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Una manovra dc 
a Palazzo Madama 
\ J G G I , in Italia, per iscrivere i bambini agli asili 
le madri sono costrette a fare la fila, anche di notte. 
Su circa 2 milioni e mezzo di bambini, quanti riescono 
ad ospitarne oggi le scuole pubbliche dei comuni? 
Forse, poco piu di quattrocentomila. I comuni hanno 
fatto un grande sforzo, lottando tenacemente contro 
la politica dell'accetta, del taglio dei bilanci: grandi 
meriti si sono acquistati i comuni retti da ammini-
slrazioni popolari di sinistra, rormate da socialisti e 
comunisti. segnatamente nelle civilissime regioni ros
so d'ltalia. Ma la scuola statale per 1'infanzia non c'e 
ancora: ancora non si 6 riusciti a far breccia nel muro 
delle posi/.ioni retrive e conservatrici — arroccate 
nel partito della Democrazia cristiana — che sbarra 
la strada alio sviluppo della scuola pubblica per 
Tinfanzia, statale e degli enti locali: sviluppo assolu-
tamente necessario, se si vuole assicurare la indi-
spensabile e urgente crescita quantitativa e. insieme, 
l'irrinunciabile carat tere democratico e costituzionale 
della scuola. 

Non per caso il secondo governo Moro cadde — 
come gia il primo sugli stanziamenti illeciti alia scuola 
media non statale — sulla legge istitutiva della scuo
la statale per Tinfanzia. 

Neppure le concessioni che i compagni socialisti 
credettero allora di clover fare alle pretese della DC, 
alio scopo di salvare comunque il principio della 
scuola statale per Tinfanzia, furono sufficienti. I 
franchi tiratori d.c. silurarono il disegno di legge go-
vernativo. Noi comunisti fummo allora accusati dai 
compagni socialisti di non aver dato il nostro voto 
favorevole. Ma, in verita, noi ci eravamo rifiutati 
di associarci al voto negativo di tutti coloro che chie-
devano non si passasse alTesame della legge. Quan-
to al voto favorevole. come si poteva pretendere da 
noi che lo dessimo. dal momento che sugli articnli 
della legge il governo aveva posto, in modo scorretto. 
la fiducia e dal momento che era stata respinta ogni 
forma di contatto e di intesa con la opposizione di 
sinistra, col nostro gruppo parlamentare? Comunque, 
la questione. oggi, in questa sede, non interessa. Cio 
che interessa e che noi lottiamo coerentemente per 
lo sviluppo della scuola pubblica per Tinfanzia — e 
di tutta la scuola — lungo la linea di sviluppo de
mocratico e di rispetto della Costituzione. A questo 
fine, e nello sforzo di stabilire ogni possibile forma 
di collaborazione con tutte le forze democratiche nel 
Parlamento e nel Paese e di dare tutto il nostro ap-
porto costruttivo, noi abbiamo orientato e orientiamo 
tutta la nostra azione. E una eloquente riprova di cio 
e stata data dal fatto che, dibattendosi al Senato, in 
Commissione, il cosidetto piano quinquennale di svi
luppo della scuola, noi abbiamo senza riserva ap-
poggiato la richiesta socialista di stralciare gli arti-
coli relalivi alia scunla per Tinfanzia, statale e non 
statale, richiesta che fu accolta col voto determi
nants di sette comunisti. oltre a due socialisti, un 
d.c. e un liberate, contro il voto di tutti gli altri d.c. 

I L FATTO e che. oggi, anche per cio che riguarda 
la scuola per Tinfanzia la situazione e scandalosa. 
Anche in questo campo. il governo di centro-sinistra 
tradisce i suoi impegni. Valgano i fatti. Con la legge 
n. 1073 del 1902 (piano triennale per la scuola) furono 
stanziati fondi per la costruzione e la gestinne di 
scuole materne statali e non statali. Senonche la 
scuola materna statale non fu istituita e i fondi pre-
visti furono spesi solo per quella non statale. I fondi 
per la scuola materna statale restarono accantonati, 
e tuttora lo sono. sotto la voce « residui passivi \ per 
oltre 4 miliardi! E dire che gia il primo governo Moro-
Nenni si era impegnato: a) alia istituzione della scuo
la materna statale: b) a presentare la legge sulla 
pari ta. 

Bocciata. come si e acccnnato. la legge istitutiva 
della scuola materna statale alia Camera, il terzo 
governo Moro si impegno nuovamente. e solennemen-
te. a ripresentare al piu presto al Parlamento i di-
segni di legge relativi a qucste due materie. Disse 
Moro. presentando al Senato il suo terzo governo: 
c ...Ohiettivi fondamentali della politica scolastica so
no Vistituzione della scuola materna statale e il po-
tenziamento di tutta la scuola materna... ». E ancora: 
«Tl provvedimento che istituisce la scuola materna 
statale... dovra essere al piu presto proposto alTesa
me del Senato t>. 

E' chiaro che il governo si impegnava a ripre
sentare alia Camera la legge istitutiva della scuola 
materna statale allr scadcre dei sei mesi dalla pre-
cedente bocciatura. Non solo, ma uno dei punti cen-
trali delTaccordo tra DC e PST per la formazione del 
terzo governo Moro-Nenni fu proprio questo: il varo 
di questa legge. senza modificazioni. Cio fu dichia-
rato — in modo quanto mai nctto ed esplicito — dal-
Ton. De Martino. segretario del PSI. nella riunione 
del C.C. del febbraio scorso: e questo fu dichiarato, 
in modo altrettanto esplicito e fermo dal compagno 
Codignola. E* accaduto. invece. che il Consiglio dei 
ministri. nel marzo scorso. ha apportato al disegno 
di legge una modificazione sostanziale, provocando le 
indignate proteste dell'on. Codignola. Ed e accaduto 
che lo stesso disegno di legge. malgrado le nostre 
insistenze,. non e stato mai messo alTo.d.g. della 
commissione P.I. del Senato. E i sei mesi sono tra-
scorsi da tempo! Ma c c di peggio. II sen. Moneti — 

Paolo Bufalini 
(septic in ultima pagina) 

wmmmm 

Scuola medio dell'obbligo: 
«evade» il 2 7 % dei rogozzi 
Sono 770.110 i ragazzi italiani 

cho non adempiono all'obbligo 
scolastico In particolaro. nella 
scuola media unica (11 14 anni) 
il «tasso di e\asionc» raggiun 
gc il 27 per cento: nolle scuole 
elcmentan. in\ece. e del 5 per 
cento Rispetto all'anno scorso, 
il numcro degli cvasori e dimi-
nuito del 5 per cento circa: ma 
il fenomeno permane preoccu-
pante. 

D"altra parte, oltre il «tasso 
di cvasionc» accertato. non c 
possihile stabilire con csatte*za 
il numcro degli inadempienti. 
perche molti dei ragazzi che fre-
qucntano la scuola media sono 
in eta superiore a quella dell'ol> 
bligo. Fra le cause predominan-
ti della evasione. gli esperti in-
dicano < il valorc della capacita 
lavorati\a del giovane in seno 
alia famiglia ». 

Anche i parlamentari liberali si associano all' iniziativa 

dei parlamentari comunisti e socialisti unitari 

Si estendono le richieste 
per riaprire 

I'istruttoria 
su Togni 

Si vuol gettare sulle spalle delle citta 

marinare il peso d'una politica fallimentare 

II taglio ai cantieri 
deciso dal governo 

Segni d'incertezza fra f 
i parlamentari sociali- I 
sti lasciati liberi di de 
cidere «secondo co ; 

scienza» - Massiccia 
e ricattatoria pressio-
ne della DC - II MSI 
riconferma la sua fidu
cia a Rumor e all'ex-

ministro dei LL.PP. 

La raccolta di firme " per 
riaprire I'istruttoria a cari-
co dell'cx ministro d.c. dei 
Lavori pubblici Giuseppe To
gni proseguc speditamente. 
Alia Camera, nella serata 
di ieri avevano gia firma-
to 169 deputati. appartenen-
ti ai gruppi del PCI, del 
PSIUP, del PSI (Anderlini), 
del PLI. A Palazzo Madama 
le firme assommavano a 71, 
anche qui suddivise fra PCI 
e PSIUP in grande maggio-
ranza, PSI (Bonacina, Banfi, 
Carettoni, Simone Gatto) e 
PLI. I liberali avevano de
ciso di invitare i propri par
lamentari ad appoggiare la 
richiesta, dopo una riunione 
congiunta della Direzione c 
dei direttivi dei gruppi. La 
decisione 6 stata resa nota in 
un comunicato in cui si sostie-
ne fra l'altro che «le condizio-
ni in cui e stata decisa l'archi-
viazione della inchiesta sem-
brano richiederc un maggio-
re approfondimento» e che 
< al di fuori di qualsiasi pre-
concetto di ordine politico o 
personale, e consigliabile che 
si giunga ad un accertamento 
definitivo nella pienezza del
le procedure prcviste dalla 
legge -. 

Superfluo rilevare che Pal-
largarsi dello schieramento 
parlamentare favorevole alia 
apcrtura deirinchicsta rende 
sempre piii delicata la posi-
zione dei partiti della mag-
gioranza di centrosinistra, 
csposti anche questa volta, 
come gia nel caso Trabucchi, 
ad una violenta pressione del
la DC. Questa pressione si e 
gia esercitata con successo nei 
confront! deU'estrema destra 
missina c della destra social-
democrat ica (non a caso, in 
commissione, I'archiviazione 
dell'afTare di Fiumicino e av-
venuta con l'avallo del sena
tor e Nencioni c dell'on. Pao
lo Rossi, un « fedele » dei 
tempi scclbiani). Sarebbe ora 
dawero incomprensibile sc 
un malinteso spirito di « so-
lidarieta » governativa doves-
se impacctare la liberta di 
azione dei socialisti, dei re-
pubblicani c anche di una 
parte dei socialdomocratici in 
questa che puo essere 1'oc-
casione per esaltare la fun-
zione c il prestigio del Par
lamento. dimostrando che 
esso e capace di punire gli 
abusi e di prevalere nei con-
fronti dei gruppi di potere 
protetti dalla DC. Analoga-
mente al direttivo dei scna-
tori socialisti. il direttivo del 
PSI alia Camera ha Iasciato 
ai componenti del gruppo li
berta di comportarsi «secon
do coscienza » e «senza vin-
coli di disciplina di partito». 
Stessa linea adottano, eom'e 
noto, PSDI e PRI. Per quanto 
riguarda i socialisti, sembra 
che questo orientamento sia 
passato non senza pcrplessi-
ta, data I'intcrprctazione di 
disimpegno cui oggettivamen* 
te si presta; e certo comun
que che molti parlamentari, 
a cominciare dai lombardia-
ni, sono decisi a firmare la 
richiesta di nuova istruttoria 
che ha bisogno, per essere ac-

m. cjn. 
(segue in ultima pagina) 
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Vietnam: aspri combattimenti 
nella lona smilitarizzata 

Tentativo di mascherare la gravita della decisione 
dietro una cortina di iniziative «compensative» 
Nemmeno una parola sulla sorte del Muggiano di 
La Spezia: i sindacati hanno proclamato lo scio-
pero generale di protesta per martedi prossimo 

SAIGON — Aspri combattimenti a sud della fascia smilitarizzata hanno impegnato reparti 
partigiani e « marines » USA. Nella telefoto: un « marine » grida al soccorso dei suoi commili-
toni dopo che e caduto, con un altro « marine », in una audace imboscata del FNL. Ieri, la com
missione di controllo si e rifiutata di avallare la farsa della cosiddetta tregua nei bombardamenti 
sulla zona smilitarizzata. In XIV pagina il servizio da Saigon. 

(A pagina 14 le notizie) 

Dopo I'espulsione degli studenti stranieri dalla Cina 

Gli studenti cinesi 
allontanati dall'URSS 

Non superano oggi i trecento — Nuovi drammatici docu-
menti sulla lotto delle « guardie rosse » contro le orga-
nizzazioni di partito e contro gli operai delle fabbriche 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 7. 

Gli studenti cinesi. ospiti del* 
I' Unione Sovietica, Iasceranno 
entro ottobre tl paese. 11 mini-
stero deir jstniziame deir URSS 
ha mjormato opai lambasciata 
di Pechino a Mosca che tl proo-
vedimento e diventato wevitaMe 
in segvito alia recente dectsmr.e 
cir.ese — in victaztone del pnn 
ctpio della reciprocita — rfi al 
lontar.are entro tl 10 ottobre oil 
studevlt sovetici. come qvelh de 
ah alln paesi, che si trotar.o 
in Ctna, 

11 oorerno sovietico ha espres
so tl suo rincrescimenlo per una 
situazione che si risolve in un 
grave danno per gli studenti 9 
per lo sviluppo della coHabora-
ztone tra i due paest nel campo 
della scuola, ed ha fatto sapere 
di essere pronto a riesammare 
il problcma e a riprendere lo 
fcambio degli studenti sulla base 
della reaprocitd se da parte ci-
nese si esprimerd una analoga 
rolontd. 

Son e noto il nuroero depd 
Hudenti cinesi che si Irorono 
nell'Vmone Sovietica: c'e chi as 
sicura che essi sarebbero non 
put di una dozztna e chi parla 
invece di 300. E" certo comun 
que che rispetto agh anni scorst 
(quando ben diecimila studenti 
cinesi compivano qui i loro stn-
di) il loro numcro si i notevol-
mente ridotto. Vn altro. sia pur 

tenue collcgamento fra I'URSS 
e la Cina viene cost spevalo 
in conseguenza della s colt a im-
pressa alia politico cinese dalla 
« rivoluzione culturale >. 

Le nolizte che aiungono a Mo-
sca da Pechino. attracerso i 
comspondenli dei giornalt socie
ties. confermano mtanlo che una 

llu Lcn /isi. direllore dell'agen-
zia di stampa Hsinhua. ecc. 

E (Taltra parte. Vattacco ai 
comunisti non si manifesto sol-
tanto con la compilazione di «Ii-
ste nere »: da nolle zone gtun 
aono tnfatti notizie che parlano 
rfi < scontri sanguinosi ^ fra 
t guardie rosse e gruppi di cit-

linea di movimento un poco piu \ '«*"»' che ~ scnvf ° d esemp.o 
precisa tncommcia a manifestar i 'J cormpondente della Tass -
<i - sia pure m un quadro con i "-''endono gli oroam locali del 
luso e contraddittono - con una \ P^rt"° ». e °nchf lJa « ouardie 
certa endenza: quella dclV ai ' «*** aiunte da Pechino e quelle 
ararars, e deiravprofondirst del j '<*»';»-
lo scontro Jra le « ouardie^ros-\ r j sianQ gcontn . Q unQ 
SC*„ €,n w ^ r Jf, S~JZ?.l "onto: nuova ci sembra invece pmttosto torfre --delpartiloe .. ZZQ della denuncia contro 
del movimento operaio. In que- K 

sto quadro xanno ciste le gravi 
notme di oqgi sulle « Uste nere > 
diffuse a Pechino. a Shangat e 
m altre localttd dai c tfioram n-
voluzionan». Si tratta di docu-
menti nei avail altt dingenli di 
partito. membri effeltivi e sup 
plentt del Comitato centrale. se-
gretari di comitati provmctah, e 
cittadwi. scntton. giornalisti. 
*cicnziati. artistt. insegnantt. rfi 
rioenti dcll'organizzazinne della 
giorentu, vengovo definiti «ca-
naghe da allontanare ». iNell'elen-
co figurano. Ira gli altri. i nomt 
di Pm Seen, membro dell'uffiao 
politico del Partito comunista ci
nese; Ln Tmg-yi responsabile 
delta propaganda del partito; ttu 
Yao Pan. primo segretario della 
gioventu; Jan Sian Scin, direttore 
della scuola superiore di partito: 

le < guardie rosse > che si pud 
leggere in alcuni vcHanUni ope
rai, nei quali si arriva a definire 
€ fatcisti e controrivoluzionari » 
i aruppi piii vialenti. II bollet-
tino della fabbrica di gomme 
pneumatiche di Famun descrive 
ad esempio i * cinque giorni di 
terrore» nei quali sono cissute 
le maestranze agaredite da grup 
p\ di € contronvoluzionan *. cioi 
di gruppi delle costddelte « guar 
die rosse» fl searetano della 
organtzzazione di partito di fab
brica e stato ucciso e il suo cor-
po e Timasto piu giorni nella 
fabbrica A Smhua i rappresen-
tanti di 33 fabbnche hanno dif-
fuso dal canto loro un documen-

Adriano Guerre 

II Comitato dei ministri per 
la programmazione economica 
(CIPE) ha concluso ieri in una 
riunione presieduta da Moro. 
l'esame del problema dei can
tieri di costruzioni navali ap-
provando il Piano di concen-
trazione e ridimensionamento 
ehe va sotto il nome di « piano 
Caron >. dal nome del presiden-
te della Commissione che ha 
studiato il problema. In conse
guenza il governo ha deciso di 
fare propri gli indirizzi emersi 
in seno alia Comunita economi
ca europea. che impongono al-
1'Italia un contenimento delle 
sue attivita cantieristiche. con 
la riduzione dei centri di co
struzioni navali a tre soli sta-
bilimenti. Le conseguenze im
mediate per la vita economica 
delle regioni attualmentc inte-
ressate alia cantieristica sono 
gravi: e nella prospettiva. la 
decisione di un contenimento 
dell'attivita cantieristica non 
potra che ripercuotersi negati-
vamente su tutta l'economia 
italiana e sulle sue relazioni 
internazionali. 

La gravita delle decisioni as-
sunte ieri — che comunque do 
vranno passare a un esame 
parlamentare — e stata imme-
diatamente avvertita in tutti 
gli ambienti sensibili ai proble-
mi di ordine generale sollevati 
dal riassetto dei cantieri. A La 
Spezia e stato confermato lo 
sciopero generale per martedi 
in difesa del cantiere Muagia-
no dove duemila lavoratori ri-
schiano di perdere il posto. A 
Genova la Camera del Lavoro 
ha dichiarato insoddisfacenti le 
decisioni govcrnative. Al con-
trario. fra le forze governati-
ve. e in particolare fra i d . c . 
nuovo alimento e stato dato 
alle forze che si sono adope-
rate per impedire un discorso 
approfondito sulla situazione 
economica e hanno cercato di 
sviare le reazioni popolari su 
motivi di ordine campanillsti-
co. n sui < compensi > che le 
singole economie locali potreb-
bero ricevere in cambio del ta
glio alia cantieristica: il CTPE 
ha infatti varato un programma 
rompensativo che ha tutta Taria 
di un vistoso specchietto per le 
allodole. 

Per quanto riguarda i can 
t'cri. infatti- il comunica!o gmer-
nativo e laconico: si ricordano 
alcimi principi di ordine generale 
per annunciare pot che Yltalcan-
Veri. la cui direzione viene defini-
tivamente destinata a Trieste, si 
varra di tre stabilimenti di pro-
dnzione. Fl Muggiano di La Spe
zia. di consesjuenza. viene con-
dannato senza nemmeno nomi-
narlo. mentre per fl S. Marco di 
Trieste si propone la trasforana-
rione in ar^enale di riparazioni 
navali con un nuovo bacino di 
rarenaesiio. L'asse«tnazione decli 
tiffici della Italcantieri dovrebbe-
ro indurre • triestini a rinunciare 
al cantiere S. Marco ehe ha in
vece tutte le carte in regola per 
e*cere potenziato. La linsrua si e 
sciolta ai ministri deliberanti 
non appena si e passati ad elen-
care le attivita compensative pro-
poste. E>«e sarebbero: 

GENOVA - Verrebbero con 
centrate qui le attivita a parte-
cipazione statale nel settore nu-
cleare. in particolare con la co
stituzione di un nuovo centre di 
progettazioni di impianti nucleo
li sia di ricerca che per I'indu-
stria. Una nuo\a <societa. ccn 
partecipazione strani^ra. produr-
rebbe combustibi!i e comjyrwn 
ti interne di reattori nucleiri. 
I^i stabilimento meccanico An 
saldo. in?erendosi nel sottore nu 
cleare. verrebbe cost it into in ap-
po^ita societa. A Genova ver
rebbe trasferito. da Roma, il 
Centre tecniche navali. L'IRI as-
sume I'impegno di costituire. in
sieme alle societa del gruppo ore-
scnti a Genova. una nuova so
cieta per attivita industriali. Sc-

Proseguono 
gli incontri 

Confindustria-
sindacati 

Si e svolto ieri l'annunciato 
incontro. che era stato sollecitato 
dal dott. Costa, tra la Conrin-
dustria e le segrcterie della 
CGIL. della CISLr e della UIL. 
Al termine della riunione. ini-
ziata ieri mattina e prosesuita 
ieri sera fino alle 20,30. e stato 
emesso un comunicato congum 
to nel quale si afferma che i rap-
prcsentanti della Confindu^tria e 
dei sindacati «hanno iniziato 
l'esame delle qtiestioni che hnn 
no determinato I"interruzione del 
le trattative per il nnnovo dei 
contratti di talime categorie. ncl-
rintento di arrivare alio sbloc-
co della situazione attuale. I 
colloqui continuernnno nella 
giomata di domani ». 

Al termine della riunione Ton. 
Lama, segretario della CGIL, ha 
mes<*> in rilie\o che c'e la \o-
lonta delle parti di fare uno 
sforzo serio alia ricerca di una 
intesa, ed ha giudicato possibile 
che gli incontri proseguano anche 
nella giornata di domenica. L'on. 
Storti. segretario della CISL ha 
detto che i colloqui tendono a 
superare i punti che hanno bloc-
cato le catejioric di importanti 
setton. Il sen Vighanesi e il 
dott. Corti della UIL hanno di 
chiarato che * non e ancora pos
sibile dare un giudizio sull'an 
damento della trattativa >. 

Alia riunione hanno prc=o par
te: per la CGIL. il segretario 
Scnerale on. Novella e gli on. 
Lama. Mosca e Foa: per la 
CISL. il segretario generale on. 
Storti. il segretario aggiunto sen. 
Coppo e il dott. Cavezzali: per 
la UIL. il segretario generale 
sen. Viglianesi e il dott Corti: 
per la Conrmdustria. il presiden-
te dott. Co=;ta. l'.ng. Borletti e 
l'avv. Zacchi. 

La famiglia 

di Paolo Rossi: 

« Nostro 
figlio 

non e 
morto per 
disgraiia» 

UN MEMORIALE PRESENTA-
TO AL GIUDICE ISTRUTTORE 

La famiglia di Paolo Rossi, 
lo studente morto aU'Universi-
ta durante i tumulti suscitati 
dalla teppaglia fascista. ha 
presentato al giudice istrutto 
re che conduce l'inchicstn sul
la drammatica line del giovane 
un'istan/a. tramite i propri le-
gali. per chiedere rapprofon-
dimento delle indagini in torso. 

La prima richiesta e che 
\onga respinta la pro|wsta di 
archiviazioue del < caso » for-
inulata dalla procura della He-
pubblica, le cui conclusioni. 
per quel poco che se ne sa. 
«contraddicono e trascurano 
le valntazioni dei periti e le 
piii prossime e attendibili te
stimonialize P. 

Gli avvocati AdoUo Gatti. 
Vinicio De Matteis e Paolo 
Barraco chiednno quiudi « che 
siano svolte le piii riyorose in-
dantnt. affinchc siann accertale 
le reah cause cite delcrmina-
rono la morte di Paolo Rossi ». 

I legali. giustamente allar-
mati dalla richiesta di archi-
viazione avanzata dal pubblico 
ministero. rilevano « che e an
cora viva la memoria delle ag-
gressioni e delle violcnze del-
I'Universita, die non hanno 
precedenli nella storia del no
stro paese, in cui per antica 
e civile tradizione le attle del
la scuola sono state in ogni 
tempo serene e rispetfate*. Per 
quelle violcnze. come i legali 
notano. « la pubblica opinlonc 
e tuttora allarmata e com-
tnosj:a. 

L'istanza di Barraco, Gatti e 
De Matteis entra poi nel me-
rito dell'istruttoria. smentendo 
recisamente la possibilita d i e 
Paolo Rossi sia morto cadendo 
dal pianerottolo della facolta 
di lettere a causa di improvvi-
so malore. Dalla perizia necro-
scopica risulta in modo evi-
dente che Paolo Rossi fu col-
pito prima di cadere: infatti i 
periti nominati dalla magistra-
tura « hanno riscontrato » sul 
corpo del giovane « una infil-
trazionc emorragica dei musco-
li intercostali e nella zona sot-
topleurica con corrispondente 
ecchimosi nel lobo inferiore del 
polmone sinistro ». oltre a c un 
esteso spandimento emorragico 
interessante sempre la zona 
contusa del polmone sinistro ». 

Queste contusioni non ven-
ncro causate dalla caduta del
la quale Paolo Rossi rimase 
vittima e riportano alia realta 
di quel tragico giorno: lo stu
dente venne colpito cd ebbe un 
malore causato appunto dalle 
perco.sse: cadde dal pianerot
tolo delle facolta di Lettere. 
batte il capo e mori. Fu lo stes
so Paolo Rossi, negli attimi che 
prccedettero la caduta a for-
nire la testimonianza piu di-
retta. agli studenti Roberto 
Bandiera. Franco Zagari. Pie-
ro Donin e Antonella Dugo. 
Questi giovani avvicinarono 

(scpiic in ultima pagina) 

Potevano provocare stragi 

Due gli attentati 
falliti a Bolzano 
II secondo ordigno esplosivo e stato 

trovato in un bar del centro 

(segue in ultima pagina) * (segue in ultima pagina) 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 7. 

Dagli attentati sui monti alle 
bombe in citta: ieri. nel giro di 
poche ore. nel centro di Bolzano 
sono stati scoperti due ordigni 
esplosivi. uno. di cui abbiamo gia 
dato notizia oggi. in via Isarco: 
l'altro nella toilette del bar 
< Al Moro >. nella centralissima 
via Museo, di frontc alia sede 
del quotidiano di lingua tedesca 
Dolomiten. 

La bomba deposta :n via Isar
co. come si ricordera. era com-
pqsta da tre chili di donarite pla 
stica collegata ad un congegno 
ad orologeria che e nsultato es
sere guasto. per cui fortunata 
mente non e esploso. L'ordigno 
era stato collocato in uno stabile 
a pochi passi dal Duomo, uno 
stabile, in cui si trovano alcuni 
ufflci e la redazione della Sued-
tiroler Nachrichten, il periodico 
diretto dall'on. Dietl, leader della 
corrento intransigente della SPV 
contraria alia composizione del

ta vertenza del problema altoate-
sino nei termini in cui si prospet-
ta in questo momento. L'esplosi-
\o di fabbncazione austriaca er» 
contenuto in tre sacchclti di pla-
stica av\oIti in una copia del 
giomale Alto Ad'tge. 

Molto piii potente (quindici 
candelotti di donarite plastica 
innescati ad un congegno ad oro
logeria di fabbncazione austria-
ca. predisposto per esplodcre al
le nove di stamane) la seconds 
bomba. quella trovata nel bar 
< Al More >. L'esplosivo era av-
volto in una copia del giornale 
austriaco Kurier. 

Secondo notizie di fonte uffi-
ciale. 1'attentatore avrebbe agi-
to con precipitazione. provocan
do la rottura del congegno ad 
orologeria. 

L'ordigno si trovava nello site-
tatoio della toilette del bar cAl 
Moro», incuneato ad una otrta 

(segue in tilth 
* * . 
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L'EDITORIALE Dl LONGO 

SU «RINASCITA» 

II PCI e le 
prossime 

elezioni locali 
I! numero della rivista, a diffusione speciale, 
contiene anche una tavola rotonda fra Valori, 
Simone Gatto e Bufalini sulla fusione PSIPSDI 

II numero cli Kinascita cli 
questa st'ttimana e per il quale 
e stata organizzata una diffu 
sione speciale. presenta un 
sommario particolnrmonto into 
ressante per gli argument! trat 
tati e per I'autorcvolezzn degli 
estensori. Aperto da un edito 
riale cli Luigi Longo. di cui ri 
feriamo piii avanti. il numero 
contiene una tavola rotonda 
sul tema <t Socialdemocrazia o 
unita? > di cui sono protngoni-
sti Dario Valori (PSIUP). Si 
mono Gatto (PSI) e Paolo Bu 
falini (PCI) e la cui importan 
zn e costituita dalla converfien 
za dello analisi o delle doduzio 
nl politiche che. in certn mi 
sura, prefigunino le valuta/.io 
ni e la linea di condotta delle 
piu autentichc forze socialiste 
dinanzi al fatto « nuovo e Rra 
v e » della nascila di un par 
tito socialdemocratico con am-
bizioni di massa. 

Fra Rli allri nrticoli, sognn-
liamo quello di Bruno Trentin 
sulla lotta dei metallurgici. 
quello di Nilde Jotti sul di-
vorzio e uno scritto di Bruno 
Pontecorvo su Enrico Fermi. 

L'editorialo di Longo e dedi 
cato ai motivi politici della 
prossima consultazione am 
ministrativa. interessante un 
milione e mezzo di elettori. la 
quale si svolgera * in condi 
zloni d ie . ormai. hannn rag 
giunto punti di rottura. sin sul 
piano economico finanziario che 
su quello democratico islituzio 
nale > degli Enti locali. 

Le difficolta amministrative 
e finanziarie degli enti locali 
— scrh'e Longo — derivano 
dall 'arretratezza delle norme 
che regolano la vita di questi 
e dal fatto che. mentre grava-
no su di essi nuovi oneri. nnn 
si sono accresciute le loro di-
sponibilita finanziarie. c h e , 
mentre si estende in ogni cam-
po I'intervento puhhlico. si ri-
ducono le possibility di spesa 
dei comuni e delle province, e 
si porta un duro nttacco alle 
aziende munieipnlizzate. Dopo 
una rapida analisi del modo in 
cui si compie la pesante e spes-
so vessatnria tutela prefettizia. 
Longo sottolinea che lo Stato. 
non solo nnn concede i finan-
7iamenti necessari ma addirit-
tura omette di pagare i propri 
debiti. 

II centro sinistra ha ulterior 
mente aggravato la politica 
conservntrice e immnbilista e 
di compressione delle autono
mic che fu tipica del centrismo 
Le riforme promosse. riman 
gono lettera morta: s'impedi 
see I'istituzione degli organismi 
di consultazione democratica. 
«Ci si trova di fronte — scri 
vc il segretario del PCI — non 
solo ad un intervento burocra 
tico del potere centrale. ma ad 
un disegno di sistrmatico svuo-
tamento dei poteri locali. Lo 
stesso programma economico 
quinquennale presenta gravi 
minacce al sistema delle auto 
nomie. Emerge, infatti. dal 
« piano > una concezinne accen 
tratr ice della programmazione. 
che ncga ogni autnnomia alia 
pluralita delle istanze in cui si 
dovrebbe articolare. I comuni. 
le province e le regioni figura 
no solo come pure e semplici 
espressioni csccutive di una 
scelta gia in tutto e per tutto 
elaborata e perfezionata al 
centro ». 

Esaminando il ruolo riscrva-
to agli Enti locali nella p r o 
grammazione. Longo not a come 
i poteri di intervento siano li 
mitati e spesso inesistenti su 
materie che invece dovrebbe-
ro cssere altribuitc ai poteri 
locali. II fatto poi che non esi-
stano le regioni a statuto ordi-
nario. sottolinea una concezio 
ne centralizzatrice della pro
grammazione e accentratrice 
delle stesse risorse finanziarie. 
Si tende a consolidare e istitu-
zionalizzare la subordinazione 
degli enti locali a] governo. In 
questo quadro I'attacco alle 
Giunte unitarie risponde. da un 
lato. al disegno genera le di 
rottura del tessuto democrati
co della societa e. dall 'altro 
ad una volonta nutoritaria e 
accentratrice che ha la sua 
proiezione politica nell'imposi 
zione del centro sinistra anche 
laddove esso e minoranzi: la 

figura del commissario si ag-
giunge cosi a quella del prefet-
to come una sorta di istituto 
permanente del centrosinistra. 

« E' a questo punto — scri-
ve aneorn Longo — che appaio-
no con tutta evidenza il valo 
re. il significato. 1'importanza 
essenziale della democrazia, 
della lotta per I'autonomia de
gli enti locali e per le regioni 
e per un corretto rapporto fra 
istituzioni democratiche e cit-
tadini. tra maggioranza e op-
posizione >. 

I comunisti continueranno 
nella campagna elettorale la 
loro battaglia unitaria per la 
democrazia. per rafforzare ed 
estendeie — respingendo I'at
tacco di regime del centro sini 
stra — i poteri delle ammini 
strazioni locali e la loro pos 
sibilitu di intervenire sui pro 
blemi piu urgenti delle popo-
lazioni. 

fniziato alia Camera il dibattito 

sulla legge finanziaria quinquennale 

Un piano per la scuola di 
netta impronta conservatrice pace e del sociaiismo 

La relazione di Petruccioli a lCC della FGCI 

Conquistare i giovani 
agli ideali della 

Forte intervento del compagno Seroni — Respinta I'indegna campagna 
anticomunista promossa, su ispirazione della DC, dalla stampa «indi-
pendente» — Si vuole evitare una discussione approfondita e organica 
La scuola e la programmazione generate — Evidente imbarazzo del PSI 

Processo CRI: 
il P . M . chiede 

la condanna 
per Patrizi 

Due anni e dieci mesi di re 
clusione sono stati chiesti dai 
pubblico ministero, doit. (Juido 
Guasco, per il prof. Livio Patn 
zi. genero del defunto presidente 
del Consiglio Tambroni. II Pa 
trizl e accusato di truffa al mi
nistero dej Lavori Pubblici. Ii 
P. M. ha inoltre chiesto una nuo 
va istruttoria per un peculate. 
commesso dallo stesso Patrizi ne; 
confronti della Croce Rossa. D. 
questo reato dovrebbe nspon.le 
re anche I'ex direttore della CUI, 
Edoardo Roccetti Livio Patrizi 
e presidente dell'Istituto di me-
dicina del traffico. un ente che. 
a quanto sostie:ie I'accusa. e ser 
vito quasi esclusivamente a far 
gli intascare centinaia d; milioni 
ai danni di vari organismi pub
blici. 

* Siamo in presenza di un pia
no per la scuola di netta marca 
conservatrice che ci riporta in-
dietro di molti anni. a; tempi del
la "riforma Gonella'' e che ha 
il marchio inconfondihik delle 
tendenze pifi retrive di ii.i DC »: 
cosi il compagno SERONI. ieri 
alia Camera, ha qualificato il ben 
noto piano f'mnnziario per la 
scuola che stanzia i>er i prossimi 
cinque anni 1.200 miliaHi. pre-
giudicando tutta I'impostazicne 
del piano per In scuola vero e 
proprio. che dovrebbe essere di-
scusso dopo la programmazione. 
E' noto che la maggioranza ha 
accettato I'imposizione del mini-
stro Gui e di Moro. anticipando 
con il voto di ieri I'altro sera 
l'esame di questo piano finanzia-
rio rispetto alia discussione del
la programmazione. Per giustifl 
care questo vero e proprio colpo 
di mano diretto a colpire la pro
grammazione. il governo non ha 
esitato a ricorrere — ha ricorda-
to ieri Seroni — alia piu scoper-
ta mistificazinne. alia piu volga-
re strumentali/zazione. Seguendo 
le tracce trasparenti di una « ve-
lina a ministeriale. tutti i gioma-
li di destra e vicini alia maggio^ 
ranza si swio improvvisamente 

Finche le mufue non pagheranno i 200 miliardi di debito 

Le amministrazioni 
ospedaliere proclamano 
la «non collaborazione» 
r i 

SEZIONE DC CONDANNA 
L'AGGRESSIONE USA 

CIVIDALE DEL FRIULI. 7. 
Dopo la reccnte conferenza indetta a Cividale dal comitato I 

friulano per la pace e la liberta del Vietnam, cui avevano ' 
aderito rappresentanti di numerose organizzazioni locali, un'al- i 
tra iniziativa in favore della pace e contro i pericoli della | 
estensione del conflilto vietnamita, si e avuta in questi giorni 

| da parte della sezione cividalese della DC. attraverso la presa I 

I di posizione espressa su un giornale murale affisso nel centro 1 

della cittadina. Eccone il testo: • 
« Do[30 De Gaulle e U Thant. anche Paolo VI ha preso uf- I 

Ificialmenle la parola per denunciare i pericoli della situazione 
internazionale e il riychio che la tensione attuale possa rapida- I 
mente portare ad nn conflitto mondiale. Non si e trattato | 

I — come c evidente a chiunque ne abbia letto il testo — di un 
• appello penerico; la sincerita delle parole del Papa e la preoc- I 

I cupazione che esse dimostrano son fin troppo trasparenti. ' 

Che cosa pud significare. infatti. una frase come: "Nel nome i 
del Signore gridiamo: fermatevil Bisogna riunirsi per addive- | 

I n i r e con sincerita a trattative leali. Ora e il momento di com-
porre le divergenze anche a costo di qualche sacrificio o pre- I 

I eiudizio: perche piu tardi si dovrebbero comporre con immensl I 

danni e dopo dolorosissime stragi?". . 
« Questo ci sembra una esplicita condanna al modo con cui I 

I viene condotta la guerra vietnamita. Anche U Thant. ha detto ' 

di considerare che I'ostacolo maggiore alia fine del conflitto i 
asiatico e il fatto che "alcune potenze" vedono nello scontro 

I vietnamita "una grande crociata tra Tideologia comunista e I 

quella non comunista". | 

I « Questc parole, se riguardano evidentemente Pechino. non 

rignardano di meno Washington. I 
« Le speranze attuali sono che il drammatico appello del I 

I Papa, il coraggioso gioco di pressione iniziato da U Thant. • 

linquictudine dell'opinione pubhlica mondiale. permettano alia I 
volonta di pace di larghl strati dell'opinione pubblica e di 

I parte della classe dirigente amcricana di prevalere. Altri- I 

menti le Drevisioni piu pessimistiche appainno autorizzate ed I 
Ia l lo ra (NATO o non NATO) sara dovere di tutti 1 govemanti 

amici dell"America di parlare apertamente e dire quello che I 
a Washington dicono ormai da tempo unmini come Robert ' 

LKennedy e William Fulbright >. • 
^ ^ ^ ^ * ^ « H ^ ^ ^ ^ M « M ^ ^ ^ ^ B OT^V ^ ^ ^ B ^mm^ mm^^ w^^ ^^^m ^ M 
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VAL D'AOSTA 

Sottoscrizione 

Obiett'rvo raggiunto 
anche da Vicenza, 
Treviso, Pescara 

e Teramo 
Altre quattro federaiioni 

hanno raggiunto ieri 11 loro 
obiettivo di sottoscrizione. 
Si tratta di Vicenza (10 mi-
lioni 20.000), Treviso (9 mi-
lioni), Pescara (10.0*0.000) 
• Teramo (10.000.000). 

La giunta illegale 
teme il giudizio 

della Magistra tura 
Dal nostra inriato 

AOSTA. 7. 
In punta di picdi. con una cir-

co^pezione che nurava chiara-
mente a evitare i pasticci delia 
pubbheita. la giunta regional 
di centro sinistra ha rieciso ii 
ntirare il ricorso conlro la no-
inina del comnussano governa-
tivo in V'alle d'Aosta. pronwsso 
dalla giunta autonomist.! nel 
maggio scorso. La Corte Camtu-
zionale avrebbe dovuto pronun-
ciarsi sul ricorso entro pochi 
giorni. esattamente il 19 ottobre. 

Siamo dunque di fronte ad una 
vera e propria fuga, con la qua
le demoenstiani. socialist! e so-
cialdemocratici hanno voluto sot-
trarsi al giudizio sul colpo di 
maoo che. cinque mesi or sono, 
li porto a impadronirsi illegal-
mente del governo regionale. 

La deiibera di ntiro del ricor
so e stata votata alia unanimita 
durante la riumone di giunta 
svoltasi ieri mattina. 

Le argomentazioni prodottc a 
sostcgno della deiibera sono 
grottesche. Dopo aver violato tut-
tc le leggi con la nomina di un 
commissario non consenlito dallo 

Statuto speciale della Valle e 
dopo aver imposio una seduta 
del consiglio regionale che non 
poteva svolgersi per nancanza 
del numero legale, demoenstiani. 
socialisti e sociaidemocratici 
eiiingono ora tranquillamente a.1 
affermare che tutto ci6 fu legitti-
mo avondo « finalmente consenti-
to di effettuare l'adunanza del 
consiglio », 

L'adunanza — c opportuno n-
cordare — in grazia della quale 
una minoranza di 17 consigheri 
si autoproclamo arbitrariamente 
maggioranza del Consiglio (com-
posto di 35 membri) e « elesse * 
una giunta di centro sinistra pri-
va dei necessari crismi di lega
lity 

Ieri intanto 18 membri del con
siglio direttivo democristiano si 
sono dimessi dall'incanco per 
protestare contro la segretena 
regionale. Forse alia ensi del-
lorganismo dirigente democri
stiano non sono estranee le po-
sizloni assunte in seno al gover
no regionale. sul quale pesa sem-
pre piu grave Vipoteca delle 
destre. 

Pier Giorgio Betti 

Si conclude oggi lo sciopero 
degli aiuti e assistenti ospeda-
lieri. II ministro della Sanita 
— dice un comunicato — «ha 
confermato ai rappresentanti del
la ANAAO di aver piu volte 
sollecitato la competente com-
missione del Senato ad esamina* 
re ed approvare con urgenza la 
legge sanatoria per gli interini 
straordinari e idonei in concor-
so ». Quanto ai problemi che in-
teressano il personale dell'Istitu
to superiore di Sanita il comuni
cato informa che il ministro ha 
ricevuto i rappresentanti di tut
ti i sindacati e delle associazioni 
dell'Istituto. Questi < hanno rile-
vato » come il testo deflnitivo del 
disegno di legge (sulla riforma 
dell'Istituto - n.d.r.) tardi ad es
sere presentato e approvato dal 
Consiglio dei ministri > e hanno 
annunciato al ministro « che com-
piranno i loro passi nei confron
ti degli altri ministeri interessati 
e della presidenza del consiglio >. 

< Per quanto riguarda i ritar-
di dei pagan-.enti da parte degli 
enti mutualistici dei compensi 
dnvuti ai medici ospetlalieri — 
conclude il comunicato — l'uffi-
cio stampa del ministero della 
Sanita non ha che da conferma-
re come questo fenomeno costi-
tuisca tin altro esempio della 
grave crisi miitualistira dnvuta 
all'incapacita degli enti di far 
fronte nll'assistenra ospedaliera 
e sanitaria del nostra paese *. 

Dal canto suo il presidente del
la Foderazione amministrazioni 
regionali osprdalir-re (FIARO). 
avv. I-anni. ha inviato un tele-
gramma a Moro e ai ministri 
dell'lnterno. della Sanita. del Te-
soro e del Lavoro in cui prote-
sta per la situaz.ione creditoria 
degli ospcdali nei confronti del
le mutue. Eccone il testo: c Con
siglio direttivo FIARO constatata 
persistente situazione creditoria 
circa 200 miliardi ospedali verso 
enti mutualistici Comuni e Stato 
considerato che ogni e qualsiasi 
intervento presso organi gover-
nativi resnonsabih e risultato 
vano c totalmentc privo risposta 
segno protesta e in attcsa appli-
cazione provvedimenti adeguati 
ha delibcrato astencrsi ogni trat-
tativa e collaborazione aventi co
me conseguenza ageravamento 
oneri tinanziari bilanci o*peda-
lieri. Pertanto sono stati sospesi 
incontn rappresentanze sindaca-
Ii personale. FIARO spiacentc 
non poter partecipare alcuna 
commissione gia convocata o da 
convocarsi per esami e risolu-

[zione problemi in corso carattere 
economico e normativo medici 
ospedalieri e altro personale op-
pure miranti a risolvcre sciope
ro in corso se non previo paga-
mento debiti suddetti >. Dello 
stesso tcnore e un altro telegram-
ma inviato alle organizzazioni 
sindacali. 

La cnsi riellorganizzazionc sa
nitaria si pone di nuovo in pri-
mo piano alia attenzione del go
verno e del paese con episodi 
la cui gravita non ha bisogno di 
essere sotiolineata. Di fronte al 
caos ormai mcontenibile nell'am-
bito delle attuali strutture. il go
verno non off re alcuna prospt-tti-
va di soluzione organica dei gra
vi problemi sul tappeto. II per
sonale dell'Istituto Superiore di 
Sanita non ha avuto alcuna con-
creta garanzia che la riforma 
dell'Istituto medesimo venga va-
rata a breve scadenza: gli aiuti 
ed assistenti ospedalieri idem 
per quanto riguarda le proposte 
di legge giacenti da due anni in 
Parlamento: per giunta la FIARO 
non prendera in considers zione 
alcuna proposta di soluzione dei 
problemi del personale se le 
M'ltue non pagano. ed anche su 
questo punto non c'd nessuna ga
ranzia che i 200 miliardi verran-
no nmborsdti agli ospcdali. 

accorti della scuola e hanno co 
minciato ad urlare sul « sabotag-
gio comunista * cotitro il piano 
finanziario. che impedirebbe la 
famosa distribuzione dei libri 
gratuiti ai ragazzi della scuola 
media. Una campagna di stam
pa vergognosa (Seroni ha citato 
a titolo di esempio gli accenti. 
assai poco degni. usati dalla 
Stampa e dalla Xaziune nei loro 
demagogiei editoriali) con la 
quale si e volutamente ignorato: 
1) che il piano finanziario che 
ora si discute ccn tanta falsa 
fretta. non potra essere approva
to in quanto manca la copertura 
e quando questa sara trovata (i 
comunisti si Iwttono perche non 
si ricorra a nuove tassazioni su 
cotisumi popolari per reperire i 
fondi necessari) si dovra emeti-
darlo all'ultimo articolo e quindi 
rinviato al Senato. cioe passe-
ranno dei mesi: 2) che i comu
nisti avevano proposto di stral-
ciare senz'altro lo stanziamento 
relativo al primo dei cinque anni 
cui il piano si riferisce. il 19IJ7, 
approv.-indolo in poche ore in se-
de legislativa in commissione. 

A questa proposta comunista 
non si e avuta nemmeno rispo-
sta. La verita e che, con questa 
campagna. il governo ottiene che 
sia elusa una approfondita di
scussione sul piano finanziario. 
contribuendo peraltro, nel con-
tempo. a dare nuova esca alia 
ondata di qualunquismo antipar-
lameotare alimentata da certi 
giornali e lamentato ieri I'altro 
con nobile parole dal Presidente 
Bucciarelli-Ducci. 

Seroni ha proseguito afferman 
do che con l'esame di questo 
piano separatamente e prima 
della discussione sulla program
mazione si perpetua la linea di 
svuotamento sostanziale del pia
no quinquennale economico che. 
quando sara pronto, risultera gia 
tutto compromesso dai vari pia-
ni settoriali. nel frattempo va-
rati su basi completamente di
verse dalle indicazioni program-
matiche (Piano Verde. Piano del
la scuola. edilizia scolastica. Cas-
sa del Mezzogiorno. ecc) . 

Non e. del resto. per questo 
motivo che Malagodi e le de
stre si sono precipitati in aperio 
appoggio alia tesi governativa 
circa l'urgenza della discussione 
dei piani settoriali? II Piano che 
ci si trova di fronte — ha quin
di detto Seroni dopo aver ri-
cordato il dibattito sulla scuola 
del 1962. lo stralcio biennale che 
anche allora si voile imporre in 
nome della urgenza, le vicende 
della commissione di indagine — 
viene presentato ora come ua i 
semplice cornice finanziaria non 
qualjficante delle scelte da com-
piere, ora come un vero e pro
prio piano. La contra ddizione 
brucia. in particolar modo, ai 
socialisti: se. infatti. essi so-
stengono che questo piano e 
"neutro" rispetto alle scelte an-
cora da compiere. non possono 
al tempo stesso sostenere, come 
invece tentano di fare, che que
sto piano e un primo e sootan-
zicso adempimento programmati-
co in senso innovatore del centro
sinistra. 

La verita 6 che questo e. si, 
un vero piano, che investe scel
te di contenuto importanti: ma 
nel senso di perpctuare la situa 
zione esistcnte. di cancellare le 
speranze che erano sorte al mo
mento dellavvio del centrosini
stra. riconducendo la situazione 
ai tempi centristi della gestione 
Gonella. L.i DC gioca sui rinvii. 
sulio svuotamento delle leggi. e 
in taJ inoTk) riesce ad insenre 
ogni volta elementi quahficanti 
della sua posizione. E' una laiea 
che non potra essere portaia 
avanti a lungo: le crepe nella 
nviggioranza sono p:u che evi
dent! su questo prob.'ema, !o 
stacco fra la realta della scuola 
in crisi e i rimedi proposti si 
fa sempre piu drammatico. 

Concludendo. Seroni ha detto 
che i comunisti respingono con 
sdegno l'accusa di sabotare ;n 
qualche modo I'attuazione dei 
provvedimenti per la scuola: a 
questa attuazione essi hanno da-
to un contributo di idee e di vo-
;«ua fra i p;u quaiiticati. Va 
denunciata. invece. I'ipocr.ta e 
falsa fretta che sta alia base d; 
qjesta discussione. rxi>uflie:enza 
dei contenuti di questo disegno 
di legge. la linea democristiana 
che tiene ferma in una situazio
ne grave di crisi la scuoia Ita
lia na. 

Prima del compagno Seron; 
avevano parlato il democristiano 
MAORI' e il socialista DINO 
MORO. Nei toni la differenza e 
risultata sensibile: nel socialista 
Moro si awertiva ii disae.o per 
la evidente contraddizione in cui 
si trova il PSI e si sentiva :o 
sfcrzo di eollegare questa d> 
sc.iss:one (che e srata relegata 
ne"e g:orr.atc v.iote di fine e 
princip:o settimana non per ca 
so) ai problemi di fondo che 
travaghano la rostra ;c>w:a. Lo 
sforzo resta comunque velleitario 
e a b-jon titolo lo scelbiano Ma-
gri ha potuto parlare in ben di-
versi termini, tracotanti e apo-
logetici, di questa legge presen 
tata non come adempimento del 
centro-sjnLstra. ma brutaJmente 
come una legge demoenstiana. 
E* anche assai indicativo che la 
DC abbia escluso dalla rasa dei 
suoi oratori sul piano finanzia 
no qualunque nome « progressi 
sta >. affidandone la difesa a Ma 
gri. a Franceschmi. a Ermini e 
a Gonella: tutti nomi scelbiani. 

La discussione sul piano finan
ziario riprendera lunedi pome-
riggio. 

I comizi del PCI ! 

OGGI 
Palermo (al t ivo): Alicala 
Venezia (al t ivo): Colombi 
Taranlo (a l t ivo): Di Glulio 
Bolzano (alt ivo): Galluzzi 
Rovigo (at l ivo): Macaluso 
Verbanla (att ivo): Pecchloll 
Varese - V. Olona (unit . ) : Tor-

torella 
Ml lano-Sis l l : Bolllnl 
Resina (Napoli ) : Caprara 
Morlupo (Roma): D'Onofrlo 
Ternl (prob. opcrai): Galli 
Mela di Sorrento: Gomez 
Bologna (atlivo reg.): Milanl 
Cadelbosco S. (Vietnam): 

Martlno 
Cepagaltl (Pescara): Massa-

rolli 
Codigoro (Vietnam): Occhelto 
Novara (alt ivo): G. Pajella 
Popoli (Pescara): Spallone 
S. Dona (Trenlo): Ziosl 

DOMANI 
Agrigenlo: Alicala 
Monlurano (Pesaro): Chlaro-

monle 
Lecce (atlivo e comizlo): Cos-

sutta 
Tarnnto (comizlo): Di Giullo 
Riva Garda (elez.): Galluzzi 
Trenlo (al t ivo): Galluzzi e 

Virgili 
Roma (Unil.i prov.): Ingrao 
Genova (attivo reg.le): Natla 
Teramo (Unlta prov.) : G. C. 

Pajel la 
Barletta (attivo Interprov.): 

Reichlin e Plslillo 
Sampierdarena: Adamoli 
Nervi : Adamoli 
Caldignano (Padova): Buselto 
Spilimbergo (elez.): Borda 
Milnno - Sammarchi: Bollinl 
Anghlarl (Arezzo): Benocci 
Slracusa (Unlta prov.) : N. 

Colajannl 
Orislano (attivo reg.le): Car. 

dla e Sclavo 
Scansano (Grosselo): Carrassl 
Catania (atlivo inlerp.) : Fla-

migni 
Roma-Aurello-Bravetlo: Fred-

duzzi 
Monlescaglioso (e lez: ) : Gr i -

fone 
Campeglne (Vietnam): Mar

tlno 
Fer rara : Occhello 
Saclle: Proserpio 
Genova - Pra : Parodi 
Montecompatrl (Roma)t Sec-

chla 
Brescia • Ideal Standard: Ter-

raroli 
Forio d'lschia: Valenzl 

L U N E D I ' 
Marina di Ravenna: Gia-

dresco 
Laterza (Taranlo) : Gallo 

M A R T E D I ' 
Castellanela (Taranlo) : Gallo 
Modena (Alto Adige): Scoloni 

CATANZARO 
D O M A N I - Girifalco: Julia-

no; Caraffa: Ledda; Borgia: 
Lamanna; Francica: Mellt i . 

MILANO 
OGGI - S. Giuliano M. : Va-

labrega; Gaggiano: Pina Re. 
D O M A N I • Cascina S. Bol-

late: Cerasi; Milano - Novelli: 
Olminl: Milano - Padova: Ta-
dini; Muggio: Sangalli; Col-
nago-Cornate: Reqgiani; M i 
lano- Rubinl: Scolli. 

TERNI 
OGGI - Borgo Rivo: Pro-

vanllni. 
D O M A N I - Fomole: Guidi; 

S. Bucetole: Valsenti; Colli 
cello: Carnieri. 

L U N E D I ' - Borgo Bovio: 
Provantini. 

GENOVA 
D O M A N I - Genova - Peqll: 

Castagnola; Sestri: Bis-
so; Cornigliano: Serbandini; 
Rivarolo: Bruschi; Bolzane-
lo: Marzocchi; Porledecimo: 
Montessoro; Genova - P. Mar
tinez: Drovandi; Molazzana: 
Di Rosa; Genova - Via Bur. 
lando: Privizzini. 

AREZZO 
DOMANI - Fael la: A. Guf. 

fant i ; Pieve di Chio: A. Se-
renJ; Falciano: Del Pace; 
Cortona - Tergo: Bellucci. 

PERUGIA 
DOMANI - Todi- Due Sanli: 

Simonucci; Gubblo: Capon), 

. PESCARA 
OGGI - Manoppello Scalo: 

De Panfilis; Saprara: Zanni e 
Tinarl . 

DOMANI - Manoppello Pae
se: Massarotli; Spoltore: 
Cinncclln. 

Nelle vie citladine di Pe
scara domani si svolger.i una 
carovana dell'Unila e per la 
pace durante la quale verr.i 
organizzata una diffusione 
straordinaria della slampa co
munista. 

BRESCIA 
DOMANI . S. Gallo: Nico 

lotto; Bagnolo Mel la: Fras-
sine; Lonalo Scbena: Bonelli; 
Flero: Regall. 

Inoltre si svolger.i una ca
rovana per la pace che toc-
chera le localita di Ospita-
letto, Travaglialo, Logralo, 
Roncadclle e Castelmelln do
ve saranno tenuli anche co
mizi. 

FROSINONE 
DOMANI - Pignntoro: Com. 

pagnoni; Serone • La Forma: 
Zuccaro. 

BARI 
OGGI - Barletta: D'Onchia. 
DOMANI . Altamura: Cle-

menle; Bltonlo: Matarrese; 
Gravina: Fiore; T r a n i : Gra-
megna; Monoooll: Damiani; 
Terl izzi: Muciaccia. 

GROSSETO 
DOMANI - Poggiomurello: 

Fusi; Slribugliano: Amarugi. 

BOLOGNA 
DOMANI - Baricella: Saba-

tini e Cenacchi; Riola di Ver-
gato: Bacchiocchi. 

MATERA 
D O M A N I - Tricarico: De 

Florio; Scanzano: Calaldo; 
Rotondella: Notarangelo; Cra-
co: Giannace; Miglionico: Gi-
glio; Valsinni: Monlagna; Co-
lobraro: Guanl i ; Ferrandina: 
Calviello. 

RAVENNA 
OGGI - Castiglione di Ra

venna: Samari lani; Camerlo-
na: Mazzavil lani; Casalbor-
setti: Mattioli . 

L U N E D I ' . Portofuor?: Sin-
tini . 

M E R C O L E D I ' - S. Bartolo: 
Modoni. 

ROMA 
D O M A N I - Lariano: Vclle-

t r i ; Subiaco: Mammucari e 
Compagnoni; Campagnano: 
Ber l i ; Roviano: Lapiccirella; 
Zagarolo: Davoli. 

MODENA 
D O M A N I - Medolla: Debbl; 

Gombola-Pulinago: Lanzolti. 

VERONA 
D O M A N I - Lcgnago-Canove: 

Soave; Valeggio: Montini; 
I sola L l r i : G. G. Poll. 

FORLI' 
OGGI - S. Martino in Fiu-

me: Mignozzi; Capamiaguzzo: 
Bucci; S. Angelo: Talacci; 
Vi l larotta: RafTaelli. 

D O M A N I - Longlano: Zani-
bor i ; Tredosio: Raffaell i; Do-
vadola: Fanl in i ; Roncofreddo: 
Mingozzi; S. Mauro Pascoli: 
Salanassi. 

FOGGIA 
OGGI - S. Nicandro Garga-

nico: Consiglio. 
DOMANI Monte S. Angelo: 

Campanile e Alfieri; S. Ni
candro Garganico: Magno. 

Azioni ed iniziative unitarie per dare una con-
creta prospettiva politica alia lotta per la pace 
Istruzione professionale, qualificazione, parted-
pazione alia vita democratica ed autonomia i 

temi della battaglia dei giovani comunisti 

I 

I giovani comunisti nelle pros
sime settimane saranno chiamati 
a sviluppare in tutto U Paese nuo
ve e vaste campagne unitarie di 
solidarieta con il Vietnam aggre-
dito. di lotta per la pace e per 
imporre al governo italiano una 
politica e.stera che risponda alle 
esigenze di pace delle nuove ge-
nerazioni. 

Per approfondire questi temi e 
per delineate un concreto piano 
di lavoro si e rr.uiito ieri a Roma 
nella sede della Direzione del PCI 
il Comitato Centrale della FGCI 
che ha ascoltato una relazione del 
segretario nazionale Claud'.o Pe
truccioli. Erano presenti alia riu-
nione anche i compagni Berlin-
guer e Natta della Direzione del 
Partito. 

Petruccioli. nella sua relazione. 
ha messo in luce i risultati sea-
turiti dal recente congresso di 
Bologna nel cor.so del quale fu 
rono affrontiiti i problemi del ri-
l.iticio doli'iniziativa unitaria e 
<ii m.i.ssa della Federazione gio 
vanile. E' fuon dubbio — ha det
to il segretario delia FOCI - che 
rorgamzzazione ha at tra versa to 
in questi ultimi tempi un proces
so di maturazione a tutti i livelli. 
Ed e proprio partendo da questa 
con.sideraz.ione che si pongono ai 
giovani comunisti obiettivi piu 
avanzati. di lotta e di battaglia 
ideologica. L'aggravamento della 
situazione politica internazionale 
— ha continuato Petruccioli — e 
posto dai giovani comunisti al 
centro della battaglia per la pace. 
La FOCI non so'.o e preoccupata 
ed allarmata. ma vuole incidere 
concretamente sulla situazione. 
uscire dalle posizimii di genenca 
protesta. o pei-tgio di rinuncia. 

Percio. una battaglia per la 
pace e contro rimperialismo che 
giunga in tutto le fabbriche. nelle 
scuole. nelle campagne e che sia 
nello stesso tempo battaglia di 
conciuista politica ed ideale. E' 
compito dei giovani battere. quin
di. le posizioni di esasperato estre-
mi.smo. 

« La contraddizione in cut si 
trova no gli USA nel Vietnam — 
ha detto Petruccioli — consiste 
proprio nel fatto che la loro uni-
ca arma politica, quella del ri-
catto di un conflitto mondiale. e 
un'arma che apre le braccia al 
loro totale isolamento politico. 
Strategia di rivoluzione e di pa
ce. dunque. contro la strategia di 
potere e di guerra. Ecco perche 
— ha proseguito il segretario del
la FGCI — sono prorondamente 
crrate per tutto il movimento ope-
raio e rivoluzionario ipotesi quali 
la controscalata. o qualunque al-
trn via al di fuori o contro la 
strategia di coesistenza pacificav 

Dopo aver sollecitato che dal 
dibattito esca no nuove e concrete 
proposte per sviluppare nel Pae.se 
una campagna di mobilitazione 
per il Vietnam. Petruccioli ha af-
frontato i problemi che si pon
gono in relazione aU'unificazione 
socialdemocratica. ( 

In particolare il segretario deUa 
FGCI ha ricordato che le forze 
oramai conquistate al processo di 
utiificazione cercano in tutti i mo
di di respingere un dibattito sui 
problemi attuali e di far passare 
sotto silenzio 1'unificazione. E' 
proprio su questo terreno. invece, 
che <leve scendere la FGCI re
spingendo le chiusure settarie. 

La linea che i teorici della 
socialdemocrazia propongono e 
quella di una ade.sione di piena 
omogeneita al blocco di potere. 
6 quella della stronua difesa del
la po'.itica dei redditi ed e anche. 
in parte, quella dello svuotamento 
degii enti locali con la parallsi di 
amm.nistraziorii cornunali e pro
vincial!. Quin<li il rapporto con 
le masse per il partito socialista 
unificato sara sempre piu un rap 
porto difficile. Ma dipendera an 
che dai giovani far espiodere le 
numerose ccmLraddizioni pre-senti. 

II nuovo partito socialdemocra
tico si rivo'ee prospettando for-
mule e slogan che le giovani ge-
norjzioni respingono. Ma anche 
qui non bisogna credere che .sia 
sufficiente attendere. vedere co
nic si comportera il nuovo partito 

Grave orientamento del governo 

Mariotti insiste: i piani di 
settore sottratti alle Camere 

i 

u. b. 

Stabilimento 

enologico sotto 

sorveglionza 

commissariale: 

sofisticava il vino 
L'ufficio stampa del ministe 

ro della Sanita corr.unica che i 
carabinien <k-l NAS di Torino 
(nucleo antisofisticazioni). sono 
penetrati nello stabil mento vi-
nicolo della SAS < Francone ». 
con sede a Neive (C:ineo). *or 
prrndendo il titolaro «i alcuni 
dipendenti dtlla societa men 
tre scioghe\ano una partita di 
70 quintali di zticchero destir.a-
to alia soflsticazione de; vini. 
servendosi di additivi chimici 
non consentiti. II medico pr» 
vinciale di Cuneo. ha ordinato 
la chuiMira dello stabilimento 

I per un pcr.odo di sci mesi. 

Alia Commissione affari costl 
t-jz:onaii deila Camera, che coa 
ti.nua lesame de. p:ano qj.n 
q.K'nnaie sjg:i enti e I'asiistenza 
o-pedal:era. il m nistro della Sa
nita ha ten eonfermalo che u 
governo .ntenae varare con atli 
amm.riis:.-a:.vi i p.ani seuor.ai.. 
d; cu; q iei.0 osperia.iero e uno 
de: pr.m. E n.v.o cne — in man 
car.za de'.. s ie^Jt; >'j»> proce 
dj:e .teiia p.-ogrammaz.or.e eco 
vomica — il governo e la mag 
g.oranza nanno npetu'.amente d. 
chiarato che ogni piano settoria-
le verrebbe elaborato nello sche. 
ma prei;m;nare dal governo (con 
sultate le Regioni) e sottoposto 
alia approvazione de. Parla-
mento. 

Ieri mattina si e avata la pri
ma venfica reiativa a questi ri 
petuti impegni. I. m;r..siro Ma 
r.otti — *o..ec;tato dai conim s 
sa-i comja.>ti. l compagni .\c 
creman. Lizzero. Seo:on. e Nan 
nuzzi — ha precisato che. neg.i 
intendime^ti del governo. una 
volta aporovato il programma 
quinquennale economico di svi-
luppo. tutti i singoli piani quin-
quennali di settore ve.-.-anno c'.a 
borati dal gove;-no con atto am-

ministratr.o. e non sottoposti a. 
Parlamento. benji al CIPE (co
me ."i desume anche «1al titoio 
IV deila le^ge sugii e.il; e fas-
?;s*.enza ospedaiiera). In qjesto 
modo al Parlamento per i pros-
>.;ni c.nq.ie an:r.. verrebbe to'.'.o 
ojrii p-itere d: scelta e di dec. 
s:one in ordine a tu'.tc ;e mate 
r.e t-c.»r.orn:che e soc;ai». ii Pa.' 
lamen'o \errebbe fh.am.iito solo 
ad approvare la copertura fman-
z.ar.a de; smgo'i plan;, senza 
che abb.a alc^n potere di inter
vento nel.a de:erm;nazione de»lc 
scelte. 

