61351 e 61352 > si 
riferiscono proprio al loro eser-
cizio. 

A giocare in quel bar biso 
gna andarci apposta. sapere 
ulmeno che esiste. Per questo 
e'erano molti dubhi che il neo 
« milionario > fosse un fore-
stiero. Ma chi i>? Di nomi se 
ne sono fatti lanti. Domenica 
notte molti non hanno dormito 
nel quartiere. Tutti sulla stra
da a commentare o, anche, ad 
individuare il vincitore descrit-
to naturalmente con ampi ge-
sti circolari delle braccia e 
con pittoresche ma irripetibili 
espressioni. Non si sapeva, ieri 
sera, neppure dove fosse stata 
giocata con sicurezza la sche
dina. Nella ricevitoria di Aldo 
Pinotti vengono portate anche 
le schede dei clienti del bar 
di Raffaello Roncaglia, un eser-
cizio distante un centinaio di 
metri. Un servizio gratuito che 
il Roncaglia svolge per far pia-
cere ai clienti. 

Si era dunque pensato che si 
trattasse di uno dei giavani che 
frequentano il suo locale. Ce 
n'erano tin paio che proprio 
sulle 20 avevano scritto una 
doppia schedina da 300 lire: 
Paolo Bolognesi. un giovane 
operaio metalmeccanico che la-
vora a Villanova di Castenaso 
come magazziniere sopranno-
minato dagli amici « Dracula » 
e Vittorio Faccini. un mecca-
nico di automobili chiamato 
« Torman il ferrarese >. 

Roncaglia. vangando nella 
memoria. si ricordava soltan-
to di loro. Domenica sera non 
erano venuti al bar. La cosa 
era apparsa < sospetta ». Qual
cuno aveva detto di sapere che 
erano andati a ballare a Ca-
stel San Pietro e per singola-
re circostanza. al Totocalcio, 
dopo le 21, era arrirata la te-
lefonata di uno sconosciuto il 
quale assert va di frovarsi a 
San Lazzaro di Savena e vo-
leva sapere se < e'erano molti 
tredici e cosa avrebbero vin-
to >. San Lazzaro e sulla stra
da per Caslel San Pietro. Po-
tevano essere stati, percid. 
proprio c Dracula » e € Tor-
man » a fare il colpo qrosw. 
Dopo I'tina i due erano stati 
finalmente rintracciatt. Men
tre € Torman > sorridente e 
scanzonato asscrira di non P$-
sere il fortunalo vincitore, ac-
cettando, divertito. la scher-
maglia con i petulanti cronisti, 
< Dracula > ha dato secche ri-
sposte: « Non sono to. Non ho 
giocato e non ho vinto». 

Per sottrarst, poi. atl'asse-
dio era scappato a gambe le-
rate e i cronisti dietro come 
reltri ma inuUlmenie. Un 
comportamento. questo del 
giovane Paolo Bolognesi. che 
aveva finito per convincere 
che fosse proprio lui il vinci
tore. Stamane mille occhi lo 
hanno spiato per tempo. Vole-
rano tedere se. arcimilionario, 
sarebbe uscito ugualmer.te per 
tempo assicme alia sorella 
per andare al lavoro. Lo ha 
fatto e non si e neppure fer-
nato ad una cdicola per com-
prare i giorr.alt. per vedere. 
per legittima curiosita quel 
che si diceva di lui trorato-
<» al centra di una improrrisa 
notorieta. 

Ma il barisla insistera: 
« Dracula ha giocato. Ne sono 
pienamente conrinto». Ad ap-
pianare questa disputa e* giun-
ta. perd clamorosa, per un 
certo verso, la affermazione 
della gerente della ricevitoria: 
la signora Flora Pinotti. La 
scheda vincente era stata gio
cata prima di queUe portate in 
latteria dal Roncaglia. Non 
era stato »" ogni caso « Dracu
la * a vincere. 

In latteria, mentre fuori ci 
si accapighava ancora nella 
rana ricerca del fortunato tre-
dicista, era giunta una telefo-
nata. « E r a — ha detto Aldo 
Pinotti — la voce di un gio
vane. Mi e par so emozionato. 
Non ha detto molto: grazie, mi 
fard vedere forse domani per 
ricompensarla >. 

Ieri, perd, rarcimiltonario, 

intimorito dal clamore della 
sua vincita, non si i fatto ve
dere. Cosa pud fare la paura 
del fisco e dei... parenti vicini 
e lontani. I Pinotti, d'altra 
parte, non sono ritisciti a ri-
cordare chi possa aver fatto 
la colossale vincita. Nell'eser-
cizio sono state una ventina 
le giocate doppie e quasi due-
cento le altre. Gestiscono la 
latteria da pochi mesi e non 
conoscono ancora tutti gli av-
ventori. 

Poi e calata, nella vana ri
cerca del milionario, un'altra 
notte ma in redazione continua-
vano a giungere segnalazioni 
da parte di gentili lettori. Sul 
fare della notte il titolare del
la macelleria Cervellati. di via 
S. Mamolo 41, ha confermato 
una notizia a dir poco sconvol-
gente. Era vera. Questa mat
tina il suo garzone, Antonio 
Roversi, tin giovanotto di 18 
anni, sposato e padre di un 
bimbo, residente a Casalec-
chio di Reno, era come impaz-
zito d'improvviso. Era andato 
al bar a bere qualcosa e quan-
do e tomato appariva super 
agitato. Ha sventolato sotto il 
naso del padrone una schedi
na che aveva contrallata con 
la * colonnina vincente t> di un 
giornale e gli ha detto pres-
sappoco cost: tCaro padrone, 
vi saluto e me ne vado perche 
da questo momento non ho piu 
bisogno di lavorare. Tornerb 
mercoledi con una "Ferrari" 
nuova di zecca e senza scen-
dere vi chiedero di venderm: 
una bistecca, ben tenera. ma 
di soli 50 grammi. Voi verrete 
di corsa e nel darmi il cartoc-
cio vedrete che la macchina e 
plena di pacchi di biglietti da 
diecimila: tenterete di pren-
dere un pacchetto ma sicco-
me to avrb collegato tutto con 
un filo elettrico voi rimarrete 
fulminato ». 

a. s. 

II tifone sembra ora allontanarsi verso I'Atlantico 

Centinaia di morti per Inez 
Particolarmente colpita Haiti — Soltanto a Cuba la mobilitazione generate ha permesso di 
contenere il numero delle vittime — Florida e Bahamas raggiunte dai primi venti tifonici 

ENRIQUILLO — Un elicottero sorvola una zona completamente devastata dal ciclone. 

NASSAU. 3. 
Centinaia e centinaia le vit

time del tifone Inez. Sembra 
che ora, dopo un'ultima sfu-
riata sulle Bahamas e su parte 
della Florida meridionale, il 
tifone si allontanera inoltrando-
si nell'Atlantico. Ma dietro di 
se ha lasciato una scia di mor-
te e di distruzione. 

Da cinquecento a mille mor
ti nella sola Haiti: la mancan-
za totale di comunicazioni effi
cient! all'interno e il danneggia-
mento delle poche strade esi-
stenti non permettono ancora 
un bilancio attcndibile. Ma le 
cifre si accumulano, dando la 
sensazione di un disastro enor-
me. Sessantasette morti e 25 

dispersi a Santo Domingo. I 
danni ammonterebbero a circa 
un miliardo di lire italiane; so
no rimaste particolarmente dan-
neggiate le colture di banane, 
caffe, zucchero e cotone. 

Ventisei morti e centinaia di 
feriti a Guadalupa, due mi-
Hardi e mezzo di danni. Tren-
tamila i senzatetto. 

Chi ha affrontato meglio il ti
fone, grazie soprattutto al gran
de spiegamento di forze e alia 
mobilitazione di emergenza del-
I'esercito. degli studenti e del 
Partito comunista, e stata Cu
ba. Un solo morto, trenta feri
ti. Eppure Inez, a Cuba, ha de
vastate ben cinquecento case: 
I'evacuazione delle popolazioni e 

stata tempestiva e provviden-
ziale. Ancora adesso le squa-
dre di volontari sono al lavoro 
nelle campagne, per salvare il 
bestiame che e dovuto rimane-
re nelle zone allagate. 

Dopo aver devastato i Caraibi 
il ciclone ha avuto un momen
to di pausa. Gli anticicloni da 
cui era ed e circondato aveva 
no calmato i venti, da 200 a 80 
chilometri orari. Giungendo pe-
ro nel tratto di mare tempera-
to tra Cuba e la Florida, Inez 
ha ripreso forza. L'effetto de
gli anticicloni sembra essere 
— a delta dei meteorologhi — 
mutato: invece che calmare il 
tifone, lo spingerebbero al 
largo. 

(Telelnto ANSA « I'LTnita »> 

Tuttavia non siamo ancora al 
cessato pericolo. La Florida 
meridionale e le Bahamas occi
dental! sono state investite dal
le prime raffiche di vento, per 
la verita molto piu deboli di 
quelle che hanno investito i Ca
raibi. Presso Nassau e stato 
devastato un villaggio di ca-
panne, dove si lamenta una 
vittima; alcuni vecchi sono ri-
masti feriti. Una casa e rima-
sta danneggiata seriamente. 

Qualche danno anche a Key 
Biscayne, nella zona di Miami. 
Ma I'occhio del tifone e ancora 
a 160 chilometri dalla costa 
americana e non e detto che 
Inez si debba avvicinare ulte-
riormente. • 

In ottanta pagine il rapporto sul giallo della Flaminia 

Oggi il magistrato decide la sorte 
Ecco come lo Stato colpisce gli speculatori dell'edilizia 

Paesaggio in rovina: solo 
un milione Vanno per multe 
L'interrogazione di Raffaelli, Nafoli e Carocci sull'incredi-
bile nullita nelPopera di repressione degli abusi edilizi - I l 
caso dell'albergo della moglie di Nino Manfredi a Taormina 

Con particolarc frequenza. 
dopo la frana di Agrigento, 
buona parte della stampa — ol-
tre naturalmente aHTJm'fd, che 
su questo tema va svolgendo 
da mesi una documentata in-

A Genova 

Freddata 

a fucilate: 

delitto 

o disgrazia? 
GEXOVA. 3 

Delitto o discrazia? Chi po-
trebbe dirlo, giace in gravissi-
me coodizioni aH'ospedale di Ge
nova: Angelo Salvi di 50 anni 
e stato trovato in fin di vita 
nella sua abitazione alia perife
ria della citta. Accanto a lui. 
uccisa da due colpi di fucile. 
Mana Ganbaldi di 34 anni. 
amante del Salvi. 

Costui. prima di perdere la 
conoscenza ha dichiarato che la 
donna era stata freddata dai due 
coipi partiti per disgrazia dal-
larma che ella si accingeva a 
nporre in un cassetto. 

L'uomo. a sua votta. in un 
momento di sconforto avrebbe 
cercato la morte. senza riuscir-
ci. Gli investigatori non sono 
molto convinti di questa verslo-
ne: credocx) si tratti invece di 
un delitto. 

In attesa di poter interrogare 
piu a lungo il Salvi. hanno dato 
ordine di piantonirlo. 

chiesta — si occupa quotidia-
namente deH'infinita serie di 
violazioni alle norme che rego-
lano Ie bellezze naturali del 
Paese e dell'altrettanto infini-
ta serie di costruzioni abusive 
in zone vincolate. Palazzoni o 
addirittura grattacieli dove do-
vrebbero essere consentite so
lo piccole costruzioni. falcidia 
di verde in zone salvaguarda-
te. scorci pacsaggistici sotto-
posti a tutela ma deturpati tal-
volta da intere colonie di co
struzioni: si pud essere certi 
che non v'e provincia d'ltalia 
che si salvi da questo assalto 
barbarico all'insegna della 
speculazione piu smodata. 

Lo Stato ha Ie sue Leggi. le 
norme. i regolamenti: i Comu-
ni hanno spesso i piani rego-
Iatori: le Sovraintendenze ai 
monumenti dovrebbero vigila-
re. Ma invano: l'assalto con-
tinua. 

Un caso. l'ultimo di cui si 
siano occupate le cronache par-
lamentari. A Taormina (dice 
un'interrogazione dei compagni 
De Pasquale e Todros) e'e un 
valloncino che costeggia sul 
lato a mare la panoramica del
ta citta. E' Tunica zona a bo 
schetto e costituisce uno degli 
ultimi panorami naturali della 
«perla della Sicilia >. Tutti i 
progetti di piano regolatore 
che sono stati presentati pro-
pongono per quella zona il vin-
colo a verde pubblico. 

Ma ecco che si viene a sa
pere: la signora Erminia Fer
rari. moglie di Nino Manfredi. 
ottiene rautorizzazione a co-
struirvi un piccolo immobile. 
Fin qui nulla di male date le 
dimensioni della costruzione. 
Poi. perd, viene presentata una 
variante al progetto che ottie

ne inopinatamente il parere fa-
vorevole della so\ rintendenza 
ai monumenti. La variante e 
in realta... un'altra cosa: la 
piccola costruzione si trasfor-
ma in un grande albergo. Con 
tanti saluti alia tutela del pae
saggio! 

Come si difende lo Stato da 
questi < errori » e dalle vere e 
proprie violazioni normative? 
Facendo contrawenzioni e im-
ponendo I'abbattimento (o ab-
battendo direttamente) Ie co
struzioni abusive. Ma qual e la 
dimensione di questa epera re-
pressiva? Se si tiene cento del
la vastita degli abusi vi sareb
be da credere che molte cen
tinaia di milioni (se non mi-
liardi) di contrawenzioni do
vrebbero essere elevati ogni 
anno ed altre centinaia di mi 
Uoni dovrebbero essere introi-
tati come recupero delle spese 
di dcmolizione delle opere abu 
sive. 

Due deputati comunisti. Raf
faelli e Natoli. e uno indipen-
dente. Carocci.' hanno scoperto 
invece (lo dice una loro inter-
rogazione) che dal 1964 — com-
preso il 1967 — il bilancio del 
lo Stato ha iscritto in totale di 
entrata per le voci suddette la 
bella somma di 12 milioni. di 
cui solo 1 milione quale pro 
vento delle indennita dovute 
per trasgressione alle norme 
sulla protezione delle bellezze 
naturali. 

C'd da non crederci. Ma e 
proprio cosi. La stampa ha un 
bcl denunciare trasgressioni e 
violazioni di norme. L'ammi-
nistrazione dello Stato s'accon-
tcnta di punire i trasgressori 
in ragione di un milione, per 
tutto il paese e per un intero 
anno! 

di Bruno Rosati 
II fascicolo consegnato ieri al giudice - A mezza-
notte scade il termine del «fermo » - Lo stracci 
vendolo ha nominato il prof. Sotgiu suo difensore 

Ultime battute per le inda-
gini sul delitto di \ ia Flamima. 
Entro la mezyanotte di oggi. 
infatti. il magistrato deve de 
cidere se spiccare il mandatn 
di cattura contro Bruno Rosa 
ti. incriminandolo per omicidio 
volontario aggravato. o rila-
sciarlo. II rapporto che il co-
lonnello dei carabinieri Genti 
le e il dottor Scire della Mobi
le hanno preparato. e stato con
segnato al sostituto procuratore 
della Repubhlica. dott. Del-
I'Anno. ieri sera. Si tratta ora 
di vedere se nel documento ci 
sono sufficienti indizi (certa-
mente non vi saranno prove) 
contro lo straccivendolo o se 
invece prevarranno Ie tesi di-
fensive. 

Ogni pronostico. a questo 
punto. non ha senso. Gli inve
stigatori sono stati sempre piut-
tosto avari di notizie per i gior-
nalisti e ormai si sono chiu^i 
in un mutismo assoluto. Non e 
neppure escluso (sarebbe una 
grossa sorpresa) che abbia no 
almeno una prova contro il 
« loro > colpevole. oltre alia se
rie di indizi. ormaj noti e che 

un abile difensore potrebbe 
smantellare in poche battute 
del processo. 

Bruno Ro«ati. dal carcere. ha 
potuto compirre ieri — dopo 
aver subito. nella mattina. un 
ennesimo interrogatorio — la 
sua prima dichiara zione pubbli 
ca: si e presrntato alia dire-
zione di Regina Coeli e. a ter
mini deH'articolo 80 del Codice 
di procedura pcnale. ha nomi 
nato ufficialmente un difensore 
l"av\ocato professor Giuseppe 
Sotgiu. II penalista. che aveva 
gia avuti contatti con i parenti 
del giovane. ha comunicato di 
aver accettato l'incarico. e si 
e gia messo al lavoro per pre 
parare un'istanza difensiva da 
presentare agli organi inqui-
renti. 

La posizione di Rosati di fron-
te alia Giustizia 6 condensata 
in poche parole scritte sul regi-
stro carcerario « modello 14 »: 
entrato il 27 settembre 1966 per 
fermo quale indiziato di omi
cidio. In realta il giovane 6 in 
stato di fermo dal giorno pri

ma. esattamente da lunedi 2fi 
settembre. Vcnnc preso nel 
pomeriggio dai carabinieri. 
messi sulle sue tracce da tin 
llinrnale della sera tisritn po
chi mimitj prima. Erano gi.'i 
pa«sati due ciorni dalla sco 
pertn del enrpo di Lucia Capu 
to. Fino ad all'.ra i carabinieri 
a \e \ano cercato. inutilmente. 
un certo Giuseppe Cipriani, il 
cui n'»me era scritto su un bi-
Cliitto trovato nella borsetta 
fifln ragazza strangolata. 

Frugnndo nella borsa di Lu
cia Caputo. i carabinieri trova-
rono subito il biglietto e si mi-
sero a cercare questo Giuseppe 
Cipriani. Arrivarono fino a un 
cantiere edile di Pavona. ma 
era sabato pomeriggio e non 
e'era nessuno. Ci sarebbero 
tornati lunedi. Ma era destino 
che Giuseppe Cipriani venisse 
lasciato in pace: nel pomerig 
gin di quel giorno. infatti. un 
ciuotidiam della sera usci con 
un nome e un cognome e una 
f-»*o- c Questo — diceva il ti-
tulo — r l'ultimo amirn di Lu
cia Caputo > 

E»-a Bruno Rosati. 
TI gio\ane c: e «rmpre dife 

so accani'imrnte. spallegeiato 
anr^e dai pirenti. da questa 
accii«a I.a sua rflazione con 
la domc-stica ^arebbe finita al 
princ:p:o di aensto IJO afferma 
a-.che un':inrt.i di Lucia Ca
puto. Luigina I^opardi. 

Di qursto. e di altri dubbi. di 
altre circ^stanze poco chiare. 
si parla 'enz'altn nel rapporto 
prf.S'_n:ate ieri. Sono fiO pagine 
dattilosc-'tte. coacdate da fo 
to. riroMruzioni crafiche. anali-
si scientifichc. Prima di conse-
gnarlo al dottor Dell'Anno. il 
dottor Scire e il colonnello Gen 
tile si sono recati per l'ultima 
volta a Regina Coeli per par-
'are con il giovane sospetta-
to. 

Stamani il dottor Dell'Anno. 
accompagnato probabilmente 
dagli in\estigatori. si rechera 
dal Procuratore capo della Re-
pubblica, dottor Velotti. per 
presentare il rapporto conclu-
sivo e chiarire all'alto magi-

4 strato eventual! punti oscuri. 

Per la prima volta de

gli attori (la Lollo, Vir-

na Lisi, Manfredi e So-

rel) al banco degli im-

putati per una«pellico-

la oscena» - Con loro 

sono Risi, Bolognini ed 

Hecht Lucari 

Dal nostro inviato 
VITKRBO. 3. 

Clie delusioue! La Lollo e 
Vinia Lisi (iiiasi cli certo non 
verranno \yvv la seconda udien-
741 del processo al film « Le 
Bambole v. Hanno gia detto in 
istruttoria di essere iniuicenli 
e hanno piu volte dichiarato 
di respingere l'liccusa di a\er 
partecipato alia reah//a/.ione 
di uno spettacolo osceno. pei-
cio ora si aflidano ai difenso-
ri, restandosene all'estero per 
un'altra pellicula. 

Nino Manfredi. Jean Soiel. 
Mauro Bolognini. Dinu Hisi e 
Gianni Hecht Lucari non do-
\rebbero imece maneare. La 
pri-sen/a dvi due attiiri. dei 
due icgi.sti e del produttore 
delle « Bambole » assicura al 
processo un vasto intcresse. 
K d'altro canto questo pro
cesso e tanto incdito che nun 
ha bisogno di cercare motivi 
d'interesse nei \olti piu o me-
no celebri di attrici. attori o 
registi. 

11 processo alle « Bambole > 
si riassume presto: per la 
prima volta degli attori sono 
liniti sul banco degli impu-
tciti per pubblicazione oscena. 
ntenuti. cine. responsabili 
— come il regista. vero cix-a-
tore deH'opera cinematograli-
ca — di quanto e apparso su-
gli schermi. In due episodi del
le « Bambole ». « La lelefona-
ta » e « Monsignor Cupido >, 
Nino Manfredi da una parte. 
e Gina Lollobrigida e Jean 
Sorel daH'altra, si sono fatti 
ritrarre « in atteggiamento 
osceno ». questo almeno il pa
rere dell'Hcciisa. 

II processo. do|X) un'udiciiza 
tenuta a luglio. riprende do
mani con la proie7.ione del film, 
alia quale assisteranno i giu-
dici, il pubblico ministero. i 
difensori. gli imputati e — se 
non saranno op|»sti assurdi 
vcti — i giornalisti, venuti 
molto numerosi. insieme con 
uno stuolo di fotografi. 

La sentenza 6 molto attesa. 
Non riguarda solo i settc im
putati di questo processo. ma 
tutti gli attori. Se. infatti. la 
magistratura dovesse ritencre 
i protagonisti dei films respon
sabili pcnalmente delle scene 
alle quali partecipano. i rap
port i fra attori. produltori e 
registi dovrebbero essere ra-
dicalmcnte mutati. 

Un attore non potrebbe piu 
limitare la propria opera a 
quella dell'interprete del film. 
ma dovrebbe pretendere. per 
salvaguardarc la fedina pe-
nale. di partecipare al mon-
taggio. cli mettcrc il \eto su 
alcune inquadrature o sulle 
battute piu audaci. Ma non e 
tutto. II capo di imputazione 
contro i quattro attori. i registi 
e il produttore e. infatti. molto 
poco chiaro: non si comprcn-
de bene, ad csempio. se la 
Lollo e gli altri abbiano com-
messo il reato nel momento in 
cui hanno permesso che il film 
fosse proiettato. o ancora pri
ma, vale a dire quando han
no recitato. 

Nel primo caso cntrano in 
gioco tutti i problemi che ab-
biamo esposto. mentre nel se-
condo le complicazioni cresco-
no. E' noto che molte scene 
vengono girate due volte, una 
per I'ltalia e una per quei 
paesi do\e la censura e meno 
ngida. Se partecipare a se-
quenze che la magistratura ri
tiene oscene costituisce reato 
di per se, ancor prima della 
proiezione del film, agli attori 
non restera che recitare in 
calzamaglia pesante c con de
gli accollatissimi maglioni. 

La magistratura e divisa, 
non ha ancora scelto una stra
da piuttosto che un'altra. co
me dimostra la stcssa vicenda, 
molto contrastata. dell'istrut-
toria per lc «Bambole *. La 
denuncia per oscenita parti 
dal solito privato e stette a 
lungo sul tavolo del pubblico 
ministero, il quale fece una 
richiesta di archiviazione, in
somnia di generate assoluzio-
ne. II giudice istruttore, al 
quale spettava la decisione 
conclusiva, fu perd di avviso 
contrario: mand6 gli atti di 
nuovo al pubblico ministero 
(che nel frattempo era carn-
biato) e fin! con il rinviare 
tutti a giudizio. Ora al Tri-
bunale la parola definitiva. 

Andrea B«rb«H 
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Un discorso di Trivelli a Trastevere 

Sviluppare I'azione 
politico di massa 

per rispondere alia 
campagna avversaria 

Si e svolta domenica scorsa, 
in Piazza San Cosimato. la 
festa dell'Unita. organizzata 
dalla Sezione del Partito di 
Trastevere. Nonostante I'inele-
menza del tempo, la festa ha 
avuto un pieno sucesso, ed un 
folto pubblico di compagni e 
di cittadini ha seguito il co-
mizio del compagno Trivelli. 
lo spcttacolo « Chitarre contro 
la yuerra * e la proir/ione di 
un documentario sulla lotta 
per la pace. 

II comizio del compagno Tri 
volli e stato dedicato ai temi 
dello sviluppo del i 'artito e 
della lotta per la pace. 

Facendo un prlmo hilaneio 
dell'attivita del Partito per la 
campagna della stampa. Trivel
li ha ricordato t he si no ad ora 
si sono svolte 50 Teste della 
Unita, 243 assemblee politiche. 
circa 130 cotnizi. « Una attivita 
imponcnte. ha detto Trivelli, 
che ha permesso di stabilirc 
un ampiu contatto democratico 
con i cittadini; un fatto che e 
un segno della fidueia che il 
nostro Partito e le sue posi 
zioni politiche riscuoto fra le 
masse popolari. E' stato Fer-
ruccio Parri — ha ricordato 
Trivelli — che ha sottolincato 
il significato della campagna 
della stampa comunista. pole-
mizzando con tutta la campa
gna in corso sulla pretesa crisi 
del PCI. Occorre pero richia 
mare l'attenzione di tutti i 
compagni e di tutti i demoera-
tici — ha affermato Trivelli — 
sulla gravita e pencolosita del
la campagna in corso contro 
il nostro Partito. Le forze 
reazionarie stanno producendo 
uno sforzo intenso per intro
d u c e nel nostro Partito d e 
menti di disagio e di confu-
sione. La TV monta artifieio-
samente singoli e spartiti casi 
di transfughi. mentre tace sul
la larghissima emorragia. di 
epiadri e di iscritti. che sta su-
hendo il PSI quale conseguen-
za della unificazior.e con il 
PSDI: la stampa conservatrice 
di Roma diffonde menzogne e 
calunnic contro il nostro Par
tito. e giuuge persino al fal-
so piu plateale inventando di 
sana pianta mniiifcsti o ini/.in-
tive che mai abbiamo inteso 
prendcre. 

Altro fatto grave — ha pro-
seguito Trivelli — 6 che una 
campagna contro il nostro Par
tito. sia pure con altri fini. 
viene oggi condotta da giorna-
li di tendenza democratica e 
flaM'Araiifi.'. L'Espresso. per 
escmpio — ha detto 1'oratore — 
va favoleggiando di division! e 
contrasti nel nostro Partito. in-
venta episotli. dichiarazioni e 
fatti inesistenti. Esso si pone 
cosi molto vicino alia stampa 
gialla, e non fa che rendere 
piu grave e pesante la situa 
zione del nostro paese. Si puo 
qui scorgerc un fine — ha detto 
ancora Trivelli —. che c quel I o 
di nascondere 1'entita delle for
ze che si sottraggono alio spo-
stamento del PSI su pnsizioni 
socialdemocratiche: il fine di 
€ inventare ». di « montare » 
una < crisi comunista » alio 
scopo di celare i contenuti ne 
gativi ed il carat terc arretrato 
ricirunificazione fra PSI e 
PSDI. 

Da parte nostra — ha detto 
Trivelli — non possiamo ri-
mancre indifferenti. o limi-
tarci ad una alzata di spalle. 
C'd un problema di difesa del 
Part i to da questi attacchi e 
da questa offensiva: e'e ur-
genza di una risposta offen 
siva contro questa prcssione 
generate che si tenta di eser-
ci tare contro di noi. La cam 
pagna dell 'avversario non va 
sottovalutata. Dobbiamo aprire 
una vera e propria battaglia 
per la difesa c lo sviluppo del 
Parti to Come sempre. noi ri 
spondiamo e risponderemo non 
chiudendoci in noi stessi. non 
facendo « quadrato ». Ci sono 
t re direttrici per una nostra 
risposta efficace. immediata. 
la rga: lo sviluppo della inizia-
tiva politica di massa: la di
scussione e la spiegazione sui 
problemi non scmplici della si-
tuazione intcrnazionale e della 
situazionc interna, per deter 
minare nel Part i to un orienta 
mento sempre piu chiaro e uni-
tar io: lo sviluppo e l'estcnsione 
della forza c della orgam'zza-
zione del Partito. Del comples-
so di questi problcmi — ha det
to ancora Trivelli — ci oecupc 
rcmo ampiamente nella mani-
festazione di domenica prossi-
ma aH'Adriano. Sin d'ora. pcr6 
mettiamo raccento salla neces
sity di sviluppare un'ampia a 
zione unitaria per la pace, 
estendendo ancora il contatto 
ed il colloquio con il mondo cat 
tolieo e la collaborazione con 
le forze democratiche e socia 
liste. In particolare — ha detto 
Trivelii avviandosi alia con 
clusionc — dobbiamo far giun 
gere a decine e decinc di mi-

. gliaia di cattolici la « lettera 
a pert a » loro rivolta dal no 
stro Part i to; dobbiamo cioe e 
stenderc la mobilitazione uni 
taria per la solidarieta con i 
popoli del Vict Nam. la lotta 
contro rimpcrialismo amcrica-
no. la battaglia per la difesa 
della pace. 

. Larghissima , 
partecipazione 
| alle Feste 

dell'Unita 
II ruolo dell; 

I iuociaticu e (lei i 
nella socicta Kalian; 

stampa (le 
coinunisti I 
l c stato I 

il tenia ccntrale delle ma- • 
nifestazioni di domenica. Mi- I 
gliaia di cittadini sono stati 
invitati. nel corso delle feste 
(Ml'Unita. a partecipaie al 
la Krande manife.stazione, 
promossa dalla Federazione 
roinana |>cr il 9 ottobre. nel 
corso della quale parleranno 
i compagni Ingrao e Trivelli. 

A Monte Verde Nuovo ha 

I parlato il compagno Fred 
duzzi 

A Cinecitta. dove ha par-
lato il compagno Perna. la 
festa (MY Unita aveva dedi
cato largo spazio ai problemi 

Alia festa dell'i/nitd del-
IX)litici della zona. 

Drastico «taglio » nei turni degli impiegati 

Anagrafe di male in peggio 
Un mese per un certificate? 
Di fatto, con I'abolizione degli straordinari, viene 
eliminato il lavoro pomeridiano • Le Delegazioni 
non accettano le richieste piu urgenti • Anche 
per i vigili urbani sono stati ridotti gli straordinari 

I discussione introdotta da 
Kdoardo D'Onofrio e da Giu-

I lio Cesare Italian! sulle di- ' 
.spense « I comunlsti ». La I 

I festa. a cui hanno parted- | 
pato moltissimi giovani e con-
tinuata con la gara di mil- I 
sica giovane. e con l'elezione • 

Unita. Nadia Fra- i 
I Sl( 

| d i miss 
starelli. 

I A Hnrghesiana ha parlato 
il compagno Lapiccirella dopo 

I una festa conchisasi con si-
gniflcativi successi nella sot- -
toscri/.ionc. Al Quarto Miglio. I 
piu di millt- cittadini hanno ' 

I
partecipato alia festa ed han- i 
no ascoltato un breve di | 
scorso della compagna Maria 

I Michetti. I 
| I compagni di Ltidovisi. I 

dopo un intenso lavoro con- -

I clusosi domenica hanno com- I 
piuto icri l'liltimo versa- ' 

I mento raggiungendo il 100 per i 
cento nella sottoscrizione. La | 
sezione Ludovisi ha versato 

Icomplessivamente un milione I 
di lire: nella raccolta si sono I 
distinti 

I compagni Giuseppe Landi 
particolartnente 

Lai 
Lea Biancini e Giovanni ' 
Taccetta. I 

Fra le altre rnanifestaziuni | 
di domenica e importantc se 
gnalare due assemblee di I 
coloni miglioratari e di en- I 
fiteiitj svoltcsi a Casai>e e • 
ad Anticoli Corr.ido (hanno I 
parlato Olivio Mancini e 
Mario Mammucari). I 

Oggi alle ore 16 si svjl- | 
gera presso 1'Istittito di stu-
di comunisti alle Frattocchie I 

festa dclYUnita organiz-1 

I
/ata dalla sezione Stefer. • 
Nel corso della manifestazio-1 
ne parlera il compagno Ach.l-

• le Occhetto. I 

Id i 
| la 

« Va aH'Anagrafe c appren-
de di non essere nato... >. op 
pure « Non pud a \ e r e la pen-
sione perche il marito morto 
un anno fa risulta sempre in 
vita... » v ancora « Chiede un 
certificate) e gli dicono che ri
sulta sposato due volte...». 
Quante volte abbiamo letto sul 
le cronache dei giornali titoli 
come questi? Ma come possono 
accadere tante * perlc anagra 
fiche >? La risposta non e dif
ficile. Tutti possono darla. Ba-
sta avere avuto la nccessita di 
oltrepassare, almeno una volta. 
i portoni di via del Teatro Mar-
cello. La ressa e davanti ad 
ogni sportello e 1'impressione 
che si riceve e quella di una' 
grande confusione. Le «perle». 
gli errori. ne sono la conse-
guenza. 

II Comunc ha intenzione di 
prendere provvedimenti? Non 
risulta. anzi nei prossimi gior 
ni la situazione e destinata an
cora a peggiorare perche le 
uniche decisioni prese dal Cam-
pidnglio sono quelle di ridurre 
I'attivita degli impiegati addet-
ti ai servi7i anagraflci. II ri 
sultato sara un aumento del 
caos. un rallentamento gene-
rale nella compilazione dei 
certificati. nella consegna. nel 
la registra7ionp. 

Sono addetti aH'Anagrafe cir
ca 800 impiegati. i quali — fra 
le altre attivita — debbono te-
nere aggiornati tre schedari 
generali della pnpolazione. cioe 
di oltre due milioni e mezzo di 
abitanti. Sono lo schedario car-
taceo personale. lc cui prime 
pagine risalgono al 1870; lo 
schedario metalli'-o o meccano-
grafico. in cui per gruppi di 
piastrine sono registrate tutte 
le famiglie. o il cosiddetto 
« Rotnscar ». un impianto mec-
canogralico che o costato cen-
tinaia di milioni alcuni anni fa 
e che ancora non e del tutto 
fun/ionanto. snmbra per man-
canza di spazio. 

Per sopperire alia dencienze 
di spazio. appunto. di impianti. 
della mancan/a di un servizio 
decentrato. per far fronte ab-
bastanza tempestivamente alle 
registrazioni e alle consegne 
dei certificati (due milioni e 
mezzo di certificati ha sfornato 
il meccanografico lo scorso an
no). da anni gli impiegati del-
1'Anagrafe r.ono costretti al la

voro straordinario. Ci sono sta 
ti pf,riodi che il Comune l'ha 
comandati al lavoro persino di 
domenica. Nell'ultimo periodo. 
quasi tutto il personale di via 
del Teatro Marcello svolgeva. 
mensilmente. fra le 90 e le 100 
ore di straordinario: oltre il 
turno normale dalle 8 alle H, 
tro ore (15 10 oppure 1(5 20). re 
tribuito. comprendendo il cot-
timo. nella misura di sei ore. 
Improvvisamente. sabato scor 
so. senza alcun preavviso, sen-
za nessuna discussione con i 
rappresentanti del personale. 
la Oiunta ha deciso di ridurre 
lo straordinario a 24 ore men 
sili per ogni impiegato. E non 
6 che il provvedimento sia ac-
compagnato dall 'entrata in fun-
zione di nuovi impianti. dalla 
utilizzazione di un numero su-
periore di personale aH'Ana
grafe. No. Tutto rimane come 
prima. 

Le conseguenze sono imma-
ginabili. G\h ora diciotto dele
gazioni urbane e quelle del-
1'Agro non ricevono piu ri
chieste di certificati urgenti. 

L'Anagrafe. senza I'attivita 
straordinaria nel pomeriggio. 
sara in grado di fare fronle 
soltanto parzialmente alle ri
chieste: si prevede che le re 
fiistrazioni saranno rinviate di 
giomo in giorno e che per ri-
cevere un documento sara ne-
cessario attendere 5 6 giorni. 
Accadra che un mese dopo il 
matrimonio ci sara chi si sco-
prirA ancora scapolo e chi ri-
sultera vivo anche mesi dopo 
la morte. Le c perle » non sa
ranno piu un'eccezionc. diven-
terannn quasi una regola. II 
problema del funzionamento de
gli uffici capitolini esiste: con 
il taglio degli straordinari. tut-
tavia. si aggrava anziche av-
viarlo a soluzione. Non se ne 
rende conto il Comune? 

I tagli agli * straordinari » 
hanno colpito anche altri set-
tori dell'amministrazione capi-
tolina. Fra gli altri i vigili ur
bani 1 quali. essendo notoria-
rnente insuffieienti come numc 
ro, sostenevano ciascuno 30 40 
ore di straordinario ogni mese. 
L'Amministrazione in questo 
caso ha dato un taglio netto. 
Neppure piu un'ora di straor
dinario. E in questi giorni. i 
vigili non sono comparsi da
vanti alle scuole. 

Ore 24,30: tragedia 

sulla via Appia per 

uno scontro frontale 

QUATTR0 MORTI E TRE FERITI 

Le due auto dopo il violentissimo urto frontale che e costato la morte di quattro persone. 

Crollati 150 metri di soffitto: tutta un'ala da sgomberare 

PERIC0LANTE LA BIBUOTECA 
DELL'ARCHIVIO DI STATO 

Quattro giorni fa il primo allarme -1 vigili del fuo-
co, dopo un sopralluogo eseguito ieri mattina, han
no intimato lo sgombero.* sara eseguito stamane 

Un ampio trattn (oltre cen-
tocinquanta metri quadrati) 
deirantico tetto a capriate del 
la bibliotcca dclTarchivio di 
Stato 6 crollato. Per fortuna 
non si debbono lamentare vitti-

Giacomo De Michelis e finito di nuovo in carcere 

Uex capo dei «camaleonti» 
arrestato per contrabbando 

E' stato sorpreso su un'auto carica di stecche di « americane » — Bloccato an
che un complice, mentre un terzo giovane e riuscito a darsi alia fuga 

Giacomo De Michelis. l'ex 
c«i|X> della banda dei « cama-
Iconti ». i giovani pariolini au-
tori di un'impressionante serie 
di furti. e finito di nuovo in ga 
lera dedicatosi infatti ad una 
nuova c specialita ». il contrab 
bando. e stato sorpreso ieri al 
1 alba da alcuni a gent i della 
Mobile. Era su un'auto veloce. 
stracarica di stecche di * ame
ricane » con un complice. Fran
cesco Rinaldi. anch esso arre
stato. Un altro giovane c invece 
riuscito a fuggirc. 

Tutto e cominciato verso le 
6.30. Due 2300 S » sono srrec 
ciate davanti ad una pattuglia 
di polizia. insospettendo un gr<> 
duato che aveva nconosciuto. 
all'tntcrno di una di esse. Gia
como De Michelis. Gli agenti 
hanno seguito le \e t ture senza 
farsi vedere. e alia fine sono 
riusciti a bloccarle. chiudendo. i 
le contro il muro di una casn 
al vicolo della Torre. I tre gio 
vani sono balzati a terra c han 
no tcntato di fuggirc a picdi: 
uno c riuscito a far perdere 
in un dedalo di viuzze le sue 
tracce mentre l e x vaz'y dei cca-
maleonti » e Francesco Rainal-
di sono stati raggiuuti in via 
della Lungaretta ed immobiliz-
zati dopo una breve ma vio-
lenta colluttazione. 

I due giovani sono stati con-
dotti in questura: a bordo delle 
vetture avevano stipato alme 
no due quintali di « Kent >. di 
c Marlboro >. di « Tumnac >. In-
tcrrogati separatamente. non 
hanno fatto i nomi dei complici. 
di quello fuggito e degli a l tn 
ai quali dovevano consegnare 
la merce. Hanno solo raccon-
tato di aver acquistato la •par
tita > a Milano da una persona 
che non avevano mai visto pri
ma e che. suHautostrada. per 
non dare troppo nell'occhio. 
avevano viaggiato distanziati 
dall 'altra vettura con la quale. 
comunquc. si tenevano in con
tatto con una potente radio rice-
trasmittente. 

Giacomo Dc Michelis Le sigarette sequestrate 

Due polizie mobilitate per un S.O.S. su un biglietto 

«Aiuto mi rapiscono»: ma era solo 

lo scherzo di una ragazza olandese 
Lo j>oIicir jjalianr e olandese per rentiquattro 

ore mobihtate intorno al misterioso bitjlteUo di 
una donna hanno alia fine scoperto che si trat 
tava di uno scherzo; nessuna donna in pericofo 
di morte, solo una ragazza \n vena d» Jar schern. 

La polizia romana era stata messa in allarme 
da un biglietto. scritto con mono incerta su un 
pezzo di carta a quadretti. Lo nrcra Jrorato 
un passantc in piazza di Monte Savello. c Leggete. 
ri prego, potrei morire — e'era scritto — Alme 
Dreues. Aiuto! Sono cittima di un rayimento. Sal-

vatemi. scrircte a mia madre. per favorc. Bu.'hen 
net Plein /3. Uilversum. Cflanda. Marjjike Drcices. 
Please, please >. 

Gli agenti si sono messi subito all'opcra ricer-
cando Vindirizzo della famigUa Drains. L'indi-
rizzo scritto sul biglietto era Quelle della vecchia 
abitazione. A Wassenaar. ore i Dr^irr* si erano 
trasferiti. i pohziotti olandesi hanno trorato Aline 
vita e vegeta. 

* E" stato solo uno scherzo >. ha delta agli 
agtnti, 

me e nemmeno damn ai docu 
menti. ai libri. ai codici alcuni 
dei quali antichissimi: da al
cuni giorni. infatti. il tetto era 
pericolante e il direttore della 
biblioteca aveva fatto rimuove 
re le preziose opere. Ie ave
va fatte sistemare al piano sot 
tostante. Ora. pero. i vigili del 
fuoco hanno dichiarato perico 
lante un'ala deU'edificio: cosi 
da questa mattina verranno 
sgomberate tutte le sale men
tre inizieranno i lavori di pun-
tcllamento. 

La biblioteca si l ro \a in un 
antico monastero. quello di 
Santa Maria in Campo Marzio 
che fu fatto costruire dodici 
secoii or sono da papa Zacca 
ria e che si trova in \ icolo 
Valdina 6. una .stradina che 
collega appunto Campo Mar 
zio a piazza Firen/e . In essa 
sono custoditi non solo docu
ment i dello Stato italiano ma 
anche di epoche anteriori alia 
sua costituzione. dal Cinque-
cento all'Ottocento. II crollo e 
avvenuto dalla parte dell'in-
gresso laterale. cui si acci'tle 
da un antico chiostro quadran 
golare. prcsso la chiesa di San 
Gregorio Nazianzeno. anch'es-
sa eretta dodici secoii fa su 
una preesistente costruzione 
romana. probabilmrnte del 
quarto secolo a.C. 

Quattro iriorni or sono. un 
guardiano aveva notato pre-
occupanti crepe nel tetto e a 
veva awcrt i t . i il direttore: 
questi aveva chiamato i vigili 
del fuoco e. immediatamente 
dopo il sopralluogo. aveva dato 
ordine di portar via i codici 
e i documenti. che sono stati 
cosi accatastati in alcuni scaf-
fali del piano sottostante. Nei 

! prossimi giorni a \ r"bbero ri(» 
I \u to avere inizio i lavori rli 
I restauro del tetto. 

L'altra notte. invece. il let 
to ha cc-duto per una ampiez 
za di almeno centocimjuanta 
metri quadrat i : nessuno. nei 
pala7zi vicini. ha scntito rumo 
ri. si e accorto di nulla. Solo 
a mattina fatta. il custodc. 
che, al momento di riprendcre 
servizio. saliva all'uliimo piano 
per controllare la situazione 
delle crepe, ha scoperto '1 
crollo. Sono accorsi i vigili del 
fuoco che hanno rimosso le 
macerie. accatastandole nel 
chiostro. E" stato un lavoro 
pencoloso e difficile, durato 
per tutta la giornata; a sera. 
poi. il vice comandante dei vi
gili. ingegnere Stella, ha ese
guito un lungo e attento so 
pralluogo. al termine del qua-

i le ha appunto dichiarato pen 
j colante tutta I'ala. 

Questa mattina. cosi. i cu-
stodi della biblioteca inizieran
no a sgomberare le sale del-
Tala pericolante e a sistema
re codici e documenti in quelle 
sicure. Nello stesso tempo i 
lavori di puntellamento. 

Burrascoso episodio a via Cavour 

Un ladro bloccato 

si tinge ferito e 

riesce a fuggire 
« Mi snnn fratturato una 

fjamba... aiutami ». a terra, la 
gamha sotto la « Iambretta ». 
il giovane, che poco prima a 
veva scippato con un complice 
una turista ma che era stato 
inseguito c speronato da un 
automobilista. sembrava dav-
vero ferito gravemente. Inve-
ee stava facendo la « scena »: 
e non appena I'inseguitore si 
e girato per invocare soccor-
.so. ha spostato lo scooter, si 
e rialzatn ed e fuggito a gam-
be levate scomparendo nelle 
viuzze traverse di via Cavour. 
Ora la Mobile sta cercando di 
identificarlo. 

Tutto e actaduto in pochi 
minuti. Alle 13.15. Maria Te 
resa Kabisius. tedesca. 71 an
ni. c stata scippata a quell 'ora. 
nei pressi di S. Pietro in Vin-
coli da due giovanotti al so 
lito modo: lo scooter, lo s t rap 
po. la fuga velocissima. Nella 
borsctta e 'erano 16 mila lire. 
10 marchi. traveller 's cheque 
per 25 mila lire, una spilla di 
brillanti: un buon bottino. in 
definitiva. per degli scippato 
ri. Ma. a guastar tutto ai due 
sconosciuti. ha pensato un an 
tnmobilista. Aldo Di Marco. 
che av eva v i«to tutto c non ha I dal 
esitato a partire aH'insegui 
mento con la sua * -TUO >. 

