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4 MILA APPARTAMENTI AL CENTRO 
Dl UNA COLOSSALE SPECULAZIONE 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Domenica 16 ottobre 
diffusione straordinaria 

Domenica 16 quarta giornata dl diffusione straordinaria 
dell'Unita per la campagna delta stampa. La Federazione 
e gli Amlci dell'Untla dl Roma hanno indetlo per I'occa-
slone la t Giornata dell'Unita », Invitando ogni compagno 
ad impegnarsl personalmente nella diffusione. 

I FATTI Dl TRIESTE ALLA CAMERA: provocatorio atteggiamento 

del governo che elude scandalosamente le sue gravi responsabilita 

II P. C. I. denuncia le violenze poliziesche 
e rinnova concrete proposte per i cantieri 

Taviani fornisce una versione dei fatti ispirata aH'anticomiinismo dei tempi piu oscuri del centri-
smo mentre Pieraccini si limita ad una fiacca apologia delle decision! governative - Ferma replica 
di Ingrao: « C'e una ragione politica dietro a questa unanime ribelKone contro le decisioni eco
nomise prese dal governo» • I compagni D'Alema, Maria Bernetic e Luzzatto (PSIUP) hanno 
portato nell'aula la diretta testimonianza delle violenze poliziesche - II governo impegnato a 

discutere in Parlamento il piano IRI 

[Si vergogni, on. Taviani 
iRANO anni che la Camera non ascoltava da un 

ninistro degli Internj della Repubblica dichiarazioni 
cosi basso livello politico, — e, mi si consenta, 

lorale — quali quelle pronunciate ieri dall'on. Ta-
'iani. Gli sforzi compiuti negli anni scorsi dallo stesso 
m. Taviani, se non in tutte, almeno in alctine occa-

sioni, per testimoniare un concetto nuovo delle Fun-
Zioni del ministro degli Interni — sforzi dei quali noi 
non abbiamo mai mancato di dargli lealmente. e anche 
recontemente. atto quando cio ci e sembrato giusto 
— sono stati d'un tratto miseramente spazzati via: 
come se d'un tratto. crollata la verniciatura fittizia 
con cui s'era faticosamente rimesso a nuovo il volto,-
egli ci avesse voluto assicurare d'essere rimasto. so-
stanzialmente. lo stesso Taviani degli anni di Scelba 
e di Tambroni. 

Ne qui ci riferiamo unicamente al modo con cui 
;gli ha sposato le ragioni della polizia per Genova e 
per Trieste, dandoci dei fatti che si riferiscono ad uno 
scontro fra polizia e popolo la versione che sempre — 
legli anni di Crispi come in quelli di Giolitti. di Mus
solini come in quelli di De Gasperi — e risuo-
»ata a Montecitorio. Fosse soltanto questo! Ci 
iaremmo abituati. Ci sarebbero abituati i lavoratori. 
Y\ si sono ormai abituati gli storici e i cronisti. che 

tale versione non danno nessun credito. anche se poi 
maggior parte di essi scrive il contrario. Cio che 

|a caratterizzato il discorso dell'on. Taviani e stato 
rifiuto d'ogni tentativo di mettere in luce, sia pure 

Ilia lontana. la sostanza dei problemi che costituiscono 
contesto nel quale gli incidenti di Genova e di Trie-

te si sono svolti Cio che ha caratterizzato — peggio 
icora — il discorso dell'on. Taviani e stato il fatto 
Tegli ha parlato non come ministro della Repubblica 

fp\ questo cosiddetto «stato di dirittot-!) ma come 
mediocre comiziante n attivista d'tin partito che 

^rofitta d'una tribuna. quella govcrnativa. di cui puo 
jlsporre. per fare un'agitazione provocatoria e faziosa 
gpntro un altro partito. schierato all'opposizione. In 

lesto modo. invece di sentire parlare alia Camera 
ilia crisi economica e politica, che travaglia Genova 
Trieste, abbiamo sentito parlare della « crisi » del 
'I! Se nc vergogni. onorcvole Taviani! 

_ UTTO CIO' NON e accaduto per caso. come bene 
inno sottolineato i nostri compaani intcrvenuti nel 
)attito. II governo. per quanta sin carente d'ogni 
JSO di resnonsabilita nazionale (come il suo compor-
lcnto in Val d'Aosta e nell'AIto Adice. o anche in 

?ilia e nel Mezzogiorno. stanno ocni aiorno di piu 
?ttendo in luce") ha coscienza che esso si sta assu-
>ndo (per ordine dei tecnocrati padroni del MFC 

(dei monopoli italiani e « occidental! O responsabi-
gravissime nei confront! di tre srandi citta ita-

|ne: Genova. Trieste. La Spezia Ha coscienza. sep-
Ire forse confusa. che soprattutto nei confront! di 
ncste esso sta commettendo un delitto di lesa patria. 

mettendo in movimento un processo che potrebbe 
rclarsi inarrestabile di sospetti e di ribellioni (anche 
)n. La Malfa ha dovtito riconoscere che a Trieste 
ion c'e piu fiducia * nello Stato italiano). forse di 
?scenti violenze. Nessuna citta del nostro paese 
)ve pure esiste il Mezzogiorno. esistono la Sicilia e 

[Sardecna^ e sfata beffata dalla classe diricente ita-
la come Trieste. Trieste, rivendicata sempre roto-

tamente ail'Italia. ncr poi essere degradata da 
mde ccntro eommerciale e marittimo (e da grande 
ltro di cultura: non si dimentichi mai che negli 
li della sua « servitu » Trieste ha dato i natali ai 

magciori scrittori italiani contemporanei. Svevo 
»ba). ad un centro provinciale sempre piu intristito. 
awenne col fascismo. Cio s'd ripetuto con la De-

?razia cristiana negli anni dei Pella. degli Scelba. 
Segni. dei Tambroni Cio continua con il centro-

listra. Percio. occorre creare un diversivo. E quale 
classico diversivo. specie nella questione triestina. 
trarne pretesto per una campagna anticomunista? 

UTTO CIO' s'innesta poi in qualcosa di piu gene-
I nodi del centro sinistra, della DC. del PSI stanno 

jendo precipitosamente al pettine: la « rivelazione » 
Piano Pieraccini. che costituisce la sepoltura di 

li proposito rinnovatore del centro-sinistra. e di 
non per caso e parte organica il piano di « ridi-
lsionamento » dell'industria navalmeccanica nazio-

Mario Alicata 
(segue in ultima pagina) 

II governo di ccntrosinistra 
non poteva dare una risposta 
peggiore e piu grave di quella 
ehe ha dato ieri. alia Camera 
sui gravi fatti accadut i ' a Ge 
nova e a Trieste nei giorrri 
scorsi. II ministro dell'interno 
Taviani ha presentato ai de 
putati (del nostro gruppo. del 
PSIUP e di altri gruppi) t h e lo 
avevano interrogato sulle vio
lenze poliziesche e sulle ma-
nifestazioni suiltcsi nelle due 
citta. una rcla/ione gravissima. 
da propagandista democristia-
no invece che da ministro del
la Repubblica. Una versione 
ispirata all'anticomunismo dei 
tempi piu oscuri del centri-
smo. che ha dato esca an
che ai fascisti per una lo-
ro chiassata: un atteggiamen-
to di sufficienza e di di-
sprezzo nei confront! dei lavo 
ratori di due grandi citta. dei 
sindacati saldamente uniti in 
questa lotta. presentati come 
una banda di « perturbatori e 
facinorosi ». I) ministro Pie
raccini si £ limitato a leggere 
una sorta di apologia del pia
no cantieristico che cosi una 
nime condanna ha raccolto non 
solo da parte del nostro parti 
to e di tutti i partiti demo 
cratici delle citta interessate. 
ma anche da parte delle t re 
confederazioni sindacali. Que
sto unanime <r no » avrebbe 
dovuto far riflcttere il governo 

Si e reagito invece con una 
insensibility che muovc a 
indigna/ione ed una sone di 
argomenti che il compagno 
Ingrao. nella sua replica. 
ha potuto facilmente smontare 
come mistificatori, falsi, er-
rati . proponendo con forza la 
prnspettiva che offrono. e da 
tempo, i comunisti in alterna 
tiva a quella del governo Dan-
do risposte di questo tipo il 
governo non pud che aspettar-
si rcazioni come quelle che si 
sono avute. per spinta sponta
nea dei lavoratori e dei citta-
dini. a Genova e a Trieste. 
Ed e proprio in nome di quei 
lavoratori che il compagno In
grao. e dopo di lui i compagni 
D'Alema e Maria Bernetic. 
hanno reagito con energia. con 
durezzn alle costruzioni a r te 
fatte. alle speculazioni. alia de 
fnrmazinne che il governo ten
ia di fare delle serie e pro 
fonde ragioni politiche degli 
avvenimenti dei giorni scorsi. 

Taviani ha letto un vero e 
proprio atto di accusa contro 
i lavoratori: e Non violenze 
poliziesche ci sono state — ha 
detto — ma violenze di dimo 
stranti che spesso con il mon 
do del lavoro ben poco hanno 
in comune ». Di qui Taviani e 
partito per tentare una costru 
zione artificiosa secondo la 
quale gli avvenimenti di Geno 
va e di Trieste sarebbero ope
ra praticamente esclusiva « di 
gruppi di estremisti. agitatori 
mane Icninisti > o di « pregiu-
dicati facinorosi >. Questi — 
ammette con singolare con-
traddizione il Ministro — « fu-
rono ostegeiati fin dai pri-
mi momenti. da dirigenti e 
atti \ isti sindacali: ma la lo 
ro azione crebbe fino a li-
miti intollerabili >. Queste di 

chiarazioni hanno immediata-
mente provocato la reazione de-
cisa dei nostri compagni. ma 
la mistificazione e continuata. 
' Taviani- ha accusato il no

stro giornale di dare false ver-
sioni di quanto accaduto a Trie
ste. ha negato che fossero sei-
mila i poliziotti concentrati 
nella citta — il c h c fu un vero 
e proprio atto di provocazione. 
invece — ed ha fatto nascere 
una nuova onclata di nostre in-
dignate proteste quando ha 
parlato di « doppio metodo del 
P.C., diviso da una insanabile 
contraddizione interna fra la 
linca deH'ultimo congresso del 
PCUS e la linea del cosiddetto 
antirevisionismo ». Taviani ha 
perfino tentato — isolando una 
frase del comunicato emesso 
dalla Federazione di Genova 
del Parti to sulle infiltrazioni di 
provocatori — di individuare 

Ugo Baduel 
(Segue a pagina 4) 

A conclusione di un incontro sul Vietnam 

Unanimi i partiti francesi 

contro la guerra americana 
Al colloquio hanno partecipato Waldeck Ro
chet (PCF), Lecanuet (Centro democr.), Bau-
mel (gollisti) e Mitterrand (feder. social.) 

Lungo colloquio alia Casa Bianca 

Gromiko 
da Johnson 

Vietnam 
ed Europa 

9 

PARIGI. 10. 
I niaggiori partiti politici 

francesi. rappresentati dai lo 
ro segretari — Waldeck Ro 
chet (PCF). Lecanuet (Ccntro 

democratico). Baumel (UNR) e 
Mitterrand (Fed. Dem. Socia 
lista) hanno partecipato al X 
Colloquio Giuridico sulia pace 
nel Vietnam. A conclusione del 
convegno e stato approvato un 
documento di condanna della 
guerra vietnamita e sulla pos 
sibilita di soluzione pacifica del 

L'incontro questo pomeriggio 

I sindacati da 
Pieraccini per 
il piano IRI 

Invito a sospendere gli scioperi in vista di un rie-
same delle posizioni governative — Gli enti locali 
di Genova e La Spezia chiedono di partecipare alle 
decisioni — Ieri scioperi a Trieste, Monfalcone, 

Livorno e nel gruppo Ansaldo 

Stamane alle 9 

il rapporto 

di Longo al 

CC e alia CCC 
In seguito a! protrarsi delta 

seduta di ieri della Camera, 
la riunione conglunla del CC 
e delta CCC, convocata per il 
pomeriggio di ieri, e stala rin-
vlafa a questa mattina. Alle 
ore 9 il compagno Luigi Longo 
terra il rapporto sul primo 
punto all'ordine del giomo: 
c L'azione unitarla dei comu
nisti di fronts agli sviluppi 
della situazione politics ». 

1 dirigenti delle Confederazia 
ni sindacali saranno ricevuti que
sto pomeriggio dal ministro del 
Bilancio on. Pieraccini. per il 
riesame delle decisioni sui can
tieri adottate venerdi scor«o dal 
Com.tato dei mmistri per la pro-
grammazione economica. In con-
seguenza deirapertura di questi 
colloqui le confederazioni sinda
cali hanno invitato le organizza-
zioni camerali a sospendc-e gli 
sciopen Le confederazioni si pro-
pongono. afferma un comunicato 
congiunto di accertare « le forme 
concrete che dovra assumere la 
garanzia politica del pieno man-
tenimento deH'occupazione ». 

La battaglia contro il piano di 
ridimensionamcnto dei cantieri 
sembra avere costretto il eover-
no. a tre giomi dalle sue deci-
sioni. a n'vedere il suo atteggia
mento <*)pra un punto fonda men-
tale qual e quello della parteci-
pazione dei sindacati alia elabo-
razione delle decisioni di politica 
economica. Rimane da vedere in 
che misura Ton. Pieraccini. e fl 
governo. vorranno dare contenuto 
effe'.tivo a que«ta partecipaziojiej^ 
e ben-n'e-o a!!e earavy.o del 
nieno manten^ento dei livelli 
di occupazione La settimana 
«cor?a al!a v:eilia di dfcis.oni 
cosi cravi per la vita economica 
d, t'ntere citta. infatti. Tonore-
vo!e Moro evifo acoiira*amente 
di rispondere alia richiesta di un 
incontro a ran rata dai sindacati 
triestini e ad ana!oghe nch ;e^e 
avanzate da Genova. 

Pendono. inoltre. le legittime n-
chieste degli enti locali di par
tecipare alia formazione delle de
cisioni circa il futuro dei cantieri. 
A La Spezia le amministrazioni 
conv.male e provinciale di centro-
•jini^tra hanno fatto affiggere un 
manifesto in cui si rivendica il 
dintto di partecipare alle deci
sioni e si prende impecno «a 
sostenere fino alle estreme con-
seguenze la richiesta che il can 
tiere Muggiano p»»o e deve essere 
salvato e potenziato *. 

A Tneste d stato il gruppo co-
mtmista alia Provincia che ha 
proposto la nomina di una dele-
gazione del ConsigUo incaricata 
di discutere col govemo i pro-
blerrri economici della citta. A Ge
nova si sono riumti ieri i censi-

gli comunale e provinciale; nei-
iaprire t lavori di questultimo 
Cattanei ha detto che «la bat-
taglia per la tutela degli mteres-
si di Genova non e finita e I'azio 
ne futura sara arricchita dalla 
miziativa e dalle decisroni del 
Consiglio... in questo senso U no
stro impegno va oltre le decisioni 
stesse del CIPE ». 

II discorso sul contenuto della 
programmazione economica e sui 
cantieri rio\ra quindi necessaria-
mente ?}K)-tarsi dagli uffici mi-
nistenali al livello delle forze 
sindacali e politiche nelle sin-
gole regioni interessate. per un 
vaglio che non puo che es<=ere 
severo. 

La mobihtazione dei lavoratori 
contro la linea govemativa e sta-
ta ieri vastissima. A Trieste i la
voratori dei S. Marco hanno scia 
perato per alcune ore inviando 
una delezazione alia Procura del
la Repubblica e a gli organi di go
vemo per chiedere la scarcera-
zione dei compagni arrestati. che 
sono 89 (250 i den-inciati e 508 i 
fermati). A Monfa.'cone la Came
ra del Lavoro ha dichiarato uno 
sciopero di sol'dineta dalle 15 
di ion alle 6 d: «tamane: n ha 
pre^o parte im^ degli operai 
che hanno affollato un comiz;o 
del compagno Bergomas. A Li
vorno il lavoro e stato sospeso 
per alcune ore al cantiere Or
lando. alia SPICA e nel porto per 
protes>ire contro il piano de! gô  
vemo e rinter\-ento della poli
zia. Uno sciopero di protests e 
stato attuato ien anche a Geno
va. nella sede centrale del gruo-
po Ansaldo e negli stabilimenti. 
per decisione unanime dei tre 
sindacati che respingono sia le 
conclusjoni della Commissione 
Caron che il programma di ri-
strutturazione anntinciato dal 
CIPE Lo sciopero Ansaldo e sta 
to di due ore per ogni turno e 
le ades.om sono state unanimi 
Le vgreferie dei smiicati hanno 
diffuso un volantino in cm re 
spingono anche te proposte di 
smembramento dell"Ansaldo 

A La Spezia lo sciopero gene-
rale. proclamato per stamane. ha 
avuto 1'adesione delle amministra-
zioni comunale e provinciale di-
centro-sinistra. delle associazionl 
commercianti e artigiani e di 
tutti i sindacati. 

confhtto in base agli accor 
di di Ginevra II valore politico 
della risoluzione. assunta nel 
lambito di un « colloquio giu 
ridico ». sta nella Concorde af 
fcrmazione che gli USA de 
vono porre line all'aggressione 
contro il nord Vietnam, devono 
rit irare le loro truppe. soppn 
mere le basi militari. e ricono 
scere come interlocutore fon 
damentale il FNL. le cui trup 
pe combattono contro quelle 
americane. e che governa gran 
parte del Vietnam del Sud Co 
munisti. socialisti. radicali. cat 
tolici e gollisti hanno cosi per 
la prima volta trovato. attorno 
alia condanna della guerra 
americana contro il Vietnam. 
un punto di accordo unitario 
che lascia prospettare un vero 
e proprio fronte anti Johnson. 

Nella prima parte, la risolu 
zione conclusiva afferma: 1) 
i principi fondamentali del di 
ritto internazionale. consacrati 
dalla carta delle Nazioni Uni 
te. esigono che sia messo fine. 
immediatamente e senza con 
dizioni. all'aggressione armata 
contro la Repubblica Demoera 
tica del Vietnam: 2) il rispettn 
dei principi d'indipondenza e 
dMntegrita territoriale. procla 
mati dagli accordi di Ginevra. 
implicano I'impegno da parte 
degli Stati Uniti di ritirare dal 
Vietnam tutte le loro forze ar-
male. e di sopprimere le basi 
militari che essi vi hanno crea 
to; 3) dato che i combattimenti 
si svolgono essenzialmente tra 
le forze deU'Esercito Popolare 
di Liberazione e le truppe sot-
to comando americano. ogni 
accordo d'armistizio richiede 
negoziati con il Fronte Nazio 
nale di Liberazione. Poiche il 
Fronte Nazionale di Liberazio 
ne che dirige la resistenza na 
zionale, fa valere la sua auto 
rita e ha stabilito la sua am 
ministrazione su una grande 

(segue in ultima pagina) 

MCNAMARA 
A SAIGON 

SAIGON — II ministro della difesa americano, Robert McNa-
mara, a colloquio con il generate Westmoreland, comandante 
supremo delle forze americane impegnale nell'aggressione al 
popolo vietnamita. McNamara e da ieri a Saigon per discussioni 
militari, in preparazione della conferenza di Manila 

(Telefoto A .P .* TUnita >) 

(A pas. 12 il serrizio) 

Le lotte per i contratti 

Metallurgici: iniziate 
le fermate di fabbrica 

FIOM e FIM esammano le posizioni della Confindustria — Oggi incontro 
con I'lntersind — Scioperi di 48 ore a Roma — Si prepara il nuovo 

sciopero dei chimici — Ancora nulla di fatto per gli edili 

tT imziata ien la pnma set-
timana dj lotta articolata per 
un milione di metallurgici delle 
aziende private, che giovedi ave
vano compattamente npreso la 
lotta contrattuale. a quasi un 
anno dalla presentazione delle 
nvendicazioni comuni dei tre 
sindacati. Le astensioni, che era 
no state decise unitanamente e 
nazionatmente. ammontano a 16 
ore settimanah complessive. 

A Milano. il programma e mi 
ziato coo fermate alia Face-
Standard. alia Franco Tosi di 
Legoano e aU'Industria elettnea. 
Per oggi, sono gia procJamati 
scioperi alia Tost CGtl Rimol-

[ di, Borktti. Redaelli, TLM. e 
in tutte le fabbricbe della zona 

d: Gorla. Domani si sciopera 
alia SEMI. SIAI e aitre anende 

La FIOM di Milano oltre gli 
sc.open annunciati in un comu 
mcato emesso ieri sera ha an-
nunciato. tra I'altro. che < e 
stato predisposto un calendar jo 
d- scioperi che mvestono tutte 
le altre fabbnche della cate 
gona per le g:omate di merco-
led: giovedi e venerdi » e ram 
menta come l'assemblea pomen 
diana abbia c riaf ferma to la vo 
lonta d, lotta della categoria 
mantenendo lo stato di agitazione 
e convocando in seduta straordi
naria il comitato direttivo per 
domani >. 

A Reggio Emilia i metallurgici 
manifesteranno con la partcci-

paz.one rte 1 ngenti naz onali 
della FIOM CGIL, Trentin. e 
della FIM. CISL. Pagani. A 
Bologna si ^lopera doman1 e 
venerdi, 

A Napoli. nanno effettuato ien 
fermate i metallurgici della Re 
daelli. Ocren. Sunbeam, Men 
«inter. Magnaghi. OTIS. ONL 
Matino. con altissime percentua 
li. Sono previste astensioni di 
due ore aj giomo in quasi tutte 
le aziende. mentre oggi si fer-
rnano tutto il giomo Olivetti e 
Cantieri metallurgici. mentre 
prosegue la serrata padronale 
alia CGE. A Caserta. si ferma 
domani la Face-Standard, men-

(segue in ultima pagina) 

Tra i due statisti si e avu-
ta «una franca ed am-
pia discussione, in un'at-
mosfera di correttezza» 
Presenti Rusk e il nuovo 
ambasciatore, Thompson 

WASHINGTON. 10. 
Johnson e (iiomiko hanno 

avuto oggi alia Cas ; i Bianca 
quella clie un comunicato uffi-
cialc ha definito « una franca 
«-d ampia discussione in un'ut-
mosfera di correttezza v. L'in
contro c duratu un'ora e qua-
rantacinque mintiti. Con Gro
miko t r a Fambasciatore sovic-
tico. Dobrynin. clu* in mattinata 
aveva a \u to al Uipartimcnto di 
Stato alcuni intontri prepara
tori. Da parte americana erano 
presenti il scgrctario di Stato. 
Husk, il nii(i\o ambasciatore 
americano a Mosca. Llewellyn 
Thompson, il con^iglicre presi 
denzialc Walt Rostow e alctini 
e.spcrti. Surccssh.imente. Gro
miko e stato o>>pite di Rusk in 
un « pran/o di hnoro ». 

Ne Johnson ne Gromiko ban-
no fatto dichiarazioni ai gior-
nalisti. Era staUi an/i clispostn 
che il ministro so\ietico facesse 
il suo ingrcsso alia Casa Bian
ca rial cancello sud. in modo 
da e \ i ta re la folia di rappreson 
tanti della stampa richiamata 
dall'incontro aH'ingrcsso prin
c ipa l s Altrcttanto c accaduto a 
conclusione dei colloqui. 

II tema gener.ile dell'mcontro 
alia Ca'-a Bianca era ^tato in 
proccden/a definito rial porta-
\oce dr-1 Dipartimrnto di Stato 
in un < esame genr'rale della "-i-
tua/ione moiuliale c dri proble-
nu di interessc rctiprrK-o lungo 
la linea rlel discorso rlel presi 
dente Johnson sui rapporti tra 
est e o \ r s t >. Fonti ufficio^e 
erano state piu specifiche nel 
scgnalare. neH'ordine. i seguen-
ti tcmi: Vietnam, trattato con
tro la diffusione delle armi nu-
cleari, accordo spaziale. Piu 
tardi . ad incontro concluso. fun-
zionari americani hanno affer-
matn che. mentre occorre guar-
darsi da *prematuri ottimismi*. 
Io scambio di vedutc a\Tebbe 
messo in lucr un c intercsse so 
\ietico per le proposte del 
presidentr ». 

Le fonti si sono rifiutatc di 
precisarc il srnso di questa af-
fermazione. Come e noto. John
son non ha avanzato nel suo 
discorso \erc- e proprie pro
poste: egli si 6 limitato a sug-
gerire che i sovictici attuino 
una riduzionc delle loro trup
pe in Europa. di pari passo 
con la riduzione di quelle ame
ricane. chc e alio studio; ha 
prospettato inoltre una riduzio
ne dei controlli sul commercio 
di alcuni prodotti classificati 
come «stratcgici > t ra Stati 
Uniti e URSS. concession! nel
la trattativa su un accordo 
aereo. che dura da cinque an
ni. una « liberalizzazione » del 
turismo e uno scambio di fo-
tografic presc dai rispettivi sa-
telliti mc-teorologici. 

Quanto al senso gencrale del 
discorso. resentato come un 
appello ad una < riconciliazio 
ne » t ra Est e Chest in Euro
pa che proceda di pari passo 
con Vescalation della guerra 
in Asia, la posizione sovietica 
6 nota. Da una p a r t e Mo«ea 
(segue in ultima pmgkta) 
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Malgrado le smentite di De Martino 
. i (,.. 

Sempre piu largo nella base del PSI 
il «no» 

alia fusione 

Domani scade il termine per la raccolta delle firme 

Disperate pressioni dc per 

bloccare linchiesta su Togni 
Hanno sottoscritto oltre 300 parlamentari — Malagodi si allinea 
al «nuovo corso» del padronato — Critiche del PRI al governo 

Visita a Roma di 
parlamentari URSS 

Una delegazione parlamentare 
dell'URSS. guidata dal vice pre
s ident del Presidium del Soviet 
Supreino Nicolai Ignatov. c giun
ta ieri nll'aernpnrto di Fiumicino 
provenicnte dal Cite. dove nei 
giorni scorsi ha compiuto una vi
sita ulliciale. A Roma la delega
zione sovietiea si tratterra solo 
oggi per compiere una breve vi
sita ai monumenti della eapitale, 
quindi ripartira per Mosca. Al 
l'aeroporto i parlamentari sovie-
tici sono stati rieevuti dal ea*>o 
del cerimoniale del ininistero tie 
gli AfTari Ksteri, ambasciatore 
Fabrizio Franco, dall'ambasciato 
re dell' URSS a Roma Nikita 
Rygiov e da altri funzionari del 
l'ambasciata. 

Disporate pressioni sono in 
corso da par te della DC per 
ot tenere dai part i t i alleati — 
PSI, PSDI e PHI — quello 
che gia ha ot tenuto dai fasci-
sti, cioe la solidarieta per 
l'affare Togni. Ci6 non ostan-
te, le firme per la r iaper tura 
deU'istruttoria su Fiiimicino 
sono ieri u l te r io rmente sali 
te; in serala e rano oltre 100 
al Senato e 200 alia Camera. 
I par lamentar i del PCI e del 
PSIUP hanno sottoscrit to qua
si al completo la richiesta, e 
anchc parecchi liberali; dei 
socialisti. alia Camera ha fir-
mato Ander l in i , al Senato 
Banfi, la Caret toni , Simone 
Gat to e Bonacina. Anche Fer-
ruccio Parr i ha dato la sua 
adesione. Com'6 nolo, il ter
mine per la flrma scade do
mani, ed e prevedihile che in 

queste u l t ime ore i luogote-
nenti di Rumor e Moro in-
tensil icheranno i propri sfor-
zi per impedire , con la conni-
venza desjli altri partiti del 
centrosinistra, che venga raj»-
giunto il quorum necessario. 

Sull 'a l t ra grossa qucst ione 
che a t t ende di essere afTron-
tata in Par lamento , la rela-
zione sullo scandalo di Agri-
»ento, si e appreso che il mi-
nistro Mancini sara di ritor-
no oggi dalla Calabria, e che 
egli fara leggere il documen-
to a Moro probabi lmente do
mani stesso, per poi inviarlo 
alle presidenze delle Camere. 
Verrebbe insomnia accanto-
nata l ' idca di sot toporre la 
rclazione Martuscelli all'esa-
me del Consiglio dei ministri . 
Quest 'ul t imo dovrebbe riu-
nirsi en t ro la set t imana, per 

Firenze 

Unita della sinistra 
contro il Commissario 
II compagno Banchelli, leader della sinistra socialista, denuncia il carat-

tere antidemocratico della decisione del PSI fiorentino 

Dalla nostra redazione 
. . FJKKNZE. 10. 

Di fronte a un pubbhco ecce-
zionale. si e aperta questa sera 
a Pala/zo Riccardi la discussione 
generale sulle dimissioni degli 
assessori socialisti dall'amniini-
strazione provlnclale. Mentre 
scrivianio il dibattito e in pieno 
svolgimento. Sin dalle prime bat-
tute e apparsa chiara la propen-
sione del PSI ad attenuare la 
gravita della decisione presa, 
dando al termine « disciplina > il 
significato di un appoggio ester-
no alia giunta da concedere o 
togliere al momento che il PSI 
rilerra piu opportuno. Si tratta. 
comunque, di un'interpretazione 
che non nasconde la gravita della 
decisione prcsa c che metle in 
luce, piuttosto, la strumentalita 
di un simile atto. contro il quale 
si sono pronunciati il PCI. il 

PSIUP e il compagno Celso Ban
chelli della sinistra socialista, il 
quale ha afferrnato con forza 
che non fara mancare il proprio 
sostegno alia giunta provinciale. 

La gravissima decisione del 
PSI e stata riferita dal capogrup-
po Montaini. il quale ha affer
rnato, non scnza imbarazzo. che 
la rottura della collaborazione 
unitaria — che durava da 15 an-
ni e che si inseriva nel piu vali-
do filone della storia del movi-
mento operaio fiorentino — e sta
ta originata da motivi di ordine 
generale. riconducibili innanzi 
tutto al processo di unificazione 
in corso. Ragioni esteriori, dun-
que, alia politica dell'ammini-
strazione provinciate. 

Non una parola sul program-
ma. su cio che e stato fatto e su 
cio che evcntualmente si vor-
rebbe che fosse modificato nel-
lattivita della Provincfa. La 

Dal 13 al 16 i lavori 

L'assemblea ANCI 

giovedi a Salerno 
l.a 5. a.-semblea generale dei 

Comuni italiani. che iniziera gio 
vedl a Salerno, per quattro gior-
ni dibattcra il tema generate: 
«Le atitonoinie Iocali nella prn-
gmmmazione economica e nello 

Al Consiglio comunale 

di Manfredonia 

Spaeeatura 
nella DC 

sull'elezione 
del sindaco 

FOGGIA. 10 
Come avevamo previsto. la 

spaccatura aU'intemo della DC 
sulla nomina del sindaco c esplo-
sa nella seduta di domenica mat-
tina al cortsigl.o comunale di 
Manfredonia. riunitosi per e!eg-
gere sindaco e giunta. Quattro 
consigiien demoenstiani fra i 
quali il dolt. Ferrara. sindaco d: 
quel comune dal 1962, e capo-
lista della DC alle elezioni del 
fiugno scorso. si sono nfiutati 
di dare U proprio voto al can-
didato designate dal loro par-
tito, prof. Antonio Valente. 

n prof. Valente nella prima 
votazione nportava 17 voti sul 21 
dl cui avrebbe dovuto disporre 
il centrosinistra. Nella second* 
votazione nusciva eletto grazie 
ai voti che le destre facevano 
convergere sul suo nome. n prof. 
Valente e stato quindi costretto. 
subito dopo le elezioni. a dichia-
rare di non poter accettare la 
nomina. Per uscire da quwta 
grave situazione. esplosa appena 
quattro mesi dopo le elezioni, 
i necessario un accordo su pre-
cisi punti programmatici di rin-
nova mento tra i 15 consigiien 
del PCI. i 3 del PSI e quei de-
mocristiani che respingono le irn-
posio'oni del loro partito e della 
dMtr« est rem*. 

sviluppo deir.ocratico della socie-
ta nazionalc ». Commissioni parti-
colari approfondiranno il tema 
generale nei singoli aspetti della 
fmanza locale. delVordinamento 
reqionalc, dell'uTbanistica. dei 
iTaspoTti c della legge sulle pro
cedure. L'assemblea, moltre. sara 
chiamata a decidere sul migliora-
mento dellorganizzazione della 
ANCI e ad eleggere i nuovi or-
gani sociali. II relatore sara il 
sen. Umbcrto Tupini. presidente 
dell'ANCI. 

L'importante assise giunge in 
un momonto particolarmentc 
drammatico per la vita degli enti 
Iocali. II pauroso e crescente de
ficit dei Comuni (di questo passo 
nei 1970 gli interessi da pagare 
sui mutui supereranno le entrate) 
mmaccia di strangolare ogni bar-
lume di autonomia e di paraliz-
zare ocni in:ziativa. A questa 
situazione si e pencnuti a causa 
delle mancate riformc (urbani 
stica. della tinanza locale), delle 
consoguenze del tipo di sviluppo 
imposto dai monopoli (eccessiva 
motorizzaz.one individuale. etc.) 
c della politica antidemocrattca 
dei govemi dominati dalla DC 
(awdimento delle autonomic at-
travcrso l'azione dei prefetti e la 
politica di blocco della spesa 
pubbliea). 

Per uscire da questa cornice 
softTocante i Comuni dovranno 
riuscire ad effettuare uno sforzo 
unitario di analisi e di azione: 
soltanto cosi le esigenze delle 
nforme. gia individuate in altre 
assemble* dell'ANCI. potranno 
trovare un adeguato sostegna In 
tutt'altra direzione vanno invece 
t propositi espressi dall'on. Aldo 
Arnaud. responsabile del scttore 
enti Iocali della DC: il parla 
mentare democristiano. parlando 
a Saluggia (Vercclli) a un con-
vegno di sindaci e di amministra-
tori comunali. ha fatto alcimi 
preoccupanti accenni al ruolo 
che dovTebbe svolgere I'ANCI: 
1'associazione che. secondo Ar
naud. oggi e snaturata dai com-
promessi e dall'unanimita a ogni 
costo. dovTebbe trasformarsi. in 
ultima analisi, in uno strumento 
di sostegno si governo • alia sua 
programmazione. 

strumentalita e l'assurdita di que
sta posizione sono state sottoli-
neate subito dopo dal compagno 
Banchelli il quale ha afferrnato 
che la sua uscita dalla giunta 
non risponde a un atto di * di
sciplina » nei confronti del par
tito. ma piuttosto alia necessita di 
mettere al riparo la sua persona 
e la sinistra socialista da ogni 
equivoco. Cid premesso. Banchel
li ha denunciato con vigore il ca-
rattere antidemocratico della de
cisione socialista (< decretata a 
freddo >, e < extra consiglio») 
che contrasta sia con gli tmpegni 
presi davanti all'elettorato sia con 
la stessa Carta ideologica del fu
ture partito. 

Rilevato con amarezza che in 
due anni si e avuto un sovverti-
mento pressoche totale delle po-
sizioni assunte davanti all'eletto
rato fiorentino, il « leader » del
la sinistra socialista ha afferrna
to che questa decisione segna 
il cedimento nei confronti delle 
richieste del PSDI. Sottolineate 
le re<;ponsabilita della DC per 
quanto e avvenuto in Palaz70 
Vecchio. Banchelli ha afferrna
to che esiste una sola strada af-
finchd la collaborazione fra PSI 
e DC possa dare frutti positivi: 
< Quella di realizzare alia sini
stra della DC uno schieramento 
di forze che rappresenti la stra-
grande maggioranza dei lavora-
tori italiano. Se questo presup-
posto non si verifica d la fine >. 

Banchelli ha quindi concluso 
affermando che esistono «fron-
tiere morali e ideal) al di la delle 
quali non si va >. II compagno 
Guamieri. capogruppo del PCI, 
ha denunciato poi la gravita della 
decisione socialista. manifestando 
la ferma volonta da parte del 
PCI di portare avanti gli imne-
gni e i programmi concordat! con 
il PSI. Anche il compagno Mi-
niati del PSIUP ha denunciato lo 
attegeiamento del PSI. 

Dopo gli interventi dei liberali 
e dei mjssini. ha preso la parola 
il dc Pczzati. il quale ha auspi-
cato una maggior chiarezza c 
decisione da parte del PSI nei 
portare avanti l'azione di rot
tura intrapre5a. Quindi, dopo un 
ampio intervento del presidente 
della Provincia. compagno Gab-
bugciani. che ha denunciato la 
contraddittorieta della decisione 
socialista. che si muove su una 
linea di compressione delle auto
nomic Idal i . e inter\enuto nuo-
vamente il capogruppo del PSI. 
Montaini. per precisare il senso 
della decisione socialista. «Sta 
sera e finita — ha detto l"e>n<> 
rente siiciali^ta — la collabora 
zionc organica fra PSI e PCI >. 
II no^tro giudizio e ora legato 
all'atteggiamento dei partiti in 
Palazzo Riccardi e fuori. « Se ci 
sara il commissario prefettizio al 
Comune di Firenze — ha ac-
giunto — ci sara anche in Pro
vincia >. Le sue parole minac-
ciose non sono state pero rac-
colte dalla maggioranza del Con
siglio. Una prova di ciA si e in-
fatti av^uta immediatamente do
po. al momento della votazione 
per la prcsa d'atto delle dimis
sioni dei tre assessori socialisti 
Banchelli. Bertoletti e Chiarelli. 

Ijt votazione, svoltasi a scru-
tinio segreto. ha dato infatti il 
seguente risultato: 21 scheile 
bianche (comunisti. assessori di-
missionari. PSIUP e altri). 15 si 
alle dimissioni (DC. MSI. PLI e. 
a quanto si dice. Montaini). Pur 
trattandosi di una votazione pu 
ramente formale (gli asse<M>ri 
hanno riconfermato subito dopo 
le dimissioni che sono state 
accolte dal Consiglio). essa e 
tuttavia indicativa della volonta 
che anima lo schieramento di 
sinistra a non aprire le porte al 
commissario. 

discutere fra l 'altro sui pro-
blenii di politica estera, in 
previsione del prossimo di
batt i to par lamentare . Secon
do quanto ha scritto ieri una 
agenzia vicina al PSI, in quel
la sede i socialisti sarebbero 
orientat i a sollevare il proble-
ma del riconoscimento della 
Cina Popolare; I'agenzia ri-
corda t ra l 'altro che in tin 
Consiglio dei ministri dell'an-
no scorso si verified proprio 
a questo proposito una diver-
genza tra DC e PSI, che ebbe 
poi un'eco anche in Parla
mento, e « auspica •• che il go
verno faceia « amichevoli » 
pressioni sugli USA pcrche 
mut ino at teggiamento. Si do
vrebbe insomnia o t tenere il 
permesso degli americani pe r 
un gesto ehe il governo, se 
fosse eapace di un minimo di 
iniziativa autonoma, avrebbe 
potuto compiere benissimo 
da solo, e da pareeehjo tempo 
(scnza aspet tare , fra l 'altro, 
di r iparars i dietro la posizio-
ne del ministro degli Esteri 
inglese Brown, come sembra 
si voglia fare da par te del 
Par t i to socialista i ta l iano) . 

Molto commenta te , negli 
ambient i politic!, le conclu
sion! del Consiglio nazionale 
del PLI. Si sottolinea l 'espres-
sione usata da Malagodi di 
« opposizione creatr ice » nei 
confronti del centrosinistra . 
e non si diment ieano le mol-
te parole benevole de t te a 
proposi to della unificazione 
PSI-PSDI. Sono il segno che 
anche il PLI comincia ad al-
linearsi eon quelle che sono 
le nuove diret t ive s t ra tegiche 
del g rande padronato. tese al-
1'appoggio critico del centro
sinistra, che ormai. per am-
missione del Corricre della 
Sera, non fa piu paura ai 
moderat i . 

r . K. I. Sebbene con alquan-
to r i tardo, la Direzione del 
PRI si e convinta che il piano 
finanziario « difficilmente puo 
considerarsi avulso dalle al
t r e s ingole part i del piano 
di r iforma »; percio essa ha 
dato manda to al g ruppo re-
pubhlicano «d i sot tol ineare 
la necessita che all 'approva-
zione del progetto di legge fi
nanziario segua r immedia ta 
discussionc delle a l t re part i 
del piano affinche il problema 
della riforma scolastica venga 
esaminato e risolto in una 
prospett iva globale di svilup
po della societa italiana ». 

Nel documento repubblica-
no che cont iene questa prc
sa di posizione si afferma an
che che ta le convinzione e ra 
stata r ibadita nelle t ra t ta t ive 
pe r la formazione degli ulti-
mi governi di centrosinistra . 
Evidentemente , non 6 stata 
presa in molta considerazio-
ne dalla DC, che le ha riser-
vato la stessa sorte del pro-
get to Realc sulla riforma del 
dir i t to familiarc. E anche a 
proposito di quest 'ul t imo, in-
fatti, il PRI protcs ta : il Mo-
vimento femminile ha appro-
vato domenica un documen
to nel quale si Iamcnta < la 
carenza di una volonta politi
ca intesa a por tare avanti la 
riforma proposta da oltre un 
anno dal Guardasigilli >. 

m. gn. 

Tra i compagni che non entrano nel nuovo par
tito i segretari delle CdL di Crotone e Siracusa e 
quasi tutti i dirigenti deila FGS di Campobasso 
Analogue prese di posizione in ogni parte d'ltalia 

Intere sezioni abbandonano il PSI 

Per il decen tra mento democratico 

Malgrado le smentite televi 
sive di De Martino (e i pietosi 
sforzi deirAuarifi di maschcra 
re la dura vicenda dell'« unifi 
ca/ione » montando una «i-ri 
si » del PCI) la sinistra socia 
lista che ha deciso di rifiutare 
I'adesione al partito unilicato 
sta raccoglieiulo sempre nuovi 
consensi nelle federazioni del 
PSI. tra i dirigenti e alia base 
del partito. Dopo Asti, Cremo
na. Mantova, Bologna. Terni. 
Firenze. Genova, Viterbo, Reg-
gio Emilia, Modena. altri nomi 
di federazioni. di sezioni. di mi-
litonti si aggiungono al gia lun-
go elenco. A Crotone. France 
sco Ciccopiedi, del direttivo fe-
derale. segretario della Came
ra del Lavoro e niembro del 
direttivo nazionale chimin, con 
Vittoiio Bruni. segretario del 
la FGS. Giuseppe Princiotta. 
del direttivo federale, Antonio 
Manni. della sezione Centro. 
Ugo Voce del collegio provin 
ciale probiviri. A Trapani il 
prof. Filippo Asara, consiglie 
re comunale. presidente della 
Federazione Cooperative, con .'{ 
sezioni cittadine al completo. 
A Siracusa. i compagni Salva 
tore Bonadonna. segretario del
la CdL provinciate e Paolo Ve 
rone, segretario della CdL di 
Priolo. 

A Campobasso. dopo la presa 
di posizione del segretario del
la FGS Norberto Lombardi. un 
altro folto gruppo di socialisti 
molisani tia deciso di non ade-
rire al partito unilicato. costi-
tuendosi in gruppo nutonnmo. 
Si tratta dei compagni Augusto 
Massa. vicesegretario delta 
FGS. Arturo Messere. Giovan-
na Di Soccio, Silvio Arcolesso, 
Michele Colabella, Bruno Eli-
seo, Giuseppe Buoncristiano. 
Luigi Guerrizio, Maurizio Ful-
vio, tutti del direttivo della 
FGS. Con loro. altri 22 sociali
sti hanno firmato il documento 
che motiva questa decisione. 

Un episodio significativo e 
quello segnatato in provincia di 
Terni. dove il congresso della 
sezione di Calvi — sezione che 
conta 130 iscritti — ha appro 
vato un ordine del giorno t he 
si richiama alle te.si sostenute 
dal compagno Anderlini, annun-
cinndo la volonta di proclamar-
si sezione autonoma dopo l'uni-
licazione. II riliuto di aderire al 
nuovo partito e stato comuni-
cato dai compagni Molfese e 
Flora di Potenza, risjiettiva-

Vendite: + 7% 

nei grandi 

magazzini 
Nel corso dei pnmi sei rr.esi 

le vendite nei grandi magazzini 
sono aumentatc del 7T- rispetto 
alio stesso periodo del 1955. Un 
andamento decisamente ascen-
sionale e stato registrato da 
marzo in poi. Nel complesso 
l'incremento del fatturato e 
stato piu vivace per le coope
rative di consumo (IO'e) che 
per i grandi magazzini e i ma
gazzini a prezzo unico (7fe). 

Passo del PCI alia Camera 

La burocrazia frena 
le commissioni per 
gli invalidi civili 

Sul ritardo con cui viene ap-
phcata la legge che prevede 
prowidenze a favore dei mutila-
ti e invalidi civili (6 agosto 1966 
n. 625), i compagni on. Alboni. 
Biagini, Tognoni. Scarpa. Paglia 
rani e Jacazzi hanno pfesentato 
una interrogazione al ministro 
della Sanita e al ministro del La
voro. Nella interrogazione i de-
putati comunisti sottolineano il 
profondo disagio e il crescente 
malcontento delta categoria per 
I'estrema lentezza impost a alia 
formazione delle commission! 
mediche provincial! istitute dal 
la legge stessa e per I'insuffi-
ciente funzionamento delle stesse 
commissioni nelle localita dove 
risultano costituite. 

Questo modo di procedere — 
affermano gli interroganti — pro-

__ I I voca un < inammissibile danno 
• " • ' • ' ai mutilatl td Invalidi civiU per 

rimpossibilita o il ritardo di ot
tenere raccertamento della mi-
noranza fisica e della causa m-
validante ai fini del consegui-
mento dei benefici economici 
sanitan e di collocamento» pre-
visti dalla legge. 

1 deputati comunisti nanno per-
cid chiesto ai due ministri di 
adottare urgent) ed efficaci mi-
sure Inoltre hanno chiesto di co-
noscere quali imziative il go
verno intende prendere per da
re concreta applicazione alia leg
ge per il collocamento obbligato-
rio dei mutilati ed invalidi civi
li (5 ottobre 1962 n. 1539). e per 
consentire all'Ente confederato 
di diritto pubblico (ANMIC) di 
iniriare una regolare attivita se
condo criteri di democrazia In
terna e di normalita amminl-
strativa. 

mrnte segretario dcH'Alle.uiza 
contadini e consigliere comu
nale. A Roma, sono su questa 
posizione il prof. Gregory. Pa-
gliani. del CC della FGS. Mar 
chesano, segretario regionale 
dell'Alleanza contadini. A Be 
nevento. Antonio Simiele. vice 
segretario della FGS, oltre a 
numerosi consiglieri comunali 
e dirigenti sindacali. A Napo-
li Mastromo. della FGS e la 
prof. Enrica Solimene. Ad Al-
camo l'assessore Gabellone e 
it compagno Ippolito. A Rovigo 
il compagno Mnrchetto. del Di
rettivo federale. 