II fatto e cs:remamen:e grave. 
e di fronte a questa impostazio 
ne — che mira a tog.iere alle 
Camere I'essenziale potere di de 
c;s;one sui programmi cconomiCi 
— il compagno Accreman. a TK> 
me del gruppo comun:sta. ha 
fatto r.serva di soiievare ecce 
zione di incostituzional.ta sul di 
segno di legge Mariotti per g.i 
enti ospedaueri; cio perche la 
Costituzione statuisce, aii'aru 41. 
che i programmi economic! sia
no appro vat; con legge dal Par 
la mento, e non dal governo con 
atti ammini3trativi. 

alia prova dei fatti. Sappiamo g\h 
— ha detto Petruccioli — delle 
dichiarazioni di atlantismo, di an-
ticomunismo e di fedelta alia po
litica dei redditi pronunciate :n 
varie occasicni da dirigenti del 
PSI e del PSDI. Ecco perche oggi 
le FGCI scnte anche la necessita 
di lanciare una campagna di mo-
bilitazicoe pt'r iKia vasta batta
glia democratica e socialista. « Se 
opereremo :n Uil senso — ha detto 
poi il segretario della FGCI — noi 
riusciremo a contrastare concre
tamente i disegni socialdemocra-
tici e ad aprire delle falle alia 
base dei nuovo partito K. 

Scaturisce proprio da queste 
esigenze la necossitn di una forte 
e combattiva oiganizzaziore gio-
vanile. Una organizzazione sem
pre piu legata ai temi attuali che 
Petruccioli ha indicator 1) nel-
I'istruzione c nella qualificazione 
profes.siiMiale che attualmente si 
scontrano contro gli interessi dei 
gruppi capitalistic!: 2) nella par-
tecipazione dei giovani alle grandi 
scelte |M)!itiche ed ivonomiclie 
che sono contrasuito daH'organi/.-
zaz:one tectiocratica c<l autonta-
ria del potere; U) nel desiderio 
<h autonomia. di liberta e di de-
inocia/ia che sempre piu sono 
condizionnti dal potere centrale. 

Di fronte alle esigenze giova-
nili e aH'iinificazione .socialdemo
cratica la FGCI. pertanto, rinno-
va l'appello alia lotta e alia mo
bilitazione perche nelle prossime 
settimane non solo si sviluppi una 
campagna per la pace, ma perche 
la FGCI sia capace di imporre 
un vasto dibattito ideale. un con-
fronto fra i giovani e i; com.i 
ni.smo. 

Avviamlosi alle conciusioni Pe
truccioli ha mformato il CC su 
alcune iniziative di carattere or-
ganizzativo in vista del tessera-
men to per il 1D67. Iniziative che 
saranno oggetto di riunioni a li-
vello provinciale e regionale. 

I lavori del CC proseguono sta-
mattina. 

Sardegna 

Mozione 
PCI-PSI UP 
contro le 

inadempienze 
del governo 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 7. 

II Consiglio Regionale si riunira 
il 12 ottobre in seduta straordi
naria per discutere la reccnte. 
gravjssjma decisione del governo 
di centro sinistra di non accoglie-
re loJg-voto sulle rivendicazioni 
della Sardegna. La convocazione «'• 
stata decisa dopo unn riunione 
dei capi-gruppo. avvenuta su ini
ziativa del PCI. 

Sulla delicata quest lone e stat.i 
presentata una mozione de! PCI 
e del PSIUP. «II voto al Par
lamento — vi si legge — conte-
nente le rivendicazioni del popolo 
sardo verso lo Stato al fine di 
ottenere una politica nazionale 
capace di garantire e attuare la 
rinascita economico-sociale «el-
I'isola. e stato del tutto disat'asn 
dalla mapcioranza di centro sini
stra e dal governo. Tale rifitito 
e un nuovo crave cpisodio che si 
aggiunge alle ript-tute inadem
pienze e violnzioni degli obbligl-i 
e degli impegni costituzionali ••>' «li 
legge del governo verso la Sar
degna. manifestatesi non solo c«n 
il mancato rispetto delle preroga
tive statutarie della Regione Sar-
da e del carattere organico. a»!-
giuntivo e straordinario del Pia
no di rinascita. ma con una cre-
sccnte riiminuzione dei prov\'i>di-
menti e degli interventi fman-
ziari dello Stato in Sardegna. 

*• Cio e stato reso possibile 
anche daH'atteggiamento della 
(iiunta regionale. che. invece di 
accompngnare I'azione del OKIM 
glio regionale con atti coerenfi. 
ha approvato indirizzi. direltivf e 
profediire del prognmma nazio 
nale di sviluppn r del piano di 
coordinamento degli investimer.fi 
pubblici nel Mezzogiorno. c sopr.it-
tutfo ha predisposto. formulato 
e proposto al Comitato dei mini
stri un programma quinquennale 
di rinascita palesemente inade-
guato e insufficiente >. 

Dopo aver indicato nel governo 
centrale il principale rcsponsabile 
della grave crisi in cui versa il 
popolo sardo. la mozione del PCT 
c del PSIL'P impegna la Giunta 
ad adoperarn fermamente con 
atti politici concreti per conte-
stare le scelte politiche fatte da-
gli organi ccntrali dello Stato in 
ordine alia programmazione na
zionale 

g. p. 

53.171.000 
la popolazione 

italiana 
Gli italiani residenti a fine lu-

glio erano i l 171 000 e 51898000 
quelli presentI: ne informa lo 
ISTAT. precisanrio che la popo
lazione residente e aumentata di 
435 mila un:ta negh ultimi 12 
mesi e di 419 mi la quella pre
sent e. Nei pnmi sette mesi del 
corrente anno i nati vivi vmo 
stati 583 mila ed i morti 292: 
I'incrpmento naturale della po
polazione £ In tal modo BM 
a 291 mila unita n*l part* 

http://con.sideraz.ione
http://Pae.se
file:///errebbe
http://investimer.fi
http://sopr.it


r U n i t d / sabato 8 ottobre 1966 PAG. 3 / a t f f u a l i t a 

IL LEADER DELL A SINISTRA 

PARLA AL RALLY Dl TRIBUNE > j 

L'impegno di C o u s i n s ^ 
per impedire 

Frank Cousins 

il seppellimento del socialismo 

Nostro servizio 
LONDRA, 7. 

C'e da domandarsi cosa pen-
serebbe Hugh Gaitskell (il de-
funto leader laburista che nel 
'60'Gl condusse senza succes
so un'aspra campagna per la 
revisione dell' impcgno alle 
nazionalizzazioni contcnuto nel-
la costituzione del partito) nel 
vedere la sua linea pragmati-
ca, «modernista» ripetuta. con 
gli interessi. daH'attuale go 
verno inglese. 

La tcntazionc di cancellare 
ogni sostanziale riferimento al 
socialismo 6 sempre stata for
te per i dirigenti laburisti; ed 
ha in fondo scarso rilievo il 
fatto che l'operazione fosse al-
lora mascherata sotto lo slo
gan di « societa senza classi > 
ed oggi sotto quello di «ri-
voluzione tecnologica ». o d ie 
ieri venisse tentata con l'at-
tacco frontale sul terreno ideo 
logico ed ora invece tacita-
mente realizzata aH'ombra dei 
poteri statuali. Quel che im-
porta e il signilicato politico 
complessivo della manovra e 
il fatto che. come adesso. si 
rovescino. in concreto, le ga-
ranzie progrnmmatiche pre-
elettorali. Interessante sareb 
be piuttosto conoscere il giu-
dizio del capo e ispiratore 
della sinistra, Aneurin Bevan. 
che per protesla contro 1'au-
mento delle spese militari du 
rante la guerra di Corea dette 
le dimissioni dal governo At-
tlee nel 1950 seguito. in que-
sto suo gesto di coerenza po-
litica, dall'allora ministro del 
commercio: Harold Wilson. 

Nella situazione odierna c'e 
una profonda lezione. La sto-
r ia fa spesso brutti scherzi e 
si scarica addosso ai suoi in
terpret! piu temuti con la 
violenza di una vendetta. Al-
lora la Corea ed oggi il Viet
nam: il laburismo si e trovato 
davanti alio stesso nodo di 
problemi politico economici e 
vi e soggiaciuto. II bilancio 
delle spese militari ha rag-
giunto proporzioni intollerabi-
H; ha continuato a salire. co
me sedici anni fa. su prescri 
zione americana; e alia base 
d e l l a spirale inflazionistica 
che attanaglia le economie 
britanniche e americana; ed 
e una delle component! mag-
giori della sfasatura tecnico-
produttiva di cui soffre l'in-
dustria inglese. La « crisi » in 
Inghilterra e proronda e com 
plessa e va ben oltre la «stret 
toia > congiunturale che puft 
esscre superata a piu o meno 
breve scadenza ma la cui so 
luzione. in accordo al gioco 
tradizionalc del mercato finan 
ziario internazionale. sfuggc 
ormai al controllo del governo 
laburista che quel gioco ha 
accettato in pieno con tutti gli 
oneri connessi. L'unico stru-
mcnto «nuovo > che si e sa-
puto e voluto creare nelle cir-
costanze e il blocco salariale 
e le sanzioni punitive che lo 
accompagnano. La tcoria della 
«provvisorietn» di questi prov-
vedimenti non rcgge perche 
non v'e governo che abbia vo 
lontariamente abbandonato un 
meccanismo di potere che raf-
forza la sua strategia. 

E la strategia del governo 
laburista e. al momento. e?clu-
sivamente indirizzata in fun 
zione antisindacale. Non si e 
forse detto e scritto ufilciosa 
mente che la contrattazione 
collettiva e da considerarsi 
ormai liquidata per sempre? 
Quale sia la risposta del mi-
litante laburista lo ha eloquen 
tcmente indicato Frank Cou 
sins e quanti hanno seguito 
Tex ministro della tecnologia. 
in scde di congresso. nell'op 
posizione alia linea govcrna 
tiva. A poehe ore di distanza 
dal clamoroso voto con cui ^ 
sinistra due giorni fa aveva 
rovesciato la posizione dell'e 
secutivo sul problema della 
ciisoccupazione. abbiamo ascol-
tato Cousins parlare al Rally 
del settimanaie socialista Tri-
bune, come non mai afTolla 
tissima e \ ibrante di pa r ted 
pazione politica. Determinato 
ma screno. il scgretario del 
sindacato dei trasporti ha mes 
so in risalto il significato del 
successo conseguito: solo il 
voto di un'altra fra le grosse 
organizzazioni sindacali separa 
la sinistra dalla vittoria com 
pleta (e fra poco la confede 
razione motalmcccanica AEU. 
che le condizioni obiettive non 
possono non spingere sempre 
di pin sulle stesse posizioni 
del sindacato dei trasporti, 

proccdera al rinnovo del suo 
gruppo dirigente). 

< La lealta ha eguale valore 
per me e per chiunque altro. 
ma quel che non sono dispo-
sto a concedere — ha detto 
Cousins — 6 la lealta acritica. 
Continuero a lavorare per il 
governo. per il Parlamcnto e 
per il mio sindacato ma non 
accettero mai di operare sotto 
il governo: non un rapporto 
di subordinazione ma di par 
tecipazione e quel che chie 
diamo. vogliamo essere colla 
boratori, non se rv i» . Cousins 
non e uomo che si lasci tra-
scinare all' azione precipitosa 
o che si chiuda su posizioni 
negative, scarsamente realisti-
che. La sua tattica congres 
suale sta a dimostrarlo. Ba 
sata su un programma di lar-
ga azione unitaria. essa si e 
appnggiata su un richiamo di 
principi che e fondamentale. 
i Sono venuto a questo con
gresso — ha continuato Cou
sins — con una sensazione di 
scoramento, tutti i nostri ap-
pelli erano rimasti inascoltati. 
tutte le nostre speranze per 
il futuro mortificate e distrut-
te. la capacita di compren-
derci e comunieare esaurita. 
Da oggi tuttavia qualcosa di 
nuovo e sorto e ricadono su 
di noi il compito e il dovere 
di salvare il nostro movimen-
to ». 

Chi lo conosce sa di quanta 
forza morale e intellettuale 
sia armato Cousins. La figura 
piu influente e rispettata del 
movimento dei lavoratori in-
glesi si e portata su posizioni 
di lotta dopo che i suoi com-
pagni di partito avevano ab
bandonato il comune program 
ma. Al Rally di Tribune due 
giorni fa la dichiarazione po
litica di Cousins e il suo si-

gnificato di resistenza alia I 
legge quando essa e ingiusta 
(come Tinfame decreto anti-
sciopero) e stata chiarissima. 
I futuri sviluppi della situa
zione passeranno attraverso 
Cousins e con essi il patri-
monio ideale e politico che 
con tanta coerenza egli r ap 
presenta. La sua posizione e 
intimamente connessa coi dati 
del reale. con le lotte sul fron-
te mdustriale. con le rivendi-
cazioni di quei lavoratori e 
di quegli studenti che in que
sti giorni sono venuti a di-
mostrare davanti alia leader
ship laburista la loro volonta 
di procedere in avanti secon-
do i suggerimenti contenuti 
nello stesso programma di due 
anni fa e le aspirazioni ra
dicate nella storia secolare del 
movimento della sinistra in
glese. Cousins e l'uomo poli
tico che catturo le simpatie e 
rimmaginazione della gioven 
tu inglese durante la campa
gna antinucleare degli anni 
CO. Si scontro allora con Gait
skell sul terreno dei principi. 
Anche se oggi il suo interlo-
cutore e un altro. Cousins non 
ha mutato. E nessuno pud ac-
cusarlo di resistenza sterile, 
di opposizione negativa per
che. come ministro della tec
nologia. egli e stato il primo 
a rivendicare 1' applicazione 
delle «nuove tecniclie» e a 
riconoscere in esse uno stru-
mento potenzialmente rivolu-
zionario. Solo che. da buon 
socialista. non ha mai dimen-
ticato — al contrario dei suoi 
ex colleghi di governo — il 
contesto sociale in cui esse 
devono agire e 1'indirizzo po
litico che si deve perseguire 
per dare loro giusta. fruttuo-
sa, umana applicazione. 

Leo Vestri 

Seduta conclusiva al 
Congresso di Brighton 

Nostro servizio 
BRIGHTON, 7. 

II congresso laburista si e con-
cluso eggi con un dibattito sulla 
Rhodesia che ha ancora una vol-
ta messo in luce la fondamentale 
divergenza che ormai divide il 
partito su tutte le questioni. 

Cos'e il problema della colonia 
ribelle se non una ennesima di-
mostrazione del fallimento del 
governo laburista di fronte ai 
suoi impegni pubblici e morali? 
Numerosi oratori hanno ripetuto 
questa dura realta di responsa-
bilita evase nella seduta odier
na. Fra gli altri. la deputata 
Joan Lestor ha denuneiato il ten-
tativo di dar via libera a Smith 
e al suo regime razzista median-
te un compromesso ai termini 
della costituzione del 1961 che. 
se adottata. ribadirebbe la domi-
nazione dei « bianchi » e ncn ser-
virebbe affatto a quel « progres-
so verso l'emancipazione sociale 
e politica degli africani > che il 
primo ministro. a parole, dice di 
voler assicurare. 

II palazzo del ghiaccio di 
Brighton che si b ormai meri-
tato i| nomignolo di « rifugio .in-
tiaereo s sia per la sua grotte-
sca architettura sia per le dimo-
strazioni di protesta succedutesi 
le une alle altre attorno ad esso. 
e stato teatro di una delle piu 
memorabili pagine della storia 
del partito. C'e chi ha scritto 
che a Brighton si e consumato 
in questi giorni « il funerale del 
socialismo >. E questo e vero. al-
meno nelle intenzioni dell'esecu-
tivo e del governo laburista. Ma 
il peso di una realta diversa si 
e manifestato all'intemo e si e 
poi trasferito fuori delle mura 
dell'edificio che ha ospitato i !a-

vori deH'assemblea. D.i un lato 
il governo ha autorit.inamente 
adottato. quahinque cosa ne pen-
sasse il congresso. le nnsuie pe-
nali contro i sindacati. D.ill'altro 
i lavoratori con rimmediate/za e 
la forza della loro protesta han
no fatto sentire direttamente al 
primo ministro cosa pctisassero 
della politica che il gruppo diri
gente laburista sta seguendo. 
Questo e il senso vero della si
tuazione. E all'interno del parti
to l'altro dato significativo e la 
battaglia per la demccrazia e 
per i diritti di espressione poli
tica che il caso di Ken Coates 
riassume e sottolinea. Ken Coa-
tes era presidente dell'organizza 
zione laburista provinciale d; 
N'ottinghan. E' stato cspulso. con 
un procedimento oseuro e tor-
tuoso in spregio alia costituzio
ne del partito. per aver attaccato 
Wilson sulla politica dei redditi 
e sul Vietnam. Altri casi del ge-
nere si sono \erificati negli 
ultimi dodici mesi. Ed e si^nili-
ea tho che il partito laburista — 
in un anno che ha segnato una 
stasi nelle iscrizioni, malgrado la 
vittoria elettorale — abbia dovu-
to ricorrere ai mezzi disciplinari 
piu duri per mantenere una par-
venza di unita al suo intemo. 
Questa unita e poi crollata in 
sede di congresso. 

La sinistra ha forzato e ria-
perto la discussione. La prospet-
tiva e dura. Nessuno si fa illu-
sioni sulle difTicolta che attendo-
no quanti da oggi. nel sostcnere 
il programma d'altemativa socia
lista. si troveranno contro la 
legge c il governo oltre che il 
padronato. 

I.V. 

Deludente risposta del governo in Senato 

I furti nazisti di capolavori 

compensati con un dono di Bonn ? 
Dopo ventuno anni si prepara un elenco delle centinaia di opere d'arte rubate 

dalle SS - Liquidata Tassurda contesa del parroco di Spello contro il Comune 

II governo ha trovato finalmen-
te il modo e il tempo (brevissimo 
in verita) di occuparsi dei capo
lavori d'arte rubati :n Italia dal 
nazisti e ancora da recuperare. a 
ventuno anni dalla fine della guer
ra. Lo ha fatto pereh£ il Parla
mcnto glielo ha impasto. dopo le 
ripetute e clamorose denunce del
la stampa. attraverso I'.nterpel-
lanza del compagno Valenzi e l':n 
terroaa/io^e dei socialist! Tullia 
Car^ttoni e Gatto. E lo ha fatto. 
e bene d;r!o subito. nel modo p u 
genenco. deludente. tutto so-nma 
to :nuti;e. 

E' to^rcato al so-tto.-egretano agil 
Esten. Zagan — cui peraltro uno 
degli :oterrogafiti ha nconosciuto 
mteresse e sensibihta per le que
stioni cultural! e artistiche — di-
mostrare ancora una volta. ien 
:n Senato. l'^icapaciia del gover
no ad affrontare con adeguatez-
za. con decenza almeno. questo 
scoitante argomento. Tanto che 
esh stesso. mfaie. ha sentito leal-
mente ;l dovere di so'.tolineare 
< il carat:ere tnterlocutorio > del
la oropna risposta. ag^iungendo 
che ~.\ sembra «gum'o il nx> 
mt^i'o n cu: tutte !e a-rnvnistra 
Z-OT. m:ere«ate al problema deb 
b^no affrontarlo TI una se«.1e p.u 
alta >. 

La situaz:one prospettata dai 
par.amen:ari e. ad un tempo, gra 
vii.s;ma e scandalosa: no: stessi 
ne abbiamo gia riferito con am-
p:ezza. La direzione delle Belle 
Arti dichiaro alcuni me.si fa che 
restavano da recuperare solo ven
tuno opere di quelle razziate du 
rante la guerra dai reparti sps-
ciali delle SS. II professor Lon 
ghi. stud:o~o illustre e membro 
della Deleoazione per le restitu 
cioit. rep::co subito e seccamente: 
rkn e vero: le opere ancora di-
*:>er-=e ^ono cetrnaia. Q.ie.s:o pn 
nw elonwvo de"o scan»1a'.o nco 
ha certo bisozno di comment!. 

Cna facile :ndagne fra l ven 
competenti (pochissimi ptirtroppo) 
ha provato tuoavia che perfaio 
Longhi era stato cauto. Secondo 
un repertorio messo insieme alia 
megho alia fine delle ostilita ri-
sultavano 810 i furti compiuti da-
gli uorruni di HiUer e di Goering; 

600 o 700 a dir poco. qu:ndi. sono 
i capolavori di proprieta italiana 
che stanno tutt'oggi ;n mano a 
tede^chi o che. rimbalzando a 
colpi di dollan. di sterline e di 
franchi svizzeri. sono pa.ssati ne
gli Stati Uniti. in Gran Bretagna. 
nel ternton'o elvctico. o chissa 
dove. 

Di fronte a tutto questo sta sol-
tanto la Delepaz:one per le resti-
tnzjoni. un pugno r!5tretti.ssimo di 
s'.oncj deli'arte coord.nato dal 
m niatro Rodolfo S.viero e coa 
drivato da qualche giurista. non 
che da tre alti funz:onan dell'ap-
parato burocratico. Strumenti con 
creti a disposizione: d:eci milioni 
annui. alcune centinaia di foto-
grafie delle opere scomparse. fa-
ticosamente messe insieme. mez-
za dozz-na di carabiiieri guidati 
da un maggiore. 

Ed ecco il secondo elemefito 
deilo scandalo. Malgrado le umi-
tazioni angosciose. lo staff e riu-
scito piu vo.te a rxitracciare un 
capolavoro. ma non ha potuto re-
cuperarlo per mancanza di de-
naro e per la ^ rd i ' a m^iiste-
na!e. 

D. tale situaz:one era cmamato 
a r'_<pirhiere :en ii go»emo. Za 
jar; ha COTI nc;ato con I'aarr.tti 
'are !a confu<;ione d-.cendo che la 
contradd.ttoneta delle not:z:e e 
delle cifre diffuse da fonti d i v e r t 
diper.de € dalla mancata di5tm-
z.one tra le opere d'arte trafu-
gate durante la guerra e quelle 
asportate m epoca successiva >. 
D. qui una u'.teriore dispers:one 
delle competenze fra diversi di-
ca sten. 

Ma che centra? La sterile at-
talena da un uffwio ministenale 
all'altro c senz'altro vera e sp.e-
ga i nsultati ottenuti :n ventuno 
anni. Nessuna confus:one esis:e. 
pero. nei njmeri ormai -.0:1. Se 
si dovessero con*:derare furti 
dei tempi piu recenti. il compen 
d:o del d.sastro artistico arri-
verebbe infatti a migliaia. ton 
a centinaia di voci. 

II sottosegretario ha poi con-
fermato che U finanziamento di 
cui < gode > il gruppetto di volen-
terosi ricercatori e di dieci milio
ni. Da ultimo, per tuita cgojola-

zione. ha dato un annunc:o: «La 
Delegazione per le 'estituzioni 
ha assunto l'impegno ii predi-
sporre un elenco. opportunamen-
te documentato con i reperti di 
cui e venuta a conoscenza, Jel-
le opere asportate durante la 
guerra e ancora da recuperare>. 
Vivaddio. Resta da capire per-
che in ventuno anni la direzione 
deile Belle Arti e il ministero 
della Pubblica Istruz;one non ab^ 
biano avuto il tempo. n& Tin-

Processo 
d'oppello contro 

don Milani 
e Povolini 

II processo d'Appello a carico 
di Don Lorenzo Milam e del vi
ce direttore di Rinascita compa
gno Luca Pavolmi. iniziera il 9 
dicembre prossimo dinanzi alia 
seconda sezione penale d'Appella 

Don Lorenzo Milam, parro
co di Barbtano del Mugello. fu 
mcriminato dal procuratore del-
la Repubbl.ca di Ro-na per apo
logia di reato per aver indiriz-
zato a tutti i cappellani mihtan 
una lettera apcrta in cui difen-
deva il prindpio deila obiezione 
di coscienza che i cappellani 
militari avevano in un loro ordi-
ne del giorno. dofinito come 
« espressione di vilta ». Luca Pa-
volini fu imece imputato per 
a\er pubbheato la lettera apcrta 
del rehgioso 

Al termine del processo di pri
mo grado che si svolse dinanzj 
alia IV sezione del Tribunale di 
Roma, Don Lorenzo Milani e 
Luca Pavolini furono assolti 
cperche il fatto non costituisce 
reato >. 

tere.sse di allestire questo ele-
mentare strumento. E re^ta da 
capire anche perche Tuna e l'al
tro non abb:ano nulla da d.re 
nemmeno oggi lasciando genero 
samente la que^tione alia Far-
nesma. 

E' assolutamente ovv.o che gli 
interrogans si s:ano dichiarati 
insoddisfatti. Nella replica a Za 
gan. nch:amando le nimero>e 
gnda d; a"arme .'evate p.u volte 
da stui;osi e da iom;ni di c.il-
tura. :1 compagno *ena:ore Va 
lenzi ha rieordato anche -ina stu 
pefacente propo>ta attr.bj.ta illo 
Stato d; Bonn e circolata persi-
no fra pro:e=te mdign.v.e: dor.o 
aU'Italia di un'opera di grande 
valore in compenso di tutte quel
le rubate dalle SS. 

II sottoseg.-etar.o ha fatto gu-
stizia. mf^ie. di un iltro epi-
sodio che nguarda sempre il pa-
trimono art;*fco: l'Trnpossibde 
contesa promossa dal parroco d. 
Spello. con l 'auto del vescovo 
d; Folig.TO. contro i'amministra-
z.o.ne comjnale dello stesso pae-
se umbro. 

In dje parole. Dopo r:pe:uti 
furti d; opere prez.ose ne.!? C3 
non ca iella ch esa i. Santa Ma 
r:a Mag?ore. : carab-mer; pre-
levarono per misjra di sieurez-
Z3 qaanto i ladri avevano n-
sparmiato. Qaindi Jo restituirono 
al Comune che ne era m gran par
te lej.tt.mo propr.etano e che 
nei 1919 aveva fatto un semp'.ice 
aff:damento (sempre revocab.le 
per Claudia espl;c.ta) alio stes
so parroco. 

Sit ja zione a;=olutamen:e legit-
tima per chiunque. tranne che 
per il sacerdote. per il presule 
stizz.'to. e per il senatore demo-
cnstiar.o Salan. Questi aveva 
P'esentato .in'assurda nterroga 
zo-.e. t.rar.io ,n bailo :no!tre 
P'etese mte-ferenze irb.trane 
della Dflegazio':? per le restitu 
zioni. La risposta di Zagan e 
stata abbastanza secca: i cara 
binieri hanno fatto bene a com-
portarsi come si sono compor-
tati; le interferenze non esisto-
no. Punto e basta. 

Giorgio Grillo 

Autunno di movimenti e di lotta nelle campagne italiane 

Di nuovo sul tappeto il 
problema della meuadria 

Lo scontro avviene sulla giusta rimunerazione del lavoro e sui diritti del contadino - II mini
stro Restivo vuol mantenere saldamente in pugno al padrone il bastone del comando • Dalla 
grande consultazione democratica cui ha parte cipato la maggioranza dei mezzadri esce netta 

e urgente I'esigenza di una nuova e piu avanzata legge mezzadrile 

Dal nostro inviato 
SIEXA. 7. 

Fino al 1963, per circa un 
decennio, il capitate fondiario 
delle tre regioni dove prevale 
la mezzadria — Toscana. Urn-
bria e Marche — ha subito 
una continua svalutazione fino 
a scendere al disotto di mille 
viiliardi complessivi. Dal 1963 
a oggi il i-alore dei terreni 
agrari in queste regioni e au-
menlato di 150-200 miliardi. A 
cosa e dovuto questo enorme 
aumento di valori? Non alia 
produzione che risulta, invece. 
in regresso: in provincia di 
Siena vi i- stata dal 1961 al 
1965 una riduzione del 5'o del
la produzione complessiva, con 
drastici tagli alle attivita che 
richiedono piu manodopera; i 
bovini sono diminuiti di 20 mi-
la capi; tabacco, pomodoro e 
bietola si sono ridotli del 30-40 
per cento, con una tendenza 
iuversa a qnella di altre re
gioni. 

Uaumento del valore della 
terra, e quindi della rendita 
fondiaria, e dovuto essenzial-
mente a ragioni politiche. La 
prima e nella approvazione 
della legge sui contratti agra
ri con la quale il governo di 
centro-sinistra ha tolto di fatto 
dalla testa della proprieta ter-
riera la minaccia di un espro-
prio; una seconda causa e di
rettamente legata agli effetti 
della legge cost come il gover
no vorrebbe imporla. e cioe alia 
possibilita di disdettare i mez
zadri mediante la presentazione 
di semplici pezzi di carta detti 
« pinm di trasformazione »; una 
terza e dovuta all'indirizzo del 
finanziamento statale (incenti-
vi alia proprieta) che fanno 
fiorire rosee prospettive d'in-
cremcnlo dei capitali anche al 
piu annoiato proprietario fon
diario. Infine. va rilevato che 
i contadini pagano anche per 
questa via il successo della 
politica di difesa del profitto 
attuata nell'industria dal go
verno; e a quella politica che 
risalgono le larghe disponibi-
Uta dei capitalisti industriali 
e commerciali. nonche di ri-
stretti strati di borghesia ar-
ricchita, che oggi si riversano 
nell'acquisto di fattorie super-
valutate nell'ltalia centrale. in 
diretta (e vittoriosa) concor-
renza con i contadini. 

E' questo un aspetto della 
situazione generale, ma che 
assume aspetti particolari nel
le zone mezzadrili dove, ap-
punto, c'e stato e sta espli-
cando le sue conseguenze un 
intervento politico. 

La legge sulla mezzadria ha 
avuto effetto negativo sulle 
prospettive di trasformazione 
della mezzadria in impresa 
contadina in quanto ha innal-
zato il muro che divide i con
tadini da quell'obbiettivo, in-
nalzando la rendita fondiaria. 
Questo effetto ha gia assorbi-
to. se non superato. le dispo-
nibilita derivanti dai mutui 
quarantennali agevolati. Nella 
traltativa per Vacquisto di una 
fattoria del Senese. ad esem-
pio, i mezzadri si sono trovati 
davanti a un incremento di 
prezzo da 150 a 210 milioni di 
lire; un aumento che ha tra-
volto e superato i margini di 
eonvenienza derivanti dalla ri
duzione dell'interesse sul mu-
tuo all'I per cento. E cid sen
za ricordare che gli ettari di 
terra acquistabili con i mutui 
agevolati von coprono nemme
no il normale flusso di com-
prarendita. E' in questo qua-

i dro che va valutato lo scon-
! fro che si e riacceso in queste 

rettimane attnrno alia sorte 
della mezzadria. 

II centra di questo scontro 
non e il oSK — o il SO^c, come 
proponeva Restivo per i pro-
doffi di stalla — ma vna re-
munerazione ejfeltiva del la-
roro, al di la di queste per-
centuali limite, e soprattutto il 
problema di maggiori diritti. 
11 raggiungimento del primo 
obbiettiro — una piu elevata 
remunerazione del lavoro ac-
compagnala da riduzioni della 
giornata lavoratira — dipende 
dal secondo. dai diritti. Que
sti diritti il governo di centro-
sinistra, per bocca di Restivo, 
li ha negati tutti. compresi 
qvelli chiaramente espressi 
nella legge. Percio i diritti, 
che non sono una questione 
astratta, ni cadono dall'alto. 
sono oggi il terreno quotidiano 
di lotta dei mezzadri: ed e 
questo che rende estremamen-
te interessante Vattuale mo
mento della mezzadria. 

In questi giorni il ministero 
della Agricoltura. nell'attuare 

j una legge che prevede la re-
gistrazione dei vigneti e la de-
nuncia del prodotto. ha nomi-
nato d'ufficio i proprietari ter-
rieri a rappresentare la quota 
di prodotto dei mezzadri. Poi-
che la parte del mezzadro 6 
il 58Tc del prodotto, e quella 
del concedente solo il 42'%, si 

e giunti all'assurdo che si vor
rebbe dare il bastone del co
mando al « socio x> di minoran-
za: con do, nello sforzo di 
legare per forza i lavoratori 
al carro del padrone si arriva 
a mettere in questione non solo 
la legge del centro-sinistra. 
ma anche il vecchio Codice ci
vile. Questa iniziativa ministe-
riale non passera. Ma essa di-
rebbe poco, in se stessa, se 
non fosse il sintomo di una 
posizione che si dispiega su 
tutto I'arco degli interessi dei 
mezzadri. 

Cost, quando si e trattato di 
finanziare la stalla sociale del 
Casone (Siena) la presenza di 
tre mezzadri nelV elenco dei 
soci ha provocato un dramma. 
I mezzadri, secondo il mini
stro, non avrebbero diritta di 
promuovere una stalla sociale: 
non sono proprietari di terra. 
Eppure i bovini non mangiano 
terra, ma foraggi e cereali. e 
il mezzadro ha diritto di di-
sporre del 5S'.'o dei foraggi e 
dei cereali secondo il suo in-
teresse. Oggi il suo interesse 
e la distruzione della stalla 
aziendale ( « e la nostra pri-
gionel » hanno detto i contadi
ni del Casone intervenuti nella 
discussione sulla stalla socia
le) e il passaggio a un tipo di 
allevamento che sia piu moder-
no e redditizio. Dicono i rap-
presentantt del governo che 
per far questo ci vuole il con-
senso dell'agrario; ma chi la-
vora nella stalla? chi soppor-
ta le conseguenze del basso 
rendimento? chi impiega nella 
stalla la maggior parte dei 
mangimi? Se qualcuno deve se-
guire l'altro, questo e I'agra-
rio che oltrettutto non rischia 
nulla. E' I'agrario che oggi 
deve scegliere: o vendere la 
sua parte di foraggi al mez
zadro oppure farsi socio di mi-
noranza nella stalla coopera-
tiva. 

Un vecchio arnese del fa-
scismo agrario ha scritto in 
polemica con noi, sul Giornale 
d ' l tal ia. che il mezzadro cdo-
vra pur farlo anche lui il con-
to stalla! ». E ' un buon sinto
mo dello stato d'animo di mol-
ti concedenti. Essi hanno pau-

ra di questo cambiamento die 
ennsiste, appunto, nel far pas-
scire il <s conto» dalle mani 
dell'agiario a quelle del mez
zadro. un cambiamento che re-
gistrerebbe in pieno la scon-
fitta di quel pcirticolare tipo 
di capitalismo agrario che e 
stata la conduzione mezzadri
le. U conto tuttavia non c tut
to: dipende da cosa c'e den-
tro. E se dentrn viettiamo le 
sette ore di lavoro giornaliero. 
con il riposn settimanaie, e il 
salario regolarmente pagato a 
chi ci lavora: se trasformiamo 
la « prigionc » della stalla me; 
zadrile in un luogo di lavoro 
degno di questo nome, tutto 
do pud non inleressare gli at-
tuali agrari ma spiega la gran 
de forza delle nostre idee fra 
i mezzadri. Pretcndere di fer-
mare i mezzadri su questa 
strada. negundogli i diritti con 
la mobilitaziane puntigliosa dei 
funzionari ministeriali e delle 
altre pedine dell'apparato go-
vernativo. significa invitare 
tutte le forze democratiche a 
una risposta politica di massa, 
altrettanto puntuale e decisa. 
1 partiti del centra sinistra non 
devono illudersi se negli ulti
mi tempi hanno potuto accer-
tare qualche csitaziune in tal 
senso. 

La consultazione dei mezza
dri attorno alia risposta da 
dare alio «schema di accor
do » prescntato dal ministro 
Restivo ha corrctto molti giu-
dizi. Nel giro di quattro setti-
7iiane la Federmezzadri ha rac-
colto attorno alle proprie le-
ghe migliaia di lavoratori. dai 
quali c venuta una risposta 
unitaria che nemmeno la C1SL 
e la UlL — assenti ingiustifi-
cate da questa consultazione — 
hanno potuto ignorare. « Se ci 
sono dei ladri che vogliono ru-
bare in casa nostra — ha det
to un mezzadro nel corso di 
un'assemblea ad Arezzo — pud 
anche succedere che non riu-
sciamo a cacciarli; ma nessu
no ci venga a dire che dob-
biamo aprirgli la porta! >. / 
mezzadri hanno sbattuto la 
porta in faccia a Restivo e 
alia Confagricoltura. La con-
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sultazione e stata I'orgogliosa 
risposta di una catcgona di la
voratori die ha una coscienza 
sindacale e politica fra le piu 
alte del nostro Pacse; si pud 
essere cacciati dal poderc e 
cambiare lavoro per necessitd 
o per il matin are di altre aspi 
lazinni, ma non distruggere la 
carica anticapitalistica che e* 
maturata in venti anni dt lotte 
contro la proprieta teruera. 

L'attualita politica della con
sultazione dei mezzadri e do
vuto. inoltre, a ragioni di ca-
tatterc piu generale. Essa ha 
detto, ad esempio, die non vi 
sono battaglie perdute m par-
tvnza o che non valgano la 
pena di essere combattute. co
me dicono spesso i socialde-
mocratici della nostra lotta per 
la riforma agraria; ha detto 
die I'unita dei lavoratori mm 
e solo la ricerca paziente di 
accordi unitart ma tulvoltn 
scaturisce piu solida e ra-
pida dal legume democrati-
co con le masse; ha detto die 
una discussione politica fran 
ca e senza reticenze e ormai 
indispensabile a tutte le forze 
politiche die contano sull'ap-
poggio dei lavoratori per rea 
lizzarc i loro programmi. E' 
una lezione importante. nel mo
mento in cui PSl e PSDl rom-
pono I'tniitd nelle amminislra 
zioni luculi e tentano la via 
della creazione di organizza
zioni contadine di comndo. pcr
che mostra come solo le forze 
politiche che non sanno prcn 
dere contatto diretto e corag-
gioso con la realta — e ca-
pirla. interpretarla — sono de-
stinate all'isolamento c alia 
scon fitta. 

La realta della mezzadria 
mostra. oggi, l'attualita — non 
regianale o settoriale. ma na-
zianale — della lotta per la ri
duzione della rendita fondiaria, 
anzi per un limite basso c per-
manente della rendita fondia
ria stabilito con inter venti le-
gislativi drastici. I diritti del 
mezzadro ci stanno a cuore pro
pria perche servono a lottare 
efficacemente contro la rendi
ta e Vappropriazione capitali
st ica dei profitti. die cost it ui-
scono il c letto» die bisogna 
rompere per liberare il mez
zadro. E I'attivitd degli cnti 
di sviluppo (Ente Valdidna-
na ed Ente Maremma svol-
gono attivita su due milio
ni e mezzo di ettari. quasi tut
to il territnrio agricoln della 
Toscana) ci preme. anch'essa. 
perche vogliamo che le nuove 
cooperative di trasformazione 
(cantine sociali, frantoi. cen-
trocarni ecc.) siano assicu-
rate alia gestione dei viezzadri 
e dei coltivatori diretti. appun
to come strumento di un tipo 
di trasformazione dell'agricol-
tura che si muova in una li
nea di aperto contralto con la 
colonizzazione monopalistica. 

Come ignorare che gli intcr-
venti di \alorizzazione. qratui-
ti al 9')-100ro in zone come la 
Valdichiana, sono destinati a 
moltiplicare di duetre volte il 
valore dei capitali fnndiari e 
quindi della rendita? Qui il 
mezzadro e ancora del tuttn 
escluso perche il finanzinmen 
to statale va alia proprieta e 
non all'impresa. L'indirizzo del 
Piano Verde n. 2. innllre, si 
traduce in una rinnnvata cm-
data contro i mezzadri perche 
ad ogni investimento enrritpon 
de un piano di trasfnrmazioni 
che. secondo il ministro Resti
vo. comporta la disdetta del 
lavoratorc. L'oceupazianc. gid 
scesa a un lavoratorc ogni due 
ettari. tende a scendere a un 
lavoratorc ogni 5 6 ettari dal 
momento che aspetto cssenzia 
le del profitto capitalistico e 
propria la sostituzione del la
voro umano con macchine. 

Questa tendenza di fondo. non 
solo non deve essere ignorata 
ma deve costituire I'oggetto di 
una miora legge sulla mezza
dria. La mezzadria deve tor-
nare in parlamento al piu pre
sto per sancirc una limitazione 
drastica della rendita, un in
tervento pubblico piit ampio e 
la climinazione di tutte le re-
more all'imziatira assonnta 
dei lavoratori. E' una Ixitta-
glxa che pud essere vinta se 
le forze politiche e sociali in-
teressate sapranno elevarsi. an
che in questa occasione. al li-
vello dei problemi nazicnali 
proponendo una nuova linea di 
sviluppo fondato sulla rottura 
sul primo anello del potere ca
pitalistico, che e nelV arret ra-
tezza economica e sociale del
le campagne. Non ignoriamo 
fhe le forze che oggi conllui-
scono nel nuovo partito sor'nl-
democratico sono diversamente 
orientate. Noi le chiamiamn al 
mnfronto; le provochiamo al 
confronts, convinti di fame 
scaturire I'incontro necesiario 
per una toluzione democratica 
e socialista dei problemi dell* 
campagne. 

Renzo 
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Dopo lo sciopero nazionale di giovedi 

Metallurgici: iniziata nelle 
aziende la lotta articolata 

Fermate a Genova — Oovranno essere attuate 16 ore per settimana 
Riprendono le trattative per i dolciari — Le lotte deglj alimentaristi 

I CANTIERI BANCO DI PROVA DI UNA POLITICA DI SVILUPPO 

Spezia in sciopero 
Un milione di lavorutori me

tallurgici, dopo la massiccia 
parteciuazione alia giornata di 
sciopero dcll'altro ieri, si ap-
presta ad iniziare It* 10 ore di 
astensionl articolate per setti
mana. decise ila FIOM FIM e 
UJLM dupo la rottura delle 
trattative con la Coiifindustria. 
Nelle diverse cilta sono in pro-
gramma riunioni tra le tre or-
ganizzazioni sindacali di cate-
goria per la definizione del 
programma di lotta. A Milano 
Torino Bologna Genova riu
nioni in questo senso sono pre-
viste per oggi. A Genova scio 
peri articolati — dopo la gior-
nata di lotta anticipata mcr-
coledi nel (|uadro dello seiope 
ro generale provineiale — so
no gia iniziati I'altro ieri. 

Intanto ieri anche i metallur
gici delle fabbriehe di Coneglia-
no (Treviso) hanno antieipato 
1'attuazione delle sedici ore 
settimanali articolate. dando vi
ta a uno sciopero ini/iato alle 
ore 12. La ripresa della lotta 

L'ISCO: 
progredisce 

la « ripresa » 
economica 

La per iodica nota congiuntu-
ra le del l ' ISCO ( Is t i lu to per la 
congiuntura) af ferma che II si 
sterna economico I tal lano si e 
avv ia to al ia r ipresa autunnale 
In un quadro conglunturale posi-
t ivo e ta le da autor izzare I'attesa 
dl u l ter ior ! apprezzabi l i progres-
si . I p r i m i consunt iv i del '66 d i -
mostrano in fn t l i come la r ipresa 
e stata tale da permel le re una 
espansione del prodot lo nazionale 
non solamente superiore al le pre-
v is lonl ma anche al tasso medio 
considerato come necessario e 
suff lcienle per i l proseguimento 
d i un « equi l ibrato > svi luppo. In 
par t ico lare nel settore p r imar i o 
si sono avu le produzioni p iu ab-
bondanti r ispetto al passalo per 
alcune co l t i vaz ion i ; la produzio-
ne i n d u s t r i a l ha raggiunto in 
glugno nuovi massimi assoluti 
consolidando « I ' impennata » del 
mesl precedent) (anche I 'a l t i v i ln 
del le costruzioni ha reg is l ra to 
qualche effef t ivo progresso) ; e 
Infine i l ramo delle a t l i v i t a ter-
z iar ie ha r isent i to posi t ivamenle 
— af ferma CISCO — del la mag-
glore a t t i v i ta p rodu t l i va e del la 
sostenuta domanda d i serviz i pro-
venient i dal le fam ig l i e . 

dei metalmeccanici trevigiani 
ha regislrato una larga par-
tecipazione nelle grandi azien
de come la Zoppas. Simmel, 
Fervet, Carnielli e anclie in 
quelle piccole e medio; anche 
i metallurgici di Venezia han
no dato I'altro ieri una grande 
prova di combattivita (f>T'7« e 
stata. la media delle astensio-
ni). Intanto ieri alia SAVA di 
Porto Marghera e iniziata una 
trattativa — frutto di dure lot
te — per CO sospensioni decre-
tate dalla direzione: al centro 
deH'azione sindacale era, come 
6 nolo. i| potere del sindacato 
di fronte ai ridimensionamenti 
degli organici imposti dal pa
drone. cioe una quest ione lega-
ta ai motivi della battaglia con-
trattuale dei metallurgici. 

A Novara. nel corso della 
giornata di lotta dei metallur
gici, I'altro ieri, si era svolto. 
tra I'altro un corteo dei lavo 
ratori elettromeecanici della 
Scolti Brioschi. la fabbrica mi-
naceiata di smobilitazione in se 
guito alia fusione Ansaldo San 
Giorgio - CGK; si tratta di una 
lotta sviluppatasi nel corso 
stesso della battaglia contrat-
tuale dei metallurgici e che in-
veste lo> prospettive di un im-
portante settore dell'economia 
naziunale come quello della 
elettromeccanica (dove, come 
nel caso della Navalmeecani-
ca. si e avuto un ridimensio-
namento dell'intervento pubbli-
co e dove pure si sono avute 
a fianco dell'azione sindacale 
documentate prese di |>osizio 
ne e proposte di rilancio da 
parte dei sindacali metalmec 
canici). 

ALIMENTARISTI - II pa-
dronato del settore dolciario 
ha chiesto ieri ai tre sindacati 
di poter riprendere le tratta
tive per il rinnovo del contrat-
to dei 40 mila lavoratori della 
categoria. II primo incontro 
avra luogo mercoledi. Per 
questo motivo i tre sindacati 
hanno deciso la sospensione 
delle agitazioni in corso nel 
settore dolciario e, alio stesso 
tempo, hanno invitato la cate 
goria a mantenere il clima di 
mobilitazione e di tensione per 
una pronta e massiccia ripre
sa della lotta. qualora gli in
dustrial! dovessero mantenere 
un ntleggiamento negativo. La 
decisione padronale di ripren
dere le trattative e giunta do
po una particolare intensifica-
zione degli scioperi in questo 

ultimo mese (i dolciari sono in 
lotta da un anno); scioperi 
contro cui si e scatenata la 
reazione padronale (con la ser-
rata attuatf dalla Pavesi di 
Novara) e quella poliziesca (le 
aggressioni ai lavoratori della 
Motta di Milano). Ancora ieri 
i dolciari hanno scioperato: si 
e conclusa infatti l'asleijsione 
di 48 ore decisa a suo tempo 
dai tre sindacati: ovunque so
no stati confermati i positivi 
risultati del primo giorno di 
lotta. 

Questi alcuni dati: Milano: 
Motta. Alemagna. Caremoli. 
Zaini. Vecchia Milano, Motta 
Lissone. Dolcifieio Lombardo 
al 100"t; Noviligme: Fidas 80. 
Pernigotti 75; Torino: Maggio-
ra 80. Filer 95. Wamar 00, Ven-
chi Unica 80; Alba (Cuneo): 
Ferrero 05 operai. 25 impie-
gati : Udine: Delser 100. 

Sempre per (|iianto riguarda 
gli alimentaristi, nel settore 
delle conserve vegetali da tre 
giorni e in corso lo sciopero 
della societa Ligure Lombarda 
di Pavia con astensioni al !)8'*: 
lo sciopero si conclude oggi. 
A Pavia, inoltre. hanno scio
perato ieri i tre slabilimenti 
risieri al 06^ ed oggi sciope-
rera la piu grande azienda ri-
siera italiana. la Frugone e 
Breve. 

Nel settore lattiero caseario 
6 in preparazione lo sciopero 
nazionale di martedi e mer
coledi; saranno colpite la Lo-
catelli. la Galbani. I'lnverniz-
zi. la Nestle, la Melli. la Po 
lenghi Lombardo; ecc. Nei 
prossimi giorni inoltre svilup 
peranno I'azione articolata i 
lavoratori dei seguenti set tori: 
pastai e mugnai, risieri e ali 
tnenti zootecnici (72 ore entro 
il 20); vini comuni. vini spe 
ciali. liquori c aceti (-18 ore 
entro il 20); alimenti vari. da 
di e estratti (72 ore entro il 
15). Per la preparazione di 
questi scioperi domani si ter-
ranno due convegni nazionali: 
uno a Roma per settori dei 
mulini e pastifici e I'altro a 
Bologna per il settore dei vini 
e liquori. 

CHIMICI — Continua intcn-
sa la preparazione per le 72 
ore di lotta decise dai tre sin
dacati per j 200 mila chimici 
e farmaceulici che hanno gia 
scioperato in modo massiccio 
martedi e mercoledi, avviando 
cosi la loro battaglia contrat-
tuale. 

Convegno Federbraccianti a Rimini 

Nelle aziende agrarie 
entrera il sindacato 

Sforzo dei lavoratori per contrattare le condizioni di lavoro e un sala-
rio aggiuntivo — La relazione di Bignami — Oggi la conclusione 

Un'altra « riforma » del governo 

VV.FF.: soldati di leva 
come pompieri per 

non coprire gli organici 
L'operazione costerebbe 250 milioni all'anno 

La decisione adottata ieri I'al
tro dalle Confederazioni e dai 
sindacati del settore statale di 
sollecitare il governo — al qua
le e stato contestato il mancato 
adempimcnto di un formate im-
pegno — a immediate trattative 
su riforma e nassetto e stato 
salutato positivaniente dai di-
pendcnti pubtilici. Anclie la Dir-
stat ha pieso ieri posizione in 
tal senso. deeidemlo lo stato di 
agita/ioiie dei funzionari e diri
ment i della pubblica amministra-
z;otie. 11 passo compiuto dalle 
orgauiz/aziuui sindacali e, infat
ti. on sintotno elocpiente del pro-
fondo disagio che serpeggia in 
totte le categone. K non tanto 
e non solo per la politica dila-
toria linora seguita dal governo. 
(pianto per i * fatti conipiuti ? 
di fronte ai quali — nientre si 
promette una riforma globalc ed 
organica della P.A. e delle azien
de autonoine — si cerca di mct-
tere i lavoratori e le loro or-
ganizza/ioni. Due esempi ultnui: 
quello della ir'uzaz'tone dei Mô  
nopoli di Stato e il disegno di 
legge per aumentare gli organici 
dei Vigili del Fuoco con duemila 
soldati di leva. Per il primo la 
forte risposta dei lavoratori ha 
suggerito al ministro di discu-

teie rintero problema con i 
sindacati. per quanto riguar
da i Vigili del Fuoco il gover
no da gia per scontate le nio-
diliehe alia legge YA mag-
gio 1%1 (quella che disciplina 
il rapporto e I'attivita dei Vigili 
del Fuoco). ne fissa le spese in 
un quarto di milione annuo. In 
sostanza nientre lorganico — gia 
superato dalle moltiplicate e 
-.einpre piu pericolose incoiiilien-
/e dei servizi — manca di circa 
1-100 unitu (so.itituiti da persona-
le a contratto di (i mesi in sei 
mesi). si propone I'assunzione in 
servizio di militari di leva. Que 
sta linca pcrsegue due obbietti-
vi: risparmiare sulle spalle dei 
sacrilici dei Vigili del Fuoco 
professional! e. nello stesso tem-
|K). perseguire in niodo insidio-
so 1'obiettivo di una militarizza-
zione del Crjxi. 

II governo ha criticato una 
presunta settorialita delle riven-
dica/ioni dei pubblici (lipendenti 
e qttando questi. invece. hanno 
dinmstrato di volere un discor 
so globale e proprio il governo 
ad adottare misure corporativi-
stiche e settoriali che minano al
ia base ogni seria possibilita di 
un accordo sulle prospettive del
la riforma generale 
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Hanno la pecora dentro 
i prodotti garantiti dal marchio 
"Pura Lana Vergine'/ 
TUTTA LANA, VERA LANA 
genuina, naturale, inalterata 
nei migliori 
filati, tessuti, maglierie 
confezioni, coperte, tappeti. 

PURA LANA VERGINE 
il marchio PURA LANA VERGINE e registrato e concesso dall'I.W.S. (Segretariato Internazionale Lana) 

Dal nostro inviato 
RIMINI. 7 

Un intenso'proiiramma di lolte 
imiictincra net prinaimi vn'si i 
bmccianti haliaiii. Hattanlic per 
cmifiuhltirc cuntratti az'wnilali e 
per rinnnvari' i :A) contratti pro-
rinciaV. scaduti, hnttc die (lid 
ouni c nei prossimi mesi coincid*'-
ranno coi raccolti aulimiiali e 
inrcrnali (ura. olire. aiirumi). 
ma si srUupiieramio unvlir sidle 
(liu'stioni delta stalla e nulla c<> 
Umia. Si preveduno scioperi for-
ti, di Innaa durata che richie 
deranno comiHittc::a e una forte 
oruanizzazione della catcanria. 

W</Ii Otto mesi trascnr<i aid s> 
sono realizzati 55 milioni di ore 
di sciopero. in circa mille azien 
de si c riusciti ad ottencrc ac-
cordi aziendali molto positivi: so
lan" superiori a quclli dei con
tratti provincial'!, piu lavoratori 
occupali, ornanici colleaati ai 
piani di trasformazione e cost 
via. Esperienze di lotte laraa-
mente positive si sono avute a 
Reaaio Calabria. Boloana. Mo 
dena. Ravenna, ncllc Pualie. II 
bilancio dunque fi tntt'altro che 
neaativo. ma si pud e bi-
soana fare di piu e meplio. Da 
qucsta npitiinne dei braccianti p 
della loro orpanizzazinnc duccn 
tie una scrip di enntiderazinni 
c proposte prescntate ieri dal 
seorctario liiqnami in apertura 
del convepno nazionale di oraa-
nizzazionc della Federbraccianti. 
Conveqno a cui parteciimno ol-
tre ?>0li delenati di lutte le reaio-
ui e province, i diversi diripenti 
nazionali e a cui era presente 
ofini anclie il searetario della 
CG1L. Scheda. 

Bignami. nella sua amplissima 
relazione ha messo I'accenio su 
una questione centrale: il Tap 
porto tra ornanizzazianc. demo-
crazia e lotta. tre aspetti inter 
dipendenti c condizionantesi I'un 
I'altro. Esiste nelle masse dei 
braccianti un forte potenziale di 
lotta. Voffensha del padronato 
agrario del rcsto e un continuo 
e crcscente stimolo. Ma perclie 
questa lotta si dispieqlii con la 
forza e Vampiezza necessari. bi-
soana: 

1) che i braccianti partecipi-
no sempre meqlio come protago
nist! a fissare le scelte rivendi-
cative: 

2) die I'orpanizzazione sia talc 
da preparare e diripcre effica 
cemenie lotte capaci di colpire 
rcalmentc i padroni. 

Da qui la necessitd e Vurgen 
za di creare il sindacato dentro 
Vazienda e sviluppare la lotta 
la dove il bracciante deve fare 
i conti con I'aqrario per fissare 
il rapporto e I'orqanizzazione del 
lavoro. per la scelta dei piani 
colturali. il salario aaqiuntivo 
d'azienda. 

Al tempo stesso necessity di 
lotte incisive nelle prandi azien
de pcrchc isolarc e v'mccrc i 
nrossi padroni e determinante. 
come dimostra del resto Vespe-
rienza di tutto il movimento sin
dacale. 

Una simile impostazione tesa 
a fare del bracciante un prota-
qomsta dirctta. c del resto la 
cnerentc consepvenza della con-
cezione che la Federbraccianti 
ha del ruoto del sindacato e delle 
sue finalita. Riallacciandosi al te
nia dell'unitd sindacale Bipnami 
ha sottohneato la posizione del-
Yoraamzzazinne sui prohlemi del
la libertd c democrazia: c nes-
suno piu di noi che sia mo fiali 
della tradizione leahista pud con-
dividerc c sostencre la scelta di 
una societa democratiea. fonda-
ta su mii'itcphci ce-tlri di orga-
•nizzazionc. di e^pres^nne. di 
iwrtccipazioie alia via del pae 
.-r. Ba-1i pen^are alia funzione 
denocratica e cuUwale delle Le-
ahe. all'azione cn'uiotla per la 
finnifica. le miqlioTie, le trasfor-
mazinni aarar'e. la Ytqivdaztor.p 
del lalifondo. le coiquit'c previ-
denziali. per averp un quadro dei 
compiti assolti dalla nostra oraa-
nizzazionc nello sviluppo econo-
m ico e sociale >. 

FT partendo do qveste cose 
che * arririamo alia coricezione 
di un sindacato autor,omn dai 
part'ii e dai porerni. antaao'n 
sta al padronato. che ha come 
proara'ntna la Ua*fmrr.az:a'ie 
della soctetd secondo i principi 
fissa'i dalla Co'tituzio^.e >. 

D.scende ancora da quanto 
detto la scelta di riforma anga
ria della Federbraccianti che si 
propone r.on forme di nazto-
nalizzazione della lerra. ma la 
propriela della terra da parte d: 
chi la larora e forme di gestio 
r.e. associazione. di trasforma
zione e di mercato rispondenti 
alle esiarnze di affermare la U 
berth dei larorator't nelle cam-
pagne. Con questo eonreqno. ha 
anniitnto Bignami. apriamo il di 
hattitn snll'un'ta sindacale par 
tendo dalle premesse delte. inri 
tando tutti i lavoratori a parte 
cipare e sviluppanno la d'«cw^ 
sione con i sindacati della CIS/. 
e. UlL. Ditcutsiane che amlerd 
il proccsto unitario se *apremo 
sempre tenere fermo come pun 
to di riferimento principale le 
cor-.dizioni reali dei lavoratori. 

II conreano si cancludcra nel
la maltinata di domani. 

per il Muggiano 

Lina Anghel 

Duemila operai di 
fronte al licenzia-
mento dopo le de-
cisioni del governo 

Dal nostro corrisnondente 
LA SPEZIA. '7. 

La Spezia scendera in lotta 
per ditendere il cantiere di 
lMuggiano e per la revisione 
del Piano della Kincantieri 
latto proprio ieri dal governo. 
11 priAisto sciopero generale si 
suilgera martedi prossimo e 
intere.-isera ttitte le categoric 
produttne. La decisione e stata 
resa nota nella tarda serata di 
giovedi dalle organi/za/.ioni 
sindacali COIL. ClSL e LilL le 
quali in un comunicato Mittoli-
neano che in dil'esa del cantie
re deH'Ansaldo .Muggiano. mi-
nacciato di chiusura o comun 
que di una grave nienomazione 
della sua a t th i ta produtti\a sia 
creata una valida solidarieta 
degli etiti econoinici. delle or-
ganiz/.azioni di categoria e del
le amministrazioni comunale e 
provineiale. 

«Tale solidarieta — prose-
gue il comunicato — si deve 
adesso estrinsecare. in manife 
stazioni tali che valgano a di 

most rare la vnlonta della citta 
a non essere colpita ulterior-
meute in una sua fondainenta 
le foute di lavoro in quanto il 
cantiere di Muggiano puo e 
de\e essere salvato e potenzia-
to modil'icando il piano della 
cantieristica italiana. garanten 
do la continuita del lavoro ai 
21KXI lavoratori del cantiere. 

Per quanto loro compete le 
organiz/azioni sindacali pro 
clamano per martedi prossimo 
uno sciopero generale dalle ore 
!) alle 12 al quale sono invitati 
a partecipare tutti i lavoratori 
della provincia. operai e im 
piegati di tutte le categoric. 
nessuna esclusa ». Per il ser
vizio di trasporto urbano In 
sciopero 6 limitato dalle ore 10 
alle ore 12. I servizi indispen-
sabili saranno assicurnti esen-
tando dallo sciopero particolari 
gruppi di lavoratori designati 
dai sindacati di categoria. Du
rante lo sciopero si terra una 
pubblica manifestazione di pro 
testa che si nrticolera nel se-
guente modo: alle ore 10 — 
concentramento dei lavoratori 
in piazza Italia: forma/ione di 
tin corteo che percorrera via 
Chindo e corso favour e che 
giungera in piazza Brin. Alle 
ore 11 comizio dei dirigenti sin 
dacali. Anche le associazioni 
dei commercianti e degli arti-
giani parteciperanno alia gior
nata di lotta. Un vasto movi 
mento di solidarieta con i can-
tieristi si va sviluppando anche 
nelle scuole e in tutti gli am 
bienti cittadini. Nei prossimi 
giorni inoltre una delegazione 
rappresentativa spe/zina si re 
chera presso le autorita centra 
li |MT riaffermare con fermez 
za: ^1) che il cantiere di Mug
giano puo e deve essere salvato 
e noton/iatn ricon^iderando il 
piano della cantieristica italia 
na: 2> che il rias^etto di tutto 
il settore navalmcccanico ven-
Ca deciso ncll'ambito della pro 
L'rammazione nazionale dopo 
che il governo avra sentito 
le rapnresrntanze degli enti lo-
cali .dei sindacati e delle altre 
organi77azioni di catceoria che. 
del resto. rivendicano il diritto 
di collalxirare all'intera pro 
grammazione nazionale ner-
che sia genuinamentc democra
tiea o nell'intere'.se dell'intero 
paese >. 

Luciano Secchi 

La CGIL chiede 

un incontro 

all'on. Restivo 

sull'olivicoltura 
Î > CGIL ha chiesto all'on. Re 

Mho un incontro per esprimere 
la propria poM7ione =m prohlemi 
del settore delle olive. Nella kt-
:*ra (ieli.i hr^i^tcrja confederale 
al nuni'-tro della Agncoltura. tra 
I'altro c rietro: < Gli accordi in-
tervenu'i a livello comunitano sui 
prezzi delle materie a base di 
gras<i. dcrli oli da seme e di 
oliva. pongono azli organi della 
amministrazione statale e in par
ticolare al ministero dell'Agri-
coltura urgenti problemi rclativi 
alle scelte di fondo che per un 
lungo periodo devono essere alia 
ba^e dello sviluppo del settore 
della prnduzione olivicola italia
na. rd in modo specifico ed im 
n.<>dia!o airado7ione di tm sistc-
ma |>er la di«;tribuzione del con-
tnbuto KOGA in modo cquo ai 
veri destmatari. che sono i pro-
duttori di olive, compresi i mez-
zadri e coloni. Si impone inoltre 
un c a m o approfondito delle con 
di7ioni di vita c di lavoro delle 
rr.a-i'-e lavoratrici addette alia 
raccolta e alia trasformazione del 
prodotto e dei vasti strati conta-
dini interessati al settore per mi-
sure organiche che soddisfino csi-
genzc piu volte poste nel pas-
sato». 

Giudizio negativo della CdL 

Oggi a Genova 
esame comune 

dei sindacati 
CKNOVA. 7. 

A (ienoca le prime reuziuni 
alle luitizie porvvnute da Ro 
ma sulle ilecisitmi del Cll'F 
sono state iwltanientv net/itli 
ve. L" stati) imiiwduitiiini'iite 
osservuto. tlifatti. che ci tru-
viumt) di fronte a quei pror 
vedimenti cumpensiitivi che non 
affmutant) uffatto la situazionv 
strutturule ilell'ecanumia del 
cupohiouo liqure; il L'nmituto 
intenniiiisteriale uon ha ncp-
pure preso in vonsiderazione 
le obiezioni che i sindacati 
uvevano ribadito nel corso del
lo sciopero generale di mer
coledi scorso c che aid erann 
state sostenute viqorosamente. 
a tutti i livelli, dai sindacati 
medesimi. da tutte le associa
zioni di cateaoria e da impor
tant! settori della scfiieramentn 
politico genovese. in prima 
luogo dal nostro partita. La Co 
morn confederale del Lavoro 
in serata ha emesso un comu
nicato in cui « esprimc la pro 
pria sorpresa e il propria dis-
senso sia per il metodo segui 
to, come appare dalle notizie 
comunicate. che per i coute-

Lunedi alia CGIL 
I'incontro 

: interconfederale 
Lunedi avra luogo presso la 

CGIL il previsto incontro tra le 
segreterie della CGIL. della ClSL 
e della UIL |ier proseguire l e 
same delle qucstioni gia in di-
scussione. 

nuti delle contrtiproposte stes 
se die non affmntano « il pro 
hlcma di una linea di sviluppo 
iudustriale qualificata a (icno-
i'ti e in Liguria v. La (CdL ri-
hudiscc la validitd della richie-
stu di sospensione di ogni mi-
sura -. nell'ambito delle parte-
cipazioni statuli e della cantie 
ristica in particolare. in attesa 
di una conferenza triangolare 
(padronato pubblica. enti loca 
li e sindacati) che rappresenta 
I'unica via democratiea per la 
determinazione degli obiettivi 
territariali c settoriali anno-
uizzati con la programmazionc 
nazionale *. 

E' stato annunciato. infine. 
die domani. sabato. Vintera 
questione sard csaminata dalle 
tre segretcrie provincial'! ca-
merali della CGIL. della ClSL 
e della UIL. Negli ambienti 
della ClSL non si e nasasta 
la delusione provacata dalla 
conoscenza dei provedimenti 
die il governo intende adnt 
tare. 