A mrta di via Cavour. l'au 
tnmobilista e rius<ito a rag 
giungtre lo scooter, a strin 

gerlo contro una «GOfl» fer 
ma. a far ruzzolare in terra i 
giovani. Uno dei due si e

 r i a ' -
/a to subito ed v corso via: 
I'altro e invece rimasto con la 
gamha sotto la « Iambretta *. 
Aldo Di Marco e sceso dall'iiti 
litaria. coin into ormai di aver 
lo bloccato: non appena ha 
sentito che lo sconosciuto si 
lamentava. che invocava aiu 
to. che diceva di avere la 
gamba fratturata. si p girato 
per chiamare soccor^i. K" sta 
to un atlimo: velocissimo. il 
giovane si e rial/ato ed e fug 
gito. Nelle mani dell'in^egui 
tore, e dei poliziotti. p rimasta 
solo la «Iambret ta » targata 
Roma 1-13654 ed appartenente 
al signor On ste A.: ora sono 
in corso. naturalmente. Ie in 
dagini. 

Con il vecchio. ma validis 
simo sistema del buto . alcuni 
sconosciuti hanno svaligiato 
l 'altra notte una pellicceria di i \ a n i 
via Alberico 11. mettendo le 
mani su castori. visoni. ermel 
lini per oltre quaranta milioni 
di lire. Sono dapprima penr 
trati nelle cantine dello stabi 
Ie: qui hanno praticato un fo 
ro nella p a n t c rhe le divide 

r t t rohottrca della nellic-
<eria. S«ilo i« ri mattina. al 
momento della r iaprr lur3 . il 
propriftario d<-I locale, .sicnor 
Alberto Augi-ri ha scopprto il 
furto rd ha av v ertito la poh/M. 

La tragedia all'altezza 
del IV Miglio • Una R8 ha 
sbandato e si e schianta-
ta contro una Bianchina 

Quattro morti e t ie feriti 
gravi: questo il bilaiuio di uno 
spavento.Mi incidents stradale 
avvenuto questa notte. alle 
24,30. sull'Appia nuova, poco 
prima del Quarto Miglio. Una 
<R 8» lauciata a fortissima 
veliK-ita. secondo i primi rl-
lievi della poli/ia stradale. hn 
sbandato in una curva aperta 
ed a largo raggio. ha tagliatn 
tutta la strada ed e piombata 
contro una « Itinnchina * che 
stava sopraggiungendo in sen-
so contrario. L'urto e stato ter-
ribile. violentissimo: le due 
vetture sono rimaste pratica-
mente distrutte. 

Due delle vittime viaggiava-
no sulla < Rianchina f. due 
sulla « KH ». Le prime due so
no Giuseppe Lopez, di 40 anni, 
e la turista inglese Annette 
Klizabeth Tilth, di 41 anni Le 
altre si chiamano K/.io Sgrec-
cia, 2,1 anni. via Flavin Stili 
coup 264. p Fabio Amici/.in. 
21 anni. via delle Cave 23: 
sono morti sulle vetture che 
li stavano accompagnando al 
lospedale di San Giovanni. 
Nello stesso ospedale sono sta-
ti ricoverati. put iambi in os 
serva/ione. il couduceiite della 
vettura inve.stitrice. Mario Mai 
doni. 20 anni. via delle Cave 
21, I'altro passeggero. Hruno 
Fierni. 20 anni, piazza Santa 
Maria Ausiliatrice 87. e la si 
guora (ieraldiiu* Lope/, che 
spdeva accauto al in.into, ri 
masto ueci.so al volantc della 
« Hianchina >. 

L'ango.sciosa sciagura p spie 
gabile. secondo gli uoinini del 
la Stradale. solo con laltissiina 
velocita cui viaggiava la 
« li 8 t. targata Homa liOI433: 
dove e avvenuto lo scontro. 
praticamente appena fuori di 
Homa. I'Appia fa una curva 
aperta. daH'ampio r.iguio; una 
curva insomnia che puo diven 
tare pericolosa solo se abhor 
data ad una velocita fork-men 
te superiore a quella piescritta 
(80 chilometri orari. in ipiel 
tratto). D'altronde. un testi 
1110111' oculare. il conducente di 
un camion che solo per la 
prontez/a di rillessi p riuscito 
a schivare la vettura. oramni 
priva di controllo. ha confer 
mato che la « It 8 » marciava 
ad almeno centoventi chilome
tri orari . 

« Venivn da Ciampinn ed era 
diretto a Homa — ha raccon 
tato il camionista ai poli/iotti 
— ero tutto spostatn sulla mia 
maun quanda ho visto sbucare 
quell'auto dalla curva. sbanda 
re paurosamentc. diriaersi con
tro il mio mezzo. Ho accrlc 
rata e mi sono gettatn ancor 
di piu sulla destra: sono finito 
sul marciapiede ma sono riu
scito ad evitarr lo scontro. Un 
attimn dopo. lin scntito un fra-
casso terribile: dietro di me 
e'era quella " Hianchina " ». 
II (otidut ente della * hianchi
na J\ targata Homa 622338. non 
si p forsp nemmeno accorto 
<he la ? R B i gli stava piorn 
bando addossn: non ha potuto 
fare as^olutamente nulla pi r 
ev itare lo scontro. 

\A.' due auto, dopo lo schian 
to. si sono impcitnatc. poi so 
no cadutc. la « Bianchina « su 
un lianco. la « R R » sulle quat 
tro ruote: e divampato un bre 
i t incendio che il pronto inter 
vento di alcuni automobilisti ha 
domato. Intanto i quattro gio 

che erano sull'auto inve 
stitrice. erano gia stati estratti 
dalla morsa d'aeciaio td av 
viati verso I'ospedale: p*-r due 
di cssi. lo Sgreicia r lAmici 
zia. non e'era purtroppo piu 
nulla da fare. I passeggeri del 
la *bianth ina> sono stati ti 
rati fuori <o nla liamma ossi 
drica dai vigili d<l fuoco: Giu 
^eppp I^IOP7 e Annette Kli/a-
hrth Tuth < rano gi.'i morti. 
GiHiidahne Lorx / giace ora in 
fin di vita al San Giovanni. 

TRAD™ ALE vmmwi 
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Malgrado I'impegno dell'« Unione genitori » 

La scuola romana 
ignora la famiglia 

Intervista con a 
generate clima 

La riapertura delle scuole. ri-
propone. in questi giorni vecclii e 
uuovi problemi: ed uno dei pin 
immediati. quello che meglio di 
nuni altro pud lorse sottolineare 
le carenze di fondo della nostra 
aroanizzazionc scolastica. e quel
la dell'inserimento della scuola 
nella sorieta: o, piu in portico-
tare. quello del rapporto scuola-
faminlia. 

Cosa si $ fatlo. in qitefli anni. 
in questa campo? Un breve son-
dani/io. qttalche intervista. un in-
contra con un rappresentante del-
I'Uniane romana genitori. e il 
qtiadro della completa incsisten-
za di un si impnrtante binomio 
emerge diiaramente. A Roma 
non esistono forme d\ rapporti or-
t/anizzali tra genitori e scuola. se 
.si esclttdnno gli incontri settima 
uali (anche questi nelle elemen
tal e nelle medic alquanto rari) 
tra inscgnanti e genitori per co 
noscere I'andamento scolastico 
dealt alunni. 

l/Unione romana aenilori, the 
la propria sede nel circolo cul
tivate di Monteverde e che per 
anni lia portato avanti numerose 
battaglie per risolvere alcuni spi 
nosi problemi delle scuole del 
quarticre dove e snrta. e di altre 
zone delta cittd. prevcde nel suo 
statuto. fra t vari punti del pro-
iiramma. quello < di promuovere 
un organico e pcrmanente colle-
fiamento tra le famiplie dealt 
alunni e i corpi inscgnanti. alio 
scnpo di rcndere veramente ope-
rnnte la collaborazione tra scuo
la e faminlia ». 

Ma cosa si trova di fronte 
VUnione? Un'apatia di anni. una 
disorganizzazionc tale per cut un 
oraanico c pcrmanente collega-
vtcnto i diventato una del tanti 
problemi secandari. quasi un'esi-
acnza astraita. 

Ci sarebbero tuttavia delle se-
prete e rare disposizioni chc pre
vedono simili contatti: basti pen-
snre che durante le riunioni per 
stabtlire la scelte dei libri e d'ob-
liligo la presenza di un rappre
sentante dei genitori. E allora al
cuni presidi. ma pochi. rispettan-
d<> alia lettera le norme. creano 
periodica incontri. E' il caso del 
prof. Santarcangelo. della scuo
la media « Artigas » al Prenesti-
no. Ogni anno da quando ha pre-
so possesso di quella sede. alia 
fine di ciasctm trimcstre convoca 
le Jamiplie delle ire classi medie 
in riunwni separate. « Al princi-
pio non riuscivanio neppure a ca-
pire il valore di questi incontri — 
ci ha detto un padre — poi con 
il tempo mi sono reso conto del-
l'impnrtan/a di controllare sotto 
ogni aspetto I'andamcnto .scolasti
co >. Certo il prof. Santarcangelo 
insieme al corpo degli insegnantt 
ha sempre presentato con fran-
chezza le numerose lacune (la 
mancanza delta palestra, t'impos-
sibilita di creare il doposcuola se 
non per la clusse differenztale). 
ve spiegava i mottvt. la difficoltd 
di risolvere in qualche modo 
questi problemi. cnltcando a vol
te anche aspramente i responsa-
bili. Ma niente di piu. L'imprepa 
Tazione delle stesse famit)lic. c 
la necessttd di non uscire da cer-
i canoni stabtlitt lianno jalto si 
he mai questi incontri si stano 
rasjormali in una viva collabo-

^tazione: «Una volta gli projx> 
cm mo di andare in delegation'.* 
1 Comunc o coiiiiuuiue di fare 
na manifeMa/ioiie di protesta 
er la mancanza della palestra. 
ia ci convinse che la cosa non 
\eva alctma itinzionc >. 
Ma questa situazione c abba-

tanza rara. Tipica della man 
tor parte dealt inscgnanti c la 
ostzione del preside della scuo 

media *Esopo»: d prof. Dome 
ico Bruno, che abbiamo intern 
tato su questo problema. ha ri-
data nelle sue rispostsc una 
mplictta sfiducta m una stretta 
oltaborazione tra scuola e faint 
lia anche se non exclude t'lm-
trtanza di certi contatti. « Per»-

po al lume deli"esponeiua fatta 
altre sedi. per ultima la scuo-
media della Ku-.tica. che s:a 

ecessano prima di ogni altra 
.̂ a stabilire un dialogo all'.nter-
della scuola tra msegnante ed 

*egnante. tra pres.de ed inse 
lante. tra alunni e professon. 
isogna prima di tutto cercare 
sieme un cnteno unitano nor 
ocedere. ferme restando leopi 
oni personal! in materia di di-
ttica. e questo e tanto piu ne-

essario tra professon di uno 
esse corso. per impodire con 
a«ti nel modo di impostare Ia 
reparazione a scapito della for-
az.one degii alunni ». 
Che una simile irr.f^ostaz.one 
a per to mcr.o comoda to di-
ivfrn un ovposto e<crr.pio di 
ra cotlal>OTazior,c. Si verified 

im or sovo m una scuola di S. 
stlio (li'i quarticre popolarc 
ve Vtnsufficicnza di servizi 
tinari e aU'ordmc del worr.oi. 

La stgnora Raspmi. allora di-
itrice. ci ha racconlato la sua 
tcrcssante e posittva esperten-

< AU'inizio git incontri con 
genitori si nsohevano. soprat-
to per il poco "allenamento"' 
c questi av«ano . in miei col
li cd indiriZ7i per quanto ri-
ardava le letture extrascola-

iche. i film che l ragazzi era-
soliti veoere: come, msornma 

a utile c!ie rKTi«v.i>sero il loro 
po hbcro. Ho potuto poi \eri-

are limportanza di una intr>-
ii«;sione delle famiglie anche in 

tcna tipicamente scolastica. 
spunto di alcune riunioni mi 

nne da lezioni .1i eduoazione 
ssuale che un gio\ane e pre-
rato insecnantr crrdotte op-
rtuno imiwrtire ai suoi alunni 
ando >i re>e conto rii un certo 

itere>«e malsano e n>orl>oso per 
rti problemi. I.o prime reazi> 

dei gennori furono alquanto 
gative: \ennero a protect a re 
allora considerai necessano di-
iterne insieme. Bipeto che 1'in-
tro fu tit ilis«=it»io. non solo 

r le famiglic. che comprcscio 

leuni presidi - Alcune esperienze positive in un piu 
di incomprensione per I'importantissimo problema 

l'importanza di certi chiarimen-
ti, ma anche per il ginvane mac 
stro. che accettando alcuni "rim-
proveri". cap! che il particolaro 
campo (si trnttava di ragazzi 
dj 18 anni) doveva essere affron-
tato con maggior cau:ela *. 

C"e dunque possibilitd di la-
voro. c'e. materia perchd tra la 
scuola e la famiplta nun ci sia 
un cost violento distacco e sa-
rebbe pin die mai compito de-
nli inseunanti promuovere scam-
bi continui; non solo questo non 
si fa. ma troppo spesso ad una 
precisa volontd di partecipazio-
ne da parte delle faimolie ai pro
blemi della scuola corrisponde 
un atteopiamento estraneo del 
I'istituto. Quante battaqlie sono 
state portate aranti dalle sole 
famiqlie, per ottenere un initi
ator nuinero di aide, la refezio 
ne, la palestra, i libri qratuitt e 
ne. la palestra, j libri pratuiti? E 
corte't. pel'uioni. la presenza del 
corpo iitseaitante e stata pro-
ticamente irrilevante. E" dif
ficile per I'Unione romana qeni-
tori muovcrsi in qucst'ambiente. 
anche sc motto e stato fatto dal-
la sua fondazione ad oaai (non 
ultimo, un preciso studio suite 
condizioni scolastiche delta zona 
Gianicolensc I'ortuense). 

Per il nuovo anno c'e da fare 
un arosso lavoro; e per questo 
I'Unione romana aenitori ha hi-
soano di aiuto. di essere sequita 
dal piu vasto nuinero di fami-
nlie. allc quati deve necessaria 
niente essere a cuore la vita, la 
preparazinne dei promt ftqli. 

f. ra. Genitori e alunni attendono I'apertura dei cancelli della scuola 

• Ogjjl martedl 4 ol»o- I D l C C O l f t 
I bre (277-88). Onoma*!!. • MT ^'^•'^'»>*~ 

Oggl martedl 4 otto-
bre (277-88). Onomasti- I 
co: Francesco. II sole I 
sorge alle 6,26 e tra-
monta alle 17,58. Ultimo I 
quarto di luna II 7. I 

Cifre della citta 
' Ieri sono nati GG inaschi e 54 
femine. Sono morti 11 maschi e 
10 femine. Maarimoni: 1J3. Le 
temperature: minima 1G. rnassi-
ma Zi. Per oggi i metereologi 
prevedono cielo nuvoloio. 

Pantanella 
La «Societa per a/ioni inolini 

e pastificio Pantanella t- precisa 
the essa non ha assolutamente 
niente a che vedere con la 
« Pantanella S.p.A. », a carico 
della quale il sastituto procura-
tore della Repuhblica ha dispo-
sto. il 30 settenibre. il seque^tio 
di una serie di documenti am-
ministrativi. 

«< II PCI nella 
Resistenza»: 
conferenza 

alia Balduina 
Oiovedi. alle ore 21. !):•c •̂;o la 

se/iono del PCI Baldmna — via 
della Balduina. 61-E — a\ra luo-
go la quinta lezione dt*l cor.>o 
sulla storia del movimento ope-
raio. I| senatore Pietio Secchia 
parlera sul tenia: J- II PCI nella 
Kesistenza ». 

cronaca 

il^partitq 
MACAO STATALI — Glovedi 6 

ollobre alle ore 18 si terra un 
dlbattito politico sul tema: < Unl-
ficazione sociallita e protpettive 
della sinistra Itallana ». Intro-
durra II compagno Fernando Di 
Giullo. 

CONVOCAZIONI — Tlburtina 
ore 20, Comilato di zona. O.d.g.: 
c L'azlone per la pace e t pro
blemi del movimento comunista 
Internazionale » con Maurizio Fer-
rara; Casalottl ore 20, ass. situaz. 
internazionale con Marconi; Pa-
scolaro ore 19, ass. con Nannuz-
zi ; Valmontone ore 19, C D . e 
gruppo consiliare con Ricci; Mon
te Porzio ore 19, ass. con Rossi; 
Fiumlclno ore 19,30, ass. con G. 
Gioggi; Torre Maura ore 20, ass. 
lotte operale con D'Onofrlo; Por
to Fluvlale ore 20,30, attivo zona 
Portuense sul decenlramento e 
sulla scuola con Mancini; S. Ma
ria delle Mole ore 19, ass. con 
Armat i ; Ariccia ore 19, CD . e 
gruppo consiliare con Cesaroni; 
Fontana di Sala ore 19, ass. con 
Marini ; Ostlense ore 18, C D . 

PROPAGANDA — Informlnmo 
le sezioni di Roma di rit lrare 
presso I ccntrl zona materiale di 
propaganda per la manifestazlone 
del 9 ottobre. 

FGCI — Oggi in Federazione 
rlunione Comilato federale e se-
gretarl del clrcoli (relalore M. 
Lell i). 

Lascia i figli nelle grotte del Vaticano 
Una madre dispcrnta per ncn aver di che ^fani.ire i suoi due 

bambini li ha abbandonati nella grotta del Vaticano in prossmiita del-
la tomba di Giovanni XXIII. 

La donna. Vincenza Spano. che vive con il marito, un opeiaio 
disoccupato. Sebastiano l^nuia, in un dormitorio di Primavalle. 
ieri non avendo piu un soldo ha ubbandonato i due figli. Pia di 5 anni 
e (Jaetano di 3. iiei sotterranei del Vaticano. Un fun/iotiario <li 
(Milizia piu tardi e atulato a pntidere i bambini. 

Sfasera al 
Sistina 

le « Maschere 
d'argento n 

Vanno rapidamente esaurendo 
si i biglietti per la serata di 
gala della «Maschera d'Argen-
to», che avra luogo stasera alle 
ore 21 precise al Teatro Sisti
na. Gli artisti. the riceveranno 
il Premio. partecipando poi al 
« Superspettacolo delle Vedette >. 
stanno giungendo a Roma da tut-
te le parti d'ltalia ed anche dal-
I'estero. Prosa. lirica. cinema. 
televisione. alta tnoda. musica 
leggera. snrnnno rapprcsentati in 
questo eccezionale avvenimento 
artistico che inaugura la stagio-
ne teatrale e inondana romana 
e di cui sono ospiti d'onore Eli
zabeth Taylor e Richard Burton. 

II Sistina e stalo fantasiosa-
mente addobbato con una spe-
ciale scenografia. Gli ultimi bi 
glictti ancora disponibili sono in 
vendita al botteghino (487.090 e 
485.4R0) ed e facile prevedere 
il « tutto esaurito *. 

Gli abbonamenti 
per la stagione 
di Santa Cecilia 

Dal .1 ottobre sono nprrti gli 
nhtionamrnti p*'r la stagione «li 
c-ourerti l<tt;6-»i7 ilcirArradetnta 
di Santa Cecilia, comprendentc 
41 concerti sinfonicl e sinfonico-
vocali all'Aiulitorio <li via delta 
Coni-iliazione e 10 concerti di 
musica da cami'rn nella Sala di 
Vi.i dei (Ircri 

C;li ahotm.mii'iiti si ricrvnno 
presso ri'll lcio Concotti dell'Ac-
cadcmia- Via Vittona n b tel. 
fiT.'it">;7 con il seRiiente orari'i 
giorni fcri.di dalle 9 alle "..'* a 
dalle lfi alle 19. giorni fe^tivi: 
il.ille 9 alle 1.1 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Sono ap-rte le iscrizioni per 1 
soci della stagione concertisti-
ca "6ft-fi7 che *i terra at Teatro 
Oltmplco dal 12-10 Segrctena 
aperta tutti i giorni feriali tel 
J125PO. 

TEATRI 
CENTRALE (Tel. 687270) 

Allc 21.15 Gilbcrto Casini pre
sents il Nuovo Canzonirre It.i-
li..no in « Ci ra^iono r ranto • 
re,m.i di I>ario Fo Spettacolo 
recitato. r.intaio. numato su 
mille anni di vita popolare Ita
l ians 

DEL LEOPARDO tViale Colli 
PortuenM. 230 Tel. 5376304) 
Kit>oso Uoniani allc 21.15 ' 
• Prima del lalo ». 

DELLA COMETA 
Da gloved! alle 2i.t5 C ia s Co-
rnioi Unm -r in - • Mii^foa r 
I..177I • dalla Commfdia del-
TArte con Edmonda Aldini. 
Lmgi l>e Filippo. Uuilio Del 
Prete. Arturo Corso. Renzo 
Fabris Musiche di Cesar* Bie-
ro. Regia di Giancarlo 5bragia 

DELLE MUSE 
Lunedt alle 21.15 Carmelo Bone 
e M.iria Monti prrsentano - It 
rosa e II nero • di C M Levis 
<ver5ione teatrale da « II rno-
n a c o » ) con L m a Mancinelli. 
Silvano Spjdaecmo. Regia C. 
Bene 

ELISEO 
AHe 20-10- « La Boheme • di 
G. Puccini. 

FOLK STUDIO 
Alle 22 H Bradley presenta 
Jazz con J. Kausman. G. Foo-
cia canti d.inesi con I. Rnmer 
c G Contessa e le sue canzoni 

MICHELANGELO 
Alte 21.'.5 Teatro d'Arte di Ro
ma con una recita su Carducci 
e Garcia Lorca • A New York » 
e * I,amrntn di I^nazio • con 
G. Mongiovino. G. MaestS. A. 
Marani.'Regia G. Maesta 

PARIOLI 
Dal 10 ottobre la C U del Tea
tro Romeo dtretta da Orazio 
Costa presenter^: • Don Gio
vanni • di Molicre, con Raul 
Grasslllt. Carlo NinchL Maria 
Pia Tempestint. 

QUIRINO 
Allc 21.15 precise familiare 

Teatro Stal)ile <li Toiino in: 
« Kiccardn II - di \V. Shake
speare. con Gl.-iuco Mtiuri, 
Corrado Pani. Hegia C L)e-
hosin 

RIDOTTO ELISEO 
Prossimumi'nte Comp Glus! 
Dandolo, Antonio Crast. M. 
Grassi Francia. Vlnicio Solla 
presenter^' • ClUla • di Nicco-
|o Mnchiavelli Regia Sergio 
R-irijone 

SISTINA 
Hiposo. rjomaui alle 21.'.5 Ga-
rinei e Giovaiuiini preseiitano 
Alighieio Nosehese in i U 

. voce dei padroni ». spettneolo 
iimsicale di F:i<'lt> e Ca^talilo; 
musiche di Bruno Canfnrn; co-
leografle di Gisa Geert 

S. SABA 
Mercoledl 12 C" ia di Prosa 
Teatro Libertino con: « II ni-
pote di Romeaii » di D Dide
rot. « I vt-ilovl » di C. Terron. 
con G. Fertile. A Barber no. 
K Carlon Prenota/ioni agen-
7ia Opstas. 

ATTRAZI0NI 
FORO ROMANO 

Alle 21 suoni e lucl in itnliano. 
franeese. tedesco. mglese: alle 
22.110: solo in inglcse 

VARIETA 
AM8RA JOVINELLI (Tel. 7:5inO«) 

Operazinni- (re Katti cialli. con 
T. Kendall A • e rivista Bo-
n.irdi 

VOLTURNO fVia Volturno) 
Terra se lvass ia A • e Coin-
pagnin Ue Vico 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. ;«2.153) 
I.a caccia. ton M. Hrando 

ntt • • • 
AMERICA (Tel. 5C8.16.S) 

Trc sul d i \ano con J Lewis 
C • • 

ANTARES (Tel. K90.947) 
I n a ragaz/a Mailr in Paris. 
eon A. M.irgret S • 

APPIO (Tel. /7y633) 
Arizona Colt, con G Gemma 

A • 
ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 

Hrau Grste. con G Stockwall 
A • 

ARISTON (Tel. 353.230) 
F.It I. nprra/ione palto dl Walt 
llisn<-\. con II Mills C • • 

ARLECCHINO iTel. 358 &W) 
I'arria alia \o lpr . con P Sel-

ASTOR iTel. 6.220.409) 
Uodiri donnr d'oro. con T. 
Kendall A + 

ASTORIA (Tel. 670.245) 
II ci»c« delle spir. con S 
Cochran A + 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Chn:*ura estiva 

AVANA 
Fiinio di l.ondra. con A Soidi 

SA • • 
AVENTINO (Tel. 572 137) 

ARrntr sc«rrto 7TT in \ i to ad 
ucrldere. con II Ch.inc! A • 

BALDUINA iTel. 347 592) 
t'n priore a Scotland ^ ard 

C • • 
BARBERINI (Tel. 471 707) 

Modrsn Blaise la hrlhssima 
chr urndr. con M Vitli 

SA • • 
BOLOGNA iTe! 426 7l>0) 

A<cnlc - ircrr lo 777 invito ad 
uccidrrr con H Chanel A • 

BRANCACCIO (Tel. 73-:> 2.5.5) 
Asrnte srerrto 777 invito ad 
nccidrre. con H. Chanel A • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Rita la zanzara. con R Pavone 

SA • 
CAPRANICHETTA (Tel 672.465) 

America pa«->«- di Dio DO ^ ^ ^ 
COLA DI RIENZO (Tel. 350.584) 

Rita la zantara. eon R Pavone 
SA * 

CORSO (Tel. 671.691 
-\ln>. con M Came 5 A ^ ^ 

DUE ALLORI (Tel. 273 207) 
Fumo di l.ondra. con A Sordl 

*A • « 
EDEN (Tel 3K0188) 

Nevada Smith con S. Mc 
Queen A + 

EMPIRE (Tel. 855 622) 
La cadnta delle aqnllr. con G 
Peppard A • 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eirr 
Tel. 5 910 986) 
...F. il diaxolo ha riso. con J. 
Moreau (VM 18) DR ^ ^ 

EUROPA (Tel. 865.736) 
I nostri maritl. con A. Sordi 

(VM 18) A «. 
FIAMMA (Tel. 471.100) 

t'n noma, ana donna, con J.L. 
Trtailfnant » • 

FIAMMETTA (Tel. 470.4C4) 
The Russians Are Cuming The 
Itusslau Are Coining 

GALLERIA (Tel. 673267) 
Detective's Story, con P New
man G + 

GARDEN (Tel. 582.848) 
I.a 18.a spla. con H. Boulct 

A 4 
GIARDINO (Tel. 834.946) 

Fumo dl Londra. con A. Sordl 
SA • • 

IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 
Che nottc ragazzi. con P. Le-
roy 8 • 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Chc notte ragazzi. cOn P. Le-
roy ' - 8 - • 

ITALIA (Tel. 846.030) ' 
Nevada Smith, con S. Mc 
Queen A • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
La 18.a spia, con R. Boulet 

A • 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

Arabesque, con G Peck A + 
MAZZINI (Tel. 351.942) 

Fumo dl Londra. con A. Sordl 
SA • • 

METRO DRIVE-IN (Tel. 6.050.120) 
Cat Ballon, con J. Fonda 

A • • 
METROPOLITAN (Tel. 689.400) 

Le piacrvoli notti. con Vitto-
rio Gassman SA + 

MIGNON (Tel. 869.493) 
L'amante itallana. con G. Lol-
lohrigida S • 

MODERNO 
Tre sul divano con J. Lewis 

C • • 
MODERNO SALETTA (460285) 

Detective's Story, con P. New
man G • 

MONDIAL (Tel. 834.285) 
Arizona Colt, con G Gemma 

A • 
NEW YORK (Tel. 780.271 

La caccia, con M. Brando 
(VM 14) DIt • • • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755002) 
Tre sul divano con J Lewis 

C • • 
OLIMPICO (Tel. 302.635) 

Arizona Colt, con G Gemma 
A • 

PARIOLI (Tel. 874.951) 
Marnir. con T. Hedren 

(VM 14) G + 
PARIS (Tel. 754.368) 

Arabesque, con G Peck A • 
PLAZA (Tel. 681.193) 

Posta prossa a Dodge City. 
con II Fonda A + 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
Otto (arce dt bronzo, con A. 
Hodge rs SA • • 

OUIRINALE (Tel. 462.653) 
I.a caccia. con M. Brando 

(VM 14) DR • • • 
QUIRINETTA (Tel. 670 012) 

Personale ili I Thulin' I.a not
te del desidrrio DR + 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Se tuttr le donnr del mondo 
(Operazinne paradlso). con R 
Vallone A • 

REALE (Tel. 580.234) 
Arabesque, con G. Peck A • 

REX (Tel. 864.165) 
Nevada Smith. con S. Mc 
Queen A • 

RITZ (Tel. 837.481) 
La rarria, con M. Brando 

(VM 14) DR • • • 
RIVOLI <Tel. 460 883) 

C.iochl di notte. con J Thulin 
(VM 13) DR + + 

ROYAL (Tel. 770.549) 
I.a b a t t a l i a del glgantl. con 
H Fonda A • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Git amorl dl ana blonda. con 
H Brejhowa DR ^ ^ ^ 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• La •tfla eft* appalona a«- • 
0 canto al Ut*4J del ntm m 
m corrt*poa4oa« «1U ••- ~ 
• Kvenre eUntneaUeBC Mr * 
• c*Mrt: • 
• A = ATTNtUtM * 
• C s Cimtcm • 
• DA m DlMfM u U M t a • 
• DO s D*caaM«tarl» 
• D i e Dramwitia* 

O s Otall* 
M B Motlcal* 
• s BeatUieBtalB 
•A m MtirlM 

• II •—ti» ftadial* •« ! 
• Hem* csprcM* •*! 
9 t«ira*at«: 

• • • • • • = eecvtloMls 
• • • • • • Mtta* 
• • • • s baoaa 
• • • a <l»entt* 
• • K • « < l o a » 
• VM i f m Ttetatt al 
• mmrl «l II 

• • • • • • • • • • • • < 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d"essai: II settlmo sl-
gillo. di I Bergman DIt • • • 

SAVOIA 
La 18.a spia. con R. Boulet 

A • 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Johnnv Oro, con M. Damon 
A • 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Nevada Smith, con S. Mc 
Queen A • 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
II papa\ero c anche un liore. 
con T. Howard A • • 

TREVI (Tel. 689.619) 
' Larmuia Brancalcone. con V 

Gatsman . SA ^ 4 
TRIOMPHE (Piazza Annibaliano-

Tel. 8.380.003) 
Arabesque, con G Peck A 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
It dlavolo ha riso, eon Jeanne 
Moreau (VM 18) DR + + 

Second? visioni 
AFRICA: II volo della friilce. 

con J. Stewart DR • • 
AIHONK: AH'ombra dl una Colt 

A • 
ALASKA: A 001 operazione Gla-

raaica. con L. Pennel 
(VM 18) A • 

ALMA: Dio come II amo, con G. 
Cinquetti S 4 

ALCYONE: Adulterio all'italia-
na, con N*. Manfredi S \ 4 

ALCF: AH'ombra dl una Colt 
A • 

ALFIERI: Africa addio 
(VM 1H) DO 4. 

AMHASCIATORI: Invito ad una 
sparatorla. con Y. Brvnner 

A • • • 
ANIKNK: My Fair I.ad\. con A 

Hepburn M 4 4 
AQl'ILA: II nostrn agrnte Flint. 

con J. Coburn (VM 14) A 4 
ARAI.DO: Paperino e C. nel Far 

West DA 4 4 
ARGO: I soliti Ignoti. con V. 

Gassman C 4 4 4 
ARIEL: Jim II nrlnio A 4 
ATLANTIC: Amore all'italiana. 

con \V. Chiari C • 
AUGUSTUS: Srtte monaci d'oro 

con R. Vianello C 4 
AI'REO: .lohiinx Oro. con M. 

Damon A • 
AI'SONIX: Ternica di un nmi-

r id in. con R Weber O • 
AVORIO: Guerra e pace, con A 
Hepburn DR 4 4 
BELSITO: Quel trim-ran sullc 

niarchinr \olanti . con A Sordi 
A • • 

HOITO : Password uccidete 
aRrnte Gordon 

BRASIL: II nostro a^ente Flint. 
con J Coburn (VM 14) A 4 

BRISTOL: I due sanculotti. con 
Franehi - Ingra^sia C • 

BROADWAY: A^cnte X77 ordi-
ne di nccidrrc con C. Barrav 

A • 
CALIFORNIA : Srtte monaci 

d'oro. con R Vianello c 4 
CASTELI.O: Week-End a Zu\d-

cootr. con J.P. Belmondo 
(VM 14» A • • 

CINF.STAR: N*r\aria Smith, con 
S. Mc Queen A • 

CLODIO: My Fair l.adv. con A. 
Hepburn M 4 4 

COLOR l l l O : Per mille dollar! 
al eiorno. con Z Hatcher A 4 

CORAI.I.O: Vl\a Marta. con 
Bardot-Moreau S \ 4 4 

CRISTAI.I.O: Snldati a cavallo. 
eon W Holden A 4 4 

DEI.I.F TERRAZZE: AH'ombra 
di una Colt \ 4 

DEL YASCEI.LO: Fumo di Lon
dra. con A Sordi S \ 4 4 

D I \ M . \ N T E : Missione Caracas. 
con R Carter A • 

DIANA: Fumo di Londra. con 
A Sordi S \ 4 4 

EDELWEISS: A 077 spinnaccin 
internazionale. eon R Mitclnm. 

G • 
F.SPERIX: Johnny Oro. con M 

Damon \ 4 
ESPERO: Casanova -70. « on M 

Mastroianni SA 4 4 
r m i l A N O : I-a crandr notte di 

Rinco. eon W Rereer A • 
GUT.IO CESVRE: AH'ombra di 

una Colt .\ 4 
HARLEM: Hiposo 
HOLLYWOOD: Ginvrntu hril-

ciata. con J Dear. DR 4 4 4 
IMPERO: l a erandr nottr di 

RinRo. con W B<Tger A 4 
I X I U N O : I.a ra^azza Made in 

Paris, con A. Marpret S 4 
JOLLY: l ) n u la terra scotta. 

con G. Cooper \ 4 4 
JONIO: Lord Jim. con Peter 

O'Toole DR 4 4 
LA FENICE: My Fair l.adv, con 

A. Hepburn M 4 4 
I.EBf.OX: I 9 di Drvfnrk Citv. 

con B Crosbv \ + 
NEVADA: Operazione tre caul 

Cialli. con T. Kendall A 4 
N I \ G . \ R A : II seerrto dl Rlnco. 

con J. Harrison \ + 
NUOVO: Per mille dollar! al 

Kiorno. con 7. Hatcher A 4 
NUOVO OI.IMPIA: Cinema se-

lezione - Ipcress. con Mi Cainc 

PALAZZO: Aicrnte 007 licrnza 
dl uccldere, con S. Connery | 

A 4-1 

PALLADIUM: La grandc notte 
til ItiiiKo, con W. Beif*er A • 

PLANKTARIO: Ore 21 ad inviti: 
La Hoiua del Belli. 1/ass.issltui 
folic. Una rrte piena di sabbia 

PRKNESTE: Settc monaci d'oro, 
con R. Vianello C • 

PRINCIPE: Per mille dollar! al 
gionio. eon Z. Hatcher A • 

RIALTO: Tom Jones, con A. 
Finney (VM 14) SA + + 4-

RUBINO: Ai;ente 077 splotiaq^lo 
a Taiifteii 

SPLENDID: Dollari inaledetti 
A • 

Sl'LTANO: Cian Pussvcal. i-on 
P. O'Toole (VM Id) SA + + 

TIRRENO: ARenle X77 ordine 
dl uccldere. eon'G. Barrv- A • 

TRIANON: La ftrande notte di 
Ringo, con W. Berger A • 

ULISSE: Te lo leupo neRll occhi 
VERBANO: Asonif 007 Thun-

derball. con S. Connery A 44 

Terze visioni 
ACII.IA: Testlmnne d'accusa 
ADRIACINE: L'ultimo rihelle. 

con C Thompson A • 
APOLLO: I 4 Inesiirabili. con 

A. West A • 
ARIZONA: Hiposo 
A RS CINE: Hiposo 
AURF.LIO: Riposo 
AURORA: Taras II niaguiflco. 

con T Curtis DR + 
CASSIO: Sherlock Holmes, con 

J. Neville (VM 18) G + + 
COLOSSEO: L'ammazzaKiRanti 

A • • 
DEI PICCOLI: Hiposo 
DELLE MIMOSE: OgRi. doniaiii 

e dopodoniani. con M. Ma-
stroiannt (VM 18) SA + 

DELLE ROND1NI: Baciami stu-
pidn. con K Novak SA • • 

DORIA: Raticho Bravo, con J. 
Stewart A • 

ELDORADO: Operazione .1 Kat-
ti ulalli. con T. Kendall A • 

FARNESE: Srtte dollari sul ros
so. con A. Stetler A • 

FARO: Agrnte 077 splnitaggio 
internazionale. con R. Mitchutn 

O • 
NOVOCINE: Sflda a Glory Cit>. 

con S. Barker A •• 
ODEON: Svegliatl e ucrldi. con 

H Hotlman (VM 18) DR + + 
ORIENTE: Compai;nia di codar-

di. con G Ford SA + + 
PERI.V: \ s -o di plerhe 
PI.XTINO: La mia terra, con H. 

Hudson (VM 1».) DR > 
PRIMAVERA: Hipn<o 
REGII.LX: I tlcli del Iropardn. 

con Franchi-InKras^ia C • 
RENO: Gli rroi di Trlrmark. 

con K DOUR1.I<! \ • 
ROMA: In c i n o n h i o da te M + 
SALA L'MIIERTO: Sanfiie blru. 

con A- Guinness SA + • + 

Sale parrocchiali 
IIELI.XRMINO: Una spada prr 

I'imprro 
CKIsOGONO: La spada nrlla 

rorria DA ^ # 
DON IIOSCO: Due per due fa 

sri 
GIOVANE TRXSTEVERE: La 

\a l l r drlle 1000 collinr. con B 
Lt e A ^ 

MONTE OPPIO: Le avvrniurr 
di Topo Gicio DA ^ 

NUOVO D oLIMPIA: In <lnoc-
chio da te M + 

ORIONE: II Irone di rasilcl ia 
A • 

SALA S. SATURNINO: Uno rnn-
iro tutti. con C Chaplin 

C • • • • 
S W I O : I.'artielio Insancuinato. 

con M Hornt- A 4 
T R \ S P O N T I N \ : Sprrdy Gonza

les Miprrsnniro l i \ ^ 
TRIONFAI.E- II fi?lio di Clro-

pJtra. con M. Danuri A • 

ARENE 
AI.XBXMA: I.'uomo che ucc^r 

I.ihrrtv A'alanrr. con J Wav ne 
(VM 14. A • 

CASTELI O: Werk-tnd a Zuvd-
cootr. ton J P Btlrr.ondo 

tVM It) A 44 
NI'OXO. Amante infrdrlr. con 

R Hos*. in DR ^ 

CINIMX CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDI ZIONE ENAL-
ACilS: Alba. Aironr. America. 
Archimrdr. Xrgo. Ariel. Astra. 
Atlantic. Augustus. Aurrn. An-
sonia. W l n i , lljlduina. Brlsitn. 
Ilranrarcio. nra>il. Hrnadnav. 
California. f a^lrllo. Cinestar. 
Ulndio. Colorado. Corso. Cnsial-
lo. I)rl Vasrrllo. Diana. Dona. 
Hue Allon, f.drn. Eldorado. 
Esprro. Garden. Giardino Giu
llo Crsare. Hnllv ivnnd. Imprrlal-
rinr. n. I. Induno. Iris. Italia. 
La Frnicr. Majestic. Mienon. 
Mondial. N'rvada. New York. 
Nuovo. Niuivo Golden. Nnn\n 
Olimpia. Olimplro. Orlrntr, 
Orione. Planrtarln. Plaza. Prl-
maporta. Principe. Qulrinetta. 
Rlalto. Rnval. Roma. Sala Urn-
brrto. Salone Marphrrlla, Sta
dium, Trajann di Fiumlrino. 
Trianon. Tnseolo, Vlttorla, TEA
TRI: Centrale. 

Scrlvalc lellera brcvL 

con II vottro noma, co-

gnomc • Indlrlsto. Pr*-

d i a l * • • non volet* che 

I* flrma «la pubbllca-

ta • INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA* 

VIA DEI TAURINI. 19 

ROMA. 

LETTERE 

Unita 
La tcoria c la pratioa 
neir i ter delle domande 
di pensions 
Cara Unita, 

il direttore della Sede INPS di Roma. 
si e compiaeiuto inviare alVUnita, il 22 cor-
renle mese, resmiriente chiarilicazionc re-
lativa alle lamentcle dei perseguitati poli-
tici sulle lungaggini dell'Knte nella defini-
zione delle praticlie di malutazione delle 
pensioni. 

Nel dare atto all'illustre futizionario del 
suo mutivato inteneti to in tale speciliea 
materia. v"e perd da obiettare ehe. se il 
ritardo e giustilicato per le praticlie che 
maiuanu degli elementi necessan richiesti 
dalla legge n. 1424, non si giustilica per 
quelle per If quali i documenti necessari 
furono richiesti dal lKnte e dagli intercs-
sati a suo tempo forniti. 

Ora, a rigoie. una pralica completa in 
tutti i suoi elementi, non dovrebbc richie-
dere piu di un mese perehe la rivalulazione 
della pensione raggiunga tangibilmente Tin 
teressato. 

Nella pratica non e cosi: per esperien/a 
i pensionati sanno che l'uliicio preposto, 
al 2. piano, chiede per iscntto al piano di 
sotto i) lascicolo. ma la richiesta, esseudij 
generica e non motivata. va a linire nel 
mucchio delle analoghe richieste (dicono 
7 o 8 mila) anche per pensioni ex novo. 

A questo punto tutto si ferma natural-
mente, cosi che una pratica completa deve 
attendere Titer di migliaia di praticlie che 
si tiovano ap[)enu alio stato iniziale. 

Fin qui per cio che riguarda la rivalula
zione delle pensioni ai perseguitati politici. 

Ma chi, come lo scrivente, sin dal 1. lu-
glio u.s. ha chiesto all'INHS che gli siano 
corrisposti gli arret rati di un anno, erro-
neamente calcolati in meno all atto della 
concessione della pensione; e poi il 22 ago-
sto ha riscritto ali'tillicio contnbilita senza 
ottenere risj^sta, e successivamente si e 
rivolto proprio al direttore ancora inutil-
mente. cos'altro deve fare per ottenere cio 
che gli compete? 

Grazie e distinti saluti. 
GIUSEPPR GAETA 

(Horn a) 

Auto in sosta: 
a lAIassa Marillima 
invece della 
cont ravvenzione 
un higlietto eortese 
Cara Unita. 

ti voglio segnalare questo fatto che mi 6 
capitato nel comunc di Massa Marittima 
(Grosseto) perehe mi sembrn indicativo di 
una mentalita di amministratori comunali 
che. credo, sia giusto portare a conoscenza 
dei lettori de| giornale in quanto costituisce 
tin esempio per tutti gli amministratori dei 
comuni d'ltalia e se chiedo troppo. almeno 
per quelli di parte nostra. 

Involontariamente. ho lasciato I'autonio-
. bile in una zona dove vige il divieto di sosta 
c. al mio ritorno. anziche il sblitn modulo 
di conto corrente per pagare la contrav-
venzione. ho trovato un biglietto d'invito 
che dice testualmente: 

«Citta di Massa Marittima. Egregio si-
gnore, la devo avvertire che la sua mac-
china si trova in posizione di divieto. Voglia 
usare la cortesia di spostarsi. Grazie. II 
vigile >. 

II biglietto I'ho conservato, ma non voglio 
commentarlo. perehe il farlo guasterebbe 
tutto. 

Certo 6 che questo biglietto. ha prodotto 
su di me un effetto (dal punto di vista 
dell'educazione stradale) che non sarebbe 
stato ottenuto con cento contravvenzioni. 

Ho fatto vedere il biglietto a molti amici 
e i commenti sono sempre stati di appro-
vazione. 

Aggiungo solo che il Comune di Massa 
Marittima e amministrato dai soli comuni-
sti che prendono la maggioranza assoluta 
dei voti e dei seggi. II PSIUP non ha con-
siglieri comunali ed il PSI (dopo una colla
borazione di venti anni) non e entrato in 
Giunta per seguire... una indicazione di 
carat tere nazionale. 

MARIO C E d L I A 
(Roma) 

E' damioso 
mast irare chewiiig-jnini ? 
Cara Unita, 

ho avuto recentemente una discussione 
con alcuni compagni riguardante quelli che 
io definisco i « ruminanti a due gambe >, 
cioe i tennci masticatori di gnmme ame 
ricane (chewing gum). Io. anche in base 
a qualche articolo sull'argomento che ho 
letto. sostenevo che quel masticare in con 
tinuazione porta danno alia secrezione sali. 
vare e provoca un indebolimento delle 
tnandibole: senza contare gli elementi no-
ci \ i contenuti ad esempio nei coloranti. 
Altri hanno sostenuto che. al contrario. il 
masticare alimenta la secrezione e irro-
bustice le mandibole. 

La conclusione e stata che ognuno ha 
continuato a pensarla come prima: per 
questo abbiamo pensato di rivolgerci a voi. 
chiedendovi una risposta del medico. 

ORATO D. 
(Genova) 

L 

Secor.rto un vecchw ma sempre ra-
lido afonsma < la fur.zione sviluppa 
I'organo ». E una conferma 4 data dal 
fatto che. r.el corso delta evoluzmne. 
quando un oroano ha smesso dt fun-
zionare ha f.riito con I'atrofizzarst. Si 
potrebtte anche cHare il ca.'O dei mu 
scoh. che si snluppar.n e si rmfor-
zano quando se ne mcrementa I'atti-
v.td con esercizt amno-fici o sporlin. 
Ma altra conferma. p u prossima al 
no<'ro argomer.to. si ha nella grar.rie 
diffusion delle nalaitie der.tar'.e fra 
i popah piu proqredtti. c\oe fra quelli 
che hanr.o ridotto al rr.immn lo sforzo 
delta masiicazione. cuwendo motto i 
cbi. nducendoli m po/ren ed m pa
rtes. raffinando al matttmo il pane. 
sbuccianao la frvtta. ecc. 