Nel corso di riuntoni della 
minoranza socialista ha gia 
preannunciato di non voler far 
parte del jiartito unilicato un 
largo gruppo di compagni di 
Venezia. tra cui esponenti sin 
daeali dei ferrovieri ed alcuni 
membri del direttivo provin 
ciale di federazione: in pro 
vineia di Treviso hanno gia 
motivato it riliuto di entrcire 
nel partito unilicato numerosi 
compagni tra cui Nencioli. di 
missionario dal comitato ese-
cutivo delta federazione. A 
Montebeltuna il capogruppo al 
consiglio comunale Pizzolato c 
il consigliere comunale Fena-
to con l'intera sezione non rin-
noveranno la tessera: la stessa 
decisione e stata presa dalla 
sezione di Quinto. A Vicenza e 
a Padova i compagni della si 
nistra che avevano gia Iasria-
to il partito socialista hanno 
manifestato 1'intenzioiie di vo
ter riprendere 1'attivita politica 
insieme ai compagni che lasce-
ranno il partito nelle prossi-
me settimane. 

A Udine il compagno Moran 
dini. consigliere comunale. 
membro del CD di federazione 
ha gia dichiarato di non poter 
accettare la piattaforma idea-
Ie e politica sulla quale si co-
stituisce it nuovo partito e di 
non voler dare la propria ade
sione alia liquidazionc del par
tito socialista: la sua decisio
ne di non cut rare nel partito 
unilicato e stata condivisa da 
altri consiglieri del capoluogo 
e della provincia e da numero
si sindacalisti. Anche ad Ales
sandria e Torino, dopo Asti e 
Novara, si preannunciano riu 
nioni per dare vita a un movi-
mento autonomo che si richia-
mi ai principii del socialismn 
e difenda I'nnita <lel movimen 
to operaio: nell'alessandrino 
tra i promntori figurano Pietro 
Dau. segretario provinciale del
la INAM CGIL. e altri compa
gni di Acqui Terme attorno al 
circoto « Nuovasinistrn ». con
siglieri comunali e assessori di 
Novi Ligure, e di altri centri 
della provincia oltre a un grup 
po di sindacalisti cattolici ade-
rcnti alia CISL che hanno ma
nifestato il proprio consenso con 
le tcsi dei compagni che la-
sciano il PSI. 

Altre riunioni delta minnran 
za si sono svolte nelle Puglie: 
non aderiranno al partito uni 
ficato il compagno Ciociola. 
membro del direttivo regionale 
della CGIL. consigliere della 
FILLEA. e membro del CD di 
federazione di Foggia, i com
pagni Piero Fcrmetti. del CD 
di Federazione. Saverio Ruba-
no dei probiviri provinciali. 
Pasquale Beleioioso del CD del
la sezione Matteotti. Giacomo 
Cofano. consigliere provinciale 
dello SFI. Giacomo Leuci del 
CD dello SFI. Elio Carnevale 
e Aldo Dorsi del CD della se
zione di San Severo e altri con
siglieri comunali delta pro
vincia. 

A Molfetta il compagno Bclli-
femmine. consigliere nazionale 
dell'UNURI. il compagno Cor 
mio. cia dimessosi dal consi
glio comunale e il gruppo della 
federazione giovanile socialista 
hanno manifestato la decisione 
di continuare al di fuori del 
partito unificato la battaglia 
per la difesa dell'unita del mo 
vimento operaio e per la rea 
lizzazione degli obb''ettivi de
mocratic! e socialisti che era 
no alia base della loro milizia 
all'interno dei partito socialista. 

In numerose altre province 
sono preannunciate manifesta-
zioni e riunioni per dare vita a 
comitati della sinistra sociali 
sta che ha deciso di non entra-
re nel nuovo partito: partieo 
larmente numerate sono le ade-
sioni al nuovo movimento an 
che da parte di coloro che han
no gia lasciato il partito socia 
lista. Al centro del dibattito 6 
la battaglia per la salvaguardia 
delle giunte di sinistra, per la 
unita delle organizzazioni di 
massa e per la elaborazione di 
una piattaforma democratica 
che raccolga i consensi e l'an-
poggio di forie estcse anche al 
di fuori della sinistra marxista. 

Varati anche a Venezia 

i Consigli di quartiere 
L'elezione dei 620 consiglieri di cui 150 in rappresentanza 
del PCI premia dieci anni di lotte dei comunisti veneziani 

Dalla nostra redazione 
VKNEZIA. 10. 

11 consiglio comunale di Vene
zia elegge stasera i 020 * Consi
glieri di quartiere ». Entro trenta 

giorni. secondo il regolamento. 
i Consigli dovranno essere inse-
diati: cosicche a novembie i nuo 
vi organismi di decentramento 
demcK'ratico cominceranuo a fun-
/.ionare. E' questo un avveiv.mento 

La campagna per la stampa comunista 

LA GRADUATORIA 
DELLE FEDERAZIONI 

Pubbllchiamo I'elcnco 
zione centrale alle ore 12 
zione della stampa comu 

delle somme versate aH'nmminlstra-
di sobnto 8 ottobre per la sotloscri-

itista. 

Modena 
Ravenna 
Reggio Emilia 
La Spezia 
Avezzano 
Caltanissetta 
Catania 
Rovigo 
Forli 
Oristano 
Latina 
Chieti 
Sciacca 
Cagliari 
Siracusa 
Prato 
Trapani 
Pordenone 
Sassarl 
Frosinone 
Benevento 
Melfi 
Sondrio 
Arezzo 
Gorizia 
Agrigento 
Potenza 
Bar! 
Brindisi 
Palermo 
Matera 
Enna 
Pescara 
Conio 
Caserta 
Vicenza 
Coscnza 
Ragusa 
Biella 
Salerno 
Teramo 
Treviso 

114.000.300 142,0 
66.000.000 126,9 
81.075.000 115,0 
23.600.000 110,7 
2.600.000 108,3 
6.600.000 108,1 

15.650.500 106,8 
17.029.000 106,4 
35.000.000 106,0 
2.100.000 105,0 
8.270.000 103,3 
4.100.000 102,5 
3.050.000 101,6 
6.400.500 101,5 
6.400.000 101,5 

22.950.550 101,3 
8.100.500 101,2 
4.050.500 101,2 
4.050.100 101,2 
8.600.000 101,1 
4.350.000 101,1 
4.040.000 101,0 
2.220.000 100,9 

25.200.250 100,8 
6.050.000 100,8 
6.050.000 100,8 
5.015.000 100,8 

24.150.500 100,6 
8.050.500 100,6 

18.100.000 100,5 
5.005.000 100,5 
4.825.210 100,5 

10.060.000 100,4 
8.536.700 100.4 
8.340.000 100,4 

10.020.000 100,2 
9.670.500 100,2 
6.315.000 100,0 

13.300.000 100,0 
10.650.000 100,0 
10.010.000 100,0 
9.000.000 100,0 

Massa Carrara 8.000.000 100,0 
Verbania 
Ascoli Piceno 
Avellino 
Campobasso 

6.750.000 100,0 
5.600.400 100,0 
5.300.900 100,0 
4.000.000 100,0 

Capo d'Orlando 4.000.000 100,0 
Carbonia 
Nuoro 
Tempio 
Bologna 
Imola 
Varese 
Rimini 
Imperia 
Bergamo 
Siena 
Grosseto 
Cremona 

3.600.000 100,0 
3.300.000 100,0 
1.600.000 100,0 

127.525.000 98,0 
11.760.000 98.0 
18.915.000 97,0 
14.500.000 96,6 
7.632.500 95.4 
9.055.000 95.3 

38.000.000 95,0 
18.335.000 95.0 
12.065.000 95,0 

Udine 
Fermo 
Crotnn 
Catanzaro 
Firenze 
Trieste 
Parma 
Pavia 
Pesaro 
Taranto 
Vercelli 
Ferrara 
Brescia 
Venezia 
Livorno 
Ancorta 
Verona 
Viterbo 
Belluno 
Messina 
Asti 
Genova 
Pisa 
Padova 
Terni 
Novara 
Ricti 
Lucca 
Bolzano 
Trento 
Crotone 
Aquila 
Lecco 
Lecce 
Pistoia 
Macerata 
Milano 
Savona 
Viareggio 
Mantova 
Torino 
Alessandria 
Foggia 

7.267.500 
5.300.000 
4.750.000 
7.478.400 

77.600.000 
13.685.000 
19.750.000 
22.500.000 
18.000.000 
8.100.000 
8.100.000 

35.805.500 
25.793.900 
21.000.000 
33.500.000 
17.000.000 
10.200.000 
6.800.000 
3.400.000 
5.490.000 
4.350.000 

65.000.000 
31.500.000 
12.101.955 
10.483.300 
10.620.000 

3.050.000 
2.000.000 
2.000.000 
3.500.000 
5.250.000 
2.990.000 
4.800.000 
4.900.000 

17.524.000 
6.890.000 

102.100.500 
14.005.000 
4.655.000 

19.292.500 
37.000.000 
17.750.000 
13.895.000 

Reqqio Calabria 4.864.0OO 
Aosta 
Cuneo 
Perugia 
Roma 
Napoli 
Piacenza 

Emigrati: 

3.555.000 
2.600.000 

15.110.000 
44.000.000 
17.257.000 
3.920.000 

95,0 
95,0 
95,0 
93,4 
93,0 
91,2 
91,0 
90,0 
90,0 
90,0 
90,0 
89,5 
88,9 
87,5 
87,0 
85,0 
85.0 
85,0 
85.0 
82,0 
82,0 
81,2 
80,7 
80.6 
78,8 
78,0 
76,2 
75,4 
75,4 
75,2 
75,0 
74.7 
73,8 
73,6 
73,0 
72,1 
71,3 
70,0 
70,0 
68,9 
66,0 
64,5 
63,1 
60.8 
59.2 
57.7 
56.6 
55.0 
44,2 
32,6 

Germania occ. 405.860 101,4 
Svizzera 
Lussembugrc 
Belgio 

Varie 

4.030.000 100,7 
805.500 

1.032.500 
131.810 

Totale naz.le 1.793.413.635 

80,5 
68,8 

che riempie di soddisfazione i 
co!iuui:>ti. i quali si w\l<ino pre 
miare died anni di lotte a Ca' 
Far^etti e sulle piazze. Per d:eei 
anni ĉ -ii si sono battuli contro 
ouiii sorta di ostacoli. avvers.oni. 
dilliden/e e incompiviisioni Basti 
nlevare che. all'ini/io. 11 attuale 
sindaco ing. Giovanni Favaretto 
Fi>ea diehiarava. a nome della 
DC. che i < Cons.nil <ii quartiere » 
erano un espediente & eversivo » 
del PCI. Poi dj fio'ite alia reait.i 
comunale, fatta di varie compo
nent i (centro storico. porto Mar-
Khera. terraferm.i mestrin.i, i.-ole 
<ieiri''s!u.ir:ol Milieu*! ;ro:\i i - M 

• ! 
le. a!.o v<.;i(1C!e 

I La graduatoria regionale 
I 
i 

E M I L I A 
SAROEGNA 
SICILIA 
LUCANIA 
MOLISE 
ABRUZZO 
F R I U L I V. G. 
V E N E T O 
TOSCANA 
MARCHE 

109,2 
101,2 
100,9 
100,6 
100.0 
97,8 
95,1 
91,9 
90.1 
86,8 

L IGURIA 
PUGLIA 
CALABRIA 
LOMBARDIA 
T R E N T I N O A. A. 
P I E M O N T E 
LAZIO 
CAMPANIA 
UMBRIA 
VAL D'AOSTA 

85,2 
84,8 
83,5 
79,6 
75,3 
73.9 
66.0 
65,0 
64,0 
59,2 

pciwamcnti -,. Fun 
della passata a:nium>'.ra/io:ie dt 
ci'iitro •sinistra. ,i i-oncliiMoiu- di 
una dura battaglia. i comum^tt 
ritiscirono a ottenere la minima 
di una rornmissione c-lie sueees-
sivamente varo il prtigetto del-
I'ordinamen'n comunale. M,i an-
cora le diflkdlta non IM.UKI finite. 
Ci cono vol'.iti altri due anni per 
arrival e alia ntrnai.i del con 
.-.iglieri di cpia:tii'ie. Nel ftattem 
po sono stall deliniti i ceiiipsti 
dei nuovi organismi assieme al-
l'area Milla quale e^si opereranno. 
I Con.Mgli sorio esattaniente tren 
tiino. Novo ritfuardano i! centro 
stoneo vene/iano. sette I'Kstua-
r;o. e qumdici la terra tei'i, i 
mestrina. Accanto ai veceln « M> 
stieri » (Ca'-tello. Cannareguio. 
San Marco. Santa Cro\'e Do: MI 
(lino e San Paolo) vi sono ie co 
mumtii della d'iiidecca e di San-
t'Klena. le gro-^e tia/ioin «11 I'a-
varo. Chingtiimo e Margheia. le 
iMile di Pellestruia e di San Pie
tro ai Volta. nonche Murano. Hu-
rano, e altri centri |>:u o nieno 
no!i. ribatte//ati .-lU-utii con nomi 
nuovi. come i quartieri nu'strmi 
« XX\' atirile i e « 186(5 v. (juanto 
ai comptti. i nuovi organ smi 
avranuo earattere i-oiiMiltiio |xn-
che. oltre. alio stato attuale del
la Icgislazioue. non si poteva an-
dare. Con tutto cio 1'attu.i/inne 
della nuova struttura decent rat a 
costitnisce un'importante avail/.it.i 
Mil terieno delle atitonoinie c del 
la democrazia elTettiva nel go 
verno degli enti liKah. Si tratta 
ora di fare in modo che i CUM 
sigli svolgano un ruolo non tor-
male. ma concreto. che concona 
ad amministrare il coinune at 
travel so un prngrainma di <vilu;i 
po econnuiico e MX-iale dell'm 
tero territono comunale. I.i cm 
popolazinne .so-nma a l ol'ie -tl'l 
mila [lersone. Comincia. qui. una 
altra battaglia dei comunisti die 
nei nuovi organiMiii hanno ben 
l")(l rappre^entanti. 

Per prima cosa i Coa<igh di 
quartiere dovranno analv./ate cri 
lieamente la realta del nspelt \<i 
terrilorio e elaborare unitaria-
mente immediate prop<iste di --o 
lu/ione dei problenu Iocali I.a 
lista sara lunga. perclie tiopne 
sono le caren/e lanientate. Ma 
l'importante e di ri.sahre alle 
cause che determinano la dram 
maticita di certe situazioni (dai 
tuiiuri della (Jiudecca e di ('a' 
Sabbioni al caos urbanistico di 
Mestre. dalla mancan/a di « ver-
de » ai doppi e tripli tium nelle 
scuole: dai letti nei corndo- de.-
I'ospedale civile * IJmberto I * ai 
servizi di trasiiorto) fier rompen; 

j sul serio. alia radicc. le cause 
i degli squilihri. In cpiesto MMISO 
j si puo dire che anche i li-0 (on 
i s:glieri di quartiere haiino nelle 
! loro man; il futuro dt Wnc/ia 

eosi come va sottolinrato die le 
vicende della lotta che li.i [Kir-
tato alia ele/ione dei (oas-g; ni<» 
van'i ehe il colloquio c I'in'OP'ro 
-contro coj eomun »f < una 
condizione indispensabile per il 
reale sviluppo fiella dcmocratiz 
/azione ilel progresso econotiiico 
e civile della .-.ocir!;'! italiana. 

r. s. 

Senato 

Regalo di 920 milioni 
del Demanio alia B.P.D. 

Le risposte del governo ad alcune interroga-
zioni comuniste sulllndustria saccarifera 

Nel pomeriggio di ocgi il Se
nato riprendera il dibattito >ul 
disegno di legge per I'eriihzia 
scolastica. Nell a seduta di ieri 
il govemo ha ri«po«to a una se-
rie di interrosazioni. 

Secondo un costume orrr.ai ra-
riicato. con un anno di ritardo 
ha avuto risnosta una intcrpcl-
lanza dei compagni Samaritani. 
Conte. Gaiani, Orlandi e Rofli 
sulla bieticoltura. L'interpcllanza 
comunista chiedeva al gmcrno 
di comoeare le parti per il rin 
novo del contratto nazionale di 
ce«ione delle bietole aH'inda-
stria saccarifera che risale al 
Iftw e sollecitava la fissazione 
del prezzo della barbabietola. 

II sottosegretario Camangi ha 
ricordato che il prezzo di con-
segna delle bieto?e in fabbrica 
sara quest'anno uguale a quello 
del '£>. Per quanto riguarda le 
condizioni di vendita. Camangi 
ha detto che il governo non ri-
tiene di intervenire in quanto la 
materia sara definita in sede co-
munitaria. 

Samaritani ha replicato rile-
vando che gli accordi di Bru 
xelles non escludono. ma anzi 
presuppongono. il rinnovo del 
contratto nazionale di cess.ionc 
delle bietole all'industria sacca 
rifera. Dopo aver ricordato i 
grandi profitti che gli industriali 
zuccherieri realizzano in Italia 
(all'industria saccarifera vanno 
62.30 lire per ogni chilogrammo 
di zucchero. mentre la media dei 
paesi del MEC e di 46.86 per 

chilogrammo). Samaritani ha m-
sistito perche il governo convochi 
le parti per la stipulazione di 
un nuovo contratto oppure. se 
gli industriali resistessero nella 
loro intransigenza. promuova una 
tutela leeislativa degli interes-si 
dei bieticoltori. 

Camangi. rispondendo ad una 
intfTrocazione di Compagnoni 
i PCI), ha confermato I'approva-
zifine. d<i parte del ministtro del 
1'acricoltura, della illegale <es. 
stone alia Bombrini-ParodiDcI-
fsno di un bosco di propneta 
demaniale a Ceccano. in provin 
cia di Frosinone. Compacnoni ha 
ricordato che il terreno. nono^ 
stante il suo valore si aggiri sul 
miliardo. c stato ceduto per 80 
milioni di lire: un regalo di 920 
milioni. 

Rispondendo alia compagna 
Ariella Fameti (PCI), che ha ci
tato il caso di una cooperativa 
di Cesenatico. il sottosegretario 
ha sostenuto che la cooperativa 
di conduzione di braccianti non 
ha diritto ai mutui quaranten 
nali per lacquisto di fondi ru 
stici. 

Un episodio significativo e stato 
sollevato dal compagno Roffi: ai 
compartecipanti della Bassa fcr-
rarese sono stati negati i mutui 
quarantennali richiesti in rela-
zione all'acquisto di un terreno 
di 700 ettari deU'Eridania. non 
riconoscendo alcun diritto di pre-
lazionc dei compartecipanti. La 
Eridania. nel frattempo, ha ven-
duto il terreno ad un agrario di 

Ravenna. II sotto-cgrctario non 
ha fatto che confrrmare I*ac-
caduto. 

Camangi ha inf:nc rupo-to al 
compagno Spczzano dictndo che 
I'Operd Sila ha conce.--o la 
fkJejussione per il fman/iamento 
della cantina soci.ile di Torre 
Melissa. S|x-zz.iir.o. dict-rn'osi s-od-
djtf.-itto ric!Ia ri-nosta. ha comim 
que sollecita'o il (inanziainento 
dd parte dclic banthe. 

Rispondendo ancora a Spez 
zano. Camangi ha negato che vi 
s:ano stale d:scrim:nazioni po 
Iitiche nellas^unzione de, ia-
\oraton da parte dell'ammini-
strazionc del Consorzjo di boni-
flca di I.upuda Fiumenica in pro
vincia di Catanzaro. 

f. i. 

Grosso 
rieletto 
sindaco 

o Torino 
TORINO. 10. 

II prof. Giuseppe Grosso 
( I X ) 6 stato rieletto simteeo 
di Torino nel corso della rfcr 
nione del consiglio 

file:///oraton
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Scuola, imposte e 

speculazioni politiche 
L/ INIZIO 

dihallilu 
alia dituera del 
sill di't'giiu ili 

U'Htiti (!i>v<-riKilivii per il Ii-
luin/iuiuriilii del piano <li 
sviltippu dclla st-uola nel 
ipiiiiipiriiiiio <lal 1%» al 
l'>70 ha riiliiiicnsionalo in 
liuitnu paile I'OK licsitala 
c a i n p j ^ u ili siiiuip.i sul 
a Siiliot.i^iii u rlic il noslio 
parlilii uvri'lihe. nies'o in 
alio iic-i confronli ilrlle ur-
gcnli e iinlil.i/ionaliili lie-
ccssilii linan/.iiiric ilclla 
Slliolil. 

In elfelli, 1.1 M.IIUI.I pro-
pa^iiiidislit-a dclla inanovra 
gll.icilillil dal (MIVI'IIIU t: 
mrssa in alio dalla slam-
pa « inilipciiilcnlc » risulla 
aliliaslan/a rvidi'iile non so
lo <la una reiile riuiii«t-t'ii/n 
ilrlli' vitt'iulr dclla lissti/io-
nt! did calcmlaiio dei la\ori 
parlamcnlari. nelli; rpiali l.i 
gtlddclla iiicn/o^'iii-ia ramp.i-
giiii ha. per c-niipio, i^no-
ralo una ilicliiani/iiuii' ilel-
I'on.le I'Vrri. rapo^ruppo del 
I'SI alia Cam<-ia. pulildicala 
Sllll'./(///l(l'.' f i l l (I f l l lol l l f 
(» II I'SI b pcifi-liaini-nli' 
d'arrordo siill'iir^cn/a del-
la li'Kn'' linan/iaria per la 
Buiiola. (lonslala peril rlic 
i prowcdiiiiriili di roper-
llira 6HIIO aurora allual-
llli'llll' iill'i'saine dclla I-IIIII-
pclfiili) I'oiniiii-isioiii' in M'-
di; irfciriili". In ipii-sla si-
lua/ioiie appair oppoilimo 
iiii/.iarc Pi-same did piano 
•|iiiiii|iiriiiiali' ili oviliippu 
• lit: e gi.'i pronlo, e in .sla
in di nda/ ionr ») , ma dal
la siliia/.iniie quale si pre-
si-ilia m'i Mini snrrrssiii 
sviluppi. 

La rompclt'iile t'liminis-
sionc dell.i Camera. inf.il-
li. non boln non lia aurora 
nllimalo I'csanif dci din-
ilist'cni di le;sjje rhe .sono 
alia IMM- dclla i-oprrlura 
dclla Irnfic finan/iaria prr 
la sruiila (.si Iralla del prov-
vrdiiiii'iilo rnnri'ilimit- mii-
ililira/ioni alTiinpo^ia era-
riale .'id coiisiniio di'HYiirr-
^ia elellrira e ili ipiclln riui-
cerneiilc ri<lilii/iom- di una 
ini|iosla di faliluicj/ioni' sid
le lii'vaiidi; aiiali'iiliflii', sid
le nrqup miner.di nalurali e 
sulle aiipic arlilicialil, m.i 
per il primo di cssi si e 
aililirillura iioiiiinalo on rn-
milalo rislrcllo d ie e inca-
rieato di proporrc moilifidie 
nl leslo approvatn dal Se
nator — e rio vuol dire, in 
porhc parole, d i e laic tlisc-
j:iit> di leg^c tlovra rssere 
discu-so in Aula alia Came
ra e qtiimli ttirmirc al Setia-
lo per la tlcfiiiitiva npprova-
/ io l le; lo 5les«o dise^nn di 
lejisc per il linan/iamenlo 
del piano dclla 'iiiol.i, flic 
all'idlimo arlirolo fa e«pli-
rilo riferimeiilo ai due im-
popolari dise^ni di Icuuc. 
dovreldie in lal caso. a «iia 
vn|l:i. e.*sere ememlalo e lor
nare e.sso pure al Senalo. 

il 
I1 

Ik T tW'KH fallo 
i l -*-* Ionia della 

penza per 
lilt* sul Pi 
co in in dare 

rit-nrso al 
eMrenta ur-

riuviare il tlili.it-
I'ierarcini e 

tli.sriissioiic 

sul I'i.mo ilclla sriiola np-
pate diiiupie una vera e pro
pria ti liella i> giiiot-uln nei 
t'onrroiili ddla scuola e del-
lo sue nccc.isilii: inenlrc la 
Mlua/ione in t-ni risrliia di 
tro\ar.-i la Camera die , ron
d o o;;ni t'oiisueliiiline, ha 
ini/.ialo la tlisriiisionc di mi 
disc^no ili lejsnc rlu* non lia 
lopeiltira, c tin ullerioie 
elcmcnto ur^aliio d ie si a^-
fiiiinjie a ipielli i l ie inert'-
meiilano la eampa^na in al
to t'onlro le islilu/.ioni par
lamcnlari. K si puo (in d'ora 
e.seere tpiasi ti-ili d ie lulti 
tpiei Rioruali t-lie lianno ue-
yli scorsi ^iorni porlalo i 
loro allacclii conlro il Par-
lamenlo ilaliauo, ipi.uulo t-i 
Irowremo a diner soi-pen-
ilcre la tli^riitiitiue ini/i.ila 
.sul Piano della scuola per 
la manean/a della ropcrlu-
ra non manclicr.inno di ad-
dehilare allelic tpieslo fallo 
alia non fiin/ionalila delle 
iililu/.ioni. \ iiicnii d ie , ad 
eseiiipio. /.« Stampa, d ie 
in mi Coi-oso ediloriale del 7 
ollolire aeelisata il Pai la
menlo di <• pcrdcr lempo », 
di non aver approvatn in 
due jrinmi la lfKK«' linan/ia
ria sulla seuola (-cn/a eo-
fM-i I in .1? ), nun \o - l i a diiiin-
slraiii t-o<i arnica del « far 
picslo i) d.i priipnrre (e in 
t'tlflli in ipicH'cililorialf so-
stan/ialiiicnlc |o propone) 
tli Tar .sen/a il Parlaiuenlo. 

Oil.into al '< saliola^^io » 
dci eomunisli. si.i il ^ovcl-
no sia l.i slauip.i « indipeii-
ilenie » lianno diiiicniii'.ito 
aleiiiii scmplii i p.u licnlai i, 
d ie \al la peua di lieorda-
re aH'opiiiionc pulililiea. a^li 
sliidcnli e ai ^enilori d ie 
.sono eosi ^iii^lauiciite in an-
si.i per la sitna/ionr in t-ui 
allelic tpie.sr.inno le sritole 
si sono apcile, a^li iuse-
puaiili rlu; veilono a;:^iuil-
^crsi allie minaeee alia lo
ro silua/.ioue. ollre quelle 
elie f:ia li Iravaiiliauo. In Se
nalo. il pruppo eomiinista, 
pia in seilc tli i:ommissione, 
propose, renileiidosi conlo 
deH'ur^eii/a reale di tlar re-
spiro linanziario alia seiiola, 
lino slraleio del dise^no di 
Ir^pt* e mi lipo diverso di 
eoperlura elie «i «arrlilie dti-
vula rif.ue ad una legge p.\h 
approvata (26 mapgio 1966. 
n. 3 1 P : qiiella cont-enienle 
la disciplinu tlel iiiuvimenlo 
del r.ilTe na/.ionalizzato, ai 
fini della prevcnzimic c re-
|iressionc del conlralthanilo 
do^analo nol parlicolare set-
tore. 

I.a maggioranza rcspinse 
tpie.sle sensale propoMe, in-
\ iando alia ('amera un tli-
si'sno di lecze so«|enuln da 
una eoperlura flie si <sape-
\a jii.'i, per le pre*e ili po-
si/ ione delle rale:;orie inle-
ressaic. nun sarclihe faeil-
uicnle pa.ssala. 

tl rilO.NTi: alia siluazio-
ne elie si era vcniila ile-

trriiiiuamlo uoi aldiiamo 
propositi alia (!amera tli 
oprraro uno slrjleio tlel pri-

D' 

mo tlei eiiiqite aiini, in mo-
do da dar suliilo alia stuola 
aleiini iuc/ / i iiiilispen=al)ili 
e risoKere ?ia la tpiestioue 
del diliallilo sul Piano Pie-
raii ini . sia la tpicsiione del
ta eoperlura. La iiia^ioraii-
za non solo non lia aerollo 
la noblia proposta, ma lia 
foincnlalo quella eatnpa<;na 
elie s'e \ i s | o su|l*ui<:eiiza 
delta I c ^ c linan/iaria per 
la scuola nel tc-lo appro-
vain dal Senalo e sul « sa-
liola^^io it d ie i euuiiiiiisti 
audit-Idicro faeendo ai dan-
ni delta sruola ilaliana. 

K' anelie inleressaiilc os-
serxare die . uienhe la pifi 
^rau parle delta Mamp.t, ili 
f roil If alia pieeisa/ione di 
que-sli falli poilala dal (.'Hip
po fomiinisla nella piima 
^ioinala di diliallilo sill Pia
no della -ctinla |ialle\a in 
lilirata, il quoiiiliauo roma-
no / / Mi'.twjiKero. ftnse 
per un dilello di orelieslra-
/ ione o per qualciiuo di tpiei 
dis^iiitli elie s|iesso avion-
^ono in eauipo sioriialislico, 
dedieava il proprio ediloria
le di salialo It ollolire an-
I'tir.i all'iir^en/a ilcll'apprn-
\a / ione tlel Piano seola«lieo. 
sen/a far eeiiuo tlel la » eo
perlura n. ma i ipieiidcmlo il 
Cru-lo tenia del n saliolag-
^io ii t-oiiiiuiisla. 

(!o-a lanlo piu iiolevole 
ipicsla, in tpiaulo / / ,1/cs-
sn::ucr«> a \e \a avau/alo pre-
rise erilielie ai di;e<:tii tli 
Icfi^e siii tpiali .-i liasa la 
eoperlura della Ic^^c seola-
sliea. e in paiiieolaie a ipicl-
lo suH'eneigia clellrica. 

.Ma i ^ioruali » indipen-
denli i> lianno. come liltli 
s.inno la nieiiioiia torla: a 
iiieiin elie / / .l/es«i.agert» 
non M vo^lia mosirare lan
lo zelanic da au^urai'i, eo-
me si all 1:111a la !).(!., d i e 
la maun massieeia dcl l 'oe-
eulivo licsca a ridurre alia 
• d)liedien/a llllli quei depu-
laii liella ma'i^ioiaiiza elie 
.si rcnilono eonlo dcll'inop-
portiinita di varare le 11110-
ve iuiposle itiiliseriminale 
.stiU'ener^ia elellriea: in 1110-
tlo elie 1 ill in (i rienlri », con 
lanli saluli alia sovranila 
tlel Parlaiuenlo (salvu poi a 
lornare a disiellare sulla 
non fun/ionalita tli esso) . 

Alia fine, i falli son falli, 
e I'opininuc pulililiea flnira 
per comprenderli. L'accelta-
ziouo della proposta ctiiiiu-
nibla tlcllo .strateio (tla ap-
provarsi rapitlissimamente 
senza ulteriorc iliseussione 
in Conuuissioitc) tlarelibe 
suhilo alia seiiola una parle 
tlei fundi neres'-ari: I'insi-
slenza tlel (.overno sulle 
proprie posi/.ioni ^iuora in-
\cee una gros*a « lielfa o al
ia .seiiola e agli in.-e^nanti. 
a^li aliinni. ai ^enilori: ^ri-
da all*" ur^eii/a » e risdiia 
tli rinviaie per dei mesi la 
appi ova/.ioiie della leg^e. 1̂  
inlanto riuvia. eon firossi ri-

sdii. il diliallilo 
Pieraerini. 

sul I lano 

Adriano Seroni 

II «sacco» delle citta italiane Reg<gio Calabria 

4 appartamenti al centro 

di una colossale speculazione 
Un «eonsorzio» si prepara a rilevare a basso costo le case ormai cadenti costruite dopo il ter-
remoto di 50 anni fa - Capitali svizzeri nel«eonsorzio» animato dal signor Cozzupoli, presi-
dente dell'Unione industriali, d.c., assessore ai LL.PP. neH'amministrazione di centro sinistra 

Dal nostro inviato 
KKGGIO CALABRIA. 10. 

Per una volta non ci tocchera 
di denunziare il malfatto. di 
constatarc gli effctti disastrosi 
tli un decennio di speculazione 
eclilizia senza freni, di « fatti 
compiuti » che ormai determi 
nano il volto di una citta. 

Per una volta. qui a Reggio. 
si tratta di denunziare un colos 
sale affare ancora « in fieri ». 
una speculazione che investe 
tutta la citta e della quale e 
stata solo posta... la prima pie 
tra. sono state poste cioe le pre 
messe bloccando — dal Comunc 
— l'intervento pubblico e a 
prendo la via ai privati. 

K non si tratta solo di un pa 
laz/o . di una via o di un isola 
to: si tratta tli ben quattromila 
appartamenti — vecchi. mal 
messi . quasi tutti col solo pian 
terreno — che caratteriz/ann 
oggi il volto della citta come 
lo caratterizzeranno. tlomani. 
sugli stessi suoli. i palazzi di 
cinque-sei piani che dovranno 
sorgere. sia che cio avvenga se 
contlo la ferrea legge del profit-
to privato che non lascia spazio 
per un'aiuola, per una piazza. 
per un edificio di pubblica uti 
litn (asili. scuole. . .) sia che av 
venga sulla base di un piano 
formulato nell'interesse della 
collettivita. ponendo cioe le ca 
s e tli abitazione al centro di 
quartieri moderni e funzionali. 
costruendo un abitato a misura 
d'uomo. secondo i suoi bisogni 
e la sua dignita. 

Ala quale di queste due vie 
sara scelta? 

Diciamo con chiarezza che si 
prospetta la prima soluzione e 
questo ad opera di uomini che 
dovrebbero avere — per le pub-
bliche responsabilita che rive-
stono — il compito specifico di 
avviare invece la seconda. Ec-
co di che si tratta. Da alcuni 
anni si e estinta. a termini di 
legge. la attivita deH'« Ente edi-
lizio ». organismo attraverso il 
quale cinquanta anni fa si era 
avviata una prima ricostruzio 
ne di Reggio terremotata. ti-
rando su alia meglio quattro
mila appartamenti secondo il 
dettato della prima legge anti-
s ismica. case basse, dunque. 
con grandi cortili. il tutto a ri 
tlosso della centralissima zona 
del lido. Liquidato I"« ente edi-
lizio > il suo patrimonio e pas 
sato tutto al Comune. un'arma 
formidabile per determinare il 
futuro della citta utilizzando i 

|l'annuncio a l congresso astronautico di Madrid 

_l 

Sei cosmonauti americani 
sorvoleranno Marte nel '77 
[Attesa per le relazioni sovietiche - Reso nofo da un fecnico della General Electric 
[che due satelliti USA si scontrarono nel cosmo 18 mesi fa: sono ancora in orbita 

MADRID. 10 
Gli americani lianno alio Mu-

b'o una ccntnfu.za per crcare a 
jrdo delle. cabino cosmiche un 
»mpartimento a gravitazione ar-

Jficiale dove i co^mon.iu'.i v>o^ 
irui compicre c>orc:zi c:mici 
cr contrastare 1 neiMtivi .\-pel 

deirunpon'ier.ihiltn Qjesto 
Bmixirtinicnto <ar.i m-t.i:!a!o a 
9Tk\o delle cosruonavi che. entro 
fitlici anni. con un cq'i;j>aj2:o 

501 uomini. dovrebbero - i n n 
re il piancta Marte I.'ann\incio 
i\ proiramrm uvar/iano e 1 
irt:co!an sulla cabina centri-
js;a ?ono «tati dtramati nel cor 

della pnma ses^tone del Con 
re*so internazionale di a>tro 
nitica. anertoM a Madrid ne! 

relatione dt d-ie fecn;ci 1clia 
o«a.'a.< aircratt. il doltor .lack 

Iromhors; e ;' suo co"e j i do*tor 

.1 Gordon 
I O'tre al!a ryrlnstra/^^e aerea 
(•] pianola "VX-MI J!: amer-ca 

han-hi n p'o^r.TniTia ;o s . ' n 
lamento sulla » n s-irH^'f^.e 

un con >!o^so d- a ini - -vch; 
|ti alio <:ud.o tol terroio c 
tll'atrrHisfera nar/iana I-a c»> 
wnave sara do'.ata di <cu.ii 
Jloatci nor i o :««": . i da"e 

»dia/!»ini e:nana:e da'.le esnlo 
»n solan I! vo:o. rli aniata. 
frlustrazioie e ntorno. sara di 
rca dueccnto ctorni di d.irata. 

i La mKsione ha detto il prof. 
Iromberg. avra probahilmen'e 
»me prima fa«e il montapco 

orhita terreMre di una «ta 
»ne interplanetaria da'.la Quale 

dovra staccare il cicantesoo 
lUfrin i che sar«1 it razzo vet 
re In un sccon.lo tenir»o un al 

fa «pedi/ione (p-rt o neno con 
i'an.iloa.1 navicella) vorra tn 

lata verso la fascia dt plane 
»idi che si trova tra Marte e 
jiove. 

Un'altra notizta sensational?. 
(a retrospottiva. e stata data 
iffli amencani: Tanno scorso 

(lie satelliti meteoro!o£»ici (T.SA 
sono scontrati in orb;ta. men-

tre viagciavano alia veloctta di 
8 km. a! secondo. Dopo uno 
sbandamento i due satelliti (che 
erano stall messi in orhita con 
un uuico ra/./o) si sono stahi 
Iizzati di nuovo. Craz:e at *i5te 
mi simiscopici di cut erano do 
tati e a 18 mesi dal lanr:o so 
no ancora :n o'bita IJO ha dt 
chiarato lo scienziato Hdhard 
W Patae della General Electric 

X'.imerosi scienziati. 
sti. os-ervaton erano 

C'omalt 
pre=enti 

ocsri a'.rina.iiiuraz'one del Con-
eres^vi. nel salone anti*tante fan 
d.tono in cut si svol.sono i la 
vori n.merosi pmnolli mostrano 
!e tapr>? d^!!a coin ii«?a spaziale. 
Su tutto ctJ.nteCsla un'enorme 
fotocraf-a dolla Terra, q.iolla 
H I : ' . V . I itilia <onda amenrana 
Orh'trr I d-.raiTe il s-io vo'o 
in'o r io al s.T?e".'e natural? del 
rNi-:ro ;vaneta I-a fo'oirafia von 
n»̂  rcov.ita ilalli s;,i7!or.e sp.i | 
z ale ie;;a \ " \ S \ co-:ru:a n-e~ j 
•̂» M.i)-. i con la cons Ton7,1 .Joi | 

»iv^.\' lel'a M>r:eTa Biv.̂ ns; che j 
ha rro .ve l i to an.-ho a.l a'lostre J 
'.'. pannello con recce/ion lie fo j 
'o^r.if.a a!ta q i.Ttro mctri 

D^lla Luna, in quo«to concre^ 
<o. <• i-*cuTora rrm!to. F,' a::?±-\ 
!a relazione d: tre teenci an;r-
ncant. tra cui il co<mon.T.na 
Conrad, che dovranno rifenre 
sul proaramma Gentni e salle 
scaden7e che si p-ofissa il pro-
zramma Apollo, che ormai sta 
oer avere inizio. 

Mo!to atte-=o anche I'tntervento 
lella .leleiiazione «*>viet:ca. v> 
nrattutto nor q iel che risuarda 
nit aspetti bio!o2ici delle at!:vit.i 
Tuon cannula I sovietici dovreh 
hero portare al conccs^o una 
notovole espenenza e un decisi 
vo contnh;ito cosi come hannii 
fatto anche recentUsimamente in 
analoche occasion! Semhra an 
che che. prima ddla conclusioie 
decli interventi. arrivera a Ma 
drid anche uno dei cosmonaut! 
deirCRSS. Ma Li voce non d 
confermata. 

Non confermata. anzi smenti-
ta dal capo della delegaztone 
sov'.ettca. prof. Sedov. un'altra 
nott7ia: qiiella secondo la quale 
I'URSS starebbe meltendo a 

I panto un raz7o atto a inviare 
ne!!o spazio un carico utile di 
lro tonnellate l>e voci erano 
state fatte circolare. seconlo !e 
aaen/'C. dac'.i ambienti dcllo 
<:es.so conire^so. ma !o scien
ziato ha detto di non sapemc 
nulla. 

Unaitra voce che circola nei 
corritku e che f:n qui non ha 
trovato r.e conferme nc smen-
tite. e che la de!eia7;one sov;e 
tica prenderebbe occastone dal 
Itncontro lnternazionale sull'a 

j «tron.Tit:ca per ann.mciare un'al 
tra importan'.e impresa cosnica 
che s'arertbe r»er n^e idce :1 via 
in q-iesti c o m i Ma a Mosca 
!a n»iti7;a rvin vicne noppure n 
n'e^a mentre a Ma1r:d non si 
'IOSCO a cap;-e i i o.ia! fon'e s-a 
;scita e =o 101 s a f-^itto d: 

•n' -nf iro ' 1 ! - i . n-.nlche --?.1at 
"o-e d'a>:en7'i n-esor.:e a* Iavori. 

j Sta d: fatto che 1 sovetici da 
! o'.tr-c un anno noi «i s,iio piu 

Tatt; v;vi «u! pano dei vo!i una 
n: e c'r.o La p-oss.rn.i impresa 
q i.nd:. sara nrobah:!nente un 
salto in avanti quahtativo K 
fuor di dabhio che ormai tutta 
una serie di tecniche sono acqui 
site, e quindi non e'e necessity 
di nnetere quelle esperienze 
compiute nel pa^ato dai van 
equipacei dcY.o Voskod e delle 
Vo*tok S sono fatte n ii nxvtes' 
*u 0'iello che p îtra eseere il 
n'-ossino tentativo s>v;et:co ma 
nulla di stcuro d stato a r c e i i t o 
Q:i:nd; non resta che attenlere. 
osservanio pero cone nee'.t u! 
timt tornpi ITRSS ahhia affron 
tato <orirattutto voli lunari ten 
denti a veriftcare le eventuali 
oossihili condizioni di sbarco sul 
satellite FT possibi!-? che nuovc 
fmprese seiruiranno. tra breve 
tempo. 511 questo settore dclla 
cosmonautica. 

Corso di 
economia 
politico 

all'lstituto 
c« Gramsci» 

Giovcdi prossmo. 13 ottobre. 
alle ore 18.30. nella sede dell'I-
stituto Gramsci (Via del Con 
servatono. 55). avra inizio un 
corso di Economia pohtica tenu-
to dal prof. Vir.cen70 Vitello. II 
(or«o sviluppcra i secuenti argo-
n^c.ti: 1) oncini rieila scienza 
eronomica II nenstero decii j 
economi«ti clas^iei e la socie'a [ 
eel loro tempo 2) I,e teorie di I 
\ Smith e D Ricardo: analm | 
ioile cr»ndi7ioni della produrione. ,' 
dcllo «camhio della di^tnbnzior.e 
e deH"accumitla7ione di capitale. 
3> Kondamenti della teoria econo-
mica di K Marr Qua'e posto es-
s.i occupa nel panorama del pen 
siero economico moderno 4) Le 
tcon'e marginal! (Menger, Je-
\ons. Walras): la loro stnittura 
anahttca e linfluenza sugh orien 
tamonti del pensiero economico 
5) Analisi dei proce«i produttivi 
e delle forme di mercato nelle 
condizioni di concorren7a e di mo 
nopoho fanalisj comparata) 6) 
Teorie del ciclo economico e del 
lo sviluppo capitalistico. 7) I.a 
teoria di .1 M. Keynes e la sua 
*tmttura analitica - I-e politiche 
ke>ne«iane. R̂  Sviluppi delKana 
l-si keynciana: teorie e model 
It di equilibrio dinamico (Har 
rod. Domar. etc.) 9) Fondamen 
ti teon'ci e stnimenti analitici del 
la pianificazione economtca. 10) 
Orientamenti c linee di ricerca nel 
pensiero economico contempo-
raneo. 

i < ***** 

REGGIO CALABRIA — Un'immagine panoramica della citta 

suoli e ricostruendo le case se
condo un piano regolatore. 

E non e che il Comune non si 
sia occupato di questo: svanito 
nel nulla il progetto di piano re
golatore generale si e parlato a 
un certo momento di un « piano 
case » che avrebbe dovuto, ap-
punto. affrontare il problema 
urbanistico della zona gia con-
trollata dall'« Ente edi l iz io». 
Ora, comunque. non s e ne parla 
piu: 1'amministrazione di cen-
trosinistra ha riscoperto la sua 
« vocazione sociale > nella bel-
la idea di dare a riscatto le 
case cadenti dell'Ente. senza 
occuparsi d'altro. Cosa e'e tli 
piu « progressive > di tale deci-
sinne? Essa viene incontro al le 
richieste tli un fantomatico ^co 
mitato inquilini » e crea dalla 
sera alia mattina quattromila 
proprietari di case . Soltanto 
che. . . si tratta di c a s e cadenti 
che daranno agli inquilini di-
ventati proprietari una sola pos
sibility: quella di rivenderle al 
piu presto al migliore offerente. 
a chi — cioe — abbia la forza 
cconomica di abbatterle e co-
struire dei palazzi di sei piani, 
secondo permette la nuova leg
g e antisismica. Col loro piccolo 
gruzzolo — che non permettera 
certo di acquistare un appar-
tamento nuovo — i quattromila 
« proprietari » si trasferiranno 
in perifcria lasciando posto a 
chi puo pagare agli speculatori 
una adeguata tangente per an 
dare ad abitare al centro di 
Reggio. 

Non si tratta di una nostra 
supposizione. AI fine di riscat-
tare i mutui e. in generale. di 
affrontare questo particolare 
« piano case ». e sorta da tem
po una societa. con sede a Ro 
ma. il c Consorzio edilizio so
ciale ca labrese» forte di un 
notevole contributo di capitale 
straniero (soprattutto svizzero) 
che attende solo il necessario 
nulla osta del ministero del te-
soro per prendere la via di Reg
gio. Ma chi guida tutta 1'opera. 
chi e al centro di questa specu 
lazione senza preccdenti (o con 
un precedente solo — a quanto 
ci risulta — I"* operazione San 
Berino > ai danni di Catania)? 