Intanto si fa osservare die 
il governo ha proceduto alia 
determinazione di scelte fori 
damentali per Veconomia geno 
vese senza tenere in alcun con 
to le orgaiiizzazioni sindacali. 
In secondo luogo <"• stato osser-
vato die per risolvere le quc
stioni di fondo dell'economia 
genovese occorrono ben altri 
prorredimenti die non le an
nunciate misure compensative, 
gia respintc. in linea di princi 
pio. nel passato anche recente. 
ma iniziative concrete e orga
niche per affrontare i prohlemi 
fondamentuli dell'occupazione. 

Si tende a liquidare le Compagnie 

/ portuali preparano 
la replica 

alia Coniindustria 
Riunioni a Livorno, Ancona e Nopoli 

indette dalla FIIP - CGIl 

La scgrctcria nazionale del
la FILPCGIL ha indetto per 
I'll ottobre p.v. tre riunioni in 
terregionali a Livorno. Ancona 
c Napoli .alio scopo di esami-
nare 1'attuale situazione della 
\ertenza in atto, dopo la pre-
sentazione della piattaforma 
rivendicativa unitaria e l im 
pegno del ministro on. Natali 
di dar corso ad incontri co 
struttivi con la partecipazione 
anche dei rappresentanti delle 
associazioni padronali. 

Lo scopo dt lie riunioni sara 
quello di attuare tutte le ini/ia 
live che si reputeranno utili 
al fine di supt rare il punto 
morto al quale si e giunti dopo 
mesi di incontri tra sindacati c 
Ministero della marina mer
cantile. e alia luce del grave 
documento presentato alio 
stesso dicastero. dalla Confin-
dustria e dalla Confitarma. nel 
quale si mettono in discussione 
anche le conquiste sindacali fi-
nora acquisite dai lavoratori 
portuali. si ncga la funzione 
dei sindaciji di categoria. si 
propone una radicale modifica 
dell'organizzazione del lavoro 
portuale. attraverso la liquida-
7ione di fatto delle Compagnie. 
Tali riunioni hanno altrcsi lo 

scopo di cvitare che la posi
zione conlindustriale e gli ulte
rior) ritardi da parte iniiuste-
riale. possano modilicare la 
natura della lotta dei portuali 
che e e riniane quella di por-
tare avanti I'azione per rea-
lizzarc gli obiettivi normativi 
ed economici della categoria. 

La scgrctcria nazionale della 
FILP CGIL convochera succcs 
sivamente gli organi nazionali 
del sindacato e proseguira gli 
incontri in corso con la FILP 
ClSL e con I UIL PORTI. alio 
scopo di decidere le iniziative 
a livello nazionale che si ren-
dcranno neccssarie per conse-
guire gli obiettivi contcnuti nel 
la piattaforma rivendicativa 
unitaria. 

1 cambi 
Ool laro 
Ool laro 
Franco 
Ster l ina 
Corona 
Corona 
Corona 
Fior ino 
Franco 

USA 
canadese 
svizzero 

danese 
norvegese 
svedese 
olandese 
belga 

422^0 
576.15 
143,17 

1740,00 
90.15 
M,30 

120.71 
172^7 
12,20 

LZ telegrafiche 
Contratti: Novella oggi a Ravenna 

Oggi. Ton. Novella, scgretario generale della CGIL parlera a 
Itavenna nel corso ritlla manifestazione provinciate indetta dalla 
Camera del lavoro per tutti i lavoratori impegnati in vertenze con 
trauuah. Nel corso della manifestazione il lavoro sara sospeso. 

Rilevazione forze lavoro 
Una rilevazione delle forze di lavoro sara cfTettuata dal 9 • ! 

15 ottobre a eura rieU'Istituto di Statistica. II censimento interesscri 
81 mila famiglie scelte in modo da ricostruirc il complcsso delle 
famiglie italiane. E" questa la 39' rilevazione trimestrale 
con il metodo del campione in circa millequaUrocento 
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Dopo I'approvazione del nuovo Regolamento militare 
' - • • * • 

Rivoluzione nelle caserme 
Francia - E in Italia ? 

Perche il soldato-cittadino transalpino pud disubbidire? - Ana-
cronostico il regolamento di disciplina delle nostre Forze Annate 

Rese note le norme del progetto Reale 

sui bambini nati fuori del matrimonio 

Solo se c'e «colpa» 
si pud riconoscere 
il figlio illegittimo 

1 
La furia del maltempo | 

su Sardegna e Sicilia 

Osini: evacuate 
200 famiglie 

Enormi danni nel Nuorese — Allagamenti 
nelle province di Siracusa, Agrigento, Palermo 

I 

Con la puhblicazione. prevista 
per luncdi, sul Journal Official 
(\a Gazzetta Ufficiale franco.se). 
il nuovo Regolamento militare 
france.se avra forza di le^ge c 
sara applicato. in tutte o tre 1c 
armi . dal primo gennaio. 

II nuovo regolamento si pone 
l'obicttivo dj un modcrno svi-
hippo dei rapporti umani e ge-
rarchici, stntuiscc una nuova con-
cezione dell'etica militare e tra-
aforma radicalmente le no/ioni 
di disciplina e di responsabilita. 
I.a vecehia norma secontlo la 
quale «l'ordine va cseguito alia 
lettera, sen/a esita/ioni e senza 
niormorii » e stata stracciata. « 11 
militare c aiuitutto un cittadino 
- - dctta il preambolo — e se l.i 
nhbedicnza e il suo primn do 
vere ogli ba anche il dovcte di 
disnbhcdirc a un online the ion 
sidera illogale *. 

I.e nuovo norme introducono il 
ptincipio the Vabbedienza a un 
nrdine illcoale sard sevcramentc 
punita. <• I l dovore dell'ohbedien-
/ a — dctta infatti il preambolo 
— non assolve mai il subordina'o 
dalle responsabilita d i e incom 
hono su di hii verso la legae. Kgli 
dove ap|K>llarsi aH'.iutorita com-
petente quando si creda oggetto 
di una misura ingiustificata o se 
ricevo un online illegale. Sono 
considerati tali cpipgli atti con-
trar i . come si e detto, alia Con 
\cnzinne di Cinevra. i delitti 
contro la sicure/zn dello Stato. 
contro la Costituzione. gli atten-
tati alia vita. aH'inteRrita. alia 
liberta delle persone... ». 

II militare cbe ritiene di aver 
ricevuto uno di tali ordini. a 
norma dcll 'ait. 22 del Kegola-
nicnlo. deve presentare le sue 
obie/ioni a clii gli ba impartito 
l'ordine: se Tordine e mantenuto 
il subordinate! ba il diritto, primo 
di esepuirlo. di ricorrcre alio pifi 
alle gerarchie militari . e. comun-
que di mantenere il proprio ri-
fiuto ad esemiirlo. I tribtinali de-
cideranno successivamente. 

In tenia di rispetto delle «• Icggi 
o dcgli usi di guerra » vi e I'ob-
hligo di considerare 1 memhri 
dclla Rcsistenza come « combat-
tent i rcgolnri ». di « non ucridere 
o fcrirc un nemico cbe «-i ar-
rende >. di non « premiere ostag-
Ri ». di non » scvi/iare o tortu-
rarp » un priginnicro militare o 
civile. Fra le alt re nuovc norme 
si segnalann quelle della disci
plina interna: il potpre di puni-
7ione vipne nttribuito esclusiva-
niente al comandante dcH'unjtn. 
nl gcncrale. al ministro. Solo il 
generate cbe comanda I'unita po
tra infliggere * gli arresli di l i -
gorc ». Prima di scontare la pu-
ni/.ione il soldato puo mc'torsi 
a rappoito finn al comandante del 
corpo cbe ba Vobblifin >\\ ascol-
tarne I P rauioni fart. 9R). 

Fuori servi/in ma in borghese. 
il militare potra partccipare a 
riunioni di caraUere « |»olitico. 
eleltorale o «=mdacalp ». In lit>pra 
uscita il militare potra mettersi 
in borahese. 

I.a prima riforma voluta da 
De Gaulle — cbe vi ha messo 
mano personalmentp — e ancbe 
il risultato dell'indagine svolta 
fra i giovani che — secondo Le 
Monde — avevano sottolineato. 
appunto. I'esigcnza di una « r i -
vnlutazione della posizione del 
sul>ordinato » e di « una Sihera-
lizzazione della vita mil i tare». 
I I preccdentc regolamento dpi 
1933 (ottava pdizionp riveduta e 
correltn di quello della Rpstaura 
zionp) ha voluto avviare a so-
luzione i prohlemi posti dal piu-
Kiio del '40. dalla Rcsistenra alia 
ptierra d'Indocina e da (mella 
d'Alperia. Ma se la riforma JHV 
tra nnpliorare le condizioni di 
vita in ca^erma — ha osservato 
la Fpdprazione piovanile ennm-
nista Trancese — il vizio rpazio-
nario di fondo delle forze annate 
di mestiere. non viene intaccato. 

Gli ambienti militari tradizuv 
nalisti italiani hanno manife.Ma-
to linora una malcelata stizza 
per questa nuova «disobbodien-
za > di De Gaulle alio < spiritn 
atlantico >. E non a caso. Perche 
il nostro c un Regolamento di di
sciplina denso di norme nnacr,> 
tiistiche c di rapporti che viola-
tio. di fatto. il dcttato cost itu-
tionale. 

I'er i nostri soldati l'obbrd:pn-
7a deve essere « assoluta. pronta. 
rispettosa > (art . 7) . Di piu. * L'm 
feriore deve c>sere comin!o del 
la nccessita dpirobtxtl'en'.f » 

II reclamo ppr un ordi'ie n 
nn.i punizionc. infatti. pno psscrp 
prpsentato solo « dopo avpr e^e 
Uinto l'ordine o scontata la pu 
nizione » (art. 41). Ijt d.vulca^i'v 
ne di < notizie comunque «tti-
nenti al servizio » c * prave man 
canza disciplinare > (art. 41). an-
che se si tratta di notizie «ap-
parcntrmente insii?nificanti t . Tal-
chc riferirc a casa o ad amici 
che € il rancio non d bnono t o 
che c i tumi di puardia «ono 
ix-santi > o altro del pencre c 
nn... rcato di spionajtgio. Fuori 
j-orvizio «non e consontito (ai 
militari di truppa) 1'ahito civi 
l c > (art . 20). 

In materia di diritti pohtici c 
rii hborta di pon<ipro pli art coli 
47 e 48 scmbrano parantire il 
dintto. ad csompio. che il mili 
tare * assiMa » a manif-'^tazio 
ni pohtiche Ma noi slid a w le 
autonta mil.tari a snicntire che 
m soldati. a \ ic r i . marm.ii <• e 
r:c1alo passarc a mono di 100 
mctn da luophi puhhlic: c\<^ «.i 

svolpano mamfosta/ioni politicbe.". 
p^na la «colla di ncoro» . Po 
tremmo continuarc a lunco ncor-
dando che la ph'i sfacciata e"iscri 
minazione vice nolle FF.AA. con 
tro i covani di lc \a ripmxrnti-
ci e di sinistra definiti « jx-rico-
losi per se e per gli altri » sui 
famigerati mod. D. pio\ani tas-
sativamente esclusi dai corsj al 
l:ovi ufficiali di complemento o 
dehberatamente utilizzati »n man
sion] sposso decradanti. Vo«liamo 
finiro citando Tart. 49: « Ufficiali 
e sottufficiali devono porre |>ar 
ticolare o«ra nella scelta della 
sposa. tenendo presente I'arrv 
biente del quale la sposa verra 
n far parte... ». I sentimenti. in 
somma. devono essere filtrati dal 
le rapioni dj casta. Nulla di r id 
arcaico. a conferma deH'osiaenza 
di nn riesamc dclla politica mi
litare, delle sue leggi € regola-
menti. 

Siivestro Amore 

ST. C L A I R (Mich igan) — Nel f iume Saint Clair due nav i , la « Emsstein » e la « Olimpic Pearl », sono entrale in cotlisione. Sulla 
p r i m a , tedesca, si e sviluppalo un incendio e i 19 uomini di equip aggio sono stati salvati con gli el icotteri . La seconda unita, libe-
r lana , ha anche essa riportato grav i danni . Nel la telefoto: mentre la « Emsstein » af fonda, si svolgono le ultime operazioni di 
soccorso 

Incredulita di massa in USA sulla «versione ufficiale» dell'assassinio di Kennedy 

II rapporto Warren sotto accusa 
sugli schermi della televisione 

La clamorosa trasmissione, alia quale parteciperanno gli autori dei libri che attaccano le conclusion! 
dell'inchiesta sull'attentato di Dallas, andra in onda il 12 novembre - Ruby teme di essere assassinato 

Nostro servizio 
WASHINGTON. 7 

Sul rapporto U'arren si e riac-
ccsa la polemica in tulti gli 
Stati Vniti. h'opinione pubbhea. 
cbe Sinn a pochi mesi or sono 
soMeneva connnla i riviUati del
l'inchiesta diretta dal presiden-
te dclla Corte suprema c voluta 
dal presidente Johnson, si C di-
visa drammaticamentc in due 
opposti schieramvnti. Come pui 
ieri abbiamo ricordato. quasi un 
americano su due e ccrto ormai 
cbe Jolm Kennedu }u la nJ-
tima di un « ra.sto complollo» 
e che la versione che addossa 
soltanto su Lee Harvey Oswald 
la TespansahilitA del dehtto & 
una verita politica sovrapposta 
con la forza alia verita di fatto. 
L'annullamento della condanna 
a morte di Jack Ruby, di colui 
cioe cbe con I'omicidio imperii ol-
I'accusato di dtfendcrsi. ha su-
scitato un'ondata d\ mdipnazione 
e sollevato nunvi riubbi e nuovt. 
mcalzanti interroaativi: ora an
cbe i p;u mcrcduli. anche coloro 
cbe parevano pronti a chmdere 
sempre oechi e oreccbie in nnme 
del prestmio della naziorK- e -Icl 
!e sue l^titu/ioni. niurano sulla 
mannvra suaacrita e nrc!:atratn 
dalfalto per annenare in una 
cortnia di amcrta la reale ttorin 
dcll'assassmw di Kennedy c 
slrappare alia aitistizta un com 
pltce d'mostratosi tanto prezioso 
e purluttavia ancora tanto pe-
ricolo^i. 

Dopo la clamoro<a ammissio-
ie del procuratore distrettuale 
Henry Wade, che si c detto 
pronto a un accordo con la di-

Eccezionale 
iscrizione etrusca 

rinvenuta a 
Civitavecchia 

C I Y l T A Y K C a i l A . 7. 
Vna lastra di piombo c»xi una 

i-cn/iono etrusca di 72 parole. 
ntenuta la piu lunpa t'mora \ e 
nuta alia luce, e stata t ro \ata 
nella locabta Punt a della Vipcra. 
nel traito di costa tra CiMtavec-
chia e Santa Mannel la. nel corso 
di scavi tra i rcsti di un tem-
pietto etru*co-romano. forso de-
dicato a M iner \a . e piu precisa-
mente in un pozzetto antistante 
il tcmpio. Secondo gli csperti di 
antichita etrusca. i mannai che 
abitavano nella zona solevano 
portare al tempio doni \o t iv i . e 
uno di tali «ex voto» potrebbc 
essere la lastra di piombo. 

I I ntrovamento d awenuto nel 
corso di una campagna di scavi 
che da circa tre anni il sovrin-
tendente alle antichita dell 'Etni-
ria meridionale. dott. Mar io Mo^ 
retti. sta conducendo nella zona 
in collaborazione con il dott. Ma
rio Torelli. I.'eccezionale oppotto 
\enuto alia luce c stato afTidato 
al prof. Massimo Pallottino. 

jesa dell'assassino (dichmrazio-
ne di colpevolezza in cambio del
la richiesta dcll'ergnstolo e quin-
di porta aperta alia derubrica-
zione del realo in omicidio non 
premcditato), Rubti ha tirato un 
altro sospiro di sollievo. Eqli pa
re ormai certo di ottcnere una 
condanna massima a cinque an
ni di reclusione e quindi pud aid 
cominciare a contare i nicsi cbe 
lo separano dalla liberta. Tut 
tavia. nella sua comnda cella 
con doccia privata. I'omicida c 
anche attanaaliato dal terrore 
e ha pid fatto sapere di non 
essere disposto ad accettare la 
scarcerazione provvisoria, pos-
sihile nel suo caso secondo le 
lepai americane: < Se tornasti 
in circolazione — si e lasciato 
tfuaaire — non sarei certo di 
vivcre pit) di due minuti». Que
sta drammatica frase pud e*-
w e interpretata in un mndo 
solo: e I'interpretazione $ evi-
dente solo se *i pensa che ben 
sette testimnni contrari alia 
t versione IVorrrn > sono stati 
uccisi a hanno perduto la rita 
>n cirenstanze misterinse dal 
O'nrnn delVa^a-sinin del presi 
denle Kennedu a naai.. 

tntanto. menire una nuora in 
daaine e reelamata da n'-u varti 
e "empre wit decisamente. una 
stazinie iclcntira di Setr Vorl: 
ha data un annunein sewaz-n 
vale. 77 72 nnremhre vross'tmo 
sard mes<a in nnda un'inchiesia 
sul rapporto della commissjnne 
Warren, Vi prenderanno jtarte 
cinque autori che hanno puhhli 
cato libri o articoli in cui si 
smascherano Ir contraddizionK 
le omissioni e le reticenzc del-
Vistruttoria ufficiale e precisa-
rnentp: Mark Ixine. difensore di 
Osjrald. autore del lihro * 1n-
chiesta precipifosa >: 7>o San-
raae. corrispondente del aiornale 
francae I.e Figaro, autore di 
t T.'affare Oswald, un e*cmp;o 
delle enntraddiz-oni e delle omis-
s:rmi del ''jpvnrfn »; Harold Wei 
shera nuiorr di » T.a ditcnlpa 
rf-vern il ranporto sul rappnrlf) 
M"irr.'»7 »; Petri Jnnes nulnre 
di » P^rdnnate il m'O dolore -: 
e Jacnh Cohen, docente univer-
S-'(IT:O e outflre d' HI nrticnTn 
di ra*1a r'unrjanza viihhlicaia dal 
la ririsia The Nation *ntto il 
titaln c 7 documenti mancanti •». 

Come si rede. Varntsa contro 
la enmrvissione Warren e dire-
ruta ufficiale 11 colpo di qrazia 
alia verita poMica snffnratrjce 
deUa verita di fatto sard data 
— come nella sfessa Washinnton 
s'^ sostiene — dal aiamalista 
William Manchester a aennaio 
nrmeimo. quandrt il suo Uhra 
«Death of a President» sara 
vubblicatn a puntate dalla riri-
sta Look. Manchester e infatti 
colui al quale — si dice autore-
rolmente — Robert Kennedy ha 
aperti pli archiri di famialia e 
messo a disposizinne le radio-
arafic e le foto del presidente 
assassinato: sarA insomma lo 
ste<so fratello della rittima a far 
crnllare. prima delle elezioni pre 
sidcvziali del 19f>$. i 27 rolnnii 
dell'inchiesta Warren voluta da 
Lyndon Johnson... 

s. e. 

Dopo la riunione 

dell'organismo di controllo 

Giovedi in banca 
i milioni del Toto 
II vincitore sarebbe un commerciante mo-

denese che pero continua a negare 

B O L O G N A — I I commerciante di uova Rodolfo Ecchia, che 
secondo le ult ime notizie dovrebbe essere il vincitore del 
fortunato « 13 ». (Telefoto A P « l " U n i t a > ) 

II vice-capo del Totocaleio. co- f 
lonnei!o Bnchi. ha ricevuto dai-
le mani del dott. Bmdi. direttore 
della zona di Bologna del con 
corso prcno>tK"i. la schedina con 
la quale domenica scorsa e stato 
reahzzato I'unico tredici. pagato 
la ragguardevoie somma di tre-
ccntotre milioni. 

I I capo del To!oca'e:o. dott. Co-
lucci. ha finalmente avuto il ta 
gliando nelle sue mam. Lo ha 
eontrollato confrontandolo con 
quello «snoglio»: fuori di dub-
bio. !a stessa schedjia. Pagabi 
le. Nessim segno che possa per-
mettere 1'identificazione del vin
citore. che giovedi prossimo si 
vedra accreditare i milioni pres
to U ftliale d i una banca mode-

ne*e. dopo la r.m:onc de^Ia com-
m:s5:onc centraie di controllo To-
tocalcto. che si nunira merco-
ledi. 

Intanto si vjole da p;u parti 
che il favo!oso vincitore sia stato 
identificato. Sarebbe Rodolfo Ec
chia. commerc!an:e di uova. Di
ce che non o vero. ma alcuni 
••ndi*creti hanno detto che il com
merciante e *.ibito andato a un 
mo-demo auto^alone per acqmsta 
re un'auto nucva fiammante. 

II signor Ecchia e stato anche 
visto recarsi dal notaio: ha spie-
gato. pero. che aveva da sbriga-
re le pratiche per l'acquisto di 
un camion, contrattato prima del 
coneorso prono>tici che — ag-
giunge — non ha mai vinto. 

interessi del bambi-' 
no sacrificati alia tutela 
di una famiglia che in 
molti casi non esiste piu 

nella realta 
L'eco suscitata dalla lettera di 

Sandra Milo ha ixirtato clamoio^ 
I sainente uH'attetuione dell'opinio 

ne pubbhea il problema dei lijili 
mitt fuon del matrimonio. gli 
• adulterini *. come leugono chia-
nut i nel lmgiMggio ufficiale. Co 
me si sa, i bambini nati da un 
rappoito extra coniufiale di uno 
dei due genitori. |x>>sono essere 
nconoscniti <olo dal gemtore non 
sj)05dto: l'altro. IH.M' 1'anagiafe. 
non esiste. E' (|iianto e awenuto 
a Sandra Milo: ma casi del gene-
I O sono docine di migliaiu. in un 
paese come il nostro in cui I'ar 
retratezza delle leggi faniilian e 
l'nnpossihilita di scioglimento del 
matrimonio complicano in modo 
assurdo e lendono sjiesso dram
matica la situazione di tante fd-
miglie. Kecentemente. il comegno 
femmmilc della Democrazia cri-
stiana si e pronunciato, con una 
formula d ie li ixwrisia non rencle 
uieno secca. contro la possibility \ 
che nel codice familiare vens?a 
incluso il riconoscimento dei tigli 
nati fuon del matrimonio. L'ar-
goaientazioiie. a sostegno di que 
sto assurdo e inumano diniego e 
sempre la stessa: la necessita di 
difendere la famialia leaittima. 
indissoluble anche nei casi in cui 
la realta l'ha gia sciolta. e che 
diviene. cosi. strumento di odiosa 
discrimina/iono fra bambino e 
bambino, fra figlio e figlio dello 
stosso gemtore. 

II mini->tro Reale. autore del 
progetto di riforma del codice fa
miliare. che andra fra breve in 
discussione al Parlamento. ha 
reso nota ieri la parte del pro
getto che riguarda. appunto. i « fi-
gli adulterini ». I I no della Demo
crazia cristiana al loro riconosci
mento appare qui attenuato. con 
la previsione di alcuric possibili 
ta di riconoscimento da parte del 
genitoro conjugate. In pratica |1 
progetto Realo prevederebbe la 
!>ossibilita di riconoscimento nei 
casi in cui il genitore fosse legal-
mente separato dal legittimo con-
sorte per colpa di quest'ultimo. 
oppure per colpa di entrambi. 
Nessuna possibilita di riconosci
mento. invece. negli altri casi. 
quando cioe la « colpa » che sta 
alia base della separazione fos<;e 
del genitore separato. o quando 
la separazione fosse avvenuta — 
e qui 1'argomentazione rasenta il 
grottesco — in modo consensuale. 

!-a assurda casi'tica e^cogitata 
da Reale rendo la mo lifica. in 
realta. non =o!o assai po:-o effi-
cace per sanare Ic migliaia di 
casi dolorosi di cui bambini in-
nocenti sono le vittime. ma an 
che cosi conservatrice e gretta 
nell'argomentazione che viene nor-
tata in suo sostegno da fame 
considerare quasi nulla la porfata 
innovatrice. 

I I riconoscimento del bambino 
nato fuori del matrimonio da par
te del genitore naturale viene in
fatti presentato come una puni
zionc inflitta all'altro coniuge che 
si e macchiato di una colpa tale 
da provocare la separazione le
gale. 

So non c'e colpa da ptinire da 
nessuna dello due parti (nei casi 
cioe di ^enaraziono consensuale 
o inco'pevole) il bambino rton nuo 
osspro ricono^ciuto. perche. dice 
la relaziono Reale. * in tali casi 
v iene mono ogni possibilita di va-
lutazioni dello contrapposte posi-
z:oni di intorpsse. in base alle 
quali la norma e stata struttu-
rata >! 

L'interesso del bambino, che c 
quello che dovrebbe illuminare 
qualsiasi criterio di riforma. vie 
ne senza scrupoli sacrificato al 
mifo della famielia < legittirna ». 
che non si sa noi bene che cosa 
s:a. dal momento che e ormai. in 
molti casi nrevisti dal progetto. 
g>a sciolta da una awcmita sepa
razione legale. In piu. il ricono
scimento diventa una specie di 
vondrtta rispotto al coniuce cof-
vernle. 

E' chiara 1'aecnrdita di ri::c««e 
no-me. I J on Dal Canfoi. do-
rrvK-risfiana. a prooosito del ca*o 
di Sandra M;!o ha affermato in 
una in 'on i ' ta che - in fondo. il 
non rmtor osspre r'coiosciuto dal 
cenifore non imnedisce alio sfpsto 
di curare od amare il propr;o fi 
sVo con tii'fa la tenerezza e la 
dediz^one di cui esso ha biso-
eno »: curare ed amare si dargli 
i! nroorio nome no. Perche? Per
che. e la n"sno*ta che viene na
turale. la * famiglia leeittima » 
di cui fl fislio adulterino non fa 
parte, in molti casi ha un suo 
ratrimonio ben concreto da di
fendere e da tramandare in ere-
difa ai sol} figli lezittimi. 

In realta. come afferma il pnv 
eet'o di legsre comunista per la 
riforma del codice familiare. «e 
s? vuol camb ;are su] cprio nual 
che cosa in oue=!o camrx> hiso^ 
Cna rendere noss;h;]e in nam raso 
! i nossibil:fA di rTro*voscimon*o 
dpi fi?;i nati fi<ori del m^tr ;nvn :o 
In r»:u h:i^)2na e'iTi :Tare 1'assti--
i o concetto d : co'ni d»'!e cau=e 
di se^irazione leea'e E h:=ozna 
che lo sciozI'Tien'o d^finitivo del 
rnatrinvrr'o elim'ni alia rad ;ce il 
dramma dpi Mali ada'terir.i. 

C A G L I A R I — I danni provocati sulla provinciate Nuoro-Locoe 

Bimbi muoiono 
in Spagna per 

una strana 
malattia 

M A D R I D . 7 
Una strana malattia ha causato 

la morte di 4 bambini, dai 4 ai 
14 anni. mentre altri 10 sono 
stati ricoverati in ospedale. Que
sta malattia si manifesta con 
una paralisi delle vie circolato-
rie. simile a quella della polio-
miclite ed c accompagnata da 
vomito. I bambini colpiti dal 
male soffrono nel respirare. 

Ondata di maltempo sulla Sar
degna, Sicilia e sul Mezzogiorno. 

Le popolazioni di Gairo e Osini, 
I due paesi della provincia di 
Nuoro sconvolti nel '51 dall'allu-
vlone e non ancora ricostruiti, 
versano in gravissimo pericolo. 

II maltempo — che ha infu-
riato per tutta la giornata di ieri 
nell'isola provocando danni ingen 
tissiml — ha reso pericolanti de-
cine e decine di abitazioni edi-
ficate su zone franosc. II sindaco 
di Osinl compagno Mura, consta-
tata la gravita della situazione, 
ha ordtnato lo sgombero di 2C0 
famiglie. L'evacuazione e stata 
comptetala nella giornata di oggi: 

donne e bambini, con I'lntervento 
dei carabinieri e dei vigili del 
fuoco, sono stati trasportali in 
luoghi sicuri e sistemati in lo-
cali di fortuna. Tutlavia il peri 
colo non e cessalo: 40 case sono 
allagate e una decina sono state 
dichiarate pericolanti dai tecnici 
del Genio civile di Nuoro. II pro
blema di Galro e Osini — ha de-
nunciato il deputato comunista 
on. Ignazio Pirastu intervenendo 
nella commissione bilancio della 
Camera riunita per approvare il 
disegno di legge per la ricostru-
zione dei due centri abitati — 
pud diventare da un momento al
l'altro di estrema gravita in quan-

Ora Inez e sullo Yucatan 

CR0LLI A CUBA PER 
IL RIT0RN0 DEL TIF0NE 

L'AVANA. 7. 
Numerosi croll i a l l 'Avana per In sreondn ondnta del tif<nio 

tropicale Inez. 1 crol l i . nella re t inue della capitale. sono stati 
causati soprattutto dagli a l lapamcnt i seguiti al le pioggc torrcn-
zia l i . T r e fiumi hanno .stniripato; dodicimila persone sono state 
nuovamente evacuate. Intanto vengono r ihadite le previsiuni dei 
metcorologhi che. nel suo prossimo spostamento. 1'uragano si 
sposterebbe paral le lamente a l le coste nordamericane. che quindi 
verrebbero invostite soltanto dai venti che accompagnano Inez 
nella sua folic corsa. 

I I punto piu colpito dai venli marg ina l i . oggi . e la par te nord-
occidentale della penisola dello Yucatan. AI largo di essa sono 
stati investiti da violente ondate i battell i della flotta pesche-
reccia. che hanno dovuto t rovare r i fugio a Campeche. 

Intanto si sta tentando I 'evacua/ione di Porto Progreso. forte 
mente danneggiata c nuovamente minncciata. questa \o l ta dal la 
marea . Si prevedono ondate di t re met r i . Pattughe anna t e perlu-
stratio le strade per evi tare che le case abbandonate \ cngano 
saccheggiate. 

(Teleloto ANSA « I'lliula r> 

to esistono, oggi, lo slcssc condi-
zioni che hanno dato luogo alia 
Iragedia del Vajont. 

Arrivando a Osinl in queste 
giornate di maltempo, mentre 
I'isola intera e inveslita da forti 
bufcre di pioggia e di vento, si 
prova una sensazione paurosa. 
L'ampia vallata del Pardu si 
riempie di fnngo. Orti , vigno, 
campi, resi fcrlil i dopo anni e 
anni di lolta con la nntura, sono 
distrutti! 

Nell'Agrigentino, in scguito alle 
piogge, un movimento franoso, per 
ora limitato a w\ qunrticre peri-
ferico, si rcgistra nell'abitalo di 
Butera: 14 famiglie hanno gin do
vuto sgombrare Ic case, ma altre 
40 abitazioni sono in pericolo. Si 
teme che, da un momento al
l'altro, le piogge provochino nuovl 
drammatici conlraccolpi nel gift 
dissestato suolo di Agrigento ci l ia . 

Una vera e propria alluvione si 
e verificota ad Agnone Bagni (Si
racusa). Una famiglia in conlrada 
Marino, e rimasta isolata. Sono 
accorsi i vigili del fuoco, sal-
vando il capofamiglia Giacomo 
Cuto, la mogtie e i tre figli. 

Un intervento dei vigili si A 
reso necessario anche sulla Agno
ne Bagni — Carlentini; nei press! 
di un passaggio a livello una ro-
lonna d'auto era rimasta bloccata 
a causa deU'allagnmenlo della 
sede stradale. Alcune vetture so
no state strappalc 'elleralmcnfe 
dalla carregginta e scaqliale a 
decine di metri dalle acque vio-
lentissime. Per fortuna gli orcti-
panti, vista la marea che giu;i-
geva, sono riuscili a mettersi in 
salvo. 

Un violento temporale si e ab-
battuto anche su Palermo. Nu
merosi bassl sono rimasti alla-
gati . 

Pioggia violenta per ore e ore 
sulla parte meridionale della pe
nisola salentina. Allagamenti in 
numerosi poderi e sospensione del 
lavoro praticamente in tutte le 
aziende agricole. Alia periferia di 
Gallipoli (Lecce) I'acqua ha rag-
giunto il livello di un metro. 

Nella piazza del comune di Pisogne (Brescia) 

Ucciso dal ladro che 
gli aveva rubato I'auto 
La vittima e un camionista di 30 anni — Aveva 
rintracciato il ladro dopo una caccia di mezza 
ora — Fulminato da due colpi di pistola 

BRESCIA. 7. 
U n camionista di 30 ann i . 

Giacomo Ceresett i . e stato as
sassinato questa notte a l le ore 
2.30 nella Piazza del Comune 
di Pisogne da un ladro che po
chi istanti pr ima gli aveva ru 
bato I 'automobile. 

L 'ef ferato delitto ha avuto 
un testimone. un amico del Cc 
resetti. L'autista bresciano era 
tomato in scrata da Breno. in 
Va l Camonica. dove abita la fi 
danzata In matt inata infat t i 
avrebbe dovuto cominciare col 
suo camion un lungo viaggio 
verso il sud Rccatosi net loca 
Ii della ditta con la sua \ e c 
chia * 1100 » per p r e l e \ a r e i do 
eumenti di carico. il Ceresetti 
si accorgeva poco dopo che la 
sua auto era spar i ta . Chiedeva 
allora ad un amico di accompa-
gaarlo con la sua ut i l i tar ia a l 
ia r icerca dcll 'auto rubata . 

Mezz'ora dopo i due sbucava 
no in una piazza del comune 
di Pisogne dove il Ceresetti 
scorgeva subito la propria auto 
ferma davant i ad un ncgozio 
di tessunti. I carab in ier i . che 
conducono le indagini ritcngono 
che il furto dell 'auto avrebbe 
dovuto servire ad una banda 
di ladri per poi sval igiare il 
ncgozio di tessuti. 

Dopo aver detto a l l 'amico di 
precipitarsi dai carabin ier i il 
Ceresetti si avv ic inava al l 'auto 
nella quale era seduto uno sco-
nosciuto, cvidentemente i l < pa-
lo >, mentre a l t r i due individui 

stavano scardinando la saraci 
nesca del ncgozio. Pistola a l ia 
mano. lo sconosciuto int ima-
va a l Ceresett i di a l lontanarsi 
poi. davant i a l ia decisione del 
camionista. lasciava par t i re 
due colpi che colpivano in pie-
no lo sventurato. 

L 'amico del Ceresett i . lonta-
no poche decine di m e t r i . ave
va appena il tempo di vedcrc 
il gruppo al lontanarsi a bordo 
dell auto della v i t t ima. Provve 
deva al lora a car icare l 'ami
co suila propria vcttura e a 
trasportar lo airospedalc dove 
purtroppo il g io \ane camioni 
sta giungeva cadavcre. 

Prossimo apertura 
del tronco stradale 

Salerno-
Reggio Calabria 

I-a stazione di svincolo di Co-
senza-centro dcll'autostrada 5Ja-
lemoReggio Calabria, con con-
seguente apertura al transito del 
tratto autostradale compreso fra 
il raccordo provvisorio sulla 
strada provmciale per Castroli-
bero e lo svincolo stesso sara at-
tivata domani domenica alle 12. 

I-a lunghezza del tratto auto
stradale che entra in escrcizio 
e di un chilometro e 34 metri . 

Nell'Unlversita dell'lndiana 

Reolizzato 
un cuore 

tutto 
ortificiale 

INDIANAPOLIS. 7 
I-a .-ne^sa a p into di un cuore 

nif>cu3n'CO comp!e:o e -tata an-
nuic.ata da un g.-jppo di sc:en-
ziat: del iun vcrs.ta dell'lndiana. 
S>^r Tien'ato v i c?.\.e. il cuo*e 
ha d .T!.>-:-a'o d. f m / o n a r e ef-
fu-aroT.fTo. 

II c:ior? ar::f:c a!c na una 
2-.mde nov.ta r.spctto ai prece
dent; m.i'Col' card.aci artif.c.a-
! i : non svol^e *)'.o un3 fj.nzione 
del c;iore vcro. mtegrandone il 
lavoro ;n casi di pa.-ticolare af-
fatlcamento: ma e in grado di 
funzionare a c.clo completo. 

I ! c jore e az;ona:o da un mo-
torino elettr.co che viene ali-
mentato a Ti'.o d;re:to da una 
batter,a che i! paziente p jd por
tare con se. in una appos.ta bor 
setta. Ma non sara usato che 
in situaziom disperate; quando 
cioe le condizioni di un amma 
lato v.ano tali che e^.i non poi-
>a proprio andare a passeggo 
che portandosi in mano il proprio 
ahmentatore di vita. 

Un'altra notevole impresa scten-
tifica e stata iniziata in que^ti 
Siorni negh Stati Unitt. All 'Uni-
versita di Chicago sono stati 
me3si in cura malati di cancro 
inserendo nelle parti colpite sot-
t i l i fi lamenti di c r o a a p v i i t i -
mo, reso radiuatalwi 
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Gravi conseguenze dei «tagli» della Giunta 

Dopo I'Anagrafe 

anche all' Uf f icio Tributi 
Oggi primo sciopero agli autocenfri N.U. 
Martedi assembled di tutfo il personale 

La paralis! degli ufflci comu-
nali, in seguito ai «tagli> della 
Giunta agli straordinari dei di-
pendenti. si allarga dall'Ana-
grafe ad altri settori. Anche 
alia ripartizione Tributi gli im-
piegati si riflutano di svolgore 
il lavoro straordinario di poche 
ore mensili e non tornano nel 
pomeriggio. Le pratiche delle 
tasse si accumulano. Intanto al-
l'Anagrafe il caos ha gia rag-
giunto proporzioni impressio-
nanti. Documenti chc prima ve-
nivano consegnati nel giro di 
due o tre giorni, saranno pron-
ti — avvertono gli impiegati 
agli sportelli — soltanto fra 
quindici, venti giorni! 

Contro i « tagli ». intanto, c'e 
gia una prima manifestazione 
di sciopero: la effettueranno gli 
operai delle tre officine degli 
autocentri della N. U. che si 
sono riunili ieri in assemblea. 
Lo sciopero verra effettuato 
oggi per tutta la giornata. Per 
martedi undici, il comitato sin-
dacale unitario dei dipcndenti 
capitolini. ha deciso un'assem-
blea di tutto il personale in 
piazza SS. Giovanni e Paolo. 

Sulla situazione dei dipenden-
ti capitolini, il compagno Bal-
simelli segretario del sindnca-
to di categoria della CGIL ci 
ha rilasciato \\ seguente dichia-
razione: c II 27 aprile scorso. 
neH'ultima riunione del passato 
Consiglio comunale. furono de-
liberati una serie di provvedi-
menti di ripiego. dopo il reite-
rato diniego del ministero degli 
Interni di approvare la riforma 
organico-tabellare dei capitoli
ni Queste deliberazioni riguar-
davano: il conglobamento tota-
lc delle retribuzioni. con conse-
guente aumento delle tariffe 
per lavoro straordinario: nuo-
ve retribuzioni per tutto il per
sonale salariato e per i vigili 
urbani: assorbimento in fi anni 
del personale fuori ruolo cd al-
tre minori questioni. 

< Ora. la Giunta ha messo in 
atlo due iniziative di eeceziona-
le gravita. La prima ha deter-
minato la riduzione del (i5cp 
delle pensioni integrative a de-
correre da questo mese: la se-
conda riduce del 50^ le pre-
stazioni di lavoro straordinario. 
Quest'iniziativa poi viene ma-
scherata da una manovra tesa 
a non far avvertire dai dipen-
denti capitolini la effettiva di-
minuzione attuale e le piu nere 
prospettive che si aprono con 
1'anno prossimo. in quanto si 
stabiliscc che nel trimestre ot-
tobre-dicembre l9Cfi siano ero-
gati a rate mensili ai dipen-
denti i conguagli per differen-
ze di tariffa per lavoro straor
dinario maturate nel periodo 
1° marzo-l" ottobre 1966. 

« I sindacati pero hanno chia-
ramcntc avvcrtito la cnanovra 
e si sono rifiutati di recarsi al-

l'incontro con l'assessore al bi-
lancio Sargentini il 0 ottobre, 
comunicandogli con una lettera 
chc i sindacati stessi non era no 
disposti a servire da coperchio 
alio operazioni della Giunta. In 
piii il Comitato Sindacale Uni
tario ha deciso di investire del 
problema l'intero Consiglio co
munale perche era stata chiara 
volonta di questo. nell'approva-
re i sia pur limitati provvedi-
menti dell'aprile scorso. che i 
beneflci conseguenti a questi 
non potessero essere successi-
vamente annullati da artifici 
dell'ultima ora. 

« Comunque la parola sull'in-
tero complesso di questioni la 
dara l'assemblea generale del 
personale convocata per mar
tedi mentre appare gia chiaro 
dalle manifestazioni di prote-
sta in ogni luogo di lavoro che 
le decisioni saranno senz'altro 

j di azione e di azione profon-
damente impegnata ». 

r 
Alle or© 10 

Domani all'Adriano 
Ingrao e Trivelli 

Domani, alle ore 10, al cinema Adrlano si svolgera 
la grande manifestazione per la quale, in questl giorni, 
sempre piu intenso e appassionato s'e svolto II lavoro 
di mobilitazione e dibattlto In tutte le sezlonl, Impegnando 
mlgllaia dl lavoratori democratlcl, donne, glovani. 

Nel corso della manifestazione — che costltulsce an
che un primo importante bilancio alia campagna di sot-
toscrlzione per la stampa — prenderanno la parola i 
compagni Pietro Ingrao, della Direzione del Partilo e 
Renzo Trivelli, segretario della Federazlone romana, che 
parleranno sui tern! della stampa comunista, della pace 
e della liberta del Vietnam, dell'unlta delle forze lavo-
ratricl e democratlche. 

Ieri pomeriggio a Colonna: un milione e mezzo il bottino 

Da solo (tone armato) rapina luff icio 
postale 

Nessuno lo ha visto arrivare, nessuno lo ha visto 
fuggire • Una cieca e una sorda le uniche testimoni 

J Fillppo Casanova 

E' stato un genitore a dare I'allarme I 

Sta per crollare la scuola: 
in 150 non possono studiare 

E' accaduto ieri alia borgata Borghesiana — L'ele-
mentare era sistemata in una vecchia vaccheria 

Succcde di tutto nella scuola 
romana: anche lo sgombero ur-
gcntc di cinque atile dove la 
vita degli alunni era in peri-
colo per alcune crepe delle pa-
reti. E' avvenuto ieri, alia bor
gata Borghesiana. al settimo 
chilometro della Casilina. in via 
Vermicino 40: su richiesta di 
un genitore, sono arrivati i vi
gili del fuoco e, dopo un som-
mario accertamento I'ingegne-
re ha considerato necessario far 
sospendere immediatamente le 
lezioni fino a quando non venga 
eseguita una piu accurata ve-
rifica per accertare le condi-
zioni di stabilita dell'cdiflcio. II 
risultato e che i circa centocin-
quanta bambini che avevano 
iniziato soltanto una settimana 
fa le lezioni si trovano adesso 
fuori di scuola. e non si sa per 
quanto tempo. 

Grosse crepe sono state in-

Bottiglia incendiaria contro 
I'ambasciata sod-vietnamita 

Una bottiglia Incendiaria e esplosa questa nolle, verso le 2,15, 
net giardlno dell'ambasciata sud-vietnimita, in via Dandolo 5t, sen-
za provocare dannl. Sembra che I'ordigno sla stato lanciato dalNn-
tarno di un'auto, che si e pol allontanata verso Monteverde. 

La bottiglia ha provocato una fiammata che si e subito spenta: 
wn muro e rimasto leggermenle annerito e solo quando hanno ri-
trevato la bottiglia gli agenti hanno potulo confermare I'episodio. 

fatti riscontrate sulle pareti, 
sia delle aule che dei corridoi; 
macchie estese di umidita sui 
soffitti. La situazione. dunquc, 
e grave; ma l'assurdita mag 
giore e che tutto questo sia ve-
nuto fuori. solo per la telefo-
nata di un genitore che si e 
prcoccupato della vita del pro-
prio figlio: mentre la cosa do-
veva essere nota alle compe-
tenti autorita da tempo, visto 
che l'edificio scolastico della 
Borghesiana e stato ricavato 
da una antica vaccheria i cui 
ambient! angusti e inefficienti 
erano serviti ad arginare la 
grave carenza di aule della zo
na (ne sarebbero necessarie. 
in verita. altre undici nella 
scuola elementare per non co-
stringere la maggior parte de
gli alunni a fare quotidiana-
mente circa due chilometri). 

Da anni la grave situazione 
era stata segnalata. dalle fa-
miglic. dai genitori: adesso con 
rintervento drastico c positivo 
dei vigili del fuoco il problema 
sara risolto? E' necessario non 
far perdere tempo ai giovani 
alunni: la Borghesiana deve 
avere una scuoia efficiente; il 
suo caso anche se simile ad 
altre migliaia (nella nostra cit-
ta. - su settemila aule. circa 
duemila sono state ricavate da 
cdifici non idnnei) ha bisoggno 
di una soluzione urgente. 

Nuova 
protesta 

dei 
senzatetto 

Una delcgazione di famiglie o-
spitatc. a spese del Comune. ne-
gli alberghi e nelle pensioni. si c 
recata ieri mattina alia Ripartizio
ne Patrimonio per chiedere la fine 
di questa assurda situazione. Si 
tratta di gente che e stata costret-

ta ad abbandonare le loro case per 
demolizioni o espropri e di un 
ccntinaio di nuclei gia abitanti a 
Prima Porta. Alcimi vivono in al-
bergo da tre anni. Per cssi il Co
mune spendc. a fondo pcrdirto, 30 

mihoni al mese. 
La soluzione indicata dalla dc-

Icgazione. gtridata da Genndi c 
Stazi delle Consulte popolari. e 
quella piu logica: 1'assegnazione 
a queste famiglie di una casa de-
corosa. con un affitto accessibile. 
Ma il Comune. per ora. dispone 
solo di 96 appartamenti in via Ca-
sal Bruciato. che — 6 stato pro-
messo — verranno assegnati en-
tro un mese. Per il resto c'e la 
proposta deirassessore al Patri
monio di contribuire per 18 mesi 
alle spese per I'abitazione di que
ste famiglie. E poi? Nessuno sa 
rispondere. 

Tra la folia chc attendeva da-
vanti al portone della Ripartizione. 
al lungotevere de' Cenci. il ri 
torno della delegazione. e'era. co 
me i logico. parecchio ner\-osi 
smo. 

E i vigili urbani si sono dimo-
strati incanaci di portare calma: 
uno ha anzi drnunciato una ra-
gazza di 19 anni. Letteria Cata
nia. per oltraggio e rcsistenza. 
La giovane e stata arrcstata. 

Lettera di 
Italia Nostra 

per Villa 
StroM-Fern 

Ancora protestc per Villa 
Strohl-Fem. che il proprictario 
ave\*a lasciato silo Stato fran-
cese perche fosse riservata a pit-
tori e sculton: i lavori per il 
trasferimento nella villa della 
scuola media Chateaubriand so
no stati in iarga parte efTcttuati. 

In una lettera al Sindaco. 1'as 
sociazione « Italia Nostra » dopo 
aver sottolineato come I'istituto 
francese abbia realizzato la\on 
per decme di mil.oni «dimo 
strando il suo fcrmo proposi'Io 
rfj altuare il suo piano in spre-
pro alle d/.«p0«ijjoni del P.R.. 
alia rolnntd del Comune e del-
I'apinione pubblica > fa un clen-
co dei lavori cfTettuati durante 
i mesi estivi. 

Fra questi figura la trasforma-
zione d istudi c abitazioni in 
circa 20 aule. il riempimento 
del vecchio laghetto e la costru-
zione di studi c abitazioni in 
pallacanestro. 

« Tutto cid — atTerma « Italia 
Kostra » — ha importato lo spia-
namento con ruspa dd nahnale 
manlo erboso della Villa che si 
sta trasformando da parco pri-
valo vincolato in una scuola e 
palestra pubblica *. Cid rendera 
impnsstbile la vita agli artist! 

Questa situazione e creata dai 
« coniporfamenfo scorretto > del
la Francia. ma anche daH'« in-
capacita della Giunta che era 
stata impegnata dai Cons'who 
comunale > a far interrompere 
i lavori 

A novembre 
ventimila 
ascensori 
bloccati? 

Tra un mese o poco piu. esat-
tamente il 16 novembre, quasi 
tutti i vecchi ascensori saranno 
« off limits > agli inquilini. E da 

quel giomo dovranno farsi a pie 
di le scale chissa per quanto 
tempo. 

Quel giomo scade il termine 
per modificare il meccanismo di 
tutti gli ascensori e montacarichi 
in funzione nel nostro Paese. Le 
nuo\e recole di sicurezza sono 
state Mahilite dai decreto presi 

donziale 29 mageio 1963: esse 
prevedono che le funi di traino 
siano di una detcrminata azio
ne. che lc porte delle cabile si 
aprano in una detcrminata ma-
niera. che I'impianto di allarme 
e di arresto siano autonomi. che 
esista il «relais » ai pulsanti 

Al momento della pubblicazio-
ne del decreto. a Roma esiste-
vano circa trentamila ascensori 
costruiti alia vecchia maniera. 
Ai proprietari degli stabili fu 
concesso un lungo periodo. circa 

tre anni e mezzo, perche prov-
vedessero a modificare le mac-
chine nel senso voluto. Ma solo 
pochi. meno di un terzo. degli 
ascensori sono stati modificati. 

Dal 16 novembre i funzionari 
dell'ENPI censiranno. quartiere 
per quartiere. palazzo per palaz-
zo. i sollevatori. Gia ora le ditte 
che si occupano di riparazioni e 
trasformazioni. obcratc di lavoro 
come sono. respingono le richic-
ste. Gli abitanti di circa venti
mila palazzi allora resteranno a 
piedi. 

Campidoglio 

Discusso 
il deficit 
di ATAC 

e STEFER 
L'importo globale dei disavanzi 

dell'ATAC e della STEFER accu-
mulati dai 1948 al 1966 di 238 
miliardi circa. Per l'ATAC il di-
savanzo globale e di circa 158 mi
liardi, quello della STEFER di 79 
miliardi. Queste cifre sono state 
fornite ieri sera durante la riu
nione del Consiglio comunale dal-
l'assessore al bilancio Sargentini 

Dal la stessa risposta e risultato 
inoltre che il costo dei piani di 
riordinamento ed ammodernamen-
to delle due aziende. approvati 
dai Consiglio comunale nel no
vembre del "59 e rimasti in buo-
na parte sulla carta, c che inve-
cc avrebbero potuto consentire. 
fra l'altro. una riduzione dei di
savanzi. assommava ad un totale 
di 36 miliardi <23 per l'ATAF e 
13 per la STEFER). Anche te-
nendo conto chc il periodo di 
tempo ritenuto necessario per at-
tuare tali piani era previsto in 
oltre cinque anni e che quindi nel 
frattempo sono intervenute varia-
zioni nei costi. si puo ritenere — 
cosi ha detto Sargentini — che il 
costo d'attuazione dei piani avreb-
be superato dj poco i 47 miliardi 
(30 per l'ATAC e 17 per la STE
FER). Se ne ncava — lo ha rile-
vato nella sua replica il compa
gno Gigliotti — che se l'ammini-
strazione avesse attuato in tem
po il riordino delle aziende avreb-
he risparmiato un con>istente nu-
mero di miliardi e migliorato il 
servizio. 

La seduta di ieri sera e stata 
intcramente occupata dalla di-
^cussione di numero^ dclibere. 
Una di esse che rigtiardava una 
convenzione fra il Comune e I'isti
tuto di Suore della Garita per la 
assistenza presso gli istituti sani-
tari comunali ha sollevato un 
certo dibattito. II compagno Ven
tura ha sostcnuto chc la conven
zione (poi approvals a maggio-
ranza) violava precise disposi-
zioni di legge. 

Nel corso della seduta segreta. 
a quanto si e saputo. vi e stato 
un seguito ad una richiesta pre-
sentata in seduta pubblica • dai 
compagno Gigliotti. il quale ave-
va reclamato che la Giunta ri-
spondesse a un'interrogazione da 
lui presentata almeno due anni 
fa sugli emohimenti percepiti dai 
capo dell'ufficio stampa del Co
mune. Era in discussione appun-
to una dcliberazione che riguar-
dava quest'u'timo. Il presidente 
della seduta. accorgendosi pero 
che la Giunta non aveva la mag-
gioranza e che anche molti d.c. 
avevano eia me^v) neH'uma le 
palline nere. ritirava la delibe-
razione. nono^tante la votazione 
fo^e cia iniziata. 

II gruppo comunista. per pro-
testa. ha abbandonato l'aula. 

Progetto 

L'Ara 
Pads 

forse in 
vetrina 

Dopo anni di polemiche e pal-
leggiamctiti burocratici sembra 
die fra Comune e ministero della 
P.I., stia per intervenire un ac-
cordo per una .sistemazione digni-
tosa dell'Ara Pacis. 

Tale accordo prevederebbe la 
riciuncia <la parte del m.nistero 
al trasferimento in altra localita 
dell'Ara Pacis e una sua siste-
mazionc decoro^i con lastre di 
vetro che riparfno il monumento 
dalle intemperie senza imi>edime 
la vLsta. 

Un primitno progetto del Co
mune pre\e;leva che la costruzio-
ne in cm e relej?ata l'Ara F'acis 
in via di Ripetta venire abbat-
tuta e si prowedci«e invece a ri-
produrle mtonio un ambictite mo-
numuitale 

L'unpiegato e il suo aiuto cliiu-
M. ma non a clu.i\e. nel gabinet-
to, le uniche due testimoni. una 
donna cieca ed una soidu, inca-
paci di renders! conto di cosa 
stesse accadendo, un giovane ha 
potuto rapinare. con facilita e 
tianquillita inusitate e forse irri-
petibili. l'ufficiu postale di Co
lonna, un piccolo centro ai bordi 
della Casilina: si e impadronito 
di circa un milione e mezzo in 
contanti ed e poi scomparso, ver-
rebbe la voglia di aggiungere, 
dai quale era venuto. Nessuno lo 
aveva visto arrivare, nessuno lo 
ha infatti visto fuggire: ed ora 
non si sa nemmeno se avesse un 
complice. 

Tutto si e compiuto in pochi 
attimi, alle 17,10, Filippo Casa
nova, 35 anni. ha cliiuso da poco 
l'ufficio, in piazza Garibaldi: ha 
semiabbassato la serranda ed e 
rimasto all'interno. a fare i con-
ti. Con hit c'e I'et ufflciale po
stale. Edoardo Catalano. di 76 
anni, che, pur in pensione, non 
e stato mai capace di separarsi 
del tutto dall'ufficio dove ha pas
sato 40 anni della sua vita e che. 
ogni pomeriggio, con la pioggia 
o il solleone. si reca a dare una 
mano all'impiegato e al direttore. 
Elio Gizzi, attualmente in ferie. 
disertando la « briscolata >. Al 
l'improvviso si apre la porta e 
compare un giovane — < sulla 
quarantina, normale. forse briz-
zolato ». e tutto quello che di lui 
sapra raccontare il Casanova — 
che avanza. le mani in tasca si-
no al bancone. 

FilipjM> Casanova si fa incontro 
al cliente ritardatario: questi al
lora estrae la mano destra dalla 
tasca. « Era fasciata e le bende 
disegnavano la forma di una pi-
stola: era armato >. ripetera a 
tutti l'impiegato. Vero o no. lo 
sconosciuto sibila le parole di 
rito (< Mani in alto, zitti altri-
menti sparo»), poi spinge Filip
po Casanova e il vecchio Edoar
do Catalano. pallido come un cen-
cio per la paura. dentro al ba-
gno. li chiude ma non a chiave. 
Quindi con calma. da uno sguar-
do alia cassaforte. piena sola di 
documenti: apre il cassetto del
la scrivania vicina e si trova da-
vanti un milione e trecentocin 
diianta mila lire in contanti, soldi 
di una banca romana che «lavo-
la ». a Colonna, attraverso la po
sts. Li prende ed esce. 

Fuori sono sedute due donne. 
Lo sconoiciuto le sfiora, attraver-
sa la piazza, gira lungo la disce 
sa che porta alia Casilina. Le 
<. testimoni » non sospettano nul
la: una e cieca. l'altra e sorda 
e. quando. cir.fiue ininiiti piu tar-
di. Filippo Casanova esce fuori 
urlando di essere *tato rapinato. 
continuano tranquillamente a sfer-
ni77are. Lo sconosciuto. intanto. 
e lontano: ma con quale auto c 
fuggito? E aveva un complice o 
ha fatto tutto da solo? E davve-
ro era armato o ha « bluffato »? 

I carabinieri. quando arrivano. 
pongono a tutti queste domande: 
riccvendo risposte spesso com-
plelamente opposte. C'e chi giu-
ra d'aver not at o una «850 cou 
pe >. chi. uno * giulia <;.s. ». E 
c'e chi spergiura che l'auto era 
targata Sassari e chi Roma. Que 
st'ultimi danno anche una targa 
(Roma 777520): solo il colore — 
rosso — e uguale per tutti. Cosi 
accade che un giovane. al volan-
te di una « 850 > rossa con i nu-
meri di targa simili a quelli se-
gnalati (Roma 777720). ha la 
sventura di passarc sotto il na^o 
dei carabinieri. portati per me 
'•tiere ad essere sospeltosi: viene 
inseguito, bloccato. interrogato in 
caserma per oltre tre ore. Alia 
line e rilasciato. con qualche pa
rola di scusa: tnrnava dalla cam 
pagna. dove era andato a compe-
rare un po' di vino buono. 

L'ufficio postale dl Colonna e, 
e il suo « aluto volontario ». 

a destra, II bagno dove sono stati rinchiusi l'impiegato postale 

Ie cause del la moria 

/ barbi del Tevere 
uccisi dalla nafta 

E' stata la nafta a uccidere 
quintali di barbi nel Tevere. a 
Fiumicino. Lo ha accertato ieri 
rUfflcio d'igiene, esaminando 
i pesci sequestrati ai pesca-
tori dilettanti che credevano di 
aver fatto. almeno una vnlta. 
una raccolta miracolosa. Nel-
1'interno dell'apparato tligercnte 
dei barbi sono state notate 
tracce di nafta: non \ i sono 
dubbi. 

Resta ora da chiariiv come 
abbia fatto ridrocatburo a in-
quinare il Tevere. e a questo 
propositi) l'Assessorato compe-
tente, quello all'Igiene e Sa-
nita. non ha fatto sapere null.! 
di sicuro. A quanto pare l.i 
nafta avrebbe inquinato il Ti-
vere solo nella sua parte ter 
minale. all'alte//a. cioe. dcl-
l'lsola Sacra. In citta e oltre 

l'acqua e pulita (se cosi puo 
chiumarsi. visto le fogne che 
riceve) come al solito. 

Ai mercati generali. ieri. la 
vendita dei barbi e stata bloc-
cata: ma non ne erano arri
vati. Questa specie di pesce, 
infatti. non 6 molto pregiata: 
ha inolte spine e il sapou- e 
sempre leggermenle fangose. 
Ieri era veneidi. comun<|iie. e 
la vendita del [usee sui bauchi 
rionali e aiulata tome al solito 

Da do\e sia \euuta la nalta 
the ha ucciso i pesci. conif sj 
diceva. non si sa. In proposito 
i'lillicio tlel nu dico proviticiah-
ha fatto sapere the - hi base 
alio midlisi di lahoratario hi 
moriit di'ic attribuirsi alia prc-
senza di nafta nel t rat to tcrmi 
mile del Tevere. Indauini sowo 
in cor.so per accertare la pro 
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1LIBRISCOLASTICI1 
1 D'OCCASIONE 1 
| COMPRA-VENDITA j 

LEBRERIA BORZI 
| VIA VOGHERA, 29/A (PIAZZA LODI) 1 

| I LIBRI SONO RIVENDUTI CONTROLLATI 1 
| E IGIENICAMENTE RIPARATI § 
| REPARTO LIBRI NUOVI | 
j SPEDIZIONI CONTRASSEGNO OVUNQUE | 
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venienzii di delta nafta >. 
Secondo i pesiaton di Fiu-

inicino il liume sarebbe stato 
iiuiuinatn dallo starico abtisivo 
di nafta. 

E' del tutto da esclud'-rsi, 
tiuesta \olta. the il danno sia 
stato provocato da una perdita 
al ••' teiminal » della Fina 

Resta il problema. gravis 
sinio, degli starichi dei \ari 
depositi di carburaute. the \cn 
gono controllati in nianieiM ah 
bastan/n apprnssiinativa. E' 
atldirittuia possibile the la 
nalta clie h.i utxiso (|umt,ili li 
barbi sia stata seniplitenvnte 
gettata in accpia per pulire i 
serbatoi. 

till llll I I I I III I I III! I I I • II I II I M i l till 

RITR0VAT0 
PER DISINFETTARE LE 

FERITE SENZA S0FFRIRE 
E" possibile ;:cquis(aic piesso 

le Faimacie tin uuo\o (lisintet-
tante. largamentc speiiinent.ito, 
adatto all'iiso ramiliaie, paitieo-
laimente indicaln per i bambini. 
le persone ipersensibih e per tutli 
coloro che. dovendo disinftttarsi. 
prereriscono non suppoitaie i) 
doloroso bruciore caratteristico 
dei disinfettanti comiini. 

Questo ritrovato. denominatn 
i Citralkon ». puo adoperarsi al 
posto dello jmlio. alcool. acfiua 
ossi^enata, ecc. nella disinrezione 
deMe ferite. delle bruciature. de-
iz!i sfoghi. nella pratica del!-j ime-
zioni. ecc. Kon arrrca alcun do-
lore. non macchia ed e profumato. 
Un riac. da 100 g. costa L. 300. 
Aut Min Sanita 2841 dpi 23-
3 60 - G.U. N. 94 del Ifi 4 TO. 

SIP 

Grave lutto del 
compagno Donini 
Un grave lotto ha eolpito il 

compagno Ambrogio Donini: l'al
tro ieri e deceduto a 92 anni. in 
una clinica romana. il padre, ge 
nerale Pier Luigi. Ieri la sal ma e 
stata trasportata a Torino ove 
sara tumulata nella tomba di 
famigha. 

Al compagno Donini e ai suoi 
famigliari YUmtd csprime le 
piu fraterne condoglianze. 

SOCIETA' ITAL1ANA per I'ESERCIZIO TELEPONICO P*. 
4 ^ ZONA (TETI) 

COMUNICATO 
NUOVO ELENCO TELEFONICO 

La SIP — Societa Italiana per I'Esercizio Teleronico p.a. -
4. zona (TETI) — inrorma i Signori Abbonati che in data 11 
ottobre p.v. avra inizio la distnbuzione del nuovo Elenco 
Telefonico di Roma. 

Come ncgli anni scorsi I'OSA — Organizzazione Scrvizi 
Arpa — incancata di effettuare il recapito del nuovo Elenco 
Telefonico. edizione I966-'67. prov\edera aU'offerta dello stesso 
al domicilio di tutti gli Abbonati. utilizzando apposite schede 
nominative. 

D costo del servizio. pari a L. 200 e quindi invariato. verra 
per comodita degli interessati. addebitato. come al solito. sulla 
bolletta del 1. trimestre 1967 e, pertanto. si rammenta che 
nulla e dovuto al personale che effettua la consegna dei volumi. 

Coloro che desiderassero invece prowedere direttamente al 
ritiro della pubblicaziooe presso gli Uffici Sociali. sono pregati 
di richiedere agli incaricati deU'OSA. all'atto dell'offerta del 
servizio di recapito. la consegna della scheda « Buono Elenco > 
di propria pertinenza. nella quale sono indicate le modalita 
per effettuare detto ritiro. 

La Soaeta prega di voler segnalare eventual! irregolarita 
su tale servizio. 