E son propria ah americam (che si 
trovano all'avanquard.a dt questa mo-
derna tecnolooia ahmentare volta a 
render tutto tenero. macinato. tnsca-
fo'flto. surpelato) e proprio fra di lore 
che ri e la piu alta percentuale di 
*oggettt < anche giovant » portatori dt 
protesi dentane. E' tn/af/i stgntficati 
ro. in retazione con cto. che appunto 
m USA abbia orande rihevo la pro 
fesstone odontoiatrica. e che tvi essa 
abbia toccato il massimo perfeztova 
mento dt tecmche e matenalt. Al con 
trario. sono i popoli primttivi. i cut 
rozn olimenfi costringono a una ener-
pica altivita masticatorta. che hanno 
le dentature piu solide. 

In teoria dunque il tenere attiui I'ap-
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parato dentario e i muscoli della ma
st icazione dovrebbc. per lo meno mm 
nuocere. Son uuualniente certo e chc 
po.\sa giovare, nel senso die bastt 
I'ttso delta yomma masticabile a vul
vae il danno prodotto da una alt-
mentazione a base di broiiini. di sue-
chi. di creme die lia quasi abolito la 
funzione dei denti. E' anche dubbio *e 
sia utile stnnolare di continuo. c qum-
<li in mourn eccessiva. la secrezione 
salivare. die in questo caso — man-
cando it ctbo da nnprepnare per ren-
dcrla piu ditieribile mm serve a 
nulla. A parte il fatto infine che code-
sto cor.tiniio rumiiiare .oltre die anti-
estettco. e sempre riprovevole dt ad 
die si potrebbe deftnirc un * comples-
-d iinitiitno v. or rem /<i tendenza ad 
americunizzatsi cMcrtarmcntc. come 
l>oi se ba!-tas<e metteie it ctnturone 
con la pistvla per sembrare un 
cow-boy. 

Le iinina^ini elie la TV 
prel'erisce non Irasniettere 
Cara Unita, 

seguo con estrema ntten/ione gli awe-
nimenti politici e. oltre alia lettura del 
giornali. nscolto scrupolosamente anche le 
«disinlnrmaziont » della RA1 TV. Nella 
settimatia del lestival uazmnale del nostio 
gioinale. la TV non ha speso una parola 
per informare ad esempio i tele.spettatnri 
della marcia della pace che ha visto decine 
di migliaia di mamlestanti: lo stesso silen-
zio si e avuto per la grande manifestazlone 
di chiusura con la partecipazione del com 
pagno Longo. 

Certo. una spiegazione di questo fatto 
c'e. In questi ultimi tempi si scrivono sui 
giornali valanghe di parole sulla « crisi dei 
comunisti >, sui < voti in frigorifero », sul 
Tatto che non contiamo nulla: sembra di 
essere tornati ai tempi dell'anticomunismo 
piu arrnbbiato E certo se la TV facesse 
vedere alcune fasi di certe manifestaziom 
come quella di Modena — dove decine di 
migliaia di persone si sono strette attorno 
al nostro giornale. ai nostri compagni diri 
genti — quelle stesse immagini verrebbeio 
a smentire tutti coloro che parlano della 
nostra crisi, e darebbero invece il senso 
piu completo della nostra forza. Ed allora, 
ecco il silenzio. Noi pero non dobbiamo 
piu tollerare queste discnminazioni. e i 
nostri compagni parlamentari che fanno 
parte della coinmissione per la RAI-TV non 
devono stancarsi di protestare. di reclamare 
una maggiore obiettivita. di esigere il ri-
spetto di elcmcnlari norme democratiche: 
cssi debbono sapcrc che alle loro spalle vi 
sono non solo gh otto tnilioni di persone che 
votano comunista. ma tutta la gente onesta 
t h e magari non vota per il PCI ma ha la 
coscienza di quanto il nostro partito conti 
nella vita del Paese. 

ROBERTO SCIIIAVI 
Saliceto (Modena 

Disciplina piu seria 
per evilare gli 
incideiiti stradali 
Cara Unita, 

da anni si svolgono congressi e assemblee 
per discutere i problemi della circolazione 
stradale. Nonostante i suggerimenti e i 
consigli dei tecnici e dei competent) gli 
incidenti aumentano ogni giorno. Permet-
timi. quindi. di esprimere un mio pensie 
ro. Per eliminare gli incident! occorre. a 
mio parere una disciplina piu seria di 
quella vigente. I conducenti di nutomezzi 
che provocano incident! vanno puniti a 
seconda della gravita degli incidenti e delle 
irregolarita commesse. Allorquando uno 
stesso conducente provoca piu incidenti 
bisogna avere il coraggio di toghergli la 
patente perehe se una persona non ha di-
sposizione per la guida commettera sempre 
degli errori e rischiera di mettere a repen-
taglio la vita sua e degli altri. Non numrn-
to quindi del numero dei vigili. ma aumento 
dei ser\*izi di vigilanza e maggiore seve-
n t a senza parzialita per nessuno. 

UN VECCHIO AUTOMOBILISTA 
(Firenze) 

Problem i 
in discussione 
Cara Unita, 

ho 1'impressione che il problema sociale-
psicologico del divorzio non sia suluppalo 
a sullicienza e in profondita dalla nostra 
s tampa: e la stessa considerazione vale per 
I'altra imjxirtantissima questione. cioc 
quella sul controllo delle nascite. Gli stti 
dinsi prevedono che, porsistendo le medie 
attuali delle nascite. nel 2000 le unita uma 
ne risultercbbero raddoppiate; e nel 2o00 
gli essen umani viventi sarebbero tanti 
che il loro peso specifico complessivo pf* , 
trebbe essere equiparato pressappoco a 
quello del volume della terra , con una 
nduzione di spazio per unita paragonabile 
alle cinture delle citta industrial*. 

Ai due problemi sopra esposti si de \ e 
poi aggiungere quello della visita pre matri. 
moniale sulla quale ancora. a quanto mi 
consta. non ci siamo pronunciati aperta-
mente. anche ponendo la questione sul 
piano della riforma del diritto familiare. 

Pongo dei quesitt troppo eomplicati o 
compltssi? Come parrtito d'avanguardia 
— secondo me — siamo tuttavia in dovere 
di porre in discussione costantemente i 
compJessi? Come partito d'avanguardia 
r.el futuro. interessando tutta I'umanita 

ROBERTO BANDIERA 
(Milano) 

SI PARLA DI : 
Appello ai sordl — L'appello di Paolo \ ' I . 
diretto ai sordi Stati Uniti: «Fermatevi , 
in nome di Dio! », meravigliera i nostri 
dorotei. praticanti del culto amencano? 
Come se la sbrighera I'ormai dismvolto 
Mora t ra i due padroni? Subira la quarta 
caduta (una piu di quelle napoleomche) o 
forse preferira correre anche il nschio 
della scomunica? Credo che gli USA. piu 
insisteranno contro i! diritto delle genti. 
contra la liberta e contro la liberta. mag 
giormente provocheranno I'opposizione di 
tutti i popoli soggetti aU'imperialismo del 
dollaro. E questi. prima o dopo. si vedran-
no aperte le porte della giustizia. 

L. S. 
(La Spezia) 

Pensionati. — Siamo un gruppo di pensionati 
dcIl'IXPS della zona Anzio e Nettuno e 
ancora. malgrado le richieste avanzate da 
circa un anno, molti di noi non hanno rice-
vuto la maggiorazione alia pensione per il 
coniuge come stabilito dalla legge 903. Sol 
lecitiamo quindi I'intervento del Ministro 
del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

UN GRUPPO DI PENSIONATI 
(Anzio-Nettuno - Roma) _l 
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STORIA 

\f* La prima guerra 
dello Stato italiano 

Cento anni fa, il 3 ottobre 1866, veniva firmala la«pace di Vienna»: si concludeva cosi anche sotfo il pro
file) diplomatic la «terza guerra d'indipendenza», caratterizzata dalle gravi sconfitte di Custoza e di Lissa 

« Terza guerra d'indipen
denza > siamo soliti chiamare 
da un sccolo a qucsta parte, 
per lunga tradizione affer-
matnsi incontrastata nei ma-
nuali scolastiei, la guerra che 
nell'estate del 18(50 vide al-
leate l'ltalia e la Prussia con-
tro l'Austria e che, auspice 
la mediazione di Napoleone 
III, si concluse con l'annes-
sione del Veneto al Kegno 
d'ltalia. E, sen/a dubbin, ba-
sterebbe quel risultato per af-
fermare cbe si tratto effet-
tivamente di una guerra di 
indipendenza: la liberazinne 
del Venetn. dnpo la procla-
ma/.ione del Regno d'ltalia, 
aveva costituito uno dei pun-
ti di incontro. e talvolta an
che di scpntro, delle linee po-
litiche di completamento del-
l'unificazinnc nazionale perse-
guite talvolta in modo coordi-
nato, piu spesso in reciproca 
concorrenza. dal governo del 
Regno d'ltalia e dal movi-
mento democratico di Maz/i-
ni e di Garibaldi, mentre la 
perdita del Veneto signifieo 
per l'Austria la rinuncia ad 
ogni piano di restaurazione 
nella penisola e il riconosci-
mento ufficiale. e non solo 
di fatto, dello Stato unitario 
italiano. 

Eppure. a ehi cerchi di 
guardare piu da vicino le ca-
ratteristiche italiane e inter-
nazionali di quella guerra. 
non puo non presentarsi il 
problema di valutare se e 
in quale misura quella che 
pure per tanti versi. e a ra
gione. pu6 essere considerata 
davvero come l'ultima guerra 
del Risorgimento. presenti an
che, rispetto alle guerre che 
l'avevano preceduta. tratti 
nuovi e diversi che riflettono 
un clima di relazioni interna-
zionali per molti aspetti mu 
tato. e. per cio che si rife-
risce in modo particolare al 
l 'ltalia, • la : realta • del nuovo 
Stato nazionale con tutti i 
suoi molteplici problemi aper-
ti e irrisolti: la prima guerra 
dello Stato italiano insieme e 
forse piu che l'ultima guerra 
del Risorgimento. 

Tanto la guerra del 1848 4D 
quanto. e ancor meno, la guer
ra del 1859. non crano state 
guerre esclusivamente italia
ne: per quanto combattula al 
l'insegna della parola d'ordi-
ne di Carlo Alberto < l'ltalia 
fara da se *, la guerra del 
1848-49 si era intrecciata con 
un complesso di rivoluzioni 
che non erano state soltanto 
italiane e aveva conosciuto un 
momento di grande importan-
?a nel tentativo di mediazio
ne anglo-franeese. Dominata 
dall'allcanza col Sccondo Im 
pcro di Napoleone III e ca
ratterizzata addiritturn dalla 
presenza e dalla partecipa-
zione decisiva dell'esercito 
francese era stata a sua vol-
ta la guerra del 1859. Non 
e'e dubbio. pcro. che tanto 
l'una quanto 1'altra guerra. 
non soltanto avevano avuto 
l 'ltalia quale principale tea-
tro di operazioni militari. ma 
anche avevano trovato nel po 
polo italiano vaste e molte
plici risnnnnzc. I.a guerra del 
1966. invece. no fu decisa mi-
litarmente in Italia, ne fu 
accompagnata come le due 
guerre precedent! da un pro-
fondo sommovimento popolare. 

L'unita italiana era stata 
fatta sulle ceneri dell'ordine 
internazionale stabilito dal 
Congresso di Vienna e al-
l 'ombra della < duplice > fran
co inglese, profilatasi con la 
guerra di Crimea, arricchi-
tasi di contenuto economico 
nel 1860 col trat tato liberistico 
tra i due paesi. e fiancheg-
giata da un accordo di con-
troassicurazione con la Rus
sia. Ma l'egemonia continen-
tale di Napoleone III era sta
ta di brevissima durata . Dopo 
neppure t rc anni non soltan
to essa aveva dirnostrato di 
non aver saputo dare luogo 
ad alcuno stabile assetto di 
alleanze. ma la sua caduta 
aveva iniziato. al tempo stes
so, I'inesorabile declino del 
Secondo Impero. 

Molteplici erano state le 
spinte che avevano portato ad 
un tramonto tanto r a pi do di 
questa costellazione di poten 
ze. L'ulteriore espandersi de-
gli orizzonti di politica inter
nazionale aveva fatto risor-
gcre il conflitto coloniale an
glo-francese. cui. all'inizio de-
gli anni '60. le preoccupazio-
ni britanniche di fronte alia 
guerra civile americana ave
vano tomato a conferire una 
importanza primaria. L'insur-
rezione polacca del 1863. a 
sua volta. aveva posto la p a 
litica estera di Napoleone III 
in una delle sue caratteristi 
che contraddizioni tra le enun-
ciazioni programmatiche e 
propagandlstiche. favorevoli 
•1 principio delle nazionalita 
• aJ)a liberazione dei popoli 

oppressi, e la realt.i degli in-
teressi e delle alleanze sul 
piano della politica di po-
ten/a. Ma tutto questo non 
sarebbe vals > ancora a liqui-
dare una politica che aveva 
neH'isolamento dell'impero a-
sburgico e nel contenimento 
di tutti i problemi relativi al
ia Confederazione CJermanica 
uno dei suoi punti di maggiore 
for/a, se neH'autunno del 
1B(52 il re di Prussia Gugliel-
mo I non si fosse deciso a 
vincere tutte le perplessita 
verso un avventuroso Junker 
di provincia e ad affidare il 
Canccllieratn di Prussia ad 
Otto von Bismarck, 1'unico 
uomo politico che si annuncias-
se capace di risolvere in sen-
so autoritario il conflitto co-
stituzionale con l'opposizione 
liberale. E' stato detto dallo 
storico inglese A.J.P. Taylor 
che con Bismarck i rapporti 
tra Cancelliere e Sovrano si 
invertono. perche il primn vie 
ne a dipendere dal secondo per 
la politica estera e il secon
do dal primo per la politica 
interna. La realta 6 che con 
Bismarck, in termini rapidis-
simi, la questione trdesra e 
il programma della « Piccola 
Germania > divengono un ele-
mento di aggregazione dei rap 
porti internazionali. La Ger
mania viene cosi ad assume-
re il ruolo che alcuni anni 
avanti era stato dell'Italia 
con la differenza che al cen-
tro dell'Europa esistova uno 
Stato tedesco. la Prussia, gia 
notevolmente irulustrializzato. 
di notcvole capacita militare 
e guidato da un uomo che 
l'unificazione nazionale inten-
deva realizzare «col sangue 
e col ferro >. Sara lui a 
tenere le fila della guerra del 
1866 e. per molti aspetti. an

no le cospirazioni e i prepa-
rativi che avevano per ogget-
to il Veneto. In questo caso 
le reiterate proposte di Maz-
zini e di Garibaldi per spe-
dizioni di volontari in Unghe-
ria o nella penisola balcanica, 
rivolte a sollevare i popoli 
oppressi daH'Impero asburgi-
co, finivano con l'incontrarsi 
coi numerosi piani di inter-
vento attivo nella politica 
balcanica, gia progettati da 
Cavour e proseguiti con una 
pervicacia che talvolta scon 
finava neH'avventura da par
te di Vittorio Emanuele II e 
dei suoi emissari personali 
piuttosto che dei suoi ministri. 
Si esprimeva e si realizzava 
in queste collusioni coi demo 
cratici e in questi piani di e-
spansione che avrebbero do-
vuto avere come base di par-
tenza il Friuli quella tenden-
•/a di Vittorio Emanuele II a 
perseguire una politica este
ra personale. spesso al diso-
pra e neH'ignoranza dei ran-
ghi ufficiali della diplomazia, 
the doveva eostituire a lungo 
uno dei tratti caratteristici del 
nuovo Stato italiano e della 
precarieta delle sue basi par-
lamentari e costituzionali. 

Non si comprende l'incer-
tezza dimostrata dalla diplo-
niazia italiana nel corso delle 
trattative che portarono alia 
alleanza con la Prussia dell'8 
aprile del 1866 e si rischia 
altrimenti di insistere in mo
do eccessivo sulla incapacita 
del presidente del consiglio dei 
ministri Alfonso La Marmora 
(come pure, alio stesso modo 
non si comprendono a pieno 
le ragioni dell'incerta condot* 
ta militare della guerra e si 
rischia, anche in questo ca
so, di conferire un peso ec
cessivo alia incapacita milita

te con tanta insistenza le 
cure dei governanti italiani. 

Estremamente contradditto-
ria era percio la situazione 
italiana allorche Bismarck 
comincio a fare le sue avan-
ces per una eventuale allean
za italo prussiana in vista di 
una guerra contro l'Austria. 
Numerosi. e tutto sommato 
prevalenti eiano i motivi che 
spingevano il governo ita
liano ad accettare le propo 
ste di Bismarck e a disporsi 
all'eventualita di una guerra: 
l'Austria non aveva ricono 
sciuto il Regno d'ltalia e la 
sua presenza militare nella 
penisola appoggiata sulle po-
sizioni del « quadrilatero » co-
stituiva una minaccia per-
manente alia indipendenza di 
uno Stato costituitosi soltan
to da poco. II governo italia
no, innltre, si trovava nella 
necessit.T di conseguire un 
successo che rinsaldasse il 
suo prestigio scosso piuttosto 
profondamente sia all'interno 
che all'esterno. Tanto meglio, 
pero. se fosse stato possibile 
conseguire questo successo 
sen/a una guerra guerreggia-
ta. Non solo la preoccupa-
zione per la prova che avreb-
be potuto offrire al fuoco un 
esercito italiano assai nume-
roso ma soltanto di recente 
amalgamato. ma anche una 
non ancora esatta percezione 
della forza e dell'organizzazio-
ne dell'esercito prussiano ren-
devano molti osservatori. in 
Italia e fuori d'ltalia, assai 
cauti intorno alle prospettive 
della guerra. Inoltre, per la 
diplomazia italiana si aggiun-
geva I'incognita dell'atteggia-
mento di Napoleone III, fa-
vorevole all 'allean/a italo-
prussiana. ma anche deside-
roso di prendere spunto dal-

sorti contro la sovranita di 
Alessandro Cusa). E il trat
tato finalmente concluso dal-
1'Italia con la Prussia 1'8 apri
le 1866 presentava la singolare 
caratteristica di obbligare 
l'ltalia ad intervenire a fian-
co della Prussia non appena 
questa fos.se stata impegnata 
nella guerra contro l'Austria. 
ma non contemplava alcun 
impegno prussiano sul piano 
della reciprocita. Vero e che 
il testo del trattato stabiliva 
che le due parti contraenti 
avevano I'obbligo di continua 
re la guerra finche l'ltalia non 
avesse raggiunto la libera
zione del Veneto e la Prussia 
non avesse conseguito vantaggi 
territorial! di importanza com 
parabile con questa, ma le 
modalita con le quali l'allean 
za veniva contratta riflette-
vano chiaramente la diversa 
disposizione politica con la 
quale le due parti contraenti 
la sottoscrivevano. Mentre, 
infatti, la guerra della Prus
sia contro l'Austria ne costi-
tuiva la tesi insostituibile sul
la quale 1'accordo veniva a 
fare pernio e tutto il resto le 
restava subordinato. la guerra 
austro italiana costituiva sol
tanto una ipotesi che la di
plomazia italiana era tesa a 
scongiurare con ogni mezzo e 
alia quale, invocando il senso 
dell'onore, si sarebbe rasse-
gnata soltanto quando la via 
per I'acquisto pacifico del Ve
neto fosse apparsa sbarrata 
dalla rinnovata intransigenza 
austriaca. 

A ragione. percid. Piero 
Pieri nella sua recente storia 
militare del Risorgimento. nel-
l'esporre le operazioni militari 
della guerra del 1866 e nel 
mettere a fuoco i risultati del
le inchieste e delle polemiche 

La fregata < Principe Umberlo > raccoglie I naufraghi della « Re d'ltalia > affondata a Lissa dalla flolta austriaca 

che della politica internazio
nale che doveva seguirle. 

In questa situazione inter
nazionale estremamente com-
plessa e per certi aspetti as
sai confusa. la politica este
ra italiana stava cercando fa-
ticosamente la propria strada 
in mezzo alle molteplici con
traddizioni internazionali e in
terne che erano state alle ori-
gini del Regno costituitosi da 
pochi anni. 

Dei due obiettivi inerenti al 
completamento dell'unita na
zionale — Roma e Venezia — 
la politica estera italiana era 
venuta orientandosi verso 
quest'ultimo. la liberazione del 
Veneto. particolarmente dopo 
la firma della Convenzione di 
Settembre del 1864 e l'implici-
ta rinuncia quanto meno im 
mediata a Roma che essa 
conteneva. Ad opera re que
sta scelta avevano indotto tan
to il protettorato o il semi 
protettorato esercitato sulla 
politica estera italiana da Na
poleone III quanto il mai so-
pito de^iderio di gran parte 
della classe dirigente italiana 
di trovare con la Chiesa cat-
tolica un modus vivendt che 
escludesse una rottura aperta 
e completa L'assorbimento 
delle spinte provenienti dal 
movimento democratico si 
presentava. da l t r a parte, per 
la classe dirigente italiana 
assai meno rischioso e anche 
ben altrimenti fmttuoso che 
non nel caso di Roma. Men
tre, infatti. per tutte le co
spirazioni e i moti che ave
vano oggetto Roma ogni atto 
rivolto contro la sovranita 
dello Stato pontificio si risol-
veva in un aumento di pre
stigio e di influenza anche 
all'interno del paese. del mo
vimento democratico e del 
Partito d'Azlone, ben minore 
risonanza interna assumeva-

re dello stesso La Marmora 
e ai suoi contrasti con Cial-
dini e col re) , se non si tiene 
conto di queste spinte contra-
stanti alle quali essa cercava 
di obbedire o comunque di 
cornspondere. A quelle ra
gioni piu specificamente ine
renti alia politica estera sc 
ne erano aggiunte di recente 
altre dircttamente derivan-
ti dalla politica interna. 

Le elezioni politiche dell'ot-
tobre 1865. le prime che si 
fossero tenute dopo il 1861 
e che avevano avuto al pro-
prio centro il dibattito intor
no ai risultati della unifica-
zione legislativa e amministra-
tiva. a\evano segnato una se-
vera sconfitta per i candidati 
della Destra storica: numerosi 
€ consorti > di gran nome era-
no risultati sconfitti o erano 
stati cletti soltanto a fatica 
nella pro\a del ballottaggio 
mentre la sinistra costituzio 
nale si era notevolmente raf* 
forzata. Per di piu. a questa 
dimostrazione che anche la 
parte piu colta ed economi-
camentc p : j elevata del pae
se non approvava del tutto 
i modi e le forme con le qua
li si era proceduto alia co-
struzione dello Stato unitario. 
la relazione sullo stato finan-
ziario fatta da Quintino Sella 
era venuta ad indicare che 
quelle opinioni avevano un rea-
le fondamento oggettivo: fl 
disavanzo crescente drt bi-
lancio. che aveva gia raggiun
to i 200 milioni nell autunno 
del 1864. ed era destinato ad 
accrescersi di altri 100 milio 
ni nel 1865. rendeva neces-
sario. per un verso il ricor-
so a nuove imposte. per I'altro 
una decurtazione delle spese 
del bilancio particolarmente 
nel settore dell'esercito e della 
marina verso le quali negli 
anni precedenti si erano rivol-

la guerra per migliorare le 
posizioni francesi sul Reno. 

Questa incertezza di pro-
spettiva militare. ma in ulti 
ma istanza politica. spicga 
quella che a molti apparve 
l'ambiguita del comportamen-
to italiano nei mesi che pre-
ccdettero la guerra e che do 
veva tradursi in modo molto 
visibile nel testo stesso del 
trattato di alleanza tra l'ltalia 
e la Prussia nonche nella 
condotta della guerra e in-
fine nella conclusione del con
flitto. Dopo il primo approc-
cio per 1'aIIeanza fatto pres-
so La Marmora daH'ambascia-
tore prussiano a Firenze. 
Usedom. per conto di Bismarck 
la diplomazia italiana. infatti 
gioco su piu di uno scacchiere. 
Mentre con la missione a 
Berlino del generale Govone 
mandava avanti le trattative 
che do\evano sfociare nel 
trattato di alleanza con la 
Prussia. Costantino Nigra, am-
basciatore italiano a Parigi. 
e il conte Malaguzzi-Valeri. in-
\ ia to italiano a Vienna, trat-
tavano perche si arrivas«e al
ia cessione pacifica del Ve
neto quale contropartita della 
neutralita italiana nel conflit
to ormai imminente tra I'Au 
stria e la Prussia. 

Ma queste trattative su piu 
scacchieri dovevano alia fine 
ritorcersi contro la stessa po
litica italiana. L'Austria, in
fatti. ins*- pettita dalle noti 
zie che aveva potuto inter-
cettare circa i contatti italo-
prussiani, fin! col sottrarsi ad 
ogni proposta di sistemazione 
pacifica della questione ve-
ncta (anche quando la ces-
sione del Veneto all'Italia si 
accompagnd all'offerta di una 
contropartita sotto forma del-
I'annessione dei principati da-
nubiani della Molda\ia e del
la Valacchia nel frattempo in-

che seguirono l'esito infelice 
delle operazioni militari con-
dotte per terra e per mare, ha 
insistito sulle origini politiche 
della incerta condotta milita
re della guerra. 

In primo luogo. le deficienze 
di assetto dell'esercito italiano 
avevano delle precise radi-
ci politiche. La sperequazione 
numerica tra i soldati arruo-
lati mediante la coscrizione ob-
bligatoria e gli ufficiali par
ticolarmente di grado superio-
re riposava sul carattere di 
massa che si era voluto da
re al nuovo esercito e. insie
me, sulle basi ristrette sulle 
quali. anche nel settore mili
tare. poggiava la classe di
rigente del nuovo Regno di 
Italia, che. mentre aveva as-
sorbito soltanto con estrema 
cautela i quadri militari degli 
Stati italiani preunitari . a\eva 
altresi rifiutato una larpa im-
missione nel proprio seno del 
la ufficialita ganbaldina. 

Ma anche la divisione delle 
forze regolari tra i corpi d'ar-
mata comandati dal La Mar
mora sul Mincio e i contin
gent! agli ordini di Cialdini 
sul basso Po. nonche il dislo 
camento verso il Trentino di 
Garibaldi e dei suoi volontari. 
riflettevano I'incertezza di un 
piano politico militare da per
seguire nel corso delle ope
razioni militari. La guerra con 
tro l'Austria. accettata soltan
to in extremis, non intende-
va essere agli occhi dello S.M. 
dell'Esercito. del re, e del go
verno italiano una guerra di 
annientamento dello Impero 
asburgico. Fosse, come da mol
ti e stato detto. una sorta di 
lealismo dinastico di Vittorio 
Emanuele II di fronte al pro
prio awersar io tradizionale. 
fosse il primo presentimento 
di quella oscfllazione tra il 
delenda Austria dei democra
tic! • la eonsiderazione della 
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fun/ione di e<iui!ibrio europeo 
dell'impero danubiano che si 
ripresentera in forme assai piu 
visibili nel corso della guer
ra del 1915-1918. e un fatto che 
un piano di attacco non esi-
stcva e che le diverse ipotesi 
politico-militari timidamente 
avanzate finirono con l'intral 
ciarsi l'una con 1'altra. 

Non e percio sen/a signi 
ficato che le operazioni sul 
fronte italiano non abbiano 
una storia vera e propria, ma 
si frantununo in una serie di 
episodi isolati. L'articolo di 
Engels sulla battaglia di Cu
stoza pubblicato sul « Manche
ster Guardian » pochi giorni 
dopo I'avvenimento e che i* sta
to tradotto sull'« Unitri » del 3 
luglio di quest'anno aggiunge 
una testimonianza singolare. 
ma tutt'altro che unilateralc. 
sulla fase ini/iale della guerra 
e conferma le numerose opi 
nioni che individuarono nella 
infelice direzione strategica e 
tattica la ragione principale del-
l'esito militarmente negativo 
della guerra. E. proprio per
che quella cattiva direzione 
militare aveva una precisa ori-
gine politica, non fu possibi
le nelle cinque sei successive 
settimane di guerra rovesciare 
le sorti del conflitto. 

Neppure dieci giorni dopo Cu
stoza, I'esercito prussiano ot-
teneva sugli austriaci la deci
siva vittoria di Sadowa (3 lu
glio) e l'Austria faceva cono-
scere a Napoleone III la sua 
disposizione a cedere il Ve
neto all'Italia attraverso la me
diazione della Francia. Cosi 
che il mese di operazioni mi
litari che doveva precedere lo 
armistizio era caratterizzato 
dalla fretta di raggiungere un 
successo. senza che per altro 
le pressioni del presidente del 
Consiglio. Ricasoli. e del mi-
nistro della marina. Depretis. 
riuscissero a riportare 1'accor-
do e la fiducia nei comandi del
l'esercito e della flotta. La Mar
mora e Cialdini solo dopo lun-
ghe tergiversazioni furono in 
grado di dividersi le rispetti-
ve sfere d'influenza nell'ini-
ziativa militare e. profittando 
anche dello storno verso il 
fronte di guerra prussiano di 
una parte delle truppe austria 
che. poterono avanzare nel 
cuore del Veneto. Nel Trentino. 
intanto, si dispiegava con pie-
no successo I'offensiva di Ga 
ribaldi che minacciava le no 
sizioni austriache neH'Alto Adi-
ge. Ma questo episodio positi-
vo rest6 isolato. mentre la 
sconfitta navale di Lissa (20 
luglio). come ha dirnostrato di 
recente 1'attenta ricostruzione 
di Angelo Jachino (La campa-
gna navale di Li.s.ta. Milano. II 
saggiatore. 1966) non fu respon-
sabilita personale ed esclusi-
va deH'ammiraglio Persano. 
ma il risultato di attese spro-
porzionate ad una prepara-
zione per piu versi inadeguata. 

La diversity per certi aspet
ti sostanziale che oggi lo sto
rico pu6 percepire tra la guer
ra del '66 e le precedenti guer
re del Risorgimento fu gia 
chiaramente av\erti ta dai con-
temporanei che ne lumetrgiaro-
no alcuni aspetti essenziali. 

Perche. se e vero che pro 
prio dalla rievocazione della 
guerra del '66 doveva prendere 
le mosse la compunta apolo 
gia dell'esercito italiano espres-
sa dalla Vita militare di De 
Amicis o che. anche questa vol 
ta a distanza di tempo. la pit 
tura di Giovanni Fattori pro
prio dall'innesto del patriotti-
smo doveva prendere 1'awio 
per un nuovo corso accademi-
co, la memorialistica dei ga-
ribaldini di Bezzecca traspi-
ra una mestizia che e ignota 
ai diari e alle memorie delle 
precedenti campagne garibal 
dine, cosi come tutta rivolta 
a scoprire le crepe messe a 
nudo dalla partecipazione alia 
guerra e I'opinione degli uo 
mini che con intelletto piu 
accorto avevano vissuto le vi-
cende della unificazione nazio 
nale. 

Dall'Abba al Cecchi le me 
morie dei garibaldini rifletto
no e testimoniano la estranei-
ta alia guerra delle popolazio-
ni per le sorti delle quali si 
combatteva. 

Ma nessuno storico da allo-
ra ha saputo cogliere questa 
estraneita popolare alia guerra 
e darne le ragioni: alcune di 
mensioni di essa sono restate 
tuttavia in alcune grandi ope-
re d'arte. dai Malacoglta di 
Verga a Senso di Visconti, nel 
la tragedia inconsapevolmente 
vissuta da una famiglia di pe-
scatori siciliani e nella parteci
pazione sommessa dei contadini 
veneti alle cospirazioni e alle 
passioni dei loro padroni. 

Carlo Cattaneo. scrivendo ad 
un amico intorno alle polemi
che e alle recriminazioni che 
si erano aperte intorno all'an-
damento delle operazioni mili
tari, vide in Custoza ancora 
piu che in Lissa «H proposito 

sofistico di vincere senza vin 
cere >. « l'umile accordo con 
lo straniero imperioso», * il 
vile accordo col burbero nc-
mico >, « il traffico dell'onore 
col guadagno», « la guerra 
finta e pur sanguinosa che JX) 
ne per sempre nel cuore del 
soldato non la fiducia della 
vittoria. ma il ghiaccio del so-
spetto ». « arti indegne » tutte 
queste per le quali « l'ltalia 
aveva perduto... l'onore delle 
anni ». E ptoprio sulla rivista 
di Cattaneo, // Politecnico, un 
intellettuale di una piu giova-
ne generazione. Pasquale Vil-
lari. apriva giusto a proposi
to della guerra del 1866 un pro-
cesso autocritico nazionale che 
nel migliore pensiero politico 
italiano era destinato ad esten-
dersi e ad investire 1'assetto 
generale della societii nazio
nale: « v'e nel seno della na-
zione stessa un nemico piu po-
tente deH'Austria, ed e la no 
stra colossnle iguoranza, sono 
le moltitudini analfabete i 
burocrati macchina. i profes-
sori ignoranti. i politiei bam
bini. i diplomatici impossibili. 
i generali incapaci, l'operaio 
inesperto. l'agticoltore patriar-
cale e la retorica che ci rode 
le ossa. Non e il quadrilatero 
di Mantova e Verona che ha 
potuto arrestare il nostro cam-
mino: ma e il quadrilatero di 
17 milioni di analfabeti e di 
5 milioni di Arcadi >. L'ltalia 
unificata cominciava a guar
dare. alio specchio della pro
va della prima guerra soste-
nuta come autonoma compagi-
ne statale, ai suoi vecchi pro
blemi ora resi piu acuti e vi
sibili dalle nuove responsabili-
ta imposte dalla raggiunta po 
sizionc di Stato indipendente. 
Allorche questa coscienza cri-
tica cominciava ad affacciar-
si. il Risorgimento finiva per
che si chiariva in tutta la por-
tata della sua realta. e delle 
sue illusioni. 

Ernesto Ragionieri 
Nella foto nel titolo: la carta 

politica dell'Europa nel 1866, al
l'inizio del conflitto. 

Le prime«dispense»dell'opera 

edita dal«Calendario del Popolo» 

/ comunisti 
nella storia 

d'ltalia 
Nei giorni in cui l'uniflca-

zione fra PSI e PSDI getta 
nuova confusione ed equivoci 
nella storia del movimento o-
peraio italiano (e quindi della 
vita politica nazionale), non 
v'e dubbin che l'impresa di ten-
tare un punto — the e insie
me bilancio e momento di av-
vin di una nuova diseussione — 
delle vicende del maggiore c 
piu coerente partito di classo 
italiano sia quanto mai utile; 
necessaria. anzi, per elimina-
re inrertezze e. alia luce di 
una piu chiara consajK'vole/ 
za storica. preparare un ter-
reno piu fecondo per la sto 
ria di oggi e di domani. E 
questo merito — primn anco 
ra di un esame specifico — 
va subito riconosciuto all'ini 
ziativa editoriale del * Calen
dario del Popolo» che, ormai 
da tre settimane. ha lnnciatn 
in edicola una grande opera a 
dispense: / comunisti nella .s/o 
ria d'ltalia. Tanto piu rhe 
— come giustnmente avverle 
subito Gian Carlo Pajelta nel
la prefazione — < la storia di 
un partito politico, se questo 
partito e vivo e se ha messo 
radici nella realta del paese. 
non e soltanto la vicenda di un 
gruppo politico. La sua sforia 
e la storia del paese stesso. 
vista da un determinatn an 
golo visuale. vissuta in modo 
particolare. E' sempre. insom 
ma. la storia di tutto il 
paese...>. 

Premessa impegnativa. co-
m'e chiaro. Alia quale tutta-
via — a giudieare dai primi 
fascicoli — seguono coerente-
mente i fatli. Le vicende che. 
nel clima postbellieo italiano 
e sotto la spinta della Rivo 
luzione d'Oltobre. portano alia 
nnscita del Partito Comunista 
d'ltalia (raccontate da Cesare 
Pillon). appaiono subito — di-
fatti — come le vicende stes-
se di tutto il paese; come un 
momento. anzi. di un piu gran
de tessuto storico che si espri-
me nello scontro tra socialismo 
e capitalismo. 

Appare subito chiaro. insom
nia, che la lettura di queste 
pagine (1'opera complessiva ci 

dara due volumi di grande 
formato), non e un fatto in-
temo dei comunisti: anche se, 
naturalmente. sono i comuni
sti i protagonisti princip.di — o 
meglio I'r.ngolazionc prospet-
tica — dei quarant'anni dl 
storia the ci separano dal con
gresso di Livorno del dodici 
gennaio del '21 

Un esame piu rav\icinatn 
dei primi fascicoli e illuminan-
te: gli anni drammatici the 
seguono 1'illusnria \ i t tona. la 
grande ond.ita di scioperi che 
scuote tutta l'ltalia. i primi co-
nati reazinnari della borghesin 
italiana che si prepara al fasri-
smo e l'ineapacita dei diiitlen-
ti del PSI n d,ire uno .sbocro 
democrat ieo e p<'rinanenle al 
grande apparato socialista (che 
in quegli anni conosce il mo
mento della sun maggiore e-
spansione) sono il quadro ge
nerate da cui nasce e prende 
ensrien/a il gruppo ordinn-
visfa di Gramsci. seme di quel 
crande partito che — sotto il 
fascismo e nella Resistenzn. 
nel secondo dopnguerra ed ot*-
i»i — doveva ciocare un ruolo 
decisivo nella storia nazionale. 
Gli anni della fnrmazione dl 
questa nuova coseienza del pro 
letariato italiano emergono con 
chiarrzzn — eon le lorn con 
traddi/ioni e loro certezze — 
dalle pagine de / comunisti: 
coprendo. quanto meno per il 
pubblico piu vasto cui inten-
dono rivolcersi. le delilxrate 
lacunc della stnrioernfia bnr 
ghese (quella storiografin che. 
attraverso la scuola. condizin 
nn cosi decisnmenfe il cradn di 
informazinne dell'intero pnese). 

Le numerose fotogrnfle e lo 
ampio testo de / comunhti so
no dunque assai piu che una 
utile lettura. Anche se. proba-
bilmente. una sintesi maugio-
re con un piu ampin enrredo 
di documenti originali (ridntli 
invece ad un minimo non sem 
pre indispensabile) avrebbe 
niutato ad una piu snella enm-
prensione della nostra storin. 
le dispense sono una lettura cui 
sarebbe un errore rinunciare. 

d. n. 

LETTERATURA 

Un libro di Saverio Strati: « Gente in viaggio » 

LA REALTA' 
CONTRO IL SOGNO 

Con questi racconti, lo scrittore calabrese sem bra aver 
raggiunto la sua maturita - La « lezione » di Vittorini 

Con il volume di racconti. edito 
recentemente da Mondadori. Sa-
\er:o Strdti mostra davvero la 
sua piena maturita (Gente in 
vtaaato. Milano. 1%6. pp. 493. 
L. 3 000). Si tratta di quindici 
novelle scntte (a quanto dice la 
presentazione editoriale) fra i\ 
195.1 e il 1964. nelle quali e dato 
tocliere non solo il rafTmamento 
stilistico. ma anche l'approfondi-
mento dei motivi ideali che muo-
vono il nostro scrittore. Saveno 
Strati sembra a prima occhiata 
un verista in ntardo e sembra 
far propn almeno due dei canoni 
di questa scuo!a: la rappresen 
tazione oggettiva della realta e 
1'impasto di lingua e dialetto. In 
verita egli ha imparata (e appli-
cata a suo modo) la lezione di Vit
torini. la lezione. cioe. di una 
rappresentaz'one diretta. nella 
quale non si riesce piu a scri-
vere che < il ta!e personaggio 
— senti — la tal co^a o che 
— pened — la tal cova ». ma i 
per^onagei si espnmono in modo 
diretto a'traverso !e loro parole 
e !e k>ro azoni. D: Vittorini eZli. 
pero. ta^cia cadere Tacce^a s:m-
bo.ogia e fe^trema tens:one dello 
<=:i!e. continuamente o«ci!lante fra 
il lirico e I'oratono. e vi sosti-
tui=ce un tono piu d:"mes=o perfet-
tamente in chiave con ta pena. 
la m-.-eria. la fru^trazione dei 
contad.m e dej lavoraton calabre-
s: a cui si nvolge la sua atten-
rone Vi sono in questo libro 
a;cur»e aperture anose. allegre. 
ottimistiche. come il racconto 
Viaggio in macchina o quelJo 
che da il titolo al libro. Gente 
in viaggio. una rappresentazione 
divertita delle persone che s'ixv 
contrano in viaggio (la traver-
sata dello stretto di Messina). 
e delf intrecciarsi dei loro discor-
si. delle loro curiosita. dei loro 
comportamenti. delle loro sjmpa 
tie e nsentimenti. 

Ma sono pezzi di bravura, di 
vertimenti letteran che non dan 
no voce al vero mondo poetico 
dello scnttore. Che non e nep 
pure la Calabria, con la miseria 
e gli stenti delle sue popolazioni. 
la Calabna autentica e amara 
che. tuttavia, sia sempre nello 
sfondo di questi racconti. Ma la 
Calabria, con i suoi ditlivelli so 
dali. cos! come si riflette nel-
l'animo degli adolesccoti, morti-

fscdndone con la sua cruia real 
ta i soani. gli slanci. il hbero 
fantasticare. Si veda. ad escm 
po. la novella A picrii nudt. E" 
la storia di un ra^az/o che ac-
comrwgna :1 padre muratore in 
un altro paese dove c e lavoro. 
I-ascia dietro di se !a madre. la 
scuola e gli amici della scuola: 
lascia il mondo dei giochi per 
entrare in un altro mondo. quello 
della dura fatica. Ma non e tanto 
questo che l'addolora. quanto il 
fatto che egli entra in contatto 
con una dimensione diversa del 
l'esistenza nella quale i suoi p:edi 
nudi gh appaiono come i! sug-
gello di un'inferiorita insupera-
b;Ie. un motivo di vergogna e di 
frustrazione. Accanto al luogo 
dove egli lavora e'e la casa di 
un ricco signore del paese e le 
sue due figlie inizialmente si 
fanno beffe dei suoi piedj nudi. 
ma poi una delle due. Antonietta. 
sembra attratta dal ragazzo e gli 
parla e si trattiene con lui e si 
fa costruire le capanne. Accanto 
al luoeo dove dorme e'e. invece. 
la «is;nora Mana. un'altra bene-
^ante. che egli vede ni»da la *era 
attraverso il buco della serratura 
e che !o tratta come un f:g!io e 
gli promette di parla re a suo pa
dre perche lo mandi in semina-
no. dove poira st'jdiare e av^narsi 
a una professione meno faticosa 
e prepararsi una condizjone piu 
agia!a. quella del prete. L'inte-
resse di Antonietta. la prospet-
tiva di di vent a re prete e la pro-
messa. fattagh dal padre, di 
comprargli le scarpe accendono 
la fantasia del ragazzo Ma quan
do il padre torna senza le scar
pe. dopo alcuni giomi di assenza. 
tutto sembra crollare ed egli ri-
toma presso la madre. umiliato e 
sconfitto: « Gli avi ei voluto dire 
che non potevo partire. perche 

e'era la sisnora M.tr.a che gli 
w>!cv,i pa ria re. ^p,->ena r.tornata 
da Me>s:na: perciie nu doveva 
portare a Rcggio: perche nn do
veva comp'-are le scarpe: perche 
e'era Antonietta che mi voleva 
tanto bene. Ma ero tin sasso. • 
mi veniva davvero di piangere. 
ora... K non po!ci salutare nev 
suno. neppjre Tu/za. perch'era 
troppo presto qu.indo ci alzam-
mo. Ne potei vedere il castello. 
o la casa di Antonietta. ancora 
awolti dalle ombre: ne potei ve
dere la signora Maria, per dirle 
di consigliare mio padre a man-
darmi dai preti. E quello che 
avevo in cuore so!o io lo so». 
I>a realta ha sconfitto il sogno. 
ha dLssolte le speranze. ha reso 
vani gli impulsi verso una vita 
migliore. E in fondo. se si guar-
da bene, questo «contro fra so-
gno e realta e\ndentissimo e pate-
tico quando Tumiliazione colpisce 
un adolescente. lo ntroviamo an
che nei personaggi piu maturi 
sotto le vesti de! fallimento dei 
loro tentat:\i di ribell.one o delle 
loro speranze di rivalsa e del 
mai nconico ras^ecnarsi a una 
co-idi7:one timana che non sembra 
modifieabile Si \eda. ne La 
querela. la capitolazione di Emilio 
sotto la minaccia della contrav-
venz.one. o ne La silvaagina. 
I'mirtile affaticarsi di Stefano. cbe 
deve piegarsi al contratto iugu-
latorio del signorej o ne La re
galia il vano tentativo dei giovani 
di sottrarsi alia giomata di la
voro gratuita nelle vigne del no-
tabile del paese. Questo d il mon
do poetico di Strati, un mondo 
a cui egli resta singo'.armente 
fedele e che gli ispira pagine 
opache. ma di una do'.ente bel-
lezza. 

Carlo Salinari 

L I B R E R I A B D I S C O T E C A R I N A S C I T A 

2 Via Booeffae Oscure 12 Roma 
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MIRANDA A VILLA A 
NEW YORK I ! BELGRADO 

Due « ambasciaforl » della canzone Ital ians sono part i t i leri dal l 'aeroporto dl F lumicino: M i randa 
M a r l i n o con destinazione New York , e Claudio V i l la che si esibira a Belgrado 

Sarti e Benevoli nel Duomo di Perugia 

Fuochi e mortaretti 
chiudono la «Sagra» 
I complessj cecoslovacchi hanno poi ieri sera conquistato un aitro sue-

cesso, inaugurando la stagione romana del Gonfalone 

Nostro servizio 
PERUGIA. 3. 