Non e un segretn per nessuno 
a Reggio. Si tratta del signor 
Cozzupoli. presidente dell'Unio 
ne industriali. titolare di una 
delle piu grosse impresc edili 
zie reggine. ex monarchico. og 
pi democristiano e. dulcis in 
fundo. assessore ai lavori pub-
blici dell'amministrazione di 
centro sinistra (un uomo cosi 
indispensabile. per la pubblica 
amministrazione. che Tultima 
crisi comunale ha avuto come 
ragione e risultato proprio quel 
lo di affidargli lassessorato ai 
lavori pubblici) Come proba 
bilmente non sanno gli ex in 
quilini dell'Ente edilizio il si
gnor Cozzupoli e elcmcnto di 
punta del «Consorzio edilizio 
sociale calabrese » che si pre 
para a « rilevare > le loro case . 
lo stcsso Cozzupoli che in veste 
di assessore ora \ a prcsiedendu 
riunioni che dovrebbero dimo 
strare la volonta degli inquilini 
di accederc al riscatto. Si dice 
anzi che una commissione sia 
stata formata — auspice il mi 
nistro Mancini — per studiare 

j e definire la questione. Un que-
' sito estremamente semplice pe

ro va posto subito a questa com
missione: quale e 1'interesse de 
gli attuali inquilini dell'ex « En
te edilizio » e quale 6 I'interes-
se di tutta Reggio, che ai vec

chi tuguri si sostituiscano pa
lazzi senza vcrde. senza servi / i 
sociali, senza aria secondo la 
logica speculative deH'interes-
se privato o che si proceda a 
una trasformazione razionale 
del centro di Reggio costruen
do sempre un maggior numero 
di abitazioni dell'attuale ma al 
centro di quartieri razionali? 

In quanto alia parola d'ordi-
ne del € riscatto delle case > 

oggi demagogicamentc sbandie 
rata essa si concreta in una cf-
fettiva espropriazione degli in-
cjuiliiT* da parte del «Consor
zio » in cambio di un mucchiet-
to di denaro; ben altro signifi 
cato avrebbe l'operazione se si 
conducesse non sulle vecchie 
c a s e ma sullc nuovc; dopo la 
trasformazione edilizia e senza 
che gli attuali inquilini nc ve-
nissero allontanati. Per la cro-

naca gli statuti del * Consor/io ?> 
autodefiniscono 1'ente come alio 
no da ogni fine spcculativo ma 
sara difficile trovare qualcuno 
capace tli immaginare i ban 
chieri svizzeri o il signor Co/ 
zit|x)li stesso come dediti ad una 
cost ben congegnata. . . opera di 
beneficenza. Si tratta invece di 
un colossale « a f fa ir » a con 
clusione tlel quale il capitals 
investito sara raddoppiato e il 
volto di Reggio.. . sara del'initi 
vamente deturpato. 

Come abbiamo pero detto per 
una volta non si tratta tli una 
« oporazione » gia portata a ter 
mine (per cui non resta che in 
dividuare e denunziare i re 
sponsabili) ma del progetto di 
una prossima. colossale specu 
lazione imperniata sul presitlen 
te dcirunione industriali di Reg 
gio diventato per I'occasione 
anche assessore ai lavori pub 
blici. Vi c dunque la possibility 
di bloccare gli speculatori e di 
fare della trasformazione dei 
4.000 appartamenti dell'« Ente 
edilizio » il punto tli parten/a 
per il rinnovamento di Reggio 
sulla base di un moderno piano 
icgolatore. 

Si dice: il Comune non e in 
gratlo di affrontare un cosi co 
lossale « affare ». bisogna dun 
que vi intervengano i privati. 

Gia questa affermazionc ap 
pare grottesca: nella pratica. 
infatti. questo significa che il 
signor Cozzupoli. assessore ai 
lavori pubblici. deve lasciare 
il passo. . . all'imprenditore Coz
zupoli e ai suoi finanziatori. 
senno non si potra fare nulla. 

Tuttavia vi e una questione 
preliminare: una tale trasfor
mazione tli Reggio — da chiun-
que sia realizzata — non puo 
prescindere dalla definizione di 
un piano regolatore e questo e 
compito della amministrazione 
comunale e degli organismi su-

IK'tioti di tuti'la. A t h e punto 
sta (Unique il piano regolatore 
tli Reggio? Son dieci anni che 
se ne parla ma il progetto e in 
tlefinitiva linito m l nulla. Bi-
Migna invetv ripurvi mano. e 
tpiesta e la premessa indispen-
sabile a ogni operazione tli tra
sformazione edili / ia. Non si pu6 
actet tare the anctira si ripeta. 
per Reggio. cio che e avvenuto 
negli anni scorsi per tante cittA 
italiane. punto obbligato di pas-
saggio per dar mano libera alia 
specula/ione* la liquidazinne dl 
ogni piano, tli ogni regolamen-
to. tli ogni norma di salva-
guardia 

E' invece proprio su tpiesta 
strada t h e si stanno puneiulo in 
tiuesti giorni le « atitorita « di 
Reggio. sia per quanto riguar-
tla 1 affare (use sia. per esem-
pio. per quanto riguarda la di-
scutibile I'olloea/ione di una 
nuova zona induMriulc a Torre 
I.itpo, .< zona industrialc * de-
stinata non a raggruppare nuo-
ve iniziative ma a dare spazio 
— a prez/i tli espronrio — alle 
vecchie che cosi libereranno. 
nel t'enlrn abitato. suoli tla de 
stinare airincremeutn edilizio 
(a pre/zi tli speculazione). 

Si potra poi dire - quando 
tutto questo sia avvenuto — che 
le nutnrita tutorie non ne sape 
vano nulla? 

Se non vorranno essere accu-
sate di aver s"ientcmcnte te-
nuto mano al saccn di Reggio 
Calabria esse devono interve-
nirc e nel senso giusto. cioe nel 
senso tlella difesa tlell'interesse 
collettivo e delle prerogative 
degli enti Incali. superando le 
demagogiche richieste degli 
speculatori privati anche se 
presentate con l'avallo dell'at-
tualc assessore ai lavori pub
blici dell'nmministrazionc di 
centro sinistra. 

Aldo De Jacc 

DRAMMATICA DENUNCIA IN AULA A SALONICCO 

MINACCIAT! I TESTIMONI 
DEL PROCESSO LAMBRAKIS 

Le responsabilita della polizia emergono dalla deposizione del depulato Tzarukhas 

Dal nostro inviato 
SALONICCO. 10. 

Drammatica denuncia al pro-
cesso Lambrakis. Minacce (so
lo in parte anonime) di gravi 
rappresaglie. sono state rival-
te. per telejono o attraverso 
emissari, conlro i testimo-
ni Patzas e Papadimilriu e 
conlro il deputato dell'EDA Tza
rukhas. che — secondo la pro 
cedura greca — e al tempo 
stesso testimone e parte civde, 
essendo stato aggredito e bru-
talmente percosso da sicari del 
la stessa organizzazione fasci 
sta che assassino Lambrakis. 
Lo ha dichiarato stamane al 
Tribunale. suscitando vivaci 
commenti e grande emozione, j 
I ' a r roca fo lliopulos. membro\ 
del collegia di parte civile. 

Papadimilriu ha ricevuto la 
telefonata intimtdatoria ieri po-
meriggio. Ci si chicde chi ab
bia fornilo ai fascistt il numero 
di telejono del testimone. che 
non e incluso nell'elenco. Anche 
Patzas e stato « ammonito » con 
lo stesso mezzo. A Tzarukhas 
e stato c fatto sapere » che pas 1 
se ra dei guai se la sua testt-
monianza danneggera gli impu 
tali. lliopulos ha precisato che 
gli autori di quesl'ultima mtnac-
cia sono noli (<>i tratta di oa 
renti di un imputato). Al mo
mento opportuno. e se necesta 
no. i nomi saranno rivelati e 
sara anche sporta una regolare 
denuncia. La cosa ha avuto 
subito un seguito. Le autonla 
hanno offerto a Tzarukhas una 
scorta. Patzas £ gia sorveglta-
to da gendarmi incaricali di 
proteggerlo contro eventuali at 
tacchi. Ma e'e chi si domanda, 
con amaro sarcasmo, se il ri-
medio non sia peggiore del 
male... 

Keen dunque altre prove della 
pesante atmosfera in cui si 
ivolge il processor le forze che 
hanno ucciso Lambrakis non s<> 
no state debellate. anche se so 
no molto piu deboli di tre anni 
fa; sono ancora presenti nel 
paese e fin dentro Vapparato 
stalale (del resto. si pud dire 
che abbiano lo znmpino nello 
stesso governo, il quale infatti 
i i regge con Vappoggio dello 

ERE), e non si rassegnano ad 
una condanna che pure, a fil 
di logica. sembrerebbe inevila-
bile almeno per gli esecutori 
materiali. Basta vedere con 
quanta sicumera e prepotenza 
stamane. vcr Vennesima volta. 
Emmanuellidis. Ghiosmas e 
Fokas hanno interrotto Patzas 
e Tzarukhas (quest'ullimo ha 
cominciato a depnrre a mezzo-
giorno). pretendendo di <smenli-
re. di rettificare. di respingere 
accuse circostanziate e di ne-
qare fatti a tutti noli. 

Rimbeccali daqli avvocati di 
parte civile, ammoniti dal pre
sidente. i fascistt non la cedo 
no. Contmuano a strepilare a 
voce sempre piii aha. recitan 
do da mattatori la loro oarte 
di pcrsonaaai ncgalivi. in que 
sta tragedia che tormenta la 
Grecia senza interruzione. dal 
giorno in cui i primi carri ar-
mati hitleriani varcarono la 
frontiera. 

Si nota tuttavia una ccrta dif-
ferenziazionc. se non divergen-
za. nell'alteggiamento dci difen 
sori. Stamane. per esempio. lo 
avvocato lordannglu. rappre-
senlante del colonnello Kamul-
zis. ha fatto uno sforzo per 
dimostrare — attraverso una 
serie di domande poste a Pat
zas — che non ci fu un vero 
e proprio complotto conlro 
Lambrakis e che comunque la 
forza pubblica e rimasta estra-
nea al delilto. la cui responsa
bilita ricadrebbe quindi (que 
slo era imphcilo nel modo stes
so di condurre linterrogatorio) 
soltanto suqli esecutori mate
riali. 

Conclusa la deposizione di 
Patzas e cominciato quella di 
Tzarukhas II deputato ha rife 
rito che a Salonicco si parlava 
di un piano per a%sassinare 
Ijambrakis prima 
qio 1%3 e che in 

del <}•> maq 
pratica tutti 

II 12 novembre nell'America meridionaie 

TRECENTO SCIENZIATI 
ALL'OMBRA DELL'ECLISSE 

Cercheranno conferme alia teoria della relafivifa di Einstein 
WASHINGTON*. 10. 

L'eclisse to:a!e di sole attesa 
per il proximo 12 novembre sta 
mobilitando trecento scienziati e 
tecnici americani che avranno a 
loro disposizione per !o studio del 
fenomeno razzi. aviogettt. palloni 
sonda. una enorme strumentazione 
terrestre e una nave particolar-
mente attrezzata. 

L'eclisse sara visibile in una fa 
sci3 terrestre relativamente ri 
stretta e compren.icnte I'Atlantico 
mendionale. 1'America centro 
meridionaie e la parte orcidentale 
del Pacifico. 

In particolare gli scienziati cer
cheranno di osservare la esatta 
posizione della Luna rispetto al 
Sole per avere la possibilita di 
studiare caratteristiche solari che 
normalmente sono mascherate d* 

van fatton. L'mteresse per que 
*:a eclisse di Sole 6 accentuata 
dal fatto che 1! Sole si trova at-
tualmente in un periodo di gran
de attivita. 

Un altro ob:ettivo degli stodi 
riguarda una prova della esattez-
7a della teoria della relativita di 
Einstein. G;a durante l'eclisse di 
Sole del 1152 si pote stabilire. at
traverso un certo numero di fo-
tografie. che la luce delle stelle 
e < deviata » dalla forza di gra 
vita sola re e misurazioni succes
sive confermarono questo feno
meno Einstein aveva ipotizzato. 
come prova della sua teoria della 
relativita. che le stelle mutano 
apparentemente di posizione allor-
che i loro raggi luminosi aura-
versano U campo di gravita so
la re. 

ne erano a conoscenza. Mcnlre 
si srolyeva la riumone degli 
Amici della Pace, Tzarukhas 
si trorava nella sede dell EDA. 
Gli lelefonarono cite 1 fasctsli 
stavano nunaccuuido e gia ef-
Jettuavano utti di riolenza. 
Telefom'i alia polizia per chie-
dernc l'intervento. Son aven-
do ollcnulo una risposta soddi-
sfacente, si reco di persona 
al comando della gendarmeria, 
c chiese dt parlare con Kamut-
zis. Gli rispnsero che il colon
nello era t sul po-ito ». Ci ando 
anche ltd. La gazzarra fascista 
era di una vtolenza senza pre
ccdenti. Tenlando di pcnelrare 
nella sede dei sindacati dove si 
svolgeva la riumone. e lancian-
do ptetre. 1 teppt^ii gridavano: 
* Ijambrakis. bulgaro! Mori-
rat! ». 

Tzarukhas si qualijtco come 
deputato e chtese ai poliziotlt: 
t Perche non cacciatc gli ag-
gresson? » Quelli si strinsero 
nelle spalle. Insistelte: « A n -
date dal colonnello Kamulzis 
e ditegli che tl depulato Tza
rukhas cuole parlargli »_ II ca-
pitano Papatriantafillu, che co-
mandata direttamente I 180 
uomini del servizio d'ordine, ri-
spose: < Si redra, si vedra», 
e si allontano in frelta dalla 
scena. 

Pocht attimi dopo. sotlo gh 
occhi dei poliziotti che assi-
slerano come t paralizzati » da 
precise dispouziom, o da un 
sacro rispetto per i manife-
stanti fascistt. Tzarukhas fu 
aggredito da Fokas. da Pilzo-
kas e allri che lo ferirono 
scriamenle. e continuarono poi 
a picchiarlo indisturbati fin 
dentro Vambulanza che lo tra-
sportata all'ospedale. 

Fokas — dei cui trascorst na-
zisti abbiamo gia avuto occa-
sione di parlare — conosceva 
bene Tzarukhas. Lo aveva gia 
picchiato e crudelmente lor-
mentato diciassette anni pri
ma, nel '<6'47, in prigione. 
dove il depulato era finito per 
anlifascismo e dove Fokas gia 
riprendeva a scolgere. per con-
to dei nuovi padroni, la pari* 
di kapo 

Arminio Saviofi 
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II dibattito a Montecitorio sui gravi fatti di Trieste 

I deputati comunisti portano alia Camera 
la protesta e la lotta delle citta marinare 

Perdura vivissima I'indignazione popolare per le violenze poliziesche 

Fermi San Ma rco e Arsenate 
Sciopero ai CRD A diMonfalcone 

Generate condanna delle decisioni del CIPE — Iniziative di solidarieta net Friuli — Migliaia di 
cittadini al comizio del PCI — Smentite ai falsi della stampa «d'informazione» — Tentativo di 
imbastire un nuovo processone: 89 arrestati, quasi tutti giovani, e 250 denunciati a piede libero 

Risposta 

della CGIL 

ai sindacati 

giapponesi 
All'appello clol Consiglio ge-

nerale dei sindacati giapponesi 
— che annunciava per il 21 
ottobre uno sciopero riei lavev 
ratori del Giappone contro la 
nggressione americana nel Viet
nam c chiedeva la solidarieta 
attiva. nelle forme piu oppor-
tune, del movimento sindacale 
di tutto i! mondo — la segre-
teria della CGIL ha risposto 
con un telegramma nel quale 
plaude alia iniziativa di Tare 
appello ai lavoratori del moudo 
intero per esprimere la con
danna dell'aggressione imperia-
lista contro il popolo vietna-
mita e dichiara di seguire con 
vivo interesse e simpatia il 
congresso straordinario dei sin
dacati giapponesi e le sue no-
bili decisioni di azione uni-
taria in elifesa della pace. 

«La CGIL — continua il te
legramma — 6 gia largamente 
impegnata nella, Jotta . del lavo
ratori italianl -per'-Mma solida
rieta enncreta verso il po|K)Io 
vietnamila ed o decisa a sviliip-
pare le piu vastc iniziative mil 
tarie perche i lavoratori ita-
liani, nelle condizioni proprie 
del nostro pacse. rispondann 
con vigore e fermezza al vostro 
ap[>cllo di lottare per la pace 
nel Vietnam contro I'aggres-
sionc imiH?rialista d ie minaccia 
la pace del mondo intero». 11 
tclegrainma e flrmato dal sogre-
tario generale della CGIL. ono-
revole Agostino Novella. 

Scioperano 

gli insegnanti 

in Svezia 
STOCCOLMA. 10 

Gli insegnanti aderenti al 
sindncalo SACO. uno dei tre 
grandi sindacati sveriesi. hanno 
deciso di scioprrare riomani. 
martedi. in appoggio alle pro-
prie rivendicazioni salanali. II 
sindacato SACO r.i|>presenta 
circa un terzo dei 90000 inse
gnanti svedesi. Gli altri due 
sindacati hanno deciso di aste 
nersi dallo sciopero in attesa 
dei risultati dei lavori di una 
commissione di medtazione. no 
minata dal governo e incari 
cata di esaminare le r.chicste 
degli insegnanti. 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 10. 

La collera della classe ope
rant trwstina non 6 placata, 
anclic se la citta c tornata a 
riassumere un voltn pressoche 
nor male e se esteriormente al-
mean mm si arvartono i sugni 
della tensione profunda die con
tinua a ponorrerla. Stamane. 
Ijli operai del cantiere S. Marco 
non volevuno rienlrare al lavo 
TO. Erano decisi a manifesto 
re ancora contro la prova di 
jorza compiuta sabato dal go
verno, con lo s'catenamento di 
un impressionante apparato di 
polizia contro la loro manife 
stazione di protesta per le de 
cisioni sulla cantieristica. 

Avrebbero dovuto trovarsi la. 
davanti agli ingressi dei can 
tieri. tutti quegli inviati della 
fjrande stampa di * informa 
ziane > i quali. per i fatti di 
Trieste, hanno rimasticato ieri 
le logore formulette sulla «so 
billazione comunista >: forse, 
ascoltando i dirigenli sindaca-
li che si adoperavano a fare 
opera di moderazione e di con 
vinzione verso gli operai. qual-
che utile riflessione avrebbero 
potuto compiere anche loro. 1 
lavoratori del San Marco sono 
entrati nel cantiere proprio per 
non dare pretesti a ulteriori 
provocazioni poliziesche. Ma 
hanno trascorso la mattinata a 
braccia incrociate. dando vita 
a un compatto «sciopero 
bianco >. 

Gli operai della UlL diceva-
no ai loro compagni di lavoro: 
« Hai visto. siamo diventati co
munisti anche noi, adesso! » 
Con evidente tono di schema 
verso i resoconti dei giornali 
« indipendenti > e governativi 
che hanno indiscriminatamente 
appiccicato Vetichetta di «co 
munisti » a tutti quanti hanno 
dato vita alia memorabile gior-
nata di protesta e di lotta di 
sabato. 

Intanto. sempre in mattinata. 
una delegazione di operai. gui-
data dal segretario della FIOM. 
Rurlo. conferiva con il procu
rator della Repubblica. Degli 
nitre 450 fermati. la polizia ha 
trattcnuto in arrcsto H9 pcrso-
ne (la maqginranza sono gio-
rani), rilascanndo tutti gli altri. 
250 dei quali denunciati a pie 
de libero. Si va dunque rerso 
un ennesimo processone di di-
mensioni eccezinnali. che pro 
babilmente si svolgera con il 
rito direttistimo. A mezzogior-
no. il compagno Burlo parlava 
agli operai del San Marco as-
siepati presso i cancelli, men-
tre all'esterno tutta la zona era 
presidiata dalla polizia. Anche 
le maestranze dcll'Arsenalc. 
per solidarieta con il San Mar
co. da quel momenta fermava-
no il lavoro. Alle cinque del 

pomeriggio, presso la sede 
UlL, si svolgeva un'assemblea 
unitaria di tutti i lavoratori 
cantierini. Intanto, da Roma 
pervenivano prime notizie sttlle 
riunioni in corso a livello con
federate che lasciano prevede-
re un orientamento comune del
le centrali sindacali volto a ot-
tenere un ulteriorc riesame del 
piano governativo per la can
tieristica. 

Dove va a finirc «I'isolamen-
to dei comunisti > di Trieste, 
che sarebbero i soli ostili ai 
piani governativi, di cui parla-
no a vanvera, imbeccati dalla 
DC, gli inviati dei «grandi * 
giornali nazionali? Ma perche 
non fanno uno sforzo invece per 
tentare di capire le ragioni di 
fondo della proiesta, della ri-
bellione di una intern citta. al
ia quale si sottraggono saltan 
to. essi si per motivi strumen 
talmente pnlitici. i dirigenti di 
tre dei partiti di centra sini
stra? Perche non si domandano 
come mai sabato a Trieste era 
stato concentrato un piccolo 
esercito di poliziotli in armi? 
Forse per « spiegare » ai citta 
dini la bonta delle decisioni go-
vernative sui cantieri? Anche 
le cronache piu prevemtte deb-
bono ammettere. sia pure a 
denti stretti, che gli incidenti 
sono iniziati dopo le prime ca-
riche dei carabinieri e della 
celere, dopo i primi bestiali pe-
staggi subiti da manifestanti 
isnlati. Certo, quello che nes-
suno probabilmente si attende-
va, era il coraggio, la decisio-
ne con cui i lavoratori, i gio-
vani, le ragazze hanno reagito 
per ore e ore a questa violen-
za, che veniva ad esasperare 
uno stato d'animo gia carico di 
indignazione e di collera, per 
la sfacciata esaltazione dei 
provvedimenti CIPE che costi-
tuiscono un colpo gravissimo 
per I'economia triestina. 

Le grossolane accuse rivolte 
al nostro partito di essere la 
causa di disordini non hanno 
alcun serio fondamento. Saba
to a Trieste chi ha resistito al
ia furia di centinaia di cara
binieri, al lancio dei candelotti 
lacrimogeni. ai caroselli delle 
camionette. non poteva premie
re ordine da nessuno. La jor
za. il coraggio. la decisione. li 
prendeva dentro se stesso. 
nel profondn della propria co-
scienza politico e di classe. Del 
resto, anche al di fuori della 
classe operaia. Ira i ccti me-
di. tra gli esercenti perfino che 
si sono trovati con i loro nc-
gozi al centro degli episodi piii 
turbinosi non si sentono oggi 
che espressioni di solidarieta 
con la lotta dei lavoratori 

La sezione del Partito repub-
blicano italiano di Muggia ha 
esposto la bandiera a lutto per 
il cantiere San Marco. Un ne-

AH'Istituto di Sanita 

SCIOPERO POLIGLOTTA 

| V 

STRIICC 
CREVE, 
STREIK Fvt\ .st fsitOK 

E' ripresa ieri, con uno sciopero unitario di 24 ore, I'agitarione dei miile dipendenti dell'lsli-
tufo superiore di Sanita, per la riforma del settore. Lo sciopero coincideva con un Simposio 
internazionale di medicina, per cui tanto il prof. Sabin (inventore dell'antipolio) quanto il mini-
stro Mariolti hanno potuto leggere il cartello pollglotta all'ingresso dell'lstituto (nella foto). Ai 
cangressisti e stato Inoltre distribuito dai lavoratori un volantino bilingut del sindacati, sullt 
r«fioni dell'agitazione 

gozio di torrefazione che secon 
do la cronaca del Piccolo sa-
rebbe stato completamente di 
strutto dai manifestanti, ha af-
fisso oggi il giornale alia pro
pria vetrina. sottolineando iro 
nicamente il trafiletto che lo 
riguarda. Un altro ha af fisso un 
cartello che dice testualmente: 
« Contrariamente a quanto pub-
blicato sui giornale II Piccolo 
si comunica che i vetri (so
lo i vetri, altro non e stato toc
cata) sono stati rotti durante 
gli scontri tra le forze dell'or-
dine e i dimostranti, a locale 
chiuso >.' 

Anche la volgare speculazio-
ne anticomunista sulla devasta-
zione del circolo ACL1 di San 
Giacomo (parecchi giornali 
hanno evitato questa precisa-
zione, facendo intendere che 
sarebbe stata assalita la sede 
provinciate) si e~ praticamente 
sgonfiata dopo la dignitosa, ci-
vilissima presa di posizione 
della locale sezione del nostro 
partito. la quale e stata ieri al 
centro di innumerevoli testimo
nialize di solidarieta. Emer-
gono anzi particolari che gclla-
no una luce ancora piu sinistra 
sull'episodio. 

Intanto, e provato che alle 15 
di sabato pomeriggio solo il 
personale interrento del se
gretario della sezione comuni
sta, compagno Antonio Catto-
nar, ha indotto un gruppo di 
giovani appartenenti a ben in
dividuate formazioni politiche 
a rinunciare a un primo assal-
to alia sede del circolo. Non 
un dirigenle delle ACL1 era 
nei paraggi. ne un agente del 
commissariato di polizia del 
quartiere San Giacomo. Le im-
ponenti squadre di carabinieri 
armati che hanno fatto irru-
zione nel centro del quartiere 
verso mezzanotle, erano appo-
state da ore. a non piii di cen
to metri dalla sede del circo
lo, ma sono entrate in azione 
soltanto dopo che la devasta-
zione era stata compiuta. 

La sostanza dell'episodio, 
percid acquista semprs piu il 
caratlere di una provocazione 
intesa a offuscare la portata 
unitaria e il significato politico 
della grande giornata di lot
ta del popolo triestino. 1 trie-
stini, nella loro stragrande 
maggioranza, questo Vhanno 
capita. Stasera, il popolo di 
San Giacomo. si e stretto at-
tomo al partito comunista in 
una forte manifestazione poli
tico • svoltasi nel campo del 
quartiere. Migliaia di persone 
hanno ascoltato i discorsi del 
segretario della nostra federa-
zione compagno Sema e del 
capogruppo al Consiglio comu-
nale. compagno ing. Cuffaro. 
Con la loro presenza hanno vo-
Into smentire le menzogne dei 
giornali e dei partiti governa
tivi, hanno voluto dire che so
no con il PCI e con quanti si 
battonn per la salvezza del 
San Marco e per il futuro di 
Trieste. 

.1 Monfalconc i lavoratori 
del CRDsX hanno accolto Yap-
pello alio sciopero (proclamato 
dalla FIOM) dalle 15 di oggi 
alle 6 di domani mattina. Tra 
gli operai la percentuale di 
astensione e deU'SO^o. U se
gretario della Camera del La
voro. Bergomas, ha preso la 
parola durante un comizio. 

La Federazione Isonlina del 
PCI ha fatto affiggere un ma
nifesto di solidarieta con i 
laroratori della cantieristica in 
Intta chiedendo che non sia il 
governo ma il Parlamenlo a 
decidere. Prese di posizione 
contrarie alia chiusura del San 
Marco di Trieste e al ridimen 
sionamento del settore. sono 
state inoltre espresse dal co
mitate monfalconese dell'Unio-
ne Artigiani. 

La preoccupazior.e dei lavo
ratori e dei cittadini friulani 
per le decisioni govemative 
sui riasselto cantieristico e lo 
sdegno per le brutali cariche 
della polizia contro gli operai 
sono stati espressi in un do-
cumento della segreteria della 
C.d.L. di Udme. II gruppo pro
vinciate comunista ha presen 
tato un ordine del giorno nel 
quale si chiede che una dele 
gazinne. rappresentatira di tut-
to il Consiglio provinciate, sia 
inviata a Roma per sottopor-
re al Portamento e al governo 
le esigenze di svituppo econo 
mico della Regione. legate ai 
problemi del porto di Trieste. 

Mario Passi 

(Dalla prima) 
<£\ersioni d iverse* dei fatti 
iiell'ambito del PCI. In conclu-
sione. il Ministro ha rivolto un 
fcrvorino professorate al no
stro partito sullo stato di di-
ritto e sulla democrazia. 

Replicando per questa parte 
alle « ro/.ze litanie anticomuni 
ste qui r iesumate». il com 
pagno Ingrao ha alTermato 
«Decidt ' teu. o siamo in cri 
si. e quindi divisi e debo 
li. come anche qui a \e te ten 
tato di dimostrare, o siamo 
quella for/a oscura e poten-
tissima che solo con qualche 
manifesto, come e accaduto. 
secondo Taviani. a Trieste. 
riusciamo a sollevare di colpo 
un'intera citta >. Ingrao ha let-
to un brano di una cronaca del 
CornVre della Sera, fonte non 
sospetta. che descrive la citta 
di Genova vuota. ferma. para-
liz?ata dallo sciopero indetto 
dai tre sindacati: e quanto poi 
e accaduto. in modo identico. 
anche a Trieste. La realta e 
quindi diversa, e un Ministro 
responsabile. «all 'altczza di 
questi problemi ». avrebbe do
vuto tenerne conto. C'e una ra-
gione politica dietro a questa 
unanime ribellione contro le 
decisioni economiche prese 
dal governo. Di questo occorre 
discutere. non di fantasiosa 
macchinazione comunista o di 
casi marginali inevitabili. di 
provocazioni e di eccessi vio-
lenti che non riguardano la 
sostanza di un grande movi
mento di protesta qual e quel
lo cui si assiste a Genova. a 
Trieste, a La Spezia. a Castel-
lammare. Ingrao ha anche ri
sposto ad una serie di provo
cazioni del dc on. Bold, inter-
venuto prima di lui, e che ave-
va aggravato la stessa falsa 
versione dei fatti data da Ta
viani arrivando ad accusare 
il PCI di aver « venduto Trie
ste ad uno stato stranicro ven-
ti anni fa ». 

Non abbiamo nulla da rin-
negare. ha detto Ingrao, re-
spingendo questa versione men -
zognera di una politica respon
sabile quale fu allora quella 
del PCI: i comunisti hanno 
sempre soslcnuto che Trieste 
aveva il suo retroterra natura-
le e v italc nei paesi dell'est 
europeo e proprio l 'aver volu
to negare per 20 anni questa 
evidente realta per l'ostinata 
faziosita antislava della DC. 
ha portato alia crisi attuale 
della citta. 

A Pieraccini Ingrao ha ri
sposto delineando la prospet-
tiva positiva che i comunisti 
olTrono. in alternativa a quella 
del governo non per caso re-
spir.ta da tutti e t re i sindacati 
e da tutto le forze politiche 
locali. per la soluzione dei gran
di problemi della nostra cantie
ristica nel quadro di una pro 
grammazione democratica e 
avanzata. 

Pieraccini si era limitato, 

I Faziosita I 
' clamorosa ' 

'I 

Dopo aver taciuto come una 
lomba dello sciopero generale 
e delle mamfestaziom di Ge
nova il giorno in cui essi si 
sono verificati: dopo aver ta
ciuto come una tomba dello 
sciopero generale e delle ma
mfestaziom di Trieste il gior
no in cui si sono verificati. fi-
nalmente ieri sera, il Tele-
giornale si e decito a parlare 
dell'uno e dcll'altro avveni-
mento perche sulla questione 
s'era discusso alia Camera. 
Ancora una volla. cosi. t te-
lespettaton si sono trovati ad 
ascoltare discorsi su notizie 
< scontate > che per la lelevi-
sione erano. pero. r.uove di 
zecca e delle quali. comun-
que. r.on avevano visto nem-
meno unimmapine: e sono 
stati. dunque. truffati. 

Ma non si e trattato solo 
di una trvffa giornalistica. 
Ieri sera, infatti. »1 Telegior-
nale. nel riferire il dibaltilo 
acvenuto alia Camera, ha toc
cata uno dei punti piu bassi 
di faziosita. confermando la 
sua irrefrenabile vocazione a 
fare da « voce del padrone ». 
Alle dichiarazioni di Taviani 
e di Pieraccini sono slatt de-

I dicati. injatti, ben otto mi-
I nufi: la parte del leone I'ha 

iaUa H dc Tariani. del cut 
discorso lo speaker ha letto 

I lunghi bram testuali. Alle re-
| pliche snio stati dcdicati in

vece. complesstvamente. circa 
trenta secondi. II compagno 

I Ingrao. che aveva parlato per 
I olire un'ora. assai piii a lun-

po di Tanani. ha avuto il be-
neficio di soli died secondi. 

I con un c rilssunto > nel quale 
| non si accennava nemmeno 

I
alle propose dei comunisti per 
la soluzione della questione 
cantieristica, che pure avev-a-

I no costiluito il nerbo del suo 
interrento. Ci pare, dunque. 
che il dossier relafiro al 

I comportamento del Tclegior-
rale per la questione dei can-

Itieri sia ora completo: il si-
lenzio sidle notizie; le infor-
maziom distorte del commen-

Ito rfi De Luca di domemea; 
I'mcredibile re*ocomto di ieri 
sera. La commissione di nai-

I lanza parlamentare sulla Rai 
TV ha amia materia per met-

Itere finalmente un punto fer-
mo al malcostume politico e 
giomal'istico di cm e quoti-

Idiana tcstimonianza il Tele-
giornale. 

I *_ 

abbiamo detto, ad una flacca 
apolcmin del piano settoriale 
per i cantieri, sostenendo che 
di PSSO del resto il Parlamcn-
to dovra presto discutere quan-
do afTnr.tera la programma-
/ione. Posso assicurare che il 
Parhimento ne discuterfi, con 
trariamente a quanto e stato 
d'.'tto... 

ACCRE.MAN (PCI - Ma di 
scutera i piani settoriali anche 
dtipn clie sara stata discussa e 
approvata la programmazione? 

Pieraccini ha dato una rispo
sta c-trrmampnte contorta a 
questa precisa e importance 
domanda. ma inline ha detto 
che il Parhimento « potra sem
pre intervenire anche sui pia
ni settorlih *. 

Pieraccini ha anche dato as-
sicurazioni circa il manteni-
mento deH'occupazione a Ge
nova. Trii'Ste e La Spezia, do
ve sono previsti ben noti ridi-
mensionamenti della industria 
cantieristica. Ha sostenuto che 
il piano annunciato dal CIPE 
ha per obbiettivo 1'adeguamen-
to della nostra industria cantie
ristica ai livelli mondiali o eu-
ropei e corrisponde ad una vi 
sione globale di piano di tutta 
la nostra economia. 

Ad una interru/ionc del com 
pagno Abcnante che ricordava 
come il nuovo piano preveda 
una grossa partecipa/ione della 
FIAT con l'IRI per una serie di 
riconversioni industriali. Pie
raccini ha detto che. poiche le 
partecipazioni statali devono 
procurare investimenti soprat-
tutto per il sue! d'ltalia. e inevi-
tabilc che al nord si ricorra 
al capitale pr iva te Anche a Ca-
stellammare del resto ci saran-
no degli investimenti nel quadro 
della politica meridionalista del 
governo... 

CAPRARA — Lo elite sem
pre ma non lo fate... 

PRESIDENTS BUCCIAREL-
LI DUCCI — Non esca dal tenia 
onorevole ministro... 

PAJETTA — Ha ragione il 
presidente, qui. se non si basto-
na. siamo sempre fuori tema.. . 

Alle argomentazioni di Pie
raccini, il compagno Ingrao ha 
risposto ricordando d i e gia par-
lando di razionalita degli inter-
venti. il ministro dovrebbe di
re. da coerente socialista. qua
le mai tipo di « razionalita » fu 
quella che ha fatto sperperarc 
negli anni passati 'M0 miliar-
di a vantaggio degli arma-
tori privati. II ministro do-
\ rebbe anche ricordare che 
il primo piano IRI. piu che ra-
zionalizzare. liquidava del tutto 
i cantieri. dando una valutazio-
ne completamente errata delle 
prospettive di questo fondamen-
tale settore produttivo. Furono 
i comunisti allora. e con essi 
alt're forze politiche e sindaca
li. che individuarono Terrorc e 
che chiamarono a una lotta uni
taria i lavoratori respingendo 
cosi quel piano. 

Ora il documonto del CIPE 
interviene con l'intenzione di 
correggere quei primitivi er-
rori. ma in realta li ripetc e 
li aggrava. II ministro non ha 
offerto alcun serio dato circa 
le garanzie per il manenimen-
to dei livelli di occupazione. 
In realta eglj non puo ofTrire 
che l'indicazione di palliativi 
c ancora oggi si continua a 
non voler capire che a una 
concentrazione aziendale pro 
gressh a deve corrispondc-re 
necessariamente un'espansione 
produttiva so nnn si \uoIe arri 
vare alia liquidazione degli im 
pianti e delle prospettive di 
incremento. L'impostazione dei 
sindacati. l'impostazione dei co
munisti non e quella di un 
mantenimento dello status quo 
ma e quella di uno sviluppo del 
settore della cantieristica. In-
\ ece si punta su una « ritirata > 
in questo settore. parallelamen-
te a una progressiva p r h a -
tiz/azione di cui si hanno eia 
marcati escmpi in \ a r i sottori 
chiaxe della nostra economia. 
E" questo il ripiegamento del
le partecipazioni statali (dopo 
i casi deU'Ansaldo. della Oli
vetti Elettronica. della prr-
vista industria nucleare di 
Genova) nel settore cantie
ristico. Questi ripiegamenti del
le partecipazioni statali. al 
contrario di quanto tenta di 
snstenere Pieraccini. colpisco-
no anche il Mezzogiorno perche 

|1 riducono ir.c\ l'abilmente Tin 
J t e n onto pubbluo a tutti i li-
•i velli. 

I ' A questo punto co=a rimar-e 
' della progrjmmazione naziona

li le? II compagno Ingrao ha ci
tato un articolo del sottoscgre-
tario Donat Cattin che gt-tta 
un gririo d'allarme proprio con
tro questa linea di progressiva 
nduzione degli interventi pub-
blici nel nostro paesc. E* certo 
importante, ha detto Ingrao. 
che su queste questioni si di-
scuta bene, e noi prendia-
mo atto che il ministro ha det
to che sulle decisioni del CIPE 
il Parlamento dovra discutere a 
fondo: sarebbe stato opportu-
no che quo=to fos*e stato det
to suhito Di fronte a proble 
mi di questa portata era ine\i 
tabile che nelle citta intercssate 
all ' industna cant.enstica si le-
vasse un moto di protesta sotto 
la guida dei sindacati uniti, per 
indicare una prospcttiva di
versa che e urgonte impostare 
per respingere un indirizzo sba-
gliato, le cui conseguenze pot-

sono diventare gravissime. A 
questi problemi non si rispon-
de mandando la polizia. ma si 
risponde affrontando con one-
sta la discussione politica. 

II compagno Ingrao ha anche 
messo in luce la necessita in-
derogabile che il Parlamento 
sia sempre messo in grado di 
discutere i piani .settoriali. Qui 
e in gioco non soltanto il pro 
blema della determinazionc de
gli indinzzi della nostra eco 
nomia. ma in primo luogo il 
problema della sovranita nidi-
scutibile dell'organo parlamen 
tare. I comunisti non permette-
ranno che si arrivi a una pre-
varicazione in tal senso. 

II compagno D'Alema ha de-
finito « non degna di un mini 
stro della Repubblica democra
tica » la risposta dell'on. Ta
viani poiche egli ha voluto na 
scondere. dietro il linguaggio 
del « piu triviale propagandista 
dc la paura del centro sinistra 
per I'opiMisizione dell intera cit
ta di Genova alia politica eco
nomics del governo ». Taviani 
ha inoltre dimenticato il mare 
di miseria in cui vivono decine 
di migliaia eli cittadini geno 
vesi e liguri. rifiutando di com-
prondore come queste..conlli 
zibhi detennimno talora tvr to 
esplosioni di protesta esaspe-
rata. . •, • 

' II fatto e d i e il CIPE - ha 
aggiunto D'Alema — col suo 
piano FINCANTIERI da l'ulti-
mo colpo alia politica di pro 
grammazione democratica per 
la quale la classe operaia c il 
popolo ligure si battono per 
realizzare l'obbiettivo eli una 
politica di piena occupazione, 
di uno sviluppo organico ma 
non disarmonico dell'economia 
regionale. Le scelte operate 
dal governo per i cantieri so 
no invece frutto di improvvi-
sazione e leggere/.za da un la-
to, mentre dall'altro clenuncia 
no che si mira, nei fatti. ad 
una lenta liquidazione della 
cantieristica nazionale. II di-
scorso unitario e nop municijxi-
listico d i e noi facciamo" 6 quin
di di qualita, di scelte di fondo 
d i e occorre operare. 

Luzzatto (PSIUP) e Maria 
Bernetic (PCI) hanno portato 
neH'aula la ehretta testimonial^ 
za delle v iolenze poliziesche a 
Trieste. Smentcndo Taviani. 
Luzzatto ha ricordato tra I'al-
tro che nolle rotate la polizia 
controllava. con i documonti. 
anche le mam dei cittadini: se 
erano sporche. per il cittadino 
non e'era scampo. Inoltre. nel 
le caserme i fermati sono stati 
soltoposti a violenze. e poi. per 
coprire questo intollerabile 
comportnmento c stato inventn-
to che nelle camere eh sicurez-
za vi erano state delle collutta 
zioni fra i fermati. La compa 
gna Bernetic ha contestato a 
Taviani l'affermazione d i e la 
polizia sia intervenuta quando 
le violenze dei lavoratori si sa
rebbero fatte pericolose. E' fal 
so. La vorita e d ie ingenti for
ze di polizia sono state disposte 
attorno e nei pressi delle fab 
briche e elel porto gia molto 
tempo prima che gli operai e 
gli impiegati scendessoro in 
sciopero. Le misurc preventive 

— di netto carat tere provocato-
rio, ha precisato l'oratrice — 
erano state predisposte dal go 
verno; e lo ha ammesso lo 
stesso preretto. 

Infine Maria Bernetic ha de-
nunciato che a Trieste ci si e 
trovati di fronte ad una vera 
e propria caccia aH'uomo. Un 
consigliere comunalc connini 
sta e stato prelevato a Muggia. 
1 triestini respingeianiio con 
indignazione la versione eli co 
modo d i e Taviani ha portato 
alia Camera. 

Ultimo oratore e stato 11 se
gretario del PRI . La Malfa ha 
ammonito il governo ad attua-
re comunque quello che 6 stato 
promesso; non solo, ma sem-
mai, inserendo nel piano di in
terventi straorelinari. altre ini
ziative. Ha poi personalmente 
testimoniato elello statu « non 
certo tranquillante di Trieste > 
a « riprov a dell'ansia d i e per 

1 vade i cittadini circa il fuutro 
della citta »: si impone eh ri-
sohere responsabilmentc il pro
blema eli « restituue tiducia » 
ai triestini. 

Interpellanza di Vidoli 
sui fatti di Trieste 

11 compagno sen. Vittoiio Vidal: 
ha presentato ieri una inteipel-
lanza al presidente (id Consiglio 
dei niinistn. ai mmistii degli In-
terni. del Hilaneio e delle Par
tecipazioni statali sin gravi fatti 
di Trieste. In ossa il coinpaguu 
Vidali soLlecita * una rehuione 
•il ;Senato. sui cnteri semnti dal 
ministero eleH'Interno nel picdi 
s|x)ire o nellautorizzaie i suoi 
organi^nii periferici a predispor-
re la concentrazione a Trieste di 
migliaia di agenti di polizia e di 
carabinieri fatti allluire dalle prev 
vince viciniori della rcg.one e 
del Veneto all'evidente SCOJK) di 
repriineie brutalmente le mani 
festazioni di protesta dei lavora 
tori e dei cittadini contro le de
cisioni elaborate dal CIPE in me
nto alia industria navalmecca 
nica ». 

L'interpelianza chiede poi etie 
« sia aperta una seria inchiesta 
sulle responsabilita di vano gra
do inerenti alle violenze che dalle 
forze ixiliziosche ^ono state IKT 
iwtrate contro i manifestanti e 
che hanno portato a diecine di 

feiinienti. di cui alc-uni molto 
gravi, a centinaia di arresti *. e 
die i Ma po.ito line all'intollerM-
li.le Mitema eli uitervento (xili-
zie^co neHe vertenze del la\oio». 

11 co'iiiKigno Vidali avanza inol-
tr<- l,i rU•llie^t•l die « si ricomx-ea 
la iH'ci'.iMta di rovocare iinmp-
diataniente il piano della Fmcan-
ticri > al line di r.esaminare. in 
un publilico dibattito parlamen-
taie. d i iiulinz/i della program-
mazione ccimoinica e in partico-
lare per quanto concerne la can
tieristica navale. che mveste tut
to il vasto settore della politica 
marinara e delle possibility di svi
luppo di tutta I'industria a parte-
cipazione statale. 

II sen. Vidjl: « rilova. facendosi 
intcrprete della diffusa indigna
zione iKipolare a Trieste, che non 
e certo con le reptes^ioni po
liziesche. con interventi polizie-
scln. che possono essere ini|K)>ti 
degli indinzzi economic! che se 
condannano alia rovina una c,t-
tii come Ti le-iti'. daniieggiano 
altu\-i gravemeiite gli inteie-si 
dcirecoiioiina n.izionale '. 