Collegia A. MANIERI 
ROMA Via Faleria 21 

COMPLESSO 

771.032 

SCOLASTICO PARIFICATO 
UNICO IN ITALIA 

COSTITUITO DA 

SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA MEDIA (con e seraa 
latino) GINNASIO LICEO Cl-ASSICO LICEO SCIEN 
TTFICO - LICEO ARTISTICO . ISTTTUTO TECNICO 

CORSI BIENNALI Dl RECUPERO 
per glovani In qualunquc condition* di carrier* scolastica 

ItUtuto Superior* Innnuuumaf per oil Studi Socialt 
AmminiMtrattxH • dtlVOraanUxizion* 

L'ORGANIZZAIIONE CONFEZIONI 

VITTADELL0 
VIA 0TTAVIAN0 1 (Angolo Piazza Risorgimento) - Telefono 380678 
VIA MERULANA 282 (Angolo Santa Maria Maggiore) - Telefono 474012 
VIA RAVENNA 31-25 (Presso Piazza Bologna) - Telefono 8445622 

DA OGGI ANCHE A 

CENTOCELLE 
VIA dei CASTANI, 196-198 

Visitateci! a tutti offriremo un 
utile omaggio e prenderete visio-
ne delle migliori confezioni per 
U0M0 • DONNA • RA6AZZ0 

ai prezzi piu bassi d'ltalia 
> GESTIOXE ROSSI 

SPECIALI CONDIZIONI PER I/OCCASIONE 
anche se tutti lo sanno RICORDIAMO che 

VITTADELL0 
e sinonimo di qualita e risparmio 
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TELEVISIONE 1' 
17,30 
17,45 

18,45 
19,15 
19,45 

20,30 
21,00 

22,30 

SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE . Girotondo 
LA TV DEI RAGAZZI - Le imprese delluomo - Diari di 
grandi spedizioni «La vetta delle bufere > - Magilla Go
rilla spettacolo di cartoni animati . GOIIK 
DILIGENZA PER MESCALERO - Kacconto sceneggiato 
CONCERTO SINFONICO - diretto da Jorge Mestcr 
TELEGIORNALE - Sport - Tic-tac - Segnale orario - Cro-
nache italianu - La giornata parlamentare - Arcobaleno 
I'revisioni del tempo 
TELEGIORNALE delta sera • Carosello 
I FUOCHI DI SAN GIOVANNI di Hermann Sudermann 
con Kotdano Lupi. Ottavia I'iceolo. Gianna Giachelti. Ro
berto Bisacco. Evelina Gori. Rcgia di Edmo Kenoglio 
CRONACA REGISTRATA DI UN AVVENIMENTO AGO-
NISTICO . Al termine: TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2' 
21.00 
21,10 
21,15 

22,00 

SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
PRIMA PAGINA N. 31 a cura di Brando Gtordani « Apar
theid > di Paolo Glorioso e Roberto Mornone 
III FESTIVAL NAZIONALE DELLE ROSE patrocinato dal-
l"K I'.T. di Roma. I'resenta Walter Chiari. con Carla Puc-
1:111 r (ii.mni B^ncnnip.ium * Serata finale* 

RADIO 
NAZIONALE 

tiioinale radio. »>ie 1, 8, 10, 
12, 13. IS, 17. 20, 23; 6.35: C«.r 
So di hncua incir^c; 8,30: II 
ruMro buonpioruo; 8,45: ("anzo 
ni d autiinno; 9: Moti\i <la «n* 
reite e coinintxi;e nuiMfah: 9.15: 
l.c;:gen<lo del no^tro P,ii'>e. 
9,20: Kotfli d'album: 9.35: Di 
\ertnncnto per orchestra; 10,05: 
Atitoiogia ofwn^tica: 10,30: Co 
l(»nna >onora; 11: Can/on:, can 
7oni; 11,30: Ja/z tradi/>onaIe: 
CKMI Evvcll: 11.45: C'anzoni alia 
nuxia; 12.05: GIi auuci delle VI. 
12.20: Arlcccnino; 12.50: Z:s 
Za«: 12,55: I'hi \uoI e—cr l.e 
t o . . : 13.15: Carillon. 13,18: Pun 
t« e vir.cola: 13,30: Di:e \oci e 
un microfono: 15,10: Son^ti ita 
liani e Mran.cn; 15,30: Relax 
a -»S i ir i . 15,45: Orthc.-tia d. 
rrtia d.i Ti'o Pctrali.i. 16: I n 
crrcat«>re ri'oro; 16,30: Corriere 
del disco: rmiMia ^'.nlimici. 
17,10: l/in\en!ar>o rirlle curio 
5i!a: 17,45: II prmino: 18,30: 
MiiMca c-reri^tica; 13,55: Sm 
rto^tn ux-rcati. 19: \^\ pietra e 
!.» nave. 19,10: Intervallo mu 
ficalo. 19,18- La voce dei la 
\oratori: 19.30: Motivi in c o 
stra. 20,20: Cono>ciamo i no 
s i n Mu-ei; 20,40: Concerto MII 
fonico diretto da Milev Morcan; 
21,40: Picco!e Antillo. C.ran.li 
Antiile: 22.40: Mu-ica da hallo 

SECONDO 
Giornalo r.:d:o: ore 8,30, 9,30, 

10,30, 11,30, 12,15. 13,30, 14,30, 
15,30, 16,30, 17,33. 18,30. 19.30, 
20,30, 22,30; 6,35: Divertimento 
nmsicale. 7,18: Divertimento 
mu^ieale: 7,35: Mtisiehc del 
mattino: 8,25: Ruon viacgio; 

Canta Lando Fionni; 9,10: 

Lenny Dee allorgano elettroni-
i o . 9,20: Due vocj. due Mili: 
Iva Zanicchi e Salvatore Ada-
ir.o; 9,35: II im^ndo di Lei; 9,40: 
Orchc.-tra diretta da Albert: 
\ an Dam; 9,55: Buonumore in 
nuisica: 10,15: II brillante: 10,20: 
Co:np!es«o Picro L'nuliani; 10,35: 
II Quartetto Cetra; I cetransi 
<or; 11,25: U Gaz2ettino del-
lappetito; 11,35: Un motivo ctxi 
dedica: 11,40: Per sola orche-
.-tra; 12: Colonna sonora; 13: 
l-'appuntamento delle 13; 14: 
Scala Reale: 14,05: Voci alia 
ribalta: 14,45: Per £li amici del 
di:»co: 15: Momento mii5ica!e; 
15,15: Per la voMra di>cote 
ca: 15,35: Concerto in mima 
turn: 15^5: Controlucc: 16: Rap 
.«-«xiia; 16,35: Tre mmuti pc" '<": 
16,38: 11 giornale del vaneta: 
17,25: Ruon viaucio; 17,35: Ncn 
tutto ma di tutto: 17,45: Ritratto 
d"auti>re: (;iii>eptx' Ro*>ctti; 
18,15: t"na ^cttimana a New 
\ork: 18,25: Sm no>tn mercati: 
18,35: Cla-~e unica: 18^0: I vo 
-tri prefenti: 19,23: Zm Zag: 
19^0: Punto e virnola: 20: l.u 
ci del vaneta: 21,: Microfono 
-ul'a citta: Recgio Kmilia: 
21.40: l.'angolo del }azz; 22: 

III Festival nazionale delle rô  
»e: 23,40: Renvenuto in Italia. 

TERZO 
18.30: Musiche. 18.45: I-a Ras-

^e.cna: 19: Mu«iche di G. Canv 
him: 19.15: Concerto di ocni se 
ra: 20,30: Rivista delle nviMe; 
20,40: Mu^iche di Franz I.is/t; 
21: II Giornale dc! Terzo: 21,25: 
Profilo culturale dell lndia: 
21,50: Musiche; 22,45: Orsa mi 
nore. 

^ / W W V W " , Preparatevi a. l l V N A A / W W A , 

LA RICCA E LA ZINGARA (TV 1° ore 21) 
Hermann Sudermann. autore del dramma i fuochi di 

San Giovanni in onda stasera. naeque :n Prussia, morl 
nel 1928 ed ebbe un no:evole successo presso Ie platee 
borghesi della sua epoca. I temi del suo teatro sono 
quelli. morali e soeiab. propri del naturalismo: solo 
che Sudermann le manipola con abilita scienica. bana-
lizzandoh. per renderli grad.ti al suo pubblico. Molti 
critici considerano. infatti, il teatro di Sudermann la 
versione commercia!i2zata del teatro di Hauptmann, 
il grande scrittore naturalista tede^co. Anehe nei Fuochi 
di San Giovanni (rappresentato per la prima volta a 
Berlino ne! 1800 e :nterpre:ato :n Italia anche da Eleo-
r.ora Duse) \*:er.e affrontato un tenia «sociale >: il 
travaaLo amoroso di un giovane architetto combattuto 
tra la giovane e ricca C J ? na. cui si e promes=o. e 
una bella zxigara. che la diversa condizione sociale 
t:ene !on:ana da lui. A'.'a fine, naturalmente. l'architetto 
sposcrh trancitu!!amen:e Ia cnjina. Tra gli nterpreti 
Roldano L-.ipi. G;anna Giachett:. Carlo Sabat:ni. Ottavia 
Piccolo. 
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ASCOLTATE 
RADIO 
c O G G I 

31 41 
IN ITAL IA t 

• 

4» 

/.0O7.3O (m 2-M 48.1 
48.9) 

12,45 13,15 ( m 240 Zb.i 
JU.5) 

17 1 7 3 ( m n.'i JI.2U) 
19,30-20.00 ( m jy7) 
20.30-21.00 ( m i i 3 ) 
22,00 22,30 ( m £13) 
23,00 23.30 ( m 240) 
23.30 24.00 (m 244)233) 

RADIO BERLINO 
INTERNAZIONALE 
16.30-17.00 ( m «l.8;i 

2ooU) 
22.30-23 u n Zlb W.M 

49.'Jf II 10 HiM) 

RADIO BUDAPES1 

12.3a 12.45 (m JU.5. do 
mt-nica esc lusa) 

18,30 19.00 ( m 240 11.t 
48.1 50.8) 

21.15 21,30 (ro 240 18.1) 
22,45 23.00 ( m 240. 48.1) 
14.0014.30 (m 30.5 41.6 

48.1 vt\r domenica) 

20.3O-2M0 (m. 
49 256.6) 

22.00-22,30 (ro 25 -
il 256.6 337.1) 

») 

RADIO MOSCA 

14.3M5.00 (ro 19 
18,30 19,30 (m 25 

4) 49) 

25) 
31 

RADIO PRAGA 
18,00-18,30 (ra 31.25) 
19^0-20,00 ( m 233.3) 
22.00-22.30 (ro 49 31) 

RADIO SOFIA 
19,0ai9.ZS (m 4y.42) 
21^0-22.00 (m 18.04) 
23.00-23.30 ( m i62.7) 

RADIO VARSAVIA 
12.1512,45 (ro 25^b 

25.12 31.01 31.50) 
18.00 18,30 (m 21.45) 

42.11) 
19,00-19.30 (ra 2a.l9 

25.42 31.50 200) 
21,00 2140 ( m 25.42 

31.50) 
22,0022.30 (ra 25.10 

25.42 31.45 31.50 
(2.11 200) 

RADIO BUCAREST 
13.3M4.00 (onde corte. 

m 31^5 e 41.7) 
20.30 21.30 (onde medie . 

m 397) 
23,00-23,30 (onde medje. 

m 397) 
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Sabato Domenica • Luned) • Marred) AAercoledl • Giovedl - Venerdl 

radio • tele visione 
Sabato • Domenica • Luned) • AAartedl • Mercoledl - Giovedl - Venerd) 

Apartheid 
nel mondo 

*. l.^tfy& tilfe^+p'* A** 4>£ 

p y f e C ONS IGLI AM O 
TELEVISIONE TELEVISIONE 

ATLETICA 
ITALIAURSS 

Domenica 
1 \ ort 14 

DIES 
IRAE 
Lunedl 

T, ore 21,15 

TELEVISIONE 

ZOOM 

Giovedl 
t , ore 22 

Un documentario di scoltante interesse ci viene of-
fcrto venerdi sera nclla Tiibrica Prima pagina (ore 
21.15 sul secondo canale): Paolo Glorioso e Roberto 
Morrione si occupano deJ/'aparthcid (il ]eroce regime 
di segregazione razziale che vige nel Sudajrica), a\-
largando il loro esame alle manijestazioni di razzismo 
in tutto il mondo. Tra Valtro. nel servizio e inclusa la 
prima intervista concessa dal nuovo premier sudafrL 
cano, Vorster. a una televisione straniera. 

http://nc.11
http://0ZZ3Wy3J.NI
file:///ertnncnto
http://Mran.cn
file:///oratori
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TELEVISIONE 1' t ' W W V / N / w Preparatevi a... 
15,00 
17,30 
17,45 
18,40 
19,15 
19,40 
19,55 

20,90 
21.00 

22,15 
23.00 

21,00 
21,10 
21,15 

ROMA: Inconlro di alletica leggera llalia-URSS junior** 
SEGNALE ORARIO - T E L E G I O R N A L E del pomcnggiu 
LA TV DE I RAGAZZI : Disneyland « U(>crazione sottomarina » 
COME V I P IACE 
SETTE GIORNI AL P A R L A M E N T O a cura di J . Jacobelli 
T E M P O DELLO SPIRITO 
T E L E G I O R N A L E SPORT - Tic tac Scgnale orario • Cro-
n.ichc ittili.ine - Arcnhaleno . I'revisioni del tempo 
T E L E G I O R N A L E rirlln sera • Cnrosello 
SCALA R E A L E I'resent a Peppino De Filippo (terzn tra-
smissione). Si incontrano: Claudio Villa e Aurelio Kierro 
CRONACHE DEL X X SECOLO: < La fauna che scompare » 
T E L E G I O R N A L E delta notte 

TELEVISIONE 2 
SEGNALE ORARIO • T E L E G I O R N A L E 
I N T E R M E Z Z O 
LUISA M I L L E R , tre atti di Salvatore Canimai ano. Musica 
di CSiu.H'ppe Verdi. Orchestra e Coro del Mn;j;cio Musicale 
r'orcntinit Maestro ennccrtatore e dircttore Nino Sanzogno 

RADIO 
NAZIONALE 

Uiornale radio: oie 7, 8, 19, 12, 
13, 15, 17, 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua tede^ca; 7: Almanaccu 
Musiche del mattino • Serie d oro 
'61 66 • l en al I'.irlanK-nto; 1,33: 
I I nostra buongiorno: 8,45: \ e 
trina del KcMual della canzone 
napoletana 1966: 9: Motivi da 
operette e commcdie musicali: 
9,20: Fogii d album; 9,35: Diver 
timento per orchestra: 10,05: An 
tologia openstica; 10,30: Coionna 
sonora: 11: Caruoni, canzoni: 
11^30: Jazz tradizionalc: George 
Mitchell: 11,45: Canzoni alia mo 
d a : 12,05: Gh a m i o ricllc 12: 
12^0: Arlecchino: 12,50: Zig-
Zag: 12^5: Chi vuol es*er lie-
to...: 13.15: Carillon: 13,18: Pun 
to e virgola: 13,30: Ponte ra 
dio: 14^0: Antoloiiia di musica 
leggera: 15,10: Orchestra di 
retta da Lucio Maren /a ; 15.30: 
Tribuna dei giovani: 16: M U M -
che di compiisitori italiani: 
16^0: Sorella radio: 17,10: Ste 
phan Grappclly e il suo com 
p!c**o: 17,25: KMrazioni del 
Lotto; 17,30: Corncrc del di.<co. 
musica l inca; I f : Prisma nni 
sicaie: 18.30: I.c Hor«c in Italia 
9 all'estcro: 18.40: Canzoni al 
la -barra: 19,?li: l. 'Italia che l.i 
vora: 19.30: Motivi in cio-tra: 
20,20: Fi«chio d'allarme. radio 
dramma di (Junthcr Kich: 21,30: 
Musica da hallo 

SECONDO 
Giorrule rddio. ore 8,30, 9,30, 

10.30, 1 U 0 . 12.15. 13.30. 14,30. 
15,30. 16,30. 17,30. 18.30, 19.30. 
20,30, 22.30; 6,35: l) i \crtimento 
musicale: 7,35: Musiche del 
mattino: 8,25: Buon viasgio; 
1,40: Canta Wanda Romanelh: 
• ,10: Jimmy Smith all'organo 
eJettroniro; 9,20: Due \oci . due 
«ti l i : 9^5: I I mondo di lei; 9,40: 
The Stt) Remo orchestra: 945: 

tJuonumoie in musica; 10,07: 
Uoiuandd c risposta: La posta 
de^h ascoltaton • Che cose la 
>cuoia H im. i . ' . 10,15: 11 bnl-
latite: 10,20: Complo.-o Hen-
glicl Gu<t!di; 10,35: Lauretta e 
il lupo. 11^5: II Gaz/etttno del-
I'appeiito: 11,35: Un mutrto con 
deiiica: 11,40: Per sola orche
stra; 11^0: Domanda e nspo-
sta: La posta degli ascoltaton 

Si scrive oggi meglio di icri?: 
12: Orchestre alia nbal ta: 12^0: 
Musica openstica: 12,45: Pas-
saporto - L'appuntamcnto delle 
1.1; 14: Scaia Reale: 14,05: Vo-
ci alia nbalta: 14,45: Angolo 
musicale: 15: Tempo di danza; 
15,15: Recentissime in micro-
solco; 15^5: Chiara fontana; 
15^5: Controluce; 16: Rapsodia; 
16^5: T re minuti per te; 16^1 : 
Dixieland 1966; 16J0: Ribalta di 
successi; 17,05: Le grandi or
chestre di musica leggera; 
17,25: Buon viacgio; 17,35: 
Kstrazioni del l.otio: 17,40: Ban-
diera gialla: 18,35: Gino D'Auri 
e la sua chitarra: 1840: I %o-
stn prefent i ; 19.23: Zig-Zag; 
19,50: Punto e virgola: 20: Con
certo di musica leggera; 21: 
Dal Padiglione delle Feste del
le Tcrme di Ca^trocaro X Con 
cor^o nazionale \oci nuoxe per 
la canzone: 22,40-23.10: Benve 
ntito m Italia 

TERZO 
18.30: F.CIMO Macchl; 18,45: 

IA Rassegna: Cultura inglesc; 
19: Jolianres Brahms: 19,15: 
Concerto di ogni sera: 20,30: 
Ri\ ista delle nviste: 20.40: Ga 
oriel Faure: 21: I I Giomale del 
Terzo - Settc ar t i : 21,25: Con 
certo dirrtto da RuCgero Ma 
chini e Mario Rossi: Johann 
Pachelbel. Fnednch Uilhelm 
Zachow. Johann Sebastian 
Rach, Anton Bruckner. 

ATLETICA (TV 1° ore 15) 

^jft^V*-

Si incontrano in quest! giorni per la prima volta a 
Roma, alio Stadio Olimpico. le na/ionali giovanili di 
atletica leggera dell'Italia e dell'L'nione Soviet :ca: la 
telcvisione trasmette in «diretta > aicune fa^i delle 
gare in programma per ocgi. e cioe le linali del Siilto 
con 1'asta. di 110 ostacoli. 
del peso, del triplo. del mar-
tello. dei 200. degli K00. dei 
3000 e della staffetta 4x100. 
In aicune di que.ste gare 
(come ad escmp o nel pe
so) la nazionale azzurra ha 
buone probabilita: ma. :n 
generale, tutta la manife-
stazione mcrita di essere 
seguita. non solo per il fa 
scino che sempre hanno Ic 
prove di atletica leggera. 
ma anche perche sulle pi
ste dello Stadio Olimpico. 
in questa occasione. si af-
faccia davvero lo sport. 
nella forma piii pura che 
si possa immaginare. Sella 
Joto: il pesista azzurro Fla-
vio Asta. 

U FAUNA (TV 1* ore 22,15) 
I documen'ari trasmessi per la ser:e Cmi^che del 

XX sccolo sono I'unica oasi giornalistica in serate corr.e 
quelle del sabato e della domenica dedicate quasi total-
me:ite a spcttacoli mu>:cah o a teleromanzi. Purtroppo. 
pero. Ia scne. p.ir avendo un tito!o di rubnea. include 
docuinrntan che scmbrano il p:ii delle volte scelti a 
caso. Sta«era. ci si occupera della fauna che sconipare: 
44 spec:c di mammifen e TO di volatili sono scomparse 
nel seco!o scorso a causa della caccia stcrmirutrice 
deU'womo. Adesso aitre 514 specie so^o sul punto di 
scompanre: un patrimonio prezioso che viene distrutto 
incoscientemente. 

IL TERZO GIRO (TV Tore 21) 

TELEVISIONE V I ^ A / W W W W I v A A W W / V W 

Come ogni anno. lo spettaco!o legato alia Lottena 
di Capodanno e oimai p.antato sm <;:ioi hravi bmari 
e marcia tranquillamente, di sett.inana in settimana. 
verMt la meta del 6 cenna o Sta*era le due squadre 
a confronto saranno capeagiate da Claudio Villa i/oto 
a sinistra) e Aurelio Fierro ifnto a dcxtra): due can-
tanti che sono. in una certa m.sura. anche due perso-
naggi. e que*to potra essere un vantaggio per la tra-
smissione Alfieri delle squadre saranno Pao'o Ferrar i 
e Daniela Bianchi. Ia cm fort una. come e noto, e 
comincMta a fianco di James Bond. 

^ ^ ^ A ^ A ^ A / V V / V W A / V V W V W V W W V W W V V / V V V V V V V W N A A A A M / r f t f 

17,30 

17,45 
18,45 
19,45 

20,30 
21.00 

22,00 

23,00 

SEGNALE ORARIO - T E L E G I O R N A L E del pomeriggio • 
Girotondo 
LA TV DE I RAGAZZI - Janine • Gong 
LA SCOPERTA DELL 'AFRICA - 2;i La gloriosa eta di mezzo 
TELEGIORNALE - Sport - Tic tac - Segnale orario - Cro-
nache italiane • La giornata parlamentare . Arcobaleno 
Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera • Carosello 
TR IBUNA POLITICA a cura di Jader Jacobelli - Confe 
renza stampa del Segrctario Generale del P.L.I. , on. Gio
vanni Malagodi 
OPERAZIONE CIRCEO . Spettacolo musicale con Orietta 
Berti. Tony Del Monaco. Riccardo Del Turco. Sergio Kn-
drigo. Marianne Faithfull. I Giganti. Alice ed Ellen Kessler. 
Gianni Morandi. Gene Pitney, Rosy. Ricky Sha>ne - Sog-
getto e regia di Alberto Caiallone 
T E L E G I O R N A L E della notte 

TELEVISIONE 2 
21.00 
21.10 
21.15 

22.05 

SEGNALE ORARIO - T E L E G I O R N A L E 
INTERMEZZO 
GL I U O M I N i DELLA P R A T E R I A - Destmazione Fort 
Gregg • Racconto sceneggiato. Int.: Clint Ea-.twood. Eric 
Fleming. Sheb Woolcy. Paul Bnntg.ir . Tc i ry Moore 
ZOOM - Scttimanale di atiualita culturale a cura di Andrea 
Barbato c Pictro Pmtu.-

RADIO 
NAZIONALE 

(i.nriiaie rad.o: ore 7, 8, 10, 
12. 13. 15. 17. 20, 23; 6.35: Cor 
so di lincua f ram esc: 8,30: II 
n<r-tro bi;onCiorno; 8,45: \ t t r i 
n.i del Festival della canzone 
nap->:etana 1966: 9: Motivi cia 
rtnerette e commedie musicali. 
9^20: Fogli d'album: 9,35: Di 
\'ertimcnto per orchestra: 945: 
\ i parla un medico: 10.05: An 
tolocia openstica; 10,30: Colf>n 
na sonora; 11: Cr.nzoru. canzo 
ni: 11^5: Una pot-sia pvr voi. 
11,30: Jazz tradizionalc. 11,45: 
Canzoni alia moda: 12,05: G!i 
amici delle 12; 12,20: Arlrcchi 
no. 1240: Z igZac; 1245: Chi 
viml cs<cr l ieto. . ; 13,15: Can ! 
Inn. 13,18: Punto e vu-jola; 
13,30: \ppuntamento con [>ni.t-
n c o Mud'igno; 13,55: t . io i i .o iHr 
gifirno. 15,10: Archi in par<i>a: 
15,30: I no.-Jn S K U ^ I ; 15,45: 
K.irl Hir.es al p anoforte: 16: 
Programma pc-r i ragaz/ i : 16,30: 
I I topo in rii<coteca; 17,10: Vi 
p;ace il jazz?: 17.35: Orchc-tra 
diretta da Kurt r^telhaccn. IE: 
l.a comunita umana: 18,10: Gal 
lcna del niclodramma; 18,45: 
Sm nostn mcrcati: 1840: Ri 
balta d'oltreoccano: 19,20: L I 
talia che lavora: 19,30: Motivi 
in gio^tra: 1943: Una canzone 
al giomo; 20,20: Antologia d e c 
cezione; 21: Tribuna politica: 
22,15: Concerto dei premiati al 
« X I I I Concorso per il Premio 
Internazionale di violino Nicolo 
Paganini > 

SECONDO 
Giornale radio: ore 840, 9,30, 

10,30, 11,30, 12,15, 1340, 14,30, 
1M0, U40, 1/^0, 18.J0, 1140, 

20,30, 22,30, 6,35: Divertimento 
musicale; 7,35: Mu-iche del rnat-
linn; 8,25: Buon viaggio; 8,40: 
Catita Anna Irit-ntici; 9,10: Kd 
I!IL- Cano al pianoforte; 9.20: 
Due voci. dec still: Richard 
Antr.ony e Wilma Go:ch; 9.35: 
II mondo di Lei; 9.40: Orche 
stra diretta da Guido Relly; 
945: Buonumore in musca; 
10,15: I I brillantc; 10^0: Con> 
plesso Ptipi I^garreta; 10,35: 
V I P ; 11,25: II Gazzettino del 
I'aprxtito. 11,35: Un rr.otivo con 
dodica: 11,40: Per sola orche 
.-tra; 13: L appuntamento delle 
l.i: 14: Scala Reale. 14,05: Voci 
all.i nbalta: 14,45: N'ovita di?co 
crafiche; 15: Momento muMca-
i f . 15,15: Ruote e nioton; 15,35: 
Cr.nrrrto in miniatura; 15,55: 
Controluce. 16: Rap«oriia; 16.35: 
Trt- m.nuti |-cr te: 16,38: P i t to 
la fanta-ia nv.<icalc.17: T«»ccui-
no di Stala Reale; 17,25: Buon 
; i.tiTCio. 17,35: II na-o di i;n 
r.<^.i,o. 18,25: Sui n o t r i rr.crxa 
t i : 18,35: CIa<-e t inea: 1840: 
I vostri p icfcnt i ; 19,23: Zig Zag; 
1940: Punto t virgola. 20: Ciak; 
20,30: Intervalio musicale. 20,40: 
I .a n^coperta del teatro: 21: 
I I I Festival nazionale delle ro
se; 2240: Renvenuto in Italia. 

TERZO 
18.30: Mu*iche di A. Scarlat 

t i ; 18,45: Pagina aperta: 19,15: 
Concerto di oeni sera: Nell'in-
tervallo: Selezione di penodict 
italiani; 2040: Rivnsta delle ri-
\ is te ; 20,40: Musiche: 21: n 
Giomale del Terzo: 21,25: Louis 
Arm<-tronc; 22,15: Panorami 
scientific); 22,45: La musica, 
oggi. 

CinA' E STAMPA (TV T ore 22) 
I I settimanale Zoom ha m programma per quests 

sera (ma, data la giusta tendenza dei rcsponsabili d i 
questa trasmis-sione di battere sempre lattual i ta. mu-
tamenti aU'ultima ora sono all'ordine del giorno) un 
servizio sulla struttura e la funzione della modema 
nietropoli: i l pezzo prende spunto dal convegno svol-
tosi pochi giorni fa ad Assiai per imziativa della Pro 
civitate Christiana appunto sul tenia «L'uoino e la 
citta >. Un altro servizio dovrebbe essere dcd:cato ai 
settimanali femminili. che in quesli arm anche in 
Italia hanno acquustato un peso notevohssimo. 

PRIGIONIERI INFUGA (TV 2 ore 21,15) 
Va in onda slasera il se-

condo dei dieci telen.m ac-
quistati dalla Rai negli Stall 
Uniti per sfruttare il suc-
cesso che Chnt Eastwood 
(nella foto). protagonist* 
della serie. ha avuto ed ha 
ancora :n Italia ncgu 
western di cut fu caposti-

i pite Per un pugno dt dolla-
ri. Nel racconto di questa 

: sera. Destinazione Fort 
Gregg, si narra la storia di 
un carrozzone carcerano 

d che ha I';ncanco di portare 
" a Fort G r e g j un gruppo 

di png:cn;eri. tra 1 quail 
una dorma. mog.ie d i un 
fanxxso band,to. I png.onie-
n tentano d: fu^gire ma. 
tra as>alti e p.stoiettate e 
dje l i i aH'ul::rno sangtie. 
vengecio regoiarmente npre-

«i si e condotu a des'.maziorie. 

AnUALITA' CUITURAIE (Radio Terzo 18,45) 
fla swv.o oggi alia radio una nuova trasmisstone che 

si .nti'.oia Pagina aperta e che viene dcfinita e rotocalco 
rad:ofonico di attualita ca'.turale >. Probabllmente. Ia 
formula sara simile a quella del televLsivo Zoom. I 
ser. izi sararr>o tutti rcgLStrati dal vivo. 

BOND E CANZONI (TV 1° ore 22) 
T i t te le trovate son bio^ if-. 

no per ammannire ai tc-
lc.= pettatnri un programma 
d: can//mi: q ie.-:a sembra 
e««-?re ia xzze :n TV. dove 
mj'.tere :n onda spettacoli 
canon LXI giorno si e uno 
no. e maj»an tutti i g:omi. 
\-iene con^iderato un dove 
re imprescindibile. II pro-
grammj di stasera. che s: ><» 
:ntitoa Operozione Circeo 
e ha come sfondo la famosa 
baia dell'omenca maga 
Circe, da a oumerosi can 
tanti (tra t quah Gianni N J 
Morandi. nella foto) la pos-
sibilita di esibirsi sul fi!o d: 
una tra ma pretestuosa che 
si ispira a l Rim di James 
Bond. 
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Una situazione assurda in atto da tempo 

Pit) ABUSIVI CHE TASSISTI 
IN ATTESA NELLE PIAZZE 

Le responsabilitd del Comune e del Ministero se-
condo il parere del segretario della FIFTA - Anche 
con le auto degli enti pubblici si pub fare I'abusivo 

I "3iorno l p l c c o l a 
I OggI, sabato 8 oltobre 

(281 - 84). Onomastlco : 
Briglda. II sole sorge 

I alle 6,31 e tramonta alle 
17,50. Luna nuova il 14. 

I 
I cronaca 

/ taxi che in questi giorni ve-
\(liamo deslrcggiarsi nel sempre 
\piti caotico traffico cittadino par-
\tano affisso sul vetro poster tore 

un manifesto colorato a forma di 
triangolo. Vi .si legge: « Settima
na di protesta dei taxisti contro 
(ill abusivi». 

La « Settimana di protesta » e 
ormai finita. Ollre all'miziativa 
del triaimolo. deleaazioni di tas
sisti si sono recate presso i 
gruppi del Senato e della Came
ra per sollecitare tin esame del 
problema i/i Parlamento. Intanto 
da parte governativa qualche 

\rttce. in verita assai stonata si 
e gia levata: vi sono stati par-
lamentari, come if .sen. d.c, Ca-
relit, che .si e espresso facendo 
risalire le responsabiltta del dis-
servizio .sulfa categoria. A sua 
valta il ministro dei Trasporti 
on. Scalfaro ha promesso una 
modifica dell'art. 17 del codice 
della strada. affinche sia reso 
possibile il ritiro della patente 
agli abusivi. Ma ci si pud accon-
tentare di questa ennesima pro-
messa. oltretutto quando e risa-
putn che per modxficare tin arti-
coin del rwstro codice occorrono 

\ anni di tempo? 

Un intcrvcnto per porre fine al
ia attivitA degli abusivi e invece 
tirgente e non soltanto, si badi 
bene, per proteggere gli interes-
si dei taiMisti. Gli abusivi sono 
addirittura piii numeroti dei tas
sisti! 

liasta scendere da tin treno al
ia stazione Termini e incammi-
narsi verso le uscite per riceve-
re una impressione sulle propor-
zioni del fenomenn: si e avvici 
nati. immancabilmente. per due 
o tre volte. Nel timore che sui 
piazzali non vi siano taxi liberi. 
il passeggero sprovveduto pud 
acccttarc la richiesta: bene che 
gli vada pagherA la sua corsa tin 
prezzo supcriore a quello del 
taxi (c'& stato anche chi si e 
fatto pagare 5 000 lire per tra-
aitti cut occorrevano. si c no. 
1.000 lire): ma soprattutto avra 
corso tin rischio. perche quasi 
tutti gli abusivi sono senza as-
sicurazione. 

Chi sono gli abusivi? Ponia-
mo la domanda a Gino Ciltberti. 
segretario provinciate della 
F1FTA-CG1L. della quale fa par
te la seziane sindacale tassisti 
concessionari. E domandiamo au
rora: quali sono le ragioni di 
tin cos] esteso fennmcno a 
Roma? 

<• I tnotivi sono numcrosi c di-
vcrsi: la situazione economic;!. 
i rlisnccupati. ma soprattutto la 
facilita con la quale si puo di-
ventare abusivi. Basta avere una 
auto e sanerla guidare. Vifiili 
tirhani c agenti di P.S. non si 
curano. in cniesto caso. di far 
rispettare la legHe. A Roma Rli 
abusivi operano a Termini, a 
Fiumicino. davanti agli ospedali. 
da van! i al Verano. nolle princi-
pali piaz/e. davanti agli alber-
ghi. ai conventi. nolle zone peri-
feriche. A Centocolle. addirittu
ra. in piazza dei Mirti staziona-
no in permanen7a e la piaz/a e 
"tabu" per i tassisti. C'e I'abu
sivo che non ha altra attivita e 
che non svolge aleun lavoro. ma 
c'e anche I'abusivo con tanto di 
targhetta. Tnfatti un buon nume-
ro di titolari di licenze "nolefi 
pio rimessa". che secondo i re-
golamenti comunah dovrebbero 
sostare nci garages e svolgere 
scrvizio soltanto se chiamati. so-
stano invece davanti alle stazio-
ni. agli ospedali c agli alberghi 
* s\olgono un servizio di taxi 
vero e proprio. E nessuno dice 
niente». I 

Al cnlloquio con il segretario 
\ della FIFTA assiitono anche al-

cuni tassisti. Intervenaono nella 
discuss'wne. * Oli esempi di abn-
sivismo — dtcono — jiossono es-
sere molti. Si arriva anche a epi-
swli veramentr <;candalosi. Vi so
no dei funzionari che u«ufnii-
•tcono delle auto di enti pubblici. 
durante il giorno. poi alia sera. 
mandano auto e autiMa da van 
ti a Termini, a piazza di Spa- j 

jjna. d.nanti a qualche pensione | 
o convento.. Von parliamn poi I 
di coloro che. terminato il lavoro | 

ghi). ma della popolazione. K' 
ora di passare. flnalmente, alia 
attuaxionu del principio della 
priorita del mezzo pubblico su 
quello privato, istituendo itine-
ran ap|x>siti per autobus, filo-
bus e taxi, facendo subito rispet
tare quei pochi che esistono e, 
dopo il successo degli "esperi-
menti". realizzare stabilmente le 
isole pedonali ». 

«Siamo in un momento molto 
critico per il trallico cittadino — 
fia ancora sottolineato il rappre-
sentante dei tassisti —. Dallo 
scorso anno, anzi da alcuni me-
si. c'e stato un notevole peggio-
ramento. Cosa accadra fra qual
che me.se? E fra qualche anno? 
Occorrono prowedimenti urgen 
ti radicali per e-s, il nostio 
sindacato si battel a non stancan-
dosi nun di i icci care l'umta di 
tutta la categona. a commciaie 
dulla baltagha in coiso coului 
gli abusivi. battaglia che non 
puo esseie veduta a se. II di-

SCOIS4I. a (|iu->to punto doviebbe 
diventare piii ainpio: ai ptoble-
mi del trallico e dell'abusivismo 
bisogna aggmngeie (|iielli del i c 
golamento. dei profughi a getto 
continuo. del ritnborso benzina. 
dell'aeroporto, dei po.steggi. dei 
telefoni sui quali, spero. ci sa-
n'» data occasione di tornare ». 

c. r. 

Cifre della citta 
• leri sono nati 60 maschi e 59 

feminine. Sono morti 23 maschi 
e 21 femmine (dei quali 2 mi-
nori dei 7 anni). Matrimoni: 145. 
Le temperature: minima 16; mas-
sima 30. Per oggi i meteorologi 
prevedono annuvolamenti irrego-
lnri e temperatura stazionaria. 

Nozze 
• Domani si uniranno in matri-
monio il compagno Luigi Pianto 
ni e la signonna Lina Tomei. 
Testimoni saranno il compagno 
Roberto Ippoliti. segretario della 
sezione di Anzio e il dottor Vit-
torio Mattea. 

Agli sposi i piu sinceri augu 
ri dei compagni di Anzio e del-
rt/niffi. 

Zoo 
Domani si svolgera nei laghet-

ti interni dello zoo l'edizione 
1966 della competizione di pe-
sca sportiva alia lenza ri»ervata 
ai ragazzi e ragazze dai 5 ai 
13 anni, legolarmente iscntti al
ia sezione pesca del Sodalizio 
Romano di via Chelini. La gara 
avra inizio alle ore 9 e tcrmi-
nerA alle ore 12. 

Ore 14,30 alia stazione Termin i . E' I'ora del concentramento dei 
taxi del secondo turno. Nel taxi in pr imo piano si nota, indicato 
dalla f reccia, il cartello di protesta contro gl i abusivi . 

cc Gramsci » : corso 

di letteratura 

spagnola 
Lunedi prossimo. 10 ottobre. 

iniziera (ore 18.30) alllstituto 
Gramsci (Via del Conservatory) 
il corso di letteratura spagnola 
tenuto dalla professoressa Rosa 
Rossi. 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO — 

Lunedi 10 alle ore 9 e convo-
cato i l Comitato direttivo della 
Federazione. 

SERVIZIO D'ORDINE — Tul l i 
i compagni incaricati del Servi
zio d'ordine per la manifestazio-
ne di domani, sono pregati di 
trovarsi al Teatro Adrlano, alle 
ore 8,30 precise. 

ATAC — In Federazione ore 
17, segreteria sezione e dirigenti 
sindacali con Fredduzzi. 

F.G.C. — E' convocata In Fe
derazione alle ore 19 la commis-
slone provincia Latino Metronio 
comitato direttivo con M. Gaddi. 

Una « cassetta » 
per il Vietnam 

dai giovani 
di Monte Mario 
A conclusione della settima-

na di solidarieta per II Viet
nam, i giovani del circolo di 
Monte Mario hnnno raccolto la 
somma di quarantamila lire 
per 1'acquisto di una cassetta 
sanitaria da inviare a! valo-
rosi combattenti vietnamiti. 
Nella raccolta dei fondi si 

sono distinti i compagni Gior
dano Arlccia, Pietro Galllnelli 
e la compagna Sandra Corso. 
La « settimana di solidarietav 
e stata aperta domenica scor 
sa da un affollato comizio. 

E' stata inoltre allestita nei 
locali della sezione del PCI 
una mostra sul Vietnam che 
e stata visitata da centlnaia 
di cittadini. 

I 

CONCERT! 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Mercoledl 12 lnaugurazione sta-
gione al Teatro Olimpico alle 
ore 21.15 con: « Renard », « HI-
stoire du soldat > di Strawin-
ski. Scene di Berman e Manzii 
dlr. G. Ferro. Regista S. Sequi. 
Repliche il 13-14 Biglietti alia 
Fllnrmonlca. 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Lunedl-martedl alle 21.30, mer
coledl alle 1 7 3 concerto per 
soli, coro e orchestra dedicato 
a Cristina di Svezia in occa
sione della XI Mostra del Con-
siglio d'Europa a Stoccolma. 

TEATRI 
BORGO S. SPIRITO 

C.in D'Origlia - Palmi. Doma
ni alle 17: « Lucia Filippinl » 
3 atti In 15 quailri di Talanda 
Zlni. Prezzi familiari. 

CENTRALE (Tel. 687270) 
Alle 21.15 Gilberto Casinl pre-
senta uno spettacolo di Dario 
F6: < CI canto a ragtono » con 
il gruppo Nuovo Canzonlere 
Italiano Mondo popolare at-
traverso le canzoni di tutte le 
reglonl d'ltalia. 

DEL LEOPARDO (Viale Colli 
Portuensi. 230 Tel. 5376304) 
Alle 21.15 C ia Teatro con: 
« Prima ilel fain • di C. Remon-
di con C. Remondi. Z Lodi. 
Soko. Rcgia e scene dell'au-
tore. Domani alle 17.30. 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 C.ia Comlcl Unitl in 
« Musica e lazzl > dalla Com-
media dell'Arte con Edmonda 
Aldini. Luigi De Filippo. Dui-
lio Del Prete. Arturo Corso, 
Renzo Fabris Musiche C. Bre-
ro. Rf-gia G. Sbragia 

DELLE MUSE 
Lunedi alle 21,15 Carmelo Be
ne e Maria Monti presentano: 
• II rosa e II nero • di G.M. Le
vis (versione teatrale da «II 
monacon) con Livia Mancinel-
li. Silv.ino Spadaccino. Rcgia 
C Bene 

ELISEO 
Alle 20^0 chiusura stagione H-
rica: « I.a Travlata ». 

FOLK STUDIO 
Alle 15.30 ltzioni di chitarra: 
alle 22 Recital di O. Profazio. 
rami italiani con Forruccio e 
genovesi con il Duo Anna e 
Lisa- blues con H. Bradlev. 

MICHELANGELO 
Alle 21.15 Teatro d'Arte dl Ro
ma con una recita su Carducci 
e Garcia Lorca • A New York » 
e • Latnrnto dl Ignazlo • con 
G Mongiovino. G MaestA A. 
Marani Rcgia C. Maesta. Ulti
ma replica 

PARIOLI 
Lunedi 17 C ia Teatro Ro
meo dir da Orazio Costa pre-
senta • Don Giovanni • da Mo-
li^re. con Raul Grassilll. Carlo 

In qualche ufficio. d.ventano nel | o ^ . ' g f t l , M a r , a P , a T e m ^ t i n i 

nomerigcio o alia sera autt«ti i u . . . . ,_ pomerigcio 
abusivi ». ! 

Forse il numero dei taxi e in- i 
Mtiffic'cnte? Risponde ar.cora il 
learctario della FIFTA. Cihbertt. 

€ I taxi sono a Roma 3.036. II 
scrvizio viene svolto con 1..16S 
vetture al mattino. altrettante nel 

pomeriggo e in serata 3rt) du-
mntr la notte. Ad a w i s o del no-
.itro sindacato. nell'attualc situa- i 
zione del traffico. il numero dei I 
taxi non puo c-ssere mndificato 
lTn domani. con una viabihta 
miglwrata. puo darsi che M ren
ds necessa n o tin aumento. Cor- [ ^ ' S V B A 
to ora gli abusivi poison*1 pro Meriolcili alle 21-"0 
spcrare proprio per la situaz.one S a Teatro Libertine 

Alle 17 per i giovani. alio 21.15 
Teatro Stabile di Torino in: 
. Rirranlo II • di \V. Shake
speare con Glauco Mauri. Cor-
ratlo Pani Rcgia C. Debosio 

R1DOTTO ELISEO 
Alle 17 familiare-21 Gitisi Dan-
dolo. Antonio Cra«t. M. Grassi 
Francia. Vinicio Sofia, pre=*>n-
tano: « Clizia • di N Machia-
velli Regi.i Sergio Hargone 

SISTINA 
Alle 21.15 Garmel e Giovannlnl 
presemano Alighiero N'oschese 
In- • I.a voce del padroni • 
spettacolo musicale di Faele e 
Ca<;taIdo Musiche Bnmo Can-
fora Coreografie Gisa Geert 

caotica del traffico cittadino. ; 
Xelle ore di punt a. alia stazio t 
ne e in p-azza di SpaCn.i. per j 
f c m p . o . accade spcs<o che \ i 
^iano «oltanto loro. gli abusivi. 
perche i ta\ i sono b'occati nech 
ingorghi. E a que<.to rtunto vor 

|rci dire che. d.iraito q.:e-ta 
"settimana di protesta". sono 
state dette molte co<e. si sono 
iiscoltate le sohte promos4^, ma 
nessuno ha sottolineato le re-
sponsabibia deU'attuale situazio
ne. II nostro sindacato sente il 
bisogno di farlo. E chiama in 
causa Comune e ministero. Co-
sia c stato fatto, praticamente. 
per combattere gli abusivi. per 
intervenire decisamentc alia ra-
dice del problema? Xulla. Anzi 
vi sono stati ne'.lultimo poriodo 
pro\-vedimenti comunali che di 
fatto hanno favonto labusivi-
smo. II problema di fondo resta 
H miglioramento del traffico — 
ha sottolineato Ciltberti — c non 
«o!o nel no>tro ir>:ere-<e 'i*oro 
loaio del tassamelro, dopo tutto. 
eentinua a scattare anche quan-
d* U um 4 W M < * a^fili ingor-

Cia di Pro
mo con « II ni-

pote di Ramrau • di D Dide
rot: • I vrdovt • di C Terron. 
con G Pertite. A Barberito. 
E Carlon (Tel 67.1357) 

VALLE 
Imminente Teatro Stabile dl 
Roma presentera: « Dal tuo al 
mlo • di G Verga Regia Pao
lo Giuranna 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S. Pnsca) 

Domani dalle 17 alle 20 visita 
del bambini ai personaggi 
delle flabe Ingresso gratuito 

FORO ROMANO 
Alle 21 suoni e luct tn Italiano. 
francese. tedesco. inglese: alle 
22-10- tolo ID inglese 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

Nevada Smith, con S. Mc 
Queen A • e rivtsia Bonardt 

VOLTURNO (Via Volturno) 
A 001 oprrazlnne Giamaica. 
con L Pcnncl (VM IS) A + 
e C.ia De Vlco 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
La caccla. con M. Brando 

DR • • • 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Per pochi tlollarl anenra. con 
G. Gemma A • 

ANTARES iTel. 890.947) 
Detective's Storj , con Paul 
Newman G + 

APPIO (Tel. 779.638) 
Un Hume di dollar!, con T. 
Hunter A • • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Nevada Smith (originale) 

ARISTON (Tel. 353.230) 
F.U I. operazlone Ratio dl Walt 
Disney, con H. Mills C + > 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Arrivano 1 russi, con E. M. 
Saint SA • • 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Nevada Smith. con S Mc
Queen A -^ 

ASTORIA (Tel. 670.245) 
Detective Story, con P. New
man G + 

ASTRA (Tel. 848.326) 
Chiusura estiva 

AVANA 
Per qualrlir clollaro in mono, 
con L. Buzzanca A • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Rita la zanzara. con H Pavone 

SA + 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

Missione speciale Lady Cha
plin, con K. Clark A • 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Modesty Blaise la bclllsslma 
che uccide. con M- Vitti 

SA • • 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

Rita la zanzara. con R. Pavone 
SA • 

BRANCACCIO (Tel. T35.255) 
Rita la zanzara, con R. Pavone 

SA • 
CAPRANICA (Tel. 672.465) 

Arizona Colt, con G. Gemma 
A • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
America pacse dt DIo DO • • • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A • 
CORSO (Tel. 671.691) 

II magiiillco straniero. con C 
Eastwood A 4 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Per qualche dollaro in meno, 
con L. Buzzanca A + 

EDEN ( l e i . 380.188) 
Africa addio (VM 14) DO + 

EMPIRE (Tel. 855622) 
La caduta delle aqulle. con G 
Peppard A • 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur 
Tel. 5.910.986) 
Arizona Colt, con G Gemma 

A • 
EUROPA (Tel. 865.736) 

I nostri tnaritl. con A. Sordl 
(VM 18) A + 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Un uomo, una donna con J-L-
Trlntignant S + 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
Alfle. con M. Caine SA 4 4 

GALLERIA (Tel 673 267) 
Tre sal divano. con J. Lewis 

C ^ 4 
GARDEN (TeL 582.848) 

Rita la zanzara. con R Pavone 
SA 4 

GIARDINO (Tel 834.946) 
Per qualrhr dollaro in mrno. 
con L. Buzzanca A 4 

IMPERIALCINE n. 1 (686 745) 
II tranioulo dl un idolo. con 
S Bowl DR 4 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Che notte rasazzl. con P. Le-
roy S 4 

ITALIA (Tel. 846 030) 
Africa addio (VM 14) DO 4 

MAESTOSO (Tel. 786 0K6) 
Rita la zanzara. con R Pavone 

SA 4 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

Arabesque, con G Peck A 4 
MAZZINI (TeL 351.942) 

II snrpxsso. con V. Gassman 
METRO DRIVE-IN (Tel 6 050.120) 

Tint l Insirme appassionata-
mentc. con J. Andrews M 4 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Le placrvoll nottl, con Vitto-
rio Gassman SA 4 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Colpo grosso a Parigl. con J. 
C. Brialy SA 4 4 

MODERNO 
Per porhi dollar! ancora. con 
G Gemma A 4 

MODERNO SALETTA (460 285) 
Se tutte le donne del mondo 
(oprrazione Paradiso). con R 
Vallone A 4 

MONDIAL (Tel. 834.285) 
Caccia alia volpe, con P Sel
lers c 4 

NEW YORK (Tel. 780 271 
Per pochi dollar! ancora, con 
G. Gemma A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 
Riflfl Internationale, con Jean 
Cabin O 4 4 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Agente X17 uperazione Oceano 

A 4 
PARIOLI (Tel. 874.951) 

Mirage, con G. Peck DR 4 > 
PARIS (TeL 754.368) 

Arabesque, con G. Peck A 4 
PLAZA (Tel. 681.193) 

Riflfl iiitcrnazionale, con J. 
Gabin G 4 + 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
La cassa sbagliata, con John 
Mills SA 4 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
La caccia. con M. Brando 

(VM 14) DR 4 + > 
QUIRINETTA (Tel. 670.012) 

Agente 007 missione GoldHn-
ger, con S Connery A 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Tramnnto di un idolo, con S 
Bovd DR 4 

RE ALE (TeL 580.234) 
Arabesque, con G. Peck A 4-

REX (Tel. 864.165) 
Africa addio (VM 14) DO 4-

RITZ (Tel. 837.481) 
Per pochi dollar! ancora. con 
G. Gemma A 4 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Giochl d! notte, con J. Thulin 

(VM 18) DR 4 4 -
ROYAL (Tel. 770.549) 

La battaglia del glgantl, con 
H. Fonda A 4 

ROXY (Tel. 870.504) 
Alfle, con M. Caine SA 4 4 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: II settlmo sl-
eillo. di I Bergman DR 4 + + 

SAVOIA 
Rita la zanzara. con R. Pavone 

SA 4-
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Detective's Story, con Paul 
Newman G 4 

STADIUM (Tel. 393280) 
Africa addio (VM 14) DO 4. 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Una splendlda canaglia 
(primal 

TREVI (Tel. 689.619) 
L'armata Brancaleone. con V 
Gassman SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano-
Tel. 8.380.003) 
Arabesque, con G. Peck A 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A 4-

Secondc visioni 
AFRICA: Marines sangue e glo

ria. con J. Mitchum A 4 
AIRONE: Repulsione, con C. 

Deneuve (VM 18) DR 4 > 4 
ALASKA: My Fair Lady, con A. 

Hepburn M 4 4 
A I . B \ : Tutti insieme appassio-

natamrntc. con J- Andrews 
M 4 

ALCYONE: Fumo dl Londra. 
con A. Sordi SA 4 4 

AI.CE: Tempo dl massacro. con 
F. Nero (VM 14) A 4 

ALFIF.RI: Se tutte le donne del 
mondo (operazlone Paradiso). 
con R Vallone A 4 

AMBASCIATOR1: Mary Pnppins 
con J Andrews M 4 4 

ANIENT: Agente 3S3 massacro 
al sole, con G Ardisson A 4 

AQUILA: Asrnte 007 Thunder-
hall. con S. Connery A 4 4 

ARAI.DO: Conte dl Monterri-
sto. con L Jourdan A 4 

ARGO: Jerr\ Cotton oprrazinne 
uracano 

ARIEL: I 9 di Dr>fork Cit \ . 
con B. Crosbv A 4 

ATI. \NTIC: Detective's Stor>, 
con P. Newman G 4 

AUGUSTUS: La spla che venne 
dai Treddo. con R. Burton G 4 

AI'REO: Ne\ada Smith, con S 
Mc Queen A 4 

M'SON'lX: Johnny Oro. con M. 
Damon A 4 

AVORIO: Sciarada. con C. Grant 
G * 4 4 

• • • • • • • • • • • • • • 
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BELSITO: Ailulltrjo aU'italiunu. 
con N. Manfredi SA 4 

HOITO: Operazlone tuono. con 
S. Connery A 4 4 

UKXSIL: Ilaleari operazlone oro 
con J. Sernas S \ 4 

BRISTOL: Fumo di Londra. con 
A. Sordi SA • • 

BROADWAY: Missione .speciale 
Ladv Chaplin, con K. Clark 

A 4 
CALIFORNIA: Adulterio all'lta-

liana. con N. Manfredi SA 4 
CASTF.LLO: Jo Walker opera

zlone Estremo Oriente, con T. 
Kendall A 4-

CINESTAR: Arrica addio 
(VM 14) DO 4 

CLODIO: Tempo di massacro. 
con F. Nero (VMi 14) A 4 

COLORADO: Superseven chla-
ma Cairo, con R. Browne G 4 

CORALLO: Agente 007 Thun-
derball. con S. Connery A 4 4 

CRISTALLO: Amante infedele. 
con R. Hossein DR 4 

DELLE TERRAZZE: Patto a tre 
con F. Sinatra S 4 

DEL VASCELLO: Agente 007 
ThuntlrrbalL con S. Connery 

A 4 * 
DIAMANTE: Settc monaci d'oro 

con R. Vianello C 4 
DIANA: Adulterio all'ltaliana. 

con N. Manfredi SA 4 
EDELWEISS: Sette dollar! sul 

rosso, con A. Stefler A 4 
ESPERIA Nevada Smith, con 

S. Mc Queen A 4 
ESPERO: I due sanculotti. con 

Franchi-Ingiassia C 4 
FOGLIANO: Operazlone tre sat-

ti siallt. con T. Kendall A 4 
GIULIO CESARE: Sette monaci 

d'oro. con R. Vianello C 4 
HARLEM: II guerrigliero 
HOLLYWOOD: M5 codice dia-

nianti. con J. Garner A 4 
IMPERO: Vajas con Dios Gringo 

con G. Saxon A 4 
INDUNO: Detective Story, con 

P. Newman G 4 
JOLLY: Fumo di Londra. con 

A Sordi SA 4 4 
JONIO: Agente 777 missione 

Siimmerganie. con R. Wyler 
A 4 

LA FENICE: Agente 007 Thun-
derliall. con S. Connery A 4 4 

LEBLON: II coragglo c la sflda. 
con D Bogarcle A 4 4 

NEVADX: L'tiomo di Hong Kong 
con J.P. Belmondo A 4 * ^ 

NIAGARA: Uno sparo nel huio. 
con P. Sellers SA 4 4 

NUOVO: Fumo di Londra. con 
A. Sordi SA 4 4 

NUOVo OI.IMPIA: Cinema se-
lezione: L'anno scorso a Ma-
rienbad. con G. Albertazzi 

DK 4 4 
PALLADIUM: Segrcto di Ringo. 

con J. Harrison A 4 
PALAZZO: Oprrazione sotto\r-

ste. con C Grant C 4 4 4 
PLANET \RIO: Ciclo nuovo ci

nema francese- Fino all'iiltimo 
rrspiro 

PRF.NESTE: Adulterio al l i ia l la-
na. con N Manfredi SA 4 

PRINCIPE: Fumo dl Londra. 
con A. Sordi S \ 4 4 

RI %LTO: Delittn quasi prrfetto. 
con P Leroy SA 4 

RUBINO: Per qualche dollaro 
in piii. con C Eastwood A 4 4 

SPLENDID: La sfida viene da 
Bangkok, con B. Harris \ 4 

SULTXNO: Due maflosi nel Far 
West, con Franchi-Ingrassia 

C 4 
TIRRENO: M> Fair Ladv. con 

A. Hepburn At 4 4 
TRIANON: Marines saneue e 

gloria, con J. Mitchum A 4 
TUSCOI.O; Due marines e un 

generate, con Franchi-Ingra<=-
sia C 4 

ULISSE: Nessnno ml puA gindi-
care. con C. Cabell 1 M 4 

VERBXNO: Tempo di massacro 
con F. Nero (VM 14) A 4 

Terze visioni 
ACILIA: I.o sperone nero. con 

L Darnell \ 4 
ADRIACINE: Angelica alia cor-

te del re. con M. Mrrc:er 
(VM 14) \ 4 4 

XPOI 1.0: Guerra e pace, con A 
Hepburn DR 4 4 

\RIZON.X: Ripo-o 
ARS CINE: II rorsaro drllisola 

\erde. con B Lancaster 
SA 4 4 4 

Xl'RF.I.IO: Xiva Maria, con Bar-
dot-Moreau s x 4 4 

AURORA: L'unmo di Hong 
Kong, con J P Belmor.do 

A 4 ^ * 
CASSIO: Soldati a cavallo. con 

W. Holden A ^^ 
COLOSSEO: Marines sangne e 

gloria, con J, Mitchum A 4 
DEI PICCOLI: Carton] animati 
DFI.I.E MIMOSE: Per qualche 

dollaro in piu, con C East
wood A 4 4 

DFI.I.E RONDINI: OSS 117 ml-
narcia Bangkok, con A M. 
Pierangeli ,x 4 

DORIA: A 007 dalla Russia con 
amore. con S Connerv G 4 

ELDORADO: Da un momento 
all'altro. con J Seberg DR 4 

FARNESE: Operazlone Poker 
FARO: Pistole roventi A 4 
N.XSCE*: Minnesota CIa\. con 

C. Mitchell x 4 4 
NOX'OCINE: Viva Maria, con 

Bardot-Moreau S A 4 4 

ODEON: Duello all'iiltimo san
gue, con R. Hundar DR 4 

ORIENTE: J173 Battaglione d'as-
salto, con J. Pi-rrin DR 4 

PERLA: Carica degli apaches 
PI.ATINO: Agente 007 l l imider-

liall. con S. Connerv A 4 4 
PRIMA PORTA: Quo vadis? con 

R. Tavlor SM 4 
PKIMAVEKA: II venilieatore 

mascherato, con G. Madison 
A 4 

REGILLA: I pionieri del West. 
con V. Ma\ o A 4 

RENO: Marines sangue e gloria. 
con J. Mitchum A 4 

ROMA: I.a sfinge sorriilc prima 
di morire stop Lomlra. con ML 
Perschv (VM 14) G 4 

SALA UMBERTO: II liuio oltre 
Ia siepe. con G Peck DK 4 4 4 

Sale parroccliiali 
BELLARMINO: 100.000 (lollari 

per Ringo. con R. Harrison 
A 4 

BELLE ARTI: II leggemlario X15 
con C. Bronson A 4 

COLOMBO: Carabina Mike Uni
on sul Texas 

COLUMBUS: 100.000 dollar! per 
Ringo. con R. Harrison A 4 

CRISOGONO: I ciganti della 
Tessaglia. con P. Carev SM 4 

DELLE PROXTNCIE: I due ser-
eenti del genrrale Custer, con 
Franclii-Iiifji.issia C 4 

DEGLI SI'IPIONI : Lallegro 
mondo tli Slanlio r Ollio 

<' • • • 
DON BOSCO: Man) sulla luna 

SA 4 
DUE MACELLI: Trionfo di Tom 

e Jerry DA 4 4 
ERITREA: Matrimonlo alia fran

cese. con J. Gabin S 4 4 
EUt'LIDE: Furto alia Banra di 

In^hilterra. con A Rav G 4 4 
GIOX'ANE TIt.XSTEX'ERE: I.a 

carovana dell" Xllrliiia. ton B 
Lancaster X 4 4 

I.IIUX: Questa paz/a pazza gio-
\ cntu 

I.IXORNO: II rardinale. con T. 
Trjon DK 4 4 4 

MONTE OPPIO: Ombre sul pal-
roscenico. con J Garland S 4 

NOMENT.XNO : Questa pa / /a 
pazza g io \entu 

NIOX'O II. OI.IMPIA: Saul e 
David, con N. Wooland 

SM 4 4 
ORIONE: Monsieur Cognac, con 

T. Curtis S 4 
PIO X: La grande fima. con S 

Mc Queen DR 4 4 4 
PIO XI: Questo pa/70 paz/o 

pazzo pazzo mondo. con Spen
cer Tracv SA 4 4 4 

QUIRITI: Stazione 1 Top Secret 
con R. Basehart A 4 4 

RIPOSO: X'entimila lei;he sotto 
i niari. con .1 Mason A 4 4 

SXCRo (LORE: Ilestinazione 
Gobi 

SXI.X S. SXTURNINO: Da nn 
momento all'altro. con Jean 
Seberg II u 4 

S.XI.X SESSORI.XN.X: I.r astli-
zie di una vedo\a . con S Jones 

S 4 
S.XI.A TRXSPONTINA: II c a \ a -

liere del caMrllo malrdrtto 
^ • 

S-XXTO: Una spada per I'impern 
SORGENTL: II ponte sul flume 

Kwa\ , con W. Holden 
DR 4 4 4 

TIZIXNO: Tom e Jerrv disroti 
\olanti IIA 4 4 

TRIONF.XLE: X'entimila leghe 
sotto I mari. con J Ma=on 

A 4 4 
X'IRTUS: Lemmy Caution opr

razione Alpha\i l le. con Edtiie 
Cn«tnntine DR 4 4 

ARENE 
ALXBXMX: I maniaci. con E 

M. Salerno (VM 13) SA 4 
DELLE PALME: Nessuno mi 

puo giiidirarr. con C. Caselli 
M • 

NT'OVO: Fumo dl londra. con 
A Sordi S.X 4 4 
CINEMX CHE CONCEDONO 

OGGI IJK RIDUZIONE EN XI.-
AGIS: Cassio. IJI Fenice. Nu<>\o 
Olimpia. Planrtario. Plaza. P n -
maporta. Roma. Sala Umberto. 
Tizlano. Tuscolo. TF XTRI: Cen-
trale. 
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AVVISI SANITAR! 

ENDOCRINE 
Gabtneno medico per la eura 
delle c sole * disf unzionl e de-
bolezze sessuali di origine ner
vosa psichica. endoenna (neu-
rastenia. deflclenze ed anoma-
lie sessuali). Visile prematrimo-
niali Don. P. MONACO. Roma 
Via Viminale. 33 (Stazione Ter
mini) - Scala sinistra, piano se
condo, int 4 Orario 9-12. 16-18 
escluso tl sabato pomeriggio e 
nel giorni festivi Fuorl orario 
nel sabato pomeriggio e nel gior
ni festivi. si riccve folo per ap-
puntamento. Tel. 471 110 (Aut. 
Com. Roma 16019 del 25 otto-
br« 1956). 

Scrlveta letter* brevl, 

con II vestre nome, co-

gnome e Indlriuo, Pre-

cliate M non votete che 

la flrma t i t pubbllce-

ta • INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA OEI TAURINI, 19 

ROMA. 

Vnche il ministro 
e cl'accordo per gli 
iiiferiiiieri-scopini ? 
Cara Unita. 

ti ringraziamo nuovamente per aver de-
nunziato il caso dei 4 infermieri degli Ospe
dali Riuniti di Napoli costretti dalle suore 
a far pulizia. come scopini e che in seguito 
al rifiuto — dato che questa incombenza 
non 6 prevista dai regolamento — furono 
puniti. Ora ti chiediamo di chicdere al mi
nistro se anche lui e d'accordo dato che in 
una risposta all'interrogazione sul caso ha 
giustificato il provvedimento. 

Cari saluti. 
LETTERA FIRMATA 

(Napoli) 

LI 

Se d vero che il regolamento non 
prevede — e sarebbe assourdo il con-
trario — che gli infermieri che hanno 
tale qualifica e svolgono tale lavoro 
non possono di certo fare gli scopini e 
chiaro che al ministro hanno riferito 
cose sbagliate. L'art. 8 citato dai mi
nistro non ci pare che autorizzi la ver
sione dei dirigenti degli Ospedali Riu
niti. Sarebbe opportuno un chiari-
mento da parte del gabinetto del sen. 
Mariotti. 11 caso potrebbe essere ele-
vato a sistema e c'd o'td abbastanza 
squallore nei nostri ospedali per desi-
derare che non si giunga fino a tanto: 
a far raccogliere spazzatura a chi poi 
deve medicarti. farti una iniciione. 
un viassaggio. assisterti. ecc... 

Nuovi sacerdoti 
per il socialismo 
Cara Unita, 

il ciclo di Tribuna politico 6 stato aperto 
dai gran sacerdote del nuovo corso del 
social ismo, Ton. Tanass i , che , tutto sod-
disfatto di a v e r tirato la navicel la del PSI 
nelle s e c c h e della socialdemocrazia , ha 
eelebrato, secondo lui, il funerale del co-
munismo. Ma non e stato per lo meno un 
po' presentuoso, questo signor Tanass i? A 
m e ha fatto 1'impressione di quel caccia-
tore che si era venduto la pelle dell'orso 
prima ancora di averlo ucciso. 

Ma soprattutto. il s ignor Tanassi e stato 
per m e e. credo per molti altri, piu che 
altro penoso: egli parlava infatti, in nome 
di un social ismo soggetto al capital i smo. 
e mendicava voti ai lavoratori comunisti 
in nome di una poco probabile alternativa 
alia DC che . anche s e si verif icasse. ben 
poco inciderebbe nella realta politica ita-
l iana, cosi come gia la storia della social
democrazia in tutti i paesi europei in cui 
ha avuto modo di operare, dimostra. Ma 
forse Tanassi crede c h e i lavoratori ab-
biano dimenticato vent'anni di soggezione 
del PSDI alia DC; ma anche s e gli anni 
son passal i , la l egge truffa e quello che 
e successo per non farla passare . son 
rimasti nella mente di tutti. E' vero c h e 
poi e venuto il centro-sinistra con il suo 
bagagl io di riforme non fatte. Centro-
sinistra certo , m a con una politica fatta 
su misura per il capitale , secondo i desi-
deri di Sce lba, Valletta e del capi ta le ame-
ricano. s e m p r e piu presente e piu es igente 
nei grandi compless i industriali italiani. 
Se tutto questo e vero, in n o m e di c h e 
cosa il nuovo partito v iene a chiedere voti 
a sinistra? 