Sta\ oltn i rtiuchi d'artificio 
sono scoppiati davvero per salu-
tnre la fine di qucsta XXI edi 
•/ione della Sagra musicale urn 
bra. Un saluto festo^o. anche se 
un po' IHPIHI prorompente di quan 
to programma e manifcsti aves 
scro dato a spernre. Fuochi d'nr 
tificio. colpi di cannone c cam 
pane a stormo sono infatti scrit-
ti nella partitura del * Gloria per 
San Pietroburgo» di Giuseppe 
Sarti clie chiudeva la maniresta 
zione umbra. Ma e accaduto clie 
i colpi di cannone fosseio in 
parte mortaretti e in parte colpi 

;di grancassa e che i fuochi d'.ir 
j tificio fos«-ero rcahzzati con una 
ibreve fiaccolata the ha illunn 
[nato per qualche inmuto le me-
Ldioevali vetrate del Duomo. ove 
pha avuto luogo ieri pomcriggio 
|il concerto. Quanto alle campaue 
fa .stormo ci siamo dovuti con 

!

trnlare di un org.mo « registra-
to > sulle campane. Ma e stata 
tutto compreso una delusione non 
grave. visto che ci ha permesso 
Ji a^coltare la voce di un mu-

fcicista che finora nvevamo co 
jnosnuto solo sulle pagine del vo 
lumi di .stona della musica. o l.i 

[cm ricsumazione ci e parsa ol 
liemodo opportuna: Giuseppe S.ir 

| t i . II quale Giu«eppe Sarti. nato 
Faenza nel 1729. mori a Rcr 

lino nel 18KJ <lopo una vita che 
]t> porto a far musica in tutta 
'Europa fino alia lontani^inni 
"•letroburgo. ove nel I7K!) scribe 

il Gloria e^eguito ieri in onore 
Fdel generate Potcmkin che gm-
idava le truppe zariste alle m.i-
^Dovre in Bessarabia Oltre a que 

»te bre\i notizie che pongono S.ir 
h ai pin important] quadnvi riel-
p\ musica europea del tempo, le 
Itone agciungono che il musici 
It a conobbc Havdn e Mozart ed 

Jpnzi che con ttitti e due questi 
|randi mu.sici.sti atistnaci ehbe a 
luonare in un quartet to darchi. 
Torse e propno questa coaiun'o 
le con i due grandi austnaci che 
rendono tanto pungente I'asco^to 
Sella musica di Sarti. che appare 
uppunto un dotatissimo scolaro 
h cosi grandi m.iestn: un must 
Cista che appare aver 1mp.1r.1to 

grande le/ione e che la ap- ! 
aca con estrema p.intua!i!.i. ma 

inche con un talento naiivo as 
liut.imente oncinaie. che !o por 

ad aggiungere ai moduli I.n 

f .iMioi dci mae-tH. il ncorlo 
el n.irocco ttaliano — ne!'e ar 
iitelture cora'.i mcrcdibilmcnte 

it.che e pom pose — ed ancne 
le preftcurazion. rom.int'c.'u-

io talvolta ass.ii p.u che non la 
lusica di Haydn e di Mozart sem 
rano prcfigurare il pnmo Bee 
boven. Se si aggiunce a queste \ 
T>ns:derazioni strettamente mini 
111. il fascino denvante appunto 
ill'uso d: stravaganti arne*i co 

lie I cannoni e i fuochi d a m 
no. si giuncera faci'.mente alia 
DncJusionc che il G.'on.7 di Sarti 
una pagina che ha mentato di 

Sser tratta da! dimenticato o o 
He lo menterebbero del re-;o a.-
re musiche di que-ta grande Ma 
Jione musica!e ita.iana troppo e 
roppo ingiustame.iie dimcnticata 

\ji formazionc b.mxva di Giu 
eppe S,uti e parti;o.arsnonte r; 
ntrabile nella Gmmif iu<w ad 

tto voci. eseguita pure ieri nel 
jon-o di Perugia in so-iituzio 

del Te dcum per Praga di 
Homo Caldara in programm.1, 
di cm pare che all'u'timo mo 

nento fossero m:stenosamente 
comparse le parti orchestrali. 
Del rc>to gli echi barocchi 

lella musica di Sarti sono >tati 
irermati positivamc-ntc e pun 

tntcmente con l'cicxiuione ru.1-

l.i prima parte della manifestn-
/inne perugina. della Messa Fc-
stiva di Ora/.io Benevoli, un mil-
sicista secentesco romano anche 
sc di nscendenza tedesca e mae
stro della Cappella Giulia. Que-
sta Afe.s-sa Feslwa e davvero il 
relativo in musica delle chiese 
iHTiiimane. delle pia/./e e dei pa 
l.r/./i romani: un'mtera .societa 
messa in musica e mostrata nella 
sua sontuosita e nel suo amore 
per le forme grandi e suggestive: 
architrttoniche o musicah che sia 
no Bastera ricordare per spie-
gare questa affermazione che la 
Messa di Benevoli e scntta per 
."».{ vi>ci iliversc. anche se uccoltc 
in di:e con e due orchestre. K 
gia fpiesto dato tecnico — ma 
port roppo resecu7ione perugina 
non e riuscita a inettere in mo 
.syra fino in fondo la ncche/za 
dfl conlenuto contrappuntistico e 
gli straordinan effetti di une.se-
cuzione originate che nchiede-
va un coro sistemato nell'alto 
della cupola della basilica va 
ticana — indica I'inusitata ric-
chezza di forme che della Mes
sa di Benevoli e la maggiore 

suggestione. insieme all'uso di 
iin'orchestra — pcrcussioni e ot-
tom in prima fila — che ag-
giunge ncchez/a e suggestione 
barocca alle contruzioni corali. 

Insomma tra Sarti e Benevoli 
una serata as.sai interessante e 
per di piii divertcnte. Merito cer-
to delle musiche ma anche dei 
complessi cecoslovacchi. Torche-
stra della Radio di Bratislava, il 
Coro dei ragazzi cantori della 
ste.ssa citta e il Coro filarmonico 
di Praga. oltre a tutti i cantanti 
solisti presenti qui a Perugia di-
retti da Vaclav Sintacek. I quali 
complessi. appena finita la stra-
ordinana e.^ecuzione. si sono pre-
cipitati a Roma. o\c hanno ri-
petuto I'evploit nella Chiesa di 
Santa Maria sopra Minerva, inau
gurando la stagione 1966-67 del-
llstitu/ione del Gonfalone che 
riconferma cosi il suo insostitui-
bile ruolo di divulgatorc della 
musica antica nella Capitale. 

Quanto alia Sagra. salutata co
si feliccmente la XXI edizione. 
merita un caloroso arrivederci. 

Gianfilippo de' Rossi 

Successo a l Sistina 

! cenfo-padroni-cento 

di Alighiero Noschese 
PraticamenV so!o ^ul pjlco^ce 

n co !>cr tre ore intere. e cam 
biando voce (ma qiu>i >cm,)re 
anche i panni) per piu d« centu 
volte. Ahghiero No5Chc>e ha ma.i 
gurato ien sera la stagione de! 
Sistina con /-a roce dei patlwui 
Quello che a prima vista par» 
appanre un rec.tal. .n effetti e 
pero un gro:sso s;x-ttaco!o m.i^. 
ca!c: la regia firma:.< da (Jar: 
nei e G:ovannin;. '.e Ci>re.tgratu-
della Get-rt. ie »cc:]«.* di Poadon. 
le musiche di Canfora. i co^tum; 
di De Matteis e C.i^tanzi. ia pat 
tuglia deitli adiatat «imi HJIINI. 
!e eftk.ici so«uz.ont tecnuhe uivi 
dei ti'm.m. di «in circuito t hu -o 
Tv. etc > hanno d.To a No^che-i-
i! de-.;r<> ix-r un s«.-o»*o njmero 
che costituisce in,i sorpre.-a an 
che nor l -"iio! pu vecchi tifos.. 

Con que-:a o-satura !o <pe:ta 
coJo. insiirnma. con.-ente a No 
scheme di dare il meglio di so. 
nducendo ai minuro i n-sch-
— pur sempre l.itenti — di un 
facile qaa!unqui->.]io. Ix1 voo.. S 
sa. in no: comuni nvtrtal: entra:i-> 
ed e-cono: in Ku. mvece. ontrano 
e restano Noi visuahzziamo i ri 
cordi, Im li sonori/za. II risii'tato 
e che. con IM roce dci padrwii. 
scorrono davanti agli orecchi inu 
anche davanti agu i»cchi> dec'i 
spettaton tre.u'anni buoni d: -to 
r;a e di costume patn A-\ Ben. i 
tnino Gigii a Gianni Morand.. da 
Mario Scelba <a! m;ni.-tro del 
man^aneilo No««.hc»o na .le.li.a'.o 
un intero sketch ncorrcn.io ;>»•; 
sino a un inserto h'.mato di vu> 
lentiss.me canche ciell.i polizia) 
a Aldo Moro. da Ruggero Orlando 
all'mamovibile mmisiro Andrect-
ti. da Toto a Zatterin a De 
Gaulle, a tanti. tantissimi altn. 
in un \ortice di voci. di satire 
feroci. di travestimenti (per una 
hreve farsa. N'oschc.-c c alato ca-
jwee di cambiare per sctte vo^te 

? m jxjch: .itiimi non so!o Ia voce 
ma anche co-tumi c personaggi 
p.issando da Panelii alia Sandra 
Milo. dalla Pica a Dapporto. a 
Paolo Stoppa. a Franco Franchi 
e al ricorrente Zatterin. raggiun-
gendo cosi un primato decno di 
Fregolit. 

Tre i pezzi forti del'o spetta-
co!o a misararii con il metri de-
aii app!a,j>i del foi'iNiimo piib 
bl-ro: :! p-"oce"0 creativo d, :in 
film di Fellmi. i! rr.ratto del'a 

I rlassp ii-i^ente dr <inesaunbi!e. 
I -urtropjxi. Ia « gal.ona » dei n>> 

!.)bili e dei mm.stri trattegciati: 
I.eone con !e -,ie trave^sie ore*; 
denziali Moro con l.i ^.i.t « jure 
-«x-!.i!e ?. Fo!chi. Co'ombo. Ga\a. 
Fanfani. ecc >. il nroces-o all-
r.ini'".t M o ie i<viaiHemocra!ica e 
— in q.ie*:o con'e*t<*» — !a <a!ira 
per-:no cnsdele a Pietro Nenn,. 
\nche !a TV', nai'iralmente. con 
.1 s.:o sqj.il'ore cloroformizzante. 
e 1 ir.da-tr;a dcllj canzone, non 
.-faggorhi alio cau-tiche fre* c:ate 
de! nvattatore. i! q.iale. come s'e 
detto si aw ale. ;>er [x>rtare a 
termine Ia sua grande fatica. di 
una cqu ]>c abbastan7.i affiatata. 

I'rto sriettacorti d.inque. grade-
vo'e. che ti tiene avvinto «ino 
alia fine, m.i che a'.l'u'.tima pas-
-erella ti la-cia interdetto sulle 
reali :ntonz.«wi de!!o spv'tacolo. 
The diveria. e spe*-o anche rr.ol 

I to. trasi.iando i! r>.ihb\co nel'.o 
-:c>-o J.IX^O di No-che-e. non c"e 
a!«.u:i oubb o Che ta'ora .-fer/i. 
anche a--.ii darann-nte. l'ab.i-«) 
del pti'.ere. il sot'ogoverno. la pre-
potenza e il c»>iismo di mo!ti. e 
altrettanto \ero Ma che da que-
sto Noschese (e gli autori del 
copione Castaldo e Faele e i rc-
gisti) sappiano — o voghano — 
trarre e dare una indicazione po-
sitiva, non d.remmo. 

vice 

Incontri internazionali 

Sorrento: brutta figura 
del cinema I "T i~^j^~ 

italiano 
Infelice scelta dei film che ci hanno 
rappresentato alia rassegna - Luci ed 

ombre della manifestazione 

resiste 

Nostro servizio 
SORRKNTO. 3 

/ prossimi « Incontri interna
zionali del cinema * saranno 
dedicati alia cinematoyrafia in 
ylese. 11 presidente dell'Ente 
per il turismo di Napoli e Cian 
Lnigi liondi. curatore. qttest'an-
no, della mamfestaziune sor 
rentina, hanno yid preso i iw 
cessari contatti con i produt-
tori e i cineasti britannici; d 
che lascia prevedere che la 
quinta edizione deyli « Incon
tri » potra essere allestita con 
precisione ed oculatezza anco-
ra viaygiore di quanto non lo 
sia stata Vultima edizione, te
ste conclusa. e. dato il lunyo 
tempo a disposizione deyli or-
yanizzatori, potranno essere s.e-
lezionati. oltre i film della me
dia produzione, due o tre film 
di eccezione. Questa obiettivo, 
nonostante il minor tempo a 
loro disposizione, e stato in 
buona parte rayyiunto dalla se 
lezione presentata dai cineasti 
francesi, ultimi protayonisti de 
yli <t Incontr'' T>. tanto piu facil-
mente, dunque, potra essere 
rayyiunto dai loro colleyhi di 
oltre Manica. 

Ma una volta assodato e riaf-
fermato il criteria della espo-
sizione monoyrafica e della 
proyrammazione anticipata, i 
problemi che gli «Incontri» 
dovranno ajfrontare nel futuro. 
per qualificarsi sempre piu tra 
le manifestazioni affini. italia-
ne e straniere, sono principal-
mente due. e che quello di 
qualificare la selezione italiana 
da « opporre ». in un certo sen-
so, a quella straniera, c quello 
di <?. scoprire » mtove cinemato-
grafie nazionali o di presentare, 
anno per anno, produzioni fil-
miche poco note ma interessan-
ti ed artisticamente valide. 

Per cid che riyuarda il pri-
mo punto I'esperienza dell'ulti
ma edizione deyli « Incontri s> e. 
assolutamenle Jallimentare. I 
due film italiani, scelli non si 
sa per quale motivo, a rappre-
sentare la nostra attuale pro
duzione cinematografica (che 
pure vanta opere come I pu-
pni in tasca ed altre. di registi 
giovani e culturalmente vivi), 
sono stati: Le piacevoli notti. 
di Crispino e Lucignani, inter-
pretato da un yruppo di attori 
dai nomi altisonanti e La strega 
in amore. di Damiano Damiani. 
interpretato (per cosi dire!) 

dalla bella e marmorea Rosan-
na Schiaffino. Si tratta di due 
film, oltre che insiynificanti dai 
punto di I'ista artistico, urtanti 
per la volgarita dell"interpreta-
zione. che fa leva sul folclore 
e sulla pretesa csimpatia* e 
« vivacita» del personaggio 
italiana. cosi come si presume 
sia visto e desiderata dagli 
spettatori stranieri. Due film 
gratuiti come confenuto e ba-
nali nel linyuaggio. che pro-
prio non giustificano la loro 
presenza in una rassegna che 
richiederebbe una selezione ac-
curatissima ed attenta. Se la 
scelta di queste due infelici 
pellicole e stata fatia da Gian 
Luigi Rondi. essa appare ancnr 
piu ingiustificata e grave per-
che eali sapeva bene che i due 
brutti film italiani avrebbero 
dovuto regqere il confronto con 
una selezione di opere francesi 
di tutto rispetto. Sarchbe dun
que il caso. per orviare a er-
rori di questo genere. che in 
avvenire la scelta dei film ita
liani fosse fatta su segnalazio-
ne dei critici accreditati presso 
qli « Incontri » stessi. in base 
alia rappresentativita ed alia 
qualita artistiea dei film pro-
grammati nel corso della sta
gione cinematografica. 

Per cid che riguarda il se-
condo punto — il piii importan-
te e decisivo per la qualifica-
zmne defmitiva degli « Incon
tri » di Sorrento — e cioe i cri 
ten con i quali. anno per anno. 
dovranno es<ere invilate le ci • 
r.ematografie stramere. credo 
che. in linea di matstma. la 
•scelta dovra orientarsi verso le 
cmematografie meno note. Soi 
abbiamo sempre insistito. re-
censendo gli < Incontri * prece 
denti, su questo punto. che ci 
sembra essenziale per caratlc 
rizzare in modo originate la ras
segna sorrentina. Suygerimmo. 
e il suggervmento ci sembra 
tuttora ralido, che Sorrento di 
venisse il punto di incontro del
le nuove cinemalografie dei 
paesi di recente formazione na 
zionale. 

II recente Festival di Dakar 
ha rivelato i fermenli vivissimi 
che ahmentano la produzione 
artistiea. teatrale e cinemato
grafica dei paesi afro asiatici e 
la ritahta di espenenze e di 
linguaggia lontani dai nosfri ma 
ugualmente qualificati e defi
nite Ma altri campi ferlilistimi 
di scelta offrono i paesi socia
list!. oltre VUnione Sovietica. la 
Cecosloracchia (il piii bel film 
proiettato a Sorrento negli « In
contri > dell'anno senrso fu Li-
monada Joe, un film ctco), 

la Polonia, la Romania. I'l'n 
qheria, la Bulgaria. Seyuendo 
questi critcri penso die la ma
nifestazione sorrentina trovcra 
il suo assetto defimtivo e si 
qualifichera sia dai punto di 
vista del contenuto culturale. 
sia dai punto di riita dell'or 
yunizzazione. 

Gli <. Incontri *. in fine, do 
vranno liberal.ti di una fasti 
dtosa impostaziane eccessiva-
mente folclonstica. di sagra 
puesana, che mahntesi cnteri 
di propaganda turistica hanno 
mantenuto in vita anche nel 
corso della recente edizione. 
Certi discorsi dei notabili locali 
(deqni del piii esilarante reper-
torio comico partenopeo). la 
frenetica pubblica presentazio-
ne delle dive, costrette a sa
bre su un palco eretto nella 
piazza centrale di Sorrento per 
rispondere a domande a volte 
provocatorie ed imbarazzanti 
del pubblico o a .sorbinsi le ba-
nalita e le spiritosayyini di 
Lello Bersani. i fuochi d'arti-
ficio. le tarantelle e tutto un 
cerimoniale falsamente festoso 
costituiscono. a nostro parere, 
piii che un motivo di richiamo 
per i turisti. motivo di fastidio. 
proprio per la mancanza di 
schiettezza e di vero colore che 
essi avvertono in queste ecces-
sive manifestazioni di «yiubi-
lo J> popolare. Gli * incontri T>, a 
questo punto, devono puntare 
unicamente sui motivi culturali 
ed artistici e la recente espe-
rienza ha dimostrato che pos-
sono aspirare ad una qnalifica-
zione vwlto alta tra le mani
festazioni cinematoyrafiche eu-
ropce. 

Paolo Ricci 

P A R I G I — Conlinuano le r iprese del f i lm « L 'amore al t raverso 
le epoche ». Finito I'episodio interpretato da Jean-Claude Br ia ly 
e da Jeanne Moreau , e ora la volta di quello che vede protago-
nisti Sophie Dnumier , Nadin G r a y e Francois Per ier per la regia 
di Claude Autant -Lara . Nel la loto: la Moreau e Br ia ly in una 
scena dell'episodio della Rivoluzione francese: il busto di Jeanne 
resta ermet icamente abbottonato, rendendo inuti l i i tentat ivi di 
Jean-Claude di apr i r lo 

«Pace» e <<capelloni» accanto a «cuor» e «amor» 

t quasi tutto beat 
il Festival delle Rose 

11 Festival delle Rose forse 
ce Yha fatta. Ce Vha fatta, ctoe. 
ad inserirsi in un vuoto e in una 
attesa, determinati dalla evolu-
zione della musica lepqera che 
si e rerificata in que<ti ultnn't 
mesi. Si direhhc che. dopo San 
rcino. che vide la deriswne dci 
<• capelloni » e la * disfatta s di 
Celentano. le co^e siana andate 
proprio nella direzione opposta 
a quella che la manifestazione 
•tanrrmese. in ultima analisi. af-
fermo con la vittoria del duo 
Moduano Cinqttetti. Quasi delu*i 
dai mancato riconoscimento del
la presenza della musica beat. 
i piovani hanno voltato le spalle 
a Sanremo Radaelli. che non e 
nato ieri. impara la lez'wn" e 
dctte laran *pazin. nel SMO Can-
tanirn. a capeUoni e a beat / 
risultati *i ?orco risti: il puhblico 
del Cantaairo. in aran parte a<o 
vanile. aspettara lorn <olo lorn 
Ora. enn la musica hen*, anche 
la canzone di * prnicsta » (una 
certa prnlesta. <;io tyrn chiaro che 
*i V^ita alia d>fe*a mai alia 
rihfUmic vera r propria) e en 
train di prepnlcnza nel wercnto 
della musica (e vnn rnnhamn 
sfor nui ad indicarne le cau*r 
e i ride'si) Dnpn d bono lirelln 
tnccatn da Sapo'i. i;e<*una mani 
festazione era riu*cta anenra a 
far converaere nel airo di Ire 
<cratc. tanti mntiri di intcre**e 
quanti ne pub ofrire il Festival 
delle Race che prendcrfi le mo-
<*• la <rer<7 del 12 nttnhre al 
l'Hntel lliltor Certn. non ci so^o 
i oro**! nnrr.i qveili ch" ades<n. 
drtermirn^n -1 au~tn dei a:nra^:: 
ma — in a1te<a d< Sairemn — 
•/ fe^tira1 rnmarn 'emltra por*i 
rnmc ii^a orra^ir.~e di *inte*i. 
rnme un termnmetrn per rahi 
tare la <>lna:>nrc e la sua po« 
ahilc evoluz-one Ci «nrd. ad 
etemvn quel Rnhu Cr'tniann 
rhe iar.nratn per fTn'i anni col 
«T/o rern nome di Rohy Catti-
alinve (al pr>T.o Cantaairo lo 
r'cnrd nmn p u w™ ? nln che *cnn 
rittn). aric*<n hi cnrqu:<tatn d, 
prcpoter:a d prirratn di Ban 
diera eialli e cerca di porxi 
r-.ella d'TrfT-•'->'v del cantante dt 
vrntezta n perlo-m.ern del canta 
ztrir-e dei rtnslri tempi Tant'd 
vero che al Festival delle Ro*e 
vresentera una co^vpoozione in-
utnla'a Brennero 'fifi che ascnl 
terema can intere<:*e ma che, 
sulla carta, ci larcm alquanto 
perplessi (invece. Rohu arera 
promesso di car.tare un * mes 
snoo'Ot pacifi^ta ma evident e 
mente. ha pen.-ato che il pnei 
fi<mo sta ir.tlnzionandn ij Trirr 
catn ed «? mealio far rienr.-o ai 
sentiment i nazmnah) Ci sara 
Vmbertmo. anche lui tc*o a raa 
aninoere ali stessi traouardi e 
senza dubbio piii smcero e — 
pur nella inaenuita delle sue 
canzoni — piii «impeanato * 
(presentera Mille chitarre con-
tro la guerra. che ma conoscia-
mo. che Qli e stata ispirata dal-
I'nmonimo spettacnlo del N'uoro 
camomert t che rappresenta un 

snnpatico esempio di canzone da 
cantare in coro); e ci sard una 
canzone mtitolata II mio amore 
e un capellone e un altro muc-
chwtto che. a anidicare dai ti-
toli, si presentann in qualche 
modo piacevoli. Ce soprattutto 
l.ucio Dalla die con Paul Anka 
cantera una canzone di Bardotti 
e Reverheri. t due autori ill 
Paff... bum... (ma Bardotti e 
anche il paroliere di alcune can
zoni di Endriqo ed ha scritto re-
centcmente una vigorosa Ballata 
dell' ex-partigiano). La canzone 
— ce ne ha parlato Bardotti 
ste.sso — racconta di uno che 
fa il snldaio ahbastanza alleara-
mente ed e. per la sua ste.ssa 
cnndizinne di suhaUerno. e.sente 
da oqni responsahihtd E' un 
vitellnne del aripinverde. insom
ma. un t imhoscato s della vita 
civile. I sum auai commciano 
infatti quando lascia il ariqio-
verde e si trova ad affrontare. 
ormai uomo. i prohlemi della 
pace, del lavnrn. dell'amore: in 
una pamla della *ncieta d'oaai. 
I'na canzone, msnmma. nella 
quale una senc di luoahi co-
riuni dnvrehhero venire rove-
^cati e (dtrati attraversn 1'iro-
n>a e il arnUesco II senso po-
trehhe essere questo: pace e 
auerra sono un problema. ma 
non ci si dimentichi che anche 
lavorare per un padrone e un 
prohlema di tutti i O'ornt. spe.s^o 
hen piii pre<ente e opprimente. 
Ma non vendiamo la pelle del-
VOT^O prima del tempo 

Vedremo Ed ascolteremo i 
Marcellf)* Fenal c Gian Costelln. 
^••rrvo Brum e Luna Allien. 
Tn-:u Cucchiara e Xellu (c.ne 
Xell'i F'eramrr.ti. anche lei. co-
vie T feiu del rc"»fi». prntaooni-
-ta sfr,Ttu\ata delle r-halte mu 
-•cab di qualche anno fa). Car 
men Yillav. .Viro'n di Bari. l*a 
hclla Jannetti. Remo Germany 
Pino Donaamo. John Foster. | 
Beppe Card le. Marin Tret'i. Don j 
Kick'/, i Rihelb fenn V* inno > ' 
al ' capo s Adr.ai n!). i Fuaaia- j 
schi. i Rid Bov«. Little Tony. • 

Franco Tozzi. Udo Jurpens. 
Claudio Villa, i Nomadi (quelli 
di Come potete giudicar che pro 
proponyono Un riparo per noi); 
le recenti scoperte di Teddu 
Reno, Emilio Roy (ex apente 
della stradale) e Titti Bianchi; 
1 Pooh. Luisellc. Mario Zelinotti. 
i Sorrow. Lida Lu. 

I. S. 

Spencer Tracy e 

Katherine Hepburn 

nuovamente 

insieme in film 
HOLLYWOOD. .5 

L'na delle p.u celebri e mtcl 
hgenti copp.e amencane dello 
schermo. quella di Spencrr Tra.v 
e Katherine Hepburn, tornera .n 
sieme Mil set i>er girare. act an 
to a Sidney Poitier. un film f.'i 
Stanley Kramer intitolato. piu 
o meno. Inaovma chi nene a 
cena stasera? II film arTronta i 
problem] razzjali degli Stati I n ; 
ti ma. for.-e per la prima volta. 
in tono leggero e divertcnte an 
ziche :n tono drammatico. 

Errata corrige 
NeJ artico.o pabblicato domeni 

ca 2 ottobre in mer.to al!o ->pel 
tacolo Ci ragiono e canto, si leg 
geva (.j.timo carxr.erso). < .. non 
vorreniTio che mancas-ero aUo 
spcttacox> solo gb opera, e 1 con 
tad.ni... ». La frase va invece '.«• 
ta: « .. non vorrcm-ro che man 
ci-^ero alio >pc".taco"o proprio 
jz',; opera, e ; con:ad.n.... >. 

RSlVSf 
controcanale 

Vent'anni mistificati 
' Un'ora (durata media di una 

puntata delle serie documenta-
rie presentate sui teleschermi 
fino ad oyyi) e davvero un las
so di tempo assai breve per 
esaminare. sia pure a volo di 
uccello, tutto cid che e acca
duto nell'economia italiana du
rante yli ultimi vent'anni. Ma 
yli autori di Vent'anni di re 
pubblica, la serie cite ha pre
so tl via ieri sera sul prima 
canale, hanno ritenuto che fos
se anche troppo lunyo: e se la 
sono sbriyata in tre quarti 
d'ora, lasciando volentieri il 
posto ai chitarristi di Chi tana 
amore mio. 

Ma non e il caso di stupir-
sene. A giudicare da questa 
prima puntata. che si intitola-
va pretenziosameute. La fmn 
tiera economica. Vent'anni <li 
repubblica intende essere nul
la piii che un'edificante narra-
zione dell'inarrestabile cammi-
HO compiuto dalla Repubblica 
italiana dai '-16 a nygi verso le 
mete fatali del ccntrasintstra. 
II documentarm, infatti. ha un 
taylio puramente descrittivo e, 
diremmo, fenomenoloqicn: .si 
esponaono i fatti (a mcglio. al 
ami fatti). si elencano i sue-
cessivi fenomeni. in modo che 
tutto semhri svolyersi secondo 
uno sviluppo ordinate nrdinato 
perfmo nelle cantraddizioni e 
iw prohlemi. die <• inevitahd-
mente » soryona. uno dopo Vol-
tre. c, altrettanto • inevitahd 
inen'e •». si risolvono. come in 
una injinita scala verso un fu 
turn sempre miyliore. 

Cosi. ieri sera, abbiamo os-
sistito alio «. sviluppo •>* delta 
economia italiana dot tempo 
sconvolto del prima dopoyuer-
ra, attraverso la ricostruzione. 
il « miracolo v>. il passayqio da 
Paesc agricoloindustrialc a 
Paese industrialeagricnlo, fino 
ai nostri yiorni. e siamo stati 
invitati a credere (come se noi 
stesfi non fossimo stati i pro 
taqonisti di questi vent'anni) 
die tutto c andato come do 
veva andare e come era stato 
vtabilito ' in alto loco » Que 
sti vent'anni sono stati carat 
tcrizzati da contrast'!, grandi 
lotte di massa. stravui vinlcn-
ti: ma di ciit non s'e parlato. 
Questi vent'anni sono stati se 
ynati da prohlemi die si ac 

campano ancora, anche se in 
modo diverso ma non per que
sto meno grave, sulla nostra 
realta d'ogyi: ma a cid si c 
accennato. di volta in volta, 
appunto come a « fenomeni na-
turali •» — questione meridio-
note, urbanesimo, emigrazione, 
disoccupazione, questione con-
tadma — senza dire in che 
rapporto questi «fenomeni » 
stavano e stanno con le scelte 
politiche ed economiche com-
piute dalle classi diriyenti ita-
Hane. Una sola volta, aliinizio, 
parlando degli anni della ri-
costruzionc. s'e detto che si ri-
costruiva << senza mutare le 
strutture» e secondo le linee 
dell'econonua libcristica: ma 
anche questa scelta e stata 
presentaia come necessaria. 
lasciando intendere che. del 
resto. la « * colt a * e venuta 
siicccssiramente. con il cenlro-
sinistra, appunto. 

Non un documentario storico, 
dunque. ma una mistificazione 
storica. curata da llombert 
Bianchi e commcntata da Ser
gio Borelli, autore del testo. 
Sc certo a riscattarla son ba 
state le belle sequenze iniziali 
suyli anni del dopoguerra (dai 
le ipiali. peraltro, era assente 
uualtiasi immaqme di lotta: e 
dire che que gli anni fu-
rono seynatt da battaqlie ve-
ramente epiche. che canlrasta 
rono a pcisso a patso il disc 
yno delle classi diriyenti!) o 
le inteiviste filmate. alcune 
delle quali, pure, erano motto 
efficaci. In veritd. anche dai 
punto di vista puramente tele-
visivo. questo Vent'anni di re-
P'lbblica appare men che me
diocre: monotono. stantio nel 
suo metodo che soffnea le im-
inagini con un commento sa-
vrahbondante. artificial /d do
ve le sequenze di cronaca ven-
gona sostituite dalle solite se
quenze « simboliche ». c'ir ter
rain) soltanta ad aecnmpnnnn-
re in qualche modo le m7er-
mazloni ddlo snonVrr 

Per tortuna dii ha comore 
so in tempo di che lean fos-̂ p 
il doeinpentnrin. ha avu'n la 
povsihilita di passare sul se 
condo canale per assistprc al 
caoalaroro di Dreijcr II vam-
pi:t>. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1' 

10,50- ASSISI: O F F E R T A DELL 'OL IO PER LA LAMPADA VO-
T IVA D E I C O M U N I D I T A L I A 

15.30 BAGANZOLA D I PARMA. Fasi conclusive rtel Giro ci-
clistico dell'Ktnilia 

17,25 EUROVISIONE. Collegamenlo lia le retl lelevtsive europee. 
Citta del Vaticano P R E G H I E R A DEL PAPA PER LA 
PACE D E L MONDO 
SEGNALE O R A R I O • G I R O T O N D O 

18.30 LA TV DE I RAGAZZI : «A lbum di tsmiglia. La conquista 
dei sei >. di Nicola Mnnzan Antologia di poeti. 

19,30 LA POSTA DI P A D R E M A R I A N O 
19.45 T E L E G I O R N A L E SPORT Tic Tuc Segnaie orano . Cro-

nache italiane La giornata Darlamentare Arcobaleno • 
Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE. Edizione della sera Carosello 
IL MERCANTE DI SCHIAVI. Presentazione di Ludovtco 
Alessandrim. Film Regia di Tay Garnett Int.: Elisabeth 
Allan. Wallace Beery, Warner Baxter 
CRONACHE DEL C I N E M A , a cura di Stetano Canzio. 
T E L E G I O R N A L E . Edizione della notte 

20,30 
21.00 

22,30 
23.00 

TELEVISIONE 2 
21.00 
21,10 
21,15 
22.00 

SEGNALE ORARIO T E L E G I O R N A L E 
I N T E R M E Z Z O 
IL M O N D O A MOTORE. 
I SEGRETI DELLA MUSICA. con Leonard Bernstein e 
rt)rche-tra Ftiarmcnif a di New York. 4. Gustav Mahler 

RADIO 
NAZIONALfc 

Giortiale radio, ore / , B, 10, 
12. 13. 15. 17. 20. 23; 6.35: Cor^o 
di lingua inglese; 7: Almanac 
co . Music tie del matlino Se 
n e d oro 61 G6 I e n al Par 
lamento. 8,30: II nostro buon 
giorno. 8,45: Musiche tzigane. 
9: Motivi da operette e com 
medie musicali. 9,20: Fogh d a i 
bum 9,35: Divertimento per or 
chestra. 10.05: Antologia ope 
nstica. 10,30: Colonna ?onora. 
11: Can/oni. can/oni. 11,30: Jazz 
trariizionaie- Ward Pmkett. 11 
e 45: Can/oni alia mcxla 12.05: 
Gli amici delle 12. 12.20: Ar 
.ecchino. 12,50: Zig Zag. 13,15: 
'"arillon. 13,18- Punto e virgola-
13.30: Coriandoli. 15.10: Archi 
e ottoni. 15,30. Un quarto d ora 
di novita. 15.45: Orchestra di 
retta da Sauro Sill: 16,30: Cor 
riere del disco: musica da ca 
mera; 17.10: Concerto smfo-
n:co: 18.35: Fantasia dt motivi: 
Lino Benedetto. 18,50: Sui no 
stn mercati ; 18.SS: Scienza e 
tecnica La ricerca nel reonrto. 
19.10: Intervallo muMcaie. 19.18: 
La voce dei lavoratori. 19,30: 
Motivi in etosira. 20.20: (rrbite; 
21,25: Musica teecera in Eo 
ropa; 22: M.i=icist> italiani 
noM ro secolo. 

SECONDO 
Liiornaie radio, ore 6,30 

8,30 9,30 10,30 11.30 12.15 13.30 
14.30 15.30 16,30 17,30 18,30 19,30 
21.30 22.30; 6.33: Divertimento 
musicale: 7.18: Divertimento 
mu«icale. 7^35: Musiche rlei 
mattino; 8,25: Buon viaggio: 
8,40: Canta OroelJa V'anoni; 

del 

7,30 

9,10: Lcarco Gianferran alia 
(l-armuuica. y,20. Due voci, due 
still- 9,35: II mondo di Le i ; 
9.40: Orchestra diretta da Fer-
nand l e r b y . 9,55: Buonumore 
in musica. 10.15: II brillante; 
10,20: Cornplei-u Fausto Papet-
t i . 10.35: Giailo qui / La ban 
cart l la del di-co 11,25: Il Gaz-
zetlino dell apintito. 11,35: L'n 
motivo con dedica. 11,40: Per 
sola orchestra. 12: Oggi in mu
sica L appuntarnento delle 13; 
14: Scala Reale 14.05: Voci 
alia nbai ta . 14,45: Cocktail mu-
-icaie. 15: Con italiani. 15,15: 
(.ir.mdnia di can/oni. 15,35: 
I oncerto in rninialura. 15,55: 
("ontroiuce .16: R^fi-cidia. 16,35: 
Tre minuti per te . 16.31: Di-chi 
dell ultima ora. 16,55: Veirina 
del Fe-t ivai delia canzone na-
poieiana ly66. 17.25: Buon viag-
cio. 17,35: Una preghiera per 
la pace. 18,25: Sui nostn mer
cat i . 18,35- Clas?e unica; 18,50: 
I vostri pre lent i : 19^3: Zig-
Zag. 19.50: Punto e virgola; 
20: Kurt Weill e le v i e can
zoni. 21: Novita discografiche 
mg:e<i. 21,40- \unz io Rotondo 
3 l | i 'JO " H T l T l ' ^ ' M l 

TERZO 
18,30: Musu r.p di Holzbaner; 

18.45: 1^ Ras^gna; 19,15: Con
certo di ogm sera Nellmter-
vallo. La poe»ia. 20^0: Rivtsta 
delle nviMe. 70.40: Musiche di 
BarfoK e Saint Snens; 21: II 
Giornaie del Ter7o Sette arti; 
2130: La cnnnwic'a «pagno!a 
d'America: cronache indigene; 
22.20: La mu<ica oggi; 22.45: 
Racconto 

6RACCI0 DI FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 
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Trovate le due Milan e Bologna Foggia e Lecco 

«anti-Inter » V • gia in «panne» verso la B? 

O.K. IL NAPOLIE LA JUVENTUS 

NAP0LI-*R0MA 2-0 — II formidable goal di Sivorl, secondo del Napoli 

Oggi nel giro dell'Emilia 

Gimondi sfida il trio 
Altig-Motta-Dancelli 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 3. 

II ciclismo d'uutuimo ha mi 
fnscino particolare. il fascino 
dclle cose che si spengono per 
tornare a germogliare dopo un 
periudo di letargo. e allora 
questo piccolo esercito di corri. 
clori che stanno per riporre i 
loro fcrri un po' arrugginiti, 
propone l'ultimo teina, l'acuto 
finale della stagione. 

Siamo in chiusura. in fase 
stanca, se volete, eppcro le 
gemme d'ottobre fannu gola 
perche possono aggiustare una 
situazinne, cancellare brutti ri-
cordi, rinverdire un passato. E' 
un discorso che riguarda pa-
recchi di questi attori in pro-
cinto di buttare il loro «-nio. 

Gimondi viene da un'estate 
deludente. Sapete: in primave-
ra i! « boom > delta I'arigi Knu-
b a i \ e della I'arigi Hruxelles 
e poi un susscguirsi di promes-
se non iiiantcnutc. Una questio-
ne di forma, qualcosa dell'iu 
granaggio che s'era inceppa'o. 
ma adesso la inacchina pare 
riniessa a iiuoxo o alineno que 
sto e I'avvertimento che vicne 
dal G. I'. dette Na/ioni e dalla 
cronostaffetta comasca. Incon-
trato sulla soglia del pala/zo 
dello sport do \e si sono s\olti 
i prcliminari del quarantano-
vesimo giro deU'Kmilia. Gimon
di ha ammesso <h \oIer conclu-
dere brillantemente I annat.i. 
Ecco il dialngo. 

— Stai bene? 
Ottimamente. 
-- Conie in pr ima\cra? 
Pressappoco. 
— Domani \ inccra ancor.i la 

Molteni? 
Pun darsi. Sono forti. 
— K tu? 
Potrci soccombere in volata. 
— Da Motta? 
Anchc, oppurc da Altig. L'ho 

detto: i molteni hanno molte 
frecce al loro arco. 

— Allora li dai battuto in par-
tenza? 

Tutt'altro. Dico solo che sulla 
carta la gara favorisce i relo-
eisti, uomini come Durante. 
Dancelli e 7.andegii. 

Sbaglicrcmo. ma domani Gi 
mondi sara uno dei massimi 
protagonisti del Giro dcU'Emi 
lia. una corsa tormentata d<\ 
due montagne (la Stella e i Mil-
li Pini) in posizioni intcrmedie. 
tali da non rappresentarc ostn 
•oli proibiti\i. Ma il tracciato 

Dancelli resta 
alia cc Molteni» 

BOLOGNA. .1 
(G. S.). Michele Dancelli ha 

smentito di non aver firmalo il 
contratto con la « Molteni » per 
il 1967. Ncgh ambientI ciclislici 
si era snarsa la \occ che il 
campionc d'ltalia \oleva cam 
biare squadra per uscire dalla 
«stretta di Motta». per csscrc 
piu libero e considerate- Stase-
ra il bresciano ci ha dichiarato: 
c Possono esistere dei contrast!, 
dtl punti da rlvedere, pert I'one-
ata ml impon* dl dire che da 
paracchi mesl ho rinnovato II 
cent raft o con II Cruppo sporti-
«v di Arcaraa. 

mi sura 270 chilometri e percio 
alia line dovrebbero Salire alia 
ribalta i fondisti tipo Gimondi. 
ti|Ki Altig. tipo Motta e Dan
celli. I quattro favoriti d'obbli-
go sono questi. anclie se qual 
tun altro come Zilioli. Bitossi, 
Zandegu e Durante ha i Hume
ri per aspirare al successo. 

Tro Molteni contro un Salva-
rani. insomnia. Dancelli parla 
chiaro: « Ho vinto Vanno scor-
so e vorrci il bis». Altig ha 
scherzato. i Lavorerd per For-
noni ». ma fattosi serio ha ag-
giunto: <r Dopo il campionato 
del mondo mi sono concesso 
qualche svago e non so co\a 
potrd rendere domani, tutta-
via H percorso mi place e mi 
tenta *. 

Motta e rimasto in albergo 
per recuperare le ore di sonno 
perdute sabato notte. quindi e 
chiaro che (iianni intende dire 
la sua. Non e'e dubbio: i tre 
Molteni cureranno particolar-
mente Gimondi. un Gimondi un 
po' solo nella battaglia. vislo 
t he i suoi compagni di colore 
(Adorni e Durante) appaiono 
in disarmo. anche se entrambi 
intendono dimostrarc il contra-
rio. Dice Durante: « Se arrivo 
in volata cot primi mi redran-
no. Ho tanto bisogno di vince-
re... >. Dice Adorni: «Se l la 
cronostaffetta mi sono allenato 
per il Giro dell'Emilia. Promct-
tn un hel finale di stagione *. 

Chi turn promette niente (co 
me a | solito) e I'imprevedibile 
Bitossi. K iicnvueno Zilioli si 
bilaticia. Pcro Zilioli v un «*a 
gionatorc e il suo disc<>rj-«. fila. 
< Vedete. nel min serbatom e'e 
ancora un po' di ben:ina e mi 
chiedo se rale la pena di bru-
ciarla per il Giro dell'Emilia 
dove rischwrci di cor.cludere 
nuoramente al... secondo posto. 
oppure tenerla in serbo per il 
Giro di iMmbardia. una corsa 
piit adatta alle mie qualita. 
Credo che sparero le ultime car-
tucce nel « Ijombardia *: rin-
cendolo andrei in racan:a da 
signore... v 

La \igilia del Giro dell'Emi
lia e un po" quella che vi abbia-
nio riassunto nelle dichiarazio-
ni dei corndori maggionnente 
quotati. Poi chiederemo \enia 
se do\es«;e spuntarla un cle 
mentn di secondo piano, epoe
tin Cribiori un Pas«ucllo. un 
Bnlmamion. un Mealli e \ i a di 
seguitn. I concorrcnti saranno 
un centinaio: onora la corsa 
l 'iridato Altig e il ciclismo ita-
liano presenta tutti i suoi cam-
pioni. i suoi comprimari e le 
sue giovani speranze. « Chi e 
il migliorc dei tuoi? >. abbiamo 
chiesto ad Ercole Baldini. 
«Sono tutti alia pari meno 
uno >. ha risposto il dircttore 

Le partite di Firenze e Roma sono state ab-
bastanza indicative - Per I'lnter invece an
cora non e giunto il momento dei collaudi 
impegnativi 

£ domenica 
Napoli-Milan i i 

j » * sp-^>« • 

A L T I G torna a correre in I ta l ia dopo la vit toria a i mondial i 

I J»ifer. Sapoli, Juvenilis, Mi-
j Inn e Bologna sono state le 
i maggiori protagoniste della do-
• menica, per un verso o per 
; I'altro: Inter Sapoli e Juven 
' tits perche hanno superato a 

pieni vott anche gli ostacali 
della quarta giornata, restando 

' in vetta alia classified a pun 
• teggio piena. Milan c Bologna 
j perche hamm xubito alt re due 

battute d'arresto particolar 
mente gravi anche per le in-
dicazioni negative scuturite net 
confronts delle due « grandi ». 

Ma questa prima distinzione 
non basta: perche anche net 
due lotti di squadre si pud fare 
una ulteriore graduatoria di 
jneriti e di valori. Cost e ovvio 
che Juvenilis e Sapoli possono 
considerarsi di una linca al di 
sopra dell'Inter (che finora 
non ha sostcnuto collaudi par-
ticolarmcnte impegnativi, al
ineno in campionato) per la se 
verita dei banchi di prava su-
perati domenica. vale a dire 
Fiorentina e Roma (mentre 
I'lnter aveva di fronte solo VA-
talanta terz'ultima in clas-
sifica). 

Si polra obiettare che i viola 
ed i giallorossi hanno palesato 
notevoli deficienze tecniche (ed 
i viola anche una certa man-
canza di esperienza avendo 
giocato un primo tempo troppo 
prudente ed avendo contribuito 
al primo goal della Juve), ma 
sotto il profilo agonistico biso-
gna riconoscere che Fiorentina 
e Roma hanno impegnato alio 
stremo le due avversarie di 
turno. 

Delle due poi ci sembra che 
sia stato il Sapoli ad impres-
sionare di piu, sopratutto per 
la forza del suo centrocampo 
costituito dal triangolo Bianchi 
Juliano Sivori: note meno liele 
invece per I'altacco (eccczione 
fatta per il giovane Braca) e 
per la difesa. 

Ma per quanto riguarda I'at-
tacco bisogna ricordare che 
mancava ancora Altafini il cui 
peso e la cui precisione sono 
indubb'tamente superiori al pe
so ed alia precisione di Orlan
do. In difesa invece ci hanno 
lasciati perplcssi Bandonl e 
Sardin: Bandoni per la sua 
insicurezza sulle parate baste 
(quasi tutte effettuate in due 
tempi), Sardin per i molti 
duelli persi con Barison. 

Ma anche per quanto riguar
da la difesa occorre una pre-
cisazione: cioe che fin quando 
il centrocampo e I'attacco gio-
cano a pieno ritmo le eventuali 
lacune dei difensori possono re-
stare anche in secondo piano. 
Comunque vale la pena di ri
cordare quanto ha detto Pe-
saola dopo la partita: che il 
Sapoli e si in progresso ma 
ancora non ha toccato il vrr-
tice della forma in quanto gli 
uomini devono completare il 
rodaggio. 

Cut significa che il Sapoli puo 
fare ancora di put. come del 
resto sperano tulti t ttfosi na 
pnletant (non per caso gia iert 
mattina sono state prese d'H^-
salto le riceritorie che vendono 
i biglietti per il big match di 
domenica tra Sapoli e Milan). 