Commissione triangolare 
sulla crisi dei Irasporli 

Si o riunita ieri. al mini 
s tem dei Trasporti e eldl'Avia-
zione civile, prosieduta dal mi
nistro on. Scalfaro. la commi. 
sione triangolare di stuc'io dr-i 
problemi relativi alia situa>.H-
ne di crisi cconomica cho .' a 
investito il settore dei trasporti 
pubblici in regime di conc?s-
sione c dei servizi ileila un 
prese municipahzzate. Ilanu'; 
partccipato alia riunione i rap 
presentanti dei minist-Mi elello 
Intcrno. del Bilancio delle Fi 
nanze. del Tesero. c'rl Lavoro 
e della Providenza srciaL> non-
chc i rappreseiitantj ilebe or-ja 
niz/azioni sindacali CISL. UIL. 
CGIL o CISNAL. eioil Associa-
zione nazionale autoservizi in 
concessione (ANAL*, de'la Fe 
dera7ione nazionale irnprese 
trasporti (FEXIT) ,- d-Ui IV 
elcrazione nazion.iJ-j a/iend.* 
municipali7zale di 'rasporto 
(FEDERTRAM). La riuninn» c 
servita a fissarc. H*tnve-rso una 

prima presa di e">ntatio. i li-
iiiiti e i termini cut la commis
sione dovra afT-oii' >n', 

La Direzione 
delPAlleanza 
sulle Mutue 

Ocgi si riunira la Direzione 
elell'AlIranza nnzmiale dei con 
tadini per discutere il scguente 
ordine del giorno: 

I) Proposte per una sistema-
zione legale e democratica della 
ce^tione delle Mutue Coltivaton 
Diretti (relatore Renato Tramon-
tani): 21 il bilancio nazionale 
dellAlleanza per il 19«77 (rela
tore Giovanni Rossi) 

Per il 12 ottobre e convocata la 
riunione di tutti i rappresentanti 
dell'Alleanza nelle Commissio-
ni tccmche provmctali per I'e-
quo canone di offitto 

37 anni 
di esperienza 

NEL CAMPO DELLE 

APPARECCHIATURE 
PER 
RISCALDAMENTO 

CONDENSATI 
IN UNA PRODUZIONE 
DALLE 

ECCEZIONALI 
CARATTERISTICHE 

miniMASSIMA 
MODELU E MARCHI OEPOSITATI - COPERTA DA REGOLARI BREVETTi 

funiionante a Kerosene. * <Ji 10 cm p:u stretta di una stufa norrr.ale di modeI!o ana'ogo 
mentre sviiuppa 380 Kcal/h in piii. Ha infant una potenziahra netta di 8410 Kcal/h 
nspetto alle 6030 della stufa normale E' qumdi perfettamente m grado di nscaldare un 
appartamento med o. anche perch* le sue dimension ridotte ne fanno una tipica stuta 
da corndoio: ci6 conser.te una piu rationale d'ffusione del ca'ore net van ambienti 

MARCHI CHE DISTINGUOMO UNA ESTESA GAMMA DI STUFE: A KEROSENE PER 
USO DOMEST1CO E INDUSTRIALE • A OAS LIOU1DO. CITTA E METANO • A CAR. 
BONE E A LEGNA - PER OGNI ESIGENZA. GARANTITE DA UNA GRANDE FIRMA: 

(FONDERIE LUI6I FILIBERTI 
ITALIA C A V A R I A VAHESE 
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Diecimila persone ancora senza alcun valido 

soccorso dopo la sciagura del luglio scorso 
— 

Agrigento: Tinverno sara un 

nuovo dramma per i sinistrati 
[II magistrato fissa 

[I'interrogatorio del produttore 

Ergas: «Pronto 
a rispondere » 

I legali dell'imputato, Leone e Golino, si sono 
incontrati col sostituto procurator che con

duce I'inchiesta per le lesioni alia Milo 

Sandra Milo na scritto <il vice 
[prciKicntc del ('nrisi.dio. Neiim, 
fe la cosa ha f.i'lo clii<i-.i(>' S m 
'(droccliid e nincila tacilrncnte a 
Jtrasrormare il proprio caso di 
fniadre che nschia d- vedersi ru 
[bare la fUlia in tin fatto nazio 

lale. K Moris Krgas. il prod it 
[tore chc la ma'iiMr.itura accu^a 
•di avere sctaffcjuiato la Milo con 
ftroppa vio'en/a. non ha voluto 
lesscre da mero - 6 ricorso a "in 
[presidente del Cni-rJ'io anche -.e 
lex. cioc a Giovanni Leone 

R l^eone c cntrato subito m 
l/ione: tiisiome con il condifcn 
fore. F.manuole Golmn. ha avuto 
?ri mattma un lun-'o cnlloquio 

Con il mamitrato che conduce 
I'indagme sulla haruffa del I'm 
fio, il =o-titii'n procuratore dclla 
tepubblici l*a>(i'ia!e Pedote Oio 
Cosa si =;onn detti masjistrati e 

Derail7 l.e duo p u t i rnantenuono 
il si'en/io pin -s'retto perehe 'an 
to la magislntiira quanto i fit-

frenson di Ergas non vedono di 
jbuon occhio tutta la pubblicita 
jche si 6 scatenata sull'ephodio. 

Qnalche punto della c o n v e r t -
fzione a tre fra Pedote. Leone e 
1 Golino e comunque po^sihile az-
izardarlo; d certo che Erga* Moris 
| ha fatto dire ai propn legali di 
jessere a dtsposizione della giu-
stizia ed e probabile che sia stata 

[flssata la data dcll'interrogatorio. 

K anche poi-.it>1 o attenuate che 
i difpn->on di K141S. corm-ciuta 
la decis one de! m igMrato di 
far e-ipsiinre una peri/ia nipdico 
leiMie su Sandra Milo. hanno m 1 
nife-tato I'-nton/urne di nn-imiare 
un consiilente fii parte 

La pen/ia medico legale P gia 
s! ita illid ita (111 <Ji'iHico al prof 
Pieio Kncci II pento dovra sta 
hilire I'entita delle leiioni npor 
t.ite da Sandra Mi!o la notto fra 
il 27 e 1! 2H dello scorso me^e 
E da! L'lorm nei quail la M:ln 
e auarita o mianrn dipcndera !a 
s'>rte fli KrJas Mo'is So =t tratu 
di pochi morni (fino a dieci) il 
prolu'torc po'rA es-ero enndan 
nato a una oena da tre tnosi a 
tre anni mentre se il penndo 
' i s t i l ' ca p 11 lurvin la corn.' inna 
lotrebhe arnvare (nel ca^o d' 
lesinni permanent t) fino a dod;f,i 
inni Inoltre =0 !e 'e='ont risulto 
rannn guarite in d;eci giorni 
Eruas Mori? potra e^ere proces 
salo solo se la Milo presentera 
denuncia. 

Her quanto nguarria Sandroc-
chia nesstina novita di rilievo: 
il processo per testimonianza re-
ticente d stato mviato al dirigente 
della Pretura. dott. De Simone, 
il quale provvedera ad assesjnarlo 
a uno dei giudizi del proprio uf-
ficio. 

a. b. 

Peschereccio i taliano a Dakar 

Fugge da I porto 

per non pagare 

la multa gigante 
S. B. DEL TKONTO. 10-

Dccis i a non pagare. una 
mlta esosa (2(1 milinni) e che 
i tcnevano totalmente ingiustn 
li uomini <li tin peschereccio 

ial iann rcrmato dal le nutnrita 
lanritanc e internato ncl por 

di Dakar, sono rinsciti a 
jggire con tntta I'imbarca/in 

dal porto africano Stania 
hanno telegrafato agli ar 

l a t o n di aver n p r c s o a pe 
care in aequo libere difronte 
l ie coste del Marocco 

II motnpeschercccio « G i o 
inni Marcheggiani * di San 
cnedetto del Tronto era stato 

trmato dal le autonta della 
launtan ia alcuni uiorni fa il 
ipitano era stato accusato di 
I'er escrcitatn la pt-i-ca entro 

fascia territorialc rielle do 
|ici mijiMa e cioe nelle aequo 
trritonali della Mauritania 

irtato d.dle imbarcazioni 
slla polizia mant t ima di quel 

pacsc il « Mareheggiani > era 
stato quindi internato nel por
to di Dakar e qui il capitano 
si era visto contestare una mul 
ta di hen venti milinnj di lire 
A nulla erano valso proteste c 
nrnomenta/ ioni ' nonostante gli 
uomini del .• MarcheSgiani » 
foss«To convinti di non aver 
violato nlcuna lefige. Ic nutori 
ta del lunao sono rimaste del 
In lorn npinione- n pa carp la 
multa o ennsiderarsi pratica-
menle in *tntn d'arresto 

Allnra la cpregitulicata deci 
" îot-ip- di notte. di nn^costo. il 
motoneschereccin P riuscito n 
^fticuirp ad ngni controllo. ad 
u^ciro dal porto di Dakar e 
rientrarp in marc apprto 

(ton volta racciunte le aequo 
t'ntprnn7ionnli e <tato Inneiato 
il m p ^ a g c i o ac l i armatori* 
trrmina'a I'opera^inpc di no 
•:ca il Marrhpggiani rientrprA 
al nio nrcs'o n San Rcnpdctto 
do! Tronto 

'ondannato per contrabbando 

luaftro mesi all'ex «capo» 
[della banda dei camaleonti 

I! 31 dicembre saranno sospesi i sussidi gia oggi 
limitatissimi • Alia fine dell'anno scade la requi-
sizione degli allog?i dove hanno trovato sistema-
zione provvisoria i senzatetto • 500 persone in 
case senza porte. finestre e servizi igienici - Gra

ve ritardo per la realizzazione rielle opere 

Pioggia e imprudenza sulle strode 

Dieci morti 
in poche ore 

Due sciagure sull'autostrada per Savona: 5 uccisi — Un pullman carico 
di agenti esce di strada presso Cagliari — Precipita una Citroen in un 
burrone — Due coniugi romani perdono la vita in un sorpasso sull'Aurelia 

Processo Ben Barka 

Giacoirui De M u l u l l s . l ' o \ c.i 
della hand.i del « camaloon 

*. 6 s tato condannato ion JXT 
jntra'obando ed c \ a - i o r e del 
KIK a 4 me.-i di reelu>iono e 

una multa di •"> nulioui e 4t» 
Iila l ire. Con ltii 6 stato 
jndannato il compl ice France 
t> ll inaldr. al quale sono ^tato 

jlflitti 6 mesi e 9 milioni c 60 
lila lire di multa. 
II ' processo s i . c celebrato 
b.inti la VI sezione del Tribu 
^lo prosic«hHa dal dottor Al 
)no . Il Tnbunale ha accolto le 

d e i r a c c u s a . rappresentata 
\\ dottor Fel icett i . ed ha con 
I'sso ad entrambi lo attonuanti 
jnericho invocatc dagli a w o 
Fiti difensori . 

Come si ricordera. i duo con 
rabbandieri furono sorprosi 

una pattuglia della polizia a 
i s tevcre con un'auto car ica 

di Mgarette th ci>r.trabb.irdo c 
r imiat i a cmdi / io p»>r dirttt is | r r n ! i n a i o 
* im i. 

Ciacomo De Michelis 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO. 10 

Un nuovo dramma — pit) si-
Icn/ioso forse. ma non per que 
sto mono preoccupante di quel 
lo csploso all'alba del 19 lu 
glio — sta maturando qui ad 
Agrigento. a quasi tre mesi 
dalla spavontosn frana che ha 
sconvolto la cittn e gettato sul 
lastrico diecimila persone. eon 
fermarulo in modo cl.imoroso 
l'cntita dei guasti pro\ocati 
al pacse Jalla torsemiaia ^pe 
cula/ionp edih/ia e dal domi 
nio di corrotti gruppi di pole 
re dc 

Gli inesorahili inizi del mai 
tempo, il progressho ed im 
pielnsii tnglio della gia esigua 
spesa progiammata per l'as 
s isten/a piu olementaro. e so 
prattutto la esnsperata lentez/a 
con cm piocednno le istrutto 
rie per i pur limitati risarci 
menti e i l.ivori pei re^tiluue 
una casa ai sprr/a tPtto e per 
dare almeno ossr-n/.iah sorvi 
/.i eivili alia popnla/ione. stan 
no rendendn seinpre piu pre 
caria p difficile la condizione 
dei smistrati che. con la fra 
na. hanno perduto molto "spos 
so non snltanto 1'nbita/inne. ma 
anche ogni altro avere e d 
lavoro 

Ecco. in sintcsi. qualche dato 
molto grave sulla situazionc ad 
Agrigento, cosi come c cmerso 
ieri dagli incontri e dai sopral-
luoghi ai quali. con una dole-
gazione di parlamentari e di 
dirigenti del nostro partito. ha 
prcso parte il compagno Ali-
cata: 

1) con il 31 dicembre verra 
intanto definitivamente sospesa 
l'erogazione dei sussidi ai cir
ca quattromila cittadini ai qua
li la prefettura — pur con 1'uso 
di critori assai restrittivi — 
aveva acccrtato reffettivo sta 
to di assoluta povertji In ef-
fetti gran parte di questi sini 
strati gia ora non perccpisce 
piu una lira di sussidio Appe 
na infatti viene acccrtato che 
anche un solo componentp del 
nucleo familiare ( se la fa mi 
glia 6 di sei unita le spetta 
un sussidio mensile cnmplessi 
vo di 15 000 lire...) ha trovato 
una pur provvisoria occupa-
zione. I'assistcnza cessa per 
tutti t suoi. che spesso non 
hanno nommeno un lotto su cui 
dormire'-

2) non sara ancora finito Tin 
verno quando ducmila sinistra 
ti si ritrovcranno senza un tct-
to a lmeno provvisorio perche 
so da un canto non saranno 
pronto le nuovo c a s e dall'altra 
gli alloggi liheri (in cui essi 
erano stati trasforiti per poter 
sgomberarc le scuolc trasfor 
mate per duo mesi in squallidi 
ricoveril sono stati requisiti 
con decroto prefettizio snltanto 
per sei mesi . c alia scadenza 
del tcrmine i padroni dello ca 
se intendono gettare gli ap-
partamenti sul mercato libero 
del laff i t to che. in seguito al 
disastro. si c naturalmente mol
to animato consentendo grosse 
sppculazioni a costruttori e 
proprietary affaristi o media 
tori: 

ti a t o t i m n m a r e del'.' Iram 
matica situazionc dei sinistrati 
sta del resto il caso csemplarc 
dello cento c piu famicl ie (ol 
tre mezzo migliain di persone) 
chc. per non finire nolle ten-
dopoli. dopo la frana occupa 
rono le pala/zine < economi 
che » del vil laggio satel l i te di 
Villa Seta, costruito a meta 
per il fallimpnto dpll'impresa 
costruttrice Gli altri potcvano 
coitituire un ripiego. sempre 
inciviJe. tutt'al piu por Testa 
te ; ma ora che il tempo £ 
mutato in poggio. questn i:ente 
e abbandonata a so s tessa in 
Iocali pr i \ i di porte e di fine 
stre. dentro cui piove. senza 
luce, no acqua. no sorvizi i c ie 
nici: 

4) ma quel che c piu grave 
o che al taglio dei <-i--*di. agli 
*fratti quasi imminenti. al le 
sistemazioni di fortuna (un 

di persone vivono 
per ciunta ancora ammassa*.* 
in alcune aule sco!astichc) fa 
da drammatieo contrapp'into il 
ritardo pauroso nolla realizza 
/ ione delle opere per le quail 
Stato. Cassa o Regione hanno 
tmpecn-jto gia da t e m p i venti 
mihardi 

Accanto alle palazzino di Vil 
i.i Seta snltanto ora si stanno 
celtando le piattaformo di c e 
mento armato por un lotto di 
case p r e f a b r i c a t e acquista'e 
dalla Regione. e » !H- p»>tranno 
ospilaro appena 2o0 famighe 
K' tutto. sino a quosto momen 
to. Gli uflici statali . infatti. 
stanno ancora studiando la zo 
na piu idonca per ricostruire i 
quartiori di Agrigento distrutti 
dalla frana. e la Cassa e an
cora all'inizio del lavoro di 

progettazione dclla nuova rete 
di fngnatura.. . 

Naturalmente, questa stasi 
contribuisce ad aggravarc, ol 
tre che il disagio dei sinistrati. 
lo stato di disoccupazione. e 
le pesantiss ime condizioni ge 
nerali di Agrigento. 

Anche per questo. la batta 
glia che i eomunisti si sono 
solennomente impegnati a con 
tinuare — come ha ribaditn ion 
ad Agrigento il compagno Ali 
cata parlandn a migliaia di 
cittadini raccolti in piazza del 
la Prefettura — per accertnre 
la venta sul disastro di Agri 
gento. per faro giustizia. per 
colpire il male alle radici. non 
puo o non deve cssere disgiun 
ta da quella per modificare le j 
scelte di politica economica * 
sociale e quelTandazzo che co 
stituiscono lo sfondo sinistro 
su cui si e verificato. e pur 
troppo continua. il dramma del 
la citta dei Templi. 

Giorgio Frasca Polara L'ut i l i tar ia scontratasi con un camion sulla v a Tiberina alle po He di Roma 

XI Congresso europeo 

La poliomielite e sconfitta 
ma non scomparsa 

Present! all'importante assise esperti e studiosi dei seguenti paesi: Italia, Spagna, Olanda, Sve-
zia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Bulgaria, Belgio, Germania Orientate, Finlandia — Lo scorso 
anno si sono avuti in tutta Europa 1650 casi di polio; tre anni fa 7401 (2830 erano italiani!) 

La poliomielite e una malattia 
oramai scomparsa dali'Europa. 
cotnpletainente vinta dalle gran-
di campagne di vaccmazione in 
massa condotte negli tiltimi an 
ni. o rappresenta ancora tin per 
ricolo dal quale occorre guardar-
si e contro il quale occorre an 
cora lottate? Questo I'interroga-
tivo principale al quale intende 
rispondere I'll. Congresso euro

peo contro la poliomielite e le 
malattie affini che si e apeito 
ieri mattina a Roma. neil'Atila 
Magna deU'Istituto Siipcriore di 
Samta. 

Erano presenti numerosissimi 
congressisti provenienti da ogni 
paese europeo e sono previsti 
nel calendano dei lavon comu-
nicazioni di esperti e studiosi del 
seguenti paesi: Italia, Spagna. 

Olanda. Svezia. Svizzera. Tur
chia. Unshena Bulgaria. Belgio. 
(iermama Orientate. Kmlandia. 
Ospite d'onnre del conHresso e il 
professor Sabin. 1'inventore del 
vaccino antipoltcmiclitico cirale. 
oramai adottato in quasi tutti 
i paesi del inondo e che ha con 
trihuito in modo radicate alia 
scomparsa della lerribile malat
tia nel mondo. 

Soccorso da un automobilista in parco Lambro 

Milano: straniero privo di 
sensi e legato a un albero 

Ha perduto la memoria: non sa chi e ne che cosa gli e successo 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 10. 

Legato a un albero. senza 
scarpe . con una maglietta ver-
de e pantaloni g n g i : cosi e 
stato trovato in parco Lambro 
uno straniero. che ora — rico-
\ e r a t o al Fatebencfratcll i — 
non fa che ripetere. in franco 
sc : « Non ricordo. Ditcmi chi 
sono c che cosa mi e capita
t e per favore >. Ma nessuno. 
evidentemente . puo risponder-
gli. Nel le tasche non e stato 
trovato alcun documento. Solo 
ottomila lire e un fazzoletto. 

E' stato un automobilista a 
scorgerlo. E" sceso dalla vet-
tura. si o diretto \ e r s o di lui. 
lo ha s legato: e qucllo e ca 
duto pesantemente a terra. Al-
lora I'auiomobilista e corso fi
no a un vicino circolo ricrea-
tivo. lo Schuster, e ha chiama 
to aiuto 

Due persone hanno caricato 
lo straniero sull'automobile del 
p n m o soccorritore. con la qua 
le egli e stato trasportato in 
o«pedaIe Qui i medici hanno 
subito visto che le sue con 
dizioni erano g r a \ i Gli hanno 
massaggiato vigorosamente il 
corpo. hanno opcrato la respi 
razione bocca a bocca. Final-
monte I'uomo ha aperto gli oc 
chi 

Per un po' non gli 6 riuscito 
di profforire parola E\ idente 
mente ora in preda a un v i a 
lontissimo choc. E' pero riu 
scito a s e r h c r c . in francese e 
in inglese. che non r icorda\a . 
Non ricordava che? 

Lo si e saputo piu tardi. 
quando ha prcso a parlare. 
Non ricordava nulla: chi fos
s e . da dove venisse . che cosa 
gli avessero fatto. E' un uomo 
sui 30 anni, e dall'ottimo ac-

cento sembra che egli sia pro 
prio francese. I medici han 
no consigliato agli investigato 
ri di non tcntarc di interrogar-
lo fino a quando nun si sara 
npreso . E' tuttavia probabile 
che non riacquisti la memoria 
per molto tempo. 

Non sara neanche possibilo 
— almeno che non accadano 
fatti nuovi — sapere csatta 
mente come e a v \ e n u t o il ri 
trovamento. II soccorritore. in
fatti. dopo aver consegnato lo 
straniero agli infermicri del 
pronto soccorso di Fatebencfra -
telli . s e n'e andato senza soste-
nere il rituale interrogatorio 

con I'agente di turno. Tutte 1c-
notizie d i e si sono potute a \ e 
re sono di seconda mano. cioe 
dei membri del circolo Schuster 
che hanno aiutato lo sconosciu 
to automobilista a caricare in 
macchina lo straniero svenuto. 

Una battuta in parco Lambro 
non ha permesso di trovare 
tracce di quel che vi puo cs
sere accaduto Numerosi bri-
gadieri e agenti in borghese 
sono stati sguinzagliati nei pres-
si del parco per raccogliere 
notizie e per trovare eventuali 
testimoni di quella che dev'os-
sere stata una scona terribile 
e. fin qui. inspiegabile. 

p-in poche righe—T 

Pefardi: 14 morti 
MANILA - Tre adulti e un-

dici bambini sono nma5ti uccisi 
durante la notte nell'esplosione 
di un depo^'to di petarrii. situate 
nella cantina di un commer 
ciante cinese di fuochi dartifi-
cio nel villagcio di Bayugo. nella 
provincia di Bulacan. 

Profeife per le campane 
L'DINE - Nel dtiomo di Lati 

«ana. mentre un «accrdote ^tava 
celebrando la mes«a. uno «cono 
scuito e entrato urlando e seal 
mnnando<i pereh6 il suono delle 
campane lo aveva sveghato Do
po e«sersi sfocato. lo sconoscuito 
e salito su un'auto e si e allon 
tanato. 

131 qiorni sotfoterra 
ANDON (Francia) — Jean-

Pierre Mairctet. di 25 anni, ha 
ieri raggiunto il 131* giomo di 
permanenza in una caverna a 
nord-ovest di N i z u battendo cos) 

il primato. minora detenuto dal 
l inglese Da\e Lafferty. di du 
rata di permanenza sottoterra 
Da\e I-afferty tra^corse l.fl) cior 
ni in una caverna a 120 mctn 
di profondita nell'Inghilterra occi 
dentale. 

Treno deraglia: 10 morti 
BOMBAY — Dieci persone so 

no morte e 40 sono nmaste fe 
rite a seguito del deragliamento 
di un rapido avvenwto su un 
ponte 400 chilometn a «i>d est 
di Bombay Tre carrozze <ono 
finite in un torrente. 

Cacciafore ucciso 
BOLOGNA - Un giovane cac 

ciatore di Cervia. Giovanni Dal 
I'Oglio di 30 anni. e stato ucciso 
a Pianoro da un colpo partito 
dal proprio fucile. II Dall'Oglio 
ha aperto lo sportello della sua 
auto ed ha afferrato U fucile 
per le canne. Dall'arma. ancora 
carica. e partito un colpo che 
ha colto il cacdatorc all'addome, 

II china nel quale si svolge 
questo 11. Congic.sso sulla |K)ho 
e i problenu che saranno oggei-
to delle discussitini dei prossimi 
gioini bono stati accennati e 
ri.issunti daH'intervento del mi 
uistio della Samta. senatorc Ma 
riotti. il quale, portando il suo 
s.iluto .ii congiessisti ha fatto 
• I punto della Mtuazione oggi in 
Europa. « Al clima eroico delle 
prime grandi campagne di mas-
sa — egli ha detto - sembra 
ora sostituirsi tin piu facile ot-
timisrno Nulla pud esserci di 
piu pencoloso [>er rallentare l'in-
tcrcs"»e dell'opinione pubblica e 
la conseguente adesione ai pro 
grammi di mantenimento e raf-
forzamento dell'immunita conse-
guita nei primi interventi vac 
cinali ». Immunita che in Italia. 
ad escmpio. non e mai risultata 
totale in questi anni e chc in 
particolare. in questi ultimi me 
si. ha segnato un ecdimento ab 
bastanza visibilc. sj>ecie in al
cune regioni — Sicilia e Sarde-
gna — dove del resto la vac
cmazione di massa aveva dato 
gia risultati mono brillanti. 

Nellultimo anno ha dichiara-
to |>oi il rappresentante dell'Or 
cani7za7tone Mondiale della Sa
mta. professor Radavanovic. «o-
no stati dcnunciati in tutta Eu
ropa lf>V) ca«i di pol.o mentre 
solo tre anni fa i casi erano stati 
ben 7401 (2K<0 erano italiani'). 
Tuttavia anche il professor Ra
davanovic ha nic^n in guardi.i 
contro :I fac i e ottimi^mo. sotto-
l.neandn due fatton fondamenta 
li di i>ericoIo II pnmo e dovu-
to al fatto che. tutto sornmato. 
per quel che riguarda la vac-
cinazione in ma'-sa contro la p o 
homiclite sia mo in campo an
cora quasi spenmentale: non sap 
piamo. ad csempio. quasi nulla 
sulla durata dcH\mmunita acqui-
sita con le vaccinazioni e sulla 
po-sibihta che hanno i vinis 
di a^onars i e trasformarsi dan-
do luo^o ad altri tipi di malat
tie che colptscono i centri ner 

Cui(|ue pe isone sono iinute, 
t i e sono iiniiiblL' l e n t o in due 
g iaviss i tm uicidenti avvenuti 
a podu chilumetn di distauza 
presso Savona. Altro duo pei
sone. duo anziani a n m i sono 
nmas t i uccisi su una strada 
della provincia di \ e t o i u i : la 
Citroen sulla quale viaggiava-
no e precipitatu in un burrone 
profondo un centinaio di mo-
tri. Un pullman con venti po-
liziotti a bordo £ uscito di stra
da sulla nuova circonvallazio-
ne di Scrrenti (Cagliari) e si 
e confieeato come uno stecco 
nel fango dei campi: tutti e 
venti sono rimasti foriti. Due 
giovani coniugi romani a bordo 
di un'auto sportiva. dopo uno 
spericolato sorpasso, sono fi-
niti in un fosso e sono morti 
sul colpo. Un'utilitaria si e 
scontrata con un camion alle 
porto di Roma, sulla via Tibe
rina: il cadavcre dcH'uomo che 
la guidava e stato estratto dal 
le lamierc in condizioni pie 
tose. 

Una sequela di gravissimi 
incidenti — dieci morti in po 
che ore — che sembrano avere 
un olemento in comuno: l'in 
sidm de l las fa l tn reso viscido 
dalle recenti piogge. un fatto 
che non ha spinto chi era al 
volatile a una prudenza mag 
g io ie del solito. 

I due incidenti in provincia 
di Savona sono avvenuti nel 
cuorc della scorsa notte: il p n 
mo sulla autostrada, fra Car-
care c Millesimo. Una « Lancia 
Flavia ». guidata dal torinesc 
Giuseppe Maschotto di 40 an 
ni. ne i labbordarc una curva. 
6 slittata. finendo nella corsia 
opposta dove ha invostito vio 
kntementc una « COO i guidata 
da Bruno Mattoi di .'12 anni. a 
bitanto a Genova. il quale avc 
va accanto a s c la moglic Ma
rina Brngia di 33 anni. mentre 
sui sodili posteriori erano la 
suocera Teresa Astesiano di 
01 anni e il figlioletto di due 
anni: il Mattel, la suocera o 
il bambino sono morti sul col
po. II secondo incidento 6 av-
venuto Tra Altarc o Savona: 
anche questo c uno scontro: 
sono morte due donne. Luisa 
Pogsri di 23 anni e Corinna 
Ccrri di 05. cntrambc di Sa
vona 

La Citroen che o prccipitata 
nel burrone. transitava sulla 
strada Bolca Vestenanova; ad 
una curva c sbandata e finita 
fuori strada: sono morti Cole 
stc Mrnaspa di 07 anni e Can 
dido Grolli di 53. tutti c due 
di Vestenanova 

Un'inchiesta c stata aporta 
per acccrtare le cause dell'in-

Ironica 

la Parte civile: 

« Quanto era 

poco informato 

i I go verno » 
PARKil. 10 

Breve udien/a (inesto pome 
riggio al prixesso a carico dei 
rapitori di Mehdi Ben Barka: 
quale prologo alia maratona ora-
toria che avra ini/io doinani 
con le arringhe dei patroni di 
parte cv i le . la Corte ha udito 
|KT due ore e nie//o le osser 
vazioni degli avvocati in merito 
alle deposizinni scritte del pri-
ino ministio Pompidou e del 
ministro degli interni Frey. 
lette sabato. 

(!li avvocati di parte civile 
hanno deplorato che » non vi 
>;ia nulla di medito nelle ri-
sposte di Frey nonoxtante le 
domande fossero precise e ri-
ehiedesseio i is |x»te precise su 
certi punti » e si «ono detti av 
Nolutaniente insoddisfatti anche 
IKMche dalle r. s|H>«tc stesse 
< emerge che le inform.uiont 
di cui disixineva il ministm non 
sono servite ad impedue la 
parten/a di Oufkir e dei suoi 
eompliei. e che le lnfonna/io'ii 
in possesvo della polizia e del 
contiospmnaugio non sono ^\Mo 
tiMsmesse in teni|Ki (al go 
\e ino) . Quanto agli avvocati 
difctiMiri I'SSI sono stati nol 
1'insu'me piu n«-civ.iti 

Da citaie tuttavia. la dithia 
ra/ione dell'avv. TIXCM* \'i*<nan-
iii ut. il qu.i'e ha fi.i l'.i tro 
iletto- J K" stato detto t!ie \n-
101110 Lope/ e mio cleule snl
tanto in appaieu/a ixuche il 
mio vero cliente s.irehlie il j-*e 
nerale Oufkr. Non e ic i to colp.i 
mia si- I'mteiessi' di I .ope/ ri-
siede nel provaro la sua iinirv 

I cen/a. e se il riconosciniento 
deirmnocen/.i di Lope/ oqui-
vale al ricouosc-imento della in-
uoeen/a del generale ()ufkn t 

In atieilura dud en/a. I'avvo-
cato T \ ci \'i<Jiiancoti:t aveva 
mollie tenuto <i metteie in re 
l.i/ione il suo mcaiico di diTen 
soie di Lope/ con La l imestone 
di cm ('• stata v it11m.i s.iliato 
sera sua niodir, colpita al vol 
to con un <. puguo d f e n o * da 
uno sconoxi-iuto che aveva suo 
nato alia poita del suo appar 
tamento. t Giorni fa - aveva 
detto — e stato pie-o di mira 
ronoie deH'avv. Hayot in base 
a deposi/iom di cui il seimito 
dei dibattimenti ha dimostrato 
I'assurdita >. 

Agguato a 

Eboli: ucciso 

un contadino 
F.BOLI (Salerno). 10. 

II contadino Vito Ristallo. di 
43 anni. e stato ucciso alia pe-
rifena di Kboli durante una spa 
ratona a quattro. Oltre alia vit-
lima hanno partecipato al'o scon 
tio a fuoco — prohahilmenle una 
vendetta |>ersonaIe — tl fitjlio del 
Histallo. Antonio, di 23 anni Haf-
faele Tnmarco. di 41 anni e Ar-
naldo Budetta. di 33 anni 

Nel corso della sparatona so 
no stall sparati almeno t rent a 
colpi di pislola. II Itistallo. fcri-
to a morte. e stato abbandonato 
sul luoco dello scontro: tanto il 
figlio (|iianto gli alt ri due spa-
ratori si sono infatti dati alia 
fuga. evidentemente temendo lo 
arresto. 

Vito Ristallo era uscito da qual 
che anno dal carcere. do|>o a-
ver scontato 13 anni per omici-
dio. Ieri mattina aveva ricevu-
to in casa la visita del Trimarcn 
e del Budetta. Fra i tre era sorta 
un'an mata di^cuss.one. 

Nulla lasciava prevedere il 
drammatico sviluppo decli a w e 
nimenti. II Bistal'o infatti. ave 
va chiamato il figlio ed era 
uscito tranquillamenle di casa 
«iii un cales<;e per andare a ri-
tirare una damitjiana di vino in 
campaHna Di ritorno. quando 
padre e fialio stavano i>or nen-
Irare in pae^e il Burietta e il 
Tnmarco si sono parati davanti 
ai due con le pistole in pneno. 
e subito e ini/iata la tragica 
sparator:a. 

vo<;i in modo analogo a quclli t 'd fnte avvenuto sulla circon-
della polio 

l"n secondo problema denva 
dal fatto che in molti paesi — 
specie africani e as-atici — la 
cre«cen'e urbamzzazione e mdu-
stnahzzazione porta un aumento 
ep'demico dei focolai di malat
tia. una e<=ponenza che ricalca 
nasi le condizoni di molti de 
cenni fa dei pae^i occidrntali 
Questo puo co^titmre un insieme 
di centri di pcrico!o«o irradia 
mento della malattia specie se 
s ; ' tienr- conto della frequenza 
dei contatti riovuti nel mondo 
modemo alia facihta degli spo-
stamenti e rielle emierazioni « Se 
nel paese di immicrazione d n 
virus — faceva osservare il mi
nistro Manotti — non esi<!c un 
«olido e aegiornatn stato di im 
mun:ta ottenuto con le vaccina-
zioni delle nuove leve e con n-
vaccnaz'oni ;n caso di abbassa 
mento del livello di protezione. 
que<ta «iWiazione puo portare a 
vere e propne orida'e epidemi 
che ». 

Occorre percid vigilare. studia-
re intensificare le comunicazioni 
e i rapporti fra paesi diversi 
attrezzare i laboratori per af-
frontare questo ordine di proble-
mi nuovi rispetto alle \-ecchie 
necessita che portarono alle ra-
djcali vaccinazioni di mass* 

vallazione di Serrcnti. dove il 
pullman. a bordo del quale 
venti agenti di servizio ad O 
ristano rientravano a Cagliari 
6 slittato. uscito di strada e fi 
nito nella melma II condo 
conte ha dichiarato di aver 
porso i] controllo dcll'automcz 
zo dopo c-sscre stato abba glia 
to dai fari di un'auto che viag 
giava in scn<o contrario: la 
pioggia ha fatto il resto. 

I due sposi romani morti al 
chilometro 130 del lAurel ia do 
vo la loro veloce macchina 
sportiva viaggiava di ritorno 
da una breve vacanza a Porto 
Santo Stefano sono Galeazzo e 
Mariangola Maspos. rispotti 
vamente di 35 e 31 anni. I^i 
strada era molto bagnata: I'uo 
mo ha tentato un sorpasso. poi 
la vettura ha sbandato ed e 
prccipitata in un fosso. 

L'incidente avvenuto sulla 
Tiberina. al chilometro 4.500. 
c costato la vita ad Arduino 
Marini di 25 anni che conduce-
va una c 600 >: ad una curva 
la vettura si 6 letteralmcnte 
stritolata sotto un pesante ca
mion. 

I ricercatori 

sulla riforma 

delle Stazioni 

sperimentali 
L"Assoc iazione dei ricercatori 

del mmistero deH'Agncoltura 
(ARMAF) si e dichiarata soddi-
«fatta deiremendamento apporta-
to dalla Camera aH'art. 3 del Pia
no Verde in materia di delega al 
eovcrno alia riorganizzazicrte 
delle Stazioni spenmentali agra 
ne. L'cmendamento e passato dô  
po una lunpa battaglia per supe-
rare la resisjenza del min;«tero 
dell'AgricoItura e di alrum am-
bienti democristiani II prof. Gio
vanni flausmann. in una dichia-
razione nla<riata ieri all't Ha 
lia ». ha pero anche richiama'o 
I'attenzione sulla neces«ifA che la 
delega « venga attuata nelle for
me p;u corri^ponder.ti agli in> 
ressj dclla spenmentazione agra-
ria » e che a questo «oono con 
«iriera acqtiiMto I'lmpegno del 
ministro di t avvalersi della Com 
missione con«ultiva Arnaudi an
che durante la preparazione del 
le leggi delegate >. In realta I'au 
mento dell'organico e la panri-
ca7:one delle carnere al livello 
universitario non ri^o've tutti i 
problemi delle Stazioni sperimen
tali. le cui condizioni attualt so
no semplicemente disastro«e I ri
cercatori hanno pero anche com-
preso. con la l>attagha fatta per 
modiTicare il Piano Verde, che la 
riforrrn delle Stazioni pud esseni 
attuata fino in fondo agendo in 
costan;e legame con le forae sin-
dacali e politich* che la 
Cicaajo, 
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PIAZZA AUGUSTO 1MPERAT0RE 

«Salta» la rotatoria 
e il traf f ico soffoca 

Assembled 
regionale 

• i 

tesseramento 

Pnsfedtfi Ungo, Intro-
dorra Enrico Iteriinguer 

I Domenica pross ima. sot 

I to la pres idenza del com I 

pa^no Luigi Longo, si riu 

I nira l ' a sscmblea rcgionale | 

. dt'i 

I del 
s e g r e t a r i delle sezioni 

PCI t> dei Circoli della 

FOCI per d a r e jl via alia 

c a m p a g n a di t e s se ramen to 

e prosel i t ismo al Pa r t i t o eel 

. alia Fcden iz ione piovanile 

I per il 19(57. 
L* impor tan te assemblea 

si svolgera nel t e a t ro di 

via dei F ren tan i 1. con ini 

/ i o a l le o re 10: e la rela-

zione introdut t iva s a r a te 

nuta dal compagno Enrico 

Her l inguer , segre ta r io re 

gionale e memhro dell 'Uf 

licio politico del PCI. Pe r 

la Segre te r ia na/.ionale del 

la KGCI s a r a p resen te il 

compagno Giulio Quercini . 

La manifes tazione si con 

c ludera in ma t t ina t a . 

II «giallo » di viale delle Medaglie d'Oro: ottimisti gli investigatori 

Cercano I nomi degli assassini 
suite agende del vecchio tenore 
Hanno trovato numerosi indirizzi o numeri ielefonici di amici della viltima — Antonio Santini attendeva con 

ansia una lettera da Acilia — Gli assassini hanno lasciato le impronte digitali — Molti giovani fermati e rilasciaii 

Gli a.ssas>Jii do! vecchio te-
ilore Antwiio Santui! hanno la
sciato anche inolto impronte: e 
forse la prima volta che gli uo-
:n!tii dolla Scictitifica riescoMo a 
'.rovare improiite * t)Uotie » nei 
uo.4ii dol delit'.o, cho s?!i assassi

ni non le ahbiano cancellate prima 
di fuggirc o eho jjli inwstinatori . 
Molla confusiciie del prtmo mo 
mento. noti IH' abhiano lasciato 
a!t:v. toccaudo unto e ereatido 
una enornie confuMone. Co-a. Io 
.tularin: h.'.tKio f.uto mi imovo. 
>:a pur piccolo, pa.s.-,o avatiti; per 
clie. '..iia volta idecitificati (o cer-
to tuxi .sara facile) i t ie sco 
iio.iciuti d i e ttiovedi o venerdi 
sera. si si-no recati in casa del 
« cavaliere -v. avratino biti poche 
nossibilitn di eavar.sela: la por-

, Hera o*l un in(|in!ino dollo st i 
J bile, Giuseppe 1'as.sori Ii hanno 
i \ist; in volto o ^iiirano cho li 
. :'.ct»ioscerehbero tra lilllle e le 

mipronte d.siitali !i accusereb 
hero defini 'ivanieiiv. 

C'e ottimismo. ed audio so:i-
di.sfa/.HXic. tioiili uffici de'.la Mo 
bile, t Apparenti'ineiito mm sia 
mo molfo aranti — hanno ripetuto 
ieri sera ,u!i inves'.r-tatori — co 
mwufue abbiaiwi Ixume carte in 

matio e spcrianw di fari\>la *. In 
sotnma gli assays ni ( t ie o duo 
cho siatio) di Antco o Santui 
i Franco Frauchi. :n arte) noa 
dovrebbero alia lun.na riinanere 
impuniti. al'.a pan di quelli clio 
hanno ucciso. rispettivametite ad 
aprilo ed ottobro dollo scorso an 
no. il commercialista Garsiialo o 
il harccie Mia/./o. altri uonini. 
che coino il » cavalioio >. orano 
biti c«mo.>j.ati tioiili auibicnti del 
!o aniici/:c particolari. 

Qaali sumo lo mio\ o carte n 
mano alia po'.izia, t un .-• >a. IT 
ficialiiuiile si .sa soltanto. cho .uli 
uomini dolla Mobile haniu> ixirta-
to avanti . .s n qui. il normale la-
\-o;-«> <li roiilnic. id*utico in tutti 
i * gialli » <li questo e <li altro 
i£o<ie:v: liaiino mterionato. a lim-
io. a\\ abitauti do! pala/zo e dol
la /<xia. b.ii'uo ^etaccialo i <o 
.-.iddetti amb'oiiti e q u ^ o n . ban 
no fatto 2 ro'.aU' * di quei |t;o\.i 
tii. cho i).l^^a^lo !<• lo"o nott; 1101 
\ial> di V:l'a Bo: '4'no-=o. in atto 
sa <li licchi c b o r i . hanno con 
trollato !c airmdiiio dolla vittima. 

Kd ulliciaimonto si sa ilio quo 
sto lavoro non ha dato Irutti 
cojiiosi. \ 'o! pala/zo. o nolla zo 
na. tutti coiioscevano le abitu 

TraTfico al ceiitro: un a i^o 
mento sol quale soinbrerebbe ili 
avere detto tutto. (.'aos. di-oidine 
organizzato (dal (.'omune) lunghi 
iii«(n>;lii loi{oraiiervi. I.e solite 
cose? Macche. anche al centro 
ijiialeosa oiini tanto camliia. an 
ch<* >=e in pernio. K' il caso, per 
'•senipio. di piaz/a Anuusto lin 
peratore. Al tempo delle (Mini 
piadi sulla grande piaz/a, era 
stnta in u,ini//ata la cireolazione 
rotatoiia: e ia il IK'IIIKIO (e'era 
(irci!gi all 'as'-essoialo) in cui 
o^rn nodo sembrava risolto fa 
cendo fare un nirotondo. Ma i 
nodi le- tavano in tutla la citta. 
e anche in piazza Au.Uusto Impe 
ratoro. Allora si costrinsero Kb 
Riitoinobilisti provenienti dal 
Corso e d i e sol Cor.-o voless-ero 
tornare. a fare un t rat to di piaz
za contromano. Pernio di prima. 
Cosi. prova e riprova. si e tor-
nali alia rotatoria. Funziona'.' 

Verso Piazza del Popolo si di 
rebbe t h e alia merlin si camini-
na . I gtiai cominciano per chi 
viene da via del Corsn e deve ar-
rivaro a piazza Venezia. Appe 
na rinita via Ripetta all'Ara Pa 

'• cis, infatti. la rolonna provenien 
te da I'iazza del I'opolo si '» scon 
tra * con miella cho viene dal 
lunnotevere. Quo-t'ultima dovreb
be. a lar.^o San Kocco. prima dei 
due archi. tenersi sulla d c t r a . 
ma se ijli automobilisti facesse-
ro cosl resterebbero sotto I'arco 
in eterno o ouasi. l 'riino initoi go. 
quindi. proprio a laruo San Hot-
t o . I'oi la coda limua. sfibrante. 
Perche verso via Tonincelli. uia 
satura dol t raff ico pru\ entente 
da ponte Cavour. e difficile an 
dare. I.e vetture si infilano nel 
traffico a singhiozzo. una per 
volta: prepotenti. incapaci natu-
rahni'ilte non mancano. Assentc. 
invece. 1'opera dei vigili uibani. 

In via Tomacelb la niarcia a 
passo d'uomo proseuue. A lar
go (loliioni si ininiettonn nel Cor
so t re correnti di traffico di
verse: quella dei mezzi piibhliei 
che vengono da Piazza del Po 
polo, le auto da via dei Condotti 
c da via Toinacelli. Un imbuto in 
Krado di a.->sorbire un certo nu-
mero di \o t turo minuto c* non di 
piu: non c'e nulla da fare. E tut-
ta via del ("or«o e praticamente 
cosi, fnui a pia/za \enez ia . K" 
cosi sompre. si diceva. ma in 
questi gmrni le cose sono state 
rose piu difficili dai laxori in 
corso a hiri;o San Marcello. al-
l'altezza del Collev'io Itomano. 

E' in quel punto. secondo i vi-
gtill urbani della zona, che na-
scono i fiuai piu gro^si che si 
riiiercuotono. s'.rada dopo strada. 
per mezzo centro. fino a piazza 
Augusto Impcratore. I lavori. pri
ma o poi. fmiranno. naturalmcn-
te. Ma non e detto d i e poi si cir 
coli meslio: per novembre. e ilia 
annunnato . verra assennata la 
tar>;a « Homa A 00 000 >. 

NELLA FOTO: un asyetto <*..' 
Io « rotatoria > di piazza .\imu-
sin Impvra'.nre. Son si tratta d\ 
una situazione particolare. di un 
caso cccezionale. Quasi tutti i 
U<orni. in tutte le ore tlclla nor-
nata, il traffico si blocca v:" o 
meno cost. 

r 1 
I Scioperano I 

i lavoratori J 

I degli appalti | 
I dell'ENEL I 

Provincia 

Gravi i problemi 
(ammette Mechelli) 

ma rimedi vecchi 
Definito « prioritario » rimpellente pro-
blema dell'edilizia scolastica dato per 
risolto durante la campagna elettorale 

I 
scioperano per tmta I 

la giorrvata jtli operai decli • 
appalti elettrici. Alle 8.101 

I
alia Camera del I-avoro si 
svolgera ima as^omblea per I 
decidere le ulteriori azioai 

I cofitro i progetti deli 'ENEI. I 
' di non a>sumere i lavoratori • 

I dipendenti da>«!i appalti. I 

l .ENEI . h.i >?ia b.ind;!o due I 
Iconcorsi per lassunzione a i 

Rcma e nel I-azio di 573 ope- | 
I r a i elettrici rximuni CI c per . 

55 operai e'.ettricisti e mee- | 
canici CI. In un cormsiicato 

I.e linee pro.iiraiiiinaiiche del
la (bunta di centro^sinistra a 
I'alazzo Valentini sono state il
lustrate ieri sera al Consiitho 
provinciate dal presidento (n-
rolamo Mechelli. con una rela-
zione di 70 cartelle dalla quale 
sono emersi. cbiaramente. due 
lat t i : in primo luono lespl i 
l i ta ammissione che la situa-
zione ecoiiomica dolla provincia 
e niolto {{r.ive con il i>erdiirare 
di cunt rasti •• .<i>t'sso stridcnti 
ira rt'ccU'm c nuoro. fra pro 
urosso o arrt'tratt'zza '«• »su 11-* 
Comuni. esclusa Homa. 50 sono 
classilicati localita economica-
mente depre.sse e 'Si sono Co
muni montani) e con pesanti 
ritardi in set tori fondamentali 
come quello dell'tiiilizia scola 
stica <il nuniero deitli alnnni 
di scuole per le qtial; la Pro
vincia ha Tobblijio di provve 
• lore alio s(-di. «*• salito da 25.01!) 
dell'anno scolastico MMWlOWt. 
a 4 .̂1K7 dell 'anno scolastico 
HHTi li«-«;. e per il 1%G 11MT7 lo 
aiimento sara di seinula unita. 
mentre |H>r quanto rijtuarda le 
aule a disposizioue. * uuillit — 
lia detto Mechelli - rcsta da 
fare,); in se<'ondo luofio roffer-
ta di soluzioni definite <*• ofjiii/i-
hrate e licritttnti » che. nolla so 
stanza, non si disco-itano nella 
im|M>staziiHio da (|iio>!b indirizzi. 
Hia jHTsosmiti dalle pieciilenti 
Ciunto. che puie hanno ciwitri 
buito. o in misura considere 
\nle . a prov«K'are yli squilibri 
e le carenze lamontate. 