O. PAZZAGLIA 
(Todi - Perugia ) 

• • • 

Cara Unita. 
ho 21 anni e a l le ult ime elezioni ho 

votato comunista , c o m e tanti altri miei 
coetanei . A Tribuna politico ho sentito 
Tanassi parlare del Vietnam e della pace . 
Ma come si pu6 parlare di pace , condan-
nare la guerra. ed approvare la politica 
di aggress ione di Johnson al Vietnam? O 
forse Tanassi crede veramente c h e Ky 
rappresenti la volonta sudvietnamita e che 
i monaci buddisti si brucino vivi e abbiano 
fatto le barricate perche I'America. por-
tatrice di pace , voleva andarsene dai loro 
territorio? Insomnia a sentir parlare Ta
nassi sembrava che fossero i Vietcong a 
bombardare I'America ogni giorno. 

P .C. 
(Firenzc) 

Document! a non fin ire, 
ma le praticlie 
dove finiscono ? 
Cara Vnila, 

sono uno studente universitario. orfano 
di guerra. mia madre 6 pensionata della 
Previdenza sociale. Quasi un anno fa ho 
inoltrato regolare richiesta per avere un 
aumento sui figli a carico. (sulla pensione 
LNPS) in virtu di una legge. credo, recen-
temente approvata. Dopo avere ricevuto 
la richiesta di altri documenti nel mese di 
dicembre dello scorso anno, non ho sapulo 
piu niente della mia pratica. I soldi son 
pochi e vero. ma alia mia famiglia. che 
vive in tante ristrettezze. servono anche 
queUi. 

AUGUSTO ANCILLOTTI 
(Marina di Pietrasanta - Lucca) 

Cara Unita, 
nel mese di febbraio di quest'anno. ho 

avanzato domanda aH'LNPS di Catanzaro. 
corredata dei documenti prescritti. per 
ottenere. come per legge. gli assegni famL 
liari per mia moglie e per mio figlio stu
dente universitario: il 19 luglio ho solleci-
tato con letters al direttore dell'INPS di 
Catanzaro. Fino ad oggi nessuna risposta. 
Sono cosi trascorsi otto mesi dall'invio 
della domanda senza che 1'INPS abbia rite-
nuto di dare una risposta e non mi resta 
che la speranza che al nono mese 1'INPS 
si decida flnalmente a partorire. 

GIUSEPPE PALLIN1 
(Vibo Valentia . Catanzaro) 

Contratti e 
contatori 
Cara Unita. 

ho dovuto apportare delle riparazioni. 
con parziale demolizione e ricostruzione, 
ad un locale dove erano installati con 
regolare contratto dei contatori. per uso 
illuminazione e forza motrice. Tale con
tratto. tuttavia. non stabilises alcuna for-
malita in merito al caso che sto per 
e5porre. 

Per non correre ll rischio di avariare 
i detti contatori e rispondere penalmente. 
ho chiesto. durante i lavori. la rimozione 
di questi al personate dell'ENEL. lo avevo 
chiesto il distacco e la rimozione dei con
tatori, pero gli operai che son venuti a 
fare il lavoro hanno addirittura portato 
via i contatori, dicendomi che per far 

riallacciare l'energia elettrica io avrei 
dovuto pagare soltanto mille lire, e tutto 
sarebbe stato risolto. Quando per6 sono 
andato all'agcnzia ENEL di Ciro Marina 
per chiedere la rimessa in funzione dei 
contatori. mi e stato detto che poiche il 
locale aveva subito delle riparazioni, era 
necessario rifare il contratto (che costa 
un sacco di quattrini). Io chiedo: ma e 
giusto che mi si chieda di fare il con
tratto nuovo e di ripagare tutto Tim-
pianto quando io per questo ho gift pagato? 

ANTONIO TURANO 
(S. Nicola dell'Alto • Catanzaro) 

iVo, a noi non pare giusto. Infatti 
quando lei ha chiesto la rimozione 
temporanea dei contatori, per non dan-
ueoyiarli. non ha cliiesto la rcscissione 
del contratto che aveva con I'E.VKL. 
Quindi, secondo noi. I'ENEL deve con-
t'nuare a ritener valido il suo vecchio 
contratto. Saremmo anzi. grati alia 
direzione dell' Ente in parola di tin 
cenno di precisazione sulle nor me in 
vigore in materia di contratti privati. 

Agevolazioni per le 
case cost mi to dai 
collivatori diretti 
C a r a Unita, 

spesso aj nostro ufficio vengono dei col-
tivatori diretti per chiedere informazioni 
su quanto segue e purtroppo non s iamo in 
grado di dare una risposta precisa. Ecco 
la domanda: I coltivatori diretti che co-
struiscono una nuova abitazione con il 
concorso dello Stato. in base alia legge 
2-6-1961 n. 454. registrando il contratto di 
appalto dei lavori, hanno diritto al le age
volazioni della legge 408 che concede alle 
abitazioni la registrazione a tassa (isba, 
oppure detto beneficio e solo riservato al le 
abitazioni civi l i? Questo perche 1 Uflicio 
del Registro di Foligno obbliga i coltivatori 
a pagare grosse somme. sostenendo che il 
beneficio e esc luso per le abitazioni rurali. 

AUGUSTO FRDELI 
(Fol igno - Perugia) 

Purtroppo. stante la domanda. I'Uf-
ficio Registro dt Foligno ha ragione. 
Mentre la legge 451 prevede agevola
zioni fiscali per acquisto. arrotonda-
mento e formazione piccola proprieta 
contadina. ivi compresi i fabbricati 
rurali. non comprende la coslruzione 
di nuove abitazioni. 

Anche la legge 408 esclude dai bene-
fici previsti la costrttzione di fabbri
cati rurali veri e propri. E' una ingiu-
stizia che il gruppo comunista vedra 
di sanare con apposita iniztativa par-
lamentare. Pero. & in vigore la legge 
27-6-1961. n. 511. riguardante prowe
dimenti a favore delle famiglie mi-
vierose e questa potrebbe essere invo-
cata qualora competa. 

Tale legge, art. 13. concede esen-
zioni fiscali per costruzioni iniziate 
entro un anno dall'acquisto dell'area e 
ultimate nei d:.e anni successivi; esen-
zioni. sia sulla registrazione del con
tratto di appalto sia sui materiali da 
costruzione (dazio). L'esenzione 6 to-
tale per chi ha 7 o piii figli. mentre 
le tasse sono ridotte a meta per chi 
ha 5 figli. sempre che trattasi di con-
tribucnte non tassato di complemcn-
tare. 

On. FRANCESCO SOLIANO 
deputato comunista al Parlamento 

Assurdi tesli per 
le educatrici 
di domani 
Cara Unita. 

voglio riporlare cid che ho letto recen-
temente nel testo universitario di un isti-
tuto parificato confess ionale . Si tratta del 
libro: «Su l mater ia l i smo storico e dia-
lettico ». a cura di Cornelio Fabro, I edi-
zione. 1962, pag . 195. « ... per cui al ma-
trimonio, che e senz'altro una forma di 
proprieta esc lus iva, si contrappone la co-
munione del le donne, in cui anche la 
donna diventa una proprieta comunitoria 
e comune. . . Come la donna, in questa 
concezione, procede dai matrimonio ad 
una prostituzione genera le , cosi l'intero 
mondo del le ricchezze, ciod dell 'esistenza 
oggett iva dell 'uomo. procede dai rapporto 
di matrimonio esc lus ivo col proprietario 
a quello di un'universale prostituzione con 
la comunita. . . L'invidia generale c h e si 
cost i tuisce come forza. . . >. 

Certe falsificazioni e meschinita. non 
meritano nemmeno un commento . E' im-
portante pero notare c h e questo signor 
Fabro. ci vuol parlare de] mater ia l i smo 
storico. ignorandolo. La lotta di c la s se . 
la storia del le civilta da un punto di vista 
umano. le guerre, le cr is i . gli s c i smi . le 
conquiste, i tumulti. le rivoluzioni non Io 
interessano assolutamente . Dopo un cao
t ico spettacolo pirotecnico di paroloni filo-
sofici. dopo le stridenti contraddizioni della 
sua esposizione, questo s ignore arriva al 
punto di sentenziare c h e la proprieta pri-
vata (dei buoni) e minacciata dagli invi-
diosi (i catt ivi) i quali vorrebbero «pro -
stituirla ». 

Quello che e piO tr iste . comunque. ft 
che questi libri di tes to , devono e s s e r e 
studiati dal le s tudentesse del Magistero. 
quel le future insegnanti c h e un giorno 
educheranno i nostri figli nel le scuo le 
del lo Stato. 

C C . 
( R o m a ) 

Trasporti pubblici 
e grandi azionisli 
Cara Unita. 

ho letto recentemente su un giornale di 
destra degli articoli contro il ripristino 
dei tram in qualche strada di Roma. 
Intanto vorrei far presente che a Zurigo. 
Stoccarda. Monaco di Baviera, Mosca. in 
quelle vie ove non passa 'la metropoli-
tana, vi sono moderni. velod e comodi 
autobus che a parita di posti offerti. ren-
dono piu libera la sede stradale consen-
tendo la circolazione anche alle auto pri
vate. Da noi. perd. per l'interesse dei 
grandi azionisti FIAT, si fa la guerra 
non solo alia rotaia. ma anche alia me-
tropolitana: non per niente i lavori per 
la costruzione di questo servizio pubblico. 
cos! efficace per risolvere i problemi della 
circolazione. a Roma, per esempio si tra-
scinano da anni. 

Una politica dei trasporti siffatta ft na 
turalmente dannosa per tutti. anche per 
quelli che hanno I'automobile. ma va 
bene per i grandi azionisti della FIAT e 
tanto basta. 

GIUSEPPE LUCIDI 
(Teramo) J 

file:///piti
file:///tano
file:///rttce
http://me.se
file:///RIZON.X
file:///erde
file:///cntu
file:///olanti


PAG. 107 c u l t u r a F U l l i t d / •abato 8 ottobrc 1966 

TECNICA 

Alia quinta edizione del la Biennale della Macchina Utensile di Milano 

LE MACCHINE CHE COPIANO 
LE OPERAZIONI DELLA MANO 

La lavorazione di stampi e conchiglie — Sempre piu vasta I'utilizzazione delle maferie pla-
stiche — I progressi della metallurgia — Come si evolve la tecnica dell'officina meccanica 

MILANO ottobre. 
La quinta edizione della Hien-

nale della Macchina Utensile, 
die si svolgo a Milano in que 
sti giorni, si presenta veramen-
te come una grande mostra-
mercato: occupa circa un ter 
zo dell'intera area della Fiera 
Campionaria di Milano. con una 
sola gamma di prodotti. Vi si 
trova quindi un assortimento 
particolarmente csteso e com 
plcto di macchine utcnsili di 
ii[>o classico ad azionamento 
manuale o automatico. di mac-
chine utcnsili specializznte per 
lavorazioui particolari, di mac-
chine per pressofusione di leghe 
loggore, di attrezzi cd attrez-
zature di tutti i tipi. di acces
sor! d'ogni genero per (di im-
pioghi piu diversi. 

Solamente elencare i tipi di 
macchine o di dispositivi espo-
sti. occuperehbe uno spazio 
stcrminato e il lettore non no 
trarrehbe indica/ioni di parti-
colare utilita. Ci limiteremo a 
dclineare alcuni lemi di into 
res.se particolarmente vivo ed 
ntluale. 

II primo riguardn il rapido 
sviluppo delle macchine die 
non servono per lavorare di-
rottamente dei pezzi meccani-
ci, ma vengono usate per lavo
rare e preparaif utensili. at
trezzi, mascliere. stampi e cosi 
via. a loro volta utili/zati per 
la lavorazione dei pezzi. 

II caso piu tipico e forse piu 
ampiamcnte difruso e quello 
delle macchine preposte alia la
vorazione di stampi e conchi
glie. che saranno montati su 
altre macchine per la produ-
zione di pezzi in leghe di ra-
mc; leghe leggere o in mate-
rie plastiche. 

II numero degli oggotti e dei 
pezzi che oggi vengono messi 
sul mercalo o utilizzati per co-
struire macchine e parti di im-
pianti, e che si ricavano appun-
to mediante stampi. crescc eon-
tinuamente. E questo soprattut-
to perche cresce la gamma del
le materie plastiche disponibili. 
ne migliornno le caratteristiche 
teenologiche. mentre ne dimi-
nuisce il prczzo. e perche la 
metallurgia e la tccnologia delle 
leghe di rame. delle leghe leg-
gere e leggcrissime (a base di 
magnesio) ran no progressi al-
trettanto rapidi. Oltre a questo. 
per motivi tecnologici e tecni-
co economic!, una gamma sem
pre crescente di pezzi in bron-
7o. ottone e leghe d'alluminio 
che si ricavavano qualche an
no fa da rusioni gettate in for
me di terra, viene gettata entro 
stampi metallici (conchiglie). 

La costru/ione degli stampi. 
quindi. quali che siano le loro 
caratteristiche e la loro desti-
naziono. ncquista un'importan-
7a sempre crescente: e logico 
quindi che le macchine e gli al-
tri dispositivi preposti alia loro 
lavorazione subiscano un rapido 
processo di sviluppo. di ovolu-
xione r di speciali//a/innr 

II riflesso di qucsta situazione, 
i ben chiaro. alia HI ML. in 
primo luogo nel numero. nel-
l'assortimento e nelle sempre 
migliori caratteristiche delle 
frcsatrici speciali. Numcrosis-
sime ed assai interessanti s<mo 
le cosiddette * frcsatrici per 
nttrezzisti>. capaci di operare 
frcsature. alesature. forature. 
barenature nelle posizioni piu 
difficili. su pezzi dalle forme 
piu svariate. quali sono appun 
to gli stampi c gli attrezzi di 
impostazione. passando da una 
lavorazione all'altra con tern 
pi di preparazione ridotti al 
minimo. Si tratta, cioe. di uni-
ta di alta precisione. di dimen 
sioni molto varie. tutte capaci 
di lavorare completamente un 
pez20 di forma van a e com 
plicata con uno o al massimo 
con due o tre piazzamenti. E. 
per ottencre questo, non occor-
re quasi mat che I'operatore 
monti teste di diverse caratte 
ristiche. cambi t mandrini o 
compia altre operazioni di 
« preparazione > della macchi
na che richicdono sempre un 
tempo rilevante. 

Per la lavorazione di stampi 
con forme varie. superfici cur
ve e spigoli raccordati. nume 
rose sono le < fresatrici a co 
piare >. capaci. automaticamen 
te. di < seguire > le superfici di 
uno stampo model lo. costruito 
a mano in legno o in ottone. 
Qualche anno fa. talc risultato 
si otteneva di preferenza mon-
tando un dispositive speciale 
« a copiare > su una fresatrice 
di tipo convcnzionale; oggi so
no sempre piu comuni macchi
ne nate espressamente per tale 
scopo. e che in molti casi « co-
piano > lavorando contempora-
neamente tre stampi eguali. 
Tali macchine. piu complesse 
e piu costose di quelle capaci 
di « copiare > uno stampo per 
volta. risultano oggi convenicn-
ti nclla produzione in- grande 
scrie. quando non e sufficicnte 
uno stampo. ma nc occorrono 
diversi. eguali. in quanto si 
tratta di produrrc decine o ad-
alrittura centinaia di migliaia 

Con questa macchina a elettroerosione, d i al t iss ima precisione, 
per la formazione dei c i rcui t i micromin iatur izzat i mediante 
sottovuoto 

di pezzi eguali al mese. 
Accanto a queste macchine 

cssenziali per ottenere stampi. 
mascliere. attrezzi di imposta
zione nc stanno altre, comple-
mentari alle prime, per rc-n 
dere il lavoro degli attrezzi e 
degli stampisti piu spedito e 
piu preciso. 

In questo campo. le macchine 
ad elettroerosione occupano un 
posto a se in quanto permetto-
no di ottenere stampi per tran 
ciatura. filiere ed altre tipi 
di attrezzatura lavorando su 
basi completamente differenti. 
In questo macchine. il massello 
dal quale si vuol ricavare lo 
stampo. la maschera o la fi-
liera. viene lavorato da un 
elettrodo che fa scocenre con-
tro il massello stesso. sommer-

so in olio, una serie regolare 
di piccoli archi elettrici. Ogni 
arco asporta dal massello un 
piccolo quantitativo di mate-
riale, per cui si parla di 
« elettroerosione >. L'elettrodo 
si muove, seguendo, automati-
camente o meno. una sagoma. 
un pezzo-campione o anche un 
disegno, attraverso un cincma-
tismo di guida. Tali macchine 
appaiono particolarmente inte-
ressanti sia perche possono la
vorare con grande precisione 
pezzi molto piccoli. sia perche 
operano benissimo su masselli 
gia temperati. per cui si evita 
il pericolo che lo stampo. fi-
nito di lavorazione meccanica 
si deformi poi durante 1'opera-
zione finale di tempera. 

Accanto a queste macchine 

si preparano le « mascherine» 
deposito d i pellicole metall iche 

ormai tipiche, e facilmente ri-
conoscibili. sta tutta una gam
ma di macchine meno appari-
scenti. meno imponenti. ma non 
per questo meno utili. Con le 
foratrici-alesatrici a coordina
te si lavorano stampi e ma
scliere di forature. nelle quali 
occorra operare un gran nu
mero di fori distanziati 1'uno 
dall'altro in modo molto pre
ciso e con diametri altrettanto 
prccisamente definiti. Con le 
limatrici a corsa orizzontale 
si preparano per spianatura le 
basi ed i pezzi piani dei diversi 
attrezzi. Con le seghe a nastro 
sottile e con le limatrici a corsa 
verticale si ritagliano le «fi
gure > degli stampi di trancia-
tura. che saranno poi rifinite 
con altri mezzi. 

Anche la gamma delle rclti-
fiche, e cioe delle macchine the 
lavorano mediante una mola. 
compiendo operazioni di finitu 
ra anche su metalli assai duri. 
e con precisione molto spinta. 
si arricchisce continuamente. I 
tipi classici. per la la\orazione 
di superfici piane e tonde. si 
vanno speciali/zando per for
ma. dimeusioni, attrezzatura. 
e vengoiio affianeate da una 
serie dj piccolo macchine. sem 
pre piu versatili, che stanno 
tra la rettilica e raffilatrice. 
e che consentono di compierc 
operazioni di rettifica su piccoli 
pezzi tondi e piani, di affilare 
frose o utensili per tornio. sia 
comuni che sagomati a disegno. 

Per ricavare questi ferri 
speciali, le reltifiche. grandi e 
piccole. vengono munite di un 
sistema a diamante per profi-
lare la mola secondo la sagoma 
desiderata: la mola cosi sago 
mata. ricavera dalla barretta 
il ferro della forma voluta. K 
con una serie di dispositivi ot-
tici. i profili cosi ottenuti ver-
ranno misurati e controllati. 
Tutte queste operazioni. natu-
ralmente. si possono compiere 
anche con le macchine di tipo 
convcnzionale ed una serie di 
lavori a mano, al banco. E cosi 
si faceva anni fa, impiegando 
pcro molto tempo, e non otte-
nendo sempre risultati soddi-
sfacenti. 

La moderna attrezzeria. dun-
que, come si pud vedere alli-
neando idealmente Tuna accan
to all'altra le macchine ed i 
dispositivi esposti alia BI-MU 
e destinati a tale impiego. 6 
sempre meglio specializzata ed 
equipaggiata. Si vale di mac
chine utensili derivate da quel
le tipiche. ma intimamente mo-
dificate. di una serie di mac
chine ausiliarie e speciali per 
compiere operazioni che un 
tempo si operava no prevalen-
temente a mano. e di macchi
ne. come quelle ad elettroero
sione. nate pochi anni fa. La 
tecnica dell'officina meccanica 
e in picno progresso. in parti-
cola re per quanto concerne 
quello che diventa sempre piu 
il suo centro vitale. e cioe 
I'attrczzeria. 

Paolo Sassi 

Duemila intellettuali impegnati 

in un ampio dibattito a Varsavia 

Partito e intellettuali: 
incontro sui problemi 
della cultura polacca 

II congresso durera tre giorni — La relazione introduttiva svolta dal 
presidente dell'Associazione degli scrittori Iwaskiewicz — II compagno 

Zenon Kliszko interviene a nome del Partito operaio unificato 

notizie di poesia 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 7. 

(Hire duenula delepati. sent 
fori, artisti. studio--!. profe.s.son 
e respunsabili della politico cui 
ttiralc. sniio riuiuti da own a 
Varsavia c (ItbatU'ratmo {wr tie 
iimriii. ilia i>re^en:a dei dirmen 
U del Partito e del aoverno e di 
una deciiia di ileleua:ioiu ^tranie 
re tiei piu imftitrtanti imesi d'Ku 
ro\m. sin iirnhlcmi delta cultura 
ui tutti i .stun a.Mietti /•"" rim <iue 
••sto Coniire-<-.o della cultuia. eon 
inie^ta assise dt intellettuali, di 
creatori. ill proiianaton della nil 
turn rlie si e denso di rliiudere 
le rt'lfhraztoin del millennia de! 
la nasrita della Stato fiolacra. 
Vna munife.^tazionc rite lia qum 
dt un rarattere celebrativo ma 
die. come ha detto lo sti'.s.^o mi 
nistro della cultura Moti/kn nel 
suo di.scnr.so inaimurale. oltre a 
fare il hilancio di un patrimonii) 
millenario. c nitre ad illustrare 

il ruolo della cultura nclla jor-
mazione della Stato e del \iopa 
lo palacchi e if .suo contrihuto 
al patriinonto cultmale dcU'inte 
ra umantta. vuole porre 1'accen 
to .-Tii prolilemi di ofun. sin com-
piti e sul ruolo della cultura nel 
lo Stato socialista. sulla claim 
razione di una coneezione die 
sia adepuata alle nece.ssitd .sacia 
li e tram le vie di .sviluppo pei 
il futuro. I problemi dell'oaai e 
(pielli del domain hanno del re<to 
caratterizzato I'anipio dibattito 
die ha prereduto /'H.--T-C odierna 

I primi inteiventi. .sia (iiicllo 
del telatore. if Presidente del 
I'Associazione dealt scrittori Ja 
roslur Iwaskiewicz, che quello 
del rappre.^entante del Partita 
operaio uniticalo polacca, com 
pai/ni) '/.enon Kliezko, hanno te 
/info a sottolineare che senza una 
coscienza starica della cultura 
nazionale tion ri puo e.ssere co 
scienza contemporaitea della mm 
va epoca socialista. In altre pa-

schede 

Le antiche icone russe 
Le edizioni il arte *Lurtista 

sovietico» di Moscn pubblicano 
(con testo russo e inglese) una 
iicca raccolta di icone venute 
alia luce tra il 1937 ed o«gi nelle 
chiese di Susdal, Novgorod. 
Pskov Vologda. Rostov la Gran
de e le regioni della Russia del 
Nord. 

Piu che di ritrovatncnti veri e 
ptopri si tratta di «scoperte» 
nel senso letterale della parola 
poiche queste icone, dipmte tra 
il XIV e il XVII secolo. giaceva-
no come < fondi » di secondano 
interesse per la storia dell"antica 
pittura russa e sono state resti
t u t e alia loro primitiva bellez/a 
da un sistematico e intelligente 
lavoro di cernita. riptilitura e re 
stauro condotto da un gruppo di 
giovani sttidiosi dell'arte del re
st a uro. 

In alcuni casi I'opera primiti
va. manipolata nei secoli da ge-
nerazioni di rozzi artigiani. so-
prattutto monaci. scomparsa softo 
strati di colore e aggiunte del 
Iutto arbitrarie rispctto al < te
sto » originale. e stata riscoperta 
con I'impicgo rii tccniche nioder-
ne (solventi chimici. radiografie 
ecc.) e si e rivelata di grande 
intercsse per lo studio delle scuo-

ic- pittonclie e dei nsullatl da 
esse raggiunti t ia la line del trcv 
cento e il seicento. 

Otiamo. in ciuesta bella rac
colta che viene oflerta per la 
prima volta ad un largo pubbli-
co. la siileiidida iuiniagine di San 
(iiorgio e il drago, della fine del 
XIV secolo. le < scene della vita 
terrena di Cristo» della scuola 
di Novgoiod. dove il colore e 
trattato con una liberta quasi 
iinpressiouistica se si pensa alia 
fissila creditata dalla scuola bi-
zantina. K ancora la splendida 
testa del «Salvatore». della 
scuola di Susdal-Rostov (XVI se 
colo) d i e ricorda quella piu an 
tica conservata nella Calleria 
Tretiakov di Mosca. o infine la 
< Nascita di Cristo » (scuola nor-
dica) dai colon di incguagliabile 
dolcezza. unici nella tradizione 
pittorica russa di quel tempo. 

Completano questa raccolta ra
pidi testi dei migliori critici d'ar-
tc sovietici come Alpatov. Laza-
rev. Grabar. Le riprodttzioni a 
colori costituiscono a parer n o 
stro un progresso dell'editoria 
sovietica in questo campo. 

a. p. 

ART1 FIGURATIVE 

Una bella mostra a Mantova 

CODICI ALL 'INCANTO 
A DUE SCUDI IL SACCO 

Fu questa una delle tante traversie che la raccolta dei Gonzaga subi attraverso i 
secoli — Una storia awenturosa di saccheggi e di ruberie 

La «Mostra dei codici gon-
zagheschi » ordinata in questi 
giorni a Mantova nella Sala 
Teresiana della Biblioteca Co 
munale si colloca. pur senza 
il clamore di tante altre mani-
festazioni. tra gli avvenimenti 
culturali di maggiore interesse 
dell'annata; per il valore di do-
cumentazione che la raccolta 
assume di uno dei piu fervidi 
periodi storici italiani. per l'il-
luminazione che ne deriva sul-
le vicende di una delle piu 
grandi Signorie della penisola 
e. ragione non ultima, per la 
ricostnizicne che essa tenta di 
un complesso di opere di va
lore primario che fortunose 
vicende di secoli avevano dap-
prima mutilato e poi dispcrso 
ai quattro venti. 

Dei Signori di Mantova mol-
te cose sono note. DUenuti pa
droni della citta nel 1328. i 
Gonzaga la tennero sino ai pri
mi anni del "TOO trasformando-
la in uno dei piu vivi cenlri di 
cultura europea. Numerose so
no Ic personalita di nlievo che 
punteggiano la lunga storia 
della famiglia: Francesco I. 
Gianfrancesco, Ludovico II che 
dischiude l'ambiente mantova-
no. ancora improntato di cul
tura gotica alia nuova arte 
rinascimentale di gusto tosca-
no. Isabella d'Este. moglie di 
Francesco II. che raceolse at-
torno a se un vasto ccnacolo 
di personalita somme; e poi an
cora Fcderico II. Guglielmo e 
Vincenzo I. A questi nomi si 
intrecciano quelli di innumere-
voli artisti e letterati: il Pisa-
nello. Vittorino da Feltre. Bru-
nelleschi. Laurana. Leon Bat-
tista Alberti. il Mantegna. che 
a Mantova fissd la sua dimora 

1 e vi dipinse, fra l'altro, in Ca-

stello. la «Camera degli Sposi*. J 
il Poliziano. Giulio Romano, il 
Tintoretto. 

Risultato dell'incontro tra 
principi illuminati cd artisti fu 
la costituzione di vastc raccolte 
che appaiono tra le piu impor-
tanti nella storia deirUmane-
simo e del Rinascimento. A co 
minciare dalla meta del '300 
nella dimora gonzaghesca ven-
ne riunito un numero imponentc 
di opere d'arte comprendenti 
anche reperti di eta classica; 
particolare rilievo vi ebbe la 
biblioteca che contava oltre 
100 codici alia morte di Fran
cesco (1407) e che ando arric-
chendosi notevolmente nei due 
secoli successi\i. \*\ dispersio-
ne delle opc-re inizid con la de 
cadenza, dal secolo XVII in 
poi. della citta. intristita \iep 
piu dall'attivita dell'Inquisizio 
nc e aggravata irreparabilmen-
te. nel 1630. con il «sacco di 
Mantova » Comincid a depau 
perare il patrimomo artistico 
Vincenzo II. che nel 1(27 ven-
dette a Carlo I d'Inghilterra 
numerosi codici e la parte piu 
eletta della quadreria tra cui 
« II trionfo di Cesare » del Man
tegna. « Anliope e 1'educazione 
d'Amore > del Correggio. * La 
sepoltura di Cristo > del Tiziano. 

Ma la pcrdita piu grave av-
venne tre anni dopo allorchc 
gli Imperiali, scesi in guerra 
per impedire che alia famiglia 
estinta succedesse il ramo 
francese dei Nevers, misero a 
sacco la citta. Sulle ricchczze 
dei Gonzaga posero le mani i 
condottieri tedeschi e in parti
colare 1'Aldringen. Riferisce 
rAmedei. nella sua « Cronaca >, 
che egli esportd molti libri «i 
quali alia rinfusa cacciati in 
molti sacchi • invogli furono 

venduti al pubblico incanto in 
piazza per due scudi il sacco..». 
E il Bressiani. cronista del tern 
po, vivamente annota: « 1G30. 
luglio. Gente a piedi et a ca-
\alIo si vede ogni giorni anda 
re a\anti et indietro. Carrozze 
cavalh carri di merci et altre 
cose rapite nel sacco della cit
ta di Mantova che venivano 
mandali in Germania carichi di 
ricche spoglie de Mantovani >. 

Altre notizie rivelano che la 
biblioteca non venne cosi mala 
mente dispersa ma dall'AIdrin 
gen donata a un vescovo tede-
sco suo parente; e altre ancora 
che essa venne acquistata da 
un incaricato del cardinale Ri
chelieu. affamato di libri pre-
ziosi. Da documenti risulta an 
cora che un notevole numero 
di codici. forse murati in qual
che angolo recondito del Castrl 
lo. emigrarono un secolo dopo 
a Venezia e di qui. in parte. 
a Londra e in America. 

I codici gonzagheschi noti e 
di cui si conosce 1'ubicazione 
sono 97. di cui 34. giunti da 
raccolte europee e nord-ame-
ricane. esposti nella mostra 
mantovana. I piu antichi risal-
gono al 1328. quando la fami
glia divenne signora di Man
tova. gli ultimi al 1540. 1'anno 
che segue la morte di Isabella. 
un'epoca in cui gia floridissima 
era I'arte della stampa. Per 
comodita di sistemazione gli 
organiz7atori li hanno raccolti 
in nuclei definiti cronologica-
mente con i nomi dei maggiori 
protagonisti gonzagheschi. II 
primo di essi. detto dei Capi-
tani e dei Gregari (1328 1407). 
comprende un gruppo di codici 
in antico francese e franco-
italiano. tra cui spieeano 1"< En
tree d'Espagne ^. tutto mlniato 
a piena pagina, e U t Passion 

de Jesu » di Nicola da Verona. 
autore di 2U bellissime minia 
ture che rivelano la fortuna 
avuta in Italia settentrionale 
dai romanzi del ciclo caro 
lingio. 

Segue il periodo di Gianfran 
cesco e di Paola Malatesta 
(1407 1444). reso splendido dal 
la presenza in Mantova di Vit 
torino da Feltre e del Pisanel 
lo e documentato. oltre che dai 
codici greci del primo. dalle 
miniature della c Historia Au 
gusta ». opera del Pisanello e 
dei suoi allie\i. II nuclep sue 
cessivo. intitolato a Ludovico II 
e Barbara di Brandeburgo. e 
contraddistinto dalla presenza 
di Belbello di Pavia. a cui se 
guirono Pietro Guandaleri da 
Cremona e Gerolamo da Cre 
mona: del Guandaleri spicca il 
bellissimo « Plinio ». o\e sono 
evidenti gli influssi del Man 
tegna. e. deH'uItimo. il « Bre 
\iario> e il c Mes^ale v Alia 
breve epoca di Fcderico I 
(1478 84). appartiene l'elegar.ti<! 
simo « De Principe » di Barto 
lomeo Sacchi detto il Palatina. 
impaginato con il gusto di un 
grafico moderno. mentre nel 
gruppo di opere dedicato al no 
me di Isabella e da segnala 
re il ricchissimo codice dei 
c Polii gonzagheschi ». di ?il 
vestro da I^icca: della raffina 
ta personalita di Isabella testi 
monia l'< Inventario della grot 
t a» che elenca le co^e a lei 
piu care poste ad ornamentn 
dei famosi « camerini » del Ca 
stello. Utilissimo compendio 
della mostra e una raccolta di 
document! dell'arehivio Gonza 
ga relathi al periodo 1325 1>42 
e inercnte la storia dei ->dici 
stessi. 

«. n. 

role, rendendo un doveroso omau-
(jto <u arandt del passato, rcaltz-
zando in nuove condizioni la lo
ro visione di un mondo mialiore 
e put aiusto si vuole tendere al 
10 stes.so tempo a creare valori 
nuovi. a fare una nuova .sinte.^i 
della cultura che sia .•.ucccssivo 
julcro del iirandc processo di tra-
sfonnazionc e rfi cmupnste della 
nazione. (ltd stamane. e r/tic.-li/ 
sard certamente un tenia che tor 
nerd di sovente nel lavoro delle 
dodici coinmissioni die lavore 
ranno da OIIUI fino alia nuova 
seduta plenaria di dnmeutca pros 
sima. si e cercato di indiridua 
re (ptali siano o dovrchhero <•--
•sere le caratteristiche della cul
tura in un pae.se socialista. Si c 
nlevata innanzitutto la sua tint 
versalitd dando una immaaine di 
rid die ha rostituilo e rostituisce 
la nvoluzione rulturale nella Pa
latini popolare. La luiuulazioue 
dell'analfabetismo. hanno sotto-
lineato quasi tutti all oratori die 
si sono siisseiitnti alia tribuna 
del Conaresso, la quadrupltcata 
partccipaztanc dei raaazzi all'in-
seanamento elemenlare. il mime 
ro set volte maiunore denli stu
dent i delle scttole supeuori. la 
deciiplicata jreiiuenza alle scuo 
le professional! e i milioni di 
persone die seiiuouo i rorsi se-
rali. inielli televisivi e radiofani 
ci. non sono die airline delle ra 
ratteristirlie di questa rivaluzio-
ne. Si aiiqiunqauo le eloquent) ci-
fre che ofjrona un aspetto seppu 
re soltanto parziale della vera e 
propria sete di cultura che atii 
ma le piit larnhc masse: i tredi-
vi milioni di persone che n-ifn-
no oani anno i musei. i venti 
viilioiii che vanno al teatro o ai 
concerti: i 170 milioni di fre 
quenze annuo nei cinema e i die 
ci milioni che ascoltauo quntidia 
namente la radio e asststono ai 
proorammi televisivi. Senza par-
lore delle tnature (let libri die 
raqqiunnono in pochi anni cifre 
di uno e due milioni di ropie. 

Altra caiatteristica di questa 
cultura messa in nlievo dal Con 
qresso. quella die viene tlocu-
mentata dall'acciirata politico 
rditoriale. dalla (pialificata pro 
duzionc rinematoiiraficu. dai va 
sti c mteressanti pronrammt del
la radio e della televisione. dal 
selezionato repertorio dei teatri 
e delle filarmoniche. e il concet
to particolare di cultura di mas-
sa posto non come siibriiltura 
per le masse ma come tinivrrsa-
litd dell'intero patrimomo scicn-
tifico e culturalc della nazione. 
Di qui la sottolineatura delle par 
ticolari responsahilitd del crea-
tore di cultura nelle nuove con
dizioni. i I.'umversalita della cul
tura nazionale come era stato da 
piu parti scritto anche nel cor<;o 
del dibattito che ha preceduto i 
lavori del Conpresi-o odierno. e 
la partecipi.zione attiva della in-
tera societd alle manifestazioni 
culturali di oqni tipo e non solo 
caralteristwa fondamentale del
la cultura socialista ma defini-
srr r sottnlinea la rcsponsaliili 
td sociale del crcatare di cultura 
dinanzi al papain nclla condizio 
ne di un paese socialista... K pur 
tenendo ciiuto della rclativitd r 

della attnalitd continqente di 
molti concetti dettati da una real 
ta m movimento c non ancora 
stahilizzata si dovrebbe fin d'ora 
tentare di precisaie i fandamen 
tali principii idcalt di una cultu 
ra socialista ». 

RifiKiqcndo dalle licettc sle-
reotipe. if rapprcsciituntc del 
Partito operaio unificato polacca 
'/.enon Kliszko ha rapidamente 
accennnto a questo problema af-
fcrmando: 7) die il Conqrcsso 
txlirrno ademvira ai suoi campi-
f/ nclla misura in cm tendera a 
sviluppare la cultura su una stra-
da che ri^ponde ai bisoam r nl 
le rsifienze della costruzione e 
dello sviluppo socialista: 2) die 
la cultura socialista lion «* sola 
mente la continuitd dclicrcdifa 
cullurale nazionale. ma uno *v< 
luppo critico tennrntr alia for 
mazianc r alia rrcazione di into 
11 valori. 

II sociaiisnirt tin errata e sta 
crcando le condizioni ^ or,all. rco 
nomiche r culturali in t>a*e alle 
quah nasce c si sviluppa la scien
za e Parte, afferma in hrrre il 
rappresentante del Partito. Alio 
stetsn tempo il Partito crea le 
reali condizioni e i rcali orien-
tamcnti dello snluppo della cul
tura .socialista. non po'itulando le 
forme, la tematica delle varie 
oj>erc. Questi sono problemi che 
dn^ndono cs-clusiramente daqli 
artisti i quah vivendo :n una so 
acta socialista e crcando urn 
cultura socialista debttono trova 
re da srAi una nuora umti di 
lorma e di contenuto. I'n proces-
-n questo ne facile e tanto mero 
rreccanico che presume la p<u 
nmpia liberta di discus^ionc e d> 
dibattito. II Partito jrilacco e 
r,r rende picnamrntc ennto c que 
yto conprcsso del rcsto ci pare 
ne f,a una prora. Scssur.n. sia 
nel dibattito die Vha preceduto. 
sia durante i laror> di stamane. 
ha im/Hvfo nrientamenti alia d>-
scinsione. ne ha cercato rh limi-
tare il camftn delle nccrche. « \ja 
no-tra politico, ha affermato 
Kliszko stamane. oarantt*ce ai 
creatori la scelta put ampia dei 
sooaetti. Quello che non pos-
siamo permettere e semplicemen-
te cid che aiuta coloro che si tro-
rano dall'altra parte della barri-
cata.. Dipendc solo da roi a 
che Ir voitre opere siano Intone. 
dnengano dei valori nazionali e 
mfluiscano sulla formazione del
la societa. Xoi crediamo profon-
damente che esse saranno opere 
mature, proaressistc sociahste e 
che costituiranno un apporto non 
solo alia cultura polacca ma a 
quella universale ». 

Plaufo: t Comoediat* (Madrid, Biblioteca Nazienala) Franco Fabiani 

Centoventi 
poeti a 

Budapest 
LE QUATTRO GIORNATE — 

Tutto e pronto, ormai. Nessun 
rinvio possibile. II 19 ottobre, 
centoventi poeti di diciotto Pae-
si euro|>ei converranno nella ca-
pitale unglierese |XT le quattro 
Giornate internazionali della poe
sia. Uno slorzo organiz/ativo no
tevole. un'opera di per.suasione a 
di politica culturale < aperta > 
hanno permesso la preparazione 
di una ini/.iativa che, collrgan-
dosi alia Ihennale della Poesia 
a Knokke Le Zoute (presto alia 
sua deciiua edizione) ed essen-
do stata promo<va dnllTninne 
degli scrittori unghrirsj e con la 
partecipazione del PKN Club, M 
qualilica suhito come una iiu/ia-
tiva «euiopea> di l.itghissima 
portata. «Se la poesia muore. 
I'epoca »̂  inuta 5. s e n \ e \ a il poe-
ta unghereH' M.liaiy Habits (tin 
t grande » degli « anni trenta •». 
traduttore splendido della < Hi-
\ ina cnmmcdia ' ) : M egliondo 
come motti delle « giornate » 
questo verso in-ieme eon il (li
st ico di Attila Jo/sef — « l.a 
poesia prende sempie / le mi-
snre dell'iiniverso > — gl, nrga-
ni//atori hanno evidenteniei>!e 
voluto sottolineate nella fun/io-
ne poetica una fun/ione tini-
\ersali/zante. d ie si \ nolo Sm-
tomatica e po^itivanienie pro-
voeante nel momento ininnlso 
e impnetico che vi\ i.itiio. 

1 centoventi ospiti di Hnda-
pest a v ranno la possibihta dj 
incontraisi. connsceisi e discu-
trre temi molto interessanli. 
come L'universiilitd e I'interna-
zionalismo della poesia. Poesia 
e traduzinne. La realta s-ocia'.e 
nella poesia moderna (sobbene 
lesti. ancho in questa «;cclta. il 
sospelto di un corto attardato 
rieono-^einiento delle istan/o cri-
liche e degli interessj specifiri 
della poesia rontrmporanea: il 
tenia piu cent rale della discuv 
sione — Forme moderne e for
me tradizionali — essendo anche 
es«o pinttosto vago p generico). 

Kra i nomi dei p.iitecipanti. i 
giornali unglieresi hanno gn'i <=a-
lutato. per I sovietiei. Leonid 
MarUnov. Hell.i Achniaduli.i i. 
Kostantm Simonov. Kdu.ird.is 
Mesclaitis. Alek"-andr 'Ivardovs-
kij. Seniion Kiisanov; per '1 
Helgio. Robert (Ion in: per la 
Francia. Giiiilevie e .lean Ifois-
selot: per I'ltalia. Salvatore (Qua
simodo. Kdoardo Sangmneti e 
Gianni Toti: |MT la Spagna. Ra-
rael Alberti. Dibattiti. serate di 
< letturc » e teatrali. visite alle 
localita « let terai ie» d'l'ngheria. 
proiezione di film biografici su 
poeti unglieresi. rapptesenta/Ki-
ne di ojiere di Kodaly e di Har-
tok. degustazione di vim e poo-
sie nelle cantme del H.ilaton. 
e c c : le quattro giorn.ite n.selua-
no di essere lunghe venti(|iiattio 
ore su ventiiiuattro... 

DIBATTITI — In Italia, mtan 
to. dopo il convegno del GiupjK) 
G.'}. si intrceciano le poleiiiiche e 
le discussioni. Su «avanguarrha 
e tradizione ». ancora e purtro|>-
IK». cioe sulle stenli antmomie 
in cui 6 nmasto bloccato il di-
scorso critico-lettcrano negli ol-
timi anni. Esce. presto Sugar. 
Avannuardta e neo avanauardia 
(con testi di Ferrata. Mrabalo. 
Rortolotto. Dcbenedetti. Do Ma
ria. ForJim. Pini. Qiiinzio. San-
guineti. Scalia. \*enr): Suo-a 
correntc pubblica il testo dell'm 
tcrvento di Klio Pagliaram fat-
to a Roma lo sroi.-o otlohre al 
Convegno della Comes. * Per una 
delinizione della avangu.irdia :: 
Unmint e idee, una nuova rivisia 
bimestrale di « lettcratura este-
tica psicologia e arte contemi>o-
ranea » uscita a Napoli reren-
temente. apre le sue paginc a 
una «discussione aiicrta » su 
«Avanguardia e tradizione » 
(con interventi. finoia. di Qmn-
z.io. Gramigna. I-loreanini. Il.il-
duino. Gugliclmmettt. Spatola): 
mentre Tre rosso. I'tiltima rivi-
sta sorta a (Jcnova per < illustra-
zioni di attivita .spenmentali » 
(Vico Scan/i. :{ rosso — di qui 
il titolo. puramente tor/ografico* 
si accinge a into venue, fin dal 
vecondo numero su. tenia *Avan 
guardi.i tra leggibihla e ille«{-
gibilita >. 

Aggiungote l'mehiesta che da 
(el/brain e andato publ)Iican<io 
11 ponte. dal titolo € Poesia c vi-
fa >. a cura di (im^eppe Z;igir-
rio (del quale in que.-ti giorni i 
pure uscito. per le edizioni di 
Quartiere. il saggio gia apparv) 
sul numero doppio della rivi-
sta Fiorentina Xi 24: «Struttura 
e impegno: la poesia ») e, ap-
pena dictro le A:pi. il balder 
quatre de poesie della rivista pa-
rigina Europe, con i suoi saggi 
compositi e contraddittori (da 
Pierre Abraham a Jean-F'ierre 
Faye. da Guillevic a Miklos S*a-
bolcsi. ecc.) e lattarco poetico-
sociologico dell'inchiesta IAZ pot. 
le sur le marche: 

< La poesia? Non si vende piu. 
I-a poc.cia? Oh. nessuno r.e 

vuole. 
I,a poesia? hi. p.io dar-i. una 

piccola tcrchia rii Itttori prov-
vcduti... Si... puo darii. 

La poesia non ha domanda sul 
mcrcato. 

La poesia non e commercial*. 
La poesia non ha la realta del 

romanzn... ». 
Avrete cosi gli ultimi atti di 

fiducia. nonostantc il mercato de
gli c oggetti Ictteran» e dei 
«prodotti spirituali >. c nono-
stante le alienazioni linguistiche. 
Anzi. proprio contra Ic < aliena
zioni linguistiche ^ come quelle 
che acutamente individua Uiigi 
Rosiello nel suo saggio <Stilisti-
ca e strutturalismo linguistico» 
nel numero 9 di Sigma, la rivista 
torinese che porta avanti il suo 
discorso interdisciphnare con 
una veramente esempiare fer-
mczza. Fiducia nclla poesia. (I-
ducia — anche sc antirctorica — 
nella disalienazione cnticopoe-

(a cura di gi. to.) 
tica. 
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Bilancio del Festival di Pecs 

Esame di coscienza 
del cinema magiaro 
Dalla fragedia alia satira — L'ispirazione storica e I'attualita dei problemi 

Dal nostro inviato 
B U D A P E S T . 7. 

Dopo il «ca.so > del cinema 
cecoslovacco (e. piii indietro 
nel tempo, di quello polacco). 
sono le cinematograjie unghe-
rese e jugoslava, soprattutto, 
a far oggi parlare di se, par-
tando a livello curopeo ami 
mondiale i problemi e i risul-
lati die, in questo campo. si 
manijeslano nel quadro dei 
paesi socialist. La Jugoslavia 
si e data gia da molto. con il 
Festival di Pola, tin punto di 
inconlro, di riferimento inter-
no e intemazionale (cost, per 
parte loro, la Bulgaria e la 
Romania con le analoyhe ras-
segue di Varna e di Mamaia); 
in Ungheria, la citta di Pecs 
e la reginnc di Baranya sono 
state scelte, dal T>5, come sede 
di un Festival nazionale del 
lungomelragyio, la cui seconda 
cdizione si a svolta or ora. tra 
la fine di settembre e il prin-
cipio di oltobre. 

II cinema magiaro, attraver-
so una organizzazione artisti-
co industriale che si esprime 
in quattro i studi ». produce 
circa venti film I'anno; una 
metd scarsa di essi sono stati 
destinali a rapprescntare il me -
glio di quanta, nclla stagione 
trascorsa, era apparso qui su-
gli schermi. Qualche opera, 
come Le boccacce di Ferenc 
Kardos e Jdnos Rozsa. Orrore 
di Gyorgy llintscli, I senza spe-
ranza di Miklos Jane so. era 
nota ormai anche fuori dei con-
fini unghcresi, per esser stata 
esposla #Ti Festival come quel-
li di Pesaro e di Cannes. Cost 
I giorni freddi di Andras Ho
rdes, uno dei premiati di Kar
lovy Vary: in Ungheria, pero, 
I giorni freddi ha avuto la sua 
« prima J> ufficiala soltanto in 
questi giorni, dopo Pecs. II suc-
cesso e grande, non soltanto 
a Budapest, ma in tutti gli al-
tri centri piii importanti. Nel-
la capitate, le muggiori libre-
rie metlono in bella vista il ro-
vianzo di Tibor Cseres. donde 
il film e stato desunto. Dovreb-
be essere, qttesta, la migliore 
smentita a coloro che, fra i di-
rigenti economici e politici, ma 
anche fra i giornalisti o gli 
studiosi, pavenlano un possi
ble distacco fra il cinema un-
gherese, nelle sue punte piii 
avanzate, e il pubblico, prospct-
tando la necessitd d'una sem-
pre piii cospicua < riserva > 
di prodotti decisamente com-
merciali. 

La verita d che il cinema ma
giaro ha raggiunto i massimi 
esiti. nel periodo piii recente 
dclla sua nuova vita ormai ven-
tcnnale. con film i quali pro
prio nulla concedono alio spel-
tacolo, inteso nella sua meno 
nobile accezwne: 1 senza spe-
ranza di Jancso — cui la giu-
ria di Pecs ha attribuito il suo 
premio —, I giorni freddi di 
Kovdcs, Venti ore di Zoltdn 
Fdbri (vincitore a Mosca. ex 
a e q u o con G u e r r a e pace , /'fin-
no passato) sono altreltanli e-
sempt di un rigore stiltstico e 
tematico assai raro nel pano
rama dclla cinematografia con-
temporanea. 

11 primo tratto comune che 
ci sembTa contraddistinguere 
tali opere e il rapporto dialet-
ticn, in esse ecidente. fra la 
ricerca formate e I'approfondi-
mento dei contcnuti. E' da ri-
levarc. ancora, che tutte c tre 
M'ispirano ad avvenimenti sto-
rici — il tragico epilogo del Ri-
sorgimento magiaro, net Senza 
speranza; i massacri compiuti 
dalle truppe d'occttpazhne un
ghcresi in Jugoslavia nel gen-
naio del 1942, nel Giorni frvddi: 
le drammatiche conseguenzc 
del « culto della pcrsonalita *, 
al lircllo dclla esistenza d'tm 
borgo di camjxigna. in Venti 
ore — per articolare un discor-
sa attuale, non lanto in termini 
di aUcgoria, quanto dimostran-
dn H legame trz passato e pre-
senle. la immanenza di quello 
in questo. Infine. il motiro piii 
pressanle, nella problematica 
dei tre autori cmcerne la re-
sponsabilita degli uomini, in
dividuate e colleltira. In di-
rerso modo. e con varia ejfi-
cacia. i rcgisti unghcresi piii 
tignificatiri compiono dunque 
un'analisi critica sul tessuto 
morale e ideate della loro so-
cieta. 

Tale esane di coscienza pun 
anche assur-.ere il timbro dcl
la satira: Foglia t!i fico. di 
Fclu Mariaxsy. iromzza gusto-
samentc sutle rcazmni che, in 
una piccola citta di prorincia. 
rengono determinate dalla col-
locazione d'una scultura. il cui 
ttnico torto e di essere un nu-
do maschilc. privo di reli. Le 
autorita della procincia. d di-
rettorc del quotidmno locale, i 
conformisti d'ognt risma sono 
il bersaglio delle frecciate del 
regista; il quale soprattutto eo 
glte al vivo il personaggio dun 
redattore doppiogtoehisla, che 
per aver falto. come si suol di 
re. due parti in commedta, esce 
trionfante dalta situazione. con 
una magnifica camera davan 
ti, ma timanamente isolato e 
condannato. Finale duro, ama-
TO, che cvita Vaccomodamcnto 
conclusivo, generalmcnte tipi-
o» dt analoQhc vicendc cmc-

matografiche (si pensi a certi 
film di Frank Capra). 

Purtroppo e'e pure chi, dalla 
contemporaneitd degli argomen-
ti, desume solo quanto gli ba-
sta per rinverdire, piii o meno, 
vetuste trame da teatro bor-
ghese. Cos\ Mdrton Keleti, an-
ziano e noto mestierante, striz-
za I'occhio alia platea. nella 
sua Stor ia del la mia s tupid i ta . 
alludendo agli avvenimenti del 
'56; ma solo quel tanto che gU 
serve ad aggiornare dall'ester-
no il bisticcio sentimentale tra 
un attore illustre e una gio-
vane moglie smaniosa di affer-
mazione. 

Dal canto suo, Gyorgy Re 
vesz ha preso di petto, in Ogni 
inizio 6 difficile, la storia un-
gherese degli ultimi venti e piii 
anni, dalla liberazione in poi-
Ma il suo film, composto di se-
quenze documentarie, di scene 
ricostruite, di ske t ches da ca
b a r e t . di disegni animati. di 
vignette, manca largamente il 
proprio scopo; invece di quel-
iautocritica spregiudicata e < 
appassionato che era da aspet-
tarsi, ci troviamo di fronte uno 
spettacolo pittoresco, civettuo 
lo ed esibizionistico. intriso 
d'uno spirito non troppo distan-
te da quello del nostrano qua-
lunquismo. 

Come c possibile che le linee 
del cinema ungherese diverga- j 
no tanto sensibilmente? E qua
li sono oggi le prospettive di ! 
questo cinema? Di sviluppo, di 
stagnazione, di progresso? E' 
cid che cercheremo di vedere 
in una seconda corrispondenza. 

Aggeo Savioli 

Da stasera Castrocaro 

Festival vecchio 
per voci giovani 

Nostro servizio 
CASTROCARO TER.MK. 7. 

Un festival vecchio per voci 
giovani pud benissimo essere <le-
(inito il concorso «Voci nuove * 
di Castrocaro che domain, ap-
IHinto. celebrera il suo decimo 
anno. In questa edi/ionc sono 
convogliate aU'orcanizzazione «o 
lainente — si fa per dire — 
cinque milioni e me/ /o ab l ,on-
danii di liie. quelle, perlorncno. 
provenienti dalle borse dei'li aspi 
ranti a Sanremo (o dei loro geni-
tori). che pagano cinqueimla lire 
a testa come tassa di iscnzione 
al concorso. Poi ci saranns i sol 
di delle case diseograficho cui i 
finalisti verranno venduti. ra-iso 
iibbligatorio nel loro cammmo 
da « schiavi » a « divi » (quelli. 
="intende. che t e la faranno a 
riiventare tali). 

Sono stati. infatti. 1.227 I can-
tnnti che hanno rispo^.o que 
sfanno all'c appello > i\ Castuv 
caro Terme e della sua mer te 
d'rettiva. Gianni R a v e n Tnnti. 
si direbbe: pochi. va piecisato. 
se li confrontiamo con i quatt io 
o cinque mila che nel'e piece 
denti edizioni avevano partccipato 
al concorso. O il concorso. (Uni
que. e davvero ug \n invec-
chiato. oppure e 'e quahosa (he 
non va troppo nelle c i f e 

Gia. i casi sono nuf: o non 
erano tnnti gli anni scorsi. o 
Gianni Ravera. colpito di :ecente 
•!ai fulmin; a ciel seteno tli ce i te 

le prime 

Una immagine del film a Foglia di f i co» 

La stagione comincera i l ! 9 novembre 

Per I'apertura all'Opera 
il Rigoletto di Eduardo 

II carlellone: quattordki opere e due spettacoli di bal-
letto per an totale di centodieci rappresentaiioni 

Peccato non ricordarsi di quel
le parole emozionate di Eduardo 
De Filippo che. illustrando la 
regia da lui approntata due anni 
fa. per il Barbiere di Sivinlia. 
«giustifico > la sua intrusion? 
nel melodramma con il fatto sem-
plicissimo che l'oi>era e teatro. 
lutto e teatro. anche lui e un 
uomo di teatro. e quindi... 

Ma disse anche che e ra tor-
mentato dall 'idea di dover limi-
ta re la sua attivita di regista Ii-
rico al teatro musicale comico. 
laddove. so tutto e teatro. lui. 
Eduardo. non faceva difTerenze 
tra il comico e il tragico. Care 
parole che abhiamo quasi inter-
namente riascoltato ieri nel sen-
tire (conferenza s tampa al Tea
tro dell"0|)era per il cartellone 
l!tf)6fw) dal sovrintendente Ennio 
Palmite^sa che la stazione sa ra 
inaugurata il 19 novembre p.v. 
con un Ripoletto registicamente 
manovrato da Eduardo (scene e 
costumi di Filippo Sanjust. sul 
podio Mario Rossi). 

Bel colpo! Un cronista del pal-
lone direbbe che il Teatro del-
I'Opera gia con questo spetta
colo sale in carrozza per filarc 
a tutta hirra verso il primo posto 
in classifica neH'imminente tor-
neo t ra Enti lirici. 

Bel colpo. dunque, la cui nso-
nanza ccr tamente si snandcra 
con un magcior contomo di cir-
coletti. quando si sapra che 
Eduardo sara ancora a l lopera 

SCALA REALE 
, TRASMISSIONE TELEVISIVA 
• ABBINATA ALLA 

LOTTERIA DI CAPODANNO 

Quest* sera, a"e ere- 21 00 
sul Prog'a-rrr.a Naz'jna'e TV 

CLAUDIO VILLA 
Granada 

ACHILLE TOGLIAN1 
C e r e stasera mai 

IVA ZANICCHI 
Fra r.ot 

GIANNI PETTENATt 
Bandiera giaila 

AURELIO RERRO 
Lazzareiia 

GLORIA CHRISTIAN 
T err re belfe e 'na vo«a 

TULLKD PANE 
Tarantella rapoietana 

ENZA NARDt 
Lily Kangy 

per la r ipresa del < s u o » Bar
biere (prossima primavera) e 
che, con quella anche per il 
JVaso di Sciostakovic, registrera 
Yexploit di t re regie in una sta
gione. Questa geniale opera ar-
rivera a Roma per la prima 
volta. quale adunco dono della 
Befana. il 7 gennaio 1967. Dal 
Naso, poi. goccioleranno (anche 
la musica ha i suoi rafTreddori) 
una Turandot e un Sipfrido. 

E' necessario un piccolo passo | 
indietro. II secondo spettacolo 
SJ svolgera il 5 dicembre. m colla-
boraziooe con il Teatro Stabile 
di Roma per realizzare un antico 
sogno romantico: Manfredi di By
ron (uno aveva capito Manfrina) 
con miisiche di Schumann. Pro-
tagonLsta Enrico Maria Salemo. 
direttore Piero Bellugi. regista 
Mauro Bolognini. il quale, una 
volta che ha le mani in pasta (la 
lievjtante pasta hriea romana. la 
buona pasta delle tosche m fac-
cia). non soltanto dara una r:n-
fomatina alia sua gia ben repli-
cata Tosca (14 dicembre. oddio 
ci r isiamo: la proce.^sione. Tifi-
censo. i candelabri . i cadaveri . 
le schioppettate. il carnone. le 
stelle. la coltellata. il salto dai 
merli) . ma anche preparera con 
Fernando Previtah (22 marzo) di
rettore d'o-ehestra. la regia per 
I'Ernani. Altro buon co!po. soprat
tutto per Bo!o2n ni il quale — ca-
spiti — blocchera Eduardo su! 
t re a t re . 

Sctis.Tte il cammir.o granchiesco. 
Stavamo dic<TK!o di Turandot e di 
Siafridn I^i prima opera (19 gen-
na ol vedra il debutto a Roma di 
7. ib'.o Met ha d»ia : :gre del Ben 
cala per una nntica C n a all'ita-
liana). il direttore d 'orchestra :n 
diano affermatosi nell'ultimo Fe
stival dei due Mondi e i! n tomo 
del « duo > Margherita Wallmann-
Ennco d'.\5>;a. Dal 28 gennaio. 
S:gfrido a\-ra da rosicch^are la 
baccheita di Eugen Jochum. 

Un Verdi ancora sconosctuto a 
Roma. que'.Io daU".4irjro (Franco 
Capu2na sul podio. Sandro Sequi 
reitista). cerchera di fronteggiare 
ras<a!:o wagneriano. proprio in 
un s iomo di conciIiaz :one (11 feb 
b:\voV V-ene ^o- (22 febbraiol J * caie del nostro tempo 
a p p ' m a g i o d- Au-e'.-o Mi!!oss 
:! p- nx> srytMeolo &. b.i'.iev.i. COTi 

la strawinskiana Saqra della pri
mavera (scene di Renato Guttu-
so). con Deserts (novita per l'lta-
lia) di Edgar Varese. con Varia-
zioni corelliane di Mortari e La 
rosa del sogno. di Casella. 

Tra marzo e aprile si awicen-
derarmo: YAlceste di Gluck (Vit-
torio Gui-Giorgio De Lullo). 1 Ca-
puleti e i Montecchi di Bellini 
(Claudio Abbado-Mario Missiroli) 
e uno spettacolo misto (20 apr i le ) : 
/ 7 peccati di Antonio Veretti, 
Encartung dj Schoenberg (prima 
esecuzione a Roma). Amelia al 
5a//o di Menotti. 

Ancora balletti nel!o scorcio di 
stagione (4 maggio: / quattro 
temperamenti di Hmdemith. La 
follia di Orlando) seguiti da un 
Flauto maaico. 20 maggio. con 
Eme5t Ansermet direttore. Her
bert Graf regista. scene e costu
mi d ; 0.*kar Kokoschka. Ultima 
* prima > il 3 giugno. con Lucrezia 
Borpia di Donizetti. 

Si t ra t ta . in riepilogo. d! 16 
spettacoli. per un totale di 110 
serate. Indubbiamente. una sta-
2 ;one di prim'ordme. dal 19 no-
\ embre al 15 giugno dell 'anno 
prossimo. 

I tumi di abbonamento sono 
cinque (e dunque almeno cinque 
sono !e repiiche sicure di ogni 
spettacolo). prezzi non al!e stelle. 
^empre di nl ievo le facilitazioni 
per gli studenti. e crescita del 
pubblico (non ancora. pero delle 
=owen7.oni alle quali tutte q.ie-
ste belle ca=e importano poco>. 

N'e! comp.es=o. un buon car te! 
>T«ie. Per !o mono, un cartellone 
di succosso. Xon ci sara neppure 
'si appassionato che possa sentir-
si male per qualche audacia. Un 
carteUene. q u n d i . senza batta-
i h a (per quanto s;a il fru'.to 
d'una attenta e !abor:asa fattca). 

i Vna !ev:gata !:-cezza pud essere 
:1 suo limite. poiehe la bat tagha. 
se e'e si jncentra troppo sulla pur 
meritoria resistenza ad accondi-

I s c m c i m m t i opport-.m.stid. Certe 
esc;-js:oni. cioe. non sono ancora 
compensate. r:bad;te. valonzzate. 
«2ominate dall'inclusione di a i t re 

I niisiche piu decisamente inciden-
ti SJ!!O sv:!uppo della cu'.tura mu-

polemiche che investivtinj i s^oi 
; tteggiamenti di carat tere I'iM-ale. 
s> c adesso fatto piu canto. 

Attraverso tredici se'ezioni in 
nltrettante citta d'ltalia. f|iie=to 
inigliaio di aspiranti a Saniemo 
si 6 ridotto dapprima a 102 can 
tanti e poi a 24. fra i quali. nel 
sottembre scorso. qui n Castro
caro. si sono qualificati i dieci 
flnalisti. I cui nomi, per era . 
non dicono nulla al pubblico. ma 
potranno presto e j .;cre chissa. 
aUisonanti. Sono: Roberta Ama-
dei. Patrizia Bonavni . Salvato-
re Esposito. Boris F^rretti . Fran 
ca Galliciani. Alberto Piro. Ma
ria Luisa Rubini, Elena Sacchi. 
Annarita Spinaci. Irene Vioni. 
Tutti giovani. fra i 15 e i 2-1 
anni. in gran parte eindinni. P ;u 
due r iserve: Aida Casiignoli e 
Loretta Gocci. 

Due fra loro saranno i vnci-
tori. ammessi di diriito al pros 
simo Festival deUa canzone (ii 
Sanremo: la succesjirr.e ai vinci-
tori del 1965 e dunque a pert a. e 
si t ra t tera . se tutto andra bone. 
proprio di una success-one. per-
che il posto dei due precedenti 
vmcitori e davvero vacar.te. Ne 
Plinio Maggi ne Luciaaa Turina 
hanno lasciato un solco in questo 
annate della canzone italiana. 

Sara un concorso ail 'insegna 
del passato? Gianni Ravera ha 
annunciato che tutti i finalisti -
riserve comprcse — hanno di 
nos t ra to di preferire al genere 

c beat » quello melodico-romanti-
co. Ed e facile immaginare che 
bcl romanticismo. se le cose stan-
no cosi, ne sortira. Castrocaro 
dice di costituire in tal modo 
anche un'indicazione dei gusti 
e del costume. Dunque, i «p i 
per » ce li siamo soltanto sognati: 
in realta. non esistono. In realta 
nessun giovane. in Italia, crede 
o almeno scimmiotta Bob Dylan. 
Se Ravera ha fatto delle antici-
pazioni sensate — e non e'e mo-
tivo perche non siano tali — 
dovremo proprio aspettarci il 
conlrario di quanto di nuovo e 
di un po' intelligente oggi si s ta 
tentando nella canzone italiana. 
Anche se cosi Sanremo. che 1'in-
verno scorso ha fatto sfigurare 
e quasi linciare i ra ppresent a nti 
« beat ». potra farsi poriavoce di 
un c ritorno alia normalita e al 
buon senso». cioe al trito e al-
l'inutile. Comunque. domani si 
avra la risposta. 