Se abbiamo collocato il Sa
poli un gradina sopra la Ju
venilis nella ideale graduato-
riz dei valori, cio non significa 

Per la « corruzione » 

Solomons decide: 

«sfop» alia boxe 
LONDRA. 14. 

L'organizzatore londincse di riunioni di pugi. 
lato. Jack Solomons, ha annunciato oggi di 
aver annullato tutti i principali incontri che 
aveva intenzione di allostire fino alia fine del-
l anno . in attesa che termini Tinchiesta della 

spri'rtiio'deila''SaVamini""lVme^ \ fedcra/ione bntannica di pugilato in merito 
no uno c suo fratcllo che pare ! Mc a c c u ? c ™ corruzione a favore della « spe 
\ e ramente meno dotato dei i r n n ™ * rif>' 1**' m a ^ i m i bntannici . Billy 
Guerra. degli Albonetti e dei Walker. 

Due dei precede nti awer.viri di Billy Walker 
hanno pubbheament.» affermato, nei giorni 
scorsi. di aver r icc\uto offerte per perdere 
contro lo stesso Walker. Le accuse sono state 
fatte prima dall 'americano Billy Daniels e poi 
dall 'ex campione di Gran Brctagna dei pesi 
massimi. Joe Erskine: il primo al giornale 
« The People » c ii secondo al < News of the 
world >. 

Benfatto. 
Punto e basta. 11 Giro del 

l'Emilia scattcra alle 9 in lo
cality Bazzanese e si conclu-
dera verso le 16 a Baganzola 
(Pa rma) , davanti al Feudo dei 
fratclli Salvarani. A dom?ni. 

Gino Sala 

Chiesta al C.F. 

Calcio inchiesta: 

proroga ai lavori 
I-a Commissione di inchiesta nominata dal 

Consiclio federale della Federcalcio. composta 
dai signori S E. Luigi Aru presidente, dottor 
Alfonso Vigorita. dott. Marcello Giustiniani. 
a w . Inigo Marani Toro. si e riunita nei giorni 
24 settcmbrc e 3 ottobre per procedere al 
compito afTid.itoie. 

Esaminati i document! trasmessi dalla FIGC. 
la Commissione ha rilevato la nece^sita di do 
\ e r completare gli elementi a sua disposizione 
sia con l'acquisizione di nuo\i documenti. sia 

' con l'audizione di alcune persone. 
Ha, pertanto. sottoposto al Consiglio federale 

la neccssita che il termine per l'esplctamento 
dci suoi lavori venga prorogato oltre i 20 giorni 
previsti nel comunicato n. 14 dei giorni 15 c 
16 settembre, 

pern die la squadra bianco-
nerct abbia demeritato: anche 
a Firenze invece si e visto che 
grazie agli innesti di De Paoli 
e Favalli all'attacco (il reparto 
ancora deficitario sino all'anno 
scarso) / / . / / . numero '2 e riu-
scita a completare degnamenle 
Vorganizzazione di gioco da lui 
valuta e creatu. 

Ora bisognera vedere meglio 
i limiti di questa organizzazio-
ne: per cio sara opportttno at-
tendere altri impegnativi ci-
menti. Per ora perb si pud gia 
dire che Juventus e Sapoli 
sembrano avere le carte in 
regola per fregiarsi della qua-
Itjtcu di <i anti Inter»: tanto 
piu che Bologna e Milan (come 
abbiamo accennato) hanno no-
tevolmente deluso almeno in 
questc prime giornate. 

II Bologna che gia aveva su-
scitato parecchi dubbi a Man-
tava. e tomato a deludcre a 
Cagliari sia pure con Vatte-
nuunte delle assenze di Segri 
Tumbiirus c Pascutti e del co
lore dei sardi: e tomato a de-
ludere sopratutto sotto il pro
filo agonistico e tattico, come 
dire che viene chiamato diret-
tamente in causa I'operato del-
I'allenatore (Camiglia sard il 
primo allenatore a saltarc in 
questo campionato?). 

II Milan da parte sua ha 
nuovamente mostrato (ed in 
modo molto piu evidente che 
nei precedenti incontri) la fra
gility della sua organizzazione 
difensiva sopratutto per lerra
ta attribuzione a Rosato del 
compito di libero. Bisognera 
dunque che Silvestri ci rlpen-
si, facendo giocare a libero 
Schnellinger, I'unico che ha I'e-
sperienza e Vautorita necessa-
ria per fare il regista della 
difesa. 

Ma riuscira il Milan ad ag-
giustarsi in tempo? Gia dome
nica infatti c chiamato ad un 
altro difficile incontro al Fuo-
rigrotta: per cui pud succedere 
che si trovi tagliato fuori dalla 
lotta per le prime posizioni pri
ma ancora di aver « ingrana-
to » la marcia giusta. 

Certo che la posizione (funo-
re conquistata dal Cagliari alle 
spalle delle prime tre. se torna 
a tutto onore della squadra 
sarda e sc prcmia giustamente 
gli effetlivi meriti dei rossoblu 
di Scopigno. costituisce pero al 
tempo stesso uno schiaffo c.l 
Milan ed al Bologna, partite 
con tante ambizioni e gia s»! 
punto di cssere travoltc dalle 
polemiche. 

In una situazione analoga si 
trova la Roma dopo la scon-
fitta con il Sapoli: una situa
zione provocata non solo dagli 
errori commessi in sede di 
campagna acquisti cesstoni, ma 
anche dagli errori di Pugliese. 
Don Oronzo da Turi ha final-
mente compreso la necessitd di 
utilizzare Scala a mediav.o: Tr.a 
ancora non si e convinto che 
c necessario schierare anclie 
Spanin come mezza punta in 
funztone di spalla di Pent). 

Si intra obiettare che cosi 
si risclna di compromettere le-
quihbrio tattico della squadra 
in quanto con Pellizzaro, Peirn. 
Barison c Spanio la Roma 
avrebbe quattro puntc (o me
glio tre e mezza). Ma c ovvio 
che includendo Spanio Pugliese 
dovrebbe rinunciare contempo 
raneamente a Pellizzaro pn 
spostare Tamborini all'ala de-
stra. In questo modo molti pro
blems prttrebbero es<;ere risolti. 
Speriamo che Pugliese com 
prenda la necessita di un ri 
pen.<amento... 

Per cio potrebbe prendere 
c*cmpio da Mannncci che una 
volta recuperato Bnrtii e riu 
scilo ad ottenere una mcritafa 
e prezinsa vittoria a Lecco. 
vieltendo cosi a tacere tutte le 
critiche finora riroltegli nel 
clan bianco azzurro. 

Concludiamo sottolineando la 
gravita della situazione in cui 
si trovano Foggia e Lecco, 
ancora a quota zero depo tre 
giornate: preoccupa sopratutto 
il Foggia poi che non solo sten-
ta maledeltamente all'attacco 
(avendo segnato un solo goal) 
ma ha dimostrato anche di ave 
re una difesa colabrodo. 

Come dire che il buon Ru-
bmo deve ricominciare tutto da 
capo! Ed anche per lui vale 
quanto detto per Milan e Bo
logna: riuscira a fare in tem
po. prima che il distacco di-
venga incolmabile? 

Robtrto Frosi 

Campionato di rugby 

Partenope e Parma 
partenza sprint 

Oionisi sara uno dei numer i di attrazione dell ' incontro I ta l ia-
URSS giovanile 

Atletica leggera all'Olimpico 

Italia e URSS 
per gli juniores 

11 meeting di atletica leggera 
giovanile fra le forniazioni di 
Italia e deH'Unione Sovieticn 
in programma sabato e dome
nica prossimi alio stadio Olim-
pico della capitale porra il si-
gillo di chiusura sulla stagione 
dei nostri atleti. I/incontro e 
riservato ai giovani al limite 
dei 20 anni. Esso presenta un 
indubbio interesse che \ a mol 
to al di la del risultato finale 
che coronera la battaglia spor 
t i \a tra le due fonna/.ioni. II 
contatto dei nostri giovani con 
la rapprcscntatUa di un paese 
che ha milioni di praticanti 
Tatletica leggera. e per questa 
ragione campioni di altissimo 
valore internazionale. non po-
tra t he essere di grande uti-
hta. 

II meeting Italia URSS si 
svolgera contemporaneamente 
ai campionati italiani delle ca-
tegorie allievi e allieve e per
tanto la manifesta7ione assu-
mera I'aspetto di una completa 
rasscgna dell'atletismo giova
nile del nostro Paese. Sabato. 
giornata d"apertura. con inizio 
alle ore 14.15. a \ ranno Iuogo le 
seguenti uare: aMa, 110 lis.. 
laneio del p c o . triplo. in. R00. 
m. 2MI. in. :UMK». laneio del 
martello e stafTctta 4\4»X). II 
giorno succcssno. < on mi/io 
d* IK- Carr alle 14.30. sono in 
programma il <;alto in lunso. 
i m. 100. i m. 4(»0 hs.. il laneio 
del disco, i m. 1.500. il lane io 
del giavellotto. il «=alto in alto. 
i m. 400. i 1.500 siepi e la staf-
fetta 4x100 

Coppa delle Fiere: 
Napoli-Odensa 

ZCRIGO. r 
II \ ' . rxv .ncov.rora !.i -o. n i'.i 

d.ir.o-c dt^l'CMor-.i (O T< ! -econ i-> 
turno fk-.'.i Co;>pi 'W-V.e V ore: 
l.i Jincit.i^ ^.irj ••..>>>*.) ,:] V.(t<» 
r..» St: ih.il ni»r,f);*o-«- e "' H^ 
'ocna alio S,iar*.iV, d- VT.HI 
Kcco a'.i acco,i;ij.i:r)en:i ;x-r ;'. -c 
condo t irrur Leeds I ' n l d D W S 
An"i->*erdam: K;Hiamock (Scoz.nK 
Rojal VC Amcr«a: La Gantoi'o 
(Bf!t;io) FC Porto (Porto?a!lr>> o 
Bordeaux fFranc a) : We-t Bron-'-
wich Albion DOS Utrecht: FC 
L-oge-I-ocomoliv e LipMa: FC Bar
celona Dundee United: Drumcon 
dra Dublin o Emtracht Franco-
forte - Boldklubben Copenazhen: 
To!o>a Suiaha o D>"namo Pitesiti 
(Romania): Valencia o Norim 
berda Ste'.la Ros-a di Bolsraio: 
0,len=e 09 (Danimirca) \'ar>o]i 
B irn!ey I.o^anna Sport*: Spartak 
Pra^a AC Bo'ojna: D infermhn-? 
At!eht.c <.Scozia> D.namo Zapa-
bna o Spartak Brno fCeco^lovac-
chia): Ju\entus Torino-Victoria 
Setubal (Portocallo); Ocrgryto 
Goetebori; Olj mpia Lubiana (Ju
goslavia) o Fcrcncvaros Buda
pest: Bcnfica Lisbona Spartak 
Plovdiv (Bulgaria). Gli incontri 
vanno disputati entro il 3 no-
vembr«. 

Oggi a Genova 

Arcari 
affronta 
Soarez s 

GKNOVA. .! 
Domani sera la < Eureka » ri 

prende I'attivivta pugilistica or-
ganizzando al padiglione « B » 
delta Fiera del Mare una scrata 
imperniata sopraltutto sul ritorno 
fra le dodici corde dello sforlu-
nato beniamino locale Bruno Ar
cari , che incrocera i guantoni col 
negrctto uruguayano Quintino 
Soarez. 

Le vicende di Arcari sono 
troppo note per ricordarle: ra 
gazzo promettcnte, c stato tra-
dito dal sopracciglio che, in un 
recente incontro per il titolo na-
zionale con Massimo Consolati, 
lo ha coslretto al ritiro quando 
conduceva brillantemente la par
tita e la fascia tricolore era vir-
tualmente nelle sue mani. Ora il 
pugile genovese si e sottoposto 
ad una operazione di plaslica al 
sopracciglio e riprova la scalala, 
sperando in una pronta rivincita 
col pugile anconetano. 

Intanto domani sera collaudcra 
le sue forze (ed il sopracciglio) 
con questo negrctto dell'Uruguay, 
un pugile di 26 anni che, a quanto 
si dice, non e un campione ma 
un buon combattente, tale da im 
pegna re Arcari fino al punto giu-
sto. Un elemenfo, ci e stato assi-
curato, che non si arrende tanto 
facilmente ed e quindi in grado 
di offrire un degno spettacolo. 

« Sono preparato — ci ha con-
fidato Arcari — come se dovesti 
incontrare nuovamente Consolati. 
Devo vincere, naturalmente, ma 
sopraltutto convincere il pub 
blico e me stesso che posso aspi
rare alia conquista del titolo di 
campione d'ltal ia delta catego-
ria >. 

A sua volta Soarez ha affer
mato: c Vincere io? No! Arcari 
e un campione. Ma voglio fare 
buona figura perche voglio com-
battere molto in Italia ed otte 
nere molti ingaggi. Quindi tom-
battero per il pubblico, per lo 
spettacolo >. 

Ecco il programma della rlu-
nione: 

PROFESSIONISTI - Superleg 
geri: Arcar i (Col. Agostino) con
tro Soarez (Col. Tagl iat t i ) ; me-
di : Claris (Col. Agostino) con 
tro Raffaelli (Col. Barravecchia). 

D I L E T T A N T I - Superwelters: 
Occhipinti (Trionfo Genovese) 
contro Furiato (Mi lano) ; Giaco 
mazzi (Mamel i ) contro De Siro 
(Mi lano); welters: Ferrar i (Ma
meli) contro Montalbano (Mi 
lano); superleggeri: Petrillo (Eu 
reka) contro Di Nola (Mi lano); 
leggeri: Zerbo (Mamel i ) contro 
Bozzetti (Mi lano) ; medi: Benga* 
glia (Trionfo Genovese) contro 
Sanguinetfi (Aurore Chiavari ) . 

NOVIZ I • Gallo: Magnano (Ma
meli) contro Golsi (Mi lano) , 
Etposito (Eureka) contro Oualni 
(Milano). 

Un buon avvio. quello del 
rugby, che ha confermato le no-
stre previsioni che indicavano 
neH'equilibrio dei valori in cam-
|)o uno dei punti di inajigior in
teresse del torneo. Scontate le 
vittorie del Partenope Mil Livor-
no e quella del Rovigo sul (JBC. 
in un eeito sen^o la sorpresa 
inaUSiore della pinna giornata e 
stato il Parma. I gialloblu emi 
liani. e una not a che torna a 
loro merito. sono <la aleiini anni 
il quiiuhci che si presenta al 
palo di pai tenza preparito In 
mo.lo qua-i perfettti Poi lunso 
il eaniinino. .u'.i sueeede s|>ess« 
di ealaie di tono, riinane peio 
il fatto die »'• pur seinpie in 
grado ill goeaie un iul4liy pia 
(•(Hole. \elovV. alia inano e sem 
pie spottaeolare. 

K" \eio che l'awersario di do 
menica sco'sa. la I-TZSO. non era 
dei piu diffieili: i hianea/zurri 
della capitale lisahti dopo un 
paio d'anni <li purgatono nella 
serie inferiore hanno aiK-ora da 
lisolvere aleuni problemi d'in-
(luadratura ma soprattutto deb 
IKIIIO niettersi nolle uam'ie il lit 
mo della mass,ma (hvisione Da 
to il suo L!IUMO pe-o a (inesfp 
coiiMdeiM/i«»tii limine il fa'to ehe 
l! Pa nil i all'Xequaeetosa ha fat 
to ahhoiiJ.mte nu-s^e di mefc. 
tie ha si>i;nato he-i v i Chi •» i Hi 
riiiihv eompiende l)en^^imo il <;? 
UnifieaNi di un punteirgo ah 
haMan/a clamoio^o i2(Mi a fa 
\o 'e dei paniien>i> o'te'iuto In 
si! fatto modo. Vuol due anzi 
tutto die la s(|ii.i(lia marei.i *u 
precipe linee e piu the alia for 
/a M rielu.inia all'ahilita Atten 
dianio ora il Parma a piu impe 
gnativi confronti per ixiteie trar 
re un giudizui piu pieeiso sulle 
sue future ]x>ssit>ilit;i. 

ContinuiaiiKi il discorso sulle 
nitre vineenti. II Partenope eon 
la sua bella partita contro il 
tenace e vo!iti\o Livonio ha \in 
to in inaniera .uitorit iria Tl suo 
mo;-o non si discosta inolto dn 
quello che ali ha permes=o ne 
Uli ultimi due anni di ^ IMCP"-
eoiisei'utiv.iineiite due scii-h-M' d' 
camp-one d'ltalia I! mn'ch ooi 
to^e.mi riiiio;x)iie il ounul'Ci m 
|x>!etano come uno dei favoriti 
per la corsa finale. Fiiseo. 1'al 
lenatoie. e Martone, rintr.ininn 

labile estremo sono d'altion le 
molto ottinusti sulla fiin/;oi:e <"he 
la loro squadra gioehera nei tor
neo in corM>. 

E vcniniiio al I5o\ igo. I ro.li 
gi.ini avevano da affront a re un 
avversaiio. il (IBC. non ancorn 
in palla. Gli e andata bene. 
tlra/ie aH"e-.i>erien/.! dei suoi 
Bettarello. Bellina/zo. Raisi. Vn' 
lini. Bordon. pur niostrando un 
certo ritardo nella pre pa ra/io-
ne e un gioco piuttosto lento rhe. 
come e trndi/ione dei rossoblu. 
fa soprattutto porno sul pc*o de
gli (tvantt. 

Atteso con un certo interesse 
era anche 1'uscita del Cus Roma 
a Padma. contro il Petrarca I 
cussini hanno luganiente rinno 
vato la loro forma/ione e s<- ne 
sono toinati con un paioiniio. 
stan<lo alle cronache. lani iniente 
meritato Ftifatti i rninani nojxli 
ultimi inintiti di uioco hanno man-
cato <lue faeilissime o.-c.isioni 
con Colussi fcalcio piazAito) e 
Perrini (drop) da distan/a rav 
\icinat.i. Comunnue i romani 
hanno confennato la loro po 
ten/a mentre i patavini. che 
quest "anno si aw.ilgono di un 
istruttore francese. oiianio sa
ranno in condi/ione di trasfori-
re sul campo di gioco gli utili 
in-egnamenti dell'allenatoie di-
\erranno una forma/ione temi-
bile IKT tutti. 

Posit ivo .niche il debuttn de!-
r.\(|iiila. Gli ahru//esi a\evano 
da fare i <-onti con un avversn 
rio di notevole valore. le Fiam 
me Oro di Sguarin. La loro vit
toria. benche uscita da un vi-
sto~o errore di Mafcagran c-he 
apriv.i (llatealmente la via della 
nieta a Scip:oni. non fa un grin 
/a T.rito piu che essi manca 
\:inn di quella colonn.i che c Di 
Zitti. L'mlellisn nte dosaeain fra 
giovani e *an / i an i ' oi>erato nel 
la sfjuadra d.i Del Grande e il 
•egretn del successo dei simpa 
tici aipnlani. L'Aquila e uno dei 
centri pa'i interrssanti «IeI rugby 
itah.ino. do\e Tattivita giovanile 
\iene curata con grande pas^Io 
nr. E Iosiramente uuando le sca-
denz<' divongonn m.iture <=i rac-
co'cono anche buoni frutti. 

L'altr.i mitncola del torneo. 
il Bologna, ha had.ito mu al ri 
sultato the al g.oco II piri co! 
Mihno non <"• un riviltato disprez 
z.ih'11' se s| con^'dera < he gli 
emihani aw-..rvi d i vincere la 
c i x ) / one del (l< lvit'o. 

I>»:nen < » pro--i:ni il to"-nro 
p-<»;x»n" gia un onf ron'o ad a! 
to lnel>>: F..imnir' O-oParteno 
j>e: altrettinto in'eressante «i 
nre-enta r-ncontro Roviiro L" Am il
ia. II Cos Roma giocho'"/! in casa 
con il Bolocna. it Milano ospi-
tera il Petrarca. il Livomo at-
tende La I,izio c il Parma ospl-
tera il GBC. 

p. $. 

Inter-Spol 
non volida 

per il Totocalcio 
II <er\ izio To'.oca'c.o del CONI 

c»-n m.ra che la partita Inter-
Spal. -.TK' i-a coax? tcrzo even'o 
da prorio^;,carc nella scheda del 
concor-o n. 6 di domenica 9 ct.-
tobrc 1966, e stata anticipata a 
sabato 8 ottobre prossimo c. per
tanto. non sara \al:da agli ef-
fetti di detto concorso. 

Venerdi la Tris 
a Bologna 

Sedici cavalli fianrano iscritt. 
nel Prem o Cre\alcnre. in pro
gramma venerdi a'l'ippod-o-no 
dell'Arcoveggio .n Bologna, pre 
scelto come corsa Tr.s de'.la set 
timana. Fxrco il campo: Premio 
Crevalcore (L0 2.000.000. han 
dicap a invito) . a metri 2120: 
Salimar. Fellamasa. Lipio. Ver-
chione. Pascaline. Reiter. De-
saix. Ariano, Perela. Borcllo: a 
metri 2140: Pennarossa. Partar. 
Alari: a metri 2160: Carmeto: 
a metri 2180: Bettor'i Chiice, 
Tiny Special. 

t-'fi ' r , 
SsKTi ~t. .< f% i «- - y * * 4 V • » ^ 
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LA NUOVA SORTITA DEL 

(( VECCHIO" CONTRO ERHARD 

Adenauer 
e F America 
Con una clamorosa intervi-

sta televisiva, I'ex-cancel-
Here Adenauer e pesante-
mente intervenuto domenica 
nella crisi politica tede-
sen occidentale, reclamando 
senza mezzi termini Vallon-
tanamento di Erhard dalla 

direziane del paese e pro-
ponendo come successore 
I'atluale presidente del 
Bundestag. Cerstcnmaier. 
Tale sostiluzinne. insieme 
con una netta « ivolta » in 
pnlilica estera, e ormai «m-
prorogabile. ha affrrmalo 
Adenauer, in considerazin-
ne del « periro/o » che mi 
naccia la RFT. 

Non c la prima volta che 
Adenauer compie una snr-
tita del qenere Sei mesi fa, 
al conarcsso democrat iano. 
enli slupi il si/o uditorio 
sottnponendn ad una critira 
(ilobale qucllo tntlantismn* 
di cui call stesso era stato 
I'inizialnre Tre punli {urn 
nn allnra al centra della 
sua presa di pnsizioiw il 
riconascimenta del fatto che 
I'Vnione Sovietica « nr>n 
rappresenfa pin una minor-
ria per VEuropa ». eswdn 
chiaro il suo desidena di 
pace; I'inrifo a verificare 
<r finn a anal punto » alt in-
leressi di Bonn coincidano 
con quelli degli Stati Vnifi 
e il richiamo a considpra-
re che Francia e Gcrman'm 
hanno inrcce « un dpstino 
comune». // momento in 
cui il recchin ttatista fare-
ra aueste affermnzioni era 
siqniftcativo- De Gaulle 
aveva appena compiuto i 
primi passi sulla via dpi 
t disimpeano * dnlla N\TO 
e anuunciara il viaqqio a 
Masca 

T/intervisla alia TV rap 
prespnta. in parte una svi
luppo di auelle pos'ninni. 
Adenauer da ora una rispa 
sta irancamente neqativa 
all'interrogativo concernpn-
te la coincidenza di interest 
tcdesco americana Gli S'a-
ti IJniti. egli dice, hanno 
scelto la strada dcll'impe-
quo in Asia, anziche in F.u-
ropa, mentre e qui il tea-
tro del confronto decisivo 
tra oriente e accidente: se-
fiuirli su questa strada si-
guifica compromettere se-
riamente « qli interessi na-
zionali tedeschi» e quelli 
dell'accidente E' quanta la 
Francia si rifiuta di fare, e 
con ragione. II qoverno di 
Pariqi ha sceltn (« grazie 
a Dio ») la strada del din-
loqo con t'VRSS. ed e* con 
esso che accarre cotleqnr-
si. tirando fuori il potto 
dclVElisna dalV* armadio » 
in cui Erhard lo ha ripo-
sto in omaqqio alio sp'nito 
di « crociata antiqoUista * 
deali Stati Vnifi. 

II discorso di Adenauer 
si fa, a questo punto. dupli-
ce. e contraddittorio. ri-
spelto alle posizioni del 
marzo. Una Germania Ic-
qata alia Francia dovrebbe. 
da una parte, rivolgersi agli 
Stati IJniti. meltendoh in 
puardia contra il ttranelln* 
di un trattafo con VVRSS 
contro la diffusione delte 

arml nucleari realizzato a 
danno delle asp'trazioni nu
cleari tedesche e contro il 
< pericolo > implicito in una 
riduziane delle truppe in 
Europa. 

E qui Adenauer si prenc-
cupa di dipingere con linte 
abbastanza grottesche la 
* minaccia * che una Unto-
ne Sovietica pacifica ma 
"itiperarmatai farebbe pe-
sare su un'Eurnpa incapace 
di cnlmare quel vuoto D'al-
tra parte, lascia intenderp 
Adenauer, una Germania 
non viu * americana * do-
vrpbbp pnrre la sun ipoteca 
suqli sviluppi della discus-
sinnc franco sovietica. 

In breve: neqli avveni-
vienti degli ultimi sei me
si Adenauer ha visto una 
tuinva spinta al distacco 
daliAmerica e al «riav-
vicinamenlo » con la Fran
cia. Ma questo mutamenta 
di rotta non rappresensta, 
per lui. un'adpsivne a quan
ta di costruttivo ri e* nel-
I'imposlazione qollista del 
dialoqn con VVRSS- Su que
sta terreno. vi d perfino un 
passo indielro rispetto al 
discorso di marzo Para-
dossalmente. le ralutazioni 
che eali da delle prospet-
tive europee e delli stesso 
atteaqiamento deqli Stati 
Vnifi e le rivendicazioni 
che egli ripropone. sono 
vicine a quellp che Erhard 
ha data e riprnpostn nei col-
Inaui di Washinqton. 

Sann contraddizioni che 
cantrihtiiscano a sntfnlinea-
re I'ampiezza della crisi a-
perta a Bonn dal costante 
deteriorarsi dell'attantismo. 
Adenauer avvertp il peso di 
questa rpalta. ma non sa 
praporre snluzioni. Si U-
mita. per ora a aincare 
questa carta contro Erhard. 

Violenti scontri a Giacarta 

fra estremisti di destra e polizia 

SUKARNO E GlA STATO 
TOTALMENTE ESAUTORATO? 

Dopo le dimostrazioni di 
ieri a Giacarta un por-
tavoce dichiara che «il 
presidente, attualmente 
a Bogor, tornera soltan-
to fra molto tempo» 
Continua il processo a 

Subandrio 

GIACARTA. X 
Scontri di eccezionale violen 

za sono avvenuti questa mattina 
a Giacarta davanti al palaz/o 
« Merdeka ». residenza del pre 
sidente Sukarno. La polizia. die 
nei Riorni scorsi aveva pratica 
mente tollerato le dimostrazioni 
anti Sukarno Iimitandosi a pio 
tetftfere I'edificio contro eventu.ili 
tentativi di invasione ha stama 
ne attaccato ciruiuernila estremi 
sti (orf,'ani/7ati anche queMa 
volta dalle as^ociazioni musulma 
ne e nazionaliste di destia) a ml 
Pi di manuanello. di baionetta e ) 
di calcio fli dicile Cincjuanta «tu I 
denti "ono rimasti fenti: fra lo-
ro uno si trova in grave stato; 
il Kiovane e stato trapassato al 
collo da un colpo di baionetta 

Le dimostrazioni sono comin 
ciate stamane presto in conm 
mitanza con la ripresa del pio-
cesso intentato dal governo dei 
general! reazionari contro I'ox 
ministro degli Esterl Subandrio. 
Migliaia di giovani. molti dei 
quail addirittura ragazzi. erano 
stati istigati alia manifestazione 
da una delle piti forti e feroci 
organizzaziom anticomuniste di 
Giacarta: la Kami Si ritiene rhp 
pii'i di una volta i manirestnnti 
abhiano cercato di invadere il pa 
lazzn ma. come si d detto. e^si 
sono stati caricati con grandc 
violenza dalla polizia. 

La manirestazione e stata di 
tale gravita che un portavoce 
del presidente indonesiano ha di-
chiarato che * Sukarno, il quale 
avrebbe dovuto tornare oggi nei 
suo palazzo di Giacarta dalla re
sidenza estiva di Bogor. non tor
nera che fra molto tempo ». Que
sta dichiarazione fa ritenere che 
i general! reazionari che deten-
gono attualmente il potere a Gia
carta abbiamo definitivamente de-
ciso di liquidnre Sukarno anche 

^dal punto di^vistajprmaje e rap-
presentativo. essendo' ormai noto 
che egli e prito di ogni potere 
effettivo da molto tempo. La di
chiarazione della presidenza era 
evidentemente ispirata. e la fra-
se « Sukarno non tornera che fra 
molto tempo » viene interpretata 
nei senso che egli e ormai stato 
allontanato. Chi avanza questa 
inotcsi spiega d'altra parte la 
violenza della poli/ia nei repn-
mere le manifesta/ioni di stama
ne come un tentativo del gover
no di crearsi un alibi e di af-
fermare che ormai la situazione 
indonesiana 6 pienamente con-
trollata dalla eqmpe andata al 
potere nell'ottobre dello scorso 
anno. 

Sulla seriuta odierna del pro
cesso contro Subandrio non si han
no particolari notizie. E' stato 
comunicato soltanto che Suban
drio ha negato ancora una volta 
c di avere mai amto notizie che 
alia fine del <=ettembrc dello scor
so anno i comunisti stessero ten-

I tando un colpo di stato >. 

Ripartita la delegazione 
dei partigiani sovietici 

taloni icco 

IGiovedi il processo agli 
lassassini di Lambrakis 

A novembre ad Atene la causa contro ventotto 
ufficiali di orientamento democratico 

ATEN'E. 3 
II processo coiiro gh assays.ni 

i k>ro complici) del depjtato 
dingente democratico greco 

Jregor^o Lambrakis — che 
jvrebbe dovuto apnrsi domj.i. 

Salonicco — commcera il 6 
ttobre. La deci^.one e stata 
resa questa mattma — suo.to 
>po l'apercura di una IK! onza 

Si e costifuito 

al Brennero 

I'ex terrorista 

Kofler 
BOLZANO. 3. 

Irri pom^nagio aH'urricio di 
IS. del valico fcrroviano del 

mnero si d costittnto Richard 
jfler. uno dei membn dell or 
Inizzazione terronstica creata 

1960. ora h.i chiesto di poter 
icflciare del recente prov\e\li 
tnto di clemenza. Come si n 
rdera il Kofter. che ha 36 an 

fu condannato il 20 apnle 
dalla Corte d'a<sise d'Ap 

Do di Milano ad un anno e 
ittro mesi di reclus one per co 

Irazione politica. L'ex terro 
ta. che proveniva dill'Austria. 

latitante da! 1961: e stato 
lotto in carcere a d^posizio-
dcH'autorita giudi/iana. 

ore: mmare — d.i. presidente 
del tnbunale il qua:e ha consta-
tato che so!tan:o due de; d.eci 
^::irati si erano preientati alia 
Corte Come si sa. il processo si 
:iene a carico de: due esecuior: 
matenali del cnmine: I fascisti 
Kotzam3n:s e Emmanaeiidis. e 
dei loro complici fra cui due 
aitiisim: uff.ciali della po;iz:a 
iireva re*ponsabili non so.tanto 
di non avere «aputo pro:eiisre 
!a nta di Gre2or<o Lambrakis 
m.i di es-=ere nma^ti mattm per 
f.ro quando appar\e ch aro che 
i dje (a<CM' <:avar>o j>?r COTSJ 
mare i! delitto 

Un a:tro processo politico, di 
ben a.tro ter.ore, e stato ftssato 
r>er ,-Kivemhre ad Areie Si tra'.ta 
della cauvi contro 28 'jfrlciali di 
or.entamento democratico sui 
qj.Ui grava I'accu^a di avere 
eomaiottato per rovesciare la n » 
narchia greca. Sostanz almente 
Cii ufficiali si erano in reaita 
opposti aj co.po di stato del re 
d; Grecia il qja.e. jcavalcando 
:e prerogative dei Parlamento. 
aveva rovesciato il governo di 
!'ap3ndre.i Tiirando ad instaura 
re un ret me d fator;a:e. U caso 
cui qjesto processo si ispira e 
noto con u nome « Aspida ». Co 
si k> stato .nair^.ore reazionano 
defmi nell estate seorsa tl pre-
sunto coTipiotto antimonarchico 

Al procos«o dovrebbe anche 
eompanre. non si sa ancora se 
in veste di accuiato o dj testi-
mone. Ton. Andrea Papandreu. 
figlio dell'ex premier Giorgio 
Papandreu. anch'egli Imlicato 
dalla stampa reazionana greca 
come partecipe del complotta 

Tunis! rompe 
le relazioni 

diplomatiche 
con il Cairo 

TUNISI. 3 
La Tun.s.a ha deciso di rom-

ptrc le relazioni diplomatiche con 
la RAU. Lo hanno annunciato 
stasera funzionan ttmisiru. L'oc 
ca^ione lmmodiata per la rottura 
o «tata ofTerta da un'a^pra no 
lemica di «tampa fra i due pae<i. 
ma le cause della reciproca osti 
lita fra Tunisi e il Cairo <ono 
profonde e lonfane. le relazioni 
fra i due paesi sono oeggio-
rate progres^ivamente dopo 
la crisi del '65. provocata dal 
latteggiamento di Burghiba «ulla 
questione palesiinese (sostanzial 
mente favorevole a un accordo 
con Israele) e dal suo nfluto di 
rompere le relazioni con la Ger. 
mania di Bonn, dnoo che questa 
aveva assunto un atteggiamento 
ostile verso la RAU in seguito al 
viaggio ai Cairo di Ulbncht. 

Inoltre. Tunisi si e ora alhneata 
alia campagna tanciata da re Fei 
sal dell' Arabia Saudita per la 
creazione di un patto islamico. il 
cm' scopo e di creare una bar-
riera di stati reazionari. 

Dopo il Plenum di Brioni 

e i CC delle sei repubbliche 

II CC jugoslavo 
discute oggi le 

proposte di riforma 
Base del dibattito: adeguare la Lega 
dei comunisti alio sviluppo dell'auto-
gesfione e della democrazia socialista 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 3 

Domani st riunira il CC. della 
Lega dei comunisti di Juposla 
via dopo die si e conclusa. la 
settimana scorsa, la serie delle 
nuniom dei Conntati centrah 
della Lega nelte sinpole revuh-
bliche. riunioni che hanno discus-
so sulle rifultanze e le decision) 
del Plenum di linoni II C C di 
domani dorra cost decidere sulle 
proposte di riorpanizzazionc del 
CC. stesso preparole dalla cmn-
misiwne che a Brioni era stata 
appositamcnie nominata. 

La softanza di queste proposte. 
come & noto. consiste m una * re-
stituztone *. al C C. delle fun-
zwm di elahnrazinne e decisinne 
politico finora -unite, nelli vra 
tica. esclusivamentc dal ComAa-
to Esecuttro. e in una sene di 
misure die dorrebhero portare 
ad una mano'Ore attirizzazione 
del C C e in penere ad una ela 
horazwne pn'i larqa e callettiva 
della direzione politico. Tra que 
•tie misure. le piu important! cono 
la co*t>tu:inne della presidenza e 
delle commissioni. quali ornam 
del C C accanto al Comitnto 
Esecutii o. e VabcAizione della 
Seprelena. 

Dal dibattito e dalle decision! 
di questo quinto Plenum ct si 
attende I'amo per una nuora 
fase di snluppo dell'outooestifr 
ne e di tutta la vita democratica 

II Plenum precedente. quello 
di Brioni. cn*iituisce. da questo 
punto di vista, la base che ha 
permexsn di elimmnre il piu aros 
so ostacolo su questa strada. E" 
in questa luce, mfatti. che ta 
risto iepisndio Rankonc che i 
conaressi delle repuhhliche han 
no pfrmesso di metlere defmi 
tiramente a fnoeo Ma. ehmmati 
i centn di piu oranmca e neri 
colosa resistenza la Irita per lo 
snluppn dell'antoaestione faoc 
autfloesHove nelh* aziende e 
democrazia socialista diretta) 
muta prolondarr.enle r.atura. 

| assume camttert nwrri e 
mevo drammatici. ma re 
sin tu'tana la battaaUa di 
foido In oannno dei CC delle 
«ri repuhhliche e stata fatta que
sta affermaz.oie 

S'aturalmente. von <ri traffn di 
una lotta pro o coitro I'autoae 
stione. pro o contro il sociah 
smo Guai a porre il problemn 
in quest' termini — i stato detto 
— perche r " o scompnnrehhe al 
la vista, data che snl socialismo 
e I'autooestione si trova la con 
cordama generate Si tratta in 
vece di accettare e applicare. 
con le r.ecessane conseauenze 
in tutti i campi — da quello ecch 
vomica a quello dei rapporti fra 
le nazioiahta: dai rapporti in 
term di partita n quelli tra d 
partita e il potere locale — flfi 
s-nli/ppj democratici mdispensa 
biU perche Vautoaestione e la 
democrazia socialista diretta con-
tmuino a proaredin 

La discussione, t conlrasti. la 
differenza di posizioni non si 
potranno verificare dunque su 
un piano di mdirizzo oenerale. 
ma sulle misure concrete e sui 
modi specifici di realizzazione 
di tutu i passi, economici e po-
litici. di ooni successico tvi-
luppo. 

I conoresst dei C C. delle sei 
repubbliche sono \tatt seauitt 
con molto interesse: e altret 
tanto se ne sta manifeslando 
ora per la riunione del CC. del
la Leqa dei comunisti di Juao-
slavia. La stampa parla di * ri-
sveplio » della opinione puhhlica 
prodotto dal Plenum di Brioni: 
in realtd, si sta passando di 
risvenlto in risveglio da qual-
che tempo, in Juaoslavia. L'S' 
conaresso e poi la riforma. 
arcrann aid effrttivamente 
creato prospettive. mobilitato lo 
interesse e la volontd di strati 
assai larphi di popolazione e. 
in particolare. dei lavoratori. 

II plenum di Bnnni $ renuto 
poi a suscitare altre attese. a 
preannunciare ulter'wri novita. 
a far rifiorire amhizioni e de 
sideri anche non tutti plausi 
hili. a dare il via a un com 
plesso d'tmpiilsi. positivi e nan. 
che vanno — come ha scritto 
il Komuni<t — s dalla critica 
camhnltira alio sp>nto di ri-
roUa e alia demaaooia piit sra-
riatn * 

Ora si i alia rwraanizzazioie 
della Leaa dei comunisti di Ju 
ao-laria: anche se le misure 
proposte dalla eomm'issione n 
auardano soltanto H Comdato 
centrale e se di tutta una serie 
di altri prorredimenti. compresa 
la conrocazione di un conaresso 
stranrdinano. ri sia ancora di 
scuter.do \on & pioruta dal cielo 
I'idea di questa rinraanizzaziore. 
ne la sua necessita si £ fatta 
sentire soltanto dopo il plenum 
di Brioni Da tempo <i parla di 
adeouamento del partito e della 
sua azione aali sviluppi del-
Vautoaestione e della democrazia 
soc'nlista diretta: î parla cioe 
della democratizzazione della ri 
ta interna di partita e della mo-
dilcazione dei rapporti fra la 
Leaa e ah altri oraanismi «o-
ciali politic! e di potere L'auto-
acstinne co-tituisce infatti un 
tipo di struttura della produzmne 
e della rita sociale alia quole 
bi.sonva ademiare no*i <offanfo la 
sirutturazinr.e del potere statale 
e deali oraanismi ammimsira 
tiri. rr.a ar.che il partito e il 
suo modo di eseratare la pro
pria fvvzinne. 

«L'oraamzzaziore della Ijeqa 
dei comunisti — M prectsa. ad 
esempio. nelle conclusioni del 
Comitato centrale croato — sard 
tale per cui sempre e in qual 
siasi situazione la I^aa dei co
munisti stessa dorra sapere qual 
<* il suo paslo nella rasta rete 
delle istiluzioni dell'autopo-
rernn E cid senza assnmere il 
comando o il potere. bensi mdi 
rizzando idealmente e politico 
mente. altrarerso I'analisi e la 
valutazione dei fenomeni sociali. 
i propri membri nella solnzione 
dei problemi in discussione in 
seno alle comspondenti istanze 
deirautogovemo > 

II 5' plenum deve appvnto 
rispondere alle domande che 
scaturiscono da questo orienta 
mento e decidere sulle misure 
parziali. cioi relative alia rior 
qanizzanone del solo CC. pro-
paste dalla commissione e OTOP-
vedere, verosimilmente. alia co-
stituzione dei nuovi oraanismi. 

Ferdinando Mautino 

E' ripartita ierl per Mosca la 
delegazione v'i partigiani sovie-
licl che hanno partecipalo alia 
Resistenza italiana e che, su in
vito del l 'ANPI , ha soggiornato 
nei nostro paese dal 26 settem-
bre. Poco prima di prendere po-
slo sull'aereo, il capo della de
legazione, A. F. Fjodorov, ha ri 
lasciato una dichiarazione in cui 
si ringraziano calorosamente gli 
amici italiani per la loro acco-
glienza lungo tulto I'ampio iti-
nerario della visita: tale acco-
glienza — ha detto — la consi 
deriamo un'espressione dei sen
timent! di simpatia e d'amicizia 
del popolo italiano per quello so 
vielico. 

Fjodorov ha poi detto che il 
conferimento ai delegati della 
Stella garibaldina coslituisce un 
altestato della solidarieta con i 
partigiani e i cittadini dell'URSS 
che hanno lotlato contro II co
mune nemlco nazi-fascista. « A 
Genova abbiamo deposto una co
rona sulla tomba di Fjodor Po-
letaev, Eroe dell'URSS ed Eroe 
nazionale d' l tal ia, che e divenu>o 
il simbolo ded'amiclzia d'armi 
dei partigiani sovietici e italiani. 
Ci siamo recati anche da papa 
Cervi e abbiamo reso omaggio 
alia memoria dei suoi flgli s. 

Dopo un ringraziamento per I 
segn! d'attenzione di cui (n Italia 
si circondano le cener? dei ca-
duti sovietici, il capo della dele 
gazione ha cosi proseguito: • I 
combalfenti italiani della Resi
stenza, come tutta I'opinione 
pubblica democratica del vostro 
paese, non hanno deposto il loro 
splendido vessillo e continuano la 
lotta per { nobili ideal! del mo 
vimento della Resistenza. In que
sto senso no! sovietici compren-
diamo bene la vostra parola d'or-
dine: " L a Resistenza continua". 
Da parte nostra vogliamo assi-
curarvi, cari amici italiani, che 
noi ex partigiani sovietici, come 
I'intero popolo sovietico, non rl-
sparmieremo sforzi nei nome 
della distensione internazionale e 
nella lotta per una giusta solu-
zione del problema vielnamita 
sulla base delle rivendicazioni 
del governo della R D V e del 
F N L del Vietnam del Sud. Noi 
lotleremo contro il militarismo e 
II revanscismo in Europa, per 
la sicurezza europea >. 

c Si sviluppi — ha concluso 
Fjodorov — e si rafforzi I'ami 
cizia fra I'URSS e I ' ltalia, per 
il bene dei popoli dei nostri paesi 
e per il bene della causa della 
pace in tutto i l mondo >. 

Secondo I'inviato di un giornale giapponese 

Le «guardie rosse» 
incaricate della 

pulizia a Pechino 
«Bandiera Rossa» conferma I'esistenza di dissidi aH'interno del gruppo 
dirigente — Cento morti durante tumulti in un campo di lavoro? 

TOKIO. 3. 
II quotidin.no giapponese Vo-

miuri Shimbun nfforma. in una 
lunga corrispondcu/a da IVchi 
no. che le autorita cmesi si 
stanno adoperando per |Mirre 
sutto un piu fermo e rigoroso 
ciintrollo le « guardie rosse », e 
riduine l 'att iuta politica. im 
piegandole imece in mansinnt 
utili. come «riserva di ma-
no d'opera >. Gia da parecchi 
giorni si era appreso che i gio 
\ani agitatori erano stati in\i 
tati a recarsi nei village^ per 
aiutare nei raccolti. Oggi - in 
accordo con il servi/io dell'in 
viato de! giornale giapponese 
— altri corrispondenti. come 
quello della agenzia jugoslava 
Tan jug, confermano questa in 
formazione. e aggiungono che 
le « guardie rosse » sono state 
anche invitate a ripulire la cit-
ta di Pechino. in particolare 
staccando dai muri i molti ma
nifest da loro stessi afflssi nei 
le ultime settimane. 

I / imiato dello Yomiuri Shim-
bun affenna. in aggiunta a 
queste informazioni. che certe 
azioni delle « guardie rosse- T. 
dirette contro stranieri residenti 
o contro ricchi cinesi vengono 
ora ostacolate o impedite 
daU'esercito- ristoranti di 
lusso. neg07i riservati agli 
stranieri. uffici telcgrafici. so
no stati riaperti. e nelle vetri 
ne sono nuovamente esposti 
pezzi di antiquariatn e oggetti 
d 'ai te. La vendita di questi ng 
getti — criticata dagli estremi 
sti nei qundro della « rivoluzio 
ne culturale » — viene di nuo-
vo giustificata con l'argomen 
to d ie essa enstituisce una 
fonle di valuta pregiata. 