Insomnia si e a \u ta l impres-
sione che Mechelli abbia vo-
luto difforenziarsi risiH'tto ai 
Mini predecessor! Si^norello e 
I'onti con un nwn^ior realismo 
nella considcrazione della situa-
zione esistente. senza tnttavia 
otTr:re pros[H-ttive niio\e. 

Per ((uanto rifiiiarda. ad j 
esompio. un punto d*t'i«ivo. la 
istituzione delle Itejiioni e la ! 
proarammaziotie rotjio.iale. Me
chelli si e at testato sulle stesse 
posizioni delle ih:e ultimo Giunte 
di cent ro sinistra i cui pro-
jjrammi. rispettn alia prima 

i Conferenza reslionale dei Con 
! sitili |)ro\inciaii del I^izio. co 

stituivano un rhMevole arrotra-
mento. Modioli: ha parlato di 
« proarammazione dealt inter-
renti in una risione Tcaionale 
dell*' ro^e piii deprestc *. della 
esijtenza d i e ramministrazione j 
faccia « .«entir«' il suo peso nel- j 
l"in7;>opnfl!;ro dihatt'to che e :i . 
cor.^o r.cl Parse sulle mphci ! 
zinni che la cost-tuzian? drllr j 
reo'o'ii comp<irtera >. nmianr to j 
« a un tempo successno m.i 
no'i lor.tano le mdtcazioni d 
lavoro enncreto > che s: intenrio ', 
.svo'>:ere sa! piario dei'.a pr<* j 
cramma7ione resionale. Molte ; 
parole, dunque. rr.a ne.ssun ini \ 
jveno. | 

Anche cli interventi propo^ti J 
per lo svtluppo dellindustrializ • 
zazione si muovono d'altra p.ir | 
te . sulla linea delle precedent! ! 
Giunte: interventi settonali . I 
t ramito i consorzi. senza un 
protjramma ori;anico capace di 

rovesciare la tendonza agli 
scpiilibri pur deuunciati. 

SuH'edilizia scolastica. delinita 
problema prioritario. Mechelli 
ha annunciato un piano quin-
(luennah' fonilato sulla realizza-
zione di un blocco di scuole 
prefabbricate che nel giro di 
due anni dovrobbe consentire 
leliininazione dei doppi turni. 
sulla costruzione di nuovi licei 
scientifici. istituti tecnici coni-
merciali e |>er geometri e di 
nuovi istituti tecnici industrials. 
e sulla realizzazione di quattro 
grandi centri scolastici a Roma. 
(Hone. Tnttavia nccorre ricor-
tlare d i e ad o.mii campagna 
elettorale il centro sinistra aveva 
affermato di avere ormai risolto 
il problema delle scuole). Molti 
pro|H>siti sono stati espressi 
anche tier (pianto riguarda lo 
svilnppo dell 'aericoltura (viabi-
lita rurale) . 

In a|iertura di sednta il Con-
siiilio provinciale ha respinto 
CIHI :t7 voti contro 5 le dimis-
sioni da consi^liere dc di Osval-
do Mol.nari. I cinque a votare 
contro Io dimissioni sono stati 
probabilmente alcuni consi 
itlieri dc. in dissvnso con Mo 
liuari. che appart icne alia cor 
rente fanfaniana e d i e . nella 
lettera tii dimissioni. non ha 
fornito alctma motivazione della 
sua decisione. 

Sono state invece accolte le 
dimissioni dol compagno Fran
cesco Velletri. elctto vice sin-
d.ic-o di Velletri. al quale sti-
l>entra il compapno Gustavo 
Ricci. 

Doveva sposarsi domenica 

Rapita dall'ex fidanzato 
alia vigilia delle nozze 

Rapinata un'anziana signora 

Imbavagliata e percossa 
dal (also verif icatore 

Un'anziana signora e stata ra
pinata ieri mattina nella sua abi-
tazione. dopo essere stata stor-
ciita con un putfno. lejjata e im
bavagliata. Si chiania Persilia 
Cuppellini. ha 07 anni. e abita in 
via defili Ernici in San Lorenzo. 
II fatto e avvenuto verso le 7.30. 
La signora, che vive con un go 
nero. era in quel momento sola 
a casa. Hanno bussato alia porta 
e lei e andata ad aprire. Si e 
trovata di fronte un uonio di 
circa 40 anni. alto 1.70 circa, ro-
busto. come lei stessa ha descrit-
to. d i e si e qualificato per un 
dipendente dell'ENEL d i e doveva 
verificare i contatori della luce. 

La signora Cuppellini non ha 
avuto alcuna esitazione ed ha 
aperto del tutto la porta per la-
sciar passare l'uomo. Non appena 
entrato nel corridoio, lo scono 

sciuto ha aggredito la donna sfer-
randole un pugno in pieno viso. 
Ha poi. con tutta calma. cercato 
una corda per casa ed ha legato 
la donna rimasta priva di cono 
scenza a terra neiringresso, poi 
Ilia sollevata di peso e l'ha rin-
chiusa in uuo stanziuo adibito a 
ripostiglio. II rapinatore ('• statu 
cosi libera di mettere a soqqua 
dro tutta la casa fino a d i e non 
ha trovato. in un cassetto. circa 
mezzo milione in contanti. di pro-
prieta del genera della Cuppel
lini. Domenico Artosino. Eviden-
temente sapeva che in casa della 
donna doveva esserci una cospi-
cua somma in contanti e l'ha 
cercata fino a che non l'ha tro
vata. La povera donna e stata 
rinvenuta verso le 12 dal genero 
quando questi e rientrato a casa 
per il pranzo. 

Si uccide sparandosi svl bakone 
Un uomo di 58 anni Giuseppe Terricani si e ucciso ieri mattina 

sul balcone della sua abitazione. sparandosi un colpo di fucile al 
ve.-itre. E" avvenuto alle cinque in piazza Bartolomco Romano 70. 
all 'Ostiense. II Terricani pare soffrisse da tempo di una grave forma 
di esaurimento nervoso. 

Truffano milioni promeUendo lavoro 
Un avvocato. Carlo Manzone. di 34 anni. via Donatello 67. un ra-

gioniere. Calisto Lissi. di 40 anni. via Clemente XI. e i! dottor 
Ennio Di Vanno. di 3G anni. via della Palomba 19. hanno truffato 52 
petsone. realizzando una trentina di milioni. Pubblicavano annunci 
economics, promettendo posti di lavoro. e si faccvano consegnare 
< cauzioni > dai malcapitati. Ora sono stati arrestat i . 

Probabilmente era consenziente - La ragazza e 
stata ritrovata in poche ore - Fermati i rapitori 

Una ragazza di 1'riverno. che 
avrebbe dovuto sposarsi dome
nica prossima. e stata rapita ieri 
a mezzogiorno nella piazza del 
paese dal suo ex fidanzato aiu-
tato da tre amici. La fuga dei 
quattro rapitori non ha avuto m 
toppi lino a Homa: sulla s t rada 
del ritorno, pero. la c Giulia 
HOI) i> sulla quale viaggiavauo e 
stata fermata da una « gazzella -
dei carabinieri . La ragazza e 
stata ritrovata poche ore dopo 
a casa del fratello del rapitori-: 
sana e salva e — a quanto sem-
bra — pienamente consenziente 
col ratto. E' s tata r imandata a 
casa. mentre i rapitori sono in 
stato di fernio. 

Protagonista femniinile della 
vicenda e Liberta Caniboli. di 
23 anni. Costretta ad interrom-
liere il fidanzamento CIHI il gh^ 
vane Amedeo Frasca . aveva 
accettato di sposarsi con un al
tro. Ieri era al centro di I 'ri 
verno a fare spese per 1'ormai 
prossima cerimonia. Numerosi 
testimoni hanno visto chiara-
nu-nte la ragazza caricata a forza 
su una «Giulietta * da tre ro
bust! giovanotti. II quarto era n-
masto al volante. Qualcuno ha 
notato il nuniero di targa e l'al-
larme e stato subito dato ai ca
rabinieri. 

Le ricerche. nonostante I'inter-
vento di un elicottero del centro 
di Prat ica di Mare, sono state 
infruttuose per ore. Solo alle 
15.30. (inalmeiite, una pattuglia 
dei carabinieri ha notato la vet-
tura r icercata sul Raccordo Anti-
lare. K' cominciato cosi un inse 
guimento che si e concluso ad 
Aprilia. quando l 'intervento di 
una «ecnnda * gazzella » ha co-
stretti* l 'autista della < Giulia > 
a fermarsi . 

Oltre ad Amedeo Frasca . nel-
l 'auto e 'erano Angelo Monti, di 
34 anni. Orlando Panici di 32 
e Silvio Botticelli di 26 anni. 

Delia ragazza nessuna traccia. 
Interrogati dal comandante della 
stazione di Aprilia. pero, i gio
vani hanno ammesso subito il 
ratto e hanno detto di aver la
sciato la ragazza. sana e salva. 
in casa del fratello di Amedeo 
Frasca . Giulio. un sottulliciale 
dolla Guardia di iinanza. natu-
ralmente all 'oscuro dei \e r i ino-
tivi della visita improvvisa del 
fratello. della ex lidan/ata di 
questi e dei t re altri giovani. 
In via Gaspare Gozzi 161. al
l'Ostiense. in casa cioe di Giulio 
Frasca . i carabinieri hanno cosi 
trovato Liberia Caniboli. tran-
quillissinia. che li ha seguiti 
senza fiatare. 

Ora le indagini proseguono. I 
quatiro giovanotti sono in stato 
di fernio. in attc-sa delle deci-
sioni del magistrato (l 'arresto. 
in quest i casi . non e obbligato-
rio). La ragazza. dopo essere 
stata interrogata. e stata riman
data a casa. Puo darsi che. dopo 
questo episodio. i suoi genitori 
si siano convinti che lei vuole 
sposare un altro... 

! dun del * cavalioio *; sa;>o\ani) 
i-he ogni sera ricovova gio\ am 
no! suo modesto apiiartamento. 
che cantava |H-r loro romanzc 
o suonava il pianoforte. Erauo 
i*io\ani di (>'4iii tipo. di o>mi am 
biente siK-ia'e (^old.iti. studonti. 
t«>i»|)î t i. i earner, ori di alcuni 
bar \ icim) cho \ i \ e \ a n o . m iio 
no re. nel quartiore: Antonio 
Santini. e conformato. eorcava, 
<opr.ittutto. i si:oi amici al via 
le dollo Meda'-'lie il'Oro. e no 
d ntorin. Solo di tanto in tanto 
< usciva » iiltrove. 

IA> hanno conforniato, alcuni 
ilrl trentanove giovani format i 
dai |K)liziotti o traacinati in quo 
•<tura per I'imorrogatorio ili rito. 
Uno di ess:, un pi^tino di nome 
San.lio. ha raocontato tii aver co 
•io>4-iuto il Santini al teatro del-
l'O.ii-r.i e d' non avo- a \a to no-. 
- ma ditliool'.a ad accot tame l'!n 
; ito. Non »'.i;>poneva. ha >:):o^a'o. 
rile quo! vov'ohio. co»i ,H>,>a---.o 
nato di ni.i-.ii-a iirio.i. avo^-e ton 
iloazo p.irtivol.i; i: ma. co:uimq:ic. 
noa iia riliata'.o <1- tornaio. (|uan-
ilo ha sa;m;o. una MVOIULI vol 
ta. E n«xi ha nemmono ritiutato 
di p i c o n t a r e un suo aimco a! 
Santini. (|iiantlo questi glielo ha 
ch.e.ito. 

Cosi. centinaia di giovani sono 
pa>iati. in questi anni. uolS'ap 
partamento di viale delle Meda
glie d'Oro: di alcuni di essi, il 
-• cavalioio • ha consorvato fin-
dinzzo o il nuniero di telefono. 
Sulle agendine. gli investigatori 
hanno infatti trovato numerosi 
numeri telofonici di giovani: so-
pratt.itto di quelli che hanno fro 
quontato per periodi rolativanion-
te lunghi il vecchio cantante 
l'or esempio gli agouti stanno ora 
cercaiulo ad Acilia un uomo c!ie 
ha awr.o ra|)|K>rti m<i!;i stretti 
con la vittima. 

1'roprio iia Acilia. Antonio San
tini attendeva. venerdi scorso. 
una lettera: lo aveva detto alia 
portiera. la signora Leontina Pie-
rangoli. ( irazie al racconto della 
donna, gli agenti hanno intanio 
ricostruito la giornata. l'ultima. 
del vecchio cantante. 

Antonio Santini si e alzato alle 
10. prima del solito: e uscito per 
fare la spesa. poi. tomato, ha 
dato una pulita a casa. ha rifatto 
i! lotto, si e proparato da man-
giaro un piatto di c a m e e un'in-
salata di iwinolori. insalata e ci-
iH>l!o. Alle 16.30. doiw aver nian-
giato dei biscuiti e bevuto una 
tazza <li latte. e uscito sin da-
vanti al portone e si e fermato 
;i parlare con la signora Angola 
Morola. I'inquilina del seminter-
rato che. alle 23. sentira il tonfo 
del cor|X) ciie cadeva. sul pav:-
mento. Poi ha fatto due passi: 
al ritorno. ha chiesto alia inirtie-
r.\ so fosse giuiita una lettera da 
Acilia. cho < attendeva d.i tem-
iw *. Ora non sj sa se questa let
tera e arr ivata nei giomi succe*-
sivi: comunque. non e da met
tere in relazione con il delitto. 
sostengono gli investigatori. 

Inline. Antonio Santini e rien
trato a casa e si e messo a suo-
nare, come ogni sera, il piano
forte: non ha cenato. non ha be-

\ ,r.<> nommoini la solita tazza di 
l.H'.c. Alle 20.43 sono g.un'.i l 
duo itio\ani. (uiollo biondo. l'altro 
d.ii laiuni c.ipelh niori cho anche 
la sera ;ir:nu orano andati a t ro 
\.t:'.o ciin KU\ terzo glovaue. un 
ui.i.ii. cite for.^e e r nia-to fuori 
a L\v da •* palo •>. La rap.na ora 
v.,ua prenie.litat.t o :1 tenore e 
!iu>r:o. ^otTo.'.uo. Lo ha confer 
niato laatopsia: pi'.nia gli .-co:io 
-.-.a:: hanno agg-edito alle -mal
ic il Santuu. ;H>. gli hanno ^tret-
:u l.i go!a m una - or.ua'.'.a ». 
;).o\ocainlogli '.eitgoro echimoj!. 
.'•.line g!i hanno me-.^o .n Iwcca 
l 'o\atta. 

Al Presidente Saragat 

Appello per 
la mensa 

universilaria 
Il gravissimo problema della 

mensa della Casa dollo Studen-
te — sul quale da anni si dl-
scute e per il quale sono state 
fatte tanto piomesse mai inante-
nute — e stato portato all 'atten 
zione del Presidente della Re 
pubblica. GiusepiH' Saragat. con 
una lettera hrmata dall'Organi 
sinu Happresentativo Universita-
riu romano. 

La (|uc.-.tioiu- o nota: la mensa. 
otganizzata nella previsione pro 
duttiva di circa H00 1000 p.isti 
no pro para oggi -- per I'abnoinno 
svilupiHt deirAteiieo lomano - -
oltre 3.500. I disagi sono enor 
mi e sono stati denutuiati pin 
volte: tanto piu che il problema 
della mensa si inquadra nella 
crisi piu generale della nostra 
universita. incapace di a s sohe ie 
le sue funzioiii di m anile centro 
didattico ed assoeiati\o. II Re! 
torato di Papi. malgrado le con 
tinue si>!lecitazioni. non s'e mai 
posto con serieta questo proble 
ma: tanto che. anche adesso che 
s'e giunti alia decisione di crea-
re un grande self scrrirc. il pro-
getto e stato lasciato a dormire 
nei cas>etti degli ullici romtinali 
• cui s|H-tta l'liltima parola). Ri-
sponsabilita del Rettorato. dun 
que. ma anche dcH'amministra 
zione comunalc: ed e stato pro 
prio questo gioco di scarica ba 
rile a consigliare I'Orur in que 
sta ultima, sorprendente iniz.ta 
tiva. Resta da vedere se !'e<ce 
zionalc- appello avra . ruiahuente. 
i-ffetti pratici anche iH-rche .1 
problema della mensa non e ch.-
un momento di un piu generale. 
urgente rinnovamento di tutta la 
struttura deH'Ateneo roinann. 
E sorprende d ie . nell'appello ri 
voltii al Presidente. gli attuali 
dirigenti deH'Organismo Hap 
prosentativo non abbiano sapu'o 
inquadrarlo in questa visione piu 
organica e di prospettiva. 

Domenica «giornata delUUnita* 

Per domenica 16 ottobre (in occasione 
della giornata nazionale di diffusione 
straordinaria dell'Unita) gli amici del* 
I'Unita di Roma lanciano la «GIOR
NATA DELL'UNITA' ». 

Tutto il Partito, tulti I militanti e i 
dirigenti, sono invitati a impegnarsi 
per realizzare una grande diffusione 

del giornale e per prendere iniziative 
di propaganda intorno all'Unita. 

% Ogni compagno diffonda 4-5 copie del
l'Unita a famiglie di sua conoscenza. 
Ogni sezione assicuri il recapito del 

giornale a tutti i compagni iscritti t prov-
veda all'affissione, in luoghi di lettura 
pubblica, di alcune copie dell'UNITA'. 

I M P O R T A N T E A V V E N I M E N T O C O M M E R C I A L E 

dei 
nea 

11a CGIL Fidae si sottoli I 
a che eio pot rebbe signifi- ' 

I care fra pochi mesi il Iiccn- I 
ziamento di 700 lavoratori dc- I 

• g!i appalti . i 

CONVOCAZIONI — Appio Nuo-
vo ore 20, assemblea; S. Basilio 
ore 20, atfivo con Maderchi e 
Prato; S. Lorenzo ore 20, C D . 
Trastevere, ore 20, C D . 

COMMISSIONE CITTA' ED 
AZIENDALI — Giovedi 13 alle 
ore 17,30, riunione in Federazio
ne della Commissione citta e del 
responsabili delle set ion! azlen-
dali. 

la CASA LELLALLUNIINIQ 5RL 

Annuncia I'inaugurazione (domani ore 18,30) del nuovo grandioso negozio in 

VIA TUSC0LANA, 295 PIAZZA S. MARIA 

A U S I L I A T R I C E 

T E L . 7 8 . 8 7 . 7 0 0 

C O N P O S T E G G I O A U T O P E R L A C L I E N T E L A 

IN QUESTO NUOVISSIMO CENTRO DI VENDITA I SIGNORI 
CLIENTI POTRANNO TROVARE QUANTO C E' DI MEGLIO 
NEL CAMPO DEGLI 

ARTICOLI PER LA CASA 
SEDE AMMINISTRAZIONE 

VIA TUSCOLANA, 295 - Tel. 78.87.700 

NEGOZI DI VENDITA 
PIAZZA S. SILVESTRO N. 25 26 • Tel. 681.756 
VIA NAZIONALE N. 206-207 • Tel. 465.780 

file:///otturo
file:///enezia
file:///imu
file:///icim
file:///i/e/ano
http://ni.i-.ii-a


I'Unit a / martedi 11 orrobre 1966 PAG. 7 / r o m a 

I corsi ECAP-CGIL di via Tommaso Grossi 

Una scuola che laurea 
operai specializzati 

Lezioni, materiale didattico e per le esercitazioni completamente gratis 
In corso le iscrizioni — Le specializzazioni: elettronici, disegnatori, saldatori 

E' una scuola che laurea operai 
altamente specializzati, veri e pro 
pri lecnici. La gestisce I'ECAP 
CG1L (Ente Confederate Adde-
slramento Professionule). A Ho 
ma sono ancora pochi coloro che 
ne conoscono I'eststenza: eppurc 
funziona dal J9.13. unclie se sol 
tanto in questi ultimi anni si e 
sviluppaUi notevolvwnte, mitilio 
rando scdc, attrezzature e avva 
lendosi di insegnanti di prnno 
online. 

Proprio in questi fjiorni sono 
aperte le iscrizioni. I corsi sono 
di tie tipi: per radiatecntci ed 
elettronici. per disegnatori tecmci. 
per saldatori elettrici e autogeni. 
La sedc principale dell'ECAP 6 
in via Tommaso Grossi 6. a due 
passi dal Colosseo. Allre sedi sono 
a Civitavecchia (corsi per elettri 
cisti. quadristi e cablaton). a Po-
mezia e a Tivoli. 

L'importanza di queste scuole 
di Jormazione professionalc. pin 
che i uiovani di nogi possono 
forse avvertirla coloro die alia 
fine dell'ultima guerra erano ra-
gazzi fra i 15 e i 20 anni. In 
quel difficile periodo conoscere 
un mesliere. arere una professio 
ne. era fondamentale per sperarc 
in un lavoro. 1 raqazzi e i gio 
vani di allnra si presentavano ai 
cancelli delle officine chiedendo 
di poter lavorare anche senza 
alcuna retribuzioue. purchd qual-
cuno inseiinasse loro un mesticre. 

Tempo nc e trascorso da allora 
La situazione. naturalmente. si e 
modificata: la tecnica 6 progre-
dita. Ma anche nell'attuale pe
riodo vi sono giovani costretli ad 
alibandonare gli studi. che vorrcb-
hero entrare in fabbrica. Ala la 
fabbrica li respinge. Rare sono 
le Industrie che preparano la 
mano d'opera giovanile. che cu 
rano la qualificazione del per
sonate. E accanto a questi gio-
vani vi sono i disoccupati. vi so
no i manovali. gli operai che aspi-
ratio ad una riqualificazionc. 

I corsi dell'ECAP COIL vanno 
incontro a queste esiqenze. Le 
lezioni. sia teariche che pratiche. 
sono completamente gratuite e 
anche il materiale didattico e per 
le esercitazioni viene distribuito 
senza spesa. Infatti, il finanzia-
mento delle scuole di jormazione 
professional, gestite da sinda-
cati ed enti. avviene con 16 mi-
liardi prelevati dai residui attivi 
della Cassa unica assegni fami-
liari — sono quindi soldi del 
lavoratori — e con 8 miliardi ver-
sati dallo Stato. 

Insegnanti che provengono dal-
\a produzione e dalla ricerca 
scicntifica. con notevole esperien-
za leorica e pratica. svolgono le 
lezioni all'ECAP di Roma. La 
scuola di via Tommaso Grossi si 
apre alle 8 del mattitto con i 
primi corsi che durano sino alle 
14; dalle 14 alle 18 si svolge un 
secondo turno di lezioni. dalle IS 
alle 22 un terzo. 

I corsi in preparazione in que
sti giorni sono una decina. cia-
scuno composto di venti allievi, 
Nella stessa scuola si svolgeran-
no tredici corsi di quatlro ore 
settimanali per apprendisti me-
talmeccanici, fabbri. metalmecca-
nici. carrozzieri, marmisti. instal-
latori TV. commessi di negozio. 

La scuola occupa quasi Vinte-
ro piano dello stabile di via Tom
maso Grossi, angolo via Labt-
cana. Ariose e abbastanza spa-
ziose sono le aule; quelle di clel-
tronica e di disegno si presenta-
no modernamente attrezzate. Nei 
locali del piano terreno sono ubi-
cat'x i laboratory, i banchi e i 
boxes per le esercitazioni riei 
Maldatori. 

U corso di elettronica, il piu 
complesso. dura tre anni. 11 pri
ma e dedicato in parlicolare alio 
studio della radiotecnica (lo scor-
so anno ogni allicvo costrui. fra 
I'altro. un apparecchio radio); il 
secondo alia televisione (que-
St'anno. ogni partecipante, co-
struird un telcvisore): il tcrzo 
alia specializzazione: elettronica. 
industriale o nucleare. oppure 
TV a colori. 

Si pud partecipare at corsi an
che con la quinta elementare. 
«Gl i allievi delle nostre scuole 
— sottolinca il direltore del
l'ECAP. Renato Piendibene — 
sono particolannente volentcro-
si. disposti al sacriticio. Spesso 
sono proprio quelh con la quinta 
elementare i piu bravi... >. Le; 
materie. specie per il corso di 
elettronica. sono abbastanza im-
pegnative: radiotecnica. misura-
zione. disegno, matemat'tca e geo-
melria, laboratorio misurc. mon-
taggio. nonche cullura cicica. 
Quest'ultima materia e comur.e 
a tutti i corsi. Agli al l ieri vengo-
no insegnati dintti e doreri del 
cittadino. la funzione dei sinda-
cati. la Costituzione. I disegnato
ri hanno come materie anche 
meccanica. tecnologia. matema-
tica e geomctria; i saldatori tec
nologia. disegno. matematica e 
geomctria, antinfortunistica. 

€ Con i nostri corsi, intendia-
mo preparare un operaio alta
mente specializzato — pongovo 
in rilievo gli insegnanti — che 
si possa inserire senza diflicolta 
nell'industria. per la sua prepa
razione approfondita e che nos>a 
diventare. in breve tempo, un 
collaboratorc efliciente del diri-
gente tccnico della produzione. I 
risultati ottenuti sinora sono sta-
ti piu che soddisfaeenti >. 

c. r. 

Notale 
romano \ 

II comitato per il Natale Ro
mano ha band it o il concorso per 
il bozzetto marchio del Natale 
Romano - Mostre Natalizie. - che 
dovra servire da segno di rico-
noscimento per le retrine dei ne-
gozi partecipanti alia manifesta-
zione. I bozzetti dovranno per-
venire entro e non oltre il 20 
ottobre alia segreteria del comi
tato per il Natale Romano (via 
Ennio Quirino Visconti 55). 

A Pescorocchiano: disgrazia? 

Giovane ucciso 

da una fucilata 
Un cacciatore e stato trovato. 

morto, in un bosco nei pressi 
di Pescorocchiano. un centro 
deila provincia di Rieti: si chia-
mava Pietro Pignotti, aveva 26 
anni ed abitava a Tivoli. Ora i 
carabinieri stanno ccrcando di 
identificare i'altro cacciatore che. 
per disgrazia, ha ucciso il gio
vane. 

Pietro Pignotti aveva raggiun-
to. sabato mattina. il piccolo pae-
se con il fratello, Emidio. di 32 
anni, e tre cognati. Umberto Ba-
ghetti e Rocco e Giuseppe Maz-
zoroppi: una volta nella bosca-
glia, i cinque si sono separati. 
Pietro si era nascosto dietro un 

cespuglio da dove, con un fi-
schietto. avrebbe dovtito cercare 
di stanare gli animali. che sa-
rebbero poi stati uccisi dai pa
rent i. 

Non si sa nemmeno a che ora 
sia avvenuta la tragodia. Verso 
le 15 i parenti, non vedendo tor-
nare in paese Pietro Pignotti, si 
sono preoccupati ed hanno co-
minciato a cercarlo. Piii tardi 
hanno chiesto l'aiuto dei carabi
nieri che hanno ritrovato, ieri 
mattina. riversa sotto un cespj-
glio, la salma del giovane. Ora 
sono in corso le indagini: tra 
I'altro. j fucili dei parenti della 
vittima sono stati sequestrati. 

• Oggl martedi 11 otto- I D l C C O l £ l 
I bre (284-81). Onoma«tlrn • * — 

La sala di esercitazioni per i corsi di elettronica della scuola ECAP-CGIL. Nel riquadro in basso, 
il giudizio altamente positivo su allievi e insegnanti espresso dalla commissione ministeriale sui 
corsi dello scorso anno. 

bre (284-81). Onomastlco | 
Firmlno. II sole sorge | 
alle 6,35 e tramonta al
le 17,45. Luna nuova I 
II 14. I 

Premio di pittura 
II Cadaim ha bandito il « 1. pre

mio nazionale di pittura» che 
si svolgera nella propria gal-
leria di piazza della Trinita dei 
Pellegrini 36. II termine utile di 
presentazione delle opere scade 
il 15 ottobre. 

Enasarco 
L'Ente Nazionale Assistenza 

Agenti e Rappresentanti di 
Commercio ha istituito un corso 
di promozione per agenti e rap
presentanti di commercio. Le 
domande di ammissione dovran-

cronaca 

no essere presentate entro il 15 
ottobre presso lUnicio Informa-
zioni dell'Enasarco. Lungotevere 
Sunzio 15. 

Culla 
La casa del compagno (Jianni 

Bottone, segretano della Fcdera-
zione parastatali romana e della 
compagna Wilma e stata allie-
tata dalla nascita di una graziosa 
bambina a cui e stato imposto 
il nome di Simona. 

Ai compagni Gianni e Wilma 
gli auguri della Camera del la
voro e dell'Unita. 

SCHERMI RIBALTE RITROVI 
Gli abbonamenti 

per la 
sfagione 1966-67 
di Sanfa Cecilia 

Dal 3 ottobre sono aperti gli 
abbonamenti per la stagione di 
concerti 19156-07 dell'Accademia 
di Santa Cecilia, comprendente 
41 concert! sinfonici e sinfoni-
co - voeali all'Auditorio di Via 
della Conciliazione e 10 concer
ti di musica da camera nella 
Sala di Via del Greci. 

Gil abbonamenti si ricevono 
presso rufllcio Concerti dell'Ac-
caclemta: Via Vittoria n. 6 tel. 
(i73til7 con il seguente nrario: 
giorni feriali dalle 9 alle 13 e 
dalle 16 alle 19: giorni festivi 
dalle 9 alle 13. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Domani alle 21.15 Teatro Olim-
pico inizio stagione con: « Rc-
nard >. < llistoirc du soldat • 
di Strawinski. Scene Berman 
e Manzu. Dir. C. Ferro. Regia 
Sequi. Hepliche il 13-14- Bi-
glietti al teatro. 

AUDITORIO OEL GONFALONE 
Alle 21^0. domani alle 17;i0 
concerto per soli coro e orche
stra dedicato a Cristina dl 
Svezia in occasione della XI 
Mostra del Consiglio d'Europa 
a Stoccolma 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Immmente tnlzio stagione C.ia 
di prosa: < La quercia del Tas-
so » con « Le dnnne In Parla-
mrnlo » di Aristofane. Adatta-
mento di F Di Leo e A. Mag-
giora Kegia di Sergio Am-
mirata. 

BORGO S. SPIRITO 
Sabato alle 17 C la D'Origlia-
r.ilnit con: « Giocasta » trage-
clia in :t atti di Ignazio Mco. 
Prezzi famihari. 

CENTRALE • l e i 6H7270) 
Alle ore 21.13 Gilberto Casini 
presenta uno spettacolo di Da-
rio Fo: « CI rapiono e canto » 
con il gruppo Nuovo Canzo-
niere Italiano. Mondo popolare 
attraverso le canzoni di tutte 
le regioni d'ltalia. 

OEL LEOPARDO (Vlale Colli 
Portuenst. 230 TeL 5376304) 
Riposo. Domani alle 21.15 : 
« Prima del talo • di C. Re-
niondi 

OELLA COMETA 
Alle 21.15 C.ia Comici Uniti in 
< Musica r lazii » dalla Com-
media dell 'Ane con Edmonda 
Aldini. Ungi De Filippo. Dui-
lio Del Prete. Arturo Corso. 
Renzo Fabris Musiche C Bre-
ro. Regia G. Sbragia 

OELLE MUSE 
Alle 21.15 Carmelo Bene c Ma
ria Monti prescntano « II rosa 
c II ncro » di G.M. Lewis (ver-
sione teatrate da « II mona
c a l ) con Livia Mancmelli. 
Silvano Spadaccino. Regia C. 
Bene. 

ELISEO 
Da sabato Ota Proclemer-Al-
bertazzi presenta: « Come to 
ml vuoi » di Luigi Pirandello. 

FOLK STUDIO 
Alle 22 Harold Bradley pre
sent.! Pippo Franco e le sue 
canzoni; Duo genovese di An
na e Lisa: canti folklorisiici 
americani con Aquiles 

PANTHEON (Via Beato Ange-
lico 32 - Tel. 8322.>4) 
Sabato e domenica alle 16.30 
le Marionette di Maria Accet-
tella prescntano: • I-a betla 
addnrmrntata nel bosco • fiaba 
musicale di learo Accettclla c 
Ste. Regia I. Accettella-

PARIOLI 
Lunedt 17 C l a Teatro Ro
meo dir da Orazlo Cosva pre
sents" • Don Giovanni • da Mo-
liere. con Raul Grasatltl. Carlo 
Ninchl. Maria Pi* Tempestini 

QUIRINO 
Alle 21.15 familiare Teatro Sta
bile di Torino in: « Rlccar-
do It » dl W. Shakespeare con 
Glauco Mauri e Corrado Pani 
Regia C. Debosio. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21 Giusi Dandolo. Antonio 
Crast. M. Grassi Francia. Vi-
nicio Sofia, presentano: « CII-
rla • di N Machiavelli Regia 
Sergio Bargone. 

ROSSINI (P za S. Chiara 14) 
. Venerdl alle 21.15 inizio sta

gione della Stabile dl Prosa 
Romana dl Checco Durante, 
Anita Durante. Leila Ducci 
con Enzo Llbertl: - Penslone 
La Tranqnillita » grande suc-
ccsso comico di E. Caglieri. 
Regia C Durante. (Tel. 652770). 

SISTINA 
/vile 21.13 Garinei e Giovunnini 
prescntano Alighiero Noschese 
in: « La voce del padroni » 
spettacolo musicale di Faele e 
Castaldo. Musiche Bruno Can-
forxi. Coreogralle Gisa Geert. 

S. SABA 
Domani alle 21.30 C.ia di Pro
sa Teatro Libertino con « II ni-
pote di Rarueau » di D. Dide
rot: « I vedovl > dl C. Terron, 
con G. Pertile, A. Barberito, 
E. Carlon. (Tel. 673557). 

VALLE 
Venerdl alle 21.15 Teatro Sta
bile tli Roma presenter^: « Dal 
tuu al mlo » di G. Verga. Re
gia Paolo Giuranna. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S Prisca) 

Domenica dalle 17 alle 20 v i -
sita dei bambini ai personaggi 
delle flabe. Ingresso gratuito. 

FORO ROMANO 
Alle 21 sunni e luct in nallano. 
francese, tedesco. inglese; alle 
22JO: solo la inglese 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel T3I306) 

Giustiziere dei Tropic! e rivi-
sta Lola Greci Show 

VOLTURNO (Via Vollurno) 
Died in amorc. con C. Gable 
SA • • • e rivista Adami -
Moreno 

CINEMA 
Prime visioni 

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

l>R • • • 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Per pochi dollar! ancora. con 
G. Gemma A • 

ANTARES t l e l 890.947) 
Detective's Story, con Paul 
Newman G • 

APPIO t le l . ni)6;«) 
t'n mime dl dnilarl. con T. 
Hunter A • • 

ARCHIMEDE (Tel 875.567) 
Nevada Smith (originate) 

ARISTON (Tel. J53230) 
F.B 1. operazlone gatto dl wait 
Disney, con H Mills C + + 

ARLECCHINO (Tel 358 654) 
Arrivano i russi, con E. M. 
Saint SA + + 

ASTOR (Tel. 6 220.409) 
Nevada Smith. con S. Mc 
Queen A + 

ASTORIA (Tel. 670.245) 
Detective's Story, con P. New
man G • 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Chlusura estiva 

AVANA 
II sorpasso. con V* Gassman 

(VM 14» SA + + 
AVENTINO ( l e i TtTlASi) 

Rita la zanzara. con R Pavone 
SA * 

BALDUINA (TeL 347 592) 
Per un dollaro di gloria, con 
B Crawford A • 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Modesty Blaise la belllsslma 
che ncclde. con NL Vittl 

SA + + 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

Rita la zanzara. con R. Pavone 
SA + 

BRANCACCIO (TeL 735.255) 
Rita la zanzara. con R Pavone 

SA •*• 
CAPRANICA (Tel. 672.465) 

Arizona Colt, con G. Gemma 
A • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
America paese dl Dto DO + « • 

COLA Dl RIENZO (TeL 350584) 
Arizona Colt, con G Gemma 

A • 
CORSO (TeL 671.691) 

II magniflco stranfero, con C. 
Eastwood A + 

DUE ALLORI (Tel 273.207) 
Mava. con C, Walker A •*>• 

EDEN ( l e i JKOI.'H) 
Africa addio (VM 13) DO + 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
La cadnta della aqolle. con G. 
Peppard A • 

EURCINE (Piazza ItaUa 6 - Eur 
TeL 5910986) 
Arizona Colt, coo G Gemma 

A •»• 
EUROPA (Tel. 865.736) 

I onstrl marltl. con A. Sordl 
(VM 18) A a. 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
l)n D«mn ana dnnna con J L 
Tnnttgnant 9 4> 

FIAMMETTA (Tel 470.464) 
AHe. con M. Came SA «>«. 

GALLERIA (Tel 673 267) 
Tre snl dlvano. con J. Lewis 

- C • • 
GARDEN (TeL 582.848) 

Rita la zanzara. con R Pavone 
SA • 

GIARD1NO (Tel. 834 946) 
La tnmha d| Llgela, con Vin
cent Price (VM 14) G • 

IMPERIALCINE n. 1 (G86.745) 
II tramonto di un idolo, con 
S. Boyd DR • 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Che notte ragazzl, con P. Le-
roy 8 a. 

ITALIA (Tel 846 030) 
Africa addio (VM 18) DO • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Rita la zanzara. con R. Pavone 

SA • 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

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

A X 77 online di ticcidere, con 
G. Ban-ay A •*• 

METRO DRIVE-IN (Tel 6.050.120) 
La tigrc ama la carnc fresca, 
con R. Hanin A •*• 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Le piacevoll notti, con Vltto-
rio Gassman 8A a> 

MIGNON (Tel. 869.493) 
La ragazza made in Paris, con 
A. Margret S • 

MODERNO 
Per pochi dollar! ancora, con 
G. Gemma A • 

MODERNO SALETTA (460.285) 
Se tutte le donne del mondo 
(operazlone Paradlso), con R 
Vallone A • 

MONDIAL (TeL 834.285) 
Caccia alia volpe, con P. Sel
lers C • 

NEW YORK (Tel. 780271 
Per pochi dollar! ancora, con 
G. Gemma A + 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Riflf) lnternazlonale. con Jean 
Gabin G • • 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Opere di Strawinski 

PARIS (TeL 754.368) 
Arabesque, con G. Peck A -a-

PLAZA (TeL 681.193) 
Rlflf! lnternazlonale, con J. 
Gabin G +*> 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
La cassa sbagllata, con John 
Mills SA a-

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

(VM 14) DR +«- + 
QUIRINETTA (Tel. 670.012) 

Agentc 007 missione Goldfln-
ger, con S Connerv A • 

RADIO CITY ( l e i . 464.103) 
Tramonto di un Idolo, con S 
Boyd DR a. 

REALE (TeL 580.234) 
Arabesque, con G. Peck A *-

REX (Tel 864.165) 
Africa addio (VM 18) DO 4-

RITZ ( l e i . 837.481) 
Per pochi dollar! ancora, con 
G. Gemma A • 

R1VOLI ( l e i . 460.883) 
Glochl di notte, con J. Thulin 

(VM 18) DR i f 
ROYAL (TeL 770.549) 

La battaglia del glgantt, con 
n Fonda A • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Aide, con M. Caine SA a>a> 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: II setttmo sl-
eillo dl I Bergman DR • • • 

SAVOIA 
Rita la zanzara. con R. Pavone 

SA • 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Detective's Story, con Paul 
Newman G • 

STADIUM (Tel 393 280) 
Africa addio (VM 18) D o • 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Una splendida canaglia. con S. 
Connerv SA 4>f 

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

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano • 
Tel. 8 380003) 
Arabesqae. con G. Peck A + 

VIGNA CLARA (Tel. 320.355) 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A • 

Seconde visioni 
AFRICA Brigats Invisibile. con 

K. Scott DR • 
AIRONE: Missione speclale La

dy rhaplin. con K. Clark A • 
AI-XSKA: I magnifici Brutns 

del West 
AI.BX: Lna ragazza in prestito, 

con A. Girardot SA 4 f 
ALCYONE: Fnmo dl Londra. 

con A. Sordi SA + a . 
ALCF.: La grande battaglia dl 

Seha«topnli 
AI.FIERI: Se tutte le donne del 

mondo (operazlone paradiso). 
con R. Vallone A + 

AMRASCIATORI: A 007 dalla 
Russia con amort, con Sean 
Conncry G + 

ANIENE: Angel! con la pistol*. 
con G Ford S f t 

AQl'ILA: Agente 0*7 Thunder-
hall. con S. Connerv A • • 

ARALDO: Snda a Glory Cit>. 
con S. Barker A • 

ARGO: Controsplonaggio chia-
ma Scotland Yard, con II Cor-
bott- G • 

ARIEL: Crimen, con A. Sordi 
C • • 

ATLANTIC: Detective's Story. 
con P. Newman G • 

AL'GL'STUS: Gente dl notte. 
con G, Peck G • 

AL'REO: Nevada Smith, con S. 
Mc Queen A • 

AUSONIA: Nanny la governaute 
con B. Davis DR • • 

AVOKIO: I razziaturi. con Dan 
Duryea A • 

BKI.SITO: Operazione tre gatti 
gialli. ron T. Kendall A • 

HOITO: IlrooklMi chiama poli-
zia A 4-

BltASIL: Controsplonaggio chia
ma Scotland Yard, con II. Cor-
bett G + 

BRISTOL: Fumo dl Londra. con 
A. Sordi SA +*-

BROADWAY: La bambola di 
cera. con M. Johnston G • 

CALIFORNIA: Adulterlo all'ita-
liana. con N. Manfredi SA • 

CASTELLO: Guerra e pace, con 
A. Hepburn DR • • 

CINESTAR: Africa addio 
(VM 18) DO • 

CLODIO: Questo e il mondo del
le donne - (VM 18) DO • 

COLORADO: L'uomo dl Hong 
Kong, con J.P. Behnondo 

A • • • 
CORALLO: FBI chiama Istan

bul, con B. Cortez G + 
CRISTALLO: Gerunimo, ron C. 

Connors A 4 4 
DELLE TERRAZZE: Spogllarel-

lo per una vedova. con L. Ca-
ron (VM 14) S • 

DIAMANTE: I flgll di nessuno 
DIANA: Adulterlo all'ltaliana, 

con N. Manfredi SA •*• 
EDELWEISS: 1 sette ladrl. con 

J. Collins G • 

• • 
• La fltgla eha appaiono aa- • 
a> canto al OtaU del nim « 
A corrtspondono alia aa- ^ 
• gnenta alaaatflcaalona par * 
• faaarl: 9 
• A o Avraatnraaa • 
• C =s Caniea • 
9 DA m Dlsagna aabnat« • 
• DO s DoeoBMntaria • 
• DR s Dranmatlaa • 

O s Otalle # 
M s Mnzlcala « 
• = tentlmentala 9 
8A s Satiric* a) 
IM 3 ftorico-amltalaglee % 

II nostra glodlzte tal flhn 
Ylene espresso aal mada • 
sagnrata: «| 

+++++ = aecezlonala • 
+ > « - » m ettlai* • 

• • 4 . s baona # 
4.4. s dbcrata f> 

4> = medtocra • 
V M 1« s Tletato al a t - • 

•ori dl If anal A 

• • • • • • • • • • • • $ 

ESPERIA: Nevada Smith, con S. 
Mc Queen A 4 

ESPERO: I 9 di Drjfork Cit>. 
con B Crosby A 4 

FOGLIANO: 008* operazlone stcr-
minio. con A Lupo A 4 

GIL I . lo CESARE: La si«;nora 
omicidi. con A. Guinness 

SA 4 4 4 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: A g e n t e 066 

Orient Express, con N. Barry-
more A 4 

IMPERO: Paperlno e C. nel Far 
VirM DA 4 4 

I X D I X O : Detective's Story, con 
P. Newi.ian G 4 

JOLLY: Fumo dl Londra, con 
A. Sordi SA 4 4 

JONIO: Kiss kiss bang bang. 
con G. Gemma SA 4 4 

LA FENICE: La preda hionda. 
con T. Clark DR 4 

LEBLON: I-a signora omicidi. 
con A. Guinness SA 4 4 4 

NEVADA: Passu ord uccidete 
agente Gordon 

NIAGARA: Speedy Gonzales 11 
snpersonieo DA 4 

Xl'OVO: Agente 007 llrenza di 
uccidere. con S. Connerv G 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezione: Furto alia Banca d'ln-
ghilterra. con A Rav G 4 4 

PALLADIUM: Patto a' tre. con 
F. Sinatra S 4 

PALAZZO: La costa dei barbari 
con R. Todd G 4 

PLANETARIO: Ciclo nuovo ci
nema francese: La donna e 
donna, con J.P. Belmondo 

(VM 161 SA 4 
PRENESTE: Psyco. con A. Per

kins (VM 16) G 4 4 
PRINCIPE: Fumo di Londra. 

con A. Sordi SA 4 4 
RIALTO: La pazza eredita. con 

P. Sellers SA 4 4 
RITRINO: Martedi del Rubino: 

Carosello dl notte 
SPLENDID: Picnic, con Kim 

Novak DR 4 4 
SULT.ANO : Dlmenslone della 

panra. con J Thulin G 4 
T1RRENO: My Fair Ladv. con 

A. Hepburn M 4 4 
TRIANON: La dove la terra 

scotta. con G. Cooper A 4 4 
TUSCOLO: Lo strano mondo dl 

Daisy Clover, con N. Wood 
DR 4 

ULIS9E: La lege del piu forte. 
con G. Ford A 4 4 

VERBANO: T a r u It magnlflco 

Terze visioni 
ACII.IA: Assassino della Sierra 

Nevada 
ADKIACINE: II mostro del pla-

neta perduto. con R. Denning 
A 4 

APOLLO: Sauguinosa rapina 
ARS CINE: Riposo 
Al'HELIO: Riposo 
AURORA: Duello a Rio d'Ar-

gento, con A. Murphy A 4 
COLOSSEO: La vencre del pl-

rati, con G.M. Canale A 4-
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Spalle al mu-

ro. con J. Moreau G 4 4 
DELLE RONDINI: II granduca 

c Mr. Pimm, con C. Boyer 
t SA 4 4 -

DORIA:'La m o r t e a r r l v a stri-
sclando 

ELDORADO: Le spie uccidono 
in silenzio 

FARNESE: Tempesta su Ceylon 
FARO: Squadriglla dl croi. con 

J. Wayne A 4 
NOVOCINE: II magninco gla-

diatnre 
ODEON: Judith, con S. Loren 

DR 4 
ORIENTE: Mani Insanguinate 
PERLA: Scotland Yard sezione 

omicidi. con H. Lomni G 4 
PLATINO: Agente 077 spionag-

gio internazioiiale, con Robert 
MJtchum G 4 

PRIMA PORTA: Boeing Boeing 
con T. Curtis C 4 4 

PRIMAVERA: Riposo 
REGILLA: II flgllo rapito 
RENO: Password uccidete agen

te Gordon 
ROMA: Idolo dl Acapulco, con 

E. Presley S • 
SALA UMBERTO: Glungla di 

bellezza, con J. Scott DR 4 

Sale parrocchiali 
GIOVANE TRASTEVERE: 

Guerra del mondi, con G. 
Barrav A 4 4 

TRIONFALE: I due nemici. con 
A Sordi SA 4 4 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Alba. Airone. America. 
Archimede. Argo. Ariel. Astra, 
Atlantic. Augustus. Aurco. A11-
sonia. Avana. Balduina. Betsito. 
Brasil. Hroaduay. California. 
Castrllo. Cinestar. Clodio. Colo
rado. Corso. Cristallo. Del Va-
scelln, Diana, Doria. Due Allori. 
Eden. Eldorado. Espero. Garden. 
Giardino. Giulio Cesare. Holly
wood. Imperialcine n 1, Induno, 
Iris, Italia. La Fcnice. Majestic. 
Mignon. Mondial. Nevada. New 
York. Nuovo. Nuovo Golden, 
Nuovo Olimpla. ol impico, Orien-
te. Orione, Planetario. Plaza. 
Prima Porta. Principe. Qulri-
netta. Reale. Rialto. Royal. Ro
ma. Sala Umberto. Salone Mar-
gherita. Stadium. Trajano di 
Fiumicino. Trianon. Tmcolo. 
Vittoria. TEATRI: Ccntrale. 