Le previsioni sui vincitori si 
accentrano soprattutto su Patri
zia Bonaveri. bolognese. la piu 
giovane con i suoi 15 anni: e poi 
su Roberta Amadei. di Imola. 17 
anni. Sono questo. del resto. le 
piu contese fra i discografici i 
quali. una settimana fa. dopo 
aver ascoltato i candidati. hanno 
fatto le loro scelte. Poiehe. na-
turalmente. alcuni cantanti era-
no scelti da piu case, la sera di 
domani, a manifestazione conclu-
sa. verranno estrat te le buMc 
(consegnate a un notaio) in cni 
ogni casa ha segnato le proprie 
scelte: il cantante sara accredi* 
tato alia busta che uscir.a p-.r 
prima dal sortecgio. Per ocni 
acquisto potenziale. le ca^^ han
no gia versato mezzo milione: sc 
poi capitcra in sorte uno dei due 
vincitori. per ogntino dovranno 
aggiunirere mezzo milione e sa ra 
loro. Vn ottimo afTare commer-
ciale. insomnia, per cli orcaniz-
7atori. Von si capi«ce. pero. frr-
che a dare una patina di decoro 
artistico. si pretendano. r.oila ciu- * 
ria di domani sera, anche cinque 
giornalisti. pure per sorteggio. E. 
francamente. non eomprendiamo 
come si p o « a ^tare a questo g-'o-
co e aval lare una specuhzione 
pura e semplice. Da parte nostra. 
rinunciamo fin d'ora a fornire 
una < copertura * all'operazior-e 
t cantanti all 'asta >. 

Dopo Castrocaro. semore a cu-
ra di R a \ e r a . Ban" ospitera. dal 
20 al 22 ottobre. la * Caravella dei 
successi *. present at a. come lo 
spettacolo di domani. da Slike 
Bonaiorno con I'intervento dei 
cantanti finalisti e i;na sfilata 
dei sl:cces>i in^ernali. 

Cinema 

Tramonto 
di un idolo 

Quando il film apparve l'agosto 
scorso alia rassegna di Taor-
mina (dove, come e noto. si e 
premiato il film razzista di Jaco-
IK'tti, Africa addio), qualcuno 
sensse coit troi)j)o entusiasmo. 
su un quotidiano romano. che 
Tramonto di un idolo a e una 
singolare. dolorosa e |>olemica 
radiogrufia del intHido del ci
nema ' . In realta. a \oler faie 
sul serio la radiografia del film 
— trat to da un romanzn di Ri
chard Sale, diretto da Russel 
Rouse, e mti 'rpretato ila una 
costellazione di -i stelle .• come 
Eleanor P.irker. Elke Summer. 
Stephen Bo\d. Milton Berle. 
Joseph Cotten. Ernest Borgnine 
— se ne n c a \ a . volentlo essere 
genero^i. t he il modu eon cm 
Frank Fane pretende dare la 
scalata alia montagna di vetro 
del succe.-5.so. eiin' alia statuetta 
deirambitissiino e serissuno (e 
tale rimarra.. .) premio Oscar. 
non e I'uiiico. 1/Oscar. (|iiindi. 
r imarra ancora in equilibrio. 
nunostante sia stato infangalo 
da Frank. 

I. ' . irriimpitatoie Frank Fane, 
che usava le donne lomu fa/ 
zoletti di car ta , avtebbe dovuto 
accostarsi al successo con piu 
motlestia. mettersi in fila ma-
gari . moderando la sua nevra-
stenia e la sua irruenza; insom
nia. avrebbe dovuto agire « come 
un uomo normale». E sono in 
molti a r improverare al lesaspe-
rato Frank la sua «anornia-
lita a, che in elTetti si configura 
nella storia come una vera e 
propria «pazzia progressiva» 
di un uomo alTetto da una smania 
sfrenata di successo. D'altra 
parte. Frank e un «comples-
s a t o » al limite della verosimi-
glianza: il complesso — si dice 
— 6 1'efTetto di un antico pec
cato materno che gli e rimasto 
impresso a fuoco nella memoria. 
Ma il comiMirtamento di Frank 
e tale che il pubblico in sala 
si chiedeva perche nessuno degli 
amici di questo seatenato e 
«osceno •» schizofrenico a \esse 
mai pensato di tenerlo a catena 
con un anello al naso. 

Nel film si afferma. a un certo 
punto. che t ra Frank e la 
« realta » esiste una spessa cor-
tina di nebbia. Ma e proprio in 
questa nebbia impenetrabile e 
anticonoscitiva che affoga un 
film come // tramonto di un 
idolo, che sarebbe meglio inti-
tolare // tramonto di un pazzo. 
Siamo quindi alle solite: ritorna 
lo stesso vizio di s trut tura che 
era presente in L'uomo che non 
sapeva amare. Un vizio. iiero. 

raaiv!/ 
controcanale 

che e la palese testimonianza 
di come si possa edulcorare una 
indagine non soltanto di costu 
me. tirando in ballo una psica-
nalisi da strapazzo apphcata a 
un « non conformista » (in fondo. 
addirittura tale iwtrebtx? appa-
r u e Frank Fane) , perche tutto 
lo * star system » rimanga come 
prima. 

C'e da aggiungere infine che 
l'assoluta inconsistenza di que
sto atipico. patetico /etdllcton 
tirato a lucido. il suo * conte-
nuto» si ricava in gran parte. 
dal coniinento didascalico (spesso 
insopiiortabile) di una voce 
fuori campo che illustra i vari 
passaggi diflicili di cjuesta tra-
gwlia di carta , costruita sulle 

| spnlle di un fantasma. come dire 
che il fallimento contenutistico 
del film e in relazione dialettica 
con il suo fallimento formalc. 

Per pochi dollari 
ancora 

La cinematografia itaiian.i. se
condo le trombonate pubblicita-
lie, presenta allV entusiasmo 
inoudiale » I'cr pochi dollari an
cora i\\ Calvin ,1. Paget (V. co
munque. ci si a.ssicura che il re
gista e l 'autore di Un dollaro bu-
calo. e tanto basti. . .). dopo aver 
deliziato il pubblico con I'er un 
pugno di dollari (1964) c Per 
qualche dollaro in piii (1965). 
Mai come in questi ultimi anni 
c'e stata in Italia una cosi grande 
eircolazione di valuta pregiata, 
di dollari cioe, ma c 'e da chie-
dersi se, per pochi dollari anco
ra. potrernmo finalmente essere 
liberati da una tale perniciosa 
infla/ione. Per ora, comunque, 
meglio abbandonare ogni ottimi-
stica previsione. 

Per pochi dollari ancora con 
Giuliano Gemma che ha sempre 
meno la grinta del pistolero — e 
inutile sottolinearlo — non si di-
scosta di un ette dallo « schema » 
tradizionale del western all'ita-
liana. Innanzitutto vi e la * sotto-
valutazione » della « t rama ». re-
legata a puro pretesto. nel seiiso 
che la si cost rui see sempre se-
guendo le linee dell 'assurdo e del-
I'irrazioiiale. Poi. la figura del-
l'eroe (incaricato di una missio-
ne puerile) crocifisso e torturato 
dai ribelli. che assume un ruolo 
centrale e rilevante nell 'arco in-
verosimile del racconto: questa 
vt stazione » e psicologicamente 
indispensabile IKT la giustifica-
zione della s trage finale dei cat-
tivi. La niistificazione e troppo 
grande. ma diventa totale quantlo 
ascoltiamo la voce doppiata del 
vecchietto del west, quella tipi-
ca voce che apparteneva a tanti 
autentici vecchietti... 

vice 

Novita 
nel Telegiornale 

Dopo anni e anni di assoluto • 
silenzio sulle lotte sindacali e 
sulle notizie riguardanti il mon-
do del lavoro, ieri sera final
mente il Te legiornale ha in-
cluso nel suo notiziario un 
commento sindacale, affidan-
dolo a Gianni Pasquarelli, re
dattore economico del Popolo. 
Si e trattato senza dubbio di 
una novita importante. che po-
trebbe testimoniare dell'inten-
tenzione di colmare una delle 
piii gravi lacune del quotidiano 
televisivo. Bisogna vedere, tut-
tavia, come I'iniziativa vena 
sviluppata, Sul commento tra-
smesso ieri sera, intanto. dob-
biamo ossenare che Gianni Pa
squarelli ha offerto ai telespet-
tatori un riassunto molto ra-
pido ma abbastanza equilibra-
to della situazione, sofferman-
dosi in particolare sulla ver-
tenza del metallurgici: ma, 
concludendn, ha data una in-
terpretazinne di parte dell'ul 
tima proposta del presidente 
della Confindustria. definendo-
la « favorevole ». p ignnrando 
che nella stessa proposra, ad 
esemvio. la CG1L ha r'isto un 
possibile attentato all'autonn-
mia di contrattazione delle va-
rie categoric. Non si tratta di 
un particolare: al contrario si 
tratta del dovere primo dt'lla 
telerisione di dar sempre con-
to di tutte le diverse posizioni. 
die in questo caso c stato vio-
lato. Al solito, c sempre que
sto il rorescio neaativn dei 
commenti del Telegiornale. co
si come rengono finara cmi-
ccniti. 

Sul secondo canale e andato 
in onda tin altro mtmero di 
Prima pam'na centratn sulla 
aggressione fascista alia C.re-

cia. Nel complesso, Mario Cir-
vi e Claudio Balit hanno fatto, 
insieme con il. montalore Ri-
naldo Montagnfmi, un ottimo 
lavoro: una cronaca serrata, 
ricca di minuziose informazio-
ni e di significative testimo
nialize, e accompagnata da 
immagini spesso rare, sempre 
utHi alio sviluppo della nar-
razione. Molto opportuno ci & 
sembrato Vuso delle sequenze 
tratte dai cinepiornali Luce e 
dei hrani dei discorst di Mus
solini: il punto piii alto, forse. 
il servizio lo ha raggiunto nel 
contrappunto tra il famoso slo
gan mussoliniano «spezzere-
mo le reni alia Grecia * e le 
immagini drammatiche e ama
re della faticosa marcia dei 
soldati. del trasporto dei fe-
riti in barella. 

A'el finale si c soorattutto 
puntato sulla aenerovta e sul 
ralore dei soldati italiani: nel
la prospettiva di un discorso 
storico che intendeva essere 
critico, tuttavia. sarebbe s*ato 
doveroso non tacere di certi 
aspetti di malcostume dell'oc-
cupazione italiana e di certi 
gravi episodi di crudelta che 
allora si verificaronn. Propria 
I'omissione di questi dementi 
ha finito per couferire alia con 
clusione un tnnn leqgermentc 
retorico, cstraneo al resto del 
servizio. Molti anni fa, Renzi 
e Aristarco. per aver scritto 
tin soggetto nel quale si dentin-
ciarano onestamente anche que
sti aspetti dell'aggressione fa
scista, furono rinchiusi in una 
fnrtezza militare: Balit e Cerci 
non hanno certo risdiiata una 
snrte simile. Sembra die ties-
menu oggi. pen), si possa an 
cora dir tuttn su quella tufa 
me pagina della nostra storia. 

g. c. 

Al Festival delle Rose 

Morandi «beat» 
canta il Vietnam 

Gianni Morandi debutta nel ge- . bella. dal taglio melodico ma no-
nere « beat >. Lo fara al Festival tevolmente ri tmata. Con Morandi 
delle Rose, la prossima settima- la eseguira al Festival delle Ro-
na. e con una canzone che si se (che diventa cosi la prima 
annuncia molto bella e molto dura , rassegna nella quale il genere 
nei confronti degli Stati Uniti e j beat — inteso come protesta co-
della loro guerra di aggressione 
nel Vietnam. La canzone si in 
titola Cera un ragazzo che come 
me amava i Beatles e j RoNino 
Stones. Titolo lunghissimo per 

me impegno nella vita e nella 
lotta contro la guerra — trova 
larga ospitalita). lo stes.=o Lu-
sini. 

Lusim e Morandi sostituiscono 

oitre I c ? m e e n o t o - s i t c r r » all'Hotel 
intera scuderia RCA. j H l I t n n l a P r o- ; s ima settimana. 

parolie 
gno e deI!o stesso Morandi 
che della 
II ragazzo della canzone e un I 
americano che viene richiamato 
al suo paese dalla cartolina pre-
cetto. Amava i Beatles e i Rol
ling Stones e «=uonava la ch:tarra. i 
N'eali Stati Uniti eli tolgono la ! 
chitarra e gli mettono in mano 
un fucile. e al posto dei suom . 
ora ascolta soltanto il rumore de. ' 
colpi che partono e t ammazzano 
la liberta >. 

Abbiamo ascoltato in antcprima ' 
la canzone e ci e paTsa mo'.to 

NEL N. 40 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

ediloriale di Luigi Battaglia per la democrazia 
Longo 
La democrazia e (per questa volta) il pallot-
toliere (g.c.p.) 

S0CIAIDEM0CRAZIA 0 UNIT A' ? 
Tavola rotonda tra Dario Valori (PSIUP), Si-
mone Gatfo (PSI) e Paolo Bufalini (PCI) 

# La strategia dei metalmeccanici (di Bruno 
Trent in) 

# La dif f ic i le s t r a d a d e l d i v o r z i o in Italia (di N i l -
d e J o t t i ) 

# Non basta pregare (di Achil le Occhetfo) 
# I Napoleoni di Westminster (di Eric J. Hobs-

bawm) 
# Gli scrittori cubani a Pablo Neruda (di Saverio 

Tutino) 
# L'automobile nei paesi socialist!: Perche oggi 

e come sara domani 
1966: I'anno dei grandi contratti 
Obiettivi cecoslovacchi per la motorizzazione 

# Politica di Stalin e VI Congresso dell'lnterna-
zionale (di Giuseppe Berti) 

# II congresso dell'ARCI (di Adriano Seroni) 
# Come conobbi Henri Barbusse (di Vladimir 

Pozner) 

Ncte. commenti e critiche di Felice Accame, Mino 
Argentieri , Sergio Liberovici, Angelo Mele, Luigi 
Pestalozza, Bruno Schacherl ' e Sergio Segre 

NEI DOCUMENTI 

Enrico Fermi e la grande stagione della fisica ita
liana di Bruno Ponfecorvo 

Erasmo Valenfe Daniele lonio 

Successo 
di Del Monaco 
a Berlino-est 

BERLIXO. 7. 
II tcr.ore italiano Mario Del , 

Monaco ha dato ieri il suo pri j 
mo concerto nella Germania do- [ 
mocratica a Berlino-Est. ed e I 
s tato applaudito calorosamente [ 
dopo ocni a n a . 

Alia f.ne il pubblico gli ha [ 
tr.b;itato una o\azione che ^ o ! 
prolunsata per i:n bi.on q-.:«.r:o 
d 'ora. 

Scrirct* sulla cartolina allegata al 
| bigliatto dalla Lottaria dl Capodan-

no il titolo dalla caniona. da Vol 
prafanta. 

6RACCI0 DI FERR0 di Tom Sims e B. Zaboly 

t A':\i- '-• v , j . / . 

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI BOLOGNA 

2° SAI 
Salone Internazionale 
dell'Industrializzazione Edilizia 

BOLOGNA 8-16 OTTOBRE 1966 
quartiere fieristico permanente 

...il sogno di una easa 
tutta vostra 

visitate il settore 
VILLETTE PREFABBRICATE 
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D o c u m e n t o d e l l ' U I S P e d e l l ' A R C I s u l l a s i f u a z i o n e s p o i t i v c : 

SUPERARE IL CONFLITTO CONI-CONSULTA 

PER UNA NUOVA POLITICA NELLO SPORT 

Fiorisce la borsa nera ai margin! di Napoli-Milan 

Biglietti a ruba a Napoli 
m 
m 

La crisi che investe lo 
sport Itallano aculizzatasi 
in quest! giorni con I'espto-
sione del conflitto tra CONI 
• Consulta Parlamentare 
dello Sport e stata oggetto 
d'esame della Giunta Esecu-
tiva dell'ARCI e del dirlgen-
tl nazlonall dell'UISP. 

E' stato rllevato come la 
situazione sportlva present! 
molt! element) di analogia 
con altri settorl ed in par-
ticolare con I'alluale « sta
to • dell'intera organizzazio-
ne del tempo libero. Infatti, 
fatta escluslone per II turi-
smo sul quale recentemente 
si e appuntata I'attenzlone 
del govertio, sia pure senza 
riuscire completamente a 
delineare una linea di svl-
luppo del turismo soclale, lo 
sport, come tutto il settore 
del tempo libero sotfre del-
la mancanza di una politica 
di tnterventi statali, anche in 
ragione at fa Ho d'esser co-
stretto a muoversi entro I 
limiti di una legislazione 

precedente alia Costituzione; 
essa non rlsponde piu alle 
odierne esigenze riferile al
ia presenza dello Stato in 
ogni sua aiikolazlone su 
tutti I fenomeni della so-
cleta. 

La crlsl dello sport, come 
quella della intera organiz-
zazione del tempo libero, 
pud avere degli sbocchi po-
sitivi soltanto se diviene una 
questione che investe il 
Paese e il Parlamento alio 
scopo di determinare, con 
il concorso e le esperienze 
maturate dal movimento as
sociative) e dagli Enti di Pro
paganda Sportlva, una nuo-
va situazione ed un nuovo 
rapporto tra Stato e Sport 
nell'ambito stesso degli 
obietlivi previsti dal cap. 
X I V del Programma di svi-
luppo economico. 

II conflitto apertosi tra 
CONI e Consulta Parlamen
tare Sportlva, che ha dato 
luogo ad una pesante rea-
zione dell'avv. Onestl e che 

e originato dalla non sem-
pre oggettiva efficienza del
la Consulta, non costltuisce 
che un momento del proces* 
so in corso per superare, a 
livelli superiori, tutte le con-
traddlzioni che la situazione 
esprime. 

Rivendicare I'autonomia 
dello sport non signifka sol
tanto autonomia del CONI, 
ma anche autonomia degli 
Enti di Propaganda e dello 
associazionismo, per impe-
gnare molte piu forze nella 
diffusione sportlva. 

CI6 non contrasta con la 
necessita di intervento dello 
Stato piu volte richiesto dal 
CONI e dalle forze sportive; 
esso pud conseguirsl me-
diante la deflnizione di una 
politica per la fissazione del
la quale sono inevitabilmen-
te impegnate le forze poli-
tiche. 

In consideraxione di cio la 
UISP e I'ARCI ritengono 
dover respingere tutte le 
poslzioni che ripropongono 

con poca fantasia II tema 
dello « sport agll sportivi » 
poiche celano ancora una 
volta la volonta di paraliz-
zare ogni ricerca positiva. 

L'UISP e I'ARCI propon-
gono percio che la questio
ne dello sport divenga og
getto di impegno responsa-
bile delle Camere e del go-
verno per favorire una di-
scussione ampia e serena. 

Per ampliare e rendere ca-
pillare I'incontro degli spor
tivi con quest) problem), la 
Giunta Esecutiva dell'ARCI 
ha deciso di invitare le sue 
organizzazioni provincial), I 
clrcoli, ad organizzare, in 
accordo con I'UISP, conve-
gni, dibattiti ed incontri; ha 
dato incarico alia presiden-
za e al gruppo dei suoi par-
lamentari di studiare le ini-
ziative e intraprendere i 
pass) necessar) per contri
bu te in modo equillbrato 
alia risoluzione positiva del
la crisi attuale. 

Puo risultare decisive* il duello tra Sivori e Trapattoni (ma 
che Rivera non avra vita facile contro Girardo) 

Pesaola e Silvestri 
senza piu dubbi 

an-

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 7. 

Alia vigilia del campionato 
scorso i dirigenti del Napoli 
avevano fatto un pensierino 
per Trapattoni, il forte late-
rale milanista. Quando lo sep-
pe Sivori, esclanio: «Final-
mente, cosi non lo avra piu 
contro. ma a guardarmi le 
spalle ». 

Invcce Trapattoni rimase al 
Milan, e Sivori domani se lo 
trovera nuovamente contro. 
perche Silvestri, pur non a-
vendo ancora voluto annunzia-
re la formazione, su questo 
punto e stato chiarissimo: 

Oggi e domani alio Stadio Olimpico 

Le speranze delP atletica 
contro l'URSS 
E' deciso, Renato Dionisi di-

serterii. forzatamentc. per il noto 
malanno alia caviglia destra. I'in-
teressante scootro fra le giovani 
promesse dell'atletica italiana e 
sovietica in carteltone per oggi e 
domani alio stadio Olimpico della 
capitate. La formazione azzurra. 
che gia dovra fare a meno di Er-
minio Azzaro. il nostra campione 
di salto in alto a Citta del Mes-
sico per la «Semana Deporhva 
Intemacional > die inizia il 12 
prossimo, perde cosi uno dei suoi 
migliori elementi. A 505tituirlo e 
stato chiamato Cauz (m. 4.30) che 
fara coppia col bravo Righi (me-
tri 4.70). 

II confronto si prescnta assai 
interessante, ma molto difficile 
per j nostri giovani. L'URSS ha 
inviato a Roma (i suoi atleti so

no giunti giovedi notte) una for-
niazicne rispettabilissima della 
quale fanno parte pochi dei ra 
gazzi che si batterono a Odessa 
al recente Criterium Etiropeo per 
Juniores. Cio dimostra la vastita 
della base atletica di quel Paese 
e cotiferma la linea scelta da Ko-
robkov, l'allenatore della nazio-
na!c sovietica. di aprire le porte 
ai giovani per accelerare U n-
cambio. 

I nostri atleti che saranno lm-
pegnati nel confrcnto sono i se-
guenti (tra parentesi i tempi e 
le misure stagionali): m. 100. 200 
e staffetta 4 x 100: Avanzato (10'7 
e 21"8). Cialdi (10'7). Petoso 
(10"5-22"). Rascio (10"G). S?uaz-
zero (10"3-21"7). Simoncelli (21"4-
10"4). Vicardi <I0"7-21"6>: m. 400 
e staffetta 4x400: Fusi (47'3). 

Rodoni fa sul serio 

Detronizzato 
Str umolo! 

p 

k-

MILAXO. 7 
La t bomba di carta >. annun-

ciata dal presidentissimo Rodo
ni all'inizio delta cosiddetta ami-
chevote colazione di lavoro di 
giovedi scorso, c regolarmente 
scoppiata nellc mani di quattro 
personaggi del mondo ciclistico 
italiano. II proiettite. sotto for
ma di raccomandata. e pervenu-
to al dottor Stnimoto. atl'awo-
cato Manzoni. all'avvocato Sar-
do c al signor Cittcrio i quali. 
in seno all'Unione ciclistica in-
tcrnazionale rivestono rispettiva-
mente le cariche di vice prcsi 
dente deH'UCI. di vice presiden-
te della Fcderazionc ciclistica in
ternazionale professionisti. di 
consigliere del settore carte fe-
derali intcrnazionali e di comno-
nentc la commissione tecnico-
sportiva internazionale dei pro
fessionisti. 

L'altro ordigno. la boniha a ti-
mitazione nazionate. dovrebbe 
Invcce scoppiare alia prc=tabili-
ta data del 15 ottobre. quando si 
riunira il consiglio fcderale cor« 
II compito. ben definito e intuibi-
le a voce di popoto. di sciogliere 
la Lega del cicli«mo professioni-
5tico e la conscgucntc nomina di 
un commissario. 

Naturalmcnte il mondo del ci-
clismo, che gia ieri era entrato 
in zona di sensibile agitazione. 
si e portato oggi in picno clima 
di burrasca. Vcdiamo quali sono 
state le principali ripercussioni 
delle prime drastiche decision! 
rodoniane. o fedcralistiche che 
dir si voglia. II presidente delta 
Lega. dottor Vittorio Stnimoto. 
dopo avere affermato di avere ri-
cevuto per conoscenza copia del
ta lettera che la Federazionc ci
clistica italiana ha inviato at-
l'Unione ciclistica mternazionate. 
ha dichiarato che la stessa non 
ha vatore alcuno. in quanto vi 
i stato \izio di proccdura. 

A giudizio del presidente della 
Lega professionisti. infatti. per 
effffetto delle convenzioni feder-
ciclistica italiana-Iega. i rappre-
sentanti del professionismo sono 
nominati dalla Lega e comunica-
ti alia nostra Fedcrazione che. 
dopo normale ratifica. si preoc-
cupa di comunicarti all'Unione 
ciclistica internazionale e agli 
sltri organismi intcrnazionali. 
Semprc a giudizio dt Stnimoto. 
la nostra federazione non ha 
quindi poteri di esautorare I rap 
presentanti della Lega negli or
ganismi intcrnazionali. E Stni-
molo, aggiunge a maggior chia-
rczza. che tale potere spetta S<K 
lamente alia Lega del professio
nismo. II dottor Strumolo. infine. 
intrawede ancora vizio proccdu-
rale nel fatto di non essere sta
te convocato, pur facendone par-
ta, alU riunione della giunta dl 

urgenza delta Federazione cicli
stica italiana. convocata giovedi 
a Milano. 

Senza voter troppo pignoteggia-
re i cavilli preposti dal dottor 
Strumolo sembrano a noi molto 
fragili. Per due motivi: 

a) non vwliamo come possa 
essere dimesso un componente 
della Lega ritenuto inidoneo alia 
Federazionc. se soltanto la Lega 
puo decidcre di esautorare o 
meno uno dei suoi componenti in 
canca: 

b) se non ernamo. la giunta 
d'urgen7a. c la sua stessa sig!a 
la definisce. ha potere appunto di 
prendcre provvedimcnti validi 
ancorche prcsente. con il presi
dente. un solo viccpresidente e il 
scgrctario generate. 

Intanto netl'ambiente ciclistico 
si da per certo che Rodoni. quale 
presidente delta Federazione ita
liana. avrebbe gia sceito due dei 
quattro nominativi e due altri 
nominaiivi Ii a\rebbero mdirati 
gli altri organi <lella Federazione 
internazionale per so^tituire i 
quattro esautorati. 

Naturalmcnte si annuncia bat-
tagha anrhe in seno all'Assocla-
zione organizzatori corse ciclisti-
che. E" un naturale riftes<o delta 
situazione attuale. che sara si-
curamente oggetto di \iva atten-
zione nel corso del convegno de
gli organizzatori di corse, fissato. 
com'e noto. per domenica prossi-
ma. 9 ottobre. aH'IIotel Principe 
e Savoia. con inizio alle ore 9. 

Stasera 

Donali 
De Pace 
a Pesaro 

PESARO. 7. 
Una interessante riunione di 

pugilato * in programma do
mani a Pesaro. I I clou e costi-
tuito dal collaudo cui si sotto-
porra Efrcm Denati contro la 
spcranza De Pace. Nel sotto-
clou spiccano le rivincite tra 
Melissano e Sabri e tra Bal-
disserrl • Sold*. 

Petranelti (47"8). Puosi (47"7). 
Scatena (49'3). DeU'Oniodarme e 
Fantcni: m 800 e 1.500: Bonetti 
( r53 ' l ) . Bozzini ( r5T7) , Gerva-
s:ni (F50"8 e 3'49"4). Grazzani 
(3'53"7); metrj 3.000: Ardizzone 
(8'14"4) e Giancaterino; m. 110 
hs.: Rabitti (14"4) e Cammarata 
(14'7); m. 400 hs.: Scatena (53"7) 
e Giordani (53"'9); m. 1.500 siepi: 
Calabretta (4'11") e Carnicelli 
(4"12"7): alto: Crosa (2.01) e Por 
ta (1.98): lungo: Bonechi (7.53) 
e Bonaccorsi; triplo: Averone 
(14.97) e PaUotti (14.78): asta: 
Righi (4.70) e Cauz (4.30); peso: 
Asta (17.58) e Valente (16.02): 
disco: Asta (59.19) e Mancinelli 
(49.12): giavellotto: Cramerotti 
(73.32) e Pappalardo (64.08). mar-
tello: De Boni (58.59) e Vecchiat-
to (56.52). Da riserva funzionera 
Spangaro. ottocentista con un 
tempo di 1'53". 

Visti gli < azzurrini >, conside-
riamo i toro avversari. II com-
plasso sovietico appare molto for
te ed equilibrato in tutti i settori. 
in particolare nei concorsi e nelle 
due gare degli ostacoli. com'e del 
resto nella tradizione dei nostri 
avversari. Ma ecco la squadra 
dell'URSS e i limiti degli atleti. 
M. 100: Lebidiev (10"2) e Aboli-
kin (10"4); m. 200: Clapov (21**4) 
e Altrekov (21"); m. 400: Bratci-
kov (47'3) e Alexeiev (48*1): 
m. 800: Golesnikov (1'52"2) e 
Moskolcnko (r53"): m. 1.500: 
Scustikov (3'50"8) e Moskolcnko 
(3'52"): m. 3.000: Majorov (8"35") 
e Vasilov (8'36"); m. 1.500 siepi: 
Sho'.oiev (4'12"2) e Niesidov 
(4'20"): m. 110 hs.: Morosov 
(14 "6) e Nazarov (15"); m. 400 
hs.: Cozielski (51"8) e Dosghi 
(53"): alto: Gabrilov (2.10) e 
Stadnikov (2.06): lungo: Schi-
biencko (7.57) e Artionov (7.40): 
trip'o: Jachimielov (16.08) e Dat-
chin (15.75): asta: Canafin (4.81) 
e Dionchin (4.50): peso: Deboj 
(15.31) e Vansovscheiev (15); di
sco: Jegorov (58.89) e Vansov
scheiev (48.84): martello: Ascha-
mar.n (62.75) e Micchev (58.89): 
Uiave'lotto: Schrepov (69.64) e 
Bielitchi (68.32). 

Tempi e misure alia mano. gli 
avversari d^i nostri giovani del-
I'atletica leggera si presentano 
fortissimi. Xel settore della ve-
tocita le gare. pero. pur conside-
rarKlo i tempi doi sovietici pro-
mettono im'accesa battaglia nei 
100 e nei 200. montre nei 400 m. 
con Fusi e Puosi (la formazione 
delta staffetta e ancora ;n alto-
mare) dovremmo p.intare ad una 
doppietta. Incerti i due giri di 
P'sta dove il favorito e Golesni
kov; nei 1.500 Gervasni vincitore 
della gara europea di Odessa ha 
!e doti oer bi^snre ii s:iccesso. II 
pronos'ico e -nvece tutto favore-
vole a Ardizzone nei 3 000 (8'14"4 
contro 8'3.5" del migliore sovie
tico) montre nella corsa delte sie
pi Calabretta e Carnicelli possono 
tcntare la doppietta. 

II recgiano Rabitti puo far p^n-
dere a suo vantaggio la corsa 
sugli ostacoli alti. conoscendone 
la regoIaritS. mentre sui 400 con 
barriore i sovietici partono sicuri 
vncenti. Perso Azzaro nell'alto. 
Gabrilov non ha timori col suo 
2.10; appa*<;onante la lotta nel 
lungo tra Bonechi e Schib:«Kko. 
lojaermente favorito: chnisi nel-
1'asta da CanaTn (AM) nspetto 
a: 4.70 di Ri^hi. x)i t azzurrini > 
non haroo molte possibilita nel 
Trip'o con Averone e Pal'otti: 
Asta mveee puo v ncere sia la 
gara de! peso che quella del di
sco. Supremazia netta de^Ii ospi-
ti nel martello: il giavellotto dice 
Cramerotti. Le staffette sono aper-
tissime. 

A favore dei nostri ragazzi gio-
ca il k>ro spinto agonLsmo. sem-
pre eccellente. che gli permise 
I'll agosto scorso di \incere fl 
triangolare di Pisa con la Po'onia 
oer 105-95. perdendo perd con la 
Frane-a per 116-96. 

L"^contro si svolgeri contem-
oora'K'.immte ai campionati ita-
1 ani all'OAi e al!:e\e. 

. p. S. 

Questo il programma orarfo di 
oggi: ore 14.45 cerimonia d'aper-
tura; ore 15 salto con l'asta; ore 
15.50 m. 110 hs. e peso: ore 16: 
triplo: ore 16.10: m. 800: ore 16 
e 30 m. 200: ore 16.45 m. 3.000: 
ore 17: martelJo: ore 17.45: staf-
fetU 4x400. 

Secondo fonti attendibili 

Valcareggi C U. 

della nazionale 

FIRENZE, 7. 
Per le prossime due partite internazionali, contro I'llRSS e la 

Romania, I'incarico di Commissario Unico della rappresentativa 
calcistica italiana e stato affidato a Ferruccio Valcareggi. La no-
tizia e sfata diffusa oggi a Firenze. Valcareggi che sara affiancato 
nel suo lavoro da Pasquale e da Mandelli ha dichiarato, non ap 
pena appresa la notizta, di essere molto onorato del compito che 
gli e stato affidato ed ha assicurato che cerchera di assolverlo con 
enlusiasmo e passione. Valcareggi era attualmente a disposizione 
della FIGC con un contratto che lo legava fino al mese di giugno 
dell'anno prossimo unitamente a Piola e Ferrari. In Inghilterra fu 
impiegato da Fabbri come osservatore delle squadre impegnate ne
gli altri gironi. Nella foto: VALCAREGGI. 

<tSu Sivori non posso mettere 
piii di un uomo, e quell'ttomo 
sara Trapattoni che e stata 
sempre tin po' la sua bestia 
nera ». 

Questo 6 uno tlei tanti mo
tivi d'intcrcssc marginalc — 
si dira — tispetto a ciuello 
premincntc che c — o resta — 
il confronto in so stesso. come 
verilica (Idle possibilita del 
Napoli contro una « grandc » 
come verilica pure per il Mi
lan il quale dovra dare la 
misura della sua saldezza an
corche in formazione rima-
neggiata, per lasciare aperta 
la prospettiva di un suo pron
to reinserimento nel gruppo 
d'alta classiflca appena Mora 
c Sormani saranno pronti al-
l'impiego (e Silvestri ha vo
luto d a m e un saggio proprio 
nel corso clell'allenamento di 
giovedi lasciando giocare i due 
per una mez/.'oretta nella for
mazione titolare. 

Un mntivn marginalc. dun-
quc, il duello Sivori-Trapatto-
ni. Talvolta capita, tuttavia. 
che un inotivn marginalc di-
venta determinante per lo svi-
luppo di una partita. 

Immaginiamo un po* insie-
me. difatti. in quali pasticci 
verrebbe a trovarsi la difesa 
milanista. se questa volta Si
vori dovessc nettamente pre-
valere nei confront! del suo 
implacabile domatore; e im
maginiamo di contro a quale 
sforzo dovrebbe sottoporsi ii 
ccntrocampo del Napoli per 
sostenere un attacco senza lu
ce. ove mai il « T r a p p » riu-
scisse ad annullare Sivori ed 
a fornire quella forte spinta 
alia sua squadra di cui 6 
sempre capace di rendersi pro-
tagonista. 

Un motivo marginale. dun-
que. ma che potrebbe dare 
alia partita un indirizzo deci-
sivo. 

Malgrado il diniego di Sil
vestri di anticipare la forma
zione, e considerato che ne 
Mora, ne Sormani possono es
sere mandati incautamente al
io sbaraglio. e che negativo e 
stato il responso per Schnel-
linger. la formazione del Mi
lan non dovrebbe discostarsi 
dalla seguente: Mantovani, No-
letti. Anquilletti; Rosato. San-
tin. Trapattoni; Lodctti. Rive
ra , Innocenti. Amarildo. For-
tunato. 

A questa formazione il Na
poli opporra quella totalmente 
riconfermata della partita con 
la Roma, e cioe: Bandoni. Nar-
din. Girardo; Ronzon, Panza-
nato. Bianchi; Cane. Juliano. 
Orlando. Sivori. Braca. 

Si era temuto per Girardo. 
per la verita. perche il forte 
« Tonino > s'era buscata una di 
quelle infreddaturc da costrin-
gerlo a non cacciare il naso 
fuori dalla finestra. Ma Girardo 
e di quella tempra che tutti 
sappiamo. e si e ben presto 
rimesso in scsto non saltando 
neppure un allenamento. Certo 
sarebbe stato un grosso grat-
tacapo in piii per Pesaola. in 
quanto Girardo c un'nHra delle 
pedine essrn/iali dello sehiera-
mento azzurro A Iui. difatti. 
Pesaola affiJ^rA quasi ccrta-
mente Rixera. per cui se Si
vori non sorride pensando al 
<r Trapp >. Rivera non v ccrta-
mente piii allegro del suo col 
lega argentino... 

A Napoli si stanno preparan-
do cose da pazzi per questa 
parti ta? No. la vigilia e tran-

quilla. Malgrado le apparenze 
e certe manifestazioni... esplo-
sive, i tirosi napoletani non so-
no piu fanatisi di tanti altri 
che ne abbiamo conosciuti in 
ogni angolo d" Italia. Non ci 
stupirenimo affatto, ad escm-
pio, di vedere al seguito della 
squadra lombarda baldi giovani 
e uomini maturi con cravatte 
a fazzoletti e maglioni rosso-
neri. e splendide fanciulle 

E dunque. mortaretti , certo. 
ce ne saranno, ma neanche 
tanti probabilmente. molte ban-
diere azzurre. molti striscioni. 
ma nienle piii di questo. 

Piuttosto la vendita dei bi
glietti che e andata a ruba, 
e malgrado la massiccia pre
senza della polizia, i « bagari-
ni » professionisti non si sono 
arresi : ancora stasera una tri-
buna veniva offerta per 8.000 
lire, un distinto per 5.000, una 
curva per 3.000. A quanto pa-
gheranno il biglictto i ritarda-
tari? Non e facile prevederlo. 
Piuttosto facile, invece, e prc-
vedere che l'incasso su[)erera 
i cento milioni. 

Michele Muro 

totocalcio 

Bologna-Torino 1 x 
Foggia-Cagliari x 2 
Inter-Spal n. v. 
Juve-Brescla 1 
Lanerossi-Roma 1 x 2 
Lazio-Atalanta 1 
Mantova-Lecco 1 
Napoli-Milan 1 x 
Venezia-Fiorentina x 2 
Catanzaro-Verona 1 
Padova-Sampdoria 1 x 2 
Ternana Pistoiese 1 
Bari-Pescara 1 

« Anticipo » alia « quarta » 

Inter-Spal 
si gioca oggi 

Cei si e ristabilito 

Trasferiti da Firenze 

A Pisa gli atti 
della querela 
Fini-Fabbri 

PISA. 7. 
La mag.^tratura pisana si occupera de: mon-

d ah di calcio in sccuito al trasfenmento da 
parte della Procura della Repubblica di Firenze 
degli atti rclativi alia querela inoltrata allA.G. 
rial dott. Fini. medico della squadra azzurra in 
Inghilterra. contro l'ex C.T. Fabbri. 

I! trasferimento e stato deciso in quanto Fab
bri concluse il suo giro alia ricerca di tcsti-
monianzc fra gli azzurri proprio nella nostra 
provincia. 

Ora tutto e nelle mani del dott. Giovanni Scl-
Iaroli. il quale dovrebbe risolvere questo difficile 
caso. che porta di nuovo alia nbalta della cro-
naca la brutta vicenda dei mondiali con tu:to 
il suo strascico di accuse e contro,iccuse. 

Entro la pro^sima settimana vi dovn-bbe es 
fere una soiuzione c si do\rcbbe s.ipere se la 
querela oer diffamazione a\ra un <eguiio i^trut 
torio c se re\entuale processo si svolct-ia .1 Pisa. 
l^; autonta inquirenti dovranno in prm.o luogo 
risolvere il problema della competenza: c \ero 
infatti che Fabbri ebbe come ultima mcta del 
suo viaggio un comunc delta provincia di Pisa. 
ma d altrettanto vero che dichiarazioni dei gio-
catori azzurri sono state rese note e pubblichc 
nella sede di Bologna, per cui c prcsumibile 
che gli atti possano trasferirai di nuo\-o. 

Ha vinto Carmelo 

Tris popolare 
paga 

lire 45mila 
BOLOGNA. 7. 

Carmelo ha tcnuto fede al pronostico impo 
nendo-i nel Premio Crevalcore, Corsa Tris del
la settimana. in programma all 'Arco\eggio. 
Presto a contatto col gruppo di testa, il figho 
di € Bordo » e scattato sull'ultima curva bal-
7ando in testa per arginare con sicurezza, in 
retta di arrivo. il serrate di Porter. Penna-
rossa e Bettor's-Choice. tcrminati tutti molto 
\icini. 

II dettaglio: Premio Crevalcore lire 2 mi
lioni metri 2.120 - Corsa Tris. 

I) Carmelo (A. Macchi) Scuderia Elisabet-
ta al Km. 1.20.7; 2) Porter. 3) Pennarossa, 4) 
Bettor's Choice. 

N.P. : Salimar. Fellanasa. Lipio. Verchione. 
Pascaline. Reiter. Desaix. Ariano. Perela. Bo-
rello. Alari. Tiny Special. 

Totalizzatore 20; 12, 23. 36 (48); combina-
zione \ incente: 14-12-11; molti vincitori, 933, 
e quota modesta: lire 45.0 • a. 

Le altre corse sono state vintc da Qubiena, 
Zampillo. Cervetto, Hiunia Oger, Giusebi, 
Malborghetto. . . . 

Enzo it. 9 
a Vicenza 

Carpenetti ««stopper» e Losi libero - La 
Lazio con la stessa formazione di Lecco 
Pugliesc ha sciolto tutti gli 

interrogativi sulla formazione 
della Roma che domani affron-
tera a Vicenza il Lanerossi. 
Spanio e Rizzato rimarranno ne
gli spogliatoi per far posto ad 
Enzo e Carpenetti e pertanto la 
formazione della Roma sara la 
seguente: PizzabaKa. Scnsibile. 
Olivieri Carpenetti. Losi. Scala. 
Colausi". Pciro. Knzo. Tambori-
ni e Barison. Come sia giunto 

Pucl ie^ a questa decisione c jwr 
ora un'enigma. II trainer giallo 
rosso che negli allenamenti dei 
giorni scorsi sembrava non aver 
preso in ^eria considerazione lo 
impiego di Knzo c di Carpenetti 
tutto ad un tratto si e ricrcduto 
cd ha addirittura annunciata la 
formazione. Molto probabilmen
te a Pugliesc gli e stata impo-
«ta questa decisione oil trai
ner. che ha sempre tcnuto a 
d.chiarare di c<xiere di assolu'i 
poteri. ha do-, uto subire. Inter-
pel'ato suH'e^cIusione di Spanio 
Pualie^e ha dichiarato: ? Il gio-
catore non e in b'lopo condiz'on; 
fi>iche e con ta .-Ja2:ono anco.M 
calda non no-cc a gioraro ;> ii 
di un tempo So'.tanto in caso di 
freddo mtenso r.vedro la for 
mazionc >. 

Per qjanto rictuarda Fabio 
Enzo che a Vicenza dovrebbe fa
re il suo esordio in seri« A Pu-
glfese non ha voluto rilasciare di
chiarazioni e questo awalora an
cora di piu la tesi che il trainer 
fino a giovedi non aveva alcuna 
intenzione di farlo giocare. Qi<e 
st a trasferta tuttavia appare 
molto delicata per la Roma, in 
caso di sconfitta infatti la posi-
zione di Paz'^ese diventerebbe 
mo'to delicata. 

\ on a ca^o sono ciircotate nei 
eiorni scor*i a'cjrte ^oci che da 
vano corre probab;!o succes^ore 
di P.iCiie=o Vex atlenatore dVl 
Mi!an Lledho'm p'e^ente in tn-
buna alia partit3 Manto\a Roma. 
La trasferta di Vicenza sara in 
conclusione una vera battaglia 
per Don Oronzo dal risultato di-
pendera il suo futuro. 

Da Vicenza poche le novita. 
il Lanerossi dovrebbe schierarc 
la stessa formazione che e usci-

Ziino - Campari 
« no contest» 

PAVIA, 7. 
L'ircoolro di pugilato valevole 

per il campionato italiano dei 
pes! leggeri fra il detentore Pie-
tro Ziino di Llvorno e Giordano 
Campari di PavJa e stato sospe-
so all'ottava rlpresa per ferile 
di entrambi I pdslli. L'arbitro ha 
emtsto II virottto dl c no con-

ta vittoriosa dal confronto con 
il Foggia disputato domenica 
scorsa e cioe: Giunti. Volpato. 
Rossetti, Poti. Pini, Carantini. 
Xardoni. Fontana. Gori. De 
.Marco Maraschi. L'unico inter-
rogativo e fornito dallo stato an 
cora febbricitante di Maraschi 
che verrebbe so->tituito da Ciccolo 
in cas/j perduri la sua intli>po 
bi/ionc. 

• • • 
Ho fiducia nei tnici raimzzi v 

la squadm. die ha dato taint 
di riscossa a Lccco dopo le pri
me dcludenti prove, non dovreb
be faticarc molto a picuarc I'Ata-
lanta. Con queste parole Man 
nocci ha commentato ieri lo sta
to attuale della Loz.o proseguen-
do: / berpamaschi hanno dalla 
loro parte la tradizione che ci 
rede sconfitti da alcuni anni. tut-
tavm rttenao che I'Atalanta at
tualmente non gode certo di ot-
tima salute. Per quanto riguarda 
la formazione Mannocci ha con 
fermato quella annunciata nei 
giorni scorsi c cioe: Cei. Za 
netti. Castellctti. Cirosi. Mar-
che>i. Dotti. Ilaaatti. Mari. DA 
mato. Bartii. Morrone. II portiere 
Ce. neH'allenamento di gio\edi 
ave\a ni)ortato una leggera di-
Mor«ione alia ca\iglia ma scm-
bra che si sia rimes'*) comple-
tanH-nte. Oggi tuttavia sara sot-
toposto ancora aila marconite-
rapia e fara dei fornetti unita
mente a Dotti e D'Amato. 

L'allenatore Mannocci sembrn 
orientato a far disputare alia 
Lazio una part.ta di attacco e 
pertanto anche la posizione di 
Carosi che nelle ultimo partite 
ha giocato molto arretrato sara 
rivista. II trainer biancazzurro 
spera di mettere in gmocchio 
I'Atalanta nei primi minuti di 
gioco fidando nella \elocita dei 
suoi uomini di punta e nell'in 
telligenza di Bartii. 

II morale delta squadra e mol 
to alto, in particolare quello di 
Morrone che \uole offrirc al pul>-
blico amico una bella prestazio-
ne. Î a partita sara disputata al 
Flaminio essendo lo stadio Olim
pico impegnato per l'incor.tro di 
atletica tra lltalia e l'URSS. La 
Atalanta che dovrebbe giunge-
re a Roma oggi non dovrebbe 
presentare grossc no\ita oltre 
quella del nentro di Nova. An 
geleri l'allenatore della squadra 
bergamasca. nutre molta fklti-
cia sui suoi ragazzi. in partico 
tare ha dichiarato che malgra
do la vendita di Anquilletti, Sle 
reghetti e Pizzaballa I'Atalanta 
si c rafforzata con gli acquisti di 
Salvori. Cella. Pelagalli e Ca 
metti. 

Angeleri ha inoltrc annunciato 
la seguente formazione: Cometti, 
Poppi, Nodari. Pelagalli. Gardo-
ni, Pesenti. Danova, Salvori, Sa-
\oldi. Cella e Nova. 

MILANO. 7. 
In vista del retour match di 

mercoledi con la Torpedo di 
Mosca I'lnter ha chiesto ed 
ottenulo di anticipare di 24 ore 
I'incontro di campionato con 
la Spal. 

Cosi Inter-Spal si giochera 
domani all'insegna di Inter-
Torpedo in tutti i sensi: sia 
perche I'lnter fara ancora a 
meno di Guarneri (che non si 
sa se verra recuperato a Mo
sca) sia perche H.H. lascera a 
riposo Vinicio schierando co
me secondo straniero Jair. 

C e solo da sperare che i 
giocatori non si preoccupino 
troppo del retour match di 
mercoledi al punto da «snob-
bare » I'impegno con la Spal 
che sebbene chiusa sulla carta 
potrebbe approfiftare di even
tual! distrazioni dei nero azzur
ri per mettere a segno il col-
po gobbo. E e'e da spera"- che 
Corso lasci da parte le sue po-
lemiche con H.H. 

Queste le probabili forma-
zioni: 

INTER: Sarti; Burgnich, 
Facchetti; Bedin, Landini, Pic-
chi; Jair, Mazzola, Domenghi-
ni, Suarez, Corso. 

SPAL: Canfagallo, Tomasin, 
Bozzao; Pasetti, Moretti, Ber-
tuccioli; Massei, Bagnoli, Del-
I'Omodarme, Capello, Bosvades. 

Nella foto in alto: JAIR. 

Assurdi limiti 
per i giochi 
del GANEFO 

TOKYO. 7. 
La fcdera/ione internazionale 

di nuoto (FINA) ha ammnnito 
oggi tutte le organizzazioni alTi-
liatc ed i singoli atleti i^cntti a 
non nartccipare ai primi giochi 
asiatici del Ganefo (forze cmcr-
genti), in programma a Fnom 
Pen. capitate della Cambogia. dal 
25 no\embre al 6 diccmbre pros-
simi. 

I-a partecipazione a tali giochi 
implica una automatic.! sospen-
sione dello status dilcttantistico, 
e la conseguente esclusione dalle 
comnetizinni internazionali orga-
niz7ati dalla FINA. inclu^i t Gio
chi olimpici. 

E' cosi la terza federazione in
ternazionale che si pronuncia con
tro i giochi del Ganefo. In prece-
rienza a\evan0 I.->rciato il loro 
bando la IAAF (federazione in
ternazionale oi aMctica lecgera) 
c la FIFA 'fcricra/ir-nc interna
zionale del gioco rci calcio) 

Dopo tante be'te paro'e ai con-
gre^si internazionali dti CIO per 
ehminare le riiscnminazioni e in-
tensiricarc gli i.vcntri sportivi 
ecco le conclusion! p^atche. 

totip 
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Al processo di Salonicco emergono le complicita 
* 

Una congiura dall'alto 
per uccidere Lambrakis 

La drammatica ricostruzione del crimine compiuta davanti ai giudici • Nel complotto sono compromessi apparato statale 
e potere politico - Sfacciata sicurezza e spavalderia degli imputati - Uno di essi e apparso fotografato ieri sull'AVGHI, a 

fianco del defunto re Paolo e della regina Federica 

Dal nostro inviato 
SALONICCO. 7 

Pallida, magro, inquieto, con 
vibrazwni evidenti di angoscta 
e, a momentt, di terrore nellu 
voce (un terrore non ancora 
soptto dopo tre anni) Jannis 
Platzas, uno degli uomini che 
Jurono accanto a Lambrakis il 
giorno del delitto, ha narrato 
per ore e ore ai giudici e at 
giuratt, entrando fino nei piit 
piccoli dettagli, i tragici av-
venimenti del 22 maggio '63: 
come Lambrakis fu pedinato, 
sorvegliato, spiato, seguito in 
ogni sua mossa, spostamento, 
azione da agent'i di polizia in 
borghese, i quali pero come i 
lora sttperiori, nulla fecero e 
delibcratamcnte per impedire 
Iassasstnio sicche, nella no 
stra opinionc di osservatari. si 
i» trasformato m legittima e 
fondata certezza 1/ sotpettn che 
nei complotto per sopprimere 
1'illustre e coraggioso oppost-
tore di Karamanlis, poliziotli 
e ufficiali, funzwnari del go 
vcrno, politicanti e persino al-
ami magistrate della procura, 
recitassero una parte non sem-
pre e non soltanto passiva. 

La deposizione di Platzas, 
ricca di elementi kafkiani, al 
lucinantl, ha occupato le due 
sedute di ieri sera e stamane 
ed d stata piu volte interrotta 
da incidenti e scontri fra gli 
avvocati delle due parti, inci 
denti uno dei quali — partico 
larmente grave — ha fornito 
la prova deU'arrogante. sfac
ciata sicurezza che anima gli 
imputati, quasi che essi si sen-
tissero ancora spalleggiati e 
protetti dall'apparato statale e 
dal potere politico. 

La polizia — 6 risultato dal-
la deposizione di Platzas — non 
si limitd soltanto a pedinare 
Lambrakis e gli altri esponen 
ti del movimento per la pace 
come delinquent comuni. lm-
pedi — con ricatti e minacce 
— al proprietario della $ala da 
ballo Piccadilly di concedere H 
locale per il comizio. E quando 
questo fu spostato nella sede 
offerta dal movimento sinda-
cale democratico. autarizzd nel-
lo stesso quartiere, stesso gior
no, stessa ora. una controma-
nifestazione dell'estrema de-
stra, il cui scopo evidente era 
di impedire agli amici della 
pace di riunirsi. Chi parted-
pava alia conlromanifestazio-
nc? Teppisti conlrabbandieri, 
piccoli avventurieri. protcttori 
di prostitute, insomma quel 
genere squallido e turpe di per-
sone che a Salonicco. come in 
tutto il mondo, fornisce qua 
dri di base ai parliti fascisti 
Ma non solo. C'erano anche, 
mescolati alia folia, agenti in 
borghese che sembravano in 
assai buone relazioni con i 
manganellatori di professione. 

Nd Vinfame alleanza pud stu-
pire, quando si sappia che le 
squadre fasciste. autodefinite-
si «unione dei combattenti e 
delle vittime della resistenza 
nazionale nella Grecia del 
nord* e dirette dall'ex colla 
borazionista dei tedeschi Seno 
fonte Ghiosmas. erano state 
addirittura mobilitatp per col 
laborare con la polizia al man 
tenimento dell'ordine. per due 
giorni, durante una visiia d"l 
generale De Gaulle; e quando 
si ricordi che esistono foto 
grafie — una delle quali pub 
blicata dal aiornale dell'ED \. 
Avghi — in cui uno degli 
squadristi assasstm. Emma 
mtellidis, appare accanto al 

| defunto re Paolo, alia regina 
Federica. al funzionario di po-

•• lizia Kapelnnis e al segre'.ario 
[del ministro per la Grecia del 
j nord Kholeras. durante pub 
I bliche manifestazioni. Esiste 
[del resto una lettera del te 
gretario di Karamanlis. al mt 

I nistro per la Grecia del nord, 
Menendis, in cui si raccoman-

Ida caldamente di mialiorare t 
\Tapporti con le organizza2iom 
| « patriottiche » ed anticomuni 
\*te come quella capitanata da 
[Ghiosmas. 

E' sullo sfondo di questo r e -
Iro e proprio sistema di potere 
[legale e illegale. statale e de-
[hnquemiale. che dal governo 

lelTepoca scendeia fino aqU 
mgiporti e lupanari di Salo 
ucco. che il feroce delitto tro 
va la sua spiegazione para 
lossalmente t ragionerole » 

Lambrakis protests piu ml 
per telefono e con tele-

jrammi direttt alia maaKtra 
lura, alia polizia. al ministero 

•>r la Grecia del nord. non 
solo contra i pedinamenU e 
contro la soffocante sorre 
jlianza della polizia. ma anche 

Icontro coloro che cisibtlmente 
\si preparavano ad aggredirln 

ad assassinarlo. 
Chiese proteztone, richiaman 

\do<i alia sua quahtd di de 
\pulato GU rispondevano con 
\promesse ipocrite, ma nessur.o 
]5i muovera. Platzas si reed 
j personalmcnte presso il segre 
\tario del mmistro per la Gre 
\cia del nord. esortandolo ad 
I infervenire. Non servi a vulla. 

Quello che era scritto nei 
Ipioni fu puntualmcnte tradolto 

in sanguinosa realta. Arrivato 
davanti alia sala della riunio-
ne. Lambrakis fu brutalmente 
percosso al grido plebeo e scio-
vinista di <t bulgaro! tradito 
re! >. Ex atleta. era un uomo 
robusto. Si riprese. tenne il 
discorso. Ma i teppisti enntt 
nuavano a minacciare, lancia 
vano pietre, tentavano di ir 
rompere nel locale, picchiava 
no i parUgiani della pace c i 
militantt di sinistra che si tro 
vavano per la strada o accan
to all'ingresio. Piu volte Lam 
brakis rtnnovd alia polizia In 
richiesta rfi intervenire. Non 
I'ottenne. 11 generate Mitzu. il 
colonnello Kamutzis. il tenenle 
colonnello Diamantopulos. i 
maggiori Dolcas e Settas e il 
capitano Papatriantafillu a*$i-
stevano ovtentando indifferen 
za e malcelando Vintima sod 
disfazione. 

Inline, concluso il comizio, 
e mentre Lambrakis si diri 

geva verso I'albergo, la tra-
gedia giunse all'ultimo atto. 
Un motofurgone guidato da 
Gotzamanis si precipitd su 
Lambrakis e lo investi get-
tandolo a terra, mentre Emma-
nuellidis gli si scagliava ad 
dosso e si accaniva a colpirlo 
con una sbarra di ferro. 

Nemmeno allora la polizia 
intervenne. E fu solo per il co-
raggio di uno dei partecipanti 
al comizio — Haggiapo'itolu, 
il quale si gelid sul motofur
gone, disarmo Emmanuellidis 
che lo minacciava con un re 
volver e costrinse Gotzamanis 
a fermarsi — che gli as'iassini 
furono identificati c arrestatt 

Cinque giorni dopo, Lambra 
kis inori Le sue ultime parole 
erano state' t Benedetti siavo 
i marciatori della pace perche 
essi saranno chiamati figli di 
Dm >. 

Questi — in breve — i fatti 
che Platzas ha rievocato con 

grande ricchezza di dettagli 
seguito con attenzione da un 
pubblico silenzioso e commosso 

TulV altro d I'atteggiamenlo 
degli imputati, compresi gli 
esecutori materiali del delitto. 
che si fanno fotografare sor-
ridenti e spavaldi. e che sfa 
mane hanno provocato un'in-
terruzione del processo insul-
tando gli avvocati di parte ci
vile e i giomalisti dei quoti-
diani di centra e di sinistra 
Ethnos. Elefteria e Dimotiki 
Allaghi. 

L'incidente e stato aperto 
{forse non senza un calcolo 
preciso) dall'avvocato della di-
fesa lordanoglu, deputato del 
la destra (ERE) e uomo assai 
scaltro Approfittando di una 
allusione di Platzas al suo pas-
sato di sinistra, lordanoglu ha 
replicatn con un breve comizio 
elettorale vantandosi di « ave 
re aperto gli occhi alia veri 
ta » comizio al quale la parte 

civile ha risposto per le rime. 
Nel trambusto, si sono inseriti 
due degli accusati, Fokas e 
Kmigos (processati entrambi 
per aggressione contro un al
tro deputato dellEDA, Tza-
rukhas). 

Rivolgendosi con incredibile 
arroganza verso la parte civi
le e qttindi verso alcuni reso 
contisti. hanno gridato: < Siete 
voi i criminali e i traditori! ». 

GU avvocati di parte civile 
hanno subtlo chiesto che un 
processo per direttis'itma fos 
i>e aperto senza mdugi, agli 
imputati auton dell'aggressio-
ne verbale condannati per in 
giurie e la parte civile qaran-
tita nei suoi diritti. Ma il pre 
sidente non ha preso ancora 
nessuna decisione In seguito 
si vedra Snno episodi che il-
lustrano bene un clima, una 
atnwifera, un costume politico. 

Arminio Savioli 

Conclusa in sordino I'inchiesta parlamentare 

/ generaH ribelli di Bonn 
hanno avuto partita vinta 

Ampliati i poteri dei capi militari - II peso e la strategia delle 
nuove forze armate tedesche - II «braccio di ferro» col governo 

Dal nostro inviato 
BONN. 7. 

La Commissione della dilesa 
del Bundestag ha condotto a 
tcrmine la sua inohiesta sulk* 
ragioni che un mese o mi'7io 
fa provocarono la nota c r i \o l 
ta dei goneiali*. La conclu 
sione dei laxori della Commis 
sione — lavori s\ultisi disci e 
tamente neH'ombro — e che 
al nuovo ispottoie generale del 
la Bundeswehr, De Mai/ieie 
verranno attnbuiti i maggiori 
poteri chiesti dal dimisMonano 
Trettner e che al nuovo toman 
dante della Luftwaffe. Stein 
hoff. verranno garantite. nella 
questione degli Starfightcr. piu 

i ampie prerogative che al suo 
predecessore. Panit?ki L'anda 
mento del dibnttito in sede di 
commissione. ha dichiarato il 
portavoee socialdemocratico 
Karl Wienand. ha rappiesen 
tato « una totale \ ittoria dei 
generali Trettner e Panit/ki t 

La soddisfa7ione di Wienand 
6 comprensibile se si ricorda 
che i socialdemocratici Cnppo 
si>ione) si sono schierati sen 
za riserve dalla pai te dei gc-

nerali. al punto che I'esperto 
della difesa della SPD. I lei 
ninth Schmidt, a \ e \ a defunto 
le dimissioni di Trettner o Pa 
nit/ki un atto di < t i \ i l e t o 
raggio » 

Ancora una \oIta. dunque. la 
casta dei genet ali ha supeiato 
con pieno successo la tempo 
sta sentenatdsi attoino al suo 
opeiato Un piecedcnte anal.) 
go. noto come il « caso I I e \ e» 
si eia \enr icato poco pin di 
due anni f.i II v u e a m m i i a 
Clio in pensione Helmuth I k n e 
era stato nominato dal Bun 
de<itaq suo Wehrbeauftragte 
La carica non ha equivalente 
in Italia Ess.i in piatica com 
porta un compito di control lo 
della Rinide\M'hr per ennto del 
p.ulamento Nel gitigno del 
190-4. He\e liassunse per il set 
timanale Quirk le sue esperien 
'/o e tra 1'altio scrisse - * La 
Bundeswehr ha imboccato una 
strada perieolosa Ess,i de\ e 
temnestivamente mu 'a ie lotta 
-\v ra suppesvo la comersione 
o il futoio \edra peisa la par 
titn? K' deplorevole dcnerln 
d u e ' se non ginamo il timone 

Lui per ^/ovuole NAONIS 

..quando Lui e Lei sono una cosa sola ed ogni giorno ha la freschezza del primo quando volersi bene signih'ca vivcrc bene 

vivere iosieme, felici, spensierati quando volersi bene c soprattutto conoscersi.** Lui per Lei vuole NAONIS 

NAONIS: una cucina che la aiutera davvero 
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Proprio quello che Lei sogna, la cucina 
NAONIS 484 LFE. Elegantissima e pratica. 
Tutta lavabile, un gran forno, un capace ar-
madietto per metterci la bombola. 
£ poi il grill, il termostato e tante altre cose 
che la aiuteranno a cucinare bene, presto e 
senza preoccupazioni. 

Cucine NAONIS: sfruttura monoblocco o 
smaltatura di qualita superiore -:':- piano di la-
voro a tcnuta liquidi -:> bruciatori a fiamma 
pilota -£- piastre radianti a riscaldamento ra-
pido -£- ampio forno completamentc smaltato 
«• manopoie c maniglie atcrmiche -:> scalda-
firande. 

INI A O N I S lavatrici * televisori ̂ frigoriferi leucine 

la Bundeswehr si s\ilupperei in 
un esercito t h e non abbiamo 
\oluto. La tendenza a diven 
ta ie uno Stato nello Stato e 
eudente . Io chiedo: la mag-
gioran/a del nuo\o coipo de
gli uffici.ih adensce oggi in 
Henerale per con\ inzione e non 
perche e stato loro oidmato 
alle istitu/ioni democraticlx>? 
Io nutio Tondati dubbi r, 

Lo scandalo piovocato dalle 
i i \ela/ioni di Heve fu appen.i 
mferiore a quello suscitato dal 
la ti \olta dell'agnsto scoiso 
\nche allora la stampa si sra 
leno per e contro Heve. il par-
lamento discusse. la Commis 
sione della difesa si mini ti 
petutamente a porte chiuse Poi 
tutto impro\ visamente tacque 
sino a che I'll novembie del 
10 stesso anno una breve nota 
ufficiale nnnuneid che il vice 
ammiraglio Helmuth He\e ave 
va dato le dimissioni e (he il 
presidente del Bmule.staa le 
avev.i accettate [.a Bunde 
sirehr piteva tranciuiriamente 
piosfijuiie p<>r la Miada scelta 
dai suni comandanti 

Come si spiega questa fot/a 
dei militari. c che cosa ha pro 
vocato la nuova crisi di un 
mese e rmv/o fa7 

II nuovo esercito tedesco oc 
cidentale ha festeggiato il suo 
decimo anno di vita il 12 no 
vembre scorso Esattamente il 
12 novembre 1955 gli e \ gene-
rali na?isti Heusinger e Spei 
del o altri 101 e \ ufficiali del
la Wehrmacht. la maapior par 
te ancora in abiti eivili, rice-
vettern dalfallnra nuovo mini 
stro della difesa Themlor Blank. 
il decrcto di nomina Nella pic 
cola sala dnv e la cerimonin 
si svolsp em stato allestito un 
podio e dietro di esso. so un 
enorme pnnnello. era stata ri-
prodotta la * cropp di ferro *. 
a simbolo di una continuita che 
a parole veniva neixata. 

Meno di due mesi dopo. il 
2 gennaio 1950. il cancelliere 
Adenauer visito ad Andernach 
la caserma con i primi 1 500 
volontari delle forze di terra . 
11 5 giugno dello stesso anno. 
la prima nave da guerra. un 
dragamine. prese il mare , e il 
13 novembre il primo aereo a 
rea7ione della Luftwaffe si al-
7(i in volo. Secondo i program 
mi allora annunciati. la Bun-
detwehr — vnluta dacli ameri-
enni ppr rnffnivare le loro po-
si7i'oni militari nel centro Eu 
ropa. e da Adenauer per di-
sporre dello strumento necps 
sario nlla <;iia T politipa di for 
7a * per la riuniTica7ionp le 
desca — avrebbe dovuto esse 
re un piccolo eserpifo di di 
fosa e armatn esclusivamenle 
di armi le^cerc americane. 