II giornale di Tokio cita anche 
le parole di un non identifica 
to « fun/ionario» del PCC. il 
quale avrebbe enndannnto le 
attivita delle * guardie rosse » 
contro la produzione artistica 
come « atteggiamento contro 
rivolii7ionario. inteso a distrug 
gore tutto quanto e stato co 
struito con il sangue e il su 
dore degli antcnati ». L'inviato 
del giornale sostiene che alcu-

ni dei dirigenti cinesi. dopo 
esserbi serviti delle «guaidie 
rosse > per intimidire o ridur-
re al silenzio gli avversari po-

litici. si considerano ora abba
stanza saldi in sella per poter 
dispone diversamente della 
feu/a da essi stiscitata. mdi 
nzzandola proprin vt-rso tjiit'llc 
attixita economiche che nelle 
iccenti settimane erano state 
trascurate o lurbate. Altre fun 
ti riferiscono pure che nei \il-
laggi contadini sono state so 
spese le liunioni politiche non 
aventi diretto rapporto con la 
produzione 

Lo VomiHri Shimbun e al 
tre fonti fanno inoltre i iiiiini 
di veechi dirigenti del PCC. 
visti poco o nulla nelle ultime 
settimane. e napparsi il 1. ot-
tobre in occasione deHanniver-
sario della fondazione della He 
pubblica Si indicano in parti 
colare Ciang Cin ciung. gia pre 
sidente del Consiglio na/ionale 
della Difesa. e Li Cing citian. 
membro dell'UHicio politico 
Altre notizie tuttavia fanno ri 
tenere che la lotta aH'interno 
del gruppo dirigente cinese si.i 
tuttora aperta: Bandiera Rossa 
alTerma oggi che alcuni « dis 
sidenti ». partecipi peto al po
tere a vari livelli. aspettereb-

bero I'occasione < per usurpa-
ic la guida del partito. del-
lesercito e del governo ^. II 
giornale assicura che queste 
persone sono * pericolosissime*. 
e afforma una volta di piu fl 
no in fondo la \alidita della 
cusiddetta a n\olu7ione cultu
rale ». 

Inline. \ a rcgistrato (non 
senza riserve. data la probabi-
le tendenziosita delle fonti) 
che alcuni guutiali di Hong 
Kong tilerisiono gravi inri 
dent i aw emit i il n i c e scor«.o 
(circa due settimane fa) in 
un campo di lavoro presso 

C'hangsha Giuppi di « guatdie 
losse » aviebbeio invaso il 
campo. esigendo di apntv nuo 
\ i processi contro i detenuti 
|x)litui. |XT tiggiavarne le pe 
ne Ne satebbero nati scontri 
sanguinosi fi a piigionieri e 
« guardie ro*>se \ in seguito ai 
f|iiali ionto persone sarebbero 
nioite e altre centinaia saieb 
hero rim.iste ferite. Inline, lo 
esercito sarebbe intervenutn. 
ristahileudo l'oidine e assu 
menclo il controllo ilella situa
zione. 

In un albergo romano 

DICHIARAZIONI 
DI AIT AHMED 
SULL'ALGERIA 

Nigeria 

1000 morti 

in cinque giorni 
LAGOS. 3. 

E' stato nfento oggi che circa 
un migliaio di ixrsone sarebbero 
ir.orte nei $anguino«i scontri ^uc 
cedutisi da mcrcoledi scorso nei 
la reijione scttentrionale della Ni
geria. 

II capo del regime militare ni 
geriano. colonnello Gowon. ha di 
chiarato nella seduta conclusiva 
della conferenza costifir/ion.ili' a 
[-120=; che la rit'ia7ione noi nord 
e ora ^dtto controllo. dopo (tuque 
giorni di di-ordini. 

lTn comunicato ufficialc dice che 
Gowon ha illu^trato gli awtni 
menti occorsi nelle citta setten 
tnonali di Kano Kaduna. Zaru 
e Jos. 

La conrcrenza. che ha inijK? 
gnato per tre Mttimane Ic dele 
aazioni delle quattro principal! re 
gioni del pae-e nello <-tudio di 
una nuova co'-t'tuzione ptr 'a Ni
geria. e stata aggiornata al 24 
ottobre. 

Proposta dal ministro del Marocco 

«CITTA' PER FERIE 

NEL MEDITERRANEO? 
Conclu=o il penodo delle fer.e 

imziano gli incontn e i conve-
gn; per trarre un primo biianc.o 
dell'mtera stagione. A Palermo. 
il ministro per d tunsmo del 
Marocco Hassam Abbabou ha 
avuto coUoqtii con gli exponent. 
del tun^mo regionale siciliano e 
del centro per la eooperaz-one 
mediterranea Sono state avanza 
te diverge proposte da parte del 
ministro marocchmo Tra queste 
e stata esammata la po>s.biiita 
d, istituire una catena di t citta 
per fene > in tutti i paesi me-
diterranei. 

L'iniziativa dovrebbe essere vi-
sta nei quadro dello sviluppo di 
tutto il settore tunstico dei paesi 
doi Mediterraneo In part.colare 
le < citta per fene» prescelte 
dovrebbero ri'pecchiare - come 
d stato notato da parte ital.a-
na - le carattenstiche cultural] 
ed ambientali dei paesi associati 
in modo da presentarsi come un 
discorso turi«tico umtario che 
ponga in ev.denza, soprattutto. i 
fatton peculiar] delJa civdta me
diterranea. 

Mentre a Palermo venivano 
avanzate proposte per la prossi 
ma stagione estiva 1'ISTAT. in 
collaborazjonc con il ministero 

del Tur.smo e I'ENIT. ha reso 
noti i dati sulle presehze dei tu 
nsti nelle stazioni d, «o?giomo 
Risulta cosi che ne! mese di |u 
Clio sono stati regntrati ne^li 
e«ercizi albergherj 3 591000 ar-
rivi con un aumento dell'H 9 per 
cento ri«petto al mese di lugiio 
1965. L'alTUienza degli stranieri 
ha rappreser.tato il 49.2'* degli 
arnvi ed i! 42 8 delle presenze j n^je per porre 
con un aumento del 17.2 per i 
pnmi e del 19 3 per le <econde 
rispetto aH'afTluenza ver ficatasi 
nello stesso m c e dello scorso 
anr.o. 

Secondo la nlevaz.one del 
1'ISTAT la massima affluenza d, 
arnvn. nei lugiio 1966 si e avuta 
nei V'eneto che ha as«orbito il 
\A 5*v> dell'intero movimento. cui 
«eguono I'Emilia Romagna con il 
12.4 e la Toscana con il 10.9 Per 
le pre«enze il maggor numero 
di giornate e <tato assorbito dal 
I'Emilia Romagna con il 25 5 r i . 

Circa la nazionahta degli stra 
nieri arrivati. ne) mese di lugiio. 
hanno predominato i tunstj pra 
venientl dagli Stati Unit] d'Ame 
nca (19.8^«) seguiti dalla Fran
cia (15.7%) e dalla RFT (14.5%). 

Hocine Ait Ahmed, uno dei eapi 
storici della rivolu/ionc algcruici. 
attualmente leader — in esilio — 
del Fionte delle foi/e soeialiste. 
si e incontrato ten m.ittma. in 
un albergo romano. con un 
gruppo di giornaliMi. ai quail ha 
lotto una (iiclii.nazioiie che e un 
appcllo al popolo alu'eimn nei 
ler/o annuel«.nrn> della londa 
/tone del KFS L.i dichi.ua/ioiie 
contiene tin giudi7io .I'-vohita 
mento negalivo ^iill'attuale giup 
po duigeille della Itepuhblica 
nordafiicana. II tcgiuie Houme 
dienne viene defimto con le pa 
role <: dittatuia ' . «titannia>. 
«potere pei lonaIeT . *anardii 
smo econoinuo c.imufTato d,i M> 
ciah«nio di (i.iilatani -. 

« La sahez/fi della naziono 
— dice il d(K uoieiiio — c-ige 
che queMo regime *-ia riistrutto » 
attraver^o la forma/mne di una 
nuova as=;emblea (o^tituente me 
diante liberc ele/ioni (lie \n-r 
met t a no di ' in^taurare un regi 
me denioerntKo • La (iichi.ua-
7ione -1 nvolge a tutti 3I1 alge 
rim allinthe entrino nelle file del 
FFS 'che naturalmente e clan 
destino) |HT contrih'iirc a rea 
hz/are tale nbiettivo 

Ri*-p(Hidendo (|inndi alle do 
maiule dei giornaif-ti. Ait Alinnii 
ha pieci^ato (he il suo non e 
un apiH-llo alia lotta arm.it a. 
iiensi alia rosisten/a non vioknta. 
aH'azione politica IHT - far «=c«p 
piaie le contr.iddi/iom die 1111 
nano il recime «.te~so*. La \u> 
len/a — ha detto — e il iiotere 
v-te,-,:o die la e^crcita 1 La dit 
tatura e la piu grandc violenza 
che M po-'-a e-ertitare tontro 
il popolo >. Per quanto nguarda 
Hen Hella. da cui t gli era sta'o 
an-c^tato ncl 1904. Ait Ahmed lia 
detto di non avrre « esclu^ivi* 
contro ne-5iino •* II FFS î pro 
nf.-ne di c rc-tituirt; la parola al 
popolo » e di ri^parmiare all" Al 
gena un r- riclo sudamentano 1 
di tolpi di Stato mihtan in «ene 

Circa il partito unico aleenr.o 
I'FLN. Ait Ahmed ha dtlto (he 
rreglio ^arebbe chiamarlo « nc-o 
F L \ ». * La magcior parte dei 
quadri — ha det'o — ne sono 
stati seacciati... L'FLN ha ptr=o 
la sua vera fiMonomia di un 
temp** i Egli <«i i» <;5)into nella 
*ua critica fino a deftnire < neo 
fa^ci.'ta * il gruppo piu impor 
tante degli uomini al r^'ere ad 
Algcri. il e clan di Oujda ». * il 
M>1O grupiM cnercnif. (he ha 
«.i«tematicamente preparato la 
prcsa del pott re >. 

P(r quanto nguarda la po;' 
tica estera. Ait Ahmed ha detto 
che il FFS ("• favorevole non ai 
ntutraIi»rr.o. e r a alia neutra 
lita » di tipo sviZ7ero. e « all'im 
pegno aleermo in funzione innan 
zitutto d(i propr; mteres'i ». nei 
quadro en un'azione internazio-

in primo piano 

Processo Ben Barka 

la soluzione dei problemi del 
Tcrzo Mondo. dove « mihoni di 
uomini muoiono di fame > In 
tale contesto. Ahmed ha espresso 
fiducia nella posMbilita di svi 
iLppare un cfTicace dialogo fra 
i popob del Mcditcrranco. 

Ait Ahmed entro nei movi 
mento nazionah'-ta nei '42. Nei 
'45 si getto nella clandestinita 
Nei "52. al Cairo, partecipo alia 
formazione dell'FLN e alia pre 
parazionc della nvoluzione. N'el 
'56 fu catturato dai francesi in 
sieme con Boudiaf. Ben Bella. 
Khider ed altri capi stonci della 
nuova Algeria. Venuto in contra-
sto con Ben Bella, fu arrestato 
In seguito fu arrestato anche da 
Boumedienne. contro d quale 
aveva organizzato la resistenza. 
E' evaso dal carcere ncl magg'o 
scorso, c si e rifugiato all'estcro. 

Anche Finville 
ci ripensa 
e non fa 
le attese 

dichiarazioni-
bomba 

PAKIGI. :t 
IKIusiotie al protc-^o Ben B.ir-

ka L'nnput.ito Le Hoy Finville. 
I,mente del (ontrospionaggio 
fiaiH «•••(• die nella precedente 
i<d en7a aveva prome*^i nvela/io-
ni bomba oggi non ha detto men 
te. e 11011 (iira n.ente luppure in 
^tguito. L iinptitato. au/i. ha get 
tato atqua sulle sue conclaniate 
ii.tenzioni. espn >»<;e. ha aggmnto, 
in » un monien'o di (xtii.izione ». 

Questo e Cia il "-(tondo caso di 
ivr'-one die firomrttono rivelazio 
111 e |M»< non le fanno. II primo 
fu quello (klla moghe dell'impu 
tato Souchoii Negli ambienti pa-
rigmi (tie <-eguuno con attenzio 
ne le vitende di quetta contorta 
\ icenda ' i ha ormai nctta la sen 
sazionc die ' qu.ilcuro » agi-(a 
o.etro le q'nnTe i>er tapparc la 
botra a chi n-anifesta intenzio-
m troppo ciarliere E' stato cosi 
tin ddU'ini/io e proprio osei «-P 
ne e av ita !a conferni.i In una 
lettera inviata tramite il MIO le 
g.ile al Pubblico Mini->tcro. la 
rnadre di Gem pes Ficon alTerma 
di avere la prova che cuo rmhn 
vfnne as=ia-sin?to e non »-i smci-
do (omc =o^ticne invece la po
lizia. 

Gcorees Figon. com'e noto. die 
rie le informaz'oni f»er una s<>n« 
di sensazionali servizi giomali'ti-
ci - il rap.mento del leader del'.a 
oiipo-izione marrr-cbw.a Ben Bar-
ha II giovane fu trova to morto 
nella sua casa mentre la polizia 
si accingeva ad arrestarlo Ave 
va parlato troppo e poteva par-
lare ancora. 

Africa 

E' nato un 
nuovo Sfafo: 

Lesotho 
(gia Basufoland) 

MASERU. 3. 
A mez/anotte il Basutoland i 

d.vt-ntato indipendente assumen-
do il nome di Lesotho; la bandie
ra bntanmca e stata per l'ulti-
ma volta ammainata ed al suo 
nosto e stata issata la bandiera 
rossa. bianca. blu e vcrde del 
nuovo stato. 

Le cer.mon.e deH'indipenden-
za s, svolgeranno domani matti-
na alia presenza della princi-
peisa Manna, in rapprescntanza 
della Regma Elisabetta di 
Bretagna. 
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IUPORTANTI ACCOM HRMATI IIRI A MOSCA 

Nuovi aiuti sovietici ad Hanoi 
Le intese fra URSS e RDY erano state precedute dalla firma di accordi per aiuti al Vietnam in 
altre capitali socialiste — Novikov ribadisce che i sovietici continueranno a fornire tutto I'aiuto 

necessario e proporzionato agli sviluppi dell'aggressione americana 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3. 

L'aiuto sovictico al Vietnam 
erescera ancora. Important! 
accordi per il poten/iamento 
economico e difensivo clella 
Repubblica democratica viet
namita di fronte all 'aggravarsi 
deU'attacco americano. sono 
stati firmati oggi a Mosca da 
una rapprcsentan/a del gover-
no sovictico guidata elal vice 
Primo ministro Novikov e da 
una dologazione vietnamita a 
capo della quale era il vice 
Primo ministro Le Than Nghi. 
I document! firmati riguardano 
anzitutto l'ulteriore estensione 
dell'aiuto gratuito nonche la 
concessione di credit! per il 
10G7 per lo sviluppo deU'eco 
nomia e il consolidamento del 
potenzialo difensivo del paese. 

Nel romplcsso — si fa nota
ry — si tratta di accordi che 
confermano la ilocisionp con 
euj l'URSS. di fronte alle ne 
cessita poste dall'escalation a-
mericana nel sud est Asiatico. 
persegue nella sua linea di 
pieno. crescente sostegno alia 
lotta del popolo vietnamita. 
<t L'URSS e gli altri paesi so
cialist! — ha detto dopo la Tir-
ma degli accordi il vice primo 
ministro sovictico — non la-
sciano e non lasceranno nolle 
difficolta il popolo del Viet
nam. E questo fatto 6 del re-
sto gia stato capito dagli ag-
gressori americani. Bisogna 
che in proposito essi abbando 
nino qualsiasi illusione. (Hi Sta
ti Uniti devono cessaro Tag 
gressione sia nel Sud che nel 
Nord del Vietnam ». 

Novikov ha poi confermato 
che I'Unione sovietica appog 
gia completamente le proposte 
per la soluzione pacifica del 
cnnflitto presentate (lal gover-
no di Hanoi c dal Fronte Na
zionale di Libcrazione del Sud. 

Dopo avcre affermato che 
TURSS fa tutto il possibile per 
consolidare l'unita del fronte 
antimperialista di fronte alia 
crescente aggressivita degli 
Stati Uniti. Novikov ha detto 
che « gli accordi firmati oggi 
dimostrano che I'Unione sovie-
tica non risparmia e non ri-
sparmiera gli sforzi per rea-
lizzare il suo dovere interna-
zionale. 11 popolo sovictico con-
tinuera a dare al popolo del 
Vietnam tutto il necessario aiu-
to tenendo presenti le neces-
sita imposte dalla nuova faso 
della guerra ». 

II rapprosentante vietnami
ta ha avuto calde parole di 
ringraziamento per il govorno 
e per il popolo sovictico. « I 
quasi 1500 moderni aerei a-
mericani abbattuti non costitui-
scono soltanto una vittoria ot-
tcnuta grazie all'croismo del 
popolo vietnamita. ma sono an-
che il risultato dell'aiuto dei 
paesi socialist! fratelli ». L'aiu
to sovictico e « prezioso od ef-
ficace» — ha detto \JC Than 
Nghi. che ha poi cosi conclu-
so: « Ne i bombardamenti ter-
roristici ne le manovre ameri-
cane su pretese " trattativo di 
pace " potranno indurre il po
polo vietnamita a sottomettersi 
o ad accettare negoziati alle 
tondizioni poste dagli aggres 
sori ». 

La delegazionc vietnamita e-
ra giunta a Mosca una decina 
di giorni or sono al termine 
di una lunga missione presso 
nitre capitali dei paesi socia
lists. Sono stati firmati cosi 
tutta una scrie di accordi eco
nomic! e commcrciali c nel con 
tempo sono stati certamente 
affrontati anche tutti quei pro-
blemi di coordinamento degli 
aiuti da tempo posti all'ordinc 
del giorno nei paesi del campo 
aocialista. 

A Mosca la delegazionc ha 
axuto incontri anche con i com-
pagni Bro/ncv e Masurov. 

Adriano Guerra 

Presa di 
posizione del 
P.C. austriaco 

contro i 
dirigenti del 
P.C. cinese 

MOSCA. 3 
La Pravda pubblica uo dispac 

CJO del suo corrisporKtefite a Vien 
i u sul plenum del Convtato cen 
trale del Partito comuni5:a a j 
siriaco. sxoitosi m qje:ia capi 
ta!e. II Comitato ceotra.e ha 
asco'tato un rapporto de: memaro 
dell'UfDcio politico Alfred Ru 
»cka. che anahzza gli aweni 
memi m Cma. II plenum ha ap-
provato il rapporto e ne ha preso 
nota. 

E" perfettamente chiaro — ha 
detto fra I'altro Ruz:eka — che 
i recenti sviluppi m Cma hanno 
causato un grave daono alia can 
sa del soeia.ismo La grave ens: 
m seno ai Partito comunista ci 
nese si sta mamresiando in un 
culto della per.*onalita se»i/a pre 
cedenti con tutte !e logiche con 
seguenze. quali I allon:afiamoo 
to dalle norme 
violaziom della 
partito. i abu-«o 
me&sa aU'mdice 
dei dissennenti. Tali deformanoni 
vengono giustiflcate con una fra 
•eologia di sinistra come « Rivo-
fcvuone cultural* proletarian 

Per discutere le richieste dei militari 

USA 

MacNamara annuncia 
una missione a Saigon 

Diversivi « pacifist!» alia conferenza di Manila 
Fulbright ribadisce la richiesta di porre fine ai 
bombardamenti — Couve de Murville da Rusk 

SAIGON — Un marine USA In trlncea mentre attende rlnforzi 
da un ellcoltero. (Telefoto AP-« l'Unita ») 

WASHINGTON. 3 
II segretario americano alia 

difesa. MacNamara. partira sa 
bato per il Vietnam del sud, 
dove si tratterra una settimana 
« per visitare le zone dei com-
battimenti ». Ne ha dato l'an-
nuncio il Pentagono. MacNa
mara conferira con l'ambascia-
tore americano a Saigon. Ca
bot Lodge, e con il comandan-
te in capo delle forze USA. ge
nerate Westmoreland. Lo ac-
compagneranno il capo degli 
stati maggiori riuniti. generale 
Wheeler, e gli assistenti segre-
tari alia difesa .Sylvester e 
McNaughton. 

McNamara conta di rientrare 
negli Stati Uniti il 14 ottobre. 
oino pochi giorni prima della 
pnrtenza del presidente John 
son per Manila, dove si svol 
Cera nella seconda meta del 
mc.-e la conferenza dei paesi 
associati agli Stati Uniti nella 
aggressione contro il popolo 
vietnamita. 

Come e noto. McNamara ha 
gia xisitato il Vietnam del sud 
due volte nello scorso anno. La 
ultima visita fu in novembre 

Rivelazioni del N. Y. Times 

Vietnam: un sesto 
dei marines USA 

fuori combattimento 
Oggi e domani mons. Pignedoli a colloquio 

coi capi del regime di Saigon 

del partito. le 
democrazia di 
di poiere, la 
e la punizione 

SAIGON. 3 
Oltre un sesto dell'intero corpo 

dei «marines > nel Vietnam, la 
«terza forza anfibia» al co-
mnndo del ^en. Walt. 6 stato 
messo fuori combattimento dalle 
forze del FNL da quando esso 
comincio ad affluire nel Vietnam. 
I'anno scorso Cio si desunie da 
una cornspondenza da Saigon di 
Peter Braestrup al « New York 
Times». II giornahsta. il quale 
fissji in 57 000 uomini gli effettivi 
della « forza anfibia ». riferisee 
infatti che. finora. i < marines » 
feriti in azione sono stati 9 000. 

Non viene fatto il numero dei 
morti ne quello dei «marines » 
colpiti dalla malaria e da altre 
malattie e messi quindi tempo-
raneamente fuori uso. II risul
tato e che. anche se < statistiche 
precise debbono rimanere se-
grete. quasi nessuno. se non nes-
suno. dei battaghoni di fanteria 
di manna raggiunge gli effettivi 
prexisti per il tempo di guerra. 
In realta. alcune compagnie di 
fucilien sono ndotte alia meta 
dei normali 210 uomini. Non e 
insolito vedere i tcnenti coman-
dare delle compagnie e i ser-
genti comandarc soltanto dei plo-
toni > 

Nel tentativo di nsollevare il 
morale dei soldati americani. i 
portavoce USA hanno annunciato 
oggi che l'«Operazione Pratena». 
in corso da due mesi presso la 
zona demilitanzzata. ha portato 
all'uccisione di ben 955 soldati 
« nord xietnamiti ». Quest a cifra. 
apparentemente clevata e proba-
bilmente arhitrana. dimostra il 
clamoroso fallimento dell'ojiera-
zione. E" questo il n<ultnto. in
fatti. di due mesi di aitacchi 
contintn da parte di una di\i 
sione di « marine* » (le cm per 
dite xengooo ora definite t rno 
derate». ma non meglio preci 
sate), appo^giata dai arosM ca 
hbn della VII flotta e da un to-
tale di ben I 9*J0 incursioru aeree. 
oltre ad attacchi quotidian! dei 
B 52. impegnati in bombarda 
menti a lappeto Anche ten una 
compagnia di « marines * ha su-
bito perdite < moderate » quando 
e stata costretta a ntirarsi sot to 
il fuoco del FNL. mentre andava 
all'assalto di alcuni « bunker >. 

Ieri. mine fatte esplodere dai 
soldati del FNL in un canale a 
sud di Saigon hanno affondato 
una cannoniera fluviale e ne 
hanno danneggiata un'altra 

Nelle ultime 24 ore gli aerei 
USA hanno efTettuato nuoxe in 
cursioni sulla zona smilitanzzata 

A Saigon domani mons. Pigne 
doli. inxiato di Paolo VI alia 
conferenza dei vesco\i vietna 
mm. doxrehbe es-ere neexuto 
dal «capo dello Stato» Nguyen 
Van Thieu e. dopodomam. dal 
primo ministro fantoccio Nguyen 
Cao Ky. Quest'ultimo. ieri. ax-ex-a 
afTermato che gli accordi di Gi-
nevra del 1954 non hanno piu 
alctma validita. 

Un sondaggio sul Vietnam 

II 73 per cento 

dei f ranees, vuole 

il ritiro USA 
Solo un piccolo gruppo (il 22 per 

cento) considera Washington ca-

pace di dirigere I'Occidente 

PARIGI. 3. 
Un sondaggio di opinione 

pubblica. condotto dalla so-
cieta francese Sofrcs. rixela 
che la maggioranza degli uo 
mini francesi e faxorexole alia 
politica dt l presidente De Gaul 
le nei nguardi del Vietnam, e 
attnbuisce la responsabilita 
della situazione ai dirigenti 
americani II 73 per cento de 
gli interrogati si sono detti con 
cordi con De Gaulle per un 
immediato ritiro delle truppe 
americane dal Vietnam del sud. 
il 13 per cento non d'accordo 
e il 14 per cento indecisi. Per 
43 francesi su cento gli Stati 
Uniti sono i principali respon-
sabili della guerra vietnamita. 
Solo il 22 per cento ritiene che 
gli USA siano in grado di di
rigere con saggezza gli affari 
Occident ali. 

Nei circoli politici e scguita 
frattanto con molto interesso 
la visita del ministro degli 
r^steri. Couxe de Murville. a 
Washington 

Secondo quanto si dice in am 
bienti vicini al Quai d'Orsay, 
nel suo incontro di domani con 
il presidente Johnson. Couve 
insistera. particolaxmente sul 

fatto che niente deve essere 
trascurato al fine di evitare 
l ' irreparabile in Asia e che. 
come egli stesso ha detto a 
Ottaxva. t e sempre possibile 
porre termine airesco/afion ». 

II passo di Couve a Washing 
ton prende inoltre un partico 
lare sig;.ificato. secondo lorga 
no del partito gollista La Sa 
lion, se messo in relazione con 
le recentissime dichiarazioni 
del senatore Robert Kennedy. 
il quale ha espresso il proprio 
timore sul fatto che i combat-
timenti possano estendcrsi dal 
Vietnam alia xicina Thailandia. 

Agli osservatori. comunque. 
le prospettive di un tangibile 
succcsso della diplomazia fran
cese sembrano assai scarse. 
data 1'intransigenza degli 
USA. 

Lo stesso fatto che il presi
dente Johnson abbia accordato 
al ministro degli Esteri fran 
cese un'udienza molto brexe. 
trenta minuti soltanto. sotto 
linea. secondo il settimanale 
parigino L'Express, I'atteggia 
mento che gli USA sembrano 
aver adottato nei confront] 
della Francia: «Educazione 
ma, nello stesso tempo, di-
sUcco ». 

e sorvi a preparare i piani per 
I'liltorioro « scalata » che do 
vevano essere attuati agli ini 
zi del '(i(i. dopo la conclusione 
di una delle tante menzogne 
re «offensive di paces. II viag 
gio attuale coincide con le no-
tizie secondo le quali gli Stati 
Uniti si preparano ad amplia-
re ulteriormente il loro inter-
vento nel sud e con voci insi
stent! di una possibile inva-
sione della RDV. 

Non si sa se il segretario al
le difesa, dopo aver fatto il suo 
rapporto a Johnson, lo accom-
paimera alia conferenza delle 
Filippine. A quest'ultima par-
Ipciporanno. come e noto. i capi 
di Stato e di govorno doll'Au 
stralia. Nuova Zelanda. Corea 
del sud. Thailandia. oltre na-
turalmente. ai fantncci sud xiet
namiti detili Stati Uniti. 

II presidente filippino. Mar
cos, che 6 il promotore ufficia-
le, ha sostenuto oggi che « la 
ricerca della pace » sara il prin-
cipale obbicttix-o dei sette pae
si e ha proposto un'agenda che 
colloca al primo posto «l 'esa-
me di tutte lo proposte di pa
ce formulate da dixerse parti»: 
tra queste ultime non figurano. 
tuttavia, i «quat t ro punti » di 
Hanoi e del FLN. che riaffer-
mano i principi fondamentali 
degli accordi di Ginevra del 
1954. Nol « regolamonto pacifi-
co della questione vietnamita» 
xrengono fatti invece rientraro 
i piani americani per una «coo-
perazione economica asiatica*. 
(Ieggi: per rulteriore penetra-
zione pianificata deir.imporiali-
smo) e per rampliamento del 
slstema politico militare ameri
cano in Asia. L'idea degli Sta
ti Uniti e dei loro associati. ha 
lasciato intendcre Marcos, e 
quolla di partire dall'inter-
xento in alto per dar vita ad 
una x-asta sfera di influenza. 
nella quale dovrebbe essere 
inclusa, domani. la stessa 
RDV. 

Gli sviluppi dell'azione di 
Johnson trovano incerto e di-
viso lo scbieramento politico. 
II leader della maggioranza, se
natore Mansfield, ha fatto oggi 
dichiarazioni nello quali al ri-
getto dei suggerimenti oltran-
zisti di Eisenhower e della do-
stra fanno riscontro critiche 
nei confronti di coloro che ac-
cusano di c insincerita » il pro 
sidente. Egli ha chiesto che gli 
americani guardino con fidti-
cia alia azione della Casa 
Bianca e la sostengano. 

II presidente della Commis-
sione esteri. senatore Ful
bright. ha invece rinnovato la 
richiesta che il gox-erno sospen-
da immedialamente e senza 
contropartitp la guerra aerea 
contro la RDV e acccttino il 
FLN come interlocutore nella 
trattatixa di pace. 

Fulbright ha anche nuova-
mento richiamato l"attenzione. 
in un'intervista televisiva. sul 
«cradualc o crescente impe-
cno militare del govorno in 
Thailandia». su^cettibile di 
sfociare in una situa/ione ana 
Ioga a quolla del Vietnam. II 
senatore ha ricordato che in 
Thailandia si trovano ora oltre 
trentamila soldati americani o 
un imponente complesso di ba-
si militari (direttamente colic 
gate ad dispositixo doH"attacco 
alia RDV) per lo quali sono 
stati spesi < centinaia di mi-
lioni di dollari *. 

I ffiornali americani. ha pro-
soguito Fulhricht. hanno assun-
to sul Vietnam un atteegia 
mentn * sancuinario > verso i 
xietnamiti e * servile » verso 
il govorno Criticare la politica 
di Johnson e dixenuto difficile. 
II senatore ha sosgiunto che. 
nono«;tantc cio. egli continuora 
a farlo. «anche so xi si xtiol 
dare rimpressir.ne che siete un 
traditore». Fulbright ha infi 
ne confermato la sua posizione 
per l'ammissione della Cina al-
I'ONU. 

A Washington, il segretario di 
Stato. Rusk, e il ministro dogli 
esteri francese. Couve de Mur-
xille. hanno iniziato osrgi una 
serie di colloqui sul Vietnam o 
su altre quostinni di politica 
internazionalo Portavoce uffi 
cioM americani hanno drtto che 
t non xi sono da attrndorsi 
srandi mutamenti nolle jxi'iizio 
ni dello due parti i sul Vietnam 
Domani. Rusk tnrnera a Noxv 
York per riprendere i colloqui 
in margine ai lavori dell'As-
semblca. Fonti americane par-
lano della possibilita di un tcr-
IO incontro con Gromiko. 

No a Johnson 

di 15.000 

elettrici 
Respingono il ricatto pre-

sidenziale ( in nome della 

guerra nel Vietnam) e 

scendono in sciopero 

WASHINGTON. 3. 
Quinciicimila lavoraton della 

« General Klectric » hanno slidato 
il pre.-idente americano Johnson 
e sono scesi in sciopero. malgrado 
che egli avesse diclnarato che lo 
scmpeio delle a/ieiule elettnche 
danneggerebbe lo sforzo bellico 
nel Vietnam ed avesse cjuindi li-
volto un apnello aflinche lo sco-
I>ero geneiale della categoria fos
se sospeso. I dirigenti sindacah 
hanno aderito alia richiesta di 
Johnson, ed hanno rinviato lo 
scio|K'io — che avrebue dovuto 
iniziare alia mezzanotte scorsa 
— di due settimane. Ma 15 mila 
degli HO mila dipendenti della 
«General Klectric». come si e 
detto, hanno ignorato tanto la 
ricattatoria richiesta del presi
dente quanto la decisione dei ca
pi sindacali ed hanno incrocinto 
le bracci.i. La « (Jeneral Klec
tric t e una delle piu impoita'iti 
formtne: del nnnistero della Di 
fe.-<a anu'i-icaiui. L'agitazione ha 
paralizzato tie delle fabbnche 
della «(;eneial Electric*: a 
Shenectadv (Stato dj New Yoik) 
Warren (Michigan) e Pittslield. 

Lo sciopero generale degli ekt-
trici era stato deciso per otte-
nere il rinnovo del contratto ch 
lavoro (scaduto ieri) con un an 
mento salariale annuale del 4'J 
nei prossimi Ire anni. La preoc-
cupazione del governo ameri
cano r>er questa agitazione e ta
le che una commissione di tie 
esponenti di Washington, fra cui 
anche il ministro della Difesa 
McNamara. e stata incaricata di 
prendere parte alle trattative per 
una soluzione della verten/a. La 
Fcde del negoziato e stata tra-
sferita da New York a Washing
ton. 

Non si e avuta fino ad ora una 
rea/ione governativa alia « ribel 
lione » dei 15 mila dipendenti del 
la « General Electric ». 

BRASILE DALLA PRIMA 

Togliatti 
ricordato 
al campo 
di Artek 

MOSCA. 3. 
Nei giorni scorsi al campo 

dei pionieri di Artek. dove To
gliatti pronuncio il suo ultimo 
discorso. il comitato nazionale 
per le onoranze degli esuli ha 

rievocato la figura del grandc 
dirigente scomparso. Erano 
presenti autorita soviotiche. 
funzionari dell'Interturist e i 
croceristi della motonave 
«Adiaria J>. 

Costa e Silva 

succede 

a C. Branco 
Una truffa miserabile in un 

parlamento dal quale era-

no stati espulsi 100 rappre 

sentanti dell'opposizione 

BRASILIA. 3. 
II Parlamento brasijiano In 

oletto ogai alia Pre^iden/a dell.i 
Icepubblica il maresciallo Arlhur 
Co-ta e Silva. die prende il po 
sto del maresciallo Castolo Bra-
co. LTJmone studente^ca na/.io 
nale ha proclamato la giornata 
odierna « Giornata della farsa ». 
Nulla piii che una farsa. infatti. 
e stata la cosiddetta elezione — 
per appello nominale — del nuovo 
Cano dello Stato. 

II regime instauratosi al potere 
con il colpo di Stato del 1964. 
infatti. ha provxeduto ad assi-
curarii la maggioranza assokita 
annullando i mandati di un cen-
tinaio ch p.irlanientari democra
tic!, co^i die nolle duo t'ameio 
siedono oggi lx>n 2J7 dep'itati e 
4.1 senatnri della « Aliana Reno-
vadoi-a Nacionai » < \HKN \> men 
t ie il <' Mivimento domocratico 
brasiloiro » (MDB) dispone solo 
di 14fi vleputati e 1\ sen.iton. 
A que-ito punto il moco era fatto: 
il maresciallo Costa e Silva 
poteva esbeie eletto con I pre-
scritti 20.1 voti delLa Camera e 
i 34 del Senato di un Parlamento. 
cioe. che non 6 piu rappresenta-
tivo della volonta del Paese. Ad 
ogni buon conto. i parlamentari 
dell'ARENA erano stati avvertiti 
die ove qualcuno di essi non aves
se votato per il candidato unico 
sarebbe stato punito con la per-
dita del mandato. 

II partito d'opposizione. MDB. 
ha rifiutato di prestarsi alia mi-
cerabile InilTa non presentando 
un proprio candidato o non pren-
dendo parte all'elezione. 

Ev ministro della guerra nel 
governo del rct'ime c golpista ». 
il maresciallo Costa e Silva 6 
appoggiato dai gruppi d'estrcma 
destra dell'esercito che lo giudi 
cano un elemento sicuro per il 
mantenimento della condizione di 
regime dittatoriale nel!ia quale 
essi hanno posto il Brasile. 

Tuttavia la situazione si pro^ 
spetta per i « golpisti » tutfaltro 
che tranmiilla. I capi militari. 
Castolo Braco e Silva e Costa 
in testa, sono circondati da una 
crescente impopolarita; non sol
tanto operai, studenti. contadini. 
imprenditori sono in fermento 
— la politica economica del go
x-erno si e risolta in un gravis-
simo fallimento — ma negli stessi 
ambienti ecclesiastici si fanno 
sempre piu frequenti le prese di 
posizione contro il regime e con
tro la sua politica di ingiustizia. 
fondata sulla protezione del la'.i-
fondo e sulla sofTocazione delle 
liberta. 

Cattolici 
zn spirituale in appoggio agli 
sforzi delle Nazioni Unite per 
la pace e 1'umano bonessere. 
insiemc con la mia fiduciosa 
speranza che lo Vostre inizia-
tixo od i nnstri sforzi non ro-
stino vani. Prcgo Vostra Santi 
ta di accettare la rinnovata 
esprossione della mia profonda 
gratitudine e del mio omaggio*. 

La cerimonia odierna in piaz
za S. Pictro avra inizio alle 
17.30 e sara diffusa in Eurovi-
siono. Vi partocipcranno — a 
quanto e stato annunciato — i 
membri del Sacro Collegio. i 
patriarchi. gli arcivescovi. i 
vescovi, il clero romano e 
fodeli. 

Appello | 
dell'UDI per | 

la pace I 
nel Vietnam ' 

I 
I 

Waldeck Rochet a Varsavia 

VIETNAM E EUR0PA: 
Identitd di vedute 

fra RC.F. e ROM.P. 
VARSAVIA. 3 

II compagno Waldeck Rochet. 
segretario generale del Partito 
comunista francese. ha effettuato 
una visita in Polonia dal 25 set-
tembre al 1. ottobre. dietro invito 
di Wladyslaxv Gomulka. primo 
segretario del Partito operaio uni-
ficato poiacco. 

Nel corso dei colloqui. sx-oitisj 
:n un'atmosfera di sincera amici-
zia. Waldeck Rochet e Wladyslaxv 
Gomulka si sono scambiati :nfor-
mazioni sulle attix-ita e sui comply 
ti attuali di entrambi i par'.iti. e 
op:nioni sui problemi-chiave del 
la situaz-one mtemazwnale e 
del movimento com'in'.s'a operaio. 

Entrambi i dingen'.i harao 
me.550 in nlievo il pencolo per 
la pace che nasce dal prolunga 
mento dell aggressione de;f impe^ 
nahsmo americano nel Vietman 
e daj piani amencaru per es'.en 
dere la guerra. Entrambi i par 
titi sono completamente soljdali 
con leroica lotta del popolo xnet-
oamita e rrengono che ~x\ vista 
del crescente isolamcnto mter-
nazionale dell'agcressore. il com-
p;to pnncipale della mtera 
classe operaia e di tutte le 
forze progressiste ed amanti 
del.a pace del mcodo s-a d; stron 
care Tasgres^ione amer.cana me-

d:ante .sforzi congiunti e di dare 
al popolo vietnamita lopportu-
nita d| riso'vere da se il proprio 
dest;no :n eond:z;ooi di pace. 
liberta e indipendenza L'unita 
d'az:one e la sohdaneta di lutti 
i partiti com:misti al fine di for
nire assistenza alia Repubblica 
democratica del Vietnam ed alio 
intero popolo vietnamita. e la ri
chiesta p.u :niperatix-a del nostro 
tempo. 

Nel niexare che la politica re-
x'anscLs:a del govemo della Re
pubblica federale tede-sca e il 
sao oermanenTe dei=:der-o di ot-
tonere !e a-mi nuclean cajsano 
una tcii'K'rie .nce.s.v)nte e rernlo 
no impos.s:b:;e la normalizzazio-
ne deile relazoni n E-iropa en 
tramb; i partiti ntengono una-
n:memen:e neces.sar:o garan'.ire 
la pace e La v.curezza -n Euro 
pa ;n linea con le proposte con-
tenute nella d:chiaraz:one di BJ-
carest degli Stati del trattato di 
Varsavia del luglio 1966. 

II commicaso dice :no!tre che 
l d-ie d;ngenti hanno me.s^o ai 
niiexo che !e afixi 'a fraz:o-
n:s:iehe e la x;o!az:or.e dell'unita 
di azone de: p.irtr.i co^uti:>;i 
ed operai r.el^a lotta contro |'im 
poral^mo indeboliseotio !e forze 
an!;mr>ena:--fe ed aiulano gli az 
2re.s.̂ ori am?r:c. n; ne! Ve'na-n 

Invito alle donne ad 
operare perche anche 
il governo prenda « le 
o p p o r t u n e iniziative 
per contribuire a r ipr i- j 

stinare la pace » 

La presiden/a dell'UDI ha 
rixolto un appello alle donne 
italiane perche. dinanzi alle 
allarmanti conseguen/e del 
conllitto vietnamita. esprinia 
no la loro volonta di pace e 
sollecitino il goxerno italiano 
a prendere iniziative che con 
tribuiscano al ripristino della 
IKice e deH'indipendenza nel 
Vietnam. 

« Sempre pn"i drammatica e 
grave appare la situazione in-
tcrnazionale — dice l'appello 
deirUDI. — Ogni giorno gli 
uomini e le donne di tutto it 
mondo sentono accrescersi i 
pericoli di una guerra ster-
niinatrice che clal lontauo 
Sud-Kst asiatico puo dilagaro 
nel resto del mondo. Di que
sta ansia e di questa preoc-
cupazione si sono fatti inter
pret! numerose iiersonalita di 
prestigio internazionale fra 
cui il soinmo Pontelice e il 
segretario dcll'ONU. signor 
U Thant. che hanno ammo 
nito gli uomini di governo re-
sponsubili della necessita di 
adoperarsi in ogni niodo per 
ristabilire la iiducia tra i 
popoli x>. 

La presidenza dell'UDI « nel 
momento in cui migliaia e ini-
gliaia di fodeli rispondono al
ia invocazione per la pace del 
sommo Pontefice e si raccol-
gono in prej;hiera» — dice 
l'appello riferendosi alia gior
nata indetta oggi a San Pietro 
— si rivolge « a tutte le donne 
dTtalia. aflinche conscie del
ta loro responsabilita. espri-
mano, nelle forme loro con-
geniali. la loro volonta di pa
ce; dicano ai nostri governan-
ti e a tutte le autorita del 
nostro paese. quanto sia indi-
spensabile the 1'Italia prenda 
opportune iniziative. nelle as
sise internazionali. per con
tribuire a ripristinare la 
pace ». « Noi crediamo che sia 

I ancora possibile operare per
che cessino le ostilita e i bom-

Iba rdament i nel tormentato 
Vietnam perche tutti i rap-
presentanti del popolo viet-

I n a m i t a . compreso l'FLN siano 
chiamati ad una trattatixa ca-

I p a c e di restituire la pace, la 
indipendenza e la liberta a 
quel paese e a quel popolo. 
Noi ci auguriamo — dice sem
pre l'appello dell'UDI — che 
i nostri rappresentanti sap-
piano operare aflinche siano 
aperti a tutti i paesi i con-
sessi internazionali e siano 
cosi superate tante difficolta 
che minano il prestigio e I'au-
torita delle Nazioni Unite >. 

L'appello invita poi le don
ne ad operare per il disarmo, 
contro la disseminazione del
le armi termonucleari. per
che si creino i presupposti del 
superamento dei blocchi mi
litari contrapposti ed c anche 
in Europa la triste ereclita 
della seconda guerra mon-
diale — che con il revan-
scismo nazista miete vittirr.e 
innocenti nel nostro paese e 

I
minaccia la pace europea — 
venga cancellata e sia possi
bile ai popoli x-edere una Eu-

I r o p a . dall'Atlantico agli Urah. 
intenta ad opere di giustizia. 
di progresso e di pace ». 

MARIO ALICATA D l ret tore 
MAURIZIO FERRARA Vict^irettore 
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Telegramma clella 

CdL di Milano ol 

cardinale Colombo 
MILANO. 3 

A Milano l'appello del Ponte
fice perche cessino i combatti-
menti nel Vietnam ha axuto una 
grande eco. La segreteria della 
Camera del laxoro ha inviato al 
cardinale Colombo il seguente te
legramma: < Consighn smdacati 
Camera del lavoro di Milano c 
pro\incia nome centinaia di mi-
shaia laxoraton organizzati o da 

I esso mfloenzati saluta laxoraton 
| e masse cattohche tutte irnpe 

Cnate testimoniare domani loro 
j volonta di pace et au^pica fine 

cuerra. indipendenza liberta po 
polo x-ielnamita et affermazione 
chma pacifica coe-sistcnza e in-
te^a fra tutti i popoli della 
terra » 

L'n'analoga prtrsa di posizione 
e xenuta dalla Commissione in
terna della Pirelli Bicocca. 

Un manifesto firmato da tutta 
la giunta di sinistra e stato af-
fisso nel comune di Settimo Mi
lanese. Una manifest azione si e 
tenirta domenica mattina per le 
strade del quartiere Gallaratese. 

seguito un Uinedl di burrasca. 
Stamane erano giunti a Brigh. 
ton mille lavoratori licenziati 
dalla BMC accompagnati da al
tri dipendenti della Ford. Wnux-
hall c delle altre grandi ditto 
automobilistiche inglesi. Dal-
riiotcl alia scde del congresso 
vi sono appena duecento metri 
ma il premier 6 stato oggi in-
capace di percorrcrli so not! 
sotto pesante scorta di polizia 
Tutti gli agonti sono da ieri 
mobilitati. Altri rinforzi sono 
giunti dalla capitalo. Lodili-
cio del congresso e fortemente 
presidiato. Niente di simile ora 
mai awciuito ad un convegno 
politico in questo paese. Fuori. 
sotto le raffiche di pioggia. so
no rimasti in attesa centinaia 
di lavoratori ad aspettaro il 
passaggio degli esponenti la-
buristi. 

Al termine della seduta mat-
tutina Wilson o riuscito a sot-
trarsi a stonto alia folia, (iii 
da o protosto si levaxauo al 
suo indiriz/o. Sui cartolli ora 
scritto: « No ai licenziamonti ». 
a Ouv'e la politica del pienn 
impiego? t. 

Qualche mimito dopo ora la 
volta di Frank Cousins. Surri 
clonto. sicuro di so. il capo 
delta piii forte organiz/azione 
sindacale ingloso andava vor-
•so i dimostranti. stringova loro 
la mano, scanibiava qualche 
parola con loro. o rivolgendosi 
ai reporters diceva: «Questa 
6 una roalo dimostrazione dei 
sontimouti cho animano i la-
xuratori. K' una proxa della 
loro volonta di opporsi ai li 
con/iamenti ingiustilicati ». 