AKNUNCI ECONOMIC! 
14) MEDICINA IGIENE L. 50 
A. A. SPECIALISTA veneree pelle 
disfunzioni sessuali. Dottor MA-
GLI ETTA, Via Oriuolo, 49 - Fl-
renze - TeL 298.371. 

• i t i i t i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i a i i i i i i i 

AVVISI SANITAR! 

ENDOCRINE 
Gabinrtto medico pet la cur a 
delle c sole > dtatuaziom e de-
bolezze sessuali di orlgine ner
vosa psichica. endocrina (neu-
rastenia. deflctenze ed anoma-
lie sessuali). Vtsite premaTrimo-
niall Don. P. MONACO. Roma 
Via Viminate. 33 (Stazione Ter
mini) • Sea la sinistra, piano se
condo, tnt- 4. Grario 9-12. 16-18 
escluso II aabato porneriggio e 
nel giorni festivi Fuori orario 
nel sabato porneriggio e net gior
ni festivi. s) riceve salo per ap-
puntamento Tel. 471.110 (Aut 
Com. Roma 16019 del 23 otto
bre 1956). 

STROM 
Medico spadallsta darmafalaaaj 

DOTTOR 

DAVID 
Cur J sclerosants (ambulatorlale 

aenza operazlone) delle 

EM0RR0IDI e VENE VAMCOSE 
Cura delle compllcaHonl: ragadL 
flebiti. ecremL ulcere varicoaa 

V E N E R E S . P E L L E 
DISFUNZIONI MMCALI 

VIA COU Dl tlUZO P. 152 
(tel. SM.301 . Ore t-It: festui t - l l 

(Aut. M Sao. n. 779/3331W 
«al m a a « l o U N ) 

Scrlvata lallora brawl. 

con II voslro noma, co-

gnoma • indlrlito. Pr» 

citato ta non «oiola C M 

la llrma da pubbllca-

ta INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA OEI rAURINI. 19 

ROMA. . . . . 

*•*•*•*»* 

LETTERTTI 

Unitaj ALL' 
iWWWWWiVV 

Preeisazione del sen. Alessi 
ehe non risponde pero 
alia nostra domanda 
sul maiicato l ' .K. 
di Callanissetta 

Riferendosi ad un articolo di Akio De Jaco 
su Caltanissetta (ncll 'ambito della incliiesta 
sul sacco delle citta italiane) Ton. a w . Giu. 
seppe Alessi ci ha invinto una lunga lettera 
che ragioni di spazio ci impediscono di 
pubblicare integralmente. 

L'on. Alessi intende precisare che i ter-
reni di proprieta di sua moglie , signora 
Nicosia-Alessi . non furono all'origine della 
speeulazione edilizia in contrada Palmin-
telli a Caltanissetta. « Dei 10.000 melri circa 
— precisa la lettera — i/ Com line ne espro-
prio circa 3.000 a poco piu di L. 500 a inq. 
Contro tale prezzo irrisorio non venue da 
me proposta opposizione alcuna, proprio a 
causa delle mie funzioni politiche. E' vero 
che I'umca edificazione esistente (il palazzo 
La Paalia) e stata consentita dal Comune 
con gravissimo pregiudizio dei diritti di 
mia moglie; per cui insorsi in tutti i modi, 
sino al formale ricorso amministrativo. 
depositato agli uflici del Municipio. Infatti 
al palazzo La Paglia venne permessa una 
altezza in violazione alle caratteristiche 
edilizie della zona: esso danneggiava il 
restante terreno di mia moglie sia per sua 
struttura di palazzo « gigante » (che ren-
deva ridicole le future contigue edificazioni 
" nane ") sia perche" non rispettava nem
meno »7 limite di cubatura e le distanze. 
Mia moglie dovette, alfine, alienargli la 
ul te r io re striscia di terreno che la abnorme 
costruzione La Paqlia aveva reso ormai 
addirittura inedificabile! ». 

Affermato che la urbanizzazione nella 
zona nord di Caltanissetta fu precedente 
ed estranea alia vendita della proprieta 
Nicosia la lettera conclude: « L'articolo si 
domanda perchd la espansione edilizia di 
Caltanissetta non siasi svolta a sud. La 
ristretta zona sud di Caltanissetta, non 
ostante sia costituita da terreno particolar-
mente accidentato ed insalubre, nella « bas-
sa » delle « fogne >, tuttavia e gia tu t ta 
edificata. Ma i costruttori, pur praticando 
prezzi ribassati. stentano a vendere. Invece 
gli edifici nella zona Catusi-Palmintelli sono 
ricercati perche questa si svolge in ampio, 
dolce declivio, aperto a una larga prospet-
tiva panoramica; $ volta a mezzogiorno 
ed 6 riparata dai geli del nord >. 

I P« 

11 senatore Alessi si rifenscc in parti-
colore alia seguente frase contenuta 
nel nostro articolo suali scandali 
edilizi di Caltanissetta (de; qttali si 
sta gid occupando la Magistrate 
ra): c Ineomincio proprio sui terrcni 
ceduti dalla signora Nicosia al co-
struttore La Paglia la urbanizzazione 
di tutta la zona sicche, anno per anno, 
j nisseni videro venir su una nuova 
Caltanissetta. piu estesa ancora della 
vecehia >. 

Per altro, il sen. Alessi ribadisce 
autorevolmente cid che noi intende-
vamo soprattutto sottolineare; die 
cioe il palazzo La Paglia — un abnor
me alveare — determino le caratte 
ristiche della zona in violazione delle 
norme d\ legge. Che questo abbia 
danneggiato — oltre che gli interessi 
generali della citta — anche quelli 
particolari della signora Nicosia-Alessi 
non muta il senso del nostro ragio-
namento dal quale esulava ogni giu
dizio di merito sulle operazioni dt 
compravendita del terreno. 

Resta una divergenza di opinioni 
sulla giustezza di indirizzare lo svi-
luppo di Caltanissetta verso la zona 
in questione e le altre intorno. A que
sto proposito vogliamo sottolineare 
che H nostro articolo — riprendendo 
osservazioni largamente condivise fra 
i nisseni — non contrapponeva tanto 
una eventuate altra soluzione urba-
nistica a quella prescelta. ma poneva 
un quesito: perche' lo sviluppo di Cal
tanissetta non i avvenuto sulla base 
delle direttrici di un piano regolatore 
ma d stato abbandonato alia occasio 
nalild delle iniziative pubbliche e 
alia speeulazione dei privati? A questa 
domanda la lettera del sen. Alessi non 
da risposta. 

a.d.j . 

Stipendi da manovale 
per i dipendenti 
degli uffici della« Lesrsre 
speciale per la Calabria)) 
C a r a Unita, 

La Camera ha prorogato la misura di 
favore ( e dovremmo dire di insulTiciente 
riconoscimento) per la Calabria. Ma noi 
dipendenti sapete c o m e s iamo trattati? II 
personale della « Legge spec ia le ». compo
sto in mass ima parte da diplomat) (periti . 
geometri . ragionieri. e c c . ) con 8 e piu anni 
di servizio. r iceve stipendi che variano 
dal le 65 al le 72 mila lire tutto compreso. 
II lavoro straordinario obbligatorio e pa-
gato con 200-280 lire l o r a . II periodo di 
ferie - recentemente - e stato dimmuito. 
Come mai il Ministero del Lavoro e gli altri 
organi di governo c h e conoscono questa 
disumana situazione non muovono paglia. 
come si d ice comunemente? Grazie per 
lospi ta l i ta . 

LETTERA FIRMATA 

Dalo il carattere provnsono delta 
attivttd deU'Ente che attua la tegqe 
speciale (che si regge con Vaddizio-
nale sidle tmposte) il voslro i un rap-
porto di lavoro regolato con contralto 
di diritto private Va da si che. nono-
stante cid. U rapporto potrebbe avere 
una diversa fisionomia. in considera-
zione del fatto che r t k stata una vro-
roga. e non k delta che non ue ne siano 
allre. dalo lo scarso impegno del go
verno nel risotcere i problemi di fondo 
della Calabria Tocca al personale rea 
gire a questa situazione. con la lotto 
se necessano. E comunqve. il tralta-
mento non pud essere qvello di un ma
novale comune essendo rot impiegati d; 
grvpvo B con ben altri diritlL 

Roma-Mazzano corr iere 
inefficient!: il proprietario 
« concede » ai viaggiatori 
il diritto alia protesta 
Cara Unita, 

in questi giorni f viaggiatori di Mazzano 
— operai. impiegati e studenti - c h e tutte 
le mattine debbono atTrontare il v iaggio 
per Roma, si sono trovati di fronte ad un 
ulteriore aumento de l labbonamento men-
si le (400 lire) richfesto dalla Societa Gar 
bini di Viterbo. Non ci sarebbe nulla di 
strano da obiettare. s e I'aumento di 400 lire 
( che poi non sono molte) fosse cotnpensato, 
per i viaggiatori . da un migl ioramento delle 

condi/ ioni di trasporto. Ma non e cosl . 
Tanto per cominciure tutte le corriere (me-
no una) c h e prestano servizio, a Mazzano. 
dormono al ciel sereno e sono tutte piu o " 
ineno danneggiate . e soprattutto sporche. 
Viaggiare su una di queste corriere con 
una camic ia bianca signilica scendere e 
t iovarse la piena di g tasso . Alcune corriere 
mancano poi anche di vetri: d'estate — an 
che s e d'estate alle cinque del mattino a 
volte fa un po* freddino — l'aria del mat
tino puo anche ristorare, ma d'inverno? 
D'inverno vuol dire che i viaggiatori deb
bono cercare di riscaldarsi con il fiato 
che emcttono perchd il vento gelido entra 
da tutte le f e s s tue e dai vetri rotti. 

L'aumcnto delle 400 lire ha. quindi. pro. 
vocato un certo risentimento e una deleua-
zione di viaggiatori si e recata dal sindaco 
del paese per metterlo al corrente della 
situazione e chiedergli un intervento presso 
il concess ionario delle autolinee. Alia let
tera del s indaco il signor Garbini ha pero 
risposto che la legge gli consente di chie-
dcre agli titenti tino a 8.500 lire per un 
abbonamento mensi le mentre con I'ultimo 
aumento si 6 arrivati appena a 7.300 lire. 
11 padrone delle corriere conclude la sua 
risposta dicendo che « llnora per Mazzano 
abbiamo chiuso un occhio! » Comunque 
riconosce ai viaggiatori il diritto di protesta 
per la inefticiciiza delle corriere. 

GIORGIO SESTIL1 
(Mazzano II. Roma) 

Le respousahilitu 
governative per il grave 
eompor tameuto 
delle aziende pubbliche 
C a r a Unita, 

leggendo la pagina s indacale dell"Aranti.' 
ho trovato un articolo che riguardava la 
lotta dei metallurgici . E con stupore ho 
notato che anche in quell'articolo vi era 
una sparata anticomunista: si diceva inTatti 
che i comunisti cercano di creare confu-
sione, mettendo sullo s tesso piano l'atteg-
giamento della Confindustria e il piano del 
governo Moro Nenni in rapporto al rifiuto 
di giungere subito alia stesura di un con 
tratto per i lavoratori metallurgici 

Tutte parole. La realta che ci troviamo 
dinanzi noi lavoratori e questa- la posizio 
ne negativa della Conlindustria e la stessa 
delle fabbriche dello Stato. E quindi ab 
biamo tutte le ragioni di pensare che il 
bottone di manovra, anche in questo caso 
lo dct iene la Confindustria. Quelli del-
VAvanli! lo negano? Ebbene. vadano a sen-
t ire il pensiero dei lavoratori. sia quelli 
deU'Alfn sia quelli del Tecnomasio . Senti-
ranno allora dalla viva voce dei piu diretta-
mente interessati , che le condizioni degli 
operai de l le aziende statali non si differen-
ziano per nulla da quelle dei loro colleghi 
c h e lavorano nel le fabbriche dei padroni. 

CINZIO BONAZZI 
(Milano) 

Ha ragione il nostro lettore: la 
situazione. anche per quanto riguarda 
i rapporti di lavoro. e nelle aziende 
pubbliche analoga a quella delle 
aziende private. Lo abbiamo tante 
volte denunciato, ma non, come hanno 
scrtlto i compagni dell'* Avanti! > per 
fare il «sol i to polverone >. Lontana 
da noi I'idea di confondere il ruolo 
delle aziende pubbliche con quello del 
le private. Ami. la nostra denuncia 
nasce da preoccupazioni assolutamen 
te diverse da quelle che < i'Ai;anfi/ » 
ci ha attribuito. C'e\ indubbiamente. 
nel comportamento delle aziende pub
bliche una responsabilitd governativa. 
Chi fissa infatti la politico sindacale 
del settore a partecipazione statale 
se non il governo? Se Vlntersind as 
sume un attegiamento intransigente 
nella vertenza dei metallurgici — in 
tutto simile a quello della Confindu-
stria — non e'e forse una responsa 
bilitd obiettiva di chi dirige il Paese? 
Colpa. si dira. della DC che impone. 
per quanto riguarda le scelte econo-
miche e sindacali del settore pubbli-
co. gli orientamenti di Costa. D'accor-
do. ma allora perche' i compagni tlel-
V* Avanti! > sentono il bisogno di ma-
^chcrare le scelte conservatrici dei 
ministn democristtam? In questo vto-
dn non si aiuta certo il proccsso di 
rinnovamenlo del clima nelle aziende 
pubbliche. tante volte auipicato ma 
mai attuato. L'< Unita», proprio per 
did crede nella possibtlita per il set 
tore pubbltco dt assolvere un ruolo 
Dovtivo anche nei rapporti sindacali. 
condanna la sulwrdinazione di queste 
aziende agli onentamenlt della Con
findustria. Il povemo & cowrolto nella 
condanna? Colpa del governo — non 
dell'* Umtd > — che invece di garan-
tire il distacco dalla Confindustria la-
rora per liquidare la autonomia delle 
aziende pubbliche dal padronato pri-
vato. 

La maccliina burocrat ica 
inventata per scoraggiare 
i cittadini 
C a r a Unita. 

sono un autista emigrato qui nel Nord 
dalla Calabria. Essendo rimasto orfano 
all eta di un anno e mezzo ed essendo I'uni-
c o figlio masch io avendo quatlro sorelle. 
ho sempre percepito — da quando ho co-
minciato a lavorare — gli assegni fami 
Iiari per mia madre. Essa abita a casa 
mia . a Campana. provincia di Cosenza. ed 
e sola dal 1956 non avendo voluto emigrare 
a Monza perch£ non era ambiente adatto 
per poter trascorrere con serenita la sua 
vecchia ia . Due anni or sono dovetti rinno-
vare i documenti per percepire detti asse
gni e per la s s i s t enza malatt ia e li spedii 
allTNA.M di Cosenza; trascorsero dei mesi 
e non ricevetti nessuna risposta. tanto c h e 
si interesso della faccenda anche il ragio
ni ere della ditta presso cui lavoro. il quale 
scr i sse due solleciti . Infine risposero. di
cendo c h e presso I'INAM di Cosenza non 
c e r a nessuna mia pratica e c h e i docu 
menti ev identemente erano andati smarriti . 
Cosi dovetti rifare tutto 

Nel corso di quest 'anno. e ssendo nuova-
mente scaduti tali documenti . li ho nfatt i 
e spedit i : m a oggi . con mio grande stu
pore. mi e arrivata una lettera dell'INAM 
dove mi dicono che d e v o inviargli una 
dichiarazione in cui si attest! c h e io contri. 
buisco al mantenimento di mia madre: 
insomma. non £ piu sulTiciente I'atto noto-
rio del Comune che dice che mia madre * 
a mio carico . non e piu sufMciente che s a p 
piano che essa abita a casa mia O forse 
I'INAM pud dimostrare altre cose , come 
ad esempio c h e al mantenimento di mia 
madre p r o w e d e il mmistero della Sanita. 
oppure c h e mia madre va ogni g i o m o a 
mangiare dai direttore dell 'INAM di Co
senza? \ 

SESTTNO SCALAMBRINO 
(Monza . Milano) 

••J 
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L'OPERA ORA PUBBLICATA RAPPRESENTA UN SENSIBILE 

ARRICCHIMENTO DELLA MEMORIALISTICA ITALIAN A 

MEDICINA 

II Diario di Ferdinando Martini 
dalla Toscana alia 
«grande politica » 

Guariscono finalmente le « afasie » 

A sinistra: Mi 
lano, primave 
ra del 1915: 
due inlerven 
tisti affiggono 
manifest! in 
n e g g i a n t i 
a Salandra e 
violenlement e 
osllll a Glolit 
t i , considerate 
come II piu 
« pericolo s o i 
esponente del 
neutralismo. 

A destra: Fer
dinando Mar. 
tini. 

Anche in America si applica 
il metodo sovietico per 

il recupero del linguaggio 
Un'operazione a sorpresa - II cer.tro della parola 

Gli appunti quotidiani, presi in un periodo cruciale per la storia d'ltalia e del mondo (1914-1918), 
di uno dei piu autorevoli esponenti del governo Salandra — II «variopinfo» interventismo — II «maz-
zinianesimo integrator I'antigiolitfismo e I'antisociaiismo - Una lettura appassionante come un romanzo 

NonosUinte che la memor ia -
l ist ica i ta l iana , in genere non 
par t ico la rmente r icca , abbia i 
suoi moment i d i magg ior r i -
l ievo in coincidenza con I pe-
riodi del le due guer re mon-
d ia l i . i l Diario tenuto.da Ferd i 
nando M a r t i n i negl i anni d a l 
1914 a l 1918, ed ora pubblicato 
a cura di Gabr ic le D e Rosa, 
(Mondador i . pp . 1328, L . 6.000) 
rappresenta cer tamente un sen
s i b l e ar r icch imento di questo 
genere storiogral ico. N e , del 
resto, poteva essere a l t r imen-
t i : i l solo fa t to d i provenire 
da Ferd inando M a r t i n i costi-
tu iva una garanz ia dell ' inte-
resse del Diario. Sono gli a p 
punti presi quot id iannmente — 
in un periodo crucia le per la 
storia d ' l ta l ia e del mondo — 
da un uomo che proprio al lora 
aveva raggiunto il ver t ice del-
la propr ia c a r r i e r a politica 
(nonche del la propr ia notorie-
ta di le t terato) e che si trova-
va t ra i piu autorevol i compo-
nenti del governo Sa landra . ncl 
quale r ivest iva la car ica di m i -
nistro del le Colonic. 

Pe r questo mot ivo si pud con-
d iv idcre i l giudizio del cura-
tore secondo il quale il Diario 
rappresenta « u n grande con-
tr ibuto a l ia conoscenza del va-
riopinto mondo del l ' intervent i -
smo i t a l i a n o » : e . ci scmbra . 
questo non e che uno dei mo 
t iv i di interessc del la le t tura . 
in quanto . a l di In del ennte-
nuto del le posizioni polit iche 
del l 'autore (che fu uno dei lea
ders d e i r i n t c r v c n t i s m n ) . il Dia
rio serve ad i l luminare dal l ' in 
t r r n o la v i ta e I 'at t iv i ta del le 
classi d i r i g r n t i i ta l iane . in un 
momentn del icat issimo della lo-
ro stor ia . 

Questo r isultato C reso pos-
sibi le. sostanzia lmente. da l la 
posizione par t ico la re mantenu 
t a costantemente d a l M a r t i n i e 
che e quel la d i un i r rego lare 
del conscrvator ismo. M a r t i n i . 
o l t re a l ia nota d i profondo sect-
t ic ismo. posta in luce anche da l 
D e Rosa — che osserva come 
egli fosse sostanzialmente scet-
t ico anche nci r iguard i dei va-
lori da conservare — e il por-
tavoce dcH' ideal i ta del Risor-
g imento. dei va lor i del la bor-
ghesia che a v e v a coinpiuto 
I 'unita nazionale (non per nien-
te ncl Diario r icorrono assai 
f requentcmente e con fierezza 
i r icord i ant iaust r iac i del pe
riodo r i sorg imenta le ) . 

E* la t radiz ione de l « m a z -
l in ianes imo i n t c g r a t o » che i l 
M a r t i n i cont inua a f a r va le rc 
nel nuovo secolo: m a propr io 
perche la si tuazione i ta l iana 
e o r m r : imp le tamente m u t a t a . 
quel la posizione finisce per 
pcrdere ogni contcnuto * pro-
grcssista c d iven i re obictt iva 
mente conservatr ice. accostan-
dosi sempre piu a l le vecchie 
e o r m a i bat tute impostazioni 
moderate nonche a i nuovi ten-
ta t i v i d i c r c a r e una Dest ra 
modcrna . Si aggiunga — a 
questo dato di fondo — I'espe 
rien7a coloniale del lo stesso 
M a r t i n i che gl i consent! d i d i 
mensionare a l le possibility del 
Paese le aspirazioni coloniali 
stichc della borghesia i ta l iana . 
p iene d i un imper ia l ismo rcto 
r ico e fon^nte piA «=nl deside 
r io d i poten7a. sulla volonta 
di f a r e de l l ' I t a l i a un « grande 
Paese > che non su dat i strut-
t u r a l i . 

D a questo complesso di temi 
e d i fmpostazioni risulta anche 
l a I inea poli t ica concreta che 
M a r t i n i segul nci p r i m i ann i 
d e l secolo: egl i non poteva 
•ate essere dec isament * contra-

rio a l sistema di equi l ibr i rea-
lizzato da Gio l i t t i , fondato su 
un certo tipo di accordo con 
i socialisti — che erano una 
delle piu grosse < bestie ne-
r e » per il M a r t i n i — e che 
aveva come presupposto essen-
ziale quel lo d i una poli t ica este-
ra d i raccogl imento. nel la qua
le la t rad i / i ona le a l l e a n / a con 
gli I m p e r i cent ra l i veniva cotn-
pletata da l le buone relazioni 
con la F r a n c i a e 1 ' Inghi l terra. 
E* l 'antigiol i t t ismo che consen-
te a M a r t i n i di ven i re ad as 
sumere . nel l 'anno cr i t ico che 
precedette l ' intervento. il ruo 
Io di trait d'union t ra i vecchi 
gruppi d i r igent i del la Destra 
ant ig in l i l t iana e r i n t e r v e n t i 
smo, nazional ista e democrn 
tico. che si formo proprio in 
quel torno d i tempo, coagu-
lando sulla qucstione del la pa
ce o del la gucr ra tutt i i fcr-
ment i ant ig iol i t t iani del decen 
nio precedente. 

E ' questo un aspetlo anco 
ra re la t ivamente poco studia-
to da l la storiografia i t a l i ana . 
pur t rat tandosi di un momento 
fondamenta le d i quel processo 
che, insieme a l le t ras fnrma 
zioni intervenute nel la societa 
i ta l iana con la g u c r r a . portera 
aH'avvento del fascismo. 

Sotto questo profilo — quel
lo cioe di c reare le condi / inni 
che resr ro jxissibile i l « radio 
so maggio » del HM.'i — il pc 
so d i Ferd inando M a r t i n i fu 
veramente detenninantc . Sin 
dallo scoppio del conllitto cu 
ropeo questo gh a p p a r e come 
un'occasione stnricn i rr inuncia 
bi le per r e a l i / z a r e le aspira 
zioni i ta l iane lasciate insoddi 
sfat te dal Risorgimento Ed im 
media tamente opera , nel go
verno e f u u n . per ev i ta re un 
intervento a fianco dcgli I m 
peri cent ra l i . indicando con 
t e m p - - -in 'mente a Salandra 
e d i San Giul iano la v ia verso 
I 'accordo con le potenze dcl-
I ' lntesa. 

Sin da l set tembre del 1914 
egli s c r i v e x a : « la gucr ra si 
f a r a . si d e \ e f a r e : cosi a l m e 
no la penso io. e se non si fa
ra non prendero deH"inerzia fu 
nesta io la rcsponsnbil i ta: m a 
bisogna fa r la quando si sia prc-
para t i f e r m a m e n t e a combat-
tc r la . . . ». 

Questa decisa volonta. tutta-
v i a . non impediva a l M a r t i n i d i 
a v e r e una visione abbastanza 
real ist ica del la g u e r r a . che fa 
del suo intervent ismo qualco 
sa d i profondamente diverso 
dal l 'agi taz ione i r razional ist ica 
dei D'Annunzio o dei Corrad in i 
ed anche daU'utopismo dei Bis-
solati o de i Sa lvemin i M a r t i n i 
si rende ennto che il Paese e 
contrar io a l ia i ruerra . sa che 
questa sara lunga e diff icile. 
che I I ta l ia non e prcnara la ad 
uno sfoivo del genere. Tut ta 
v i a . uomo di n l t r i t emp i , non 
si rende m a i p ienamente con 

soprattutto da l punto di vista 
dei paesi be l l igerant i , m a cio 
non poteva certo esaur i re la 
considerazione del fenomeno. 

Questa incapacity del M a r 
tini a vederc a fondo i gran-
di problemi posti da l la guerra 
suggerisce un 'a l t ra considera
zione a proposito del compor-
tamenlo del le classi dir igent i 
i ta l iane in occasione del con
llitto mondia le : esse — ed in 
part icolare quei gruppi che 
spinsero per l ' intervento — fu-
rono un po' gl i apprendist i 
stregoni del la situazione, in 
quanto non seppero rendersi 
conto che la politica estera che 
esse conducevano era incompa 
tibile con I 'a r re t ra ta struttura 
sociale i ta l iana. che non era 
neppure adegtiata a sostenere 
lo sforzo di una gucrra di mas-
sa. D 'a l t ra par te , e abbastanza 
comprensibi le che uomini come 
M a r t i n i o Sonnino (del quale il 
prinin fu tin lenace e rervente 
a m m i r a t o r e ) . d i e uscivnno da 
un ceto capi tahst icamente ar-
rctrato — quale era sostanzial
mente la borghesia a g r a r i a e 
f inanziaria toscana — non po-
tevano non f a r e la fine dei va-
si di eoecio nel formidahi le 
urto di intercssi e di passio 
ni de lc rmina to dal la guerra 
mondia le : e cio. na lura lmcnte . 
a prescinderc dal le loro indub 
hie qual i ta pcrsonal i . 

Per questo motivo appare piu 
lungimirante 1'atteggiamcnto di 
Giol i t t i sin nel periodo prece
dente al ia gucr ra . sia po' ncl 
lungo si len/ io del periodo hel 
lien SuH'nttcggiamentn di Gio 
litti - r h e Fu la pr incipale vi t 
t ima. ccme capo della t n a c d o 
r a n / a . del vero e proprio colpo 
di Stato che si attuo nel maggio 
del 1915 — i l Diario d i M a r t i n i 
nnn apporta novit.i sostanzial i - ' 
ess,, rnn fe rma "=emmai le re 
spon«ahilita di Salandra (e suc-
ces^ivamente d i Sonnino) che 

non informarono Giol i t t i delle 
t ra t ta t ive condotte con 1'lntesa 
se non a cose fa l te ed anche a l 
lora prospettandogli un 'a l terna-
t iva piu fittizia che rea le , nel 
senso che. trattandosi d i sce-
gl iere t ra il rispetto del Patto 
di Londra e l 'abdicazione del 
re . questa a l ternat iva non po
teva essere risolta che con la 
r inuncla dello statista piemon-
tese. 

Dopo questa decisione iniz iale 
— che M a r t i n i contribui at t iva-
mente a fa r m a t u r a r e — il Pat-
to d i Londra r imase il punto 
fc rmo della politica estera son-
niniana. Ed anche il M a r t i n i 
nnn vi rinuncio m a i . nnnostante 
tutt i i legami (anche organic i . 
di gruppo par lamentare ) con la 
Sinistra interventista e le sim-
pat ie per Rissolati e per le sue 
rivendica/. ioni legate ad una po 
lit ica estera fondata su! princi-
pio di nazinnali ta 

T a l i s impntie se consenli-
rono al M a r t i n i di rappresen-
t a r e la versione i ta l iana del 
jusqttauboutisme. della volon
ta cioe di continuare la gucr
ra fino al ia disfatta totale de-
gli I m p e r i cent ra l i . npn giun 
sero ma i ad intaccare' in mi -
sura sensibile la profonda f i -
ducia in Sonnino e quindi nel
la politica di potenza. nella vi
sione del Pat to di Londra co 
m e principale nbiettivo della 
guerra i ta l iana. Torna anche in 
questo caso la enntradditto 
r ieta della posi/ ionc nella 
quale vennero a trovarsi i 
gruppi dir igent i i ta l iani pro 
prio per le insuff ic ien/e cui si 
e fatto cenno <;opra: il Patto 
di Londra viene tenutn fe r 
mo ad ogni costo. ma per mol 
to tempo il G o \ c r n o i tal iano 
conduceva la sua «p iccola » 
guerra soltanto contrn 1'Au-
stria Unghcr ia e r i f iu tava di 
a m p l i a r e l ' intervento ad a l t r i 
scacchieri . Cioe di nuovo: aspi-

razioni imperial ist iche e scar-
sita d i mezz i . 

Quell i che abbiamo ricordato 
sono soltanto alcuni degli spun-
ti e del le rif lessioni che questa 
let tura, faci le ed appassionan
te come e piu di un romanzo, 
suscita anche nei p ro fan i : m a 
il discorso, o l t re che approfon-
dito. potrebbe essere esteso a 
tutta un 'a l t ra serie di notazio-
ni perche non e faci le t rovare 
una ricostruzione cosi appassio-
nata e cosi « interna » del la 
vita politica di un Paese. per 
di piu esposta da una penna 
br i l lante ed arguta . Non si 
possono tut tav ia passare sotto 
silenzio alcune notnzioni r i -
corrcnti nel Diario. Anzitutto 
il giudizio su Vit tor io Emanuele 
I I I : il leal ismo monarchico di 
M a r t i n i nnn e mai messo in 
dubhio. ma egli avrebbe desi-
rierato un monarca piu * re
gale ». meno borghesc nci co-
stunii c anche meno rispetloso 
dei l imi t i posti dallo Statuto 
al le sue funzioni . 

Poi . l 'at teggiamento nei con
f r o n t del P a r l a m e n t o : il Diario 
e pieno di notazioni a m a r e e 
sdesinate sulla meschinita dei 
par lamenta r i . sulle conventi-
cali r ival i t f i che non cessano 
neppure nei momenti piu g r a v i 
della guerra . M a poi e lo stes 
so M a r t i n i che si fa prnmotore 
di un « fa^cio » degli interven 
tisti in difesa del governo Or
lando. scendendo ncl l 'arena di 
Montecitorio. come un qunlsia-
si leader d r l l ' abnr r i ta ^rhiera 
giolitt iana 

E questo sembra un elcmen-
to cstremnmente s icni f icat ivo: 
la tempra politica di questi 
geuti luomini toscani e sempre 
stiperiore al le rcmore mnral ist i 
che. m a non suff iciente a da
re all 'Ttalia una classe d i r i -
gente moderna 

Claudio Panizi 

Se vi capita di incappare nel 
solito amico tanto estasiato del 
suo cane da volervene fare le 
lodi piu sperticate, nessuno vi 
salvcra dalla battuta conclusi-
va che e sempre la stessa: gli 
manca solo la parola. Ma che 
non e poi priva di un chiaro 
significato. secondo cui sareb-
be questa la facolta meglio di 
stintiva e caratterizzante del-
Vuomo nel confronto degli ani-
mali. 

II che da ampiamente ragio-
ne del crollo fisico e spirituale 
di chi, per una malattia o le-
sione del cervello. perda ap-
punto la facolta di parlare e 
venga cosi d'i?nproi>t>i.s-o a tro
varsi interamente e per sem
pre estraniato dal mondo dei 
suoi simili, con i quali, per 
questo accidente morboso det-
to in termine medico afasia. 
non e piu in grado di comu 
nicare. Nulla serve a descri-
vere la drammaticita di una 
cosi rattristante « solitudine in
terna ». priva di qualsiasi spe-
rama fino a che il processo 
dell'afasia fu ritenuto irrever-
sibile. 

Fino a quando cioe la neuro-
chirurgia non indusse a cor-
reggere. o perfino capovolgere, 
alcuni concetti tradizionali: 1) 
sidla sede anatomica specifica 
del centra della parola. 2) sul 
la fisiologia di tale centra, ov-
vero sul suo modo di funzio 
nare in condizioni normali. 3) 
sulla possibility, dopo un qua-
Unique incidente distruttivo. di 
una sua reintegrazione parzia-
le o totale. 

11 processo di revisione e" 
stato condotto da studiosi di 
vari paesi, e in particolare 
dallo scienziato sovietico prof. 
Luria che, nell'lstittito di Neu-
rologia di Mosca, dirige pro
prio uno speciale reparto per 
la «riabilitazione del linguag
gio nei cerebro-lesi >. Dopo gli 
innegabili successi da lui otte-
nuti presso gli infermi afasici 
(che cioe hanno perduto la pa 
rola) con pazienti ma nnn dif 
ficili esercizi, il suo metodo di 
cura e oramai adottato in mol-
ti centri neurologici. specie 
americani. 

Ma dicevamo che lo stimolo 
per un riesame piu approfon 
dito delle afasie c venuto oc-
casionalmente dalla neurochi-
rurgia. Injatti. menlre dagli 
studi di anatomia e fisiologia 
si avevano prove inconfutabi-
li che il centra della parola 
risiedesse nell'emisfero cere-
brale sinistro. grande fu la 
sorpresa di un neurochirurgo 
che, trovandosi a dover ope-
rare su questo emisfero. con-
stato dopo l'intervento che I'in 
fermo aveva conservata inte-
gra la facolta di parlare, mai-
gra'lo le asportazioni subite. 

Se ne dedusse che. almeno in 
quel caso. il centra della pa
rola non dovera trovarsi a 
sinistra, e che dunque si trat 
tava di una eccezionc. Sco-
perta una simile possibih'fri. 
ci si chiese in che misura <;/" 
riscontrassero eccezioni del 
genere. E percio la materia 
tutta fu rianalizzata sotto il 
profilo anatomo fisiologico. ed 
oggi si ritiene che le cose ttia 
no presso a poco cosi. 

Gli individui possono essere 
destrimani o mancini secondo 
che, durante il loro sviluppo. 
venga a prevalere Vuno o Val-

Un libro di Enzo Santarelli 

U Italia delle Regioni 
Una riforma insieme democratica, sociale ed autonomistica del vecchio 

sistema autoritario, classista, accentrato 

to de l la enorme pnrtata che « ' 0 ' " ° ".i o?era impc^.nata. 
avr . i i l ™ n n ; " r t mondia le e del ia d l •'••enmenu c ciut 
le sue impl icazioni scorn olgentl 
suirassctto politico e sulla so
cieta europca E procedendo 
nella le t tura del Diario fino a l 
la sua conclusione non e diffi 
ci le notare un <enso di pro 
eres«!ivo «higott imento una <or 
ta d i incapaci ta d i a d e p i a r s i 
a l le nuove rea l ta che si m a 
turano a r i tmo vertiginoso 
Tanto per f a r e un csempio. 
M a r t i n i considera la rivoluzio 
ne bolscevica soltanto da l pun 
to d i vista de l le conseguenze 
che essa puo eserc i tare sulle 
condizioni m i l i t a r i del l 'Tntesa: 
e vero che questo era un aspet-
to importante della questlone 

Un .ibro sui:e reg.o.i;. come 
ques'.o di En*o San:a.-el.i <L I la 
lia delle Reuiont. E-1.z:oii . IX . 
Roma L. 2 0<tf). an Uva t^rno 
Anche $e li vo.ume -aceo.il t 
jaa >er;e di scr.tn e lisco'^ 
che are.->:ano una •/ AOTO^S par 
tecipaz.one alia aaii.i^.ia *e4-o 
na.w.a. o forie proprio e )nnci 
pjimen:e per qjes:o SJO -arai 
:ere. infi . ' . : . L'ltalia delle Re 

ien 
zwm 

spe*«o acj'.amente po.emica ma 
comjnqje sempre aliena la fa 
cili e schematici manichessmi. 

C o non tanto perehe l"i i:ore 
iibero docente di stona r«vi:em 
poranea ai lUnivers. ta di Urbi 
no. nesce forse con magi?iore 
acume e chiarezza di altri fau 
ton dell"or.1inamento rei?:ona.e. a 
sostenere .e sue tesi. qjanto • 
sopraituf.o perche sia mo di fron 
te ad una appassionta. si. ma 
anche ragionata e documentaia 
difesa della Regione. «Una di 
fesa - come avverte giustameo 
te Leopokk) Piccardi oella pre 
facone — che batte gli »wer -
sari dell'ordinamento regionaie 
sxil loro terreno. dimostrando. 
con la ricchezza e la va rieta da 
concreti r i ferimenti al ia atoria 

dei nostra Paese e alia sua real 
:a at:ua!e. che fistituzione delie 
rei?.oni non «o!;an:o non -ontraa 
dice alia linea di sviluppo sto 
rico de!i"l:al:a movterna ma vi 
si colloca come un momento ne 
cessano e.1 essenziale di e-ssa » 

Altro da:o fondamentale dei 
.ibro. dei resto. e rappresentato 
1alla cr i fca prtvisa e ojntuaie 
che Santareli: muove. mtraver 
so i van c.ipitoli del volume, a 
quanti p j r par!?n<1o ad ogn: oc
casione di riforma delio Stato 
hanr.o sempre nogato e conti 
nuano a ne?are il fatto he le 
re^.on. rappresentano Telemento 
caratterizzante di tale r i forma. 
tCo-ne riforma — senve I'A. — 
insieme democratica. socia.e ed 
autonomistica del vecchio siste 
ma autoritario classista. iccen 
trato >. 

E' Io stesso Santarelli. d'altra 
parte, ad affermare che i'aite.-
nativa contrapposta dalle forze 
moderate alia spinta regionalisui 
e la presentazione di un disegno, 
pur ancora vago e generico. n-
volto a dare una soluzione pu 
ramente formale alia questlone 
Questa t soluzione tetide v * og 
gi a presentare il nuovo ordina 
maoto distaccato dal moodo d « l k 

autonomic locali. scarso di po-
teri e di mezzi fmanz ian» . 
Lobiettivo. ovviamente. e sem 
pre qjeLo di non creare oiroa 
tive al vertice dello Stato nei 
momento in cui la pro^ramma 
z.one v.er.e sempre p u annac 
quata e U proceo-o J. concentra 
zn>ne monopol;st:ca e finanziaria 
m?rcia sempre p.u speil.to -»Iia 
ooiitica di blocco de.la <pe5a 
pjbblica e di blocco dei salar:. 
alia poi tica dot re>1d.:i :oe -
no:a I'A. — c co.-risponde e fa 
ri-scontro (si tratta di due 'acce 
d e l ^ stessa medaglia) la poll 
tica di compressione e di con 
trollo d»i poten delle asseniblee 
elettive e di dis:acco dalla nro 
gr3mmazione economica. ia5e di 
jn pano di sv.luppo al 'empo 
stesso democrat.co e antimono-

PO..St!CO ». 
Cosi u libro. pur partendo da 

iontano. cala dire'.tamente ae« 
l'attualita politica, fornendo un 
contributo alia lotta per far 
avanzare la democrazia attra 
verso il deeentramento e le au-
tonomie, per porta re la batta 
glia regionalista anche fra <e 
generaziom successive alia R e 
sistenza e alia Repubblica. per 
dara a qucsu batugl ia ouovo 

vigore, nuovo s!anc;o. nuovt mo-
tlVL 

Certo. i fatti di Agngento t 
de!i"A5iemb.'ea s*ciiiana hanno 
dato facJi arm:, in quests g<o-
m, ai nemici delle Reg.oni. Ma 
quando le autonomic non ven 
cono soffocate dal malgoverno e 
dal malcosiume, quando le au 
tono.n.e d.ventano strumenti 1i 
lotta democratica. come e ne 
cessar.o che siano. â s:tuaz:o 
ne camb a. Se il governo ha do-
vuto. ad esempio. decidere d. 
rivedere U piano di ndimensiona 
mento dei cantien navau e i n 
che perche U comitato per .a 
programmazione del Fnuli-V'ene 
zia Gsulia e le citta mantt ime 
si sono battuti un.ti. insieme 
con i lavoraton. contro gli tn-
dirizzi e le decisiom del cen 
tro. D significato del mov.mento 
per le regioni e per le autono
mic — che va rilanciato e svi-
luppato — non e dunque pura 
mente «ideale >. E i l libro di 
Enzo Santarelli lo dimostra pie-
namente. 

Sirio S«b«tticntUi 

tro dei due emisferi cerebrali. 
Siccome le fibre nervose che 
partono da ciascuno di essi 
si incrociano (quelle dcll'emi-
sfero destro vanno al lato si
nistro del corpo e viceversa) 
si ha che se prevale lo svilup 
po dell'cmisfcro sinistro il sog 
gcttn e destrimano, se domina 
invece lo sviluppo dell'emisfe 
ro destro il soggetto e man 
cino. 

K poichd anche il centro 
delta parola pud svilupparsi 
nell'uno o ncll'altro emisfero 
cerebrate, in parallelo con lo 
sviluppo delle fibre che coman-
dano le funzioni motoric dei 
due lati del corpo, lo si trova 
nell'emisfero sinistro nei de
strimani, in quello destro nei 
mancini. Questo perb come re-
gola, ma vi c una certa per-
centuale di eccezioni: prccisa 
mente »"» 5"o di destrimani 
con il centro della parola nel
l'emisfero destro, e un 2V'o di 
mancini die lo hanno a si
nistra. 

Oltre che per la sede anato
mica, le nostre conoscenze si 
sono rinnovate anclie per quan 
to riguarda il funzionamento 
di questa nostra facolta, ed e 
oramai accertato che con essa 
I'infermo non perde soltanto 
la favella vera e propria, cioe 
la capacita di tradurre in Un 
guaggio le sue idee, ma per 
de altresi il senso delle parole, 
il loro significato, per cui non 
riesce a parlare 

11 processo di deterioramen-
to e quindi ben piu ampio di 
quanto non si creda perche 
sconfina nella psichc (qui lo si 
c appena schematizzato) e na-
turalmente la sua maggiore o 
minora ampiczza varia da un 
soggetto all'altro, secondo il 
tipo. secondo la sede. e se
condo la vastita della lesione 
subita. Ma eccoci alia innova-
zione piii esaltante: il possi-
bile recupero delta parola. -• • 

A tal fine il prof. Luria e 
partito da un'ovvia premessa: 
se il centro della parola non 
6 sempre localizzato obbligato 
riamente nell'emisfero cere
brate sinistro. come si era ere 
duto finora. e lo si pud trovare 
nell'uno o ncll'altro secondo le 
regole e le eccezioni che ab 
biamn riportato. allora vuol di 
re che non esiste una « sped 
ficitd di sede». e pertanto si 
dovrebbe supporre che venen 
do a mancare quello naturale 
(a sinistra o a destra che sia) 
divenga teoricamente possibile 
sostituirlo favorendo lo svilup 
po di un nuovo centro della 
parola nell'emisfero cerebrate 
non colpito dalla malattia. 

Ed e per favorire tale svi
luppo che il neurologo sovieti 
co ha messo a punto il suo 
metodo con cui spesso un re 
litto umano torna ad essere 
un uomo. E' vero che anche 
prima qualche beneficio si ot 
tencra nelle afasie spontanea 
mente. ma solo nei casi dove 
il danno cerebrale era stato 
piii modesto. per cui il dettn 
beneficio si attribuiva ad una 
parzinle ripresa del centra dan 
neggiato, non alio sviluppo di 
un nuovo centro della parola 
dall'altro lato. 

Ne segue che col nuovo trat-
tamento si pone sempre il que-
sito se il successo si debba 
ascrivere ad un reintegro fun-
zionale del centro lesionato. o 
al fatto che sia stato Valtro 
emisfero ad acquistare la fa 
colta del linguaggio. E' un dub 
bio che, volta per volta. e 
facile dirimere con un artifi-
cio elementare, servendosi di 
una semplice iniezione di pro-
va assolutamente innocua. 

Siccome un anestetico c in 
grado di produrre un arresto 
transitorio nel funzionamento 
del centro della parola, basta 
inieitare Vanestetico (a livel 
lo del collo) in una delle due 
carolidi. le quah zona le arte 
rie che portano il sangue al 
cervello, una da ciascun lato. 
Facciamo il caso di una qttal 
siasi malattia o lesione del-
Vemisfero cerebrale sinistro di 
un normale destrimano. con 
conseguenle perdita della pa 
rola. Dopo il ncupero di es
sa. con gli esercizi di cui si e 
detto, Vimezinne anestetica nel j 
la carotide sinistra, che porta 
col sangue anche il medicinale 
all'emisfero sim<tro. pun bloc 
care oppure no la riacquislata 
favella. 