Oatri flono dieri anni. que 
^tn c nipcolo psercifo •» p diven-
tato il piu forte dell'occiflente 
dopo aud io americano p. per 
u^arp 1P parole del ffenerale 
Wheeler prcsidpnfe defli sfn 
ti maccinri riuniti delle fnr/e 
anna te ampricanp. » ntfrp77a 
to e disposto per 1'attacco» 
La sua pofenza si riasmimp 
nellp cptjnonfi rifre ufficipli* 
foive di tprra 270 000 uomini 
an'a7ionp 100 000. marina M 000 
sprvi'71 ausiliari 40 000. ppr^n 
nale civile 100 000. ri^prva 700 
mila 

L P for7P tprrpstri disponeono 
di sette Panzerqranadierendiri-
sinner o di fre Panzrrriirisin 
vrn con 770 c i r r i nnti carro o 
300 carri armati Lenjmrd cho 
nresto diventeranno 1500 TI 
Leopnrd b di produzione tedp 
sco occidpn'ale. dirrtto r rede 
del Panther o del Tioer della 
second,i euerra mnndialp I IPC 
nici lo descrhono come una 
* mernv iclia »• pp^a 40 tnnnel 
late, ha una velocita di 70 km 
all 'ora. e anfibio pd p armato 
di un cannonp da 105 mm con 
una cenfralp di tiro a raeei 
infrarn«i Tra le altrp unitri 
ter-p^tri. merifano di e<=serp ri 
enrdafi i 15 battaclinni mi":^! 
!i«Hri ron ^o\\o tfot di ra77i" 

L'avia7ionp p enmposta da 
1120 3crei di vario fipo. tra 

! i quali 750 caccia supersonici 
tracformati in aerei adatti al 
bombardamento atomico (i fa 
miserati Starfiahter) e 360 
reatfori FT AT G 91 T-T marina 
dispone, infino. di sei caccia 
torpedinipre. sei frpsrate. 11 

sommergibili. siluranti. me77i 
da sbarco, posamine e cosi vin. 
Buona parte delle unitft sono 
attre7.7ate con impianti lancia-
missili. 

II giudi/io degli specialisti 
su quesfarmata capace di mol-
tiplicarsi per dieci in caso dl 
mohilita7ione generale. e una-
nimp- e una for7a compattH. 
unita. prontn a marciare Per 
dove7 Per ora verso l'Kst. 
Tutte le suo armi sono pun-
tate a Oriente. contro la Re-
pubblica democratica tedesca 
e i territoii orientali perdutl 
con In seconda guerra mon-
dinle In vista di questi obiet-
tivi la Bmulcsirchr e riuscita 
a sun temno a fare accettare 
anche dalla N \TO nel suo in-
sieme le sue condi7ioni slra-
tecic.iminte note come « difesa 
in avanti » Ksse prevednno. 
ti.i 1'alfro in caso di conflit-
to in Kuropa. Tiiso di arm! 
atomichc « tatticlie » sin dal-
l'ini/io deeli scontri 

K' vera, una tale enneentra-
zione Miatem'ca comnoita la 
• ninu-fli itn t ratformi/ ione del 
l<i Germania dell'Fst e del-
lOvest in t en a atomi//ata Mn 
di questa prospettiva si preoc-
cupano nl massimo quei uio 
vain ufficiali delle nuove levp 
che credono veramente alia co 
siddetta « fun7i'one difensiva » 
della Bunde<iwchr e che si do-
mandano che significato ha 
« difendere •» la propria terra 
enndannandola « n priori » alia 
distru7ione nucleaip. I grand! 
stratpchi alia Trpttner — co 
stui «'• I'inventore dell'alluci 
riant*' cintura di mine atnmi 
d i e alia frontiera con la ROT 
e la Cecoslova(chia — cia tec 
nici della cueira totale na7i 
sta. hanno altre prcoccupn/io 
ni Sono preoccupati ner il ri 
tiro della Francia dairinteizra-
7ione della NATO, per la nro-
spettiva di una ridu/inne delle 
forze armate USA in Rnropa, 
per il mancato controllo su 
quelle armi atomichc tattic'<e 
che sono il presuppo-=to della 
loro stratetiia di < diresa in 
avanti ». per l 'affermarsi tra 
gli stratciihi nmericani della 
cnnvin7ione che la «<=trateilia 
in avanti y p nna strateuia sui 
cida — ncrche richiamereb 
be immediatamentp anchp sul 
suolo ampricano i miss'Ii ato 
mici sovictici — o clip e benp 
sostifnirla con una sfrateffin 
piu flessibilp. <r a cradi >. ri-
=prvando l'ini7io di \in con 
fli'fn nlParmampntn tradi7io 
nale 

In al ' rp narole L'II strate"bi 
dplla Rundcswphr temono che 

| con I'attualp sviluniv> dell i f̂ 
tita7ionc nella \T \TO nofran 
no venirsi a trovare mn un 
psprcito |K)tpnti>;9imo pfficien 
te unito e rnmnnMn. ma =eti7a 
conrriiire alle <;nalle «-en7a en 
trotprra p. sonraMutto ^en^n 
E*li arm^mpnti alomici nceccT 
ri per il loro sjilfn in nvpntj 
Di mii la lorn in^n'ldi^fay'onp 
verso il noferp politico r I'pr 
cusn a Von ITnssel il minUt^n 
d^lln difesa di non pecpro nTTn 
•ilip77a dpi rniitTmenli del nen-
^iero e dell'elabora7ione strn-
tefiica p di non pssere in con 
<=ecuenza capace di far valcre 
presso la NATO c al Penta 
Conn di Washincton le esi<j*-n 
7o di Bonn Di qui 1B lorn a7io-
ne per affermare di piu il pro 
prio pe^o « tecnico * sulla * in 
competen7a * dei fun7ionnri ci 
vili del ministero della difesa. 

Considprata da questo punto 
di vista, perd. la cosiddetta 
* prisi della Bundeswehr * che 
trovo nella c m o l t a dei gene 
rali » la sua clamorosa psprcs-
sionp. non 6 che un a^petto 
della crisi generale della po 
litica estera di Bonn, crisi che 
gli Adenauer p gli Strauss at 
tribuiscono all incapacita di 
Erhard di puntare snlla carta 
francesp per sfruttarp piu de 
cisamente In carta americana 
p cho in realta na«ce. come 
gia abbiamo sottolinpatn in 
precedenti 5ervi7i. dalla con 
traddi7ione tra cli obiettivi di 
rivincita di Bonn, gli stessi di 
dieci. di quindici anni fa. o la 
mutata realta curopea o mon 
dialc 

Romolo Caccavale 

IN AUMENT0 GLI SCAMBI 
TRA L'lTALIA E LA R.D.T. 

In occa-.one dell'anniversano 
del la Reryjbblica Democratica 
T«lesca. il Presidente della Rap^ 
pre=entanza della Camera per il 
CoTimercio Estero della R D T . 
S:#nor Herbert Merkel. ha of 
ferto nel!* sale di un grande 
alber^o di Roma un solenne rice 
vimento al quale ha parteci 
pato una eletta rappresentan/^i 
del rrK»ndo politico, economico. 
fmanziaro e commerciale 

Oltre a rappre=«ntanti mmiste 
r:ali e delll.C E sooo interve 
nj*i anche psponenti deiram'Hen 
te £! ornalistico e importanti per-
sonalita che hanno rappresentato 
i piu quahficati norm della in-
dustna italiana fra i quali la 
Fiat, la Soc. Pirelli, la Olivetti. 
Finsidor. Fiorentini ecc. 

Un ee.nrto di partico la re rilie^o 

va nservato al sempre p.ii in
tent) rapporto di scamb, COTV 
merciah fra J'ltal.a c la R D.T. 
Infatti nei prani sei mesi del 
i%6. nspetto all'analogo peno-
do del 1965. il volume totale de-
z'.x scamb; ha registrato un in-
cremento del 53%. 

Yrn le operazjoni piii interes-
santi va sottohneata la notizia 
dell'accordo firmato in questi 
giorni da una importante ditta 
•Lilians per la fornitura alia 
R D T. di un impianto per la 
produzione di fibre di vetro per 
il valore di 6-7 milioni di dollari. 

Inline numerose trattative m-
no attualmente in corso con vari 
Enti Italian! per lo sviluppo di 
accordi di collaborazion* H i ite-
no della produzion* totmkrmc. 

file:///Tapporti
file:///pulato
file:///promesse
file:///tario
file:///oIta
file:///enricato
file:///edra
file:///oluto
file:///nche


PAG. 14 / fattl ne l m o n d o I'Unitd / sabato 8 ottobre 1966 

Sul Vietnam ed altri problemi internazionali 

Un'ora di colloquio f ra U Thant 

e Johnson all'ONU rassegna 
internazionale 

Bilancio della 

"offensive di pace» 
Snuo pussalc In- scltimane da 

f|itanilo il rappresenlanlc degli 
Slati Unili iiU'OMi, Goldberg. 
lia csposto iifH'aula della As-
semblea generale il suo cnsid-
ilcllo n IIIIOVO piano di pare » 
per il Vietnam u i diiigenti 
iimcrirani possono eominciarc 
II Irai-rinre im primo liilani-io 
dei risullali tonse-miii. Kssi KO-
no tnit'allro die biillanli. I.o 
stesso sc-;rt'larii» <li Slalo I'usk, 
rliu 6 tomato a Washington 
dopo mi soKKmrno a .New York 
(love Ila avulo una serin di cnl-
)o(|iii con rappicM-iilaiiti di pae
si utnici o alleali — nitre d ie 
eon i minislri dr-di Ivslrri di 
alciini paesi sticialiMi — ha do-
vtito prenderc alio del fallo rlie 
le « IIIIOVO proposle » atncriea-
ni: non liaiino per nulla nil-
inato il viiolo dlploinalii'O e 
politico t'lie da almciio un an
no si (• fallo allorno alia poii-
/.iont: di Wasliinvioii sul Vict 
Num. (Jn solo allcato di rilie-
vo — ii pour cmi.tr — lia ap-
pnggiatn senza liberie la/iom-
anierieana: la (iniiiania di 
Honn. 'I'll111 gli altri, M- non 
lianno fatto proprio il giudi/.in 
della Fraucia, liauuo coiniimpie 
espresso riservo di vario genrrc 
o quanto meno lianno cercalo 
in (pialehc moilo di differenzia-
re la loro posizione rispetto a 
(piella esposta dal rappresen-
tanle degli Slati Uniti aH'Ouu. 

l/esempio pin tipico. in que
sto srnso, e tpicllo liritaiinico. 
di un pair.se, eioe, d ie in que
sto nioiiiculo liene a».-ai pin di 
allri a lalTm/arc an/ielie in-
ilcholire i propri legami con 
l'Aiiierica. II miniMi'i* degli 
Ivsteri Itrown ha t-spii~ln. conic 
(• nolo, un piano in sei piuili 
per la pace nel Viet Main. Si 
tralln di un piano inaccellahile 
per la coutroparle victnaniila 
per nhneno due ragioni firiti-
cipali: perche e\ila arcurala-
nieiiic di indicarc le responsa-
hilila ainericane siiH'nrigine del 
conflilto c perche preleude di 
slahilire tin rapporlo Ira il ii-
liro delle forze annate degli 
Stati Unili e la cessazione di 
una siipposta rr infiltni/.iime i> di 
militari riord - vietnaniili nel 
Viet Nam del sud. K tullavia. 
un clcmcnlo di dilferenzazione 
rispetto al piano di Goldberg 
e'e ed e IK-MI eviilente. Alenlre 
Goldberg. infalli. affermava 
die la ipie.slioue della parleci-
pazinne del Fronte nazionale 
di liherazioue del sud a una 
trallativa evenluale pnteva es
sere presa in considerazinne, 

Brown inveco considera tale 
partceipa/.ione come una neres-
siti imposta dai falli. Hipelia-
ino, a scatiso di cquivoro, die 
il piano Brown nou e tale da 
far compierc il pill piccolo pas
su avanti verso la pace nel Viet 
"Vain. Ala non privo di sipnifi-
ealo, ai fini di una valiilazinne 
degli elTelli delta niossa ameri-
cana pin rccenle, e il fallo die 
pcrsino un governo come quel-
10 presit ilulo ila \Vil.->ou ahhia 
seiililo il bisngno di assuinere 
una posizioue diveisa da ipiella 
assuuia da Washington. L'esem-
pio, die ahhiamo definilo il pin 
tipico, uon e il solo. Invano i 
dirigcnli di Wa.sliiiiglnn haiiuo 
sollecilalo una approvazioue da 
parte dci dirigenli di Ottawa. 
11 governo canadese, per liilla 
risposla, ha dato I'iinpressione 
di apprezzare assai pin il gin-
dizio francese die quello aine-
rirano. K non diversanienle si 
MIIIO mo.ssi o si stanno miioven-
do una serie di altri governi 
allanlici, per rimanerc iieM'am-
Into delle reazioni degli alleati 
degli Siaii Unili. 

(MK- cosa Hgnifiea t lit lo que-
slo? A uoi scuihra die se e ve
to die uli americani semhrano 
voler giuneare mollo carle sul 
lerreno del ricatlo uudeare — 
del ricatlo, cioe, di una guerrn 
uudeare geuerale d ie potrehhe 
scaltirire dal conflillo vietnami-
la — allrellantn vero h il fatto 
cho I'adesione alle loro rnpinni 
si va facendn sempre menu am-
pia e meno convinla. Certo, 
prohahilinenle ues^iiuo dci go
verni allanlici desidera una 
scimlilla dcgli Slati Unili nel 
N'iel Nam. (Salvo, forse, la 
I'rancia). .Ma la maggior parte 
di c s i coiiiincia. sia pure a.«>:ii 
ralicos;imeiile. a rendersi ronlo 
die il pericido. oggi. sta pro
prio in un alleggiamenlo di 
passivila di fronte ad una poli-
lica — ipiella americana — die 
sla di fallo prccludeiido ngui 
shoccn pacific o della guerra 
vietnamila. F.' evidenle d ie Ira 
il rendersi rnnlo di ipteslo fat-
In e pas^are ad un'azinne deci-
sa a fa\ore della trallativa 
— azione die , nella situazionc 
concrela. non puo non parlire 
da tin altarcn nperlo alia posi
zioue- americana — ce no rorre. 
K tullavia. sarehhc un errors 
soltovalutare il peso die puo 
avere. in un fitliiro pin n meno 
lonlano. la relieenza enn la qua
le la maggior parte dcgli allea
li decli Stati Unili segunnn la 
pnlilica asiaiica ili Washington. 
Mollo cose, infalli. possono svi-
lupparsi ila qiiesia innegahile 
real la. 

a. j . 

Sulla piazza dell'Opera a Vienna 

Monifestozione di protesfa 

per Tassoluzione di Novak 

Tre ore di 
scontri fra 
polizia e 

scioperanti 
a Montevideo 

MOXTEVIDKO. 7. 
Masse di o|x?rai in scioiH-ro si 

sono scontrate otlt:i JHT lie ore 
M Montevideo con ingcnli forze 
della polizia e «ono state co^tret-
te infine a di?|Krdersi n seguito 
delKintenento di nnita dcll'eser 
cito. (»Ii scioi)eranti apparten.uo^ 
no aH'indiistri.i della lavorazione 
della came, la pin im|x>rtante del 
Paese. Xel corso desli scontri 
acenti c militari hanno fatto tiso 
delle armi. e qtiattro persone so-
no rimaste colpite in niodo pin 
o meno Rrave. I contusi sono 
una settantina. Cinquanta per.<o 
ne sono state arrestate. 

I gravi incident i hanno prove 
cato una viva tensione nella cit 
th. II president c dell* Uruguay. 
Herber Usher, ha convocato sta-
sera il povemo in riunionc di 
emerjsenza. 

Messico 

Ancora in 
sciopero 

gli studenti 
di Morelio 
CITT.V DEL MKSSICO. 7. 

La lotta deg'.i studenti di More-
lia. capitate delto stato messica-
no di Michaican. continue senz;. 
alcuna defeiione. Cinque stazioni 
radio locali sono state costrette 
dal govemo centrale a chiwicre 
gli uffici e a lntcrrompere le loro 
emisjioni per impedire che di esse 
potessero servirsi i giovani per 
lanciare. ai loro compagm di al
t r i citta messicanc. appelli a in-
traprenderc lottc di sohdarieti. 

VIENNA. 7. 
Diverse centinaia di viennesi 

hanno manifestato quest'oggi in 
regno di protesta contro la scan-
dalosa assoluzione del « ferrovie-
re della morte » Franz Novak che 
una giuria Viennese aveva posto 
in liberta teri riconoscendogli — 
contro le testimonianze portate 
a suo carico durante il proce^o 
d'appello — di non aver avuto 
un ruo'o responsabile nello ster-
minio dcgli ebrei. Franz Novak 
era sta to condannato due anni 
fa a 8 anni di reclusione per 
aver organizzato. come braccio 
destro di Eichmann. il trasporto 
di 400 mila ebrei r.ei campi di 
sterminio. 

I dimo^tranti. comunisti. socia
list!. cattolici. hanno bloccato il 
traflico cittadino nel centro della 
capitate, proprio davanti at tea-
tro dell'opera. c Novak e stato 
a5«o!to — dicevano t loro cartclli 
— non restate inaifTerenti >. 

Lo scandaloso onerato deila 
giuria ha sol'evato ancbe un'on 
data di cntiche indignate da par
te della stampa Viennese. 

c Piu che una sorpresa — scrive 
nel suo editoriale il Seues Oster-
reich — il verdetto assolutorio e 
uno schiaffo in faccia a tutti co-
loro che hanno a cuore la giusti-
zia >. 

II tema figura in altri editoria-
ii dello stesso tono che palesano 
una evidente preocenpazione per 
!o sviluppo del neonazismo in Au
stria e per gli effettt di stimo'o 
che un simile verdetto pud avere 
sui movimenti neofa-scisti. 

II Kurier. 1'organo di stampa p:u 
diffuso in Austria, pubblica il suo 
editoriale con questo titolo signi-
ficativo: « Colpevole. ma Ubero >. 
II « Die Presse » conclude il suo 
commento in maniera ancor piu 
grave: * Novak e libero. ma noi 
restiamo moralmente incarce-
rati >. 

Per finire rExpressen afrerma 
che tale sentenza assolutoria « ri
ch iede immediatamente una revi-
sione della procedura processuale 
in Austria ». 

Non viene tuttavia toccato II 
problema di fondo. che e quello 
della lotta da condurre. sul piano 
politico genera!e. contro ogni ma 
mfestazione di nnascita nconazi 
sta mentre il verdetto appare ct> 
me una delle tante manifestazio-
ni di compiacenza nei confront! 
del naztsmo di vecchia e di nuova 
marca. 

II pubbliro ministero. dal canto 
suo. ha confermato di aver pre-
sentato ricorso contro la sentenza 
assolutoria. Tocchera quindi alia 
corte suprema austnaca la deci-
sione dcfuiitiva sul caso Novak. . 

Si e trallalo, dice il segreiario generale, d i«un geslo simbolico» 

II presidenle americano per una riduzione delle truppe in Europa 

NEW YORK. 7. 
II segretario gonerale del-

I'ONU. U Thant. ha avuto oggi 
un colloquio di poco menu di 
un'ora con il presidente John
son, piT'sente a New York 
per impegni estrnnci alia 
attivita politico diplomatic;! in 
corso per il Vietnam. L'incon-
tro fra i due statisti non era 
previsto. Johnson c giunto al 
« palazzo di vetro » alle 15 (le 
20. ora italiana), accompagna-
to da Rusk e da Goldberg. Era 
ad atlcnderlo lo stesso segre
tario U Thant. Alle 15.55. i 
partecipanti airincontro hanno 
preso congedo. 

U Thant ha dc-tto ai giorna 
listi di considcrnrc la visita 
« un gesto simbolico di appog-
gio all'ONU ». II Vietnam 6 
stato tra gli argomenti discus 
si ma lo scambio di vedute 
« non ha fornito ragioni ne di 
ottimismo ne di pessimismo ». 

« Abbiamo effettuato una ras
segna e valutazione della si-
tuazione mondiale. Vietnam in 
cluso, e abbiamo scambiato 
punti di vista ». ha detto John
son, e ha cos! proseguito: « Ho 
espresso al segretario generale 
i nostri profondi sentimenti 
verso le Nazioni Unite e la 
gratitudine nei suoi confronti 
per la sua opera di direzione 
e il contributo da lui dato alia 
promozione di reln/inni miglio 
ri tra le nazioni. Ho riaffer-
mato al segretario generale il 
punto di vista del mio popolo 
che non solo egli e stato di 
grande utilita alia causa della 
pace, ma che in quest'ora di 
Urande travaglio noi abbiamo 
bisogno ancora piu di lui >. 
Johnson ha definite la conver
sazione « piacevolissima e sti-
molante >. 

II colloquio non sembra dun-
que aver dato luogo a nuo-
vi sviluppi della discussio-
ne attorno al tema del
la pace nel Vietnam. U Thant. 
che mercoledi seorso si era 
incontrato con il segretario di 
Stato. Rusk, ha dichiarato ieri 
che resta in eontatto con i 
« governi interessati » ad una 
soluzione della crisi ma che 
non ha propostc tuiove. I diri-
genti americani si attengono 
alia loro tesi. secondo la qua
le qualsiasi progresso in dire
zione della pace dipenderebbe 
dalla « risposta di Hanoi » alle 
presunte initiative USA dci 
giorni scorsi. 

In realta. le dichiarazioni 
fatte ieri dal presidente ame
ricano non soltanto non hanno 
rispecchiato alcuna evoluzione 
della posizione degli Stati Uni* 
ti. ma. implicitamente. hanno 
ribadito il « no > di questi ultt-
mi ad una soluzione basata sti-
gli accordi di Ginevra. A sua 
volta. Rusk, presentando 
come una <* apertura > la 
sospensione dei bombarda-
menti americani in una parte 
limitata della fascia smilitariz-
zata tra Nord e Sud. mentre 
la «guer ra aerea > contro la 
RDV e I'intervento nel Sud pro 
seguono a oltranza. ha impli
citamente rcspinto il pia 
no di U Thant. che pone al 
primo punto la fine dei bom-
bardamenti e prevede inoltre 
la progressiva riduzione delle 
nstilita nel Sud e una tratta-
tiva con la parteripazione del 
Fronte nazionale di liberazionc. 

Oggi, dalla tribuna dcll'As 
scmblea. il ministro degli Este 
ri indiano. Swaram Singh, e il 
ministro degli Esteri jugosla-
vo. Nikezic. hanno criticato la 
insulTicienza delTimpegno ame
ricano. Entrambi hanno solle-
citato la fine dei bombarda-
menti. Nikezic ha chiesto inol
tre il riconoscimento del FNL 
e un impegno americano per 
il ritiro delle truppe. 

I-a fine immediata dei bom 
bardamenti figura al primo 
posto anche nel piano in cin
que punti che il ministro de
gli esteri del Dahomey. Emile 
Zinsou. ha proposto nel suo 
discorso. Gli altri punti sono: 
tregua di quindici giorni. a par-
tire dalla liquidazione della 
« guerra aerea »: ritiro di tut-
te le truppe stranicrc entro t re 
mesi dalla tregua: convocazio-
ne. entro altri tre mesi. di una 
conferenza fondata sugli ac
cordi di Ginevra. con la parte 
cinazione del FNL: entro un 
anno dalla fine della guerra. 
lancio di un programma di ri-
costruzione. 

Johnson aveva preso nuova 
mente la parola oggi dinanzi 
alia conferenza nazionale de
gli editorialist!, al Carnegie 
Endowment Institute di New-
York. ma non aveva parlato 
del Vietnam, bensi dell'Europa. 
Egli aveva ripreso. in sostan-
za. il tema. gin trattato nella 
tnter\nsta alia rivista Amerika. 
di una cooperazione t ra est e 
ovest che do\Tebbe svilupparsi 
sul vecchio continente. di pari 
passo con I'aggressione ameri
cana nel sud est asiatiro. E. 
in questo quadro, aveva sug 
gerito « una graduate ed equi-
librata riduzione delle forze ar-
mate > dei paesi socialist! e di 
quelli occidentali. 

Illustrando la politica ameri
cana verso l'Europa. Johnson 
ha implicitamente chiarito cho 
un passo del genere non e vi-
sto. da parte americana. in re-
lazione con una ricerca di ac
cordi fondati sul riconoscimen
to dell'assetto attuale del con
tinente. e in particolare della 
Germania. ma piuttosto in re-
lazione con lo t ammoderna 
mento » del potenziale militare 
atlantico e con un rilancio de
gli sforzi per una « riunifica-
zione > attorno al sistema poli-
tico-economico occidentale. 

Johnson ha detto che « una 
ventata di innovazioni » sta sof-
fiando suU'Europa orientale e 
ha indicato in cio la premessa 
della « riunificazione » da lui in-
dicata come obiettivo. « L'Eu 
ropa — ha soggiunto — e in 
pace dal 19-15. Ma e una pace 
inquieta. che vive sotto Torn 
bra minacciosa della violenza. 
L'Europa e divisa. Attraverso 
il cuore di una grande e orgo-
gliosa nazione corre una divi-
sione innaturale. La storia ci 
insegna che, finche questa do

lorosa divisione non sara stata 
risolta, la pace in Europa non 
sara sicura >. 

In vista di questo risultato. 
gli Stati Uniti procedono su tre 
« fronti». II primo e, appun-
to, « 1'ammodernamento della 
NATO e il consolidamento del
le sue istituzioni ». Parlando 
su questo tema, Johnson si e 
riferito, tra l'altro alia propo-
sta del governo italiano per 
« un eontatto che colmi la frat-
tura tecnologica tra gli Stati 
Uniti e l'Europa occidentale ». 
II secondo « fronte » e l'ulterio-
re integrazione dell'Europa oc
cidentale, che dovrebbe olTrire 
« la cornice entro la quale una 
Germania riunificata non susci 
ti piu gli antichi timori ». II 
terzo e « il rapido progresso 
delle telazioni tra est e ovest*. 
Johnson ha clencato a (|iiesto 
proposito una serie di nuovi 
provvedimenti intesi a « getta 
re ponti » verso l'Europa orien 
tale: riduzioni di alcuni con-
trolli commerciali e creditizi, 
accordi aerei, turistici e mete-
orologici. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Togni 

colta, di raccogliere 476 ade-
sioni, eioe la maggioranza as-
soluta dei membri delle due 
Camere. 

Risulta anche che non sono 
mancate nel PSI, ad alto li-
vello, sollecitazioni a consi-
derare il problema sotto il 
profilo delle difficolta politi-
ehe che esso potrebbe provo
cate nei rapport i con la DC. 
Ma si t rat ta di ben s t rane 
preoccupazioni, nel momento 
in ctti la DC, senza tante de-
licatezze, imponc agli alleati 
il proprio punto di vista su 
tutta una serie di grosse que-
stioni polit iche: dal rinvio del 
dibatt i to sulla programmazio-
ne all'afTossamento del divor-
zio e al finanziamento della 
scuola privata. 

PSIUP ii cc del PSIUP ha 
concluso ieri i suoi lavori 
dopo avere ascoltato una re-
lazione di Libertini sulla si
tuazionc economica. Egli ha 
detto che la r ipresa economi
ca non sana le grandi con-
traddizioni sociali. bensi le 
acutizza; la lotta contro il 
modello di sviluppo capitali-
stico impone scclte di fondn 
ai parti t i e ai sindacati . I 
sindacati « possono respingc-
re il tentativo di isti tuire una 
cinghia di trasmissione da 
parte del governo solo rilan-
ciando una politica di unita, 
autonomia e democrazia sin-
dacale ». I parti t i «devono 
dare sbocco politico alle lotte 
rivendicative e cio puo essere 
fatto solo definendo e portan-
do avanti nella lotta una piat-
taforma al ternativa di politi
ca economica ». 

Col documento approvato 
in merito, e che v e n a reso 
noto oggi, il PSIUP propone 
una piattaforma di quel ttpo 
e si rivolge al PCI, alia sini
stra cattolica, ai socialist! d i e 
rifiutano la socialdemocrazia 
pe r « un organico confronto 

VIETNAM 

Guerra chimica 
USA nella zona 
demilitarizzata 
La commissione di controllo si rifiuta di avallare la 
farsa americana della «tregua» dei bombardamenti 

SAIGON. 7. 
La commissione internazionale 

di controllo si e clamorosamente 
rifiutata oggi di avallare la farsa 
americana della « tregua dei bom
bardamenti > nella zona smilita-
rizzata. La < tregua» e in atto 
dal 27 settembre. ma soltanto 
su una minuscola area di non 
piu di trenta chilometri quadrati 
nell'angolo sud-orientale della zo
na. Alia sospensione degli attac-
chi in questa zona gli americani 
pretendevano seguisse una «ri
presa delle ispezioni > della com
missione internazionale. Cio 
avrebbe significato. in realta. un 
avallo da parte della commis
sione internazionale della politi
ca americana. e avrebbe trasfor-
mato la stessa commissione in 
una appendice del eomando ame
ricano. 

In un comunicato diramato og 
gi. la commissione rileva che < le 
condizioni esistenti in alcune par
ti della zona smilitarizzata tra 
le due zone del Vietnam» non 
le consentono di svolgere normal-
mente i suoi eompiti. < Le con
dizioni — afferma testualmente 
il comunicato — non son0 con
siderate abbastanza sicure per 
permettere un controllo normale 
e intero s. Infatti. anche oggi 
aerei americani hanno effettua
to numerosi bombardamenti sul
la zona demilitarizzata. 

Da Hanoi, d'altra parte, e 
giunta una nuova denuncia sul-
I'tiso di prodotti chimici sparsi a 
tonnellate da aerei americani. il 
29 settembre. sulla parte occi
dentale della zona. Gli abitanti 
di tre villaggi della parte nord-
occidentale della zona demilita
rizzata. afferma la denuncia di 
Hanoi, sono stati colpiti da que
sti prodotti chimici. che hanno 
inoltre distrutto la vecetazione e 
!e colturc. II governo di Sai
gon. dal canto suo. ha imme-

Giacarta 

Subandrio 
respinge 
Taccusa 

di tradimento 
GIACARTA. 7. 

Con grande fermezza. l"e\ mini
stro degii esteri deHInd<)ne5ia Su 
bantrio (il quale viene p^^essato 
a Giacarta per < tradimento ») ha 
ripetuto anche o.agi cho egli non 
so!o non era a corsnscenza ne po 
leva sospcttare di un ten'a'-ivo 
di eolpo di Stato da parte d«"i 
comun„*ti: ma aveva al contra-
rio le prove che Stati Uniti e 
Gran Bretagna stavano progettan-
do un attacco contro l'lndonesia. 

Le prove indicate da Subandrio 
•^orto contenute nella ormai famo-
sa < lettera Gilchrist >. un bigliet-
to trovato nell'abitazione di un 
uomo di affari amerieano (legato 
agli ambicnti della CIA e del cwi-
trospionaggio inglese) il quale 
l'anno seorso viveva a Giacarta. 
In questa lettera non si faceva 
cenno ai piani per lassassinio 
di Sukarno: ma — come noto — 
prove in questo senso sono cmerse 
recentemente. venendo a smasche 
rare che non di complotto comu 
nista si tratto un anno orsono 
bensi di sovversione reazionaria 
che ha portato al potcre a Gia
carta un gruppo di gencrali fi-
loimpcrialisti. 

diatamente replicato al comuni
cato della commissione interna
zionale facendo sapere. con una 
trasparente minaccia. che c non 
rimarra inattivo» e non permet-
tera «che la situazione nella 
zona demilitarizzata diventi ogni 
giorno peggiore ». Tradotto in pa
role chiare. cio significa che il 
governo fantoccio di Saigon si 
riserva di intervenire nella zo 
na demilitarizzata. che esso so-
stiene venga usata dal Nord per 
le * infiltrazioni » nel Sud. A ri-
prova di queste « infiltrazioni » 
il governo cita il fatto che 

a sud della zona (e quindi non 
nel suo interno) negli ultimi tre 
mesi sono stati scavati 5.000 ri-
coveri individuali. E' una «pro-
va » molto grottesca. Infatti e da 
hen due mesi che gli americani 
e i collaborazionisti effettuano 
rastrellamenti su rastrellamenti. 
accompagnati da massicci bom
bardamenti. immediatamente a 
sud della zona, e non e pensa-
bile che i soldati del FNL e la 
stessa popolazione non si scavi-
no riroveri individuali. 

Proprio ieri. del resto. due bat-
taglioni di paracadutisti di Sai
gon sono stati ridotti a ma I par-
tito da unita del FNL. durante 
un combattimento durato M ore. 
dopo le quali i collaborazionisti 
superstiti si sono ritirati chie-
dendo l'inter\ento delle artiglie 
rie e dell'aviazione USA. L'at-
t<?cco del FNL e avvenuto prcs-
so Dong Ha. un villagcio dove 
ha stabilito la sua sede il eo
mando dei < marines •» USA im-
pegnati nell'operazione. 

A Saigon cireotano insistenti 
voci secondo cui. per quanto non 
sia stato annunciato ufficialmen-
te. il presidente Johnson effet-
tuer.i una visita lampo al Viet
nam del Sud durante il suo im-
minente viaggio nei paesi * al
leati » e satelliti che partecipano 
alia guerra di repressione. Se
condo queste voci Johneon non 
atterrerebbe a Saigon, citta trop 
pn insicura. ma all'interno della 
ba^e americana di Danang. dove 
si tralterrebbe un paio d'ore. Poi 
«=i recherebhe a bordo di una 
delle portierei della scttima 
f lotta. 

A Saison il ministro :l?l'.' ¥.<•'€• 
n collaborazionista. Tran Van 
Do ha mes>o a nudo 021I1 ni;o 
vamente gli obbiettivi dei colla
borazionisti e deg!i Stati Uniti. 
aflermando che la conferenza di 
Manila servira a dimostrare la 
dtterminazione decli USA di re-
stare nel Vietnam, che Saigon 
non puo accettare il riconosci
mento del FNL (chiesto dal mi
nis:™ inglese Brown>. che tene 
re hbere e'ezioni in tutto il Viet
nam ' non e attuabJe > perche il 
regime del sud e troppo dfbole 
per so<tenere il confronto. Tran 
Van Do ha cosi illu«trato la sua 
visione deHa pare: l.beri i *guer-
~'.2'.:(-r\ rorr.-.jnis;: > d. ar.dare a! 
nord. braecia aperte ai < narlo-
nalisti .ngannati >. annientamen-
to doi < banditi » che non appar-
tengono a queste due categorie. 

Nelle ultime 2-I ore gli aerei 
americani hanno compiuto 138 
incursioni contro il nord. A que
ste 138 incursioni ne va aggnmta 
un'aitra compiuta dai B-52 di 
stanza neH'i<:ola di Guam, nel 
Pacifico. specializzati nei borr. 
bardamenti a tappeto. immedia 
tamente a nord della zona riemi-
Iitanz7ata. sul tcrreno della 
RDV. 

Ad Hanoi il c Nbandan » scri
ve oggi che le diserzioni dalle 
file delle forze collaborazioniste 
di Saigon awengono ora a! rit-
mo di oltre 15000 uomini al me-
se. Nei primi nove mesi del 1966 
i disertori sono stati quasi 180.000. 

Belgrade* 

Primi colloqui 

fra Tito 

e Bumedienne 

« Nel Viet Nam si deci
de per la liberta di tutti 

i popoli » 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 7 

I colloqui fra Tito e Bume
dienne hanno avuto inizio oggi 
e in questa prima giomata si 
sono svolti sui temi della situa
zione in Africa e nel Vietnam. 
Tito ha quindi informato Bume
dienne sui preparativi per la riu
nionc tripartita di Nuova Delhi. 

Agli incontri dei prossimi giorni 
prenderanno parte anche il vice-
presidente della Repubblica Po-
povic, il vicepresidente del go
verno Krajger e il viceministro 
degli esteri Pavicevic per la Ju
goslavia e il ministro degli esteri 
Buteflika. il ministro dell'indu-
stria Abdcl Salam e il coman-
dante della prima zona militare 
Said Abid per I'Algeria. 

Oggi il presidente Tito ha of-
feito un pranzo in onore degli 
ospiti e nel corso del brindisi. 
dopo avere sottolineato la co-
mune posizione in poiitica cstcra 
della Jugoslavia e dell'AIgeria. 
paesi non allineati. ha afTermato 
che. anche sc nelle file dci pacsi 
non allineati vi sono state debo-
lezze e ve ne potranno essere an
cora. gli orientamenti fondamen-
tali delle conferenze di Bclgrado 
e del Cairo restano validi e go-
dono dell'appoggio di un numero 
di paesi sempre maggiore. 

Bumedienne. rispondendo. ha 
sottolineato l'importanza del viag-
sio in Jugoslavia della delega-
zione algerina. * Stiamo co
st ruendo il socialismo — egli ha 
afTermato — e lo scambio di 
e^perienze e un fattore di reci-
proco arricchimento >. 

Parlando della situazione inter
nazionale. Bumedienne ha poi af-
fermato che la lotta del popolo 
vietnamita non ha soltanto I'im-
portan7a che puo avere per que 
tto popolo , a l o U a f*01" ' a Dro" 
pria liberta. ma assume il ea-
ratterc di lotta per 'a liberta di 
tutti i popoli. «Con i nericoli 
derivanti dalla "escalation", esli 
ha aggiunto. I'acgressione impe 
rialista rappresenta per se stessa 
una diretta minaccia alia liberta 
di tutti gli uomini 3. 

La delegazione algerina Ve
tera anche la Bosnia-Erzegovina 
c la Slovenia. I colloqui ripren-
deranno a Brioni. 

Ferdinando Mautino 

Processo Ben Barka 

Lunedi soranno 
lette in aula 

le deposizioni di 
Pompidou e Frey 

PARIGI. 7 
Pompidoj e Frey h±rx>0 r: 

rpo?:o pe" .ior;t:o aije J.vnarvie 
rivo'.te loro Jai le^a.i della fa 
m;gl.a Ben Barka e 'raimesse 
attraverso U primo presidente 
della Corte d'Appelio frances*. 
Nell'udienza od.erna aile AssiSi: 
della Senna e stato annunciato 
che le dichiarazioni ja.-an.TO let
te in aula, lunedi. 

delle diverse idee cd elabo-
razioni alio scopo di far avan-
zare nella realta dell 'azione 
politica di massa un'alterna-
tiva unitaria alia politica eco
nomica del padronato e del 
governo» . 

DIREZIONE DC AUa riunio. 
no della Direzione della DC, 
dedicata prevalentemente ad 
un esame delle questioni che 
r iguardano la scuola, i rap-
presentanti della sinistra han
no sollevato una serie di pro-
fonde cri t iche. Bersagli prin-
cipali la riforma dell ' l lniver-
sita c della qualificazione pro-
fessionale, e il piano Pierac-
cini; a quest 'ul t imo proposi
to, la sinistra ha denunciato 
da una par te la mancanza di 
coordinamento col bilancio 
preventivo per il 1967, e dal-
1'altra i gravi limiti che lo 
caratterizzano per quanto at-
t iene alia funzione delle Re-
gioni, che in contrasto col det-
tato costituzionale, e mantc-
nuta su un piano puramente 
sussidiario. 

^ ' Proseguendo nella sua 
campagna di sapore t wilso-
niano », La Malfa ha fatto ap-
provare dalla Direzione del 
PRI la proposta agli altri par
titi della maggioranza di una 
legge « che disponga, lino 
alia scadenza del primo se-
mestre del 1968. il rigoroso 
blocco di nuova spesa pubbli
ca corrcnte dello Stato, di 
tutt i gli enti pubblici e, sin 
dove e costituzionalniente 
possibile, degli enti locali, ri-
scrvntulo l 'espansione della 
spesa pubblica per gli mve-
stimenti -. 

II discorso stiU'ecccsso del
la spesa pubblica continua co-
si a non andare al fondo dci 
problemi reali, e continua ad 
ignorare che tra i piu rilc-
vanti aumenti della spesa 
pubblica negli ultimi anni e'e 
stato quello relativo alia cb-
siddetta liscalizzazione degli 
oneri social i . ( in t r e anni ol
t re 500 mil iardi) . Inoltre, non 
si dovrebbero dimenticare le 
responsabilita del governo 
per la mancata riforma della 
amministrazione dello Stato. 
Ma La Malfa su questo tace. 

Cantieri 
gue un elenco di iniziativc par-
ticolari: concentrazione a Genu 
va della sede legale Finmecc.i-
nica e delle attivita di progetta-
zione per la produzione di mac-
chinario tessilc: concentrazione 
all'Ansaldo del settore della co-
struzione di turbine, compres? 
quelle attualmente affidate alio 
stabilimento di Trieste; ammoder-
namento della Fonderia Ansal-
do per la produzione di getti 
destinati all'Alfa Romeo e nll:i 
Grandi Motori di Trieste. Sara 
costruita Tautostrada del Turchi-
no e realizzato un programn«a 
di miglioramento della viabditn 
locale. 

TRIESTE — L'IRl. in compar-
tecipazione con la FIAT, riuni-
rebbe qui in un solo stabilimen 
to la produzio.ie di motoii di? 
sei. Tali attivita verrebbero tva-
sferite dalle attuali sedi FIAT 
e Fincaqtieri. II cantiere di Mon-
falcone verrebbe ammodernat'i 
ma il S. Marco di Trieste sa 
rebbe chiuso come cantiere di 
costruzioni e affidato a una nuo 
va societ«i per riparazioni na-
vali. L'IRI si offre di parlori-
pare alia costituenda soc.ctn fi-
nanziaria della Regionc e si 
propone I'incremento delle atti
vita alia Italsider (stabilimento 
di Servola e officine elettremee-
caniche: gli Stabilimenti mecca 
nici avvierebbero la pr.>luz:one 
di macchinario agricoio e per 
movimenti di terra). Per le in-
frastrutture. si prevede la crea-
zione di un < parco containers > 
nel porto: la realizzazione di una 
stazione di degassificazione in 
localitii S. Rocco: il completa-

mento della circonvallazione for-
roviaria e il potcuiamonto del-
I'Ente Autonomo del porto. 

II rafforzato impegno dell'IRI, 
nelle due citta di Trieste e Ge 
nova, non ha affatto le propor-
zioni che da tempo vengono ii-
chieste quale premessa di uni 
ripresa economica delle rispeit'-
ve regioni. E' un dato interos-
sante ma il tentativo del go
verno di usarlo quale strumonto 
« compensativo » per il ridimen-
sionamento della cantieristica lo 
colloca in una prospettiva sba-
gliata. 11 comunicato govemati-
vo dice, ad esempio. die «non 
si prospettano liconziamenti co!-
lettivi » lasciando chiaramente 
intendeie quale effcttiva decima 
zione si aprirebbe invece nolle 
file della qualifieatissima tnae-
stranza dei cantieri navali. La 
costruzione di infrastrutture. 
quali autostrade e scrvizi por-
tuali. puo inoltre eorrispondere 
ad esigenze effcttive di ammo-
dernatnento. ma e chiaro clie lo 
sviluppo delle attivita portuali 
nel loro insieme non dipende 
soltanto dalle infrastrutture. m.i 
proprio da quel potenzianv-nto 
delia flotta che il ridimensiona-
monto dei cantieri tende ad esolu-
dere. 

A questo riguardo il comuni
cato governativo annuncia cho 
« il Consiglin dei mimstri appro 
vera al piu presto una legge 
che tegoli il preblcma degli :n 
vestimenti e degli aiuti. ancla 
alle riconversioni. "nel risprtto 
degli impemii coimmitari \ ma 
non accenna affatto — e interi-
zionalmente — a iniziative con
crete per rend'.ve possibile il 
rinnnvamento e il potenziamento 
della flotta comnvvciale italm 
na. Questo e il punto-ehiavp del 
rifiuto di una politica di svilup 
po dei cantieri. poiche e dal 
quadro di uno s\i!i:ppo piu in-
tenso dei traffiei m.irittimi. ev 
spnziale per un pao^e come 1'lla 
lia impegnato da rapporti inter 
na/ionali vasti e mi.ltiformi. clip 
puo u^cire anche una prospei 
I'va non solo di nmrKxlprnaii .-r 
to ma di espansionp delle atli 
vita cant iprist iche. I/o-î e^ îoMe 
eel rispetto delle intese rageiun 
te in seno al Mereato coniuii'1 

r-uropeo. iieirambito del quale e 
ftata effettuata una spartiz:r;np 
dei programmi rii sviluppo sf;i-
vorcvole all'Italia. gioea o r a COP 
fro gli interessi nazionali. Po 
trebbe accadere cosi. in una pro
spettiva non lontana. rhe non 
solo pprdinmo le commesse di 
altri paesi ma die anche la r!ol-
ta italiana si trovi nelle condi
zioni. per ndeguare la sua ca-
pacita alle esigenze dei traffiei. 
di ricorrere ai cantieri di altri 
paesi che non hanno fatto la 
scelta autolesionista die il aa 
verno vorrehbe ougi imporre al 

paese. 

Studenti 
to col quale < protcstano decisa-
mente contro le aziom fascistc 
e criminali dei controriroluzio-
nari» e affcrmano poi che per 
parecchi piorni tluecenlo studen
ti dcll'Istituto pedanonico hanno 
assalito i comunisti. « Aacndo co-
vie fascisti. essi hanno hastona-
to 40 vecchi rivoluzionari ». 

7M una tLettera aperta ai com-
panni cantrariuoluzionari » delle 
<r auardie rosse » dell'htituto pe-
daaoaico femminile di PccJiino 
si parla dell'attacco condotto da 
un prtippo di studenti contro i 
comunisti di Uhan. «Appena 
(liuttfi in citta essi hanno chiesto 
la liquidazione del comitato cit
tadino del partita. /,' attennia-
mento dei aiorani ha provocato 
la rcazione depli operai della 
citta che si sono messi a dijen-
dere il comitato provinciate». 
Nessuno. prohahilmente. pud di
re onni se da nolizie di questo 
tipo sia possibile trarre la con-
clusionc che in Cina stia pren-
dendo piede •> rafforzandosi uno 
schieramento capacc — sia pure 
in una lunna prospettiva — di 
contrastare il movimento delle 
€ auardie rosse »: di certo si sa 
soltanto che gli stessi capi del 
movimento — Lin Fiao in testa 
— lunai dal ritenersi so<{disfatti 
per i risultati conscauiti. incita-
no qli « studenti rivoluzionari » a 
continuare la < caccia » contro 
coloro che a qualunque livcllo 
non sequono la via «rivoluzio-

r editoriale 
d.c . — rc la to re pe r la legge sulla scuola m a t c r n a , 
ha prescn ta to ieri . alia chct ichcl la . discutendosi a 
Palazzo Madama il disegno di legge suU'cdilizia sco-
Iastica, un emendamento che di Tatto tende a colpire 
al cuore l'l'stituzione s tessa della scuola m a t e r n a sta-
ta le . L ' emendamento . inTatti. mira a me t t e r e imme
diatamente a disposizione della scuola ma te rna non 
s ta ta le i fondi pe r Tedilizia scolast ica. senza a lcuna 
garanzia pe r 1'approvazione della legge istitutiva del
la scuola m a t e r n a s t a t a l e . Se si considera I'nstilith 
della DC (o di p a r t e notevole e assa i influente di 
e s sa ) contro l ' istituzione della scuola s t a ta le per 1'in-
fanzia. e si considera che tale ostilita t rova una rap-
presentanza pa r t i eo la rmen te c o n s i s t e n t e aggress iva 
nel gruppo dei m e m b r i d.c. — con alia testa Ton. 
Gava — non s e m b r e r a e sage ra to 1'allarme che noi 
vngliamo g e t t a r e . 

nana >. Ed c anche vero che 
sempre piu }requentemente oiun-
0ono dalla Cina testimonianze 
su prese di posizione esplicite e 
aperte contro le violenza delle 
« gitardie rosse >. 

Lo stesso Ciu En-lai parlando 
nei giorni scorsi in un comizio. 
ha dovuto — ad esempio — di-
fendere le < guardie rosse * con
tro le accuse dell'opinione ptd>-
blica. « Dicono che voi non sie-
te un'organizzazione rivoluziona-
ria — ha detto — Vi calunniano. 
ami vi chiamano "controrivoltt-
zionari". Ma voi siete il piw com-
battivo reparto della rivoluzione 
culturale ». 

Sulla stampa sovietica continua 
intanto la pubblicazione delle 
prese di posizione dei vari par
titi comunisti sulla «questione 
cinese ». In una dichiarazione del 
Partita comunista delVEcuador. 
pubblicata sulla Pravda di oijqi. 
si afferma Ira l'altro che sareb-
bcro maturate le condizioni per 
indirc una conferenza internazio
nale dei partiti comunisti « alio 
scopo di cercare di dissiparc in 
scissionc e i contrasts di oiigi ». 

.'Winloflfl tesi si era potuta lea-
qcre nei giorni scorsi in un da 
cumento del Partita comunista 
del Sudan, e la cosa ha jattn 
parlare. in Occidente, di una 
prossima convocazione dell'assi
se mondiale dei part'ti comunisti 
per i i.s-olnre la Cina ». Ma si 
tratta di voci ricorrenti. Del re
sto il fatto che questo o quel 
partita ritenua che le condizioni 
per indirc la conferenza siann 
ormai maturate, non sianifica 
ancora che questa sia Vopin'wne 
del movimento comunista nel suo 
complesso. Non si puo dimenti
care che. ad esempio. nei do-
cumenti recentemente sottoscnt-
ti dal PCVS e dai partiti co
munisti della Bulgaria e dell'Vn-
gheria non vi e nessun accenno 
a una conferenza internazionale 
del Partita comunista. 

Paolo Rossi 
Paolo Rossi dopo un taflVru-
glio provocato dai fascisti c ri-
cewttcro dalla viva \oce del
lo studente « il racconto ila cui 
emcrqe senza ombra di dub-
bio che egli fu r<uj()iunta da un 
violcnto puono al torace. che 
ne deter mind la caduta ». 

I tcstimoni indicali dai lcgali 
della famiglia Rossi dovrebbc-
ro essere ascoltati dal giudice 
istruttorc. il quale solo in que 
sto modo potra Tarsi un'idca 
completa degli avvenimenti the 
preccdettero la morte di Pao
lo Rossi. I quattro studenti Tu-
rono gin ascoltati dal pubblicn 
ministero. ma 1'internigatorio. 
forse per l'allo numero di testi 
citati. « non \wib adeguatiimcn-
te svolgersi ». 

La neccssita di nuovc e piu 
approfondite indagini sulla 
morte di Paolo Rossi e dimo-
strata anche dalle conclusion! 
dei pcriti d'uffitio. i quali in 
buona sostanza non se la sono 
sentiti di indicarc in modo cer
to le cause della morte dello 
studente. lasciando aperte due 
ipotcsi: o il giovane caddc bat 
tendo il capo c allora non si 
spicgano le vario contusioni ed 
ecchimosi. o precipito in modo 
obliquo, battendo. oltre al ca
po. anche altrc parti del corpo. 

Ma v evidente che, nell'itn 
caso o ncll'altro. il magistratn 
non dovrebbe avere difficolta 
neH'accertare la vera causa 
della morte di Paolo Rossi: il 
clima di violenza instaurato 
dai fascisti con la complicity 
di alcuni organismi universi-
tari. 

Bolzano 
prnfonditu. e non si [Mitpwi rag 
giungerlo se non servendosi tli 
un mezzo di rifrazione. Di fron
te a questa situazione. la toilette 
p stata chiusa ed il recupeto del-
1'ordigno rinviato a stamane al
le cinque, quando un muratore 
ha aperto un varco nel muru e un 
artificiere ha successivamente 
provveduto a staccare i flli del 
congegno ad orologeria e ad 
estrarre l'ordigno dalla * camera 
di scoppio >. 

Secondo gli esperti il quanti
tative! di dona rite era cosi effl-
caepmente incuneato nel var-.o 
dello sfiatatoio che se fosse seop-
piato avrebbe provocato una 
strage. 

Per fortuna la rsveglia* die 
avrebbe dovuto provocarc il eon
tatto era scarica. 

i.e fine bomne scoperte ieri. e 
l'esp!o-.ivo rinvenuto due setti-
mane fa in una stanza dell'alber-
go Croce Bi.mca. starebbero a 
dimostrare lintenzione dci terro 
nsti di s post a re la loro offensiva 
a Bolzano e in altri centri del-
l'AIto Adige. Circa l'idtfitita de-
ali attentatori <i naviga nel 
buio. 

N.-01 non siamo in alcun modo — dovrebbe essere 
ormai superfluo ricordarlo — animati da spirit! anti-
clericali. Ma crcdiamo. fermamente. nella Costituzio-
ne e nei valori laici. Abbiamo riaffermato solenne-
mentc. nel nostro XI Congresso. che noi siamo — per 
principle — per uno Stato laico. non ideologico e non 
confessionale. sia la dove noi siamo alPopposizione. 
sia la dove siamo al governo. Noi lottiamo per uno 
sviluppo democratico di tutta la nostra scuola, nello 
spirito e nella osservanza rigorosa dell'art. 33 della 
Costituzionc. secondo il quale « La Repubblica detta 
le norme qenerali sull'istruzione ed istituisce scuole 
statali per tutti gli ordini e qradi » e <t Enti e privati 
hanno il diritto di istituire scuole ed istituli d'educa-
zione senza oneri per lo Stato». 

E percio noi Iolteremo fermamente contro i ten
tative" di varare di soppiatto un'aitra gravissima vio-
lazione della Costituzione. Mai il Parlamento ha de-
libcrato circa l'interpretazione e 1'attuazione del 
principio della «parita senza oneri per lo Stato». 
Anzi il Parlamento ha due volte votato contro i ten-
tat ivi di ferire la Costituzione in una materia tanto 
dclicata. quanto importante. 

I compagni socialisti ccderanno su questi punti? 
O terranno duro. come noi vorremmo augurarci? Ec-
co, tra gli altri. un banco di prova, nei fatti, di cor-
rettezza democratica. di fedelta agli impegni, e di 

corretti rapporti con 1'opposizione, a parole — per 
quanto a mczza voce — riconosciuti, ma nella realta 
sistematicamente violati. Ecco un terreno di prova. 
fra gli altri, per vedere in quale misura si puo dare 
credito alio spirito di contestazione del monopolio po
litico d.c. vantato dai socialisti per il nuovo partito 
unificato. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURIZIO FERRARA 
Vice direttore 

Sergio P«rder» 
Direttore re«ponsabiIe 
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A Chiaravalle indetto dairAmministrazione comunale 

Oggi il convegno in difesa 
della Manifattura tabacchi 
I motivi dell'iniziativa - La cittadina mobilitata 
per allontanare ogni minaccia dall'opificio • Le 
assicurazioni di Delle Fave il quale tuttavia 

non esclude «sorprese» 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 7. 

Doniani, subato, nella sala 
del Consiglio comunale di Chia
ravalle avra luogo 1'annunciato 
convegno — in difesa della lo
cale manifattura tabacchi — 
indetto dall'amministrazione 
comunale su mandato unanime 
del consiglio. 

II tema del convegno 6 i| se
guente: manifattura tabacchi 
- riforma dell'Azienda Monopo-
li - prospetiive e conseguenze. 

I'Ya gli altri. sono stati invi-
tati al convegno: i sindaci dei 
Comuni di iMontemarciano. Fal-
conara Marittima, Camerata 
Picena, Monte San Vito e Jesi 
(naturalmente sara presente il 
sindaco di Chiaravalle); tutti i 
parlamentari della Provincia di 
Ancona. il presidente della 
Provincia. il presidente del Co
mitato Regionale per la pro-
grammazione, il presidente del-
l'lstituto Studi per lo sviluppo 
economico delle Marche. 

II convegno e diretta conse-
guenza della minaccia d i e gra-
va su alcune manifatture ta
bacchi a seguito del progetto di 
irizzaziane dell'nzienda Mono-
poll di Stato. II processo di 
irizzaziane, inTatti. prevede an 
che la soppressjone di alcune 
maniTatture. Non si sa ancora 
(|uali saranno le « vittime » del
la opcrazione. Comunque, Con
siglio comunale e popolazione 
di Chiaravalle hanno ben cre-
duto di non farsi prendere in 
contrapiede muovendosi subito 
con estrema decisione. 

Un ordine del giorno di netta 
opposizione alia eventuale chiu-
sura della manifattura e stato 
votato all'unanimita dal Consi
glio comunale. Nella stessa oc-
casione e stata assunta 1'inizia-
tiva del convegno. Inoltre. lu-
nefli scorso tutta Chiaravalle 6 
sccsa in sciopero generale per 
esprimere pubblicamente e con 
for/a la propria protest a in 
ordine alle voci di chiusura del 
la manifattura. Insomnia, il 
governo e stato avvertito chia-
ramente circa la volonta e lo 
orientamento della popolazione 
chiaravallesc. 

Si sappia che la fabbrica 
rappresenta una delle massime 
risorse economichc della citta
dina. Occupa oltre 700 Iavora-
tori che non avrebbero alcuna 
altra prospettiva d'impiego se 
la manifattura ccssasse l'atti-
vita. 

A parte poi qucsti pressanti 
e diretti problcmi di ordine cit-
tadino e zonale. non si pud non 
osservare che la manifattura 
cli Chiaravalle rappresenta nel-
l'intera regione una delle po-
chissime fabbriche di una certa 
entita. 

In sintesi, la soppressione 
dell'opilicio cbiaravallese sa-
rebbe un ulteriore col no a 
quci piani di inriustrializzazione 
che perseguono (fra I'insensi-
bilitii govcrnativa) da anni Ic 
IHipoIazioni marchigiane ed i 
loro organismi rappresentativi 
sul piano locale e regionale. 

Ci sembra pertanto sia stata 
assai giusta ed opportuna la 
decisione del Consiglio comu
nale cbiaravallese di aver chia-
mato al convegno i massimi di-
rigcnti del Comitato regionale 
della programmazione c dello 
Istituto Studi per lo Sviluppo 
Economico delle Marche. 

Da notare alcuni sforzi da 
parte governativa tesi a rasse-
rcnare gli animi dei cittadini 
di Chiaravalle. Purtroppo. si 
tratta solo di assicurazioni for 
mali che lasciano del tutto im-
prcgiudicato il prossinio futuro. 
Ad escmpio. Ton. Delle Kave 
ha fatto sapcre al segrrtario 
della se/ione dc di Chiar.nalle 
« che lo stato d'animo cbr si e 
diffuso nel srttorc non trova in 

questo momento riscontro nella 
real ta». II parlamentare dc 

aggiunge che al momento si e 
ancora in fase di studio e di 
approfondimento sul problema 
delle manifatture. 

Tuttavia. Delle Fave stesso 
non esclude il peggio ed infor-
ma. infatti. che e sua intenzio-
ne « seguire il problema gene-
rale e quello particolare di 
Chiaravalle per evitare ogni 
sorpresa >. 

Bene, dunque, ha fatto il Co-
mime di Chiaravalle a prose-
guire nella azione intrapresa, a 
riconfermare la organizzazione 
del convegno. a non smobilitare 
perche la popolazione si trovi 
pronta a respingcre ogni mi
naccia dalla manifattura. La manifattura tabacchi dl Chiaravalle 

PORTO SAN GIORGIO 

II cattivo operate del Consorzio 

causa della scarsita d'acqua potabile 
Intervista con il consigliere comunista Pompei — Esigenza di una struttura demo-

cratica dell'ente idrico per garantire I'effettiva funzionalita degli acquedotti 

Dal nostro corrispondente 
PORTO S. GIORGIO. 7 

Uno dei problemi che l'ultimo 
Consiglio comunale ha maggior-
niente dibattuto e che e al centro 
(iell'interesse delta popolazione 
sangiorgcse da mesi. per non dire 
da anni, e stato quello dell'ac-
qua. Durante la stagionc estiva. 
con il consucto atTollatnento di 
villcggianti. pin voile e per sva-
riati giorni i'acqua potabile e ve-
nuta a mancaie con ID conse-
guenze che e facile inunaginare. 

I.a nuova aiiiiniiiistrazione ha 
gia preso iniziative in proposito 
e iiell'iiltinia consiglio l'assessore 

Vitali. riferendo sui contatti avuti 
con il Consorzio idrico del Piceno 
e sui rapporti tra questo e il 
Commie, hu affcrmato che «la 
Giunta lamenta uno stato cronico 
impossibile, un andazzo intolle-
rabile. Ci si chiedono denari e 
ci si da I'acqua con il contagoece 
e. poi. neppure buona. con grave 
preoccupa/ione per i sangior-
gesi ». 

Ahbiaino chieMo al consigliere 
comunista Pompei. che da tempo 
si intcressa del problema, di for-
nirci elemcnti suli'operato del 
Consorzio e indicazioni che l'am-
ministrazionc puo tener presenti 
per porre fine ad uno stato di 

Domani da Monte Cardeto 

Le spoglie dei Caduti 
italiani in Jugoslavia 

saranno traslate a Bari 
AXCOXA. 7. 

Le spoglie degli 8-100 caduti 
italiani in Jugoslavia durante 
1'ultimo cnnflittci mondiale — da 
anni allogate in un magazzino-
o<<sario di Monte Cardeto rii An
cona — domeniea mattina sa
ranno traslate a Kari nel mo 
numento - ossario appositamente 
costruito. 

La tra^lazione dei rcsti mor-
tali dei nostri caduti avvcrra in 
forma solenne per le ultime 50 
salme che simboleggiano tuttc 
le altre dirette a Kari. attravcr-
seranno la citta partendo alle 
ore 9,30 dalla caserma Villa rei 
in piazzale Martelli e percorren-
do il seguente itinerario: piaz
zale Martelli. via Indipendenza. 
via Matteotti. via Giannelli. via 
Frodiani. piazza Cavour. corso 
Garibaldi, piazz.i della Hcpubbli-
ca e molo Trapezoidale. 

II corteo che sara aperto dalla 
fanfara della Legione dei Carabi-
nieri rii Ancona e da un batta-
dionc rii forma/inne delle varie 
forze annate con l>andiora. Ciun 
j:era al molo |>cr 1'imbarco at-
torno alle ore 10. 

Convegno nazionale 
dei delegati 
furistici dei 
Dopolavoro 

ANCONA. 7. 
II convegno nazionale dei de

legati turistici comiKirtimentali 
dei Dopolavoro ferroviari. si svol-
gera a Senigallia nei giorni 24 e 
25 ottobre prossinio. L'importantc 
manifestazione c stata allidata 
aH'organizzazione del Dopolavoro 
ferroviario di Ancona che ha. 
all'iiopo. preso contatto con la 
Azicnda di soggiorno scnigallicst?. 

E" infatti da tenor presente la 
grande mole di lavoro che i Do-
polavori ferroviari di tutta Ita
lia svolcono in direzionc dd ti.ri-
siro cui danno un prezioso con-
tributo di iniziative atte .""d in 
crcmentare sempre piu tale fet 
tore. 

MARCHE - sport 

Le marchigiane in «appello> 
II f clou > deUa ter:a piornata 

di SiT'.r C — per le marc-npta'iC 
— spclla d diritJo alia parr if a 
ICSIIJ • Y'< Saum d' fV»\7ri). C.-i 
r.oi fifjfrt per TTjor-n campaiili-
f.ict rc;<j ^ ,j per n'.crc**? .In i:tc 
puili .'i ;vi.'-o a'Ao <:a.itii (i:nr.li-
r.o di Irs:, che per accertarc dc 
Initiraneile lo slato di *. salu
te > delle due enrnpaa it. 

I « leoncel'u » rii Bernascom for
te saranno pnri rit'I loro ceilro-
arar.ti Marcos, e dell' tndttponi-
Me FtUippuUi. due uom-m chia-
re. Selle due prime partite ester-
ne hanno \ncamerato soltanto un 
punto. ma la loro condtzione mo-
strata sta al « Donco » che con-
tro il Peruoia & apparsa ottima. 

Per contro la Vis i .tuoi tre 
punfi li ha quadaanati sul sun 
terreno battendo prima la Sam 
henedettefe con autnrtta e pii 
contenendo. s:a pure con un cer-
to or<ja*mo oh attacchi mas* cci 
del Prato Si rnirta quir.di per le 
due Jarmazoni di dre quah sono 
le loro efjetlire po<s<hilita. Gli 
iesini sul propria terreno per la 
prima rolta quest'anno la dorreb 
hero spuntare. Ma in un derby 
tufto pun accadere. 

L'Ancamtana se la dovra vede-
r« con I'Empoli. 1 dnrici pur mo-
Brando un ottimc Uvello di gio-

co alia d:slan:a «calano > nel 
settore cruc~alc del centra campo. 
11 miIifor«* Zanon (qumdi non ben 
allena'.n) e R'ccctl' nirc r eseono 
a «lenere > Li Jasc:a ccnlralc 
del caw,** e dare rohwi<te <pii!e 
alle fiu'ift* aianzate prr luUi i 
noranta mmuti Per oiT:are a 
questo arosso pririlema il frainpr 
Collesi s'.a proramia di msenre 
a centro campo il mediano sini
stra Spocchi ri quale ha spiccatc 
all tud ni al ruolo. U rapazzo ha 
una nsione dt gioco chiara e 
ianci lunohi e precisi difficilmen-
te nscontrahih m altn giocatori. 