Qualcosa di molto sigmlicati-
vo sia axxonondo a questo con 
grosso. I dirigenti hihuiisti so 
no sotto il I'uoco (lill.i cntioa. 
La loio influoii/a. il loro pro 
stigio appaiouo scossi. Duia 
mo questo con assoluta coitez 
za. non tanto sulla base degli 
applausi po|)olari agli esponen
ti della sinistra o dei saluti 
affettuosi t he hanno accolto 
Cousins al suo apparirc. ma 
sulla scorta dello convorsa/io 
ni che abbiamo avuto con espo
nenti qualificati. soprattutto i 
piu giovani. delle organizzazio 
ni di base. 

i Wilson, attravorso il con 
trollo del gruppo parlnmcnta-
ro, credo di potor dominare la 
politica del partito o del go 
vorno — mi 6 stato fatto os 
sorvarc — ma daxanti alia ro 
siston/a o alia giusta collorn 
dei lavoratori p impotonlo v. 
Nol primo pomoriugio. i lavo 
ratori cho assediavano I al 
bergo hanno aspettato a hingo 
l'uscita dei leaders. L'no dopo 
I'altro Brown. Ciossnian. Cal-
laghan sono passati fra un lit 
to cordone di poliziotti. La 
folia, dctorminata a farsi 
ascoltarc. li ha seguiti incal-
zandnli di domando. Ho visto 
Callaghan stringersi nolle spal-
lo. a capo chino. evitare ogni 
risposta. Ho udito Crossman 
tontare di giustifienre il falli 
mento del programma cdili/io 
del governo. Ilo poi attoso in-
siomo agli altri cho il primo 
ministro si affacciassc dopo 
tre quarti d'ora sugli scalini 
d'ingrcsso dellholol Wilson si 
6 fatto largo, pallida in volto. 
ha preso un micrnfnnn cho gli 
veniva tcso o con broxi parole 
ha invitato una delegazione a 
scguirlo aH'interno. In una sa 
la a piantcrrono. una dnz/inn 
di lavoratori si sono intratto 
nuti a colloquio con Wilson per 
un'ora e tin quarto. Gli shop 
stewards della BMC. Rootos. 
Ford, hanno parlato in termi
ni assai decisi. II documonto 
da essi proparato per Toccn-
sione eonfuta I'argomento go 
vernativo clella rcdistribuziono 
della mnnodopera in sottori piu 
produltivi e chicdo il blocco 
doi licenziamonti fintanto cho 
non vengano presentate sicuro 
altcrnatixo di laxoro. Wilson. 
messo alle strettc. ha promes-
so il suo interessamentn. 

La sccna che Brighton ha 
presentato oggi non ha prece
dent!. Una nuova faso si c 
aporta per il Partito laburista. 
Nuoxe opportunita si profilano 
daxanti al movimento doi la-
xoratori. Gli avxonimonti slan-
no incalzando. Vedremo noi 
prossimi giorni in cho misurn 
rillottano questa realta oggot-
tixa i chiari sintomi di ripro-
sa che si profilano a tutti i 
livolli. in corti sottori del Con 
Crosso. I-a sinistra si sta bat-
tondo bono, su un largo fronte. 
Ma su quello politico cho su 
quello sindacale Frattanto. 
mentre si inaspri^ee l u r to MI! 
tcrrono industrialo. il govorno 
e oramai in procinto di invo-
caro i poteri straordinari per 
I'applicazione coorcitixa del 
blocco salariale. Pare che la 
logge antiscioporo venga adot-
tata ontro lo prossimc 48 ore. 
Domani Wilson parlera al Con
gresso. 

Scioperi 

Wilson 
nove fermi od ha poi dovuto 
protoggere il Primo ministro dal 
ripetersi di incident! del genere 
quando altri manifestanti sono 
tornati in forza sul lungomare 
daxanti all'hotel che ospita il 
quartier generale laburista. 

E ' stata una domenica agi
tata e n e n o s a a cui ha fatto 

xezno tenito dal PCI a Trieste. 
Oggi tornano a scioperare unita-
name^te. per tre ore. i lavora-
ton -tella cantier^tica a parteci-
paz.one st i!a!e K" una nuova n-
5'ioita al go-.erno -ma n<wa n-
ch:e-!a d'uaa svolta In propo-.to 
"s; erano a^ehe e>r>res=i il Co
rn tato centrale FIOM con un or-
d:ne del giorno. e en !c tre con-
fHerazloni ncevute da Pieracri-
n:. dopo i! colloquio del ministro 
con i smdacati di categona Si 
e intanto. appreso che e stata 
rinx-iata I'apposita riunlone del 

apE. 
Domani avra luogo lo sciopero 

generale annunciato dai tre sin-
dacati a Genova. sul problema 
dei cantieri da cui dipende il fu
ture della citta e detleconomia 
ligure \JO sciopero fa seemto a 
quelli avutisi a Trieste e Spe-
zia e viene mten«iamente prepa-
rato. con I'adesione g a assic.i 
rata da artieiani e>ercen!i pani 
ficatori. cortces<;ioTari danto am 
bulanti. albergatori. m«eifnanti e 
rjvenditori di giomali: durante la 
giornata scioperano inoltre — cos 
anticipo di un giorno sullo scio
pero nazionale — i metalmacca-
nici delle atiende private, d w fm 
si fcrmeranno due a r t tmdhr. fkv 
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« Resistenza » di Ancona 

Seguito con interesse il 
dibattito sul Vietnam 

ANCONA. 3 

Saba to scorso si e svolto. al 
Circolo « Res i s t enza *, 1'aUesu 
d iba t t i to sul « nos t ro compor-
t a m e n t o d i f ronte al ia g u c r r a 
nel Vie tnam ». che ha visto di 
f ronte Fab r i z io F a b b r i n i in 
r a p p r e s e n t a n z a della r iv is ta 
Testimonialize d i r t ' t ta da I)a-
nilo Zolo, G i a n l o m b a r d o Vigo-
relli pe r la r iv is ta L'Astrola-
bio, F r a n c o Her tone p e r la ri
vista Rinascita d i r e t t a d a Gian-
c a r l o P a j e t t a . 

II p r imo a p r e m i e r e la pa
rola e s t a to G ian lombardo Vi 
gorelli il q u a l e ha sot tol ineato 
il fat to che la g u c r r a vetna 
mita e un fat to di g u c r r a fred 
da nei confront! del la Cina 
pnpolare , e che il conflitto e 
gia a l l a rga to . in (|iianto i bom 
bard ie r i a rncr ican i par tono 
da l le bas i del la Ta i land ia pe r 
b o m b a r d a r e il Vie tnam ed il 
Laos e che , o l t re a l le furze 
a r m a t e a m e r i c a n e . comba t tono 
nel Vie tnam fo r / e a u s t r a l i u n c . 
neo /e l andes i e sud c o i e a n e . 

Spos tando il d i scorso sul le 
responsab i l i t a d e t r a g g r e s s i o n e . 
Vigorelli ha de t to t h e ant-he 
le p ropos te r a t t e a l l 'ONU da 
Goldberg si t i r ano addosso cr i 
ticlic ev iden t i in ( |uanto la 
pnlit ica a m e r i c a n a ha il vizio 
di o r ig ine di c o n s i d e r a r e Hanoi 
come l ' agg re s so re , 

S u c c e s s i v a m e n t e . ha pre.io 
la paro la Fab r i z io Fabbr in i t h e 
ha subi to m e s s o in r isa l to la 
d is informazione t h e a b b i a m o 
sui fatt i v i e tnami t i . ed ha a t 
t acca tn la s t a m p a e la Radio 
TV che i non solo fanno di 
tu t to nel non d a r e il mer l in di 
se pe r i n f o r m a i e I 'opiniono 
pubbl ica . pe r scnsihi l izzar la a 
ques to p r o b l e m a . ma a n / i a 
volte e successo t h e abb i ano 
fa t to di tu t to p e r i m p e d i r e 
ques t a in formazione ». 

P r i m a di a p r i r e il d iba t t i to . 
ha pa r l a to F r a n c o Ber tone . il 
q u a l e , a propos i to del la possi-
bil i ta di un u l l a r g a m c n t o del la 
g u e r r a . ha de t to che cio po 
t r e b b e a c c a d e r e a n c h e subi to . 
s e si tien conto che le bombe 
a m e r i c a n e po t r ebbe ro c a d e r e 
su qua l che n a v e s t r a n i e r a at 
t r a c c a t a ai moli dei porti viet
nami t i e che i confini della 
pazienza c inese non coincidono 
t o n quelli geograflci e che non 
si sa — c o m e si chiedono molti 
uomini politici del mondo -
fino a q u a n d o la Cina po t ra 
con t i nua re ad a s s i s t e ro ad un 
conflitto che si svolge osa t tn 
incut c con t ro il suo <? v e n t r e 
mol le ». 

In a p e r t u r a . il p rofessor 
F r a n c o Pe t r i gnan i ha fatto la 
s tnr ia del V ie tnam in ques t i 
ul t imi cen to ann i . 

Montefeltro 
Una pioggia di illusioni: dalle fabbriche 
che talliscono alle « invenzioni » turistiche 
Come sono stati ingannati i minatori - Dopo 
lo sfruttamento e la chiusura della mi-
niera zolfifera di Perticara la Montecatini 
si e data all'agricoltura pompando soldi 
dal Piano Verde - La impietosa vicenda del
la Cecchetti: salari pagati con le cambiali 

All'lstituto industriale di Terni 

Vasta zona «bruciata» 
da DC e Montecatini 

Nostro servizio 
NOVAFELTRIA. 3. 

La riviera romagnola e vicina 
c 1'inviato del * grande giornaie * 
nsa le volentiuri le s t rade che 
ixirtano a Novafeltna. . E. Agata. 
portano a Novafeltria. E. Agata. 
del Marecchia e stupenda. carica 
di ruderi e di storia e I'inviato 
venuto dal nord o da Roma non 
ha nessuna dilTicolta a riempire 
1111 paio di cai tcl lc con molti ag 
gcttivi, dott; rifcrimeiiti .storici. 
e parole di nmmira/ ione per !a 
ciK'in.i feltre.sca. E' norma co 
stantc di tali servi/i — in media 
tin,i (liecina 1'antio - part h e dalla 
prc.-iicssa (lie il Montefeltro me 
rita tin r.idioso avvenire e a r 
r ivaie alia conc-liisione che tale 
avvenire o nel turismo. La zona 
c ideale come itinerario di gite. 
Ma di qui ai turismo residen 
/ iale - (|iiello che conta - - e'e 
una dilTerenza sostanziale. 

Sui miiri spiccanu i manifesti 
che anniinciano l.i vi>ita di S.E. il 
ministio Achille C'oiona che pre 
inia ton la sua prese:i/.i le labt) 
rin^e popolazioni del Montefel
tro. E' onnipresente il ministro: a 
Novafeltria. a Carpcgna. Taor 
mina. Pesaro . o\ iintiue. A fianco 
dei due manifest! e 'e quasi >-eni 
I>re 1'altro. con il volto severo e 
irregolnre di Giacomo Mattcntti 
Noa e 'entra niente. si >a. ma fa 
moltn effetto. Gli inviati del 
- grande uiornale » infatti conclu-
doiio quasi senipre con l'elenco 
delle provvidenzc del ministero 
del Turismo ton l'iuvito agli im 
prenditori di queste zone a nnn 
lasciarsi sfuggire le occasion! che 

COMUWE DI HOVAFELTRia 

ZONA DEPRESS* 
CeftonsJ pliilamenle fotli labbricdbl per 

4TTIVITA" INDUSTRIAL! 
mm m K-I-% I ss 

j-V*t-. 

la soler/.ia del minintro mette loro 
a di.sjiosizione. 

L'orgia di illusioni turistiche. 
t o m e l 'aspro vino rosso di que-
stc montagne. m c h i a di offuscare 
la v:sta a molta Rente. Ma se 
thiedete al Rrande invia'o sedtito 
al banco del -t Piper night club-) 
come se la passano gli abitanti 
in questa ter ra fortunata non vi 
(lira nulla, o (lira t ome e stato 
•-critto che. e vero. e 'e la miseria, 
ma l 'aria buona e i « polli n ' -
spanti » sono cose important!, da 
non sottovalutare ai^li effetti della 
salute che e poi quella t h e 
conta. si , piu del denaro. delle 
tomodita e del progresso. 

In poche alt re occasion! capita 
di vedere dip'mto il quadro di una 

Pesaro: conferenza-stampa del Comune 

Divieto definitivo per la sosta 
delle auto in piazza del Popolo 

Dal nostro corrispondente 
PESARO. 3 

Doniani si inaugurera la dodi-
OPMina cdizione delia * Mo.Ura 
Mcrcato dei Fiori » che annual-
mente \ i ene alle>tita in Piazza 
del Popoio In que«ta occavone 
nella p.az/a \ c n : \ a temo*>rane.i 
mente \ i e t a to il parchc.CCio di 
automczzi per |-/ermettere ai nu 
mrnr-iSMmi produtton HI alle.-ti-
rt M T I e p ropn st.md>. 

Quest 'anno il prov\cdimcnto 
evra cara t tc re delinitivo. Ne ha 
dato noti7ia. Mamane. la Omnia 
comunale in una conferenza— tarn 
pa, rendendo pubblica nn'ordman 
xa con la quale, appun 'o . si im-
pono definitivanx-nte il Hivicto di 
K ' U di \ n c o l i nella Piazxa 

P e r t h e e stato adottato q;:o^to 
provvedimrnto" Pe r evitare m-
tralci nella circolaziono. per la 
tirtela della pubblica incolumita i 
e per restituire la piazza ai suoi 
notcvoli \ a lor i cstetici. r s tato 
detto nella conferenza «tamna. t-a 
carat ten<t ica urbani-stica del cen 
t ro cit tadmo. co«tniito sulla pinn 
ta di im antico accampamen 'o 
romano. e di avere vie molto 
stret te . in cui e p r ecana la n r 
colaziono anche in un solo *en-o. 
che civivojiliano un jiran numero 
di cittadini per lo pu'i motonz-
rati \er>;o la piazza centrale. e< 
s» ndo qiKMa d mafffior centro 
di interes«i economici e amnn-
ne>trativi della citta. I lanno serie 
nella piazza stessa. infatti. 1 \ m 
mini«;tra7ione comunale. la P r e 
f»ttura. lUfTicio centrale delle 

Poste c Telegrafi. la Q.ic<tura. la 
Banca del I^ivoro. la Banca dcl-
lAcr ico l tura : nelle immediate vi-
cmanze sorsono ,-di ufflci anac ra 
lici. il Tnb'.jnale. i'Auiomob.le 
Club d ' l t aha . nuniero>e a It re ban-
d ie . »xt f tera . 

La sixTanza di t r o \ a r e un par-
(.hec^io al priijirio autome/zo nel
la piazza *te*-a. ind-.ct^ i citta 
dim a <p:ni?er^i firo ad t^^-a 
crt ando vtuazior.i \ e r a m e n t c cn-
t u h e per il tratlico. o^tacolando 
t.dxolta a n he la tircolazione 
pe»li\na!e. 

Ali'er.trata m \ i co re dell'orrii 
nan /a l parcK-cui riel'e piazzuole 
adiacrr.ti alia p-.azza centra le : 
Piazza Collenuccio. Piazza Mo 
>«.a e Piazza Mamiani. *-aranno 
mutati in parchecai con so^ta 
reco!amentata. oei q.iali sara 
permesjo sostare per ur. penodo 
ron supenore ai 30 mmuti S a r i 
cosi possibile un contmuo ncam-
bio di automczzi o t r m a r e piu 
facilmente spazio disponibde. 
Inoltro. co^n ron rreno impor-
tante. con il m:o\o prcAAeriimen-
to sara . come e stato detto. re-
stitinto alia piazza il suo note 
\ ole \ a 1 ore est et' co 

In un lato della p:azza «or«e 
il piu importante monumento pe-
sare<o: il Palazzo Ducale. antica 
dimora decli Sforza e Della Ro-
\ e r o (ora «ede della Prefettura>. 
iniziato mtomo alia jeconda meta 
del HOC da Ale<i«andro Sfor2a e 
completato dal fiijlio CoManzo. su 
rii-ocno. <emhra. dello zaratino 
Luciano Di Lat.rana che archi-

tetto pure il macnifico Palazzo 
Ducale di Urbino e la Rocca 
Co^tanza di F'esaro (ora sede 
delle C a r e e n ciudiziarie). Di 
fronte. ;.n prece to le esempio di 
archi t t tura cux;uecTnte«ca. il 
Palazzo Baviera opera del larchi-
t<-tto pesare^e Fdippo Terzi A 
«ini<itra di quest'ultirr.o la 5-erie 
centrale delle Po^te. la cm fac-
ciata e <tata architet tata una 
i>r::n.i \o'.:.\ 11S4S> dM n>xlenese 
Poieni . :n --ecu'lo. acli inizi del 
n w c d ' r . t o moditlcata dal Colla-
mann i 

II nuo io pro\-iedimento potra 
;x>rmt-tterr di nhbracciare un in 
.-lenie di un certo iniere^^e. fa 
cendo co«i e\it-ire ai tun>ti le 
\ e r e e proprie acrobazie che 
erano cos.tretti a fare fra le 
auto m so-ta per poter ammira re 
i montimenti della piazza. 

Un p r o w e d i n v n l o dunquc per 
diversi motivi mdisponsabile. t h e 
la Giunta aveva prrar.nunciato 
in v a n e occa^ioni su^citando vi-
\ a c i polemiche in v a n ambienti . 
^pecialmente Ira i commerciami 
della zona timoroM che tale de 
ci«ione sarebbe andata contro i 
loro i n t e r e s t Le recenti e«pe-
nenze (per e«rmp.o. le * :=o!e ne-
donah * di Roma) ne hanno con 
\ in t i molti. L'aumento del traffico 
pedonale. favorito da questa de-
cisione. incrementera sictn-amen-
te 1'attivita dei loro esercizi. 

Aiberro nictoifi 
XELI.A FOTO: uno scorcio 

della Piazza del Popolo con il 
parcheggio in funzionc. 

situazione cosi diverso della real-
ta . Malafede e sottogoverno van-
no a braccet to in queste t e r re . 
e spesso l 'uvvcnturiero politico 
fa tut t 'uno con Tavventiirieio in 
affari. I risultati nun mancano. 
Basta interrogare gli operai . le 
ragazze. i contadini. in jjenere 
tutti quelli che non hanno il tern 
po e il modo di leggere gli a i t i -
coli dei quotidian! <iiidipendenti^. 

Per (|iiel giovane che ai primi 
di lu.ulio di quest 'anno ven i \a ri 
coveiato quasi moiente alia t Cii 
nica del lavoro t di Milano per-
che colpito da intossicazione di 
benzolo. !a realta era invece di-
pinta di t ragico. Nelle fabbriche 
del sottogoverno democristiano, a 
Per t icara , si rischia di morire 
a vent 'anni per la inancanza di 
ogni norma di protezione nel 
lavoro. I^i logica del iirofitto por
ta inevitabilmente a (inesti risul
tati . Tutto nasce dalla chiusura 
della miniera di z.olfo ad opera 
della Montecatini. e la DC inal-
bera oggi sulla s t rada che porta 
a Novafeltria la bandiera de!-
rimixrtenza pxilitica e del fal-
limento: « zona depressa *. 

Dipanare la matassa delle vi-
cende che sono collegate alle 
iniziative economiche sorte ad 
opera delle DC in quest'ango'.o 
del Montefeltro non e facile: ser-
peggia un clima di {>aura. il ter-
rore deH'isolamento. della fame. 
della diseriminazione chiude mol-
te bocche. Ma anche in que.Mo 
clima la \ e r i t a si fa s t rada . 
Iniziamo da Per t icara . 

Chiusa la miniera. la Monte
catini si trova a dover s is tcmare. 
sulla base anche degli accordi 
>mdacali. un gruppo di mmatori 
in a l t re aziende. in part icolare 
m l complesso chimico di Fer-
ra r a . I minatori sono restii a la-
>ciare la loro t e r ra , per la so-
cieta sono un fastidio. E ' il pre-
te del posto che «i fa por tavote 
d. questo stato d'animo e in bre
ve la parola d'ordme e: i He 
>tare! *. Restart- pt^rclie? K" pre 
sto det to: circa settanta minatori 
\e rvano somme if:no a mezzo 
milione a testa) i>er impiantare . 
o meglio. per c o n t r i b u t e a far 
nascere una fabbnea di s t a r p e . 
Vengono portati da Vigevano vec-
chi rottami di macdi ine e si 
inizia la produzione. 

Si grida al miraco'o. si osanna 
lo spirito di iniziativa. si esal ta 
il sensibile cuore dei promotori 
di ta le affare. Sul piano politico 
i demoenst iani pos-^ono re^pi-
r a re . P e r poco. Dopo un po" 'a 
baracca . nata so'.to il segno del-
l 'mganno. chiude per fallimento. 
Chi ci ha rimesso sono stati an-
cora una volta i minatori. Quella 
fabbr.ca ha ripreso a lavorare 
qualche anno dopo so'.to altra ge-
<tione e produce ceni;na;a di paia 
di scarpe al giomo. Le a^sunzio 
m «ono fatte sotto il vagao del 
parroco. '"anticonvinismo e la 
reiio'a. c'.i o r a n di l a \o ro sono. 
come ai tempi dei no^tn ronn. . 
< daii 'alba a! i r a m o n t o i . le in 
tossicazioni frequenti. La CISL 
\ a a nscuote re le quote sindacah 

e non e su q.iv-to che *i po>^ono 
fare ob:ezior.i: ma cosa fa per 
mutare il clima della f abbnea . 
per difendere que*t; giovani pre-i 
alia gola dal bisogno ed esposti 
non solo a! piu bestia'.c sfrut
tamento ma anche al danno della 
salute, come la vicenda del gio-
vane Oanto T o r n testimonia? 
Nulla! 

Un bel giorno arr iva — chia-
mato dai so!iti maneggioni del 
paese — un tal Cecchetti da 
Milano il quale impiantata una 
* fabbrica •> di cerniere. che nei 
momenti di punt a giungc ad oc-
cupare circa 50 lavoratori. No i 
\ i e ra nessuna s.carezza. i l a \ o 
ratori dovevano farsi l 'assicura-
zione pagando di tasca propria, 
mentre i s a l a n v e n u a n o pagati 
con le cambiali . Come al solito. 
tutto si risolve con un clamoroso 
fallimento. nel quale c*e chi ci 
ha guadagnato e chi ci ha ri-

mente gli operai. 
Questi episodi jxitrebbero es-

sere considciati del tutto mar
ginal! 0 cumunque aspetti nor-
mali delle vicende economiche 
e sotiali collegate alle zone de-
presse di cui Novafeltria e solo 
una piccola par te . Non e cosi. 
pert-he in tutti questi casi. come 
in altri che poi vedremo vi e la 
DC impegnata in pinna persona 
con i suoi dirigenti. ed in secondo 
luogo vi e una catena di omerta 
che nguarda tutte le autontii 
provincial! e locaii, nello .-.forzo 
di coprire gli sc inda l i : vi e la 
lespousabihta delle banche che 
concedono crediti ih'r ragioni pu-
ramente politiche. vi e lo sper-
pero del denaro pubblico t h e ag-
grava di altri pesanti oneri la 
collettivita. 

Per t icara \ i \ e cosi la sua ago-
nia di e \ centro minerario. Nelle 
t e r r e della Montecatini, gialle di 
zolfo. scompaiono le ultime trac-
ce delle minieie che qualche anno 
fa cuprivano con Ta^pra caligine 
dei calcherom tutta la vallata. 
La grande sot-ieta anonima ha 
costruito una az.enda agrar ia e. 
ovvianiente. u.^ufriiis(e del dena
ro pubblico (on il piano verde. 
L'a/ ienda oceup.i at tualmente 25 
lavoratori l i a hraccianti agri-
coli e salariati fi^si. in preva-
lenza ex-mezzadri che hanno ac-
cettato il l icen/iamento coiisen-
suale. 

In (niesto ambieute. dove si in-
neata la int-.ipacita degli ammini-
stratori democristiani. padroni da 
alcuni anni del Comune di Nova
feltria. potrebbe appar i re ovvia 
e del tutto natura le la protesta. 
la rivolta politic a della popola-
zione. Invece tutto e piu difficile. 
e anche il nunimento deinocratico 
decapitato dall'ond.ita di licen/.ia-
menti e dall 'emigrazione ha di 
fronte a se un lungo e paziente 
lavoro per ri tessere attorno ad un 
programma di rinnovamento la 
solida tela della lotta. della pro-
*-l>cttiva. per r idare — non '-emhri 
e-sagerato — un reale clima di 
democrazia a questi paesi . per 
resti tuire al Comune la sua ori-
ginaria funzione. 

Emidio Bruni 
.VeIJa fnln: in alto, il calzatu-

rificio di Per t i cana : sotto: a No
vafeltria si " reiialano » le a r e e : 
lc pagheranno i contribuenti. 

II maestro 
Marcello Abbado 
nuovo direttore del 

Conservatorio 
di Pesaro 

PESARO. 3 
I! maestro Guido Turchi. d i re ' 

tore del Conservatorio di mu^ira 
T Gioacchino Ro^«;ini i di Pesaro . 
p - tato nominato dal Mini-tero 
della Pubblica Istnizione diret
tore del Con^c-vatorio * Arrigo 
Boito » di P a r m a . Lo ha sosti 
tuito. con decorrenza dal P ot 
tobre. il maestro M. Abbado. g;a 
direttore dal 19>3 del Liceo mu 
sica 'e < G Nicolini > di Piacenza. 

II mae«:ro Marcello Abbado <;i 
e diplomato in p'anoforte nel 1944 
e in composizione ne! 1947. Gio-
vani":^'.mo ha i r i / i a ' o la ea - r . c ra 
ronccrti- t ica e^'bendo-i in ap 
plaaditi-^ime to.irr.cVs in var . 
nae-i d'E^iropi. \" rer :ca . Africa 
e A*;i 

P p m a di a~Si!Tiere la d.reziono 
de! Li ceo p :acent:no a . o \ a in-e 
•rnato p.anoforte. contrappunto e 
c(>mso=7:mo m \ a n conser \a 
to-i Italian:, - \ k i n e dcile ~-.x-
comrKJ^iziroi d: ma22.or r'!:evo 
-oTi- i! b W t t o t Scene -enza 
s to r i a* (19i3>. una -t Cantata » 
oer vore e i f u r r c n t i (19431 e 
numerov rn^zz; p.-'r piar.ofo_te. 
v:o!.no e \ :o!<vic^l!o. 

lutti 
ANCONA. 3. 

E ' deceduto il compagno Giu
seppe Gar.ba'.di Vianelii. e \ di-
pendente del cantiere n iva le . fi 
gura moito ro ta e popo!are nella 
cit ta. A!!a famiclia de!!o «com-
par«o le piu sentite condoghanze 
de l'Vri:'a. 

• • « 
ANCONA. 3 

E' deceduto Atti'.io Fahr t t t i . 
p.idre del compaeno sen. Eolo. 
Al caro Eolo ed ai suoi f amihan , 
le sentite condoglianze dei com-
pagni del Comitato federale, del
la Commis*ione federale di Con-

messo. Questi ultimi sono. o w i a - 1 trollo e del nostro giornale. 

55 studenti esclusi 
dall' elettrotecnica 
Anche lo scorso anno le richieste di specializzazione in questo settore 
furono superior! alle possibility ma non ci si e preoccupati di potenziare 

le attrezzature per far fronte alle crescenti esigenze dei giovani 

Dalla nostra redazione 
T E R N I . 8. 

Cinquan tac inque s tudent i del 
terzo anno del l ' I s t i tu to Tvcnico 
Indus t r ia le si sono visti r i t lu ta re 
la possibi l i ta di po ter sceg l i e re 
la special izzazione piu congenia-
le ai loro i n t e r e s t e poss ibi l i ta . 
e cio a c a u s a del n u m e r o limi-
ta to di posti di cui disjxine I ' lsti-
tuto j« ' r la specia l izzazione di 
e le t t ro tecn ica . 

Le special izza/ ioni della sctio 
la sono c inque : ch imica , meta l -
lurgia . e le t t ro tecn ica . e le t t roni-
ca e m e t a l m e t c a n i c a e ogni cor-
so dispone di un potenzialo tec-
nico (ofTlcuu- e a t t r e / z a t u r e 
scientifiche) t an to l imi ta to che 
ogni anno si r ipropone il d i lem 
ma della d i s t r ibu / ione degli al 
hevi ai \ a r i corsi di spec ia l i / 
za / ione . 

Anche ques t ' anno il ->ettore 
de l lVle t t ronica risitlta il pn'i ri-
chies to . cos icche si e a r n v a t i a 
una sua rap ida s a tu r az ione . 
m e n t r e la chimica e la meta l lu r -
gia possono accog l ie re a n c o r a 
s tudent i . Ora si \og l iono obbli-
g a r e 55 allievi a r i nunc iu re al ia 
e le t t ro tecn ica per a l t r a spec ia
l izzazione. 

E ' ch ia ro che t r a le v a r i e spe 
cializz.azioni es is te una differen-
za sostan/ . iale ed e un fat to 
g r a v e che dopo i p r imi d u e 
anni . dove tutt i gli s tudent i non 
sono soggett i a differenziazione. 
si vogha obbl igar l i a sceg l i e re 
un r a m o di studi che non si sen-
tono di alTrontare. 

S a r e b b e s ta tu piu c o r r e t t o 
p reoccupa r s i a! m o m e n t o del la 
iscrizione al p r imo anno di chia-
r i rc la disponibi l i ta di ogni 
corso di specia l izzazione: lo stu-
den te a v r e b b e potuto sceg l i e re 
un a l t ro is t i tuto. 

In ogni t a s o . visto che e sem-
p r e l ' e le t t ro tecnica il s e t t o r e 
c o r r e n t e di s tud i . p e r c h e non 
ci si p reoccupa una vol ta pe r 
tu t t e a po tenz ia re I ' a t t r e z z a t u r a 
n e c e s s a r i a a q u e s t a specia l iz
zazione? 

r. m. 

r i 
Le elezioni ad Amelia 

Esami per agente 
delle imposte 

SPOLETO. 3. 
11 Municijiio di Spoleto ha in-

detto gli esami di abilitazione 
alle funzioni di agetite delle im
poste di consumo. Le domande. 
in bollo, con i relativi documen-
ti. debbono essere ineltrate alia 
Prefettura entro e non ol tre il 
31 ot tobre. 

«Voce» stonata i 

i_ 

T E R N I , 3 
K' un fafjlio die solita-

iiwnte si diatribuiva con 
Vacqua santa. via onpi ar-
rira quasi in tutte le ca<e, 
portato dal posti no. Si chia-
ma La Voce ed »• Voryano 
dei clerical), non dei lavo
ratori cattohci che yuarda 
no alia realta, che pensano 
ai propri. duri problemi, 
a quelli della societa ita-
liana, alia pace in pericolo. 
ma Voryano dei sanfedisti. 
lo strumento attraverso il 
quale i mercanti ed i do-
rotei amerini hanno pilot a-
to la yestione commissariale 
al Comune. 

i\VI numero di questa set-
timana sono scomparse da 
questo foylio le rubriche sul
le sante messe. per trovar-
vi posto ben quattro artico-
li. in una payina. sulla ma 
nifeslazione dei comunisti di 
Amelia, di presentazione del 
proyramma elettorale. Lo 
avevamo detto. die era stata 
una Jorte manifestazione. 
ma non pensavama die Ui-
cese perdere la testa a que
sti clericalatti. Esemplare 
di questa psicosi da capo-
yiro e I'appello ayli ame
rini: un forsennato appello 
all'anticomunismo: « uno 
il nemico da combatterc e 
vincere. il comumsmo ». 

Da questi toni mussnlinia-
ni. da leoni spelacchiati. si 
passu a patetiche * sense •» 
per dimostrare che il Com-
missario prefettizio non e 
stato coccolato dalla DC. Gli 
sprovveduti estensori deyli 
articoli neppure si sono con
sult at i. sicche da una parte 
si afferma: « Se il commis-
sario prefettizio ha appli-
cato solo tasse e non ha 
svolto invece una enorme. 
mole di lavoro amministra-
tivo lo vedremo ». 

Cosa e'e ancora da vede
re? E' lo stesso Cerasi. capo 
del gruppo dc al Consiylio 
comunale che afferma che 
il commissario <r yli ha tri-
plicato Vimposta famiglia >. 

Ceras i spergiura che I'au-
mento della imposta di fami-
ylia non I'ha suyyerita lui. 
al commissario. E' certo che 
I'ha suyyerita la DC e yli 
uidustriali: e certo die ad 
essere colpiti sono stati an 
die i lavoratori democristia
ni ma non certo I'uidustriale 
della pasta Federici al quale 
iimposta di famiylia e statu 
dimezzata. 

In name di questi specific! 
mteressi padronali La 
Voce lancia I'appello a tut-
di yli aniicomunisti dicen-
do: v. sbayliarono i libera-
li, i repubblicani a presen-
tarsi da soli nel 'G4. Sba
yliarono i socialisti ancora 
incerti nel 64 >. Dopo n r e r 
redarguito tutti i partiti La 
Voce- inline fa I'appello al 
fronte unticomumsta, dai 
liberali ai socialisti: « yli 
sbayli del '('>! non si ripe-
to no ^. 

La Voce Im offerto quin-
di un sayyio della politico 
della DC e conclude dicen-
do da una parte die <• d 
proyramma dei comunisti ha 
copiato le linee del proyram
ma della DC di due anni 
fa •• e dull'altra die il 
" Commissario lia aitinentaio 
le tasse perche aveva trova-
to dei debiti che andavano 
payati ». Vim DC die vuole 
scrollar.si di IIIKVH, sen:a 
riuscirvi le lesponsabilita 
del Commissario. quiiidi . 
die sono le <ue responsa
bilita. 

Vim DC die fa appelli al
ia crociata aiitipopolare ed 
alia divisione del movimen 
to operaio. per fare una li-
sta aperta a destra. e con 
dentro doratci. socialisti. so-
r'mldemocratici. botteyann. 
industrial!, nyrari. Vim DC 
incapace di fare altro die il 
suo pu'i vi'cchio mesltere 
die e quella dell anticomu-
niiino. die ad Amelia non 
ha attecchito per vent', anni 
c die certo verra respinto il 
27 novembrc. 

a. p. 
J 

Dopo la rimozione della frana 

sulla strada nazionale 

Si vuole sopprimere la 

ferrovia Spoleto-Norcia 
II grave danno che deriverebbe dal prowedimento -1 ferrovieri della linea 

minacciata si preparano alia lotta - Iniziativa parlamentare del PCI 

S P O L E T O , 3. 

S a r a sopprc s sa la r \ - r r o \ i a 
Spoleto N o r c i a ? . 

La g r a v e notizia c s t a t a r a c -
col ta negli amb ien t i min is te 
rial) i qua l i h a n n o r e s o noto 
che 1'impegno a suo t e m p o as-
sunto da l lo S ta to p e r la inte-
g raz ione de l b i lanc io di gest io-
n e de l la F e r r o v i a a tu t to il 
1968 non s a r a m a n t e n u t o poi-
c h e . secondo gli s t ess i a m b i e n 
t i . una volta por ta t i a t e r m i n e 
i l avor i , a p p a l t a t i in ques t i 
g iorn i . p e r la rimozione de l la 
f r a n a c h e os t ru i sce la s t r a d a 
naz iona le in local i ta G r o t t i . la 
F e r r o v i a non ha piu r a g i o n e 

Progettato il 
restauro di 

Palazzo Spada 
TERNI. 3. 

I-e fa cerate e s t eme ed si te m e 
del .»eoen:esco Pa'.aizo Spada. 
de- t .na:o ad essere la sede del 
Man:c:p-o. tornerarxvo ad essere 
come erano ne'.Ia r eahzzazone 
originate in \ ir t i i di un progetto 
real.zz.ito da l i ' a rch . t e fo M i n i 
che ne ha faticosamente nco-
slru;to la saa storia. 

L o p e r a di res tauro costera 86 
m-.lioni di lire. II progetto e sta
to approvato dal Corvsiglio comu
nale. 

Fra t tan to cont^iuano i lavori 
al l ' intemo del pa'.azzo che consi-
stono nel consolidamento dei so-
Lai. nella trasformaz.one di a k u -
ne £tanze. nell ' impianto di n.sca!-
da mento. nella pav imen ta rone . 
t .nteggiatura ed al tro. per un 
costo di 33 mihoni di lire. E ' pre-
\ i s to che per i pnmi mesi del-
l'armo pross:mo alcuni uffici <kl 
Cow me si Lrasfenranno a Palaz
zo Spada. 

di c s i s t e r e . 
II g r a v e a t t e g g i a m e n t o mi-

n i s t c r i a l e e cornp le tamente in-
fondato p e r c h e e a tut t i noto 
l 'a l to i n t e r e s se tu r i s t i co del la 
F e r r o v i a che t r a l ' a l t ro e >I 
m a g g i o r c mezzo di t r a s p o r t o 
de l le n u m e r o s e comi t ive c h e 
p e r tu t to l ' anno da l i ' I t a l i a e 
d a l l ' e s t e r o . una volta g iun te a 
Spoleto con i va r i t r e n i . si r e -
c a n o a Casc ia cd a Norc ia p e r 
i pe l l egr inagg i nel le t e r r e e 
nei s a n t u a r i di S. Benetlet to e 
di S. R i t a , u su f ruendo a p p u n t n 
del la Spoleto-Norcia . 

Ma la fe r rovia e a n c h e un 
insost i tuibi le mezzo di t r a s p o r 
to d t l l e m e r c i e dei prodott i 
de l la m o n t a g n a p e r Roma ed 
a l t r e zone e vice-versa, par t i -
c o l a r m e n t c ne l l ' i nverno q u a n d o 
la s t r a d a 6 resa in t ran«i tab i le 
p e r la n e v e e le g( l a t e . P e r 
q u a n t o n g u a r d a il mov imen to 
pas seggc r i essi sono s ta l l nel 
1965 c i r ca 1J5 mi la ed i da t i 
provvisor i de l 1966 fanno p re -
v e d e r c c h e q u e s t a c i f ra s a r a 
no tevo lmen te s u p e r a t a : a l t r o 
c h e fe r rov ia inut i le , qu ind i ! 
Si t e n g a n o piu t tos to p resen t ! 
e si real izzino i p r o g r a m m i di 
po tenz iamento con tenu t i nel 
p iano reg iona le di sv i luppo e-
conomico . 

I l avora to r i de l la Spoleto-
Norc ia si s t a n n o p r e p a r a n d o 
a l ia lot ta p e r s c o n g i u r a r e il 
nuovo g r a v e colpo a l i a econo-
mia c i t t ad ina . II c o m p a g n o 
sen . Caponi e gia s t a t o inve-
st i to del la ques t ione da l P C I 
p e r i n t r a p r e n d e r e le opportu
n e in iz ia t ive p a r l a m e n t a r i . 

Ancora una volta l 'uni ta di 
tut t i i c i t tadini e il p resup-
posto pe r s v e n t a r e un a l t ro at-
t en t a to a l ia economia di Spo
leto e de l l 'Umbr i a ed a l l avoro 
ed al p a n e di numeros i lavo
r a t o r i e del le loro famigl ie . 

Perugia 

I medici 
ospedalieri 
mantengono 

lo stato 
di agitazione 

PERUGIA. 3. 
I medici o-rx^tahen. riuniti ' i in 

n"Cmh!ea -trai»rdinar:a pre«.co 
la M-de dell f)rd:r,f prov T.tiale. 
hanr.o approvaio ur. ordme del 
giorno a proposito dei rapporti 
con cli enti mutualistici. 

In dc-tto ordine del giorno, in 
p r a t K a . si afferma t h e prc-^o at 
to dell'azione cin qui condotta. 
che ha con~ent:to di r / t r ne r e che 
entro un termine di tempo ragio-
rev ole venga da to avvio da par
te dell'TNAM a im si«tema di 
pagamen 'o conforrr.e a l l a ' p i r a 
zione della categoria degli ospe
dalieri . \ i e n e rinviato lo scio-
pero gia annunciato. pur mante-
nendo lo stato di agitazione. con 
n ^ r v a di sciooero in ogni mo
mento nei confront i degli altri 
se. essi, non fomiranno prova 
di buona volonta e. anche nei 
confronti dell'INAM. qualora det 
to istituto non pro^cguisse in un 
progressiva e graduale annulla-
mento delta sua situazione de 
bitoria. 

In ogni caso. I medici ospe
dalieri si r iuniranno in as«emblea 
s traordinaria nel prossima otto-
b re per decidere ul tenori even
tual! provvedimenti. 

A proposito delle 

contravvenzioni 

Comunicato 
della Sezione 

cacciatori 
di Perugia 

PKKL'UIA. 3. 
Abbiamo r icevuto da l la Se

zione Prov inc ia te Cacc ia to r i il 
seguen te comunica to s t a m p a : 

« Nel l ' in tento di s m e n t i r e vo-
ci tendenziose che da q u a l c h e 
giorno c i rco lano neH'ambien' .e 
dei cacc ia to r i , tendent i a smi-
nu i r e l ' opera to del Comita to 
P rov inc ia t e della Caccia e del
la Sezione Prov inc ia le Caccia
tori di P e r u g i a c i rca l 'esi to 
del le cont ravvenzioni e l eva te 
nel per iodo 21 agosto - 10 set-
t e m b r e , per iodo del la depre -
c a t a a p e r t u r a dupl ice . pe r in-
flazioni alia Legge sulla Cac
cia ed al Ca lendar io Venatn 
rio. ci senti t imo in dove re dl 
pubb l i ca re qui di segui to l 'e 
lenco dei contrav ven/ iona t i . 

Spacc im C i a n c a t l o da Mar-
sc iano . Capaccioni Rena to da 
Citta di Castel lo. Amizzi Ippo. 
lito da T e r m . Hellachioma Too 
doro da Roma . Caponi ( iuido 
da Ret tona, tutti con t ravven-
/ iona t i per uccisione di se lvag 
g ina nubile s t anz ia le vlepri e 
f ag ian i ) . sono s ta t i tut t i p ro 
IHisti per u n ' a m m e n d a di l i re 
80.000 con la conseguen te pro-
jHista di rev oca della l i ceu /a 
di c acc i a . 

Mar ian i l. 'baldo da Oubbio. 
Fossoli F r a n c o da Arezzo. Ar-
di to Mar io da M a c e r a t a . Me 
loni Domenico da Citta di Ca 
ste l lo . con t ra vvcn/.ionati p e r 
cacc i a nbus iva s e n / a la pre-
sc r i t t a l icenza e t o n n u v / t 
proibi t i . sono .stati deferi t i al 
l 'Autori ta ( l i ud i / i a r i a . 

Margu t t i F r a n c o da Cit ta di 
Caste l lo . ( i r a s se t l i ( i iuseppe 
I\A P e s a r o . Seial ini ( l ino da 
Moiitone. Peioli Pa t r iz io da 
Citta di Castel lo . M a n u c c i Pie-
t ro da Citta di Castel lo . Media 
F r a n c e s c o da P e r u g i a . Palnzzi 
Mar io da Spoil to. Roldrini 
Kgisto (hi P e r u g i a . Scatolini 
\ i a d i m i r o da Terni. Rrunol t i 
Allio da Tern i . Antonelli Luigi 
da Massa M a r t a n a . Gang! O.m 
te da Cis te rna . Muccioti Ar 
m a n d o da Kimini. R-.:gMnteIla 
K;iiiicio da Gualdu Cat t .mcn. 
cont ravvi -n / ionat i per e sc rc i / i o 
di cacc ia nel bosco. che in 
(piel per iodo e r a v u t a t . i , sono 
s ta t i tutt i pruposti pt r a m 
i i u n d e var iabi l i da III 000 a 
LT>0(K> lire. 

V.ida a quest i cacc ia tor i tut 
to il nost ro b ias imo e qtiello di 
tut t i l cacc ia to r i onest i . biasi 
mo che v u g h a m o ^ t o n d e r c an 
c h e a tutti coloto i cm nmni 
non ixissono e.ssere pubbhea t i 
p e r avi-rl.i fat ta f r anca . 

X'ogliamo anche esprimere il 
nostro plauso per l 'operato de 
gl i Agenti Vcnator i . Car.ibini*-
r i c cacciatori che hanno con 
tr ibui to a prevenire e eolpirc 
le deprecate infrazioni . 

X'ogliamo s p e r a r e che cio 
possa s e r v i r e da esempio non 
sole* a tutt i quei cacc ia to r i d u 
rum intendonn asso lu tamci i t f 
r i s p e t t a r e la legge. ma a n c h e 
agl i Organi Govcrna t iv i p e r c h e 
in fu turo . |Kissann c h m i n a r e 
tali increscio.se s i tuazioni de-
c r e t a n d o i in ' ape r tu rn unica ffe-
nc rn l e che pos.sa e s s e r e di sod 
disfaz ionc di tut t i i c acc i a 
tori ». 

Corso estivo di 
educazione 
sanitaria 

PERUGIA. 3 
Ha avuto inizio presto lTsti-

tuto (ii I;*iene della nostra Uni-
versjta. il IX Corso Estivo di 
Educazione Sanitaria, organiz/a 
to dal Centro Spenmentale di 
educazione sanitaria, t h e da di
versi anni si occ ipa della pre 
parazione di personate ^anitario 
ed an«iharir> nel settore deU'edu 
cazione sanitaria. 

II Corso. cho avra la dura*a 
di 10 giorni. a t t o g h e circa 50 
par te t ipant i . prove nienti O'J ogni 
par te della pcnisola. P'ssi sono 
medicI. insegnanti. a="=i^tenti sa-
n i t an . as«;jstcnti cociali e. j * r 
la prima volta mies tanno. far-
macisti . Notevole la partecipa-
zione di insegnanti della nostra 
citta e della provincta. 

II teni^i di fondo - Principi. m r 
todi e teen.che dell 'cducazione 
sanitaria >. avra come contenu-
to e^emphficativo « L'educazione 
sanitaria e la famiglia » e verra 
dibattuto per mezzo di lezioni 
e di lavori di gruppo. 

A compk-tamf nto del Corso si 
-volscrn il II Convegno degli 
f-di.tato'i «ani tan. dc- tmato a 
rarcrKjhere le e^-fK-ricnze prati-
rl .e s\olte in diverge p,trti del 
r.o-tro t>a»'c. in particolare da 
coloro t h e hanr.o partecipato aj 
prc-tedc-nt t to r - i 

Trasmissioni alia 
TV nazionale e 

americana 
su Spoleto 

SPOLETO. 3 
Tre intcressanti servizi su Spo

leto -aranno messi in onda r.e!!e 
prossime sett imane sul program
ma televis.vo nazionale. Es>i sono 
intitolati < S;X)leto *. e Mo-tra di 
t r e secoli di disegni t ea t rah a 
Spoleto » c « Pesonaggi ed inter
pret!: Giancarlo Mt-notti ». 