F.bbene, se la blocca vuol di 
re che — essendo stato ane 
sletizzato Vemisfero sinistro — 
il recupero si doveca alia ri
presa funzionale del centro le 
so. che nel soggetto in que 
stione era a sinistra; se ince 
ce I'infermo mantiene la sua 
facolta di parlare vuol dire 
che il recupero del linguag
gio. non potendo venire dal 
Vemisfero sinistro anestetizza 
to. si deve all'emisfero cere 
brale destro (non raggiunto 
dal medicinale) e quindi alio 
sviluppo in esso di un nuovo 
centro della parola. 

Gaetano Lisi 

schede 

Primo non ammazzare 
K' u^cito recentemente, edito 

da « CulUira », un fascicoio sul 
I'obiez one di coscienza ('I'M non 
ucculcrai, pag. Si. L. 2 MO) con-
tenente un'aiupia e dettagliata 
documentjzione sin * casi » Hal 
ducci. La I ' ira. (lo/zini e IXm 
Milam. L'opera. che e curata da 
K.ihn/io Eabbrmi. I'obiettore 
LOiulannato il 22 febbra o IDlili 
.tal Tribunale militnre di Roma 
a \ent i mesi di recluMoue e che 
leca un'ampia prcfazionc di 
Giorgio La Pira. si sofferma. 
apptinto. sin f casi » (ii obie 
/. one * genninati » a Kiren/e. 
nel solco di quella singolare 
c p e n c n / i i ('GI-'(ili) d ie lia avu 
to uno dei suoi momenti piu 
aiti o di rottuia proprio con la 
proie/ione del L lm Son ucci 
tlere, di Au'.unt-Lara. Kd 6 pro 
prio la polemica suscitata da 
quella proie/ione che coit'Un 
see Torse la parte piu interes 
•.ante deU'opera. per quel sotto 
fondo di contract! ideologic! che 
upturn) il mondo cattolico e che 
essa pone in luce in tutta la 
loro anmiez/a e profondita. La 
solidaneta con gli obietlori. da 
una parte, e la condanna dei loro 
atti . dall 'altra, ci rivelano in 
fatti con chiarezza il carattere 

di*cinninaittc d ie wene ,ul as-
M i m c e il piobleniu doll'ob.ez.o-
ne aH'inU'MU) del mondo cutlo 
Leo. tanto piu se all'obienone «i 
da il \ a lore — uimo so-tiene 
il r'abbrini — * di una n\o lu 
/lone non violenta ». di « uno 
-)truniei'to di lott.i permaneiite 
contro Oiini --triittiiia d ie non M H 
degna dell'iioino e non lo a.uti 
al bene * . e tanto pu'i. aneoi a. 
*-e da (|iie-<ta conco/ione deila 
obie/ione >i fa di.^eeinle c la ne 
t•e^s't;'l <li ;u>:;e f.ne — come 
uu-pua I'A — f neila nostra 
economia del capitalismo e neo 
capitalismo. in generalo. a 
tutt| gli egoi.snii istituzionahz 
/. it i e a tutti i mid di 
patrui e di \ioien/u;> SebI>one 
l'opera r i i i t i ta <Iell ariUola/ one 
iKt iet ta (pre\alenttMiiente c;o-
nachiitica) d.i cui I'A ->i e jio^to. 
e->-a i i >ei?nala tuttavia tier 1 
nobile me^sann'o di ^.\co per 
la sua alta can ta mo:a!e ->er 
la veiitatu di rinnovumen'o d ie 
1'atitoie tent a di in: ro l i n e al 
l'lnterno di un inoni'o eattobco 
ancora « acerlw t e -» t e f r a t t a r o * 
al nuovo. 

m. I. 

ARTI FIGURATIVE 

ROMA: Gaetano Tranchino alia«Nuova Pesa» 

Una favola 
senza tempo 

Gaetano Tranchino- « I I tr.iv.iso del vino > 

Apprczzalo quale sclne'.to e tail 
taaioso naif, in precedenti I IM> 
stre a Mi lano e Torino, proprio 
in un momento d i e vede program 
mat a e standardi/zata anthe la 
pittura noire, il giovane siracu 
sano (>.ietano Tranchino e.->pone. 
in questi ?inmi. alia « Nuova 
Pesa ». pre-en'.ato da Antoncllo 
Trombadon. 

I*? pitture. che hanno sempre 
un non <*> che di monumentate 
anche quando sono d: piccole di-
rnensioii. ^,r,0 tutte 'fatate !%"> 
!W> K" ltt-:i j¥)>-, bile che il 
Tranchino non mior i la p.ttUij 
ini!(-nua naive, d i e si e fatta e si 
fa :n FrarM i.i co-ne m J-i3osIa\ia 
Ma la \ is one dei quadn n \ e l a 
un temperamen'.o fortemen'.e pri-
mit-vo e sancuigno e non mgc-
nuo. con radici ben affonda'e m 
terra siciliana e la \olonta di 
essere pittore n^l senv) pieno. In 
lui lelcmento naif e assai gracile 
rr.entre ^piccata e la capacita p!a-
«tica di costniire e di raccontare 
favoleggiando c di creare atmo-
sfere di sospensione temporale c 
ps-icologica tali che il quadro 
ceTibra nn po" non avere eta. 
Tranchino e un colon*ta natura'-
mentc dota'o ma che possiede an-

| rhe i n *ot t i> «e'i-^> ddTequili 
I bno 

l"n «,;o q nrt.-o e sempre una 
imma?.ne spo^li.i al rr.assimo. 
1'ora c quella dc'.'.s pr.rr.a alba 
0 del t 'eonardes<-(» > crepu=co!o. 
. i n»t,ira e protazonista in for-
n e no i e-or,che e a volte, fa 
da crembo a s.niiolc figure fem-
minili o a picco'i gruppi farni-
1 a n o. ancora. al racconto della 
caccia o del travaso del vino o 
delle doine al telaio La luce 
scixola quasi sempre su un mi-
stenoso co'ore rosso-ocra-terra. 
Non accade mai nulla che non 
sia un qesto anttco di secoli e 
che. forse. si npetera per socoli 
lo credo che nel favoleggiare 
del Tranchino una poetica come 
un'altra. ci sia un che di aggres-
sivo e di polemico. una specie 
di rivaLsa c contadina » e natu
rale nei confronti d: altre poeti-
che attuali L'immagine non e in-
genuamente ma volutamente sen
za tempo e la teisitura della pit
tura fatta gia antica. 

II pittore crede e si affida a 
certt valori antichi della terra 

t- iie^li altelti fami l ian. Che egli 
carnmini sulla coula dello eriuili-
br.sta e chiaro ma sinora. mi sem
bra. il suo spinto di ter i ta e le 
felici doti di colonsta Io hanno 
salvato. II punto sta nel fatto che 
Tranchino non faccia uno schema 
della sua fa \o!a . in ispecie se 
incontrera smpatia e successo. 
D.rei che per lui c d'otibh^o uno 
spinto d ivven tura che lo spmea 
a vagabond a re con la fantasia 
nell ' ine-aunbile mondo della na 
•ura Ha un occhio verainc ca 
Vice di sTupirsi della forma e del 
lolore deH'alhero piu comune e 
talc facolta prinntiva pli do 
vreb!>e e s ^ r e di grande a into. 

Non e la prima volta che la 
natura e ccrcata e trovata come 
oalco^cen co per una fa\o.a uma-
nistica: si ricordi il giovane gran
de Guidi : po: Ceracchini. Fran-
calancia. fJonghi. laiuii. Di Coc-
co: piu tardi Cagli. Capogrossi. 
Cavalli c. sopra tutti . Pirandel
lo: nello stesso Monmenfo di Cor-
rente ci sara posto per la favola. 
oltre che nella pittura di un 
Brcveglieri: si pensi a Badodi. 
a Sassu e al Rirolli dei taxi e 
dei ginecei. D i favola piire ^i 
coloro ai suoi mizi il mondo p.t-
torico della «Scuola romana » 
quando era ancora la «Scnol i 
di via C a t o u r » come la chiamo 
Roberto Longhi. 

Tranchino certo 6 ancora al 
di qua della costruzione di un 
s JO sistema: il «uo colore ha 
quel sorri=o mejancoiico co^i 
meridionale. perche 6 il puro tra-
sferimento Iirico sulla tela della 
sua vita e della sua esperienza. 
Da quadn come Autunno. Pic
cola Jiaha. Granrie fiavra ro*a. 
Donne al telaio Slorie iTammah. 
II travaso del vino e Caccialnre 
folice, pud. prendere a w i o una 
vicenda ongmale di pittore tanto 
piii ncca e universale quanto piu 
sar£ cosciente del senso e del 
valore contemporanco di quella 
natura che il Tranchino a ma so 
pra ogni altra cosa. al limite psi-
cologico che, se potesse. la con 
serverebbe come in una serra. 

Dario Micacchi 
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La musica a Roma 

UNA GARA > 
Dl RIPICCHI 

Tnroniiiuia I'.iiiliinrio, le fcric 
IOIIO finite, i ra^.iz/.i vatino a 
sc-uola (su ci sono lc aule), ?i 
avvia am lie la slagionc della 
musica. Arrivano i rartelloni 
(opero c ronierli), si piihhli-
cano, si mmnicnlann, si fanno 
auguri e riserve. K nel far que-
sto, pun rapitare (li rarconlare 
le cose delta musica fiir.se con 
sovcrcliia irnnia, ora piti Kiir-
Itala, ora piii acre, ora persino 
lift po' grevo, talrhe pin d'uno 
no b riniailii « sorpreso o pro-
prio dispiiit-iulo. Chi«sa, sara 
ll fatlo dclla coila di paglia. 
gciupre lunghi*siniii. 

Parlirnlarmfiile si siirprcn-
dono alcuiii tint hanno finitn 
con ridi'iililicarc le loio Me—e 
persone negli I'luli piepo-li al
ia musica. Non sappiamo die 
cosa succede in coiloro, ma 
siamo allannali da quel rhe sla 
Micccdemlo ill alcuiii di que->li 
Knli. 

II Teatro dell'Oper.i e I'Ae-
rademia di Santa Cecilia, ad 
es., dairanno scoi-o *i sono 
messi in concorren/a. laiu'e €-!•#-
Hllclio nella pro^iina sla^iinic 
il Tealni esejMiira in ve-.li" si-e-
nica una « ro-.a » clie r.Vcc.ule-
mia potcva ene^uire in \e«le 
d'oralorio, uieutie I'Vecademia 
presenter.-! uu'altia « ro*a », in 
veste d'oialorio, die original ia-
mente era de-linala al teatro. 

Un dhnMro! 
Hanno, i due Knli, i-ium-iiiiu 

tin proprin vn.<ili»*iin<i rampn ila 
rollivare, ma pieferixnno dar-
•i la zappa *ui piedi, lecipio-
ramente. K lit f.inno con di-
fpctlosu fliiimo privato, mica 

II Congo di 
Brazzaville 

contro i film 
propagandistici 

BRAZZAVILLE. 10. 
II govcrno del Congo di Braz

zaville (ex francese) ha proibi-
to tin film di spionaggio inglese 
the < prescntava I'Uiuone So-
vietica in modo caricaturale. 
grossolano e tendenzioso». in 
breve offensive. D'ora in poi. 
il Congo di Brazzaville non ac-
cettera piu film stranieri clie 
abbiano chiaro carattere propa-
gandistico, gettando tutte Je col-
pe sull'una o sull'altra delle 
grandi poten/e. 

prnsando piu di animinislrarc 
mi puhhliio denarii, Cb ilunqtie 
in corso, tra qucsli I'nli, una 
specie di gara a chi esepue o 
a chi nun e=eguc eerie inusiche 
ili cerli composiluri die ora di-
remo. 

II Teatro dell'Opera ritieue 
di aver ben difeso il suo ricon-
(piistato pre^tigio culliirale, 
sbarrando adesso la porta alle 
opere di Guidu Pannain e di 
Hcn/o Hossellini. .Ma qua! e il 
risullato cuncieto di tale allcg-
giameuto? II risullato e die al-
trove, aualogbi Knli si sono in-
\ece adoperali per inserire in 
earlelloue le imiiiche dei due 
cilali compii>i|oii. ipiali cerl.i-
incnle 111--111111 pun condiuinare 
pel die -cii\oii(i iniitica e cer-
cano di lar.nla esegiiire. 

Seiionche, a tal puiilo si e 
e«lesa la p-eudo batlaglia cul
liirale die rAccademia h.i — co
me dire\amn — iiiM-iiln nel MIO 
cartelloiie, quasi come supiv-
ma slida aH'Kntc lirico, una 
('iiiii|iii~i/iniii' di Ren/o I{O-MI-
lini. da eieguiiii come oratorio, 
laddow mi altio laile Ilia gia 
eseguita in leatio. I ale in-eii-
menlo a\iebbe audit' il line di 
liloiceie ai dauiii del Teatro 
deirOpcia il picMluto lot Id MI-
liiln Wall" \ccademia, in »e-
de di -labium- lirica. qiiando 
il Teatro romano esegui — nien-
ledimeno! — la Mvsau dn re-
i/nicm di Verdi (la quale, i|o-
poluiio. (• mi pit' mcloilramuid 
e die uoi aMi'inmo \olenlieri 
\i.-l,i e senlit.i con regiii e con 
i ciistumi — Militti, coro e diret-
toro — di qualcbe faMoso per.to-
naggio tealral-cinematografico). 

(losi I'Accailcmia ric*ce a co-
glieie, qiical'annu. i due famo-
-i piccioui con una fa\a. pre-
M-iilaudn una cumpo»i/ioue non 
origiiiariameule de-linala al-
resecu/.ione eoncerlislica e per-
dippiu un.i compo>i/ione sulla 
quale il I cairn romano non 
a\eva rilenulo di solTermarsi. 

Orbeiie. facceude di queslo ge-
nero (ripiecbe, capricci, smor-
fielte, pantomime, inossette, 
cose peraltro rose pnssibili evi-
dentemenle dairabboiidau/a del
le soweuzionii, di per se con-
damialiili gia tra vicini die si 
conteudano In slesso piuncrnt-
lolo, accadoun invece tra due 
i:ios-i Mnii musicali i quali, poi 
— alleii/ioue.' — proprio eon 
sifTalle contese rilengono di 
metler.si a po^to la coscien/a 
liei riguaidi della culllira inn-
-icale contempor.iuea die en-
Irambi liniscouo con Pigiiiirare. 
l-'.d e anclie per queslo, die cre-
Me la nostra irnnia. E invero, 
clie sui'i'ii e'e a non avere nl-
TOpera i llo---ellini e i l'annain 
(\ogliano sciisarci i due illuslri 
mac-lri), qiiando sia it Teatro 
die I'Arcadeniia (la quale pero 
li ha nel csrlellone ileirAudilo-
rio), siiiltaln I'angolo. se la 
.-quagliano insieme. sottnbrac-
cio. d.i impegni ben diversi uei 
riguardi della musica del no-
slro tempo? 

II a dispellii n deirAccailemia 
-i capirebbe se, in forma d'ora
lorio, rssa eseguisse « anclie » 
La enrriern del liberlinp di Slra-
\inski, Cucrrn e pace di Proko-
liev, l.tiln di Berg, L'armonia 
dell'iiniiiTsn di Hindemitli, 
menlre il « dispeito n all'Acca-
demia si capirebbe se gli im-
prov\i~i eiilusiasmi « sinfonici » 
non si aggrappassero al Re
quiem di Verdi o ad un Mini-
freili di SdiiiniJiui, ma proprio 
alle grandi rompo«i/inni « snob-
bale n linora daH'Acradcmia (e 
nun >onn poche: tulto Mahler, 
lulto Bruckner, lullo Prokofiev, 
tulto Berlioz, ecrelera). 

i: allora? 
A Mora, poiebe non po«sono 

,iildebiiar<i ai rrspon«abili dei 
ri-|M-tli\ i I'nti lc quote di snv-
xeiizionr spese per gli « sfizi »> 
(ma una \olia. e for?e anclie 
adesso. ftersino i r.utnoni, i car-
ri arm.ili r le n.ui. lanto a lie-
cade, <> t.uiln al mr»e. vita na
tural durante, .-i aildrbitavano 
ai 5i-lil.it i e ai marinai ilii.il-
tt-nli). neenrre die sli Knli. fa-
rt-ndn i lorn ciorhi. arreltino 
.indie i iio-lri e. per c*cmpii». 
anrbc qiie;t'ullimo die stiamn 

i per pmporre. 

Pru\are per credere: noi sia-
J inn cnminli rhe non succedc-
i rebbe nulla e poi nulla, qualo-

ra il Teatro dell'Opera rappre-
*enlas*e 1J rompo«izione di 
Itu^&ellini r PArrademia ese-
cuisse il Vnnfrcdi; <iamo. pe
ro. cnminli die Mirer derrbbe 

I ben qualrnsa *r I'Opera a\es-c 
> in carlellone anche l.iiigi Nonu. 
! nnche (iiarnmn Manzoni, anche 
'• KellecarJ. Berio e .MademJ. 

Iaddn\e Santa Ocilia. rinno-
j x.indnM. fe»ie2cia«»c i snoi lan-
j ii-«imi compleanni (e pin nr fa e 
; piu do\r.*i far!i in tempi senipre 
j piu modenii). mcllendo in ear

lelloue addirilliira dei ridi rnn-
, rcrli-lici. dedirati alle pin nno-
. \e r qiulilirale r-perien/e mil-
| «icali del noslro tempo. Que^li 
! «ono schrr/i e dupeiti che si 
| c.ipirebliero. Senonrhe. la bef-
I fa e piu grande perrbe tulle 
• qucMe coso non e*eguile ne dal-
I 1'nno ne djIPaltro Knle. «i po-
, irebbern eseguire con gli ste?*i 
! •.nidi eon i quali si pagano i 

» . n . ^ . . ^ ^ ,. i raprirri *«pra indicati. K* per 
f ^ ' ? 1 . " , j M n

r , S ' . b ? r » (ne1 '^ nuesto rhe non ri sliamo. Sara foto) * torn at a a Parigi, dove nei 
prossimi giomi proseguiranno le 
riprese del film • Estouffade a la 

Un film sovietico 
sul pilota 

della prima 
bomba atomica 

MOSCA. 10. 
L'URSS realizzera un film su 

un pilota americano vinto dal 
rimorso dopo aver s^anciato una 
bomba atomiea sul GiapiKine: io 
riferjsce la rivista Sovietsky Ek 
ran. identificando il pilota. che 
«ancora adesso ha netJh occhi 
e nelle orecclue quella terribile 
esplosione >. soltanto come On-
sly. La vicenda ricorda p^ro 
quella deH'americano Claude 
Eatherly che pilofo l'aereo c!ie 
Ketto la prima bomba atomica 
sul Giappone. 

Jean dopo 
I'uraqano 

I CINEASTI UNGHERESI A C0NVEGN0 

Non credono nel <culto» 
della buona 
confeiione 

Chiesta una piu ampia liberta 
di elaborazione e di invenzio-
ne del testo durante le riprese 

IL TEATRO 

DELL'OPERA \ 
s 

A BERLINO ? 

Dibattiti 

al Festival 

del formato 

ridotto 
SALERNO. 10 

I lavori del settore culturalo 
della XIX edizione del Festival 
del cinema a formato ridotto 
sono cominciati con la presen 
tazione. in setata di gala al 
Cinema Auguste. di una delle 
piu interessanti opere di Ing-
man Bergman ll posto delle 
frafiole, edito in lfi millimetri 
insieme con altre cinque pelli-
cole del icgista svedese. le 
quali costihiiscono la parte piu 
tilevante del panorama di que-
sto Festival. 

Si tratla di un settore che 
sviluppa nel nostra paese — 
ormai da vent'anni — un di 
scorso di ampliamento a tutti 
i livelli sociali di quelle ope 
re che. esaurito il circuito del 
le grandi citta. non potrebbero 
altrimenti giungere alia visio 
ne del pubblico in tutti gli al-
tri locali. Si e aperto inoltre il 
convegno sul « Cinema d'ama-
tore *. prcsieduto da Roberto 
Paolella. 

Vi sono stati interventi di 
delegati italiani e stranieri. 

Dal nostro inviato 
BUDAPEST. 10 

Died milioni di abitanti. cen
to milioni di spettatori Vanno; 
ma solo un terzo della popola-
zione i'a normalmente al cine
ma. Queste cifre nffrono gia 
un aspetto della situaziune con 
traddittoria nella quale si tra 
I'ano ad operare i reoisti un-
qlieresi: nelle sale cinemato-
qrajiclie si affolia, in definiti-
va, sempre lo stessu pubblico. 
attento e appassionato, anclie 
se talcolta incline ai facili 
qodimenti (si redd il sue 
eesso di certe farse italia 
ne come Parliamo di don-
ne); nel contempo, e'e ancora 
troppa gente che del cinema 
ha una nozione indiretta e pri 
mitiva. Le resistenze burocra-
tiche, la paura del nuovo, il 
torpore idealogico di persone 
che ricoprono incarichi di re-
sponsabilita traggono ulterio-

La «venere 
tascabile» 

per Camus 

S 
s 
S 
S 
S 
s 
s 
s 

Caraibe > di Jacques Bernard 
Sebbene il film sia girato attual 
mente In Colombia, Jean Seberg 
si e trovala alia Guadalupe du
rante II mortale passaggio del 
I'uragano • Inez ». Si e trattato 
di un'esperienza spaventosa dove 
— ella ha delfo — « la realla ha 
superalo qualsiasi forma di im-
maglnaiione >. Fra I'allro suo 
marilo, lo scrillore Romain Gary, 
ha perdu to I'unico manoscritto 
§t\ romanxo che sfa allualmer.le 
tcrivendo. 

\ero rhe a ne*suno importera 
nulla, ma sara anrhe vero die 
non siamo noi a metlerc in ratli-
\a luce rerti Knli, ma rhe sono 
proprio c<si, qiiei rerti Knli rhe 
preferi>rono talvolta squalifi-
rarsi ro*i spontaneamenle K ri 
ripen«i il no*tro Rubens Tede-
»rbi nel rondannare quel mini-
slro Broglio. Era nno sprnwe-
iluto. ma di lanto in lanto al-
meno raglia\a; osgi non si sen-
tono piu nemmeno i ragli. 

Erasmo Valentc 

Nostro servizio 
PARIGI. 10 

Anche Francoise Arnoul. la c venere tascabile > degli anni 
cinquanta. ha scoperto il teatro. L'ha scoperto a trentacinque 
anni. dopo una intensa atti\ita cinematografica che si traduce 
nella cifra di quarantacinque film girati in diciassette anni di 
camera. 

Franchise recitera ne / giustti, di Albert Camus, per la 
regia di Pierre Franck. 

« Dtbutto con diciassette anni di ritardo — dice la Arnoul —. 
Nel li>4!> ero Mata scntturata da Robert Dhery per sostituire 
una gunane attnee che aveva Iasciato la scena per girare 
un f.lm Ero fehce. Ma il giorno dopo ebbi la catliva notizia. 
L'attrice non era piti partita e io non dovevo sostituire pro 
pno nessuno. Mi chiamarono in\cce per gi; 
dremo a Parigi. Da allora e cominciata la mia frenetica atti 
vita in campo cinematografico. Al teatro proprio non pen5avo 
piu. Adesso e venuta Toccasione. con un sacco di anni di 
ritardo... >. 

Le hanno chiesto se il suo ex ruolo di \enere tascabile 
si riflettera in qualche modo anche sulla scena. Esempio: si 
vedranno le gambe? 

« Le ho fatte vedere anche troppo. N'o. no. niente gambe. 
almeno stavolta >. 

re alimento da considerazioni 
di carattere, almeno all'appa-
renza, piii Jinanziario che poli
tico. Da alcuni. il film jinisce 
con Vessere stimato come un 
qualsiasi prodotto, che debba 
senz'altro, e in tutti i cast, e 
immediatamente. garantire uti 
li netti. Un'applicazione sche-
maticu e semplicistica. in que-
sto campo, dei principi della 
riforma economica potrebbe 
incrudire silfatta tendenza. 

Di tali problemi si e avulo 
un riflesso nella discussione te-
mita a Pecs durante le g'wrna-
te del Festival cinematografi
co magiaro, e introdotta da 
due distinte relazioni dei criti-
ci Miklos Almost e Krrin Gner-
ttjan. 11 dibatlilo ha sftoraio 
mold argomenti, forse troppi, 
anche se non son mancati re-
ticenze e silenzi. Un punto, tut-
tavia, & emerso con chiarezza: 
ed e quello che concerne la ri-
chiesta, unanime da parte de
gli autori cinematografici, di 
una maggiore liberta nella ela
borazione. nella invenzione del 
testo durante le riprese. ll le-
game rigido e formate, che il 
sistema produttivo in atto sta-
bilisce, fra la scenegqiatura e 
la sua rappresentazione sullo 
schermo. costituisce in effetti 
un non senso estetico. e un im-
paccio alio slancio creativo 
dei registi. 

Un rinnovamento dei metodi, 
in questo settore, appare tanto 
piu urgente in quanto Vim-
pulsd che alcune opere e al
cuni autori hanno data al ci
nema ungherese. aprendogli 
vie internazionali. potrebbe 
esaurirsi o isterilirsi in puri 
sperimenialismi (soprattutto al 
livello del cortomeiraggio e del 
documentario) o in un reitera-
to culto della « buona confezio-
ne *; di cut p* un esempio, fra 
qli ultimi, L'aquilone d'oro di 
Ldszlo Ranody: adaltamento 
(per il largo schermo e a colo-
ri) d'un romanzo di Dezso Ko-
sztoldnyi ambientato negli 
* anni trenta * 

Diverso e il fermenlo d'idee 
che anima non pochi registi di 
varie generazioni. Zoltdn Fa-
bri. dopo Venti ore. ha portato 
a termine Un'estate triste. e 
lavora adesso a un altro film; 
Kovdcs, mentre I giorni freddi 
s'impongono al pubblico. e con-
quistano la critica, si arrovel-
la attorno a un tema che par-
ticolarmente gli sta a cuore, 
quello del rapporto tra passa-
to e presente. ponendosi Vinter-
rogatiro: che cosa ne e. oggi. 
dell'entusiasmo rivoluzionario 
da cut furono animate le nuore 
generazioni negli anni '45'4r>? 
In quale modo. in quali forme 

i questo entusiasmo pud rinasce-
l re. diventare una delle molle 

del progresso di una societa 
1 socialista? 

I Miklos Jancso. forsp la per-
I sonalita piu spiccata e inquiela 
J che il cinema ungherese abbia 
I espresso da sc in questi anni. 
, I'uol portare avanti la sua in-
i dagine sulla storia e sull'esi-
j stenza del popolo ungherese: 
: dovo Sciogliere e legare. che 
I eqli stesso ha definitn r esame 

di coscienza della nostra gene-
razione d'intellettuali sociali-
sti»: dopo Cos? sono venuto. 
racconto. liricamente ispirata. 
di un duplice passaggio. dalla 
querra alia pace, dall'adole 

! scenza all'etci adulta: dopo I 
! sen7a speranza. dramma sto-
J rico nel quale il contrasto fra 
j dispotismo e ribellione. reati 
! sticamente certificalo dai do-

cumenti dell'evoca risorgimen 
tale, assume il tono e il tim-
bra di un alto, austero dibatti-
to sull'umanita e la disumanild 
che ugualmenie procedono da-
gli iinmini. Jancso intende af-
frontare un altro nodo di sin-
qolare problematicita: la par-
tecipazione degli ungheresi 
emigrati in Russia ai rr,oti ri-
voluzionart del 1905 

Anche i piu qiorani sono in 
altirita: 1st von Szaho, I'auto 
re della Eta delle illusioni. e 

RaiW 
controcanale 

La stagiotie line a del Teatto dell'Opera. che vena inau 
gurata il 19 novembre con il Rigoletto di Verdi, sara prece-
duta da una tournee in Germania. I complessi artistici del 
I'Ente presenteranno alia Deutsche Oper di Berlino ovest in 
dudici bpettacoli, tie opere. 71 Uarbiere di Siviglia di Ros
sini andra in scena il 15 ottobre (repliche 19, 23. 25). diretto 
da Mario Rossi, con la regia di Eduardo De Filippo, scene 
di Filippo Sanjust, costumi di Ferdinando Scarfiotti. Inter-
preti principals Rolando Panerai, Bianca Maria Casoni. 
Reii7o Casellato, Paolo Montarsolo. Angelo Nosotti. ll Falstaff 
di Verdi, diretto da Franco Capuana. con regia. scene e 
costumi di Franco Zeffirelli, vena interpretato da Giuseppe 
Taddei. Ilva Ligabue. Mariella Adani. Fedora Barbieri, Anna 
Maria Rota, Renato Capecchi. Pietro Bottaz/o, Sergio Te-
desco, Enrico Campi e Florindo Andreolli, andra in scena il 
16 e verra replicato il 18. 20. 22. LOtello di Rossini diretto 
da Carlo Franci. con la regia • di Sandro Sequi. scene e 
costumi di Giorgio De Chirico, interpretato da Agostino Laz-
zari, Virginia Zeani. Anna Maria Rota, Gastone Limarilli. 
Pietro Bottazzo, Franco Ventriglia verra presentato il 2-1. 
con repliche il 26, 28 e 30 ottobre. 

Nella foto: Pietro Bottazzo e Gastone Limarilli nel pri-
mo atto deWOtello di Rossini. 

Indipendenza 
Complessivamente meno bol-

sa e facilona della prima, la 
seconda punt at a della serie do-
cumentaria Venti anni di re-
pubblica, dedicata alia politi
co estera italiana nell'ultimo 
ventennio, non ha rinunciato 
nella sostanza al taglio di par
te e al tono propagandistico. 
In .sinfesi, la narrazione e sta-
ta costruita in modo da di 
mostrare la giustezza della li-
nea seguita dai govrni cen
trist i dominati dalla DC. la sua 
assoluta necessita dinanzi alia 
« minaccia dell'espansionismo 
sovietico ». A questo scopo yon 
si e esitato, innanzitu'Ui. a ri-
correre a giudizi nettatr.ente 
di parte, ripetendo non di ra 
do luoghi comuni tipici del pc-
riodo della « guerra fredda »: 
ricordiamo il giudizh sm -i-ion 
ziamenti degli Stati l'n'<U -.wl 
1917 (clti. dei nteitn giarnni. 
non ricorda i famosi muntfesti 
elettorali della DC con lo >ff 
latino?), quello s>tH't moluzto 
ne di Praga (detiivtt. c<m una 
vontraddizione in temriti * co) 
po di Stato con 'a Mf.-bi'/br'n-
;if della piazza*), (iiit'lln »i///u 
guerra di Corea. tpteHo sulla 
CKD. e. inline, il qindi-m con 
clus'tvo sull'intent pertodo. 

Son sonn mauc(,,i nemrneim 
silenzi significatiri. come quel
lo sitll'iniziatira di To \liat*> per 
la questione triest'fit. o t'oltnt 
sul ricanoscinienui del ntioro 
gorerno italiano d.i parte del 
VVRSS ((u il primo). I V r n 
ancora .sulle impetuo.se tnanife 
stazioni popolari in Italia con 
tro la CEl). o quello. inline. 
.suU'istaUazione di basi mtlUa-
ri americane nel nostro Paese. 

11 linguuggio ste.sso del com
ment a (scritto, tptesta volta, 
personal mente da Uombert 
Bianchi. che euro I'intera se
rie) era infarcito di espres. 
sioni da opuseolo del comitato 
cirico di ittfausta memoria: 
• sipario di ferro -. Paesi «. li 
beri -» e Paesi <- satelliti •>. e. 
addiritturu. >• tumnlti e ri.sse * 
per defniire manifestation! po
polari di cui furono protago
niste masse di ccntinaia di mi-
glia'ta di italiani (ma forse 
Uombert Bianchi cotisidera te 

sti di storia anche i « matti-
nali » della Questura?). 

Rispetto alia prima, quesla 
seconda puntata aveva il van-
taggio di utilizzare immagini 
documentarie piu pertinenti, 
che conferivano un ritmo piti 
vivace alia narrazione, e. so
prattutto. di contenere le te
stimonialize dirette di alcuni 
uomini politici. Testimonialize 
che, pero, costituivano un com-
plesso nettamente privo di 
equilibria: e non parliamo tan-
to di un equilibria numerico 
(tanti democristiani. tanti so
cialist!, tanti comunisti. e co-
si via), quanto di un equili
bria sostanziale. politico, valto 
a dare veramente, per ogni 
questione. un panorama esau-
riente delle posizioni in contra
sto e, quindi. del travaglio at-
traversata dal Paese. D'altra 
parte, questo panorama (che 
a r rebbe dato un taglio del tut to 
diverso. e nuovo, al documen
tario. offtendolo come base per 
un'aittentica analisi storica cri
tica dei vcnt'atini trascorsi) 
non era nelle intenzioni del-
I'autore. e. infatti. le testimo-
unitize non sono state sollecita-
te ne mnntatc in quest a cltiave. 

h'unico tentativo in questa 
dircziane e stato compiuto a 
proposito del famoso dibattito 
parlamentare sull'adesione del 
qoverno italiano al Patto Atlan-
tico: e non a caso e stato pro-
pi io questo il momenta piu ef-
ficace della puntata (nonostan-
te anche in questa occasianc ci 
si sia limitati ad atlineare pu-
ramente e semplicemente le te
stimonialize. dimenticando le 
preziose esperienze che pure la 
televisione sembra avere ac-
quisito nel campo delle inchie-
stee). Ma camunquc. a scanso 
di equivoci. Bianchi si e affrct-
tato a chiudere poi questo bra-
no piii articolato degli altri con 
uno dei suoi soliti giudizi inap-
pellabiH, atfermando che scon 
it Patto Atlantico I'indipenden 
za dell'V.uropa occidentale era 
assicurata s>. // fatto e cite 
quella die non sembra proprio-
assicurata. in questa serie do 
cumenturia. e Vindipendenza di 
giudizio di Uombert Bianchi. 

g. c 

le pr ime 

alle pre.se con Papa: Istvdn 
irare un film. An- Goal dopo Corrente e Gli anni 

verdi. inizia il suo terzo e at-
te.so film. Szabo e Goal so
no tra quelli che piii diret 
tamente hanno posto Vaccen-
to sulle ansie e le speranze 
dei qiorani di oggi: pur se bi-
sogna dire che. nel primo dei 
due. Vincisiritd della ricerca 

j sfuma in tinteggiature crepu-
» - - j scolari. Soprattutto Gadl ci 

Mireille Mathieu fara il giro del mondo in pochi giorni: j sembra aver toccato da ricino 
la cantante si esibira negli Stati Uniti e nel Canada, poi toe- | una serie di problemi scottan-
chera Honolulu e il Giappone e sara di ritorno entro il 20 ot- fi: preminente fra tutti, ancora 
tobre a Parigi. dove registrera la due canzoni che saranno una rolta. quello delle respon 
la base della eolonna sonora del film Parigi brucia? di Rene 
Clement. 

II programma della tournee 6 il seguente: due serate 
a New York per il c gala » di Maurice Chevalier e per uno 
spettacolo televisivo: una serata a Montreal, nel Canada. 
dove avra luogo un Festival dclla canzone francese; uno 
spettacolo al Lido di Las Vegas: partecipazione alia < Quin 
dicina francese» di Dallas: e. infine, la registrazione di uno 
show televisivo a Los Angeles. 

m. r. 

Musica 

Riaperto 
TAuditorio 

del Gonfalone 
(iev.wldo da Veno-a. (J .KOIIIO 

Can.isimi. Arcaruelo Co:ell.. Ale-. 
sandro Stradell.i e Alessandro 
Scarlatti: .-ono i criii <f amor. 
che (i.is:une Tomato ha >teho ;>er 
la maii:fo-M/ one iofK.vti-.ticj 
the — ,lt>i>o i'lnju-liiia/one della 
.-.•.liliofie a Santa M.ina Mipra Mi 
nerva — ha .-.a.iefto ie.\ -e:a 
I*Aud.tor.o del Gonfalone. E -c 
la ^celta de! programma form.il-
mente crj dcierminata da! tenia 
«iei concerto. deJicato alia regi-
na Cr.-:.na •!. Sve/ia v a! »:o 
T.efii,)0. -o-'.an.'.alnie'itt- t-»-a ap-
iKinva p.u'.io t̂o vo!er :;cofifer-
:na:e. 'in dalla p: .111.1 niamfe.-ta-
/.one. la punsjente spvcializ/a 
zione (ieH'I-tit'iz-one e ciiK- la 
ripri"»e:i\i/one e \aIor,z/azione 
della 11 a>.i'ii barocta e prero 
man' t .1 

Del riMn che q'le-ta s.a la vo-
ca7ione fundamental dell'Ntitu-
zione del Gonfalone si dimustra 
non solo dtt (juesto concerto mau-
gurale n dalla ^tona delle dicia^ 
^ttte piecetlenti Mag.nni. dato che 
anche la s'.ajiione che len ha 
preso il <\ ia> <• tutta centrata 
intorno a qne--'a tutt'altro che ov-
via linea culturale. Sicche se non 
mancheianno compoMZ.iom abba-
stanza note di Bac h o di Mozart 

(1 t l . l \ i i i l 0 (I \ \ -1 'I ' . ' ' « o r . -
trova il suo centro nella ce'ebra-
7. one di tre cen'enan: il secon-
do della morte di Tclemann. il 
quarto della na-cita di Monte
verdi — cui saranno dedicati 
c'inciue concert 1 — e :l terzo della 
na^cita di Antonio Lotti. 

In!on>o alir tnanife-la/ioni oe 
dicate a q'!e«-te ntorren/e cenie 
nane «i -\ ilupjHTa 1 mtera .'ta 
^ione nella quale si utrovano 
nomi pai no?, ai mu-icoloci che 
i.ah appas-ionati: Marco Maraz-
zoli. Bernardo Pa^quim. Baldas-
»are Galuppi. Giovanni Gabrieli. 

Gianfilippo Uameau. Francois 
Cou|H'rin. Domemco Scarlatti. Be 
nedetto Marcello. Antonio Calda 
ra. TnmmuMi Albinoni. per citaie 
'-oltanto i menu dimeiitieati. Tutu 
inoltie present 1 con compiKi/io 
ni che e â =ai raro ai-coliare. 
niolte an/i — ed e un'altra jx» 
.-.itiva tr.idizione deirNtitu/.one --
pi'C-ent.ite in prima e^ecii/ione 
come la Serenata a tre con or
chestra di Benedetto Marcello. 
La morte <h Adutie. o To-atono 
La caduta di Gcriro d, Antonio 
("alilaia. 

Que»ta e la ^tailione che si t 
inaiiirurnta con ii concetto, ien. 
nel cm programma erano ruinite 
una Sumila da Chiesa di Corelli. 
I'oratono // Sacriftcto di 1 sacco 
di Gtacomo Caris-uni. il madriga-
le Rcsta in darmt nma di fle-
<naldo (i.i Vcno-a. 'ina parte del 
r<irator;o I.'i (intditta di Ale---an 
dm Scarlatti ed un intermezzo 
dei'o Sc.jiiO'ie Vafrirano di Stra-
de'.l.i L'lnTero iiioiiramma. diret
to con c::ra da (»a-tone Tosato, 
era affidato anil strurnenti del 
complesso de! Gonfalone ed alle 
\oci de! Com iwlifonico romano. 
So)i<-ti di canto: limn Sin mber 
ih'. Maria Laura Carlmni. Maria 
Dolore, Alice. Roberto E! Ha«e e 
Serafino Venerucci. l*n caldo *ac-
ce->o bene a.iCnrante per tl resto 
della -tacione e s'a=era sj replica. 

vice 

Paul Newman 
e Bette Davis 

in un film 
italiano ? 

I; produtto'e Walter Brandi 
ha connin'cato di avere in cor^o 
trattative con Paul Newman e 
Bettv Davis per la Ioro parteci 
jiazione ad tin film, di amhicnTa 
zione modcrna. che riovrebbe es-
sere girato in Itaha in prima 
vera. 

programmi 
TELEVISIONE 1 

17,30 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE del pomeriggio 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI: Album di famiglia: < Le buone mi-

ineres; Antologia di poeti: Umberto Saba 
18,45 VIAGGIO NELLA PREISTORIA (3>): < Le testimotuanze 

del paleolitico > 
19,15 CONCERTO IN MINIATURA con la pianista L. De Barberiis 
19.30 LA POSTA DI PADRE MARIANO 
19.45 TELEGIORNALE SPORT - Tic tac - Segnale orario - Cro-

nache italiane - La giornata parlamentare • Arcobaleno • 
Previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera - Carosello 
21,00 GIORNI DI DUBBIO (film). Regia di Maxwell Shane. Con 

Edward G. Robinson. Kevin McCarthy 
22,30 CRONACHE DEL CINEMA, a cura di Stefano Canzio 
23,00 TELEGIORNALE delta notte 

T E L E V I S I O N E 2 ' 
21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 IL MONDO A MOTORE 
22,00 I SEGRETI DELLA MUSICA, con Leonard Bernstein • 

l'Orchestra Filarmonica di New York 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17. 20. 23; 6.35: Cor-
so di lingua inglese; 7: Alma-
nacco - Musiche del mattino • 
Ien al Parlamento: 8,30: II 
no.itro buongiorno; 8,45: Musi-
che tzigane: 9: Motivi da ot>e-
rette e commedie musicali: 
9.20: Fogli d'alburn; 9,35: Di
vertimento per orchestra: 10,05: 
Antologia openstica; 10.30: Co-
lonna sonora; 11: Canzoni, can
zoni; 11,30: Jazz tradizionale: 
Buster Bailey: 11,45: Canzoni 
alia moda; 12,05: Gli amici 
delle 12; 12,20: Arlecchino: 
12,50: Zi«Zag; 12,55: Chi vuol 
es.ser heto...; 13,15: Carillon; 
13,18: Punto e virgola; 13^0: 
Coriandoh: 15,10: Archi e ot-
toni; 15,30: Un quarto d'ora di 
novita: 15,45: Orchestra diret-
ta da Piero Soffici; 16: Pro^r. 
per i rafiazzi: Un cercatore 
d'oro; 16,30: Cornere del di
sco: musica da camera: 17,10: 
Concerto sinfonico diretto oa 
Herbert von Karajan: 1840: 
Sui nostri mercati; 18,55: Scien 
za e tecnica; 19.10: Inter^allo 
musicale; 19,18: La voce dei 
lavoratori; 19^0: Motivi in gio-
stra: 20,20: Î a suocera. Com-
rr.edia in cinque atti di Public 
Terenzio Afro; 21,30: Ricordo 
di Anna Fougez: 22: Mu«ici«:ti 
italiani del nostro secolo: II-
debrando Pizzetti. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8,30, 9,30, 

10.30. 1U0, 12,15. 13^0, 14^0, 
15,30. 16^0. 17^0. 18,30, 19,30. 
20,30, 22^0; 6,35: Divertimerto 
musicale (prima parte): 7,3S: 
Musiche del mattino: 8,25: Buon 
viaggio; 8,40: Canta Carmen 
Villani: 9,10: Sete Bola alia 

cliitaria; 9,20: Due voci, due 
stih: Gianni Morandi e Marie 
Laforet; 9.35: II mondo di Lei; 
9.40: Orchestra diretta da An
dre Popp: 9,35: Buonumore in 
musica: 10.15: II bnllante: 10,20: 
Comples^o Giuseppe Anedda; 
10,35: Giallo quiz; 10,55: La 
bancarella del disco: 11,25: II 
Gazzettino dell'appetito; 11,35: 
L.n motivo con dedica; 11,40: 
Per ."̂ ola orchestra; 12: Oggi in 
mu.iica - L'appuntamento delle 
I.{; 14: Scala Reale: 14.05: Voci 
alia ribalta; 14,45: Cocktail mu
sicale; 15: Cori italiani; 15.15: 
Cirandola di canzoni: 15,35: 
Concerto in mimatura; 15,55: 
Controluce; 16: Rapsodia; 16^5: 
Tre minuti per te: 16,38: Dischi 
dell'ultima ora: 1645: Vetrina 
del Festival della canzone na-
poletana 1966: 17,25: Buon viag-
RIO; 17,35: Non tutto ma di tut-
to: 17,45: Speciale per voi; 
18^5: Sui nostn mercati: 18,35: 
Classe unica: 1840: I vostri 
prefenti; 19.23: Zig Zag: 19,50: 
Punto e virgola; 20: Beatles 
contro t Rolling Stone?: 21: 
Novita discografiche inglesi; 
21,40: Nunzio Rotondo e il suo 
complesso: 22,10: Musica nella 
sera; 22.40-23,10: Benveouto in 
Italia. 

TERZO 
18,30: Musiche; 18,45: La 

Rassegna; 19.00: Musiche; 
19,15: Concerto di ognt sera; 
20,30: Rivista delle nviste; 
20,40: Musiche di W. Egk; 21: 
II Giornale del Terzo; 21^8: 
Sette am; 21^0: Sei Sonate per 
viohno e cembalo: 2140: Scien-
za e filosofia; 22^0: La musi
ca. oggi: 22.45: Incontri con 
la narrativa. 

BRACCIO DI FERROdi Tom Sims e B. Zaboly 

sabilita che incombono e dei 
diritti che spettano alle gene
razioni del presente e dell'av-
venire, nella societa socialista 
in movimento. Responsabilita e 
diritti che. dal piano morale e 
psicologico, tendonn ad elerar-
si e a qualificarsi in una sfera 
propriamente politico. 

Aggeo Savioli 

sr , P A W JCNES. FEM&A 
ATUTTOs 
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Costretta al pa-
reggio dal Bre
scia la Juve si 
e dislaccala di 
un punto dal 
tandem di te
sta. Nella foto: 
una splendida 
Darata di CU-
DICINI su pu-
nizione di DE 
PAOLI 

ALTALENA... ROMANA 

~MW***** - s*s? 
f****£ 

Dopo due scon-
fltte consecuti
ve (con la Juve 
ed II Vasas) la 
Fiorentina si e 
riscattata a Ve-
nezia (6 - 2). 
Nella Toto: il 
terzo goal vio
la segnato da 
BERTINI 

L t r e m a n e 
sempre in 
altalena. Dome-
nica ha perso 
in casa la La 
ilo con I'Ata-
lanta mentre la 
Roma ha colto 
una clamorosa 
vlttoria a VI -
cenza. N c l l a 
foto: una pnra-
ta di PIZZA-
S A L L A iu 
GORI 

II Napoli sf ida H. H. a viso aperto 
Dopo la vittoria sul Milan (che ha confer-
mato la combattivita e la saldezza morale 
dei partenopei) il Presidente Fiore ha sve-
lato il suo obiettivo 

« Punteremo 
alio scudetto » 

0. K. GLI < AZZURRINI» 

71 Napoli e ancora la squa-
dra del giorno: non solo per
che ha piegato anche il Milan. 
dopo la clamorosa vittoria di 
Roma (cite aveva fatto seguito 
ai primi due successi intend 
sul Lanerofsi e sulla Spal). ma 
anche perche Fiore e Pesaola 
hanno deciso finalmente di (jet 
tare la maschera. di parlare 
chiaro. 