Tuttavia lo spostamento dello 
Spocchi potrebbe costituire un'ar-
ma a doppio taalio. 11 suo posto. 
e rera. potrebbe benissimo esse-
re preso dall'attuale battitore li-
hero Yiappiant ed anche con buo-
•JI multafi. Ma Campaanola. per 
iorza di case, dorrehbe passare 
diciro la l nea dei terzini. Cam 
paa'io'.a }>w>n mediano d'ala ed 
anche n:tma icrzmo. appare tut
tavia un ;><>• J«"ifo pe re<*crc un 
« hbrro ) di lev.itura e sicurezza. 

V esperimento dovrehbe essere 
prnvato d^memca prossima ap-
punto ad Kmpoli. Se le cose an-
dranno per il rrr.<o giusto — rien-
trera anche Vnere per scontata 
« pena » — I derici potranno an

che ritornare dalla Toscana im-
battuti. 

IAX Maceralcse considerata la 
rirelazione della Reaione rinterd 
il j&o.'o c.i'.io del Ravenna. I ra-
gazzi di Giammarmaro sapranno 
come del resto *eppero fare in 
quel dr Terni — Vrare fuori tut-
to i! loro ardore e la loro teem-
ca pur di non soccombere. E non 
e detto che non a riutaranno. 

La Sambenedettese — partita 
con grandi ambizioni di classiji-
ca — sard cluamata alia prova 
di appello questa rolta di fronte 
al propno puhblico. Incontrera la 
Carrarese. squadra modesta. 1 
rossoblu dovranno spunlarla ad 
ogni costo se voghono ancora 
aspirare ad un ruolo di compri-
maria fra le squadre del girone B. 

Anche la Del Duca (girone C> 
di Ascoli Piceno. non pud permet 
tersi un altra passn falso. dopo 
la dehlacle rii domen-ca scorsa 
sul propria terreno contro I'Aqui 
la. Visderd il Co*enza che stan 
do ai nsultati ottenuti non do
vrehbe rappresentare per i bian 
co neri p cent uno scaolio msor-
montabile. Tuttavia dovranno ri-
trovare la forma e la condtzione 
tccmca mostrate contro il Lccce. 

cose — a dir poco — pesante. 
« Bisogna rammentare — ci dice 

Pompei — che la passata ammi-
nistrazione comunale di sinistra 
(1956-60) — presieduta dal sin
daco Cossiri — fu costretta. come 
molte altre. nonostante il suo pa
re re contrario, ad aderirc al co
st it uendo Consorzio da una impo-
sizione prefettizia. 

i Di qui la preoccupazione die 
il costituendo Consorzio dovesse 
servire piu a scopi elettoralistici 
e di sottagoverno che a garan
tire 1'eiTeltiva funzionalita degli 
acquedotti dei Comuni consor-
ziati ». 

«Tali preoccupazioni — prose 
gue Pompei — a distanza di oltre 
un quinquennio si sono dimostra-
te piu die fondate. II riforni-
metito idrico inratti e insufTicien-
te non soltanto durante la sta-
gione estiva — con grave pregiu 
ilizio per l'attivita turistica die 
rappresenta la fonte maggiore 
di entrate per il paese — ma 
per tutti i mesi dell'anno. e I'ac
qua risulta spesso inquinata ^. 

Quali ie ragioni? «E ' vero 
— afferma Pompei — che esiste 
un problema idrico generale e 
che le fonti di approvvigiona-
mento sono tuttora insufficient! 
rispetto al fabbisogno, tuttavia 
grande responsabilita va alia cat-
tiva amministrazione del Consor
zio in conseguenza della sua 
struttura non democratica e bu-
rocratica. 

« Lo stesso Statuto del Consorzio 
— die pure present a non poche 
insufficienze — non e stato tenuto 
in nrssun conto. Infatti I'art. 2 
stabilise? che il Consorzio prov-
veda alia costruzione. alia ma-
nuten7ione e all'csercizio delle 
reti ed impianti di fognatura nei 
comuni serviti dall'acqueriotto: 
cio non e avvenuto. La stessa 
cosa vale !>er le eventuali rotture 
della rete iririca che. contraria-
mente alio Statuto. vengono fatte 
pagare acli utenti frontisti. Le 
tariffe dilTerenziate sono rimaste 
lettera niorta: e si potrebbe a 
lungo continuare >. 

A questo punto quali iniziative 
credi possa prendere 1'ammini-
strazione comunale? 

«Dobbiamo ariopcrarci — ci 
dice Pompei — per giungere ad 
una democratizzazione del Con
sorzio e prima ancora per vedere 
rispeltati i nostri legittmn diritti 
Le proposte che in questo con-
te?to babano evirienti riguarriano 
la modificazione di alcuni articoli 
dello statuto in modo che il Con
siglio di amminiMra/ionc ri.^illi 
comp!etamente detti-.o. compre-o 
quindi il presidente ed il \ice 
presidente. 

«Occorre inoltre elimmare i! 
\oto plurimo. Intanto 1"Ammini
strazione deve rifiutare il paga-
mento del contributo richiesto dal 
Consorzio per le fontane pubbli-
che in quanto tale richiesta non 
e stata convahdata daH'assem 
blea ed e in contrasto con Iar t . 4 
detto Statuto. Puo e deve ottenere 
la reintegrazione del suo ran-
presrntante nel Considio di am
ministrazione che. per la incuria 
della precedente giunta dc e sta
to dichiarato decaduto e preten-
dere sin d'ora — ce ne sono le 
nossibilita — una maeeiore for-
nitura di acqua r un controllo 
scmpo!o«o onrie a^sicurame la 
poTabilita i. 

d. r. 

•• P-

Case popolari 
AXCOXA. 7. 

L'Istituto autonomo delle case 
popolari di Ancona rende no?o 
che dovranno essere assegnati 
daU'apposita commissione pro-
\inciale quattro alloggi in loca-
zione in corso di costnizione in 
Filottrano, frazione di Montoro. 
Gli alloggi comprenderanno tre 
camere. tinello, cudnino ed ac-
ces«ori vari. II canone di affitto 
mensile prov\i?ono per cia^un 
allocgio e di I« 5.625. 

Ije domande di assegnazione 
dovranno essere redatte su ap-
positi moduli da ritirarsi presso 
gli utTici dell'Istituto di Ancona. 
via Piave 51. Le suddette do
mande dovranno pervenire al-
l'lstituto medesimo esclusivamen-
te p*r posta raccomandatt entro 
U proMimo 7 novembr*. 

Fermo 

L7avvocato 
Benedetti 

entra nel PCI 
Motivata in una lette
ra alia Sezione di Fer
mo la richiesta di ade-
sione - Dal distacco 
del PSI all'esigenza di 
un impegno integrate 

FERMO. 7 
L'avv. Gianfilippo Bene

detti. professionista noto e 
stimato neKli ambienti fo-
rensi marchigiani. ha ade-
rito al nostro partito iscri-
vendosj alia sezione comu
nista di Fermo. localita ove 
risiede. 

II conipagno Benedetti ha 
accompjignato l'atto di ade 
sione con la seguente let-
•era in cui spiega come ha 
niatunito la sua decisione e 
la convinzione di entrare nel 
partito «erede delle nuglic^ 
ri trariizioni della classe la-
voratrice italiana »: 

* Alia Sezione del Partito 
Comunista Italiano di Fer
mo >. 

«Da ormai niolti anni e 
maturata m me la decisione 
alia quale intenrio dare ora 
concreto svilupiw con la pre
sente richiesta di iscrjzione 
al Partito Comunista Ita-
liano. 

* Come e a voi noto. ho 
militato nel PSI dalla sua 
ricostituzione in Fermo, rio-
po la liberazionc (19-1-11. sino 
al 1953. La decisa polit.ca 
di classe che il Partito so-
ciahsta conduceva in quegli 
anni ci consentiva di confi-
riare m imminenti realizza-
ziom unitane: per le quali 
operammo *oprattutto attra-
\er.-o il patto di unita da-
zione. 

* I-a mia attivita si svolse. 
appunto. a livello delie ini-
Ziative dei!a Giunta d'in'.esa 
social-comuniMa: comumta 
di lavoro. questa. che mi 
pcrmise di essere sempre \i-
cino al PCI (spesso anche 
con !a collaborazione alia 
sua stampa locale) e di com-
prenderne sempre megjio i 
presupposti ideologici e la 
Iinea politica. 

< Dopo il distacco dal PSI 
ho approfondito i temi della 
mia nflessione. 5<»guendo an
che jntensamente la stampa e 
le attivita editonali del PCI 
In ogm circo<tanza ho cer-
cato di s\o:gere opera, se 
pur modestissima. d; propa
ganda comun;sta. 

« Dal novembre 1964 — a c 
coito il vostro invito a par-
tcc.pare alia campagna elcl-
torale amministrativa — ho 
cercato di eonfenrc a'.Ia m,a 
po^.ione limpronta della 
p.u stretta riipendenza dal 
partito. 

c Tanto riferisco unica-
mente per chianre le ra
gioni che mi sp.ngono a 
chiedere. con 1'iscrizione. un 
piu completo posto di krtta: 
nel duplice convmcimento 
— frutto anche della passata 
esperienza — che il Partito 
Comunista Italiano. per la 
sua ideologia e per la sua 
storia. e l'erede delic m. 
glior, trari.z:oni della classe 
Iavoratrice italiana e il si-
curo interarete de:ie sue esi-
genze e delle sue aspiraz,o 
n;: che. inoltre. !a !otta per 
la clas.se Iavoratnce richie-
de un impegno decisamente 
integrale. Fraterni saluti 

Gtanfdippi Benedetti » 

! I 

TERNI Impegno del Consiglio comunale a conclusione 
del dibattito sulla mozione del gruppo comunista 

Decisa la ripresa di un'azione 
unitaria per il nuovo ospedale 
Documentato il contributo dato dal Comune e 
dalla Provincia per la soluzione dell'annoso pro
blema - Debole autodifesa del presidente dc 
Chiappini - Approvata la costruzione del sovra-

passaggio sulla Iinea Terni-Sulmona 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 7. 

<r Concludiamo un sereno e co 
struttivo dibattito su un pro
blema di primario interesse per 
la citta. con unanimita d'impe-
gni. esprcssi da tutte le forze 
politiche. per riprendere la col-
laborazione tra gli enti locali ai 
fini di programmare un'azione 
volta alia rapida realizzazione 
del nuovo ospedale »: con que-
ste parole il sindaco Ottaviani 
ha concluso il dibattito del Con
siglio Comunale sulla mozione 
— di cui abbiamo riferito 
ieri — presentata dal gruppo 
comunista. 

«Una collaborazione — ha 
detto il sindaco — che deve 
realizzarsi sul piano ammini-
strativo, tecnico e organizzativ.i 
attraverso il Comitato unitario 
che si costitui t re anni fa, tra 
Comune. Provincia, Cassa di 
Risparmio ed amministrazione 
ospedaliera », Questa infatti e 
la condizione indispensabile per 
accorciare i tempi di esecuzio-
ne deH'opera, snellire le pro
cedure. arricchire il contributo 
tecnico. aggiornato alle piu 
recenti esperienze scientifiche 
della organizzazione sanitaria. 
Una collaborazione che e as-
surdo rifiutare dal momento 
che consente la utilizzazione. 
gia decisa, di mezzo miliardo 
di lire attraverso un mutuo 
i cui interessi bancari sono a 
carico del Comune. 

Una collaborazione che ha 
dato i suoi frutti: dietro la 
spinta degli enti locali e dei 
cittadini il Governo e stato 
infatti costretto a concedere 
due miliardi di lire per la ulti-
mazione del nuovo nosoeomio. 
Questo fatto. sottolineato dal 
compagno Picrmatti . e stato 
riconosciuto anche dal presi
dente dell'ospedale il consiglie
re dc Chiappini. 

II presidente deH'ospcdale. 
dinanzi alle accuse argomen-
tate del nostro gruppo e alia 
pressione dell'opinione pubblica 
ha dovuto rinunciare alia sua 
assurda nosizione di rifiutare la 
collaborazione degli enti locali: 
collaboraz.ione che Chiappini 
stesso ha ritenuto « indispensa
bile ». per il complctamento 
dell'opera. Chiappini non poten-
do difendere 1'operato dei go-
verni. che per venti anni hanno 
lasciato insoluto questo grosso 
problema. ha tentato una auto
difesa. con toni patetici, ri-
chiamandosi alia c fede» ed 
all'impegno profuso. 

Chiappini non ha potuto disco-
noscere 1'apporto dato dal Co
mune. smentendo cosi Ton. Mi-
cheli che in Consiglio Provin
c i a l taccio di insensibili a que
sto problema. Comune c Pro
vincia. L'assessore Benvenuti 
ha dato una risposta dettagliata 
alle false accuse della DC agli 
enti locali. vanamente pronun 
ciate a copertura delle pesanti 
responsabilita dc. Benvenuti ha 
ricordato come nel lontano '48 il 
Comune consent! all'Ammini-
strazione ospedaliera di dispor-
re gratuitamente di un'area di 
circa 10 mila rtictri quadrati . a 
Colle Obito. perche vi sorgesse 
un nuovo nosoeomio. in posto 
della caserma-ospedale. Vi fu-
rono poi gli scioperti a rovescio 
degli operai ternani per co-
struire Fospedale: molti di cssi 
furono denunciati. E in quel 
momento di lotta la Questura 
victo Taffissione di un manife
sto del sindaco per una mani
festazione per l'ospedale, defi-
nita « turbat r ice dell'ordine 
pubblico >. 

Nel *50 il Comune affermo la 
volonta di inter\cnire con cospi-
cui fondi e di dare un consiglio 
eletti\o all'ospedale. Si giunse 
dopo tante lotte al '55. quando 
il Consiglio superiore delle 
OO.PP. approvo il progetto per 
il nuovo nosoeomio. Nel '56 
iniziarono i Iavori sull 'area co
munale. Nel '57 il Comune mise 
a disposizione 257 milioni. Nel 
'62 su una mozione comunista 
si sollecitd di nuovo il govemo 
ad in tenen i re . Nel "63. costi-
tuito il Comitato unitario per 
l'ospedale. si decise di mettere 
a disposizione la somma di un 
miliardo e mezzo per ultimare 
1'opera. Nel '64 il Comune si 
impegnd all 'ammortamento del 
mutuo con 1'INA di 500 milioni. 
Nel febbraio '65 il comitato 
unitario invid una memoria al 
Governo. con la quale si prc-
sentava la drammaticita della 
situazione e lo si ir.vitava ad 
intervonire. Dopodiche. giunse-
ro i due miliardi. Cifra questa 
ancora insufficientc a creare un 
modemo ospedale. 

Percid. se l'azione del Comu
ne. degli enti locali. col soste-
gno della popolazione e valsa. 
ad ottenere questo primo risul-
tato dopo venti anni. si deve 
battere questa s t rada. per dare 
a Terni un ospedale moderno al 
piu presto. Su questo tutti i 
gruppi. con gli interventi dei 
consiglieri Galigani. Nicolini. 
Rocchi. Migotti hanno concor-
dato. accettando la mozione co
munista. Dal 5 novembre '56 
data della posa della prima pie-
tra sono passati dieci anni: non 
si puo attendere tncom. 

II Consiglio comunale ha inol
t re approvato la costruzione del 
soprapassaggio stradale della 
Iinea ferroviaria Ti rni Sulmona 
conformemente alio stralcio del 
progetto Macchi che prevede 
una serie di raccordi stradali 
atti a collegare la variante del
la Flaminia con la citta. 

Questa prima misura che com-
jwrta una spesa dt 155 milioni 
e stata presa per l'assoluta ne-
cessita che essa prcsenta data 
la coda interminabile di auto-
mobili che si forma decine di 
volte al giorno per la chiusura 
del passaggio a livello. Con 
questa decisione si vuole richia-
mare. per di piu. l'ANAS ad 
eseguire un lavoro che e di sua 
esclusiva competenza. ed e il 
soprapassaggio sulla Iinea Ter-
ni-Roma: il progetto esiste ed 
e stata la stessa amministra
zione comunale che lo ha re-
datto. La spesa prevista e di 
800 milioni. ma l'ANAS nono
stante che la strada interessata 
sia nazionale e percio di sua 
competenza sembra non volcrne 
sapere. 

a. p. 

Incendio nella 

fabbrica di Papigno 
TERNI. 7 

Un incendio di grosse dimen
sion! e divampato alle 13.20 di 
oggi all'inteino dello stabilimen-
to di Papigno. 

Per domare le fiunime i Vigili 
del fuoco vi hanno impegnato 
ingenti forze per circa -1 ore. 
L'incendio si e prodotto per cau
se ancora imprecisate. in un 
frantoio del carburo di calcio, 
dove vi era del gas lubrificatnre. 

Non si lamcntano danni agli 
operai; i danni ai macchinari 
della fabbrica. da un primo e 
sommario esame. sono nell'ordinc 
di alcuni milioni. 

Le dimissioni degli assessor! 

socialist! a Montecastrilli 

// PCI denuncia il grave 
atto di rottura a sinistra 

TERNI. 7. 
Sul grave atto di rottura della 

giunta unitaria di sinistra al Co
mune di Montecastrilli, compmto 
dal PSI, la Federazione comuni
sta ha emesso il seguente count 
nicato: 

* Le dimissioni dalla giunta co
munale di Montecastrilli di due 
assessori socialist! costituiscono 
un nuovo. grave e ingiiistiHcato 
atto di rottura di una ammini
strazione di sinistra, l-e motiva-
zioni addotte sono pietestuoFe e 
addirittura ridicole. Si motivano 
infatti le dimissioni con il fatto 
che la "politica amministrativa 
del Comune non risponde a prin-
cipi democratic! del partito" e 
viene considerata "in contrasto 
con l'indirizzo ideologico del PSI". 

« Coloro die fanno tali afferma-
zioni sono niente di mono die il 
vice sindaco e l'assessore socia* 
listi del Comune. i quali hanno 
condiviso pienamente la politica 
amministrativa e ne portano. in 
sieme agli altri, tutte le respon
sabilita. La verita e che da tem
po. su ispirazione della destra 
del PSI. si cercava di mettere 
in crisi la giunta di Monteca
strilli. alio scopo esclusivamente 
politico, di compiere un atto di 
rottura e di divisione a sinistra 
insistentemente richiesto dalla 
DC. Si ricordino a tale propo-
sito le di lu'arazioni rilasciate ai 
giornali dal segretario provin
ciate della DC. 

«In tal modo la cosidetta uni-
ficaziore socialista dimostra la 
sua vera faccia: divisione a si
nistra o via lit>era alle forze 
clericali nel.'a conquista dei Co
muni. anche la dove, come e il 
caso cli Montecastrilli. v'e una 
man.uioran/a di sinistra compost a 
da socialist!, comunisti e un con-
sistente gruppo di indipendenti. 

T Alia luce di nnost i fatti ap 
pare quanto mai giusta l'azione 
rii tutti quei socialist! die non ac-
cettano questa antidemocratica 
lifiuida/ione del patrimonio uni
tario del socialismn e lottano per 

difendere le posizipni di tutta l i 
sinistra rifiutando di aderirc ai 
nuovo partito socialdemocratico. 
Ma occorre anche rilevare die 
lo|>era/.ioiie di rottura a sinistra 
avviene non sul terreno dei pro-
grammi politici. dei problemi che 
star.no allatteiizione delle nostre 
popnlazioni, ma all'omhra del sot-
togoverno. di versjoanosi ncatti. 
delle promesse di posti. di un 
comples^o di a/:oni die debbono 
far riflottere tutti coloro die \o 
glinno combattere contro questa 
riecenora7ione del costume por
tico del no«tro paese. 

«I comunisti. nel denunciare 
queste manovre e nel condannare 
l'atteggiamento scissjonistico. in-
vitano tutti i lavoraton a rafTor-
zare la loro unita e il Partito co
munista per difendere le conqul-
stc dei lavoraton c |ver creare 
un piu largo sclueramento di for
ze di sinistra, die libero dalla 
sudditaiua dcmocristiana. attul 
una vera politica ri- progrcsio 
>-(K:ia!e, di libcrta e di pace >. 

Assemblea dei soci 
dell'Oleificio di 

Colle del Marchese 
SPOLETO. 7 

Domeniea 9 ottobre si svolpera 
a Colle del Marchese la assem
blea generale dei soci dell'Olei-
ficio Cooperativo. AH'nrdme del 
Kiorno della riunione e il proble
ma della difesa dell'olio d'oliva a 
seguito degli accordi economici 
raggiunti elal Cioverno per il set-
tore in serie rii Mercato Comune 
Europeo. 

La questione e rii granrie inte
resse per 1'agricoltura riello spo 
letino che vive in Uran parte 
rii olivicoltura. L'assemblea pio-
cericra inoltre all'esame riei In
land cd al rinnow) (Idle cariche 
sociali. 

Perugia citta cara 

Presto una tazzina di caffe 
al bar costera minimo 60 lire 

La decisione presa dal 
sindacato provinciale 

dei pubblici esercizi 
PERUGIA. 7. 

II prczzo rii una tazzina rii 
caffe (di quelle the si ordinano 
al bar. per intenderc!) sara au-
mentata prossimamente anche a 
Perugia. 

La decisione e stata presa dal 
sindacato provinciale pubblici 
esercizi che l'lia comumcata a 
tutti gli esercenti con la seguente 
circolare: 

< In conformita a quanto cli -
sposto dalla Federazione italiana 
dei pubblici esercizi per tutto il 
tcrritorio nazionale. si comunica 
che a part ire dal 15 ottobre an
che la provincia di Perugia, sia 
pure con ritardo, deve allinearsi 
con le altre di tutta Italia e por-
tare il cafTe in tazza (senito 
al banco) al prezzo minimo di 
60 lire. Si imitano te aziende 
cui la prc-ente e diretta ad es
sere solidali con tutti jrh eser
centi italiani ed uniformarsi al 
prezzo indicato. I-e associazioni 
comunali sono pregate di rendire 
cdotti del provvedimento i pro 
pri soci... ». 

I-a poco piacevole 'per i con-
sumatori naturalmente) notizia. 
viene a confermarc quanto scri-
vemmo pochi giorni fa a propo-
sito del costo della vita a Peru
gia. La pubblicazione u^cita in 
quei giorni dall'Annuario di sta-
tistica del Comune. dimostro che 
Perugia e una dtta cara. poiche 
gli indid dei prezzi sono gene-
ralmente piu alti di quelli nazio-
nali. Ora. questo ulteriore au-
mento sul prezzo della tazzina 
di caffe costituisce un'altra pic 
cola aggiunta al gratame che i 
consumatori gia debbono soppor 
tare. 

E per concludere ron e as'o-
lutamente vero che la provincia 
di Perugia si \cr.ea ad allineare 
con ritardo alle altre pro\ince 
italiare per Quanto riguarda ta!e 
aumento. Infatti. ancora oggi 
sono molte Ic citta dove si puo 
bore un buon caffe con eote 50. 
addirittura 40 lire di epe^a. com-
presa Roma. Quindi. in definite a. 
si puo affermare che anche que 
sta volta la regola viene ri«pct-
tata. 

Spoleto 

Discusse le richieste dei 
dipendenti dell'ospedale 

SPOLETO. 7. 
I rappresentanti delle cate

goric di dipendenti dell'Ospe-
dale Civile di Spoleto si sono 
riuniti con la commissione in
terna per discutcre c prerii-
sporre le proposte di riassctto 
rctributivo da sottoporre al 
Consiglio di amministrazione a 
seguito del passaggio di cate 
goria dell 'ospedale stesso. 

I lavoratori chiedono in so-
stanza il rispetto delle dispo 
sizioni a suo tempo diramate 
dal ministcro dtgli Intcrni per 
le retribuzioni dei dipendenti 
osprdalieri e rilevano che il 
trattamento economico degli 
ospcdalicri spoletini e di gran 
lunga inferiorc a quello dei di
pendenti di o*pcdaIi della stes
sa categoria. 

Altra proposta avanzata al 
Consiglio di Amministrazione 
c quclla della istituzione di ruo-
li aperti per tutte le categoric 
senza nossibilita di c a m e r a 

Mcntrc il personate ospedalie-
ro chicde la trattativa per i 
problemi della categoria. con 
I'adesione della totalita dei la
voratori e ripresa la lotta dei 
metalmeccanici locali per il 
rinno\o del contrattu di lavoro 
e per il rispetto c lo s\ iluppo 
dei Ihelli di occupazionc a se
guito della rottura delle tratta 
t i \ e con gli industrial!. I-a par 
tecipazione dei la\oratori alio 
sciopero nazionale del 6 otto 
bre c stata compatta per tutte 
le 24 ore nello stabilimer.to del
ta Ghisa mallcabilc. 

Giunte a Perugia da tutta Italia 
, , , — — — - - — •* 

9 mila firme sulla petizione 
per il riconoscimento giuridico 

dell'obiezione di coscienzo 

Convocati i 
comizi eletforali 

ad Amelia i 
TERNI. 7 

II Prefetfo dl Temi ha flrmato 
slamanc il decreto che fl»a la 
data della clexioni per II rinnovo 
del consiglio comunale di Ame
lia, per il 27 novembre. II 13 
ottobre, dunque, si aprt la cam
pagna elettorale. 

II nostro partito ha gia preien-
tato II programme alettorala 

PERUGIA. 7. 
Secondo infonnazioni raccolte 

dalla teleageazia «Montccito-
r io» presso la segrcteria del 
movimento non violento per la 
pace, presieduto a Perugia dal 
prof. Aldo Capitini. la petizione 
per il riconoscimento giuridico 
dell'obiezione di coscienza, pro 
mosso da associazioni di orien
tamento politico e religioso di
ve rso, ha ottenuto circa 9.000 
firme di adesione. 

Le firme provengono da quasi 
tutte Ie province italiane. ed 
anche da un certo numero di 
italiani all 'estero. In particolare 
2115 da Firenze. 1166 da Roma. 
691 da Torino. .>H da Milano. 
ecc. Vi sono rappresentate tutte 
le categorie socio professionali. 

Alcuni dati esemplificativi: 

studenti universitari 1863. im-
piegati 1313. operai 12.52. casa-
linghe 668. presidi e insegnanti 
550. sacerdoti cattolici 62. pa-
stori protestanti 49. 

P e r la presentazione della pe
tizione al Parlamento nelle 
forme dovute. dato che non si e 
potuto provvedere alia autentifi-
eazione delle firme raccolte. il 
comitato promotore ha pensato 
di affidarle ad uno o piu par
lamentari perche provvedano 
loro alia presentazione. E' sta
to scritto a tal fine ai primi 
firmatari dei quattro progetti 
di legge per 1'obiezione di co
scienza presentati nell 'attualc 
legislatura: on. Lelio Basso 
(PSIUP). Vincenzo Gagliardi 
(DC). Luciano Paolicchi (PSI) 

i e Michele PeUicani (PSDI). 
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T A P A N T O ^i presentera dimissionaria alia 

prossima nunione del Consigho 

In crisi la Giunta 
di centrosinistra 

Imposta I'approvazione 
| di delibere contrarie agli 

interessi della citta - La 
posizione del PCI 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 7 

La Giunta di ccntro sinistra al 
I fts K ' o m , i n e s ' P iesentera dimissio-
ttfr- I a r ' a a " a n n , s s ' m a riunione del 
fgj Consiglio. la cui data di eonvoca 
| | f z io r i e non e stata finora resa no-

\W t a . '"'* decisions di dimettersi 6 
ffl '.stata aniuinciata dal sindaco, il 
K; quale lia inoltre inforinato il 
?PjConsiglio — nel corso della sua 
fc'aultima riunione — .sullc avvenu-
j | ra te dimissioni dell 'assessore ai la-
i & v o r i pubblic-i, Cataldo Leggieri. 
jjĵ f I* dimissioni della Giunta so
l i Do .state motivate ullicialinente 
*£ eon il compimcnto del program-
^f i ina elaborato dai partiti della 
t4;J|inaggioratiza. In realta questa 
jMdesione rappre-u-nta lo sbocco di 
|. ijiiiia profunda crisi 

'IV La confcrmn i\\ questi contra. 
v;*sti . d i e sono alia base (lcH'im-
£|3Jinobilismo dell 'atttiale ammini-
fMftrazione coiniinale. si e avuta 
/^{durante il recente Ccosiglio d i e 
' « ' h a discusso fra I'altro l'aflida-

mrfitu <IeH'incarico per la reda-
zione della var iante generale al 
P iano Regolatore. la ratifica di 
una delibera —- adottata dalla 

i M G i u n t a coti i poteri <lel Consiglio 
inolto tempo fa — per il emit rat-
to con la ditta Aterno e I'appro-
vaz iu ie degli atti |H-r la costi-
tuzione dell'Azienda uiunicipaliz-
•/ata del servizio di nettezza ur-
bana . 

Qiieste qucstioni sono guinte in 
'Consiglio Lomunale do|K> un Inn-
go j>eriodo di gestaziocie e di 
pat teggiamenti . con grave danno 
jier la eollettivita. In part icolare 
sul Piano Regolatore. il com-
promesso presentato ed appro-
vat o dalla DC. dal PSI. dal PLl 
e dal MSI. imponc alia cittadi-
tiauza iMia vera e propria e. 
camicia di forza. La scelta de
gli uomini. preposti alia redazio-
ne della var iante al Piano e il 
frutto di questo compromesso: 
un uomo della DC e tino del PS I 

Ma l'a.spetto piu grave . para-
dossale. e venuto alia luce nella 
discussiotie siille prat iche rela
tive alia nuinicipaliz/azione del
la nettezza urbana. II Consiglio 
comimale si o infatti t rovato di 
fronte una delibera di (liunta con 
la quale, due anni fa. si stipule') 
un nuovo contrat to che allidava 
l 'appalto del servizio alia ditta 
Atenui. I partiti del centro sini
s t ra 111*1 lianno tenuto conto del
la prospettiva di iniiiiicipalizza-
ziotie e soprattutto del fatto clic 
con la Ioro decisiotie sono stati 
regalat i centinaia di milioni a<l 
un privato (in considerazione del 
fatto che l 'accordo ha decorrenza 
dal 1964 al 1972) ed hanno jniposto 
1'npprovazioiie della delibera. 

II tut to frutto di un compromes
so fra i partiti del centra sini
s t r a . tan to e vera d i e la deli-
liera per la inunicipalizzazioiie 
deirazictida voniva approvata so
lo per coprire il grosso regalo 
alia ditta Atemo. in barba agli 
impegni del PSI che era stato 
contrar io al l 'appalto del servizio. 

II gruppo comunista. mentre 
approvava la municipalizzazione. 
present a va la proposta di inter-
romjiere immpdiatametite i rap 
jiorti ccn l'Aterno e di procedere 
alia provvisoria gestione del ser
vizio. in attesa della defmitiva 
costituziotie deH'a/ieiuI.1. coti^cn-
tctido cosj al Comune di rispar-
iniare centinaia di milioni. di 
ave re un servizio piu etliciente e 
nel contemixi di avviare piu ra-
pidamente a s<i!uzione la defini-
ziotie deirazict ida. 

Ma tutto cio non ha intercssn-
(o la DC. il PSI ed il PSDI che 
hanno preferito favorire jili in 
teressi d i e preiiK«n) intorno al 
servizio di nette/.z.i urbana. 

Mino Fretta 

^lermo 

Alicata stamane 
all'Attivo delle 

Federazioni della 
Sicilia occidentale 

PALERMO. 7. 
intensa fine setlimana per li 

jPCI in Sicilia. II compagno ono-
irwvole Mario Alicala, dell'Uf-
Ificie politico del partilo e diret-
Itore deU'Unita, presiede sfama-
(n* a Palermo un Attivo delle 
{Federazioni della Sicilia occi-
[dentale per il lancio della cam-
[pagna di lesseramento e di re 
[clutamento al PCI per il '67. 
jL'Attivo e convocato alia se-
[zione autoferrotranvieri, via 
iVollurno, 33 (dietro il leatro 
[Massimo) con inizio alle ore 10. 

L'Attivo per il lancio della 
[campagna di lesseramento nel-
I la Sicilia orientale si svolgera 
invece a Catania domani, do-
menica, con la partecipazione 

[del compagno Flamigni. 
Nel pomeriggio di oggi, in-

Itanto, sempre a Palermo, il 
Fcempagno Alicata partecipera 
lad un attivo provinciate sulla 
[situazione internazionale, svol-
[gendovi una relazione. L'attivo 
li pubblico ed e convocato nel 
Isalone del congress! della Fie-
Jra del Mediterraneo. 

Domani, infine, il compagno 
[Alicata sara ad Agrigento do-
(ve, nella mattinata, pronuncera 
tin piazza della Prefettura un 
[comizio sul tema: « Unita del-
lie forze democratiche nella lot-
!ta per la moralizzazione e lo 
IsvMuppo economico dell'Agri-
(••ntlno t . 

Al convegno indetto dal PCI 

Le proposte comuniste 
per lo sviluppo 

dell'agro barlettano 
Nostro servizio 

BAKLK'ITA. 7. 
I'm grancle mallco csposto nel 

SaloiH' del piccolo coinmercio. 
o ;e si e svolto nei niorni -.corsi 
il conve.mio dei comunisli di Mar
ietta sui problemi delPilriua/ione, 
illustrava lo slralcio del proL'etto 
predi-;posto dall 'Knte Irri.uazione 
IH-r la Puiilia e la Lucania per 
la par te che I'i^uarda specilica-
mentc l'ajjro barlettano. Kcco in 
breve in che consiste. Si possono 
irrii?are a Marietta .'{.51)0 et tar i 
di terreni lx«n delineati in un 
comprensorio (il 5 ' J della cui 
sujierlicie 6 gia irrij^ata) median-
te L'utilizza/.ione di .'{00 litri di 
acqua al secondo della Cart iera 
MediterrarK-a. altri .'IDD litri al 
secondo della fonte Pezze delle 
Hose ed alti-a aequa r icavata da 
pozzi carsici i^ia individuati. L'ti 
complessivo di K0."» litri di acqua 
al -e 'oiido. Spe-;a neccssaria [x-r 
Tattuazione del piano un miliardo 
e mezzo con una incidenza di 
mezzo milionc per et taro. 

Una po^sibilita (raindi concre-
ta ed una base di intervento pub 
blico in ajiricoitura che i comu
nisli bat iet tani hanno posto al 
ccntro del loro convegno, sulla 
base di una relazione del consi-
jjliere provinciale compagno Cor 
cella. La tpiestione e stata af-
frontata dai compafini di Marietta 
in modo serio ed or^anico. Ma 
se 1'acqua e indispensabile per 
la trasformazione deH'afiricoltu-
ra . ad essa sono anche co'le^ati 
jiero una serie di problemi che 
i comunisti di Barlet ta hanno po

sto sul tappeto. Chi deve utiliz-
zare questa acqua, chi deve af-
frontare i problemi delle trasfor-
mazioni e tutti (pie.uli altri con-
nessi ai servizi sociali, alle stra-
de, aU'elettiilica/ione'.' A questi 
compiti devono assolvere i con-
sorzi ini'^ui e di miulioramcnto 
aijrario. strumenti associativi che 
si de'.ono c<tstituire subito con-
temporaneaiiM'nte ad uno studio 
approfondito dei problemi aj?ri-
C(>li della zona. 

Al convegno che e stato piesie 
(Into dal compamio Sandro Kiore, 
capo mnpiH) del PCI al Consiylio 
provinciale. e stato deciso di pie 
sentare mozioni speciflche sulla 
irriuazione dell 'acro di Marietta 
al Consi^lio provinciale e al Con-
siulio comimale di Marietta: di 
fare dei passi piesso !*Knte di 
sviluppo a'-'ricolo perche predi-
spoti'^a il piano di sviluppo della 
zona invest it a del pni^- t to di 
i'liLCizio'K-: azione contiuiia pies 
so i coloni, littaviili, coltivatori 
diretti. bracciafiti. per mobilitarsi 
in f|iiesta m a n d e batta.ulia. 

I 'na grande lotta e quindi di 
fronte ai compajini di Marietta. 
Kssa ha l'obiettivo di far si che 
!e r i -orse umane ed econoiiiiche 
della zona non siano utilizzate 
— come e avvenuto finora — solo 
per esaMare il profitto, ma per 
costituire la base sulla quale edi-
flcare uno sviluppo economico de 
mocratico corrispondente agli in
teressi della grande mag.uioranza 
della popolazione sia della cam-
pagna che della citta. 

Italo Palasciano 

LAQUILA 

L'elezione del sindaco 
contrastata dai 
franchi tirafori « 

Dal nostro corrispondente 
AQUILA. 7 

La elezione del demoeristiano 
dott. Ttillio De UUIMMS a sindaco 
dell'Atpiila e la persistenza. al 
1'interno del cen t ros in is t ra . del 
fenomeno dei franchi t i ratori . e 
al cenlro dei comnienti in tutti 
Uli ambienti cittadini. 

La DC. per l>occa del suo se-
gretar io provinciale. cerca di ac 
credi lare la voce, secondo cui, 
ora che l'A(|uiIa ha tinalmente 
una sua amuiinistrazinne. tutti i 
problemi. la cui soluzione si pro-
t rae da tempo, ver ranno risolti. 
In realta. Ie co--e stanno in modo 
alquanto di verso. 

La crisi che per cinque lunghi 
inesi ba para l i /za to il Comune. 
non e stata risolta. anche se ba 
trovato un nioinentanco accomo-
damento. Siamo convinti. e con 
noi lo e la maggioranza dei cit
tadini. che t ra qualcbe niese la 
situazione si r iproporra e forse 
anche in termini piu gravi. 

I contrasti di fondo e^istenti t ra 
i partiti della maccioranza sono 
rimaMi intatti . 1 diriuenti della 
iM'derazinne socialista che. af-
tiancati dai stH-ialdemocratici e 
dai repubblicani. avevann chiesto 
alia DC una « equa > ridistribu-
/ione delle poltrorx* del sottogo 
verno. sono stati co^-tretti a fare 
marcia indietro. anche per la 
« incomprenMonc > dei loro diri-
genli na/ ionali . ma non hanno 
di^armato e nutrono fieri propo 
siti di rivincita. 

C e da considorare. inoltre. che 
a minare la stahilita riVH'atluale 
maggioranza non ci sono soitanto 
le aspira7ioni del cosiddetto fron 
te laico. ma anche una par te 
considerevole della DC. Intcndia-
mo riferirci al gruppo de»:li acli 
sti. fatti fuori in modo clamoroso 
dalla giunta romun.de. e che no 
tortaniente fa r a p o all"e\ sindaco 
Alhano. 

D"altra par te , che que<.;e nostre 
non siano delle ^emplici siippo 
sizioni lo ha dirco^trato arrpla- i 
n v n t e la \otazione per la ele
zione de ' i j r d a r o D-.1 H-.ibei«. 
che ha da to i <ecuenti risuitati-
pre«enti e vofanti n .̂ 7 di cui 2S 
dei part i t i del centrosinistra. S 
romuni«ti. ~ mi«*ini. 2 liberali. 
Do Rubeis ha r iportato 21 voti. 

» 

mentre il gruppo dei franchi ti
ratori ha disperso i propri suf-
fragi dando 'A voti a De Santis 
e 1 a Nardecchia. entrambi de-
m(K-ristiani. lTn voto e s tato an 
che indirizzatti a l l avv . Leopardi. 
del I'M I. che non e ronsiglierc 
comunale. 

II grup|)o comunista sia in que
sta nccasione che in quella per 
la votazione degli assessori ha 
depo>to scheda bianca. 

Come si vede ben 7 consiglieri 
della maggioranza hanno negato 
la loro fiducia a De Mubeis. La 
stessa vot azione per gli assessori 
e stata difforme dalle indicazioni 
dei partiti governativi. confer-
niando la esistenza dei franchi 
t iratori che hanno convogliato i 
loro voti sul nome del consigliere 
Dino Mancini. del gruppo degli 
aclisti. 

L'Amministrazione. quindi. e 
stata rifatta ma la crisi resta e 
restano soprattut to i problemi di 
fondo che non sono soitanto di 
co^tnine, ma politici e di strut-
tura . problemi che senza i comu
nisti. o pegcio enntro i comunisti. 
non solo non saranno risolti. ma 
s; agi iraveranno u ' ter iormente. 

Alvaro lovannitti 

Di Giulio 
a Taranfo 

TARANTO. 7. 
II compagno Ferdinando Di 

C.iulio. della Segreteria del Par 
tito. sabato e domenica si inlrat 
terra nella citta jonica. Per 1'oc-
rasione il compagno inaugurcra 
i nuovi ampi e moderni Iocali 
della Fedorazione provinciale. 
s:ta in via Cap<Vagliata n. 18. 

II compagno Di Giulio dome 
nica terra un pubblico comizio 
in Piazza della Vittoria alle ore 
17.̂ 0 sulla situazione politica in 
terna ed internazionale e sulle 
iniziative dei comunisti. 

Sa Romita 

del vergognoso 

patio di Tolve? 
POTENZA. 7 

Domani. sahalo. twlla snla con-
siliare del Co>>Ui'.v di Tnlre avra 
IUOQO m riccvimt'nto in or.ore 
de.To^rtrero.'e Pierluiari Romita. 

Sa I'or.mtvo'.c Rnmila c!:e il 
ci'r.tro sinistra di ToU-c c allex-
in con i tascisli con ur. aper',n 
Uium'o sct'Uerain jalin? Sa ch? 
i /osci.-Ji kaw.o sp-cQalc alia 
slarr.pa i tr.dr.-i di rjuc.<ta allean-
za e che i partiti del ceritrosi-
r.'sira. col loro silcnzio, hanno 
arallato le $pie<ja:ioni fomite 
dal consiahcrc Gnanetti sul quo-
t.d.ann Roma? 

/ democratici r.on solo di Tol-
ie, attendono una risposta da 
molto tempo, ma finora Vunica 
risf>osta che e ver.uta dai partiti 
e dalle federazioni interczsate & 
stato un silenzio complice e im
pudent e. 

Sappiano i partiti demoeristia
no. socialista e socialdemocrati-
co. sappia Vonorevcle Romita 
che accettare linaresso dei fa-
scisti r.ell'area « d t rnor ra l i ra ». 
che continuare a tacere. sipnifi-
ca rendersi rcsponsahili di una 
iwsante offesa alia deir.ocrazia. 
siomfica che in name dell'anti 
comunismo i partiti del centra si
nistra sono disposti ad o^jni ?7io-
struosita politica. Sapp'ano so
prattutto che i lavoratori. i de
mocratici r.on SOKO disposti a 
toMcrare questa vcraoana! 

Sicilia: iniziativa della CGIL regionale 

Proposta a CISL e till una 

azione comune in difesa degli 

interessi dei lavoratori 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 7. 
La gravita della situazione 

economica siciliana e il pcr-
durare di una pesante situa
zione politica nella regione han
no spinto la segreteria regio
nal'-' della CCIIL ad inviare una 
lettera alle s tgreter ie della 
CISL e della L'lL per proporre 
una comune azione in difesa 
degli interessi dei lavoratori. 

«Car i amici — e detto tra 
l'altro nella lettera resa nota 
stamane — la situazione econo
mica e sociale della Sicilia si 
6 aggravata negli ultimi due 
anni e tende ad un ulteriore 
poggioramento, tanto piu preoc-
cupante di fronte alia ripresa 
economica in atto nel paese e 
di fronte ai dati emergenti 
dagli ultimi indirizzi della pro 
grammazione nazionale. dai 
cpiali appare manifesta la ri-
niuicia agli obiettivi di rictpii-
librin inizialinente enunciati ». 

A cio si aggiunga — vie-
ne ancora detto nel documento 
della CCIIL — 1'assenza di una 
volonta politica a livello regio 
nale di cui la mancata presen 
tazione del Piano regionale di 
sviluppo 6 la prova piu evi-
dente. 

La lettera della CGIL si con
clude con rinvito agli altri sin-
dacati « per un discorso e una 
azione concordat! dalle nostre 
organizznz.inni sul pi'oblema del 
piano regionale di sviluppo. sui 
suoi obiettivi e contenuti e sugli 
strumenti e tempi di attua-
zionc T>. 

C'ontemporaneamente la CCIIL 
ha diramato il testo di una 
risolu/.ione del direttivo regio
nale sullo sviluppo delle lotte 
nell'isola e sulla congiuntura 
economica. 

Nel quadra di un generale 
impegno di azione e di lotta di 
tutte le proprie organizzazioni, 
la CGIL, nel confermare per il 
22 ottobre la data del convegno 
ad Agrigento per la giustizia. 
il lavoro. e la liberta in Sicilia 
(al convegno partecipera il se-
gretario generale compagno No
vella). ha deciso di convocare 
per il 14 novembre a Catania 
una conferenza regionale dei 
capilega bracciantili (vi parte
cipera il segretario confederale 
Scheda) e a It re conferenz.e re-
gionali — le cui date sono an
cora da stabilire — degli attivi-
sti chimici. minatori. ferrotran-
vieri e meccanici. 

Nella risoluzione inoltre. la 
CCIIL reclama la presenza dei 
sindacati negli organi dirigenti 
dell 'ente pubblico che dovra na-
scere dalla trasformazione del
la SOFIS. e chiede un incontro 
con il governo regionale jier af-
frontare i problemi di settore 
che sono sul tappeto (industria 
mineraria. programmi degli 
enti pubblici. investimenti per 
i lavori pubblici. attuazione del
la riforma agraria generale, 
eccetera) . 

g. f. p. 
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Per il tesseramento 

Assemblea regionale 

del PCI a Oristano 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 7. 
Circa 200 quadri comunisti . pro-

venienti da tutta l'isola. parteci-
peranno domenica iirossima alia 
assemblea regionale del PCI. con-
vocata ad Oristano. nel salune 
della Lega delle ctniperative, per 
il lancio della campagna di tes
seramento e proselitismu l!)(i7. 

Nel 1!K!(> il I ]artito comunista ha 
superato in Sardegna il nmnero 
degli iscritti rispettn alio scorso 
annoll :<-l.*>-l") sono j comimi'-ti tes-
serat i . di cui 29.14-'* iscritti al 
PCI e 5.400 iscritti alia FlICI. 
I comunisti che hanno chiesto la 
tessera per la prima volt a sono 
4.G4G. Si t ra t ta di un graude e 
significativo .successor e il risul-
tato dell 'azione intrapresa in Sar-
degna per il rafforzamento del 
parti to. Ma occorre fare di piu. 

A questo proposito il segretar io 
regionale del PCI compagno Lim-
berto Cardia ha rilasciato oggi la 
seguente dichiara/ ione: 

i Da qualche giorno sulla stani-
pa sa rda si ri|K'tono gli art ico. 
li anonimi che farneticano sui 
casi "De Luca"' e sulla " c r i s i " 
del PCI in Sardegna. I.a lettura 
di (piesti aiticoli e abbas tan /a 
divertente. ma anche istrntt iva. 
Divertono perche si t ra t ta di spro-
loqui basati su notizie inventate 

di sana pianta. La situazione del 
PCI in Sardegna meri ta , infatti , 
che le si presti at tenzione: ma in 
una direzione assai diversa da 
quella che emerge dagli scritt i 
sulla nostra " c r i s i " . 

« I.a organi /za/ ione comunista 
sarda si e sviluppata. nel corso 
del lilfiti, in modo tale che IHJS-
siamo esserne, tenuto conto delle 
dilTicolta organi /zat ive. assai sod-
disfatti : abbiamo laggiunto e su-
pi-rato il numero degli iscritti 
dello scorso anno; abbiamo rac-
colto ultre 21 milioni per la stain-
pa comunista. Se si guarda alle 
statistiche nazionali siamo. credo. 
nell'tino e neH'altro cainpo. in te
sta alia graduator ia delle regioni. 
cosa che inai era avvenuta in 
tutto il passato. 

« Sul piano politico, qualunque 
modesto osservatore che trascor-
ra due giorni in Sardegna, av-
verte che alia base di ogni ini
ziativa politica. bat tagl ia cultu-
rale e lotta di prugresso in at to. 
e 'e l 'azione e la elabnra/.ione 
del nostro parti to. Se questa e 
"c r i s i " . ebbene noi siamo sod-
disfatti di questa " c r i s i " : dai 
risuitati raggiunti par t i remo. in
fatti. domenica prossima. al con
vegno regionale, per il lancio 
della campagna di proselitismo 
per il 19G7 per porre al nostro 
partito obiettivi nuovi e assai am-
biziosi di espansione c di raffor
zamento. 

giuochi 
DAMA 

Dopo una lunga attesa torna 
di turno Armido Mencacci che 
per mantenere viva la sua fa ma 
di umorista della damiera inizia 
la ser ie ' ta di oggi proponendoL-i 
un problemino a c saetta 'a di 
quelli della seconda serie e cioe 
doiK) che la prima serie jiortava 
le saet te da Cliove a noi miseri 
mortali . la seconda laseiava ai 
mortali il dir i t to di spedire saet te 
a Giove e cioe dal basso in alto. 
II d iagramma e in forma sim 
metrica di radata , la soluzione 
breve, graziosa e percio diver
tente: 

CK 

• ' # / / 
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ETTi! 
il Bianco muove e vince 

in quattro mosse 

Nel secondo d iagramma di 
Mencacci e intessuto un p r o g e 
nia di tipo classico la cui sola 
zione di media dura ta richiede 
una preparazione piuttosto labo-
riosa del t i ro finale ciie e unico 
e si eserci ta sulla pre>a di sei 
pezzi neri e cioe tutto !o schie 
rar rento di par tenza: 

l 'aiuto modesto ma eflicac* di 
quat t ro pedinelle; la soluzione si 
impernia su di un t iro intermedio 
di logoramento e sulla mangia ta 
di dame che concluder 
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il Bianco muove e vince 
in sei mosse 

II secondo d iagramma di Viola 
e l .nearc e compat to in forma 
piacevole: !a t r ama contenuta ri-
cliiede una soluzione a due tiri 
dei quali i! secondo conclude bril-
lantemente assumendo una forma 
poco u-atar 

il Bianco muove e vince 
in sei mosse 

Nel terzo problema di Mencacci 
!e co^e si compiicano ed e neccs
saria una lunga battazlia di lo
goramento condotta a colpi d: 
spillo. talvo'ia concepiti in modo 
acrobatico e percio non indiv;-
d.iab.ii faciimente. per i?i.inge:e 
su'.!a po-:z:one fa^orevole a! !an 
cio del tiro ;:n:co che conrludo 
brillanremenre !a '.unaa tenzorte 
dando sodd:>fazione A', sohitore 
che riesce a cond;irre a term:ne 
il proce.iin^^nro seriza lar.ciare 
!"occh:at;na ;nda^arr:ce al'.e so'.a-
zion: in ca'.ce: 
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il Bianco muove e vince 
in sette mosse 

Nel terzo d:agram:na di \':t>!a 
s: nota la rict-rca di una s:m-
nx'tria non riusci ' .j e si incontra 
una soluzione alquanto bizzarra 
date !e n.microbe variant! pos=i-
h:h a!!a ci:fe.-a del Nero do,)0 
:! terzo i ra t to del bianco. Con 
il procediinento stt-Iti* dal"ai i :ore 
una seconda po.>sib:li:a di va
riance si intontra pvT !a ciainta 
mo--a del B:anco. Prob!erna di
vertente che inv.t.i a 5CiI;:ire 'u''o 
'.€ varianti che portano a'.Io s'.esso 
esi to: 

vm. i 
'urns ;o; 
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il Bianco muove e vince 
in otto mosse 

Anche D:no Viola e rimasto 
parecchio tempo in attesa e vede 
ojfgi i soluton allegramenre de- t 
dicati alle rob.i?:e manzia'.e di 
dan>e che e.ali offre senza ri- I 
sparmio. 

Ne'j primo tema nove dame si 
coniendono la posta vakndosi del-

j m m m \~\ 
il Bianco muove e vince 

in sei mosse 

Soluzione dei temi 
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Scrlvelt letter* brtvl, 

con II vostro nome, co» 

gnomt • Indlrlzzo. Pre-
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LETTERE ALL'UNITA' 

VIA DEI TAURINI, 19 
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\11che il ministro 
e d'accordo per gli 
iiifei'micri-scopini ? 
Cara Unita. 

ti rinnraziamo nuovamentc per aver de-
nunziato il caso dei 4 infermieri depli Ospe-
dali Hiuniti di Napoli costretti dalle suore 
a far pulizia, come scopini e che in seguito 
al rifiuto — dato che questa incombenza 
non e prevista dal repolamento — furono 
puniti. Ora ti cbiediamo di cbiedere al mi 
nistro se anche lui e d'accordo dato che in 
una risposta airinterrogazionc sul caso ha 
giustilicato il provvedimento. 

Cari saluti. 
LETTERA FIRMATA 

(Napoli) 

L_ 

Se e vcro die il rcf/olavicnto non 
precede — e sarebbe assourdo il con
trario — che ()U infermieri die hanno 
tale qualifica e svolnono tale lavoro 
non possono di certo fare flli .scopini e 
chiaro die al ministro lianno riferito 
cose sbaaliate. L'art. 8 citato dal mi
nistro non ei pare die autorizzi la ver-
sione dei diriaenti denli Ospedali Riu-
niti. Sarebbe opportuno un diiari-
mento da parte del aabinctto del sen. 
Mariotti. 11 caso potrebhe essere ele-
vato a sistema e e'e aid abbastanza 
squallore nei nostri ospedali per desi-
derare che non si uiunoii fino a tanto: 
a far raccoaliere spazzutura a chi poi 
deve medicurti. farti una inictioiic. 
un niassaoiiio. assisterti, ece... 

Nuovi sucerdoti 
per il sociulismo 
CVir« Unita. 

il ciclo tli Tribima politica e stato aperto 
dal gran sacerdote del nuovo corso del 
socialismo. Ton. Tanassi. che. tutto sod-
disfatto di aver tirato la navicella del PSI 
nolle secche della socialdemocra/.ia, ha 
celebrato, secondo lui. il lunerale del co
munismo. Ma non e stato per lo menu un 
po' presentuoso. questo sifinor Tanassi? A 
me ha fatto rimpressione di quel caccia-
tore che si era venduto hi pt lie dell'orso 
prima ancora di averlo ucciso. 

Ma soprattutto. il signor Tanassi e stato 
pel- me e. credo per molti al tr i . piu che 
allro penoso: et*li parlava infatti. in nome 
di un socialismo sognetto al capitalisinn. 
e mendicava voti ai lavoratori comunisti 
in nome di una poco probabile ultcrnativn 
alia DC clie. anche se si verilicasse. ben 
poco inciderebbe nella realta politica ita-
liana, cosi come nia la storia della social 
democra/ia in tutti i pnesi europci in cui 
ha avuto modu di ojieriire. liimostra. Ma 
fnrse Tanassi c iede che i lavoratori ab 
biano dimenticato vent'anni di soggezione 
del PSDI alia DC; ma anche se flli anni 
son passati. la legge trulTa e quello che 
e successti per non farla passare . son 
rimasti nella mente di tutti. E' vero che 
poi e venuto il centrosinis t ra con il suo 
bagajilio di rifonne non fatte. Centro
sinistra certo. ma con una politica fatta 
su misura per il capitale. secondo i desi-
deri di Scolbn, Valletta e del capitale nine-
ricano. sempre piu presente e piu esiflcnto 
nei (irandi cnmplessi industriali italiani. 
So tutto questo e vero. in nome di che 
cosa il nuovo partito viene a chiedere voti 
a sinistra? 

O. PAZZAGLIA 
(Todi - Perugia) 

• • • 

Cara Unita. 
ho 21 anni e alle ultime elczioni ho 

votato comunista. come tanti altri miei 
coetanei. A Tribima politica ho sentito 
Tanassi parlare del Vietnam e della pace. 
Ma come si put) parlare di pace, condan-
nare la guerra. ed approvare la |K)litica 
di aggressione di Johnson al Vietnam? O 
forse Tanassi crede veramente che Ky 
rappresenti la volonta sudvietnamita e che 
i monaci buddisti si brucino vivi e abbiano 
fatto le barricate perche l 'America. por-
tatrico di pace, voleva andarsene dal loro 
territorio? Insomnia a sentir parlare Ta
nassi scmbrava che fossero i Vietcong a 
bombardare l'America ogni giorno. 

P.C. 
(Firenze) 

DoriinieiUi a 11011 fin ire, 
ma le pratielie 
dove finisroiio ? 
Cara Unita, 

sono uno studente universitario. orfano 
di guerra. mia madre e pensionata della 
Prcvidenza sociale. Quasi tin anno fa ho 
inoltrato regol.tre richiesta p<r avere tin 
aumento sui figli a carico. (sulla pensione 
INPS) in virtii di una legge. credo, recen-
tcmrnte approvata. Dopo avere ricevuto 
la richiesta di altri document! nel mc^e di 
riicembre delln scorso anno, non ho saputo 
piu nicnle della mia pratica. I soldi son 
pochi e vero. ma alia mia famiglia. che 
vivo in tante ristrettezze. servonn anche 
quelli. 

AIGLSTO ANCILLOTTI 
CMarina di Hictrasanta - Lucca) 

Cara L'm'fd, 
nel mese di febbrain di qucst 'anno. ho 

avanzato domanda allTNPS di Catanzaro. 
corredata dei document! prescritti . per 
ottcnere. come per legge. gli assogni fami. 
liari per mia moglie c per mio figlio stu
dente universitario: il 19 luglio ho soiled-
tato con lettera al direttore dell 'INPS di 
Catanzaro. r'ino ad oggi nc-ssuna risposta. 
Sono cosi trascorsi otto mesi dall invio 
della domanda senza che 1'INPS abhia rite-
nuto di dare una risposta e non mi resta 
che la spcranza che al nono mc<=€ 1'INPS 
si decida finalmente a partorire. 

GIUSEPPE PALLINI 
(Vibo Valentia . Catanzaro) 

Contrail! c 
eontalori 
Cara Unita. 

ho dovuto apportare cklle riparazioni. 
con parziale demolizione e ricostruzione, 
ad un locale dove erano installati con 
regolare contratto dei contatori. per uso 
illuminazione e forza motrire. Tale con
trat to, tuttavia. non stabilisce alcuna for-
malita in merito al caso che sto per 
esporre. 

Per non correre ij rischio di avar iare 
i detti contatori e rispondere penalmente. 
ho chiesto. durante i lavori. la rimnzione 
di questi al personale dell 'ENEL. Io avevo 
chiesto il distacco e la rimozione dei con 
tatori. pero gli operai che son venuti a 
fare il lavoro hanno addirittura portato 
via i contatori. dicendomi che per far 

riallacciare l'energia elettrica io nvrei 
dovuto pagare soitanto mille lire, e tutto 
sarebbe stato risolto. Quando pero sono 
andato all'agcnzia ENEL di Ciro Marina 
per chiedere la rimessa in funzione dei 
contatori. mi e stato detto che poiche il 
locale aveva subito delle riparazioni, era 
necessario rifare il contratto (che cost a 
un sacco di quattrini). Io chiedo: ma c 
giusto che mi si chieda di fare il con
tratto nuovo e di r ipagarc tutto r i in-
pianto quando io per questo ho gia pagato? 

ANTONIO TUKANO 
(S. Nicola dell'Alto - Catanzaro) 

So. a noi non pare piusto. Infatti 
quando let ha dnesto la rimozione 
lemporanea dei contatori. per NOII dmi-
neatiiarli. non ha chiesto la rcscissianc 
del contratto che aveva eon I'KSF.L. 
Quindi, secondo noi. VF.SKL deve con
tinuare a ritener valuta il suo veedtio 
contratto. Saremmo anzi. prali alia 
direzione dell' Ente in parola dt un 
cenno di preeisazione suite nonne in 
vif/orc in materia di eoutratti pnvati. 

Agevolazioni per le 
ease eoslruite dai 
eoltivatori diretti 
Cara Unita. 

spesso a[ nostro ullicio vengono dei col-
t i \atori diretti per cbiedere informazioni 
su quantu segue e puitropjio non siamo in 
grado di dare una risposta prccisa. Ecco 
la domanda: I eoltivatori diretti che co 
struiscono una nuova nhitazionc con il 
concorso dello St;ito. in base alia legge 
2 (i 191)1 11. 454. registrando il contratto di 
appalto dei hnor i . hanno diritto all t. age 
volazioni della legge 41)8 che concede alle 
abitazioni hi registrazione a tassa lissa. 
oppure detto beiielicio e solo riservalo alle 
abitazioni civili? Questo perche rUllicio 
del Registro di Foligno obbliga i eoltivatori 
a pagare grosso somme. sostenendo che il 
benelicio e escluso per le abitazioni rurali. 

Al'CUSTO FEDEI.l 
(Foligno - Perugia) 

I'urtroppo. stante In tiomanda. lit-
tieiti Reaistro di t'oliiiim lia ruiiianc. 
Mentre la leaiie 4'>l precede uticvtiln 
zioni fiscal! per acquisto. arrottnula-
mento e jurniuzione piecola proprn'Ui 
contatimu. in compresi i fahhricati 
rural', non coinprciitlc la costruzione 
di inmie abitazioni. 

Anche la letiue 4<'S eselude dai hene-
liei previsti lu co\truzione di fulibii-
cati rurali veri e propri. /•" una miiiu-
stizia die il tiruppo comunista vedrd 
di sunarc con appixita iniziativa par-
lamentare. Rent, e in v'uiore la letiqc 
21-li l'.ltil. n. 'ill. ritiiiardante provve-
diinenti a favore delle fainitilie mi-
vterose e questa polrcbbe essere invo-
cola qualora eotnpeta. 

Tale let/tie, art. T.i. concede esen-
zioni fiscali per costruzioni iuiziate 
antra un anno ilall'actptisto deU'urcu e 
ultimate nei due anni succcssjvi; escn-
zioni. sia sulla retpstrazione del con
tratto di appalto sia sui tnatertali da 
costruzione (tlazin). L'esenzione e to-
tale per chi ha 7 o piu fiiili. mentre 
le tasse sono ridolte a met a per chi 
lia :'t I'uili. sempre die trattasi di con-
trihucnte non tassato di complemen-
tare. 

On. FRANCESCO SOLIANO 
deputato comunista al Par lamenro 

Assurdi testi per 
le edueatriei 
di domani 
Corf 1 Unita. 

voglio riportnre cio che ho ht to rocon-
temente nel testo universitario di un isti 
tuto parificato confessionale. Si tratta del 
libro: « Sul materialismo storico e dia-
lettico v. a cura di Cornelio Fabro. I edi-
zione. 1%2. |iag. l!'o. 1 ... per cui al ma-
trimonio. che e senzaltro una forma di 
proprieta esclusi \a. si contrapp<ine la co-
munione delle donne. in cui anche la 
donna tliventa una proprieta comunitoria 
e comune... Come la donna, in questa 
concezimie. procede dal tnatrimonio ad 
una prostitu/ione generale, cosi I'intero 
mondo delle rict hezze, cioe dell'e.sistenza 
oggettiva dtll 'uomo, procede dal rapporto 
di matrimonio esclusivn col proprietario 
a quello di un'universale prostitu/ione con 
la comunit.'i... L'invidia generale che si 
costituisce come for/a... *. 

Certe falsilicazioni e meschinita. non 
meritano nemmeno un commento. E' im-
portante pero notnre che questo signor 
Fabni . ci vuol parlare de] materialismo 
storico. ignorandoln. La lotta di classe. 
la storia delle civilta da \m punto di vista 
umano. le guerre, le crisi. gli scismi. le 
conquiste. i tumulti. Ie rivoluzioni non lo 
interessano assolutamentc. Dopo un cao-
tico sp<ttacolo pirotecnico di paroloni filo-
sotici. dorxi Ie stridenti contraddizioni della 
sua csposizinne, questo signore arriva al 
punto di sentenziare che la propritta pri 
\ a t a (dei buoni) e minacciata dagli in\ i-
diosi (\ cattivit i quali vorrebbero « pro 
stituirla >. 

Quello che e piu triste. comunque. e 
che questi libri di testo. devono essere 
studiati dalle studentcsse del .Vagistero. 
quelle future insegnanti che un giorno 
educheranno i nostri figli nd l e scuole 
dello Stato. 

C.C. 
(Roma) 

Trasporti pulililiei 
e graiidi a/ionisti 
Cara Unita. 

ho lotto recentf mcr.tc su un ginrnale di 
destra degli articoli contro il nprist ino 
dei tram in qualche strada di Roma. 
Intanto vorrei far presente che a Zurigo. 
Stoccarda. Monaco di Baviera. Mosca. in 
quelle vie ove non passa la metropoli-
tana. vi sono moderni. veloci e comodi 
autobus che a parita di posti offcrti. ren-
dono piii libera la sede stradale conscn-
tondo la circolazione anche alle auto pri
vate. Da noi. per t , per I'interesse dei 
grandi azionisti FIAT, si fa la guerra 
non solo alia rotaia. ma anche alia me-
tropolitana: non per niente i lavori per 
la costruzione di questo servizio pubblico. 
cosi efficace per risolvere i problemi della 
circolazione, a Roma, per escmpio si tra-
scinano da anni. 

Una politica dei trasporti siffatta e na 
turalmente dannosa per tutti, anche per 
quelli che hanno {'automobile, ma va 
bene per i grandi azionisti della FIAT e 
tanto bas*.a. 

GIUSEPPE LUCIDI 
(Teramo) 
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