I t re servizi sono stati realiz-
zati .n ocea«ione del IX Festival 
dei Due Mondi. 

I.a televisione americana ha in-
tanto nei giorni scorsi t rasmesso 
per la rete della NBC-TV un pro
gramma dal titolo < II sogno dl 
un uomo. II festival dei due Mon
di *. anch'e.s«o dedicato alia cit ta 
di Spoleto ed alia sua 
manifestaziooa 
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II compagno N. Colajanni si dimette 

per protesta dal Comitato ristretto 

PALERMO: GOVERNO 
OTTO ACCUSA PER 
PIANO EC0N0MIC0 

Dopo i sequestri operati dalle autoritd algerine e tunisine 

In lotto i pescatori Sicilian/' e 
delle altre marinerie italiane 

II governo italiano nulla ha fatto per giungere ad un accordo con le autorita degli altri paesi 
mediterranei che garantisca il libero e pacifico esercizio di pesca nel Canale di Sicilia 

(alia nostra redazione 
PALKRMO. 3 

)ue anni e mezzo sono tra-
)rsi da quando la commissions 

^tretta por l'elaborazio.'ie del 
tno di sviluppo economico si-
iano si e insediata. L'impe-

so'.enne del governo di cen-
sinistra. di dare entro la 

Jislatura un piano alia Sicilia. 
pud n t ene re definitivamente 

Imontato. Governo e forze po-
Jche che lo sostengono sono 
i t e messe oggi sotto accusa 

compagno ing. Napoleone Co-
janni, con una dura requisi-
ria contenuta in una lettera 

ditnissioni dal Comitato n-
ifetto indiri//.ata aH'assessore 

sviluppo economico, Man-
Due. 

II compagno Colajanni. dopo 
fer ricordato le iiuredibili vi-
Incle (he hanno intralciaio con 
Juamente il lavoro della com 
Jssione e la niaruunza di una 
Jonta politica del governo nei 
ifronti della programmazione. 
si si espr ime: * Ad aggrava te 

cose si e svolta eontro il 
IHiro del Comitato una sorda 

lerriglia con elemeuti talvolta 
ttoreschi. talvolta da romanzo 
lllo attoino ai temi piii impen-
ti. dalla eomposizione del co 
Itato ristretto. alia pretesa di 
II>orre al comitato lo schema 
Hmaldi. Kpisodj di lotta intcr-

della maggioranza governa-
ra. si potret)l>e rispondere. 
ksta pero il fatto che per op-
|r.->i nell'iinico mo.io possihile 
[tale guerr igha. -.arebbe stato 
Icessario un fattivo uupegno 
l r una conclusione dei lavori. 
pi>cguo a mio a w iso mancato. 

accanto a (|Uesti elementi di 
jdizio tratti dalle vicende del 

(niitato. si sono verificati uiti-
imente alcuni f.itti che sianno 
Significarc come non ci sia. da 
rte della (iiunta di governo 

£<dei partiti di maggioranza, al
ia seria volonta di a r r ixare 

una politica di programina-
Jne. 

;« N'e citero due tra i piii gravi. 
'oprio mentre ci si appresta a 
finire in sede di programma-
ne gli .strumenti opcrativi <li 

a politica di piano, e princi-
lmente fra questi 1'F.nte di 
omozione industriale la cui co 
ituzione e persitio inclusa negli 
l>egni programmatiei del go-
rno. l 'affannarsi dei partiti di 
aggioranza attorno alia carica 

!i presidente della SOFIS indica. 
mio avviso chiaramente. ciy 

ic non ci sia alcuna mo.lifica 
ualitativa iiell 'atteggiamento 
ella maggioranza verso la pro 
rammazione e come si continui 

considerare gli strumenti pre-
impost! dalla Rcgione non come 
rgani essen/.iali |ier rc.-.ecu/.io 
«• di un programma. ma come 
.eri centri di pot ere. 
« In secondo luogo la Rcgione 

|ka inviato al Comitato dei mi-
•Jiistri per i! Mezzogiorno un pro-
j j r a m m a per l ' intervento pubbli-

in Sicilia nel prossimo qirn-
|uennio. II programma e stato 

inviato in ri tardo ma soprattutto 
non e stato in alcun mo:io coor-
dinato con quanto il Comitato 
andava facendo. 

« I ' e r ci tare un solo esempio. 
mentre per l'industrid metalmec-
canica :1 progetto in eLihorazione 

prevedc investimenti per 170 
iniliardi. il programma presen-
tato non contiene che program-
mi alternativi della SOFIS fino 
ad un massimo di venti miliardi. 
Mentre in Comitato del piano si 
discute della necessita di rive-
dore la procedura della legge 
717. nel programma si attribui-
sce semplicemente alia "barr ie-
ra di incomprensioe" il fatto 
che nemrneno quanto i> stato pre-
visto dalla legge 717 sia stato 
attuato. K' chiaro che impo.itare 
il rapporto con lo Stato per de-
f.nire tutto l 'intervento pubblico 
in Sicilia su queste basi signi-
fica rendere vano ogni |>otere 
contrattuale della Hegione e \el-
Ifitana I'elalrora/ione stt^sa di 

i tin piano di svilupiMi per la Si-
I cilia. K c!6 nu pare tanto piii 

grave in quanto i comitati per la 
programuiazione delle regioni del 
Me//ogiorno hanno roapinto il 
piano <li coordinamento t- la He 
gione sar<la sta conducendo una 
ampia a/.ione di conteatazione 
del [>rogetto di programma nazio-
tiale che ricalca i>er il Mezzo 
giorno il piatu) di coordinamento 

« Hitengo quindi, sulla base di 
(|iiesti fatti che sia ampiamente 
inotivato il giudizio sopra espres
so. Forse ha avuto ranione il 
prof Massacesi nel ricordare in 
una sua lettera resa ptibbhca nel 
torso dflla guernglia cui sopra 
accennavo. che non si vuole fare 
una ixilitica di iiro^ramma/ione 
perche eio significherebbe dover 
cambiare Tintero molo di fare 
politica in Sicilia. In tali condi-
zioni la mi,i p i -n ianen/a in co
mitato ristretto perderebbe ogni 
s;gmf:cato ». 

Un duro attacco aH'immobili-
smo del governo in relatione ai 
mane.iti impegni sulla program-
mazione e stato pitrtato dall'on. 
Avola. coordinatore regionale 
della CISL. il quale ha detto fra 
Taltro che « il dato piii signifi-
cativo deH'immobilismo governa-
tivo e fornito dalla mancata pre-
sentazione all'AKS del progetto 
di proiirammazione dello svilup-
po economico isolano. che aveva 
pure costituito un panto fermo 
degli accord! assunti dal quadri-
partito e rappresentava un obiet-
tivo irrinunciabile e qualificante 
dell 'attuale corso politico e della 
k-gislatura che sta per conclu-
ilersi i>. 

I /assessore regionale alio svi-
luppo ecimomico. on. Calogero 
Mangione — preoccupato per la 
p:-e>a d; posi/.ione del PCI -- ha 
Mi'iU-.itatti il pn-sidente della 
Commissione ristretta (HT la re
dazione del piano, prof. Giuseppe 
Mirabella. a convocare al piii 
presto i tecnici che ne fanno 
l>arte onde definire lo schema di 
piano da sottoporre all 'approva 
z:one del » Comitato I'elarnio ». 

Nostro servizio 
MAZARA DHL VALLO. .1 

Ancora utm volta Mazara del 
Vallo. prima centra pi-sclterec-
rio <t'Italia e del Mediterraneo. 
e teatro ed epicentre di una lot
ta the intere.t.ta ed invesle tutte 
le marinerie italiane. Solo a Ma-
zara del Vallo. die possiamo de-
finire la capitale della pe-ica. 
v'rea -100 motnpexcherecci .so/io 
rientrati da died ifiorni nel por
ta canale occupandn interamente 
il flu me Mazaro da una riva al-
I'altra a partire dal ponte che 
ilelimita il porlocanale da un 
lata, stno alia ioce. cmtituendo 
una sella iiwstricabili' di sarlie e 
di antenne. Fermi risultano pure 
i natanti nefili altri parti sici-
liaui e del continente. interessati 
come sono. assieme a quellt ma 
zare.<i. alia soluziotie del qravissi-
vio problema relatiro all'eserci-
zio della pesca nella zona del 
Canale di Sicilia. 

La lutla e e.iplosa in seauito al 
fermo e al sequestra da parte 
delle motoredette aluerine e tu
nisine di altri cinque no<tri pe 
sclierecci. ultimi di una serie, 
ammontante ad oltre sessanta. 
di natanti sequestrati (e pot ri-
lasciati dietro paqamento di am-
mende d\ svariati milioni di li
re) o confiscati dalle autoritd tu
nisine. alqerine e libiche. 

Che cosa chiednno i pescatori 
di Mazara del Vallo e delle altre 
marinerie dell'lsola e del nostro 
I'aese? Si tratta di una richie-
sta che ripetutamente e sislema-
licamente e stata avanzata tutte 
le rolte the e stato sequestrato 
un nostro natunte. (Hi equipauai. 
in fatti. lavorano nella zona del 
canale in una stato di continua 
insicurezza a causa della situa 
zione venutasi a creare in sequitn 

al decreto del Hej di Tunisi del 
IUHI e soprattutto a cau^a del 
mancato rispetto da parte del 
nostro governo degli accordi sti-
pulali con il governo tunisino »iel 
1%H. Per la qua!ca*a una delle 
ricltieste immediate e quclla de-

140 minatori minacciati da licenziamento 

La politica della Pertusola 

1 Consiglio regionale sardo 
II gruppo comunista invita la Giunta Dettori a far conoscere gli indirizzi 

delle societa minerarie private e a battersi a fianco dei lavoratori 

[Dalla nostra redazione 
CAGUARI. .1 

[La politica n i t i c r a n a dv. com 
•s.si m<.»H>(K>'ist!C! o la deciv^xic 

ellii =ociet.i Per:im>!a d: proce-
fre al lieetiziamcoto d: HO di 

ienti. hatino formato uggetto 
un ampio d.batti to al Ccusiglio 

pgicoalo. II prob.eni.1 dei l-.ceii 
imenti nel .*e:torc m'nerario e 
i:o sollevato da una in'.erpel 
1ZJ pre.<eiitata da: compagn: 

rmando Congiu. L;cio Atzeni e 
igel.'cio Atzeni. cui hanno fatto 

^guito interiiellanze dt'l com-
Igoo Zucca per il PSIUP e del 
bmocristiano Guaita. 
[l fatti sono noti. La Pertusola 

deciso di liceoziare 140 m.na 
della direziooe di San G:o-

II grave prowedimi-nto — 
•ivato da presume diffteo'.ta 
ortl:ne tocnico ed economico 
ha SiV.lovato nel conv.ir>t* d; 

[lesi.i.* e net centri m nor; del 
CJN> metallifero t»ui va>"a on-

pta di protesta. S c i o ^ r ; . a>sem 
nwn:fosta7:on: p.ibb'.:che .si 

no svolte o si ^VO'.^^TO ad :ru-
:ive dei .s-rxiaca:: e de : par'.::: 
sinistra r>er nd irre la Gitmta 
:vnale eci i'. governo ceritrale 

•riterverr.re e^n la ma<sim,» 
ipv*s'''Vi'a per far r ientrare i 

'.ven/:.im.Tr.. e prooedt-re al po-
ten/*:am; n:o dell".n:ero set tore 
m. 'u ra r :o . L'occupazune operaia. 
neirig'.esiente. :n appitia soi anni 
ha perd. ro 2.UA .aiita. ma la si-
tiiaz:ene n<Tci >: e ancora stabi-
l.z/a'.a: ^r\ : nu*>vi lioftiztamen 
ti u n d o . anzi. ad a g J r a \ a r s i . 

li vice presidttiti- del gruppo 
comunista. ori. C*»igia. ricordan-
<!() la moz;cne pre.-^i 'ata sulla 
si:ua/;«ine del settore piombo-
7 nc.f t ro . ha rimafidato aila di-
scxss.one di quel documento la 
oirnvizione del giudizio del PCI 
sulle earenze della politica re-
gxwi.ilenei settore minerano. 
propri programmi di sviluppo — 
che nel Pae.se ->:a rap:damen:e 
reaiizzantjo — nel 1962: si ignora 
!u: t .n:a che COLV.I GO;eva fare 
e ci\>a fa n Sardeena. Non e 
r o t o rep:v . re i! programma pre-
s-.Titato da! goveT>»> n.«zion.i!e 
alia ("KK neli 'o ' tobre del 19dl. 

L'oratore v o n m i s M . rivo'.gon 
do-: al'."a-~e.-<->re all'Ind;i*:r:a. i. 
Stvialista Tocco. e a! pres:den:e 
della G::»ita. :'. d e n » " stiano Det-
•,»n. ha rh»>!o !e soaaenti dorruin-
d e : la Per : 1̂ 0 a ha presentato 
:• p rog ramnu ami ia lo" II pro-

I g-anim.i e s 'a to val.iTato dal 20-
| vemo r e iAna le sia s»v:o 1: prof: 

lo del. CKCiipaz^Tre che sotto q.iel 

.0 della pro.-l.iz:<Tio? 
Til fatto e certo: !a socie'a 

moi;opt).i.-t:ca fr.mco-belga ha 
svolto ricerche tra il 19fi4 65 per 
I'OO milion: d: lire, finanzia'e per 
109 mil:oni da'.la Reg:one Q.ies-o 
da 'o si apprende dalle dichiarazio-
ni del m.nirtro del'. 'Industria. 
Ccngi.i. s chiu-ura de ' . rntervctvo. 
ha chiesto maggiori ragguagli stii 
progran'.mi a rnuah e plur iemal : 
deli.i Pertusola. ed ha e.-pres.-o 
a notne delle popolazioni del Sul-
cis Igle^iente. il disaglo e il mal 
contento provoca'i dagli indirizzi 
delle societa minerarie. le quali 
possono ridurre la mano d'opera 
«>ecap.ita senza che siatio create 
al ternative di la;oro. 

L'asse.-~orf air ind. i - t r a. il so-
cialista TOJCO. e <a'o. pjrtrop-
po. e\A^)\yt e retivtTite. Ad un :«• 
ter\tTi:o per fa* r.tiv.rare le m ;-
> ire ti: !:etTU;.irt>«i".o. dov . ro al
ia pres-:0fie ;v>;x>.are e o;>era;a. 

run f.i.to cess.xi a.": Til-

Forte manifestazione per 

la diga sul fiume Naro 
AGRIGFATO. .1. 

[Centinaia di lavoratori. brae-
inti e coltivatori. studenti e 
svani. hanno dato \ i t a stamane 
Naro. gros^o centro agrico'.o 

Hl'agrigentino. ad una impor-
nte manifestazione unitaria a 

hanno partecipato esponenti 
tlla CGIl.. CISI.. della U-ga 
tile cooivrat ive. del PCI c del 
"SHIP. 
| l lavoratori hanno <filato per 
(vie del centro cittadino n \end i -
ndo a gran voce che si melt a 

suhito mano alia costmzione della 
liga sul fiume Naro per la irriga-
zione di circa quattromila ettari 
di terra in una \ a s t a zona com-
prendente anche i comuni di Pal-
ma Montechiaro. Favara e Agri-
gento. 

I lavoratori crr.euorio anche !a 
imnit'tliata assegnaz:one delle ter-
re degli agrar i inadempicnti agli 
obblighi di t r as forma zione cd i 
finanziainenti nel quadro della 
legge sull'F-SA. 

j 7:atr.a. I.'asse.-vso/e. per gi^st.fi-
i . ire 1 'atteij anietr.o n i ^ v o del
la gi.xi'o u: centro-.ni<:ra. s: e 
t r ' H e r a t o d e t r o l 'a-rt tratezM 
delle !e»zg! mr.erar le v.genti. d.-
"Tient'.can*^"- che la Regiore — va-
'.t-ndo-i-l della propria compt^ec-
/a sta'istar.a — i>f". ?<>lo P 10 ri-
lo r r e r e a'.la revoca delia coiKes-
.•»:orx>. n u p 10 dar.v txi n JOVO 
- tramento legislatr.a COT.? l E n t e 
Mux^rar.o. o v xi :st::u:o p.ib-
blico :n grady d. ies t i re d:retta 
niente le mn ie r e :ol:e ai pr i \a t : . 

Per Qjanto conceme la verten-
z.1 s j idaca le :n atto. la Gi.xita 
aveva dichiarato d: prendere po-
s.zione c^ i t ro la Pertim>la e a 
fianco de: lavoratori. Partropoo. 
v»me ha osser \a to il cornp.igno 
CiTig a nella repl.ca. Iat te2g.a-
mento dellas^s>,>re e invece a?-
r»,ir«o tentem.?o:e. Pertanto e 
oh:aro che. come sempre. do 
vracco e>sere gli o.>erai a difen-
dere 1! po>>e di lavoro. considera
te che il governo regionale di 
oentros.nL-;ra con v.iol difendere 
con coragg.o e decisione — o 
rnxi e n grado di farlo — gl: 
interesst del S.i'.CLs-Iglesiente e 
de l lmte ra Sardegna. 

lalivu al pattuqhamentu dti parte 
di alcune motoredette della no 
stra Marina delle acque del Caua 
le al limite delle acque temtoria-
li tunisine love esistono banchi 
di pesca su cui operand i noitri 
natanti) alio scopo di stabilire 
in contraddtttoriu con le vedet
te tunisine. in caso </• fermo dei 
nostri natanti. il punto nave, ossia 
se 1 noiiri pesclicrecci si trovino 
a pescarc nella zona interdetta 

o in •' mare libero *. Come si sa. 
mentre yli alqcrini hanno esteso 
il Umite delle loro acque terri-
tnriali a 6 miqlia dalla casta, i 
tunishii lo hanno flssalo a 12 
miqlia. alio scopo di tutelare. 
almeno in parte, il loro patri
monii! ittico. 

Altra ricliiesta e qtiella rela-
tiva al coiiddetto -< libera anco 
raqi/'O •«. e cine per conscntire ai 
nostri natanti. in caso di avaria 
o di proibitive candizioni atmosfe-
riche. di rifuaiarsi sulla casta 
tunisina o ahieriua che s>a senza 
la preoccupazione cite, varcando 
il limite delle acque territorial!. 
possano incorrere in un fermo o 
in sequestra, sulla rotta di andata 
e di ritornn. da parte delle vedet-
di qui paesi. 

Si tratta invero di -r una quer-
ra privata ed iunota » purtroppo 
(come bene e stata delinita da 
un noto scrittore) che si combat-
te da vent'anni ed anche piu tra 
i tunisini da un lato e i nostri 
pescatori dell'altro. Ma auai a 
vedere. come qualcuno cede o 
vuol far vedere. i responsabili 
della tragica situazione in cui 
operano i no.sfri - equipaqqi nel 
aoverno tunisino o nel qoverno al-
qerino: dicevo c tragica *. che 
oltre al fermo e al sequestra e 
alia conflsca di diecine e diecine 
di nostri pescherecci althiamo 
avuto anche dei tnarii: nella 
nolte tra VS P il 9 aaosto del 
1960 morivano infatti sul moto-
peschereccio «Salemi » di Ma
zara del Vallo il capitano Lica-
tini e il prima motorista Geno-
vese colpili dalle raffiche di mi 
tra partite da una vedetta tuni
sina. 

La responsabilitd. invece. rica-
de essenzialmentc sul nostro qo
verno. che nulla ha fatto invece. 
per arrivare alia stipnla di un 
accordo con la Tunisia. I'Alqeria 
e la Libia (cost come e stato 
fatto con la Jugoslavia) che ga
rantisca il libero c pacifico eser
cizio della pesca nella zona del 
Canale di Sicilia. nel quadro. si 
intende. di un accordo economi
co globale che tenaa conto an 
che dealt interessi di quei paesi 
e nel contesto di un nuovo indiriz-
zo di politica estera ed economi
co che. rompendo le l>arriere o 
al di la delle barriere del MEC. 
cui I'ltalia si e leqata. si rival-
pa a questa nuova realta derivan-
<c dalla presenza dei nuovi stali 
africani. nostri dirimpettai. ver
so i quali si pud e si deve aprire 
per dare una nuova prospettiva 
alia nostra economia nazionale. 

Ma il discorso sarehl>e iroppo 
lunao. perche dovrehbe ncccsta-
vamente partire dalla realia in 
cui vivor.r, i nostri pescatnri e le 
loro famiglie (e si tratta del sa-
lar>o e della prevdenza ed assi-
stenza) e soprattutto della est 
qenza di una nuova politico in 

Scoperte ceramiche 
paleolitiche a 

Parabita di Lecce 
LECCE. 3. 

Frammenti di ceiamiche del 
periodo paleohtico sono stati tnv 
vat 1 in una grotta nelle campaene 
di Parabi ta . durante scavi orga-
ni/zati dail'fstituto di antrepolo 
C a e paleontologia unian.i del 
IT'nivcr<=ita di Pisa in < ollabo 
razione con la S,»pririti-ndvn/a al-
!e antichita di Taranto e col 
« Gruppo spelcologico s a l e n t i n o . 

I,a cavita <"• nota r o n x la * Ca-
\ e rna drlle due Vencri *: lo scor-
^o anno, infatti. gli -ncleoloci \ i 
raccoNrro d::e antiche statuette 
— appartenenti ad un periodo non 
ancora piecisabile — raffieuranti 
donne. Le due « Veren » sono 
attualmento aHV-an-.r decli tspvr-
ti dein>ii \«r<i ta di Pi-a. 

In te rne con i frammenti di ce 
ramiche — per lo piii roz/a 
mente decorati — sono siate t r o 
\ a t e anche grartdi lame del * pa 
leohtico • sunonore e pietre in
cise con di>cgni geometrici. 

il•rezione del settore della pesca 
per arnvare alia mafia dei titer-
cati all'imirosio del pf<ce. af}ni
che I'opinione pubbltca del no
stra Paese venaa finalmente in-
far mala d\ una vicenda o d> una 
.situazione cite non interessa sol-
tantn 1 cmquemtla pescatori di 
Mazara u le diecine di niKiltaia 
di pescatori sicdiani e italiani. 
bens] gli italiani tulli. 

Per ora diciamo che le mani-
fevtazioni e i cortei di pescatori 
mazaresi e delle altre marinerie. 
che si sono portati da Mazara a 
Trapant e a Palermo per occupa 
re simbiilicamente il Palazzo dei 
Sormanni, >ede dcll'As-icmhlea 
Regionale SiciHana. rappresenta 
no tl campanella d'allarme di 
una situazione iitsasteiiihile che 
non pud non es<ere colt a subito 
ilai nostri qovernant:; senza di 
che rerrd ad approfondtrsi ulte-
riormeitte il solco che da tempo 
divide I'attuale governo e i lavo
ratori e i cittadini tutti. 

Salvatore Giubilato 
NELLA FOTO: pescherecci or-

meggiati a Mazara del Vallo. 

schermi 
e ribalte 

ANCONA 
TEATRO S P E R I M E N T A L E 

l.a eompagnia Foa - Hcnlivr-
Kiia-f'atluvaui piesenta: • ltu\ 
lllas • 

METROPOLITAN 
Arabesque 

MARCHETTI 
l.a carclu 

SUPERCINEMA COPPI 
l.a eailuia delle aqullc 

ALAMBRA 
I ' I T nu diillaro til yloiia 

ITALIA 
Tiip-kapi 

ROSSINI (Senlgallla) 
I.'iimliK'lloiio 

TARANTO 
ARSENALE 

II MKiiio di'l t;ar()(ano t'incsc 
SEMERARO 

lo. in. io c KII allrl 
IMPERO 

I'nu splrnditla i-anaKlia 
ARTIGLIERIA 

II ti'iicntc (llnainllc 
VERDI 

'If In senll Ntuscrii? 

CAGUARI 
PRIME V I S I O N ! 

A L F I E R I 
Yankee 

ARISTON 
Modesty lllalsc 

EDEN 
Per un pugno dl dollarl 

FIAMMA 
Texas addio 

MASSIMO 
Fill opera7lone gaito 

NUOVOCINE 
I.e piaeevull nottl 

OLIMPIA 
II papavero c anrlie 1111 flare 

SKCONDE V1SIONI 
ADRIANO 

l/isnla (Ull 'amoic proiliiio 
ASTORIA 

Fililillstieri della Costa d'Oro 
CORALLO 

l.'iiiiniii dalla pistola il'nro 
DUE PALME 

A genie X77 online di ut't-iilere 
ODEON 

Non sono una assa*«iina 
QUATTRO FONTANE 

Dtstiiia/ioiii- Moii^nlia 

giuochi 
DAMA 

II nome di Aladino Sargenti e 
molto noto nel mondo dei pro
blemist i italiani ma e nuovo i>er 
la nostra rubrica che ha potuto 
conquistarne la collaborazione so> 
tanto in questi giorni. Gli diamo 
percio il nostro benvenuto insie 
me con quello dei lettori e colla
borator! che vedranno con pia 
cere la rubrica arricchirsi d u n a 
nuova fonte di belle costruzioni. 
Aladino Sargenti — Borgo San 
Lorenzo (Firenze) — inizia la sua 
serietta di oggi con un problema 
piuttosto access ib le agli smali-
ziati. con so'.uzione a tiro unico 
mangiatutto: 

il Bianco muove e vince 
in quatlro mosse 

Nella M'conila costruzione (i; 
Sargenti noterete un proccdimrn 
to ri=oaitivo molto dinamico du
rante i! quale 1'ofTerta di <ucco-e 
esche al Nero porta ad una con-
ciii<ione a t i r o unico che vince 
bloccando d . e .-uper-titt in moii» 
inso'ito: 

nobi.'e sforzo deH'autorc. non e'e 
stato verso di inchiodarc un pez-
zo nella casella 20 per ottenere 
la simmetria. Con procedimento 
vivace la soluzione si conclude 
con un tiro unico di strut tore: 

il Bianco muove c vince 
in cinque mosse 

La seconda composizione di To-
scano 6 presentata in un elegante 
diagramma lineare e richiede per 
la soluzione un tiro intermedio 
ed uno conclusivo piuttosto visi
b l e : 

FT^l F^TT—=77-—i E5S1—T 

gi m m 
t//y< 1//'/,'. 

m m. 

il Bianco muove e vince 
in cirque mosse 

Nel terzo pri»b'.ema d: Sargenti 
una l.inga preparaziont^ d: :i:>o 
c la - i - co e ben con^egna'.a obbli:-
kia :1 Nero a d:s;x>r-i lunco ..n.i 
p.~;a pen tag on ale sulla q.iale. con 
,;n colpo m.inc.no. :1 Rianco lan-
cia tl veloce prota?on;sta del t iro 
tl'i lie: 

il Bianco muove e vince 
in sei mosse 

Co:iie '.er/o problema To^cano 
propone una * nre=a libera > a 
so!:i7ione b re \ e che dalla sce'ta 
di presa de! Nero al primo tratto. 
fa derivare dix- soluzioni di ca 
rat tenst iche d.fferenti una dall'al-
t ra e t h e de.iotano I'e*'ro brio-o 
del co-tr.ittore: 

mjMu 
m^jm.m 

g. p. 

Conferenza sul 
Vietnam all'Aquila 

LAQUILA. 3. 
Domani. 4 ottobre. presso la 

*ede di \ i a Guelfaalione ^6. si 
riunira. alle ore 19.30. il Comitato 
p rov inc ia l per la pace e la li-
berta nel Vietnam e nel mondo. 
Nel corso della seduta che sara 
aperta al pubblico verra discus«o 
il tema: < I compiti dei partigia-
ni della pace di fronte al dramma 
del Vietnam >. 

• & . 
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il Bianco muove e vince 
in setle mosse 

Ad un to<cano d: na'Cita fac-
ciamo seguire un Toscano di no 
nie e cioe Carlo Toscano che e 
sicihano e che abbiamo gia pre 
sentato ai nostri lettori. II sao 
primo problema di oggi si pre
sent.! in un diagramma molto 

. grazioso anche se, nonostantc il 

II Bianco muove e vince 

Soluzione dei temi 
ao:itA » CJ-IC 

•ll(M 'HLZ -UT. '9T ftliT.'?.! 
:r, 11 <P ta.xiiA a r j - ^ :o,1«I TT 

:aot::\ a 
7Z-Y7. -ftZLZ 't:7.07. -lit "I C :8l it 
•0,: 81 : M 1 LY '17.(C. l i iZ 

:oou;.\ a o\<j~. :\ (,\ -97. \z 
:j)f:I ' t T. : t l t-r. wilCa Z7. If: T9 
:,T- If: orr.ea.'o cj jr. "oc f;r. M 

:oura-oj . ^I'R.") IP ;u;a;qojcj 
•»-ui\ a n 9 -RI fi *9fl 

: i r « l 'ZZLZ '117. 'LZ.-ir. -uZU "SI 
<" 'U-OZ "9 II '07 LZ fTOr <?. 
:aaui.\ a £r.c : f ti e 'Cfi :g-.-fi > | 
01 -91 I " t l« l 'ZCtZ ? I 6 l (6 

taoui.v d c r :n- j 

•in -fiic: 'ir:i -iza Ti8i «i 
M J I ^ J E S °"!PEIV IP !"J*W>Jdl 

Scrlvett letter* brevl, 

con II voslro nomt, co-

flnome • Indlrltio. Pre-

cliete t t non volete che 

la firm a tla pubbllca-

ta . INDIRIZZATE Ai 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA DEI TAURINI, 19 

ROMA. 
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Unita ALL' 
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La ti'oria v la pralica 
lU'lTitor dv\\v (loinaiuk* 
di pensiono 
C a m Unita. 

il ( i i ret tore del la Sede IMPS di R o m a . 
si e compiac iu to inviare Jill'l*«i!fi. il '-' cor 
r en t e m e s e . r e s a u i i i i i t e chiai'ifii'a/.iunc1 n 
la t iva al le latnentolo dei pprsegui ta t i poli 
tici sulk ' lungaggini cIcirEnte nella delini-
zioni' delle p ra t i che di r iva lu ta / iuue clellc 
pensioni . 

Nel d a r e a t to a l l ' i l lus t ie l 'unzionario del 
sun mot ivato in tervento in t a l e specifica 
m a t e r i a . \ e pero da oh i c t t a t e che . se i! 
r i t a rdo e ^ iu s t i l ka to per le p ra t i che che 
m a n c a n o deuli e lemeut i necessa r i r ichiesli 
dal la legge n. 1424, non si niustilica P1'1' 
que l le per le quali i document) necessa r i 
furono richiesti daH'Kntc v chilli in te tes 
sat i a suo t empo forniti. 

O r a . a r igore . una pra t i ca completa in 
tut t i i stioi e lcment i . non d m rehbe r ieh i i -
d e r e piu di un mpse pe rche In r iva lu ta / iono 
della pensione r a n s i u n p a t ang ib i lmente Tin 
t e r e s sa to . 

Nella p ra t i ca non e c-osi: pe r e s p e r i e n / a 
i [K'usionati s anno che ru l l ic io prepos to . 
al 2. piano, ch iede per iscritto al piano di 
sotto ij l 'ascicolo. ma la r icl i iesta. essendo 
".enerica e non mut iva ta . \ a a ("mire nel 
mucch io delle analojthe rii-liieste (dicono 
1 11 K mila) anche pe r pensioni ex i n n o . 

A quostu punto tutto si fe rma na tura l -
m e n t e . cosi cJie una pra t ica completa deve 
a t t e n d e r e Titer di mifjliaia di p ra t i che che 
si t roxano appena alio s tatu in i / ia le . 

Fin qui per cio che r i g u a r d a la r i \ a l u t a -
zione delle pensioni ai perset tui tat i politici. 

Ma ch i . come lo sc r iven te , sin dal 1. In 
glio u . s . ha chies to a l l ' INPS che gli s iano 
corr ispos t i flli a r r e t r a t i di un anno, e r ro 
n e a m e n t o calcolat i in meno a l l ' a t to della 
concessione della pensione; e poi il 22 ago 
st 11 ha r iscr i t to a l lu t l i c io contabi l i ta s e n / a 
o t t ene re r i spos ta . e succes s ivamen te si e 
rivoltn propr io al (Iirettore ancora inutil-
m e n t e . cos"altro deve fare per o t t ene re cio 
che till compete? 

Cirazic c dist inti sa lut i . 
GIUSLIPPK GAKTA 

( R o m a ) 

Auto ill sosta: 
a Massa Marillinia 
invece <Iella 
conlravvenzione 
1111 hitjlirtlo eorlrsr 

* 
C a r a L'»n'/d. 

ti voglio s c ^ n a l n r c (jucsto fat to che mi e 
cap i t a to nel c o m u n e di Massa Mar i t t ima 
(Grosse to) pe rche mi s e m b r a indicat ivo (li 
una menta l i t a di ammii i i s t ra to i i comunai i 
d i e . c redo , s ia giustu p o i t a r e a conoscen /a 
dei let tori de) p inrnale in q u a n t o cost i tuisce 
un esempio pe r tutt i $;li a m m i n i s t r a t o r i dei 
comuni (I ' l talia e so chiedo t roppo . a lmeno 
pe r quelli di p a r t e nos t ra . 

l nvo lon ta r i an ien te , ho lasc ia to l 'automo-
bi le in una zona dove vige il divietu di sostn 
v. al mio r i torno. anziche il solito modulo 
di conto c o r r e n t e pe r p a g a r e la con t rav-
ven/.ione. ho t rova to un bigl iet to d ' invi to 
t h e d ice t e s t u a l m e n t e : 

<t Cit ta di Massa M a r i t t i m a . Kurt-gin si 
p n o r e . la devo a v v e r t i r e che la sua m a c 
china si t rova in posizionp di d i \ ieto. Voglia 
u s a r e la cor tes ia di spos t a r s i . G r a / i e . II 
vigile ». 

II bigl iet to l 'ho consc rva to . ma non voglio 
c o m m e n t a r l o , p e r c h e il far lo g u a s t e r e b b e 
tu t to . 

Cer to e che ques to bigl ie t to . ha prodotto 
su di m e un effetto (dal punto di vista 
deU'educazione s t rar ia le) che non s a r e b b e 
s t a t o o t tenuto con cento con t ravvenz ion i . 

Ho fatto v e d e r e il bigliet to a molti amic i 
e i comment i sono s e m p r e s ta t i di a p p r o 
vazione . 

Aggiungo solo che il Comune di Massa 
Mar i t t ima e a m m i n i s t r a t o da i soli comuni-
sti che prendono la magg io ranza assolu ta 
dei voti e dei seggi . II P S I U P non ha con 
sigl ier i comunai i ed il PSI (dopo una colla
boraz ione di venti anni ) non e en t ra to in 
Giunta pe r segu i r e . . . una indicazione di 
c a r a t t e r e naz ionale . 

MARIO CKCILIA 
( R o m a ) 

V 

VS (lannoso 
niasliran" rlirwiiijf-jriiin 
C a r a Unita. 

ho avu to r ccen t emen te una discuss ione 
t o n a lcuni compagni r i g u a r d a n t e qut-Ui t h e 
io detinisco i < ruminan t i a due g a m b e . . 
cioe i tenaci mas t i ca to r i di gosnme arac-
r i c a n e (theuin<» g u m ) . Io. a n c h e in b a s e 
a qua lche ar t icolo s u l l a r g o m e n t o che ho 
let to . sos tenevo che quel m a s t i c a r e in con 
t inuazione por ta d a n n o alia secrcz ione sal i . 
v a r e e pro\<Ka un indelHiIimento d i l l e 
mand ibo l e : senza con ta rc gli e lcment i no 
civi contenut i ad esempio nci (o lo ran t i . 
Altri hanno sos tenuto che , al con t r a r io . il 
m a s t i c a r e a l imenta la sec rezione e i r ro 
bust ice le mandibo lo . 

La conclusione e s ta ta che ognuno ha 
r o n t i n u a t o a pcnsa r l a c o m e p r i m a : p r r 
q u c - t o abbiam<i pensa to di r i \ o l g t r c i a \ o i . 
th i cdendov i una r isposta del medico. 

ORATO D. 
1 (it nova) 

L 

Sccor.do un veccl-.iH ?fto rerr.prr va-
1 do afnrsma * la innzr.re sr>\ii]<pa 
Vorooi.n -. K una cm'errr.n e dato rir.l 
'n'tn che. nel corso della eroluz'e:c. 
quandn ut oraano ha ~mes-fi rti fun-
z otore ha f.nla cor, Vatro'izzarsi. St 
'.ifi'retihe ar.c'ie c ' n r e 'I ca<o dc> rn'i-
••coh. che si svlupi>a>:o e <>T nnfor-
zar.n qtiar.do se r.e tncrerr,cv,la latt'-
v td con csercizi oirjj.n.-f'O o .cporlin 
Ma aitra conierma. p :J pragma al 
r.o-'ro araomc.lo. si ha neila arandc 
d-fftisio-i.e delle malatt e dentarie fra 
1 popoli P'« proarediti. c.r^ fra qurlh 
che har.r.n nriotio al mm>rr,o lo sforzn 
della misticaz'finc. cuiicendo rr.nlto i 
Cibt. r riucendoh m j/O.'ren ed in pu 
rees. raffir.ando al mo--'in;o il pane. 
shuccia'ido la fruUa. ecc. 

K son propria ah amer.cant (che si 
irovano all'avanauardia rfi questa mo-
derna tecnoloaia ahmentare volta a 
render tutto ter.ero. macir.ata. msca-
tolato. suraelato) e propria fra d< loro 
che vi e la piii alia percentuale di 
soaaeiti < anclic povar,i » por tat on di 
protect dentar.e. K' ir.fatti s<ani*ica1'-
vo. in relazione cor; cio. che appur.io 
n USA ahb'a aratde nbevo la pro 

fessione odor.toiatnca. e che ivi e<sa 
abbia toccata il massimo perfeziona-
menio di tecr.iche e ma'.enah. Al con 
trano. sono t popoh primttivi. i cui 
rozzi ahmenii co<trmarno a una ener-
aica attivitd masticatoria, che hanno 
le denlature piii solid?. 

In teoria dunque il tenere attivi Vap-

parato dentario e i muscoli della ma-
sticazione dovrebbe. per la meno non 
nuocere. Son uqualmente certo e che 
possa giotarc. nel senso che basti 
luso della uomma masticabile a fin-
cere il <laniu> prodotto da una ali-
tnentazione a base di brodini, di sue 
cht. di creme che Ita quasi oliolito la 
funziaiie dei denti. K" anche duhbio se 
^111 utile stttnolare di cantinuo. e quel 
di ui rni.sura ecce.<.<iio. la secreiioiie 
<alivare. che in tpiesto caso -- man-
cando il aho da iinpieunate per ren-
derlo piu dineribile non serve a 
nulla. A parte tl fatto ittfine che code 
sto canttnuo ruminate .oltre che anti-
e.i'tefico. e sempre riprovevole di cid 
che si potrebbe detimre mi •» complex 
so ttnitativa i. o r re ro la tendenza ad 
aincricantzzar.M eslerionnente. came 
pot se bastuA.se ntetteie il emturone 
eon la pistola per .sembrare un 
cow bat/. 

Le imiua<riui v\w la TV 
lireferisco 11011 trasmettrre 
Cara l/; i iRi. 

segno con e s t r i m a a t t i n / i o n e gli a w e 
nimeiiti politici c. o l t re alia let lura dei 
giornali , ascolto sc rupolosamentc anche le 
*. (lisinl'oimazioni » della UA1 T\ . Nella 
M-ttimaua del festival na/.ionale del no.stro 
giornale . la T \ ' mm ha speso una parola 
per in formare ad esempio i telespettatoi 1 
della ma rc i a della p a t e d i e ha \ islo deciue 
di migl iaia di mai i i fes tant i ; lo stesso silcii-
zio si e avuto per la g rande niauifesta/.ioiio 
di i l nus i i r a . con la par tec ipazione del (oin 
paguo Lonuo. 

Cer to , una spiegn/ ione di questo fatto 
c 'e . In quest i ultimi tempi si scr iwino sui 
giornali \alai iglu- ili parole sulla < n i s i dei 
comuiiisti *. sui * \ o t i in fi igorifero v. sul 
fatto che non cont iamo nul la : s embra di 
e s s e i e tornat i ai tempi de i ran l icomunisn io 
piu a r r a b b i a t o . K r e r t o se la TV facesse 
\ e d e r e a lcune fasi di e e i t e maiiifesta/.ioni 
come (|iiella di Modena - - dove deciue di 
migliaia di persone si sono s t re t te a t to ino 
al nostro g io ina le . ai nostri compagni diri 
genti - - (melle s tesse immagini xe r rebbe ro 
a smen t i r e tutti coloro che par lano della 
nostra cr i s i . e d a r e b b e r o inxece il senso 
piu completo della nost ra for /a . Kd al lora . 
ecco il silenzio. Noi pero non dohbiaino 
piu to l l c ra io ques te d i sc r imina / ion i . e i 
nostri compagni pa r l a ineu ta i i che fanno 
pa r t e della commiss ione |>er la HA I TV non 
devono s tanca i si di p ro te s t a re . di r e c l a m a r e 
una magg io re obiettix ita. di es igere il ri
spet to di e l ementa r i norme democra t i che : 
essi debbonn s a p e r e che alle loro spal le vi 
sono non solo gli otto milioni di persone che 
x-otano comunis ta . m a tutta la gente onesta 
che m a g a r i non vota per il PCI ma ha la 
rose i en /a di quan to il nostro par t i to conti 
nella vita del P a e s e . 

HOHKHTO SCIIIAVI 
Saliceto (Modena 

nisciplina piu soria 
per evilare gli 
incideiiti stradali 
Cara Unita. 

da anni si sxolgouo congrcssi e assemblee 
|x-r d i scu te re i problemi della circolazione 
s t r ada l e . Nonos tan te i sugger iment i e i 
consigli dei tecnici e dei competent! gli 
incidenti a u m e n t a n o ogni giorno. P e r m i t 
t imi . quindi . di espr in ie re un mio iicnsie 
10. P e r e l i m i n a t e gli incidenti occor re . a 
mio p a r c r e una disciplinu piu seria di 
(juella v igente . I conducent i di autoniezzi 
che proxocano incidenti vanno puniti a 
seconda della g rav i t a degli incidenti e del le 
i r regola r i t a c o m m e s s e . Al lnrquando uno 
s tesso condiiccute proxoca piu incidenti 
bisogna avert* il coraggio di togliergli la 
pa t en t e p e r c h e se una persona non hn di-
sposizione per la guida c o m m e t t e r a s e m p r e 
degli e r ro r i e r i schiera di m e t t e r e a repen 
tagl io la vita sua e degli a l t r i . Non aumen-
to quindi del i iumero dei x igili. ma aumen to 
dei servizi di \ igilanza e magg io re sex-e 
r i ta senza parz ia l i ta |MT nessuno. 

UN VKCCHIO AUTO.MOBILISTA 
( F i r e n / c ) 

Prohlemi 
in (lisciissioue 
Cara Unita. 

ho l ' impress ione che il problema sociale 
psicologico del dixor7io non sia svi luppato 
a sull icienza e in profundi til dal la nost ra 
s t a m p a ; e la s tcssa considcrazione vale pe r 
I 'al t ra impor lan t i s s ima quest ione. cioe 
qui-lla su | ton t ro l lo delle nasc i te . Gli stu-
diosi p r rvedono c h e . pers is tendo le medu* 
at tual i del le nasc i t e . nel 2000 le unita uma-
ne r i su l t e r rbbe ro r addopp ia t e ; e nel 2a00 
gli csser i umani viventi s a r t b h e r o tant i 
< he il loro peso sp« t ilico cnmplessivo po 
t r e b b e e s s e r e e( | t i iparato p rcssappoco a 
q t a l l o del volume della t e r r a , con una 
r idu / inn r di spa / i o pt r unita pa ragonab i l t 
a l le c in tu re delle citt.i industr ial! . 

Ai due problemi sopra esposti si i\e\e 
poi a g g i u n e e r e quello della visita p re mat r i -
monia le sulla q u a l e anco ra . a quan to mi 
const a . non ci s i a m o prouuncia t i a p e r t a 
m e n t e . a n c h e ixincndo la quest ione sul 
p iano della r i forma del dir i t to Tami l i an . 

I 'ongo dei quesi t i t roppo complicat i o 
compless i? Come pa r r t i t o d ' a v a n g u a r d i a 
— secondo m e — s iamo tu t tax ia in doxere 
di rxirrt- in discussione t o s t a n t t m e n t e i 
compless i? C'orne par t i to d ' a v a n g u a r d i a 
nel futuro. inter* s -ando tut ta 1'umanita. 

ROBKRTO BANDIKRA 
(Mil a no) 

SI IWKLA III: 
Appello ai sordi — L a p p * 1 So di Paolo VI. 
t i iretto ai "-ordi Stati Uni t i : « F e r m a t e x i . 
in nome di Dio! *. merax ig l i c ra i nostri 
d o r o t t i . p ra t ican t i del t u l t o a m e r i c a n o ? 
Come se la sb r i che ra l 'ormai disinxnltn 
Moro t ra i duo padron i? Subira la q u a r t a 
cadu ta (una piu di quel le napoleonichc) o 
for-e p re fe r i r a c o r r e r e a n c h e il r ischio 
della s t o m u n i c a ? Credo t h e gli USA. piii 
ins i s te ranno eont ro il dir i t to del le g t n t i . 
t o n t r o la libert.i c t o n t r o la l iber ta . m a g 
c io rmen te p r o x o c h t r a n n o loppos iz ione di 
tutti i popoli soggctt i aH' imper ia l i smo del 
dol laro . K ques t i . p r ima o dopo. si v e d r a n 
no a p c r t c le por te della giust izia. 

L. S. 
(I-a Spczia) 

Pens ionat i . — Siamo un gruppo di oensionati 
riell'INPS della 7ona Anzio e N t t t u n o * 
anco ra . m a l g r a d o le r i t h i e s t e a v a n z a t e da 
t i r c a un anno , molti di noi non hanno r ice 
vuto la maee io raz ione alia pensione pe r il 
coniugf come stabi l i to dal la l egee 9f«. Sol 
leci t iamo quindi l ' in tervento del Ministro 
del Laxoro c della Prev idenza Sociale. 

UN G R U P P O DI PKNSI0KATI 
(Anzio Net tuno - R o m a ) 
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