In sostanza il presidente e 
Vallenatore del Napoli hanno 
detto dopo la vittoria sul Mi
lan: «Abbiamo incitato alia 
prudeii7a per tutto il campiona
to scorso e nolle prime partite 
di questo campionato appena 
iniziato. perche non eravamo 
ancora sicuri delle nostre pos 
sibilita. perche attendevamo ul-
teriori riprove. Ebbene ora non 
vogliamo piu temporeggiare: 
ora diciamo apertamente che 
le nostre possibility sono rile-
vanti. siamn convinti di poter 
aspirare alia primissima piaz
za della classified, siamo con
vinti di poter arrivnrc alio scu 
detlo. fortuna pcrmcttendo ». 

E' una vera e propria sfida 
all'lnter di 17.17. come si vede: 
una sfida a viso aperto senza 
piii sotterfugi. una sfida che 
pertanto merita di essere esa-
minata non solo con simpatia 
ma anche con serieta. Perche 
una volta rivelato I'obiettivo 
vero di una squadra si assu-
mono precise responsabilita di 
Jronte ai propri tifosi (che 
vengono chiamali a dare nuo-
re prove di attaccamento alia 
squadra) e di f route agli spor-
tivi di tutta Italia. 

Chiediamoci allora quali so
no le possibilita di questo Na 
poli in rapporto all'obbiettiro 
delineato « apertis verbis » dai 
responsabili. E diciamo subito 
che per noi le possibilita del 
Napoli sono effettiramente n 
levanti. Innanzitutto per i me 
riti della squadra partenopea 
che appare fortissimo a centro 
campo e forte all'attacco. For
tissimo a centro campo perche 
Sivori. Juliana e Bianchi co-
stituiscono un triangolo * TO 
tante > che pud fomire vette 
elevatissime di rendimento. co 
me appunto il nuoro pistone 
rotante alio studio per i moto 
ri autamobtlistiei. 

1 tre moschettieri infatti han 
no raggiunto un affiatamento 
tale per cut sono sempre a tur 
no o insieme nelle zone del 
campo nevralgico secondo 
quanta richiedono le circostan 
2c. cos\ rafforzando sia Vattac-
co che la difesa. Forte all'at
tacco abbiamo detto perche Or
lando ha compmto giusto do 
menica scnsibili proara^i (c 
poi deve rientrare Altafini un 
giorno...) perche Cane qia m 
gran forma come < filtrador » 
dorra pure aggiustare il tiro. 
perche Braca ha la praticita e 
la velocita necessarie: e poi 
ripetiamo all'attacco si pud con 
tare anche *ugli inserimenti di 
Sivori. di Bianchi. di Juhano 
(a Roma segno Sivori. contra 
U Milan ha segnato Bianchi). 

Un po' meno bene vanno in-
vece le cose in difesa, come gia 
si vide a Roma dove Nardm 
traballd clamorosamente con-
tro Barison e ore Bandoni ap 
parve assai incerto nelle para-
te basse e nella presa in ge-
nere. e come e stato confer-
mato contro il Milan, quando i 
partenopei hanno regalato ad 
dirittura due goals ai rosso-
neri. 

Ma le incertezze della difesa 
possono essere ampiamente ri-
scattate dall'attacco. e poi 
crediamo che saranno poche le 
squadre audaci al punto da 
gettarsi all'arrembaggio contro 
i partenopei. Ma non basta an
cora: le possibiVta del Napoli 
dtbbono considerarsi rilevanti 

anche in rapporto alle condi 
zhni degli avversari. Sappia-
mo gia dalle prime giornate co 
me Milan e Bologna stentino 
maledettamente ad ingranare 
(del resto se .ne e acuta la 
conferma domenica). abbiamo 
visto giusto nella quarta come 
il « movimiento » di llerrera 
possa andare a gambe all'aria 
non appena una rotellina si in-
ceppi (cioe un giocatore sia 
fuori forma o in giornata no 
come e successo domenica a 
Del Sol), e noto che Vlnter 
non ha ancora raggiunto il mi-
glior rendimento e che e per-
sino dubbio riesca a raggiun-
gerlo a causa di un ceito logo-
rio degli uomini chiave (Be-
din. Corso e Suarez). 

Come si vede dunque il Na
poli patrebbe anche farcela: 
non e detto naturalmente che 
sia sicttro di riuscire. ma pud 
tentare. ha i numeri per ten 
tare. Ed allora ci sembra die 
abbiano fatto bene i responta 
bili partenopei a parlare chia
ro. anche per il peso psicolo-
gico che possono avere le loro 
dichiarazioni in senso positivo 
si capisce (sul pubblico amico 
e sugli avversari). 

Fatti gli auguri di rilo al Na
poli passiamo rapidamente alle 
altre squadre del giorno. owe-
TO alia Fiorentina ed alle ro-
mane. La Fiorentina che co
me sapete era reduce da due 
sconfitte consecutive (con la Ju
venilis ed il Vasas) e andata a 
cogliere un completo e clamo-
roso riscatto sul campo del Ve-
nezia segnando la bellezza di 
sei reti. Meglio di cosi non si 
poteva concludere la trasferta 
dei viola: epperd sara bene non 
farsi eccessive illusioni siti 
« babg » di Chiappella. Propria 
gli alti e bassi della squadra 
dimostrano che i ragazzini an 
cora non sono maturi per obiet 
tin ambiziosi. Diamogli tem
po con pazienza. dducia e sim
patia. senza fare drammi se do 
vessero avere altre « ricadute * 
per errori di... giorentu. Tra 
un paio d'anni se la Ftorentina 
persist era nella sua politico i 
frutti saranno piu copiosi e 
duraturi. 

Alti e bassi anche delle TO 
mane, impeqnate anzi in una 
vera e propria altalena: otto 
qiorni fa areva vinto la IMZ'IO 
a Lecco ed areva perso la Ro 
ma con il Xapoli. domenica ha 
vinto la Roma sul campo tabu 
di Vicenza ed ha perso in ca*a 
la Xxizio con VAtalanta Si ca
pisce che quest a dhcontinuita I 
di rendimento conferma i dub I 
hi gia espressi da tempo sulle 
due squadre romane che han 
no anche es*e bi*r>ann di tran 
qutllita e di fiducia: non per 
r.ienle PuQliese ha fatto un al 
tro impartante ripewamento. 
afHancandn una * spalla * a 
Peiro e rafforzando il centro 
campo con un'ala tarnar.tc Ye 
drete che Puqliesr presto riu 
scira a far quadrare i suni 
conti. come anche Mannocci (se 
i due allenntori prtranno conti 
nuare a lacorare in pace). 

Jnfine una rapida carrellata 
in coda ovc Foqgia e T^ecco 
continuano a reqgere melon 
conicamente il fanalino in com 
pagnia della Spal (ragqiunta 
giusto domenica) pur arendo 
dato segni di progressi attra 
rerso i pareggi con il Caghari 
ed il Mantova A una lunghez 
za dalle due ultime sono poi 
Venezia c l*anerosst Come di 
re che anche in coda, come gia 
in testa, la situazwne appare 
chiaramente delineata sin dal
le prime giornate. Restano da 
vedere gli sviluppi e le conclu
sion delle battaglie per gli ob 
biettivi phi important! (scudet
to e salvezza). 

Roberto Frosi 

Roberto Gervasini mentre taglia il traguardo nella gara dei 1500 metri. 

Juniores brillanti contro gli atleti russi 

L'lnter e airivata ieri pomeriggio a Mosca 

Bedin assente Corso dubbio 
per il match 

con hi Torpedo 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 10. 
Un cielo grigio « milanese » 

ha accolto oggi 1'Inter a Mosca. 
II tempo bellissimo sino a ieri 
si 6 infatti guastato in nottata: 
ma l'autunno moscovita puo 
riservare ancora altre sorprese 
(e speriamo che siano piace-
voli per mercoledi quando si 

Rodoni conferma: 
HCD.il 15 ottobre 

MILANO. 10 
fl presidente della Federazione 

ciclistica italiana Rodoni ha smen-
tito stamani alcune voci circo-
lanti neH'ambiente ciclistico se
condo cui la riunione del Consi 
glio direltivo federate, nella 
quale verra discussa la situa-
7ione della I.ega prnfessionistica. 
sarebbe stata anticipata a Milano 
giovedi. Rodoni ha confermato 
che il Consiglio direttivo si riu-
nira a Roma il 15 ottobre. 

Asta Crosa Puosi 
e Cramerotti in luce 

Inferiori alFattesa gli ospiti — II retour-match nel 1967 
Dei novtri piovani riell'atletica 

lcuuera puoi sempre fidarti. Fu 
rono loro a dare l"impronta nnh 
« anoint i •> di Firrnze. si batte 
ronn caiihardamrnte a I'I^.I I'll 
atro^to ^cor^o cuntro la Francia 
e l'o!oma: <=corifi«ero • «econdi 
e |>iTsero mn una «carto di 20 
jxinti con i transalpine tra «a 
hato e do* leniea ^cor^i hanro 
mo-M» e«»tto la rapsrc-ontativa 
della Krpubhhca Fedrratna Rn-
•;a aH'Ohmp-co \l!o Ma-ho dflH 
capitale M P earcCiiiVo dome 
nira 'n part:colarr n condizioni 
non certo ideah pedine e piMe 
nvtlh. «dniccio!o\oli per rara.ua 
cads.ta ab!>ondantc ma i no<-tn 
c a7z»irnni •> •=' «ono battuti nV.to 
ben", con crande ardore aeo-
nist-.ro rncciuncendo po-iti\*. tra-
Cuardi N'rppure il prosramTia 
mal co-rpo^to. troppo dihr.to' do
menica <=i e terminaTo con la 
MafTetta veloce quandVra cia 
notte Ii ha frenati Hanno \into 
dodici care ttntte le CO.'M? \eloci 

dai metr; 100 ai -100. le tre cor-
<;e di mc7/ofondo:: m R00. 1.500 
e •'{ 000. i 1 500 s epi. i -100 hs. e 
nei coneorM i lanci del po«o. del 
di^co e del cia\ellotto. e anra-
ra la -TafTetta 4x4in»> la-ciandoie 
aah a\\er<^in ^olo se'te HlOh^.. 
lunco. alto, triplo. martello. a*ta 
e 4\100> ini|X>nendo in modo 
chiaro limp do la loro >:'ii>erio 
nta come comple^^o. 

I'n ri^ultato. diin«ine. pin crie 
lu^inchiero anch-» <;e nell'annua 
no «ta'iMico della FIDM. fara 
lx>ne a correccere la dizione 
dellincontro, che non della rap 
pre«enta'.i\a cio\ anile dellTRSS 
al hmste dei 20 anni s- e trat 
tato — anche ee dalla ledera 
zione atletica di que-to pae^e 
orano gnmte a>=: curazioni in tal 
^ e n ^ — hen^i di quella della Re 
pubhlica Federate a Ru^'vi. C'uS. 
o\*\iamente. non sminiii^ce afTat 
to il valore della \ ttona. delle 
preMazIoni dei r.o*tn juniore*. 
I no\e pur.ti di vantac<?io alia 

Conclusi i tricolori di tennis 

Battuto Pietrangeli 

Maiolineo campione 
CATANIA. 10 

I campinnati itahani di ten 
nis a Catania si sono conclusi 
oggi con una clamorosa *orpre 
so: Maioli ha infatti battuto 
Pietrangeli nella finale del sin 
golarc maschile conqmstando 
cosi il titolo italiano. 

Si c trattato per di piu di 
una vittoria assai netta perche 
Giordano si e aggiudicato tre 

set con il puntcggio n>petti\a 
mente di 6 3. 6 4. 6 0 senza la 
sciare nemmeno il punto della 
bandiera a Nik. 

Nella finale del doppio fem 
minile poi la coppia Gordigia 
ni Beltrame si 6 imposta siilla 
coppia Lazzarino Pericoli con 
il puntcggio di 6 4, 6 2 in una 
partita assai combattuta specie 
nel primo set. 

fine del meetina 'Italia 105 Rus
sia 96) avrebbero pottito essere 
anche di piu: R.ihitti n^cendo 
male nU'iiHima barncra ha com 
protne^^o le sue intatte po^si 
h.hta di \ittona nei 110 hs . Pe 
Io=o. ultimo fraziom^ta della 
4\100 e <4mnto a -palla lal \in 
citore co\iotico fermando il * cro 
no » <:ullr> tfo<;so tt-ni|x> 

Ci «ono state, fra i novtri. di 
\€T««- confern.o Fla\io \««a vin 
citore dd pe^o e del di^co il 
forte Innciatore dell- Ol.mpia * 
sta in^o'iiendo con urarde tena 
cia il record italiar.o di ("on^o 
lir.i mi ifiOR) che re-i^te dal 
1955 'ReIlin7ona. 11 dicemhre) e 
Cia a rma to a m >619 Dome 
nica. ech ci ha detto al termme 
della para. a\rebbe potr.to es^e 
re il ciorno huono <=e la peda 
na ron fo^^e <tata tra«-formata 
dal teiTporale :n tin piccolo la-
chetto. Roht^rto C m v n i . 19 an 
ni. ha \into :n bellezza ch K00 
e i 1 SOI, ha co^i conferm.ito 
la hella \ i t tom di Od« <;<a nella 
d.c'anza p'U lun^a R.'nzo Cra-
n'cro'ti I'nltro \>'icitore di Ode-= 
•=a ha n.v»trato di o w e ora ma i 
rr.ituro \x r far di ii'iaMafe^te 
al d,.o Rodecluero Radrran. Ca 
rrwrotti tes^erato \x-r la « Quer-
c a » di Ro\ore?o. allpnato da 
Tomma^i e stato uno «pettacolo 
nel mreJino. Peccato che il biro 
non ci ahhia perme-*o di secuirlo 
con la dovuta attenzione. 

Altri « azzurrim > in »mdenza: 
1 \eIociMi Seua7/ero (collaudo 
po*iti\o dopo 1'infortm o che lo 
appiedo a Budai^st). Simoncelh. 
Puosi. hnllante \mcitore dei 400 
mctri con un'altra nota di men 
to per il «uo deci^ivo apnorto 
alia «taffetta del miclio Scatena 
\rdi7zone e (I ancatermo. altro 
racazzo queMi. di 19 anni useito 
dal \ i \ace \ivaio «inhano che 
tanto di piu potrehbe dare «e le 
cure fos=cro magcion e Cro^a. 
Giacomino Crosa. anche Un di 
cianno\enne. e .n forza all'Ital 
sider di Gcio\a. Nella para del 
lalto si 6 tro\ato stretto tra Ga 
vnlov e Stadnikov due giovani 
prodotti dell'eccelsa saiola del-
i'alto sovictico, 

Egh ha migliorato di ben 3 

centimetri il record personale 
(portandolo da m. 2.01 a m. 2.04) 
cedendo poi sul 2.07. Ma la gara 
si s\oI^e\a in condizioni proibi-
tive con una pedana molto ce 
de\o!e. Cro>a ha mancato per 
un nonnulla il primo salto dei 
m. 2.07. 

Allora. ncono«cita la bra\-ura 
dei noMri juniores. ripetiamo la 
anno«a ma \alida domanda: per
che mai li p^rdiamo quasi ttitti 
questi i azzurnn. » al nassaccio 
di catccona'* Cosa ne dice la 
FIDAL0 

Gli ospiti hanno pre^entato una 
squadra con rrolti alti e bassi: 
forti nelle speciahta tecniche. so
no apparsi qmsi inesjstenti nelle 
corse, pers.no in quelle loro tra-
dizionah: s-epi e mezzofondo 
D'accordo sili juniores dell UR5>S 
sono in crado di cantare altra 
musica. purtirttaM'a si attenrie\a 
qualcosa di medio. Force 1 diri-
penti latlctica so\iet ca hanno 
preso 1'incontro sottoaamba. \ja 
e-penenza ?!: =ervira per il 
retour notch, il prossimo anno 

Piero Saccenti 

Venerdi la Tris 

alle Capannelle 
Tredici ca\alli figurano iscritti 

nel Premio Alcimedonte, in pro-
gramma \enerdi prossimo 14 ot
tobre all'ippodromo delle Capan
nelle in Roma, prescelto ct>me 
corsa Tris della -^ttimana. Ecco 
il campo: 

PRKMIO ALCIMEDONTE (Li
re 2.000 000. handicap a invito). 
metri 1400. pista piccola: Niro 56. 
Tchin Tchin 55'^. Espra 53. 
Tex 51, Piossasco 50'/2. Riziere 50. 
Diego Le Saa\edra 49. Alberto 
L'Orso 48',3. Olimpica 48, Oli-
vella 48, Moro 48. Santa Co
rona 44Va. Bocmia 44. 

giochera alio stadio Lenin il 
retour match tra Inter e Tor 
pedo). 

L'attesa qui a Mosca e \ i 
vissmia: tutii I posti sono gia 
esauriti. Ma nessuno fa pre\ i 
sioni perche si ntiene che il 
match sia aperto ad ogni ri 
sultato: si capisce che il com 
pito dell'Inter c risultato piu 
difficile perche un solo goal 
di vantaggio pud essere poco 
specie contro una Torpedo in 
gran forma (come dimostra il 
suo ruolino di marcia in que-
sta stagione: 16 vittorie e 7 
pareggi su 29 partite). 

Ma torniamo all 'arrivo del
l'Inter. Appena sce.so dall'ae-
reo l lerrera ha annunciato la 
formazione che giochera mer
coledi: Sarti; Burgnich. Fac 
chetti; Landini. Guarneri. Pic-
chi; .lair. Ma/zola. Domcnghi 
ni (Vinicio). Suarez. Corso (Do 
mengluni). Come si \ ede man 
chera sicuramente Bedin che 
pare abbia accusato un ma-
lanno al ginocchio a seguito di 
uno scontro subito nell'antici 
po con la Spal: diciamo pare 
perche non e escluso che Her 
rera lo tolga di formazione per 
varare con Landini Guarneri 
una coppia di centromediani da 
opporre al doppio centro avan 
ti sovictico. 

Poi come si vede dalla for
mazione esiste un grosso in 
ter rogatho sul confo di Corso 
che sarebbe legg°rmente indi 
sposto: anche cjui ovviamente 
il condizionale e d'obbligo in 
quanto gia nei giorni scorsi 
l lerrera a \eva fatto compren 
dere di \oIer lasciare a npo^o 
Corso giudicato non adatto 
ad una partita di combattimen 
to come quella con la Torpedo. 
Subito dopo ha do\uto nman 
giarsi le sue dichiarazioni per 
soffocare la polemica nascen 
te con Corso: ora si capisce 
che 1'indisposizione attribuita 
a Mariolinn puo essere una 
giustificazione diplomatica. 

Circa I'lmposta/ionc tattic.i. 
e e\idcnte che 1'Inter si affi 
dera alia difesa per cercare di 
mantenere la rete di vantaggio 
acquisita a Milano. affidandosi 
per I'attacco ai \cloci contro 
picde ch .lair. Ma/zola t» I>i 
menghmi 

l lerrera. come e suo sohto. 
appare fiducio-o: I'allcnatore 
non nasconde la difficolta di 
difendere una sola rete di \ an 
taggio contro una Torpedo che 
da\anti al «uo pubblico sara 
certamente scaterata . ma ri 
t:cne che i suoi giocatori po> 
sano farcela Inoltre sostiene. 
come c suffracato del resto 
dalle prove di campionato. che 
Pinter e piu pericolosa quando 
e costretta a difendersi di 
quando de \ e prendcre 1'inizia 
t i \ a : infatti Parma piu pen 
colosa dei nerazzurri e il con 
tropiedc che ha mighor modo 
di esprimersi quando cli a w e r 
sari si sbilanciaro in avanti. 

Dopo Par r i \o delPaereo su 
cui ha preso posto la squadra. 
ne sono arrivati a pochi minu'i 
di distanza altri due. su cui 
hanno \iaggiato le due avan 
guardie dej numerosi sosteni 
tori intensti che *i sono recati 
a Mosca a sostencre la squa 
dra. 

Concludiamo ncordando che 
domam Pinter sosterra un al 
lenamento (soprattutto ?ciogli 
muscoli) sul campo stesso dello 
stadio Lenin ove mercoledi si 
svolgera 1'incontro che verra 
trasmesso in dirctta dalla TV. 

a. g. 

Ma solo temporaneo 

Confermato: 
Valcareggi C.U. 

Per il match 

con Lopopolo 

Rivas 
a Roma 
da ieri 

II pugile venezuelano Vicerte 
Rivas, il quale il 21 ottobre pros
simo affrontera sul quadrato del 
Palazzo dello Sport di Roma il 
campione mondiale dei superleg-
geri, il milanese Sandro Lopopolo, 
per il titolo, e giunto ieri all'aero-
porto di Fiumicino da Caracas a 
bordo di un aereo dell'Alitalia. 
At suo arrivo, Rivas ha detto: 
i Ho gia incontrato Lopopolo bat-
tendolo ai punti nel luglio scorso 
a Caracas. Mi auguro che la cosa 
mi riesca anche a Roma. Non 
nascondo che temo il combatti-
mento e soprattutto la resisterza 
di Lopopolo >. Vicente Rivas ha 
sostenuto 70 incontri vincendone 
61. Successi significativi della sua 
carriera sono quello su Morgan 
per k.o. nel 1W0, e quello di qual-
che anno dopo su Elorde, il filippi. 
no attuale campione mondiale dei 
leggeri junior. Nella foto: RIVAS. 

Come a \ e \ a m o annunciato 
nei gioini scorsi la Kedeicalcio 
ha deciso ch affidare la guida 
della uazionale a Valcareggi: 
la noti/ia non e ancora ufti 
ciale ma ci e stata confermata 
da fonte attendibilissima. Del 
resto verra comunicata uffieial-
tnente tra due giorni, cioe do-
lo la partita tra Inter e Tor
pedo. 

Si tratta naturalmente di una 
solii7ione provvisoria. per far 
fronte ai prossimi due incon 
tri internazionali con PL'nione 
Sovietica e la Romania. La so 
lu/ione definitiva \ e r r a piesa 
invece in seguito con put calma 
e dopo attcnta medita/ione co 
me e giusto che sia 

Come e noto infatti per la 
candidatura ch l lerrera si c ia 
no rcgistrati pareri contrastan 
ti : e'e stato infatti chi ha m t s 
so in rilie\o «!li indiscutibili me 
riti tccnici • allenatore in 
terista e chi invece ha calcato 
i'accento sulle polemiche che 
potrebbcro suscitare le sue 
scclte soprattutto perche ller
rera dovrebbe conservare an 
che il suo compito di allena
tore dell'Inter. 

A proposito di l lerrera Puf-
ficio stampa della FIGC ha co 
municato ieri che Pasquale si 
e incontrato domenica con Her 
rera e Moratti. II mntixo del 
1'incontro non e stato reso no 
t(». tu t ta \ ia si credo che il 
Presidente della FIGC abbia 
chiesto all 'allenatore nera/zur-
ro una relazione su alcuni gio 
caton della nazionale sovieti
ca impegnati domain nella 
partita Torpedo Inter. 

Altre candidature del resto 
non si offrono per il momento 
essendo i miglion tecnici ita-
liani tutti impegnati con le 
societa. Pertanto il C.F. ha de 
ciso giustamente di nnviarc la 
nomina definitiva del nuovo 
C.T. az/urro affidando il man 
dato temporaneo a Valcareggi 
(che gia e stato allenatore del 
la Fiorentina e secondo di 
Fabbr i ) . 

Come c giusta la decisions 
presa dal C F, di concederc una 
congrua proroga alia commis-
sione di inchiesta nomina per 
far luce sul giallo post - mon
diale. 

Noi per primi avevamo in 
fatti nlevato come il lasso di 
tempo (20 giorni) assegnato al
ia commissione fosse troppo 
esiguo per pcrmettcrle di svol-
gerc il si.o mandato. 

Clementi vince 
a Torvajanica 

Alfredo Clementi del G S Cle- ' 
nKfit ha vinto per distacco il | 
G P. Pro Loco di Torvajanica 
organizzato dal Club Sporlivo 
Clement- Secondo a 1'30" Spar-
taeo Rosati che ha battuto in 
volata Ciom. Ohvieri. Badiali. 
Morelli. Seguono Rossi. Belli. 
Murasccchi. Bartotoni. Greco. 
Marcotulh. Vaccaro. Caroselli. 

Wistone per 
squalifica batte 

Dan Johnson 
MANCHESTER. 11 

II gallese Howard Wmstona 
ha battuto qucsta sera per squa
lifica alia quarta ripresa l'axne-
ricano Dan * L 

-35^1 * mm «**m*mxnimamuxsBm3srwwn*>Hm&*K*fuwmKm 
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Voci insistenti a Bonn su una ripresa delle conversazioni 

Riprendera il dialogo fra 

socialdemocratici di Bonn e la 

SED tedesco - democratica ? 
Le recenti prese di posizione dei socialdemocratici non indicano tuttavia 
che esistano buone prospettive - li partito di Brandt ha subito ulterior) 
involuzioni su tutti i problemi della Germania e su quelli internazionali 

Dal nostro inviato 
BONN. 10. 

La SPD (Partito socialdemocra-
tico tedesco occidentale) si pro
pone di riaprire i l capitolo del 
dialogo d ie la SED (Partito sa 
cialista uniflcato della RDT). Ne-
gli ambienti socialdemocratici di 
Bonn se ne parla con insistenza 
sempro maggiore. Alle domande 
te.se ad accertare se si trattera 
di un"ini/iativa politica vera e 
propria, e non semplicemente di 
una mossa propagandistica desti-
nata a lasciarc il tempo che tro 
va. sj evita di ri.spondere: ci si 
trincera dictro raffermazione che 
la presidenza del partito. in que-
sti giorni bollenti, non ha avuto 
ancora i l tempo di esaminare in 
dettaglio la questione che si fa 
r isal i ie a un «eolloquio > che 
Willy Brandt ehbe con un redat-
tore della Neue Rhein Ruhr-Zei-
tung. Ma i l resoconto di que.sto 
eolloquio, pubblicato dal giornale 
i l 28 settembre scorso. non appa-
re di certo piu illuminante. 

« La SPD — ha dichiarato 
Brandt al giornalista — non mol-
lera. Essa non fara addormen-
tare la discussione con la SED 
nell'altra parte della Germania. 
Si giungera a nuove proposte >. 
Dopo avere sottolineato che. nel 
dibattito. si e trattato non sol-
tanto di due a^emhlee a Karl 
Marx Stadt e a Hannover, il pre
sidente della SPD ha proseguito: 
« Noi non ci facciamo nessuna 
illusione. Noi sappiamo che non 
.si tratta tanto di punti di vista 
da concilia re; perche in primo 
luogo occorre che questi punti 
d i vista vengano esposti chiara 
mente e apertamente e in secon-
do luogo rimane la speranza che 
possa esservi un certo spazio 
nel quale possano essere raggiun-
te agcvolazioni per gli uomini. E 
proprio questo e cid che im
port a ^. 

In polemica con certi ambienti 
di Bonn. Brandt ha quindj affer-
niato che « la chiave (della que 
stione tedesca) non si trova solo 
a Mosca ». che •» la normalizza-
zione dei rapporti con gli Stati 
del blocco orientale non e un toc-
casana » e che < non si pu6 tra-
scurare i l confronto sul suolo te
desco >: egli ha concluso laseian 
do intendere che la presidenza 
del partito sta esaminando gli ul-
teriori passi da compiero « senza 
modiflcare i l suo attegiriamento 
verso i l regime della SED ». 

In attesa delle decision! del 
gruppo dirigente socialdemocra-
tico e pur senza voler fare i l 
processo alle intenzioni. non si 
puo tuttavia ianorare che sino 
a oggi nella SPD e mancato un 
serio riesame crit ico dell'anda-
incnto della prima fase del dia
logo e delle cause del fallimen-
to dello scambio di oratori a Karl 
M a r t Stadt e a Hannover. Af-
frontando queslo problema nei 
circoli socialdemocratici di Bonn. 
ci si sente rfcpondere che il dia-
I020 si e arrna'o perche *ncl I V 
litburo della SED e p r e v a i l la 
tcsi contraria al suo prosegui-
inento ». porche « si e avuto for-
se un intervento esterno >. perch6 
< la SED si sarebbe trovata ad 
affrontare difficnlta interne >. 

Per quanto riguarda infine !a 
ifamigerata legge che. con la scu: 
sa di consentire la comparsa di 
oratori della SED ad Hannover. 
ha attribuito alia legislazione te
desco occidentale validita anche 
per i cittadini della RDT e di 
a l t r i paesi dell'Etiropa orientale. 
nei medesimi ambienti socialde
mocratici si dice che essa e stata 

t per la SED un paravento per 
annullare Ic due assemblce gia 

I (Issate. 
E' chfaro che su queste bast i l 

[discorso diventa sempre piu dif 
! fleile. se non impossibile. La SED 
j in fat t i ha ripetutamente dichia
rato e sottolineato che I'appro-
vazione al Bundestag della citata 
legge anche da parte socialdemo-

[cratica non e stato un episodio 
isolate ma una vera e propria 

Isce'ta della SPD la ouaie men 
t re da una parte «dialosava » 

jmenando i l can per l'aia. dall 'al-
( t ra silurava il dialogo ste^o riaf 
j fermando in linea di principio e 
[nel fatt i la sua totale omerta con 
|«I i obiettivi politici della CDU-
[CSU (le due al i della DC tedesca 
|occidentaIe> e del suo governo. 

Chiarezza sulle vere intenzioni 
Idella SPD. si e aeciunto da par-
I te della SED. I'ha Tomita i l con-
lgresso socialdemocratico di Dort-
Imund. tenutosi proprio nel mo-
Imento culmmante dello scambio 

l i lettere tra i due pai*'U Alle 
woposte della SED di un a w i -
innamento e compren^ione tra i 
rtue Stati tedesohi. di un'azione 
romune della classe operaia del 
I'Est e deilOveM della Gernunia 

?r as«ic:irare al pae.^e e alI'E:i 
ropa pace e sicurezza. i l congres-

socialdemocratico di Dortmund 
rispnsto riconfermando I'ac-

fcettazione dei piani che > grup-
y. dominant! di Bonn hanno ela-

>rato per rwolvere dal loro pun-
i di vista la q'.iestione tedesca: 
>me pnmo p.isso. annessione del-

RDT e quindi riconqmsta dei 
erriton oltre lOder-Xeis-^e per 
|prist:nare i confini del 19.T7. In 
olitica interna ed economica. i l 
lmgre.sso. in contrasto con !e de-

?razioni delle precedent: a-i>i^e 
t\ sindaoato. pur controllate dai 
lialdemocratici. ha dato la sua 

Jesione di pnncipio alle leggi 
tcerionali e ha rinvrato a una 

:iale commissione I'esame del-
questione della cogest'one dei 

Svoraton nelle aziende. 
[ i l giudizio della SED sul con 
tes-so di Dortmund e stato dun-
ae molto severo. Esso sembra 
ifforzato daH'attegciamento e 
U'azione della SPD durante 

»e,«te settimane .it r r i ' i a Bonn 
?r II gruppo dirigente *ocialde-

:ratico. infatt i . alia fine di 
[tosto non si e avuta alcuna « r i 
»lta dei generali ». ma un'azione 

Ilegittima > e perstno «corag 
|osa » dei dirigenti mi l i tar i del-

Bundeswehr contra un mini-
ITO e un segretario di Stato alia 
Sfesa incapaci e intrigant!. Per 

SPD U governo Erhard fa male 

a insistere presso gli USA per 
ottenere la coproprieta dell'ar-
mamento atomico. ma cio non 
perch6 i socialdemocratici di 
Bonn siano contrari in linea di 
principio a questa coproprieta. 
ma perche ritengono che I'obietti-
vo del cancelliere oggi non sia 
realistico. 

Su questo problema I'esperto 
miiitare della SPD. Hellmuth 
Schmidt, ha. nel recente dibattito 
al Bundestag, avan/.ato una sua 
speciale proimsta: istituzionaliz 
zazione del cosiddetto comitate 
McN'amara e attribuzione in esso 
a Bonn di un diritto di voto sul 
I'uso delle armi atomiche della 
(Jermania e sulla (icrmania Si 
tratta di una formula oscura. 
Alia richiesta di piu precise cle-
lucidazioni nei circoli socialde
mocratici di Bonn, sj afferma che 
la stessa accettazione deve ser-
vire a dare ai tedesohi occiden-
tali \in « sen.so di ugnaglianza » e 
un dir i t to a codecidere. almeno 
nl gradino piu basso, al primo 
stadio dell'tisn delle armi nu-
cleari. Ma. secondo le concezia 
ni strategiche della •* dife^a in 
avanti » elaborate dalla Bunde
swehr e per i l momento ancora 
actettate dalla NATO e non re-
spinte dalla SPD, il primo stadio 
e quello dell'uso immediato di 
atomiche tattiche sin dall'inizio 
d| tin conflitto in Europa. D'al 
tra parte 6 assurdo pensare che. 
una volta iniziato I'impiego di 
armi nucleari. ci si pos.<;a ferma-
re e ritornare all'uso delle sem-
plici armi tradizionali. Esploxi in 
Europa la prima atomica. per 
tal l ica che sia. la conseguenza 
sarebbe semplicemente una guer-
ra atomica generate. Considera-
ta da questo punto di vista, in-
somma. la proposta di Schmidt 

appa re una raffinata formula per 
ottenere, in una cert a misura. 
persino di piu di quel che pro
teinic il governo Erhard. 

Se poi negli ambienti socialde
mocratici di Bonn si tenta di ro-
vesciare 1 termini della que.'tione 
e si pone il problema se non sa
rebbe piu proflttevole per la SPD. 
oltre che per la pace in Europa. 
impegnarsi in una politica di de-
mclear'Z'/a/ione 'lot ' on ! nt»n(p e 
di disarmo. cj si sente risponde-
re che la quectione « non e at-
tunle ». perche la sicurezza tede-
sro occidentale * e possibile solo 
nel quadro della NATO ». 

Ancora un'osserva/ione sulla 
[Misizione della SPD. in queste ul-
time seltimanp. Negli ultimi di-
battiti parlamentan. sj e notato 
iino f .strano* nvvicinamento do-
gli oratori socialdemocratici al 
grtiopo democristiano che fa carni 
a Strauss. Si e trattato solo'di 
un atteggiamento t tatticn » per 
nbbattere Erhard o non pinttosto 
di un ulteriore scivolamento a 
destra. sino alle nosizioni demo-
eristiane piii estremiste o oltran-
zistp? 

Tutti questi fatti non possono 
non rondurre alio seetticismn sul
la reale volonta della SPD di 
riprendere con seri^ta i l dialogo 
con la SED Ma il tema del « dia 
louo t con I'altra Cenmnia. non 
rimiarda •Joltanlo la SPD o =;n-
pera i cal<oli contingenti dei suni 
flirigenti. II dialogo rappresenta 
la strada nuova. Tunica strada 
oggi possibile. a quant i nella 
Germania di Bonn si propongono 
di non affrontare piii i problemi 
della nazione in termini di guer-
ra fredda e di riconquista. ma in 
termini di nvvicinamento e di 
cnniprensione. 

Romolo Caccavale 

Riabilitato 
ufficialmente 
Robin Hood i 

i 

Nostro servizio 
NOTTINGHAM. 10. 

Robin Hood e stato assolto 
c da ogni accusa di aver com 
piuto afti contrari alia legge 
e da qualsiasi sospctto di =cel-
leratezza. A bene accetto in 
cittA in nunlsiasi morrcnto * 
I I prnclnma non rera la fir-
ma di Rirr.T-do f u o r di l.er^ 
ne. ma otiello dello >=ceri(To 
DuHiam. No. non audio del 
dodi'-evimo sero'n- dell'aft'iale 
•;ron'n"o Elmt Durham che ha 
lr»fo i l docutiienfo ; cr i . du 
r in te una manifcstnz'one a 
favo'e del ri>;narm:ri pubblico 
tent it a si a Edwis'owe. eih r i-
fup ;o del hani :*o 7rnf : 'nnmo 
ne"n fore=fa di Sherwood 

Con i l nroclama In sreriffo 
spCra che 'a locale associa-
zione dezli arcifr : =o=;nenda 
i l diviefo asli sceriffi di en-
t-arc a far narfe del c!ub 
Divfefo che ha una rafflone 
stor-ica ben precisa: Durham 
* senior •» f ' l 'inn rl-"' m.i?cir»-i 
nf>m?cj di Rob'ri Ho^r! o doi 
suo: anc2'*i rnmn,T"' ; de'la 
fore^ta: un nenv'co infido. v;-
!e. Ic?.Vr» nl!e criccbe baro-

, n.ili di \o' t :n f fb'»m f* rwr nulla 
fedplp a rp R'ccarn'o 

Tn futte !P va>-'> *r.-ifji7tr»n;. 
O-ali P srT-'Mp n o h : i ]lnn1 
e''>np combToa d ; t-itt? i co 
\nn. In niiesfo spnzct il r>ro-
c lami do! p'-psun'o d :rp' fo d;-
zcrnfon'** n^'rebbe p^=er vi«to 
co"v» una rpsa. 

Ma non era O*»P1!O i l solo 
ecpr^rTn Tn cui ;1 famo-o ar-
p:prp dovct^e fa-p i conti. 
Anzi: rp ' ia prima cl fz iore di 
RoVn Hood, che raccoalfeva 
ballafe oopo'ari fino allora 
'»*aman.1afp a ny-rorfa. t^i'-'n 
dal Pcrc\- nc! lTfi i . *o see-

riffo e una persona importan- I 
tissima del racconto. ' 

Sente stionare un corno nel- l 
la foresta. annuncia alia citta | 
di Nottingham che certamen-
te il prode cavaliere Guy di I 
Gisborne ha arrpstnto Robin: ' 
ditto il pae=p va incontro al • 
profle. sceriffo alia testa. M i I 
6 Robin, travestito. che avan 
za vincitore Sul p;ii l>e!lo 
anre il sacco che recava in 
spalla. ne t ira f'.iori !<a te-ta . 
dpll'ucciso Gisborne. Confu I 
sinne generale. durante la ' 
quale i l capo degli allegri I 
comnagni li lwrn Piccolo John. | 
che era stato fatto prigionic 
ro dallo sceriffo Que=t'ultimo I 
cerca riparo scappando ma il • 
hiogo'pnente di Robin Hood 
Io in-egup p V> abbatte con 
un precise dardo. 

Ix? .'eigen-le successive mo-
strano un Robin Hood perdrv 
nato da Riccardo Cuor di . 
I-eone o adciirittura fatto con I 
to di Huntingdon Pare pero ' 
chp !o srerifTo d : Sherwood. I 
infischiandnsonp del perdono | 
rea'e. se la fosse talmente !c-
gata a! d ;to da manferere la I 
taelia sull'py handtfo rlplia fo ' 
resta clip fara una bnitta fine i 
'secondo una del!p !p2Ccnclo) I 
T>cr co!pa di una badps'a. 
L*o=trac:smo a Robin Hool I 
comunqiie rima*p. di sceriffo I 
:'n srer :ffo. dal 'on'ano 1 lfK) 
ai nosjri ciorni. 

Finalmente la p.T-s'oic di 
arcierc del discendente del I 
catti\*issTmo Durham ha por- I 
tato aP'atto di giustizia. A . 
q ia«i 7S0 anni da!V s-ie sco-- I 
r:haid«*. Rob:n Hood c ora ' 
con=idea to >na D^"-ona -:- I 
>PC"?T'^ : 'P I 

Noel Richmond • 

Dal 17 al 24 ottobre 

Settimana di solidarietd 
con il popolo di Haiti 

Appello del « Partito d'intesa popolare haitiano » 
all'opinione pubblica mondiale per I'aiuto alia lotta 

contro la dittatura filoamericana di Duvalier 
Le organizzazioni democratiche 

di Hait i hanno nvolto un appel 
Io all'opinione pubblica interna 
zionale per una settimana di so-
hdaneta col popolo haitiano. che 
si svolgera dal 17 al 24 del cor-
rente mese d i ottobre Nei loro 
appello. tuite le organizzazioni 
progressiste di Haiti — le asso-
ciaziom clandestine degli :pcrai. 
dei contadini. degli intellettuali 
e degli student!, e it « Partito &i 
tntesa popolare > che e Cavan-
guardia marxista lemmsta dei 
lavoratori di Hait i — ncordano 
che i l loro paese ormai da dieci 
«nm vive sotto la dittatura e J 
terrore del regime di FYancois 
Duvalier. I) regime illegale e 
gangsteristico di Duvalier, an-
dato al pc.ere con l'appoggio del 

governo degli Stati L n t i i l 22 ot
tobre 1956. entrera cosi — dice i! 
documento del « Partito d'intesa 
popolare > — «nel suo decimo 
anno di delith e di rapma >. 

II Partito laneia quindi un ap 
pello «a tutte le organizzazioni 
democratiche del mondo e all'o
pinione pubblica perche esse dia-
no un aiuto fraterno alia lotta 
nel popolo di Hai t i : 1) per la re 
staurazione delle pubbliche li-
berta nel paese e del rispetto dei 
dir i t t i dell'uomo; 2) per la f o e 
razione dei duemila detenuti po-
l i t ici che languono ancora in * t 
tesa del processo nelle prigiooi: 
3) per l 'av\ento in Haiti d: un 
regime democratico rispe:toso 
delle liberta. e che difenda la 
sovranita naztonaie >. 

A conclusione del Congresso della cultura a Varsavia 

APPELLO DEGLI INTELLETTUALI 
POLACCHI PER IL VIETNAM 

II ruolo del Partito — 
hanno detto i dirigenti 
del ROUP — ft creare le 
condizioni reali per uno 
sviluppo creativo delle 

attivita intellettuali 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 10. 

Lc grandi assise della cultura. 
che hanno chiuso in questi gior 
ni a Varsavia le celebrazioni de! 
millennio della Polonia. si sono 
concluse con un fervido ed ele 
vato appello a poire line alia 
guerra ne! Vietnam. II do?umen-
to. approvato aH'iinanimitii da! 
Pongresso. in difesa del popo'o 
vietnamita «• moitaltnente minac 
ciato dal i>erico!o deH'aggressjn 
ne imperialista v e che «chia 
ma tutte !e genti di buona vn 
lonta ad opporsi in comune alle 
forze che ininacciano l'annien 
tamento del nostro mondo e del 
la nostra cultura *>. e risuonato 
in maniera partico'armente si 
•jfnifieativa nella sa!a del gran 
de Teatro Nazionale. appena ri
sotto dalle rovine del l 'u l t imj 
guerra 

E' difficile fare un rapido hi 
lancio di quanto e stato detto 
proposto e discusso durante i! 
Congresso, che ha ascoltato 'ISO 
interventi. I due oratori che ban 
no chiuso i lavori. i l responsabi 
le della politica cultural? in seno 
al Comitato Cent rale del Partito 
Operaio Uniflcato. compagno Gra 
sako. e il ministro della Cultura 
Motyka. hanno sottolineato che 
^ i! grande capitale di idee, con 
sjgli e suggerimenti scaturiti dal 
le discussion!, tutte imperniate 
-nl come sfnittatp in maniera 
piena e tnatura il grande patri-
monio della cultura socialista. 
sono senza dubbin il risnltato piu 
important? di queste assise». 

Non e stato soltanto un apprez-
zamento per i successi di una 
cultura che. come e stalo detto. 
«corrispnnde nel suo contenuto 
irleale e nHla sua sostanza fllo-
sofica. grosso modo alle trasfor-
mazioni in corso nel paese. ed e 
adeguata alle con<|uiste sociali. 
economical? ? tpeniche della na
zione e del suo regime». Nelle 
dodici commissioni. che hanno 
esaminato i vari aspetti della po
litica culturale. si e parlato alio 
stesso tempo, e con estrema fre-
quenza. delle serie manchevolez-
ze e delle debolezze. soprattutto 
alia luce del crescente livelJo 
culturale della popolazione c in 
relazione alle sue aumentate esi-
genze e alle differenziate neces
sity che Io sviluppo stesso della 
cultura e venuto creando. 

Si e sottolineata. d'altronde. la 
necessita di una « cultura piu ag 
gressiva nella lotta contro le 
opinioni e le idee retrograde di 
derivazioni interne ed esterne». 
si e fatto appello agli scrittori e 
ai creatori di cultura aflinche, 
senza ricorrere a stereotipati ap-
pelh e facil i ott imismi. offrano 
alia gente « non la Mlosofia della 
insensatezza della vita e dell'at-
vita umana. la tilosofia della di-
sperazione. bensi, come ha det
to il poet a Julian Przivos. " i l 
conforto e la speranza. ideali e 
modelli ben definiti di una uma
na esistenza attraverso la crea-
zione. nella letteratura. nel cine
ma e nel teatro. di eroi e per-
sonaggi interessanti e degni di 
essere iimtati " i . 

Vn riconosciniento particolar-
mente significativo sembra avere 
riscosso la politica culturale del 
partito: « Una politica — ha det
to i l compagno Grasako — che 
non nnuncia alTatto a che la crea-
zione sia animata da una forte 
carica ideale. ma che. dando 
agli artisti piena liberta, non 
impone ricette di sorta e temi 
particoiari >. < II partito — ag-
giunge Vex ministro della Cultu
ra ed attuale presidente della 
RadiOtelevisione. Sokorski — de-
finisce i l suo ruolo non decretan-
do i principi di una determinata 
politica culturale. ma creando le 
condizioni reali . di fatto. del no
stro sviluppo e per uno scambio 
di opinioni sui problemi piii bru 
cianti del nostro paese >. 

Lo sviluppo della cultura socia
lista — ha detto Sokorski — e 
connesso non solo con I'impegno 
ideale della lo:ta che conducia-
mo per un mondo fu ture ma 
ugualmente con un modello di 
pianiticazione culturale. con un 
sistema che delinisca le sue basi 
economiche e teenxhe e tenga 
presente i l necessario legame che 
deve esistere tra le nostre ne
cessita e le nostre possibilita. 

II nostro paese. si e detto. e la 
nostra cultura non si svihippar.o 
neiri-olamen'.o. Tu:to c;o che 
accade nel mondo riguard3 an
che noi. La lotta per l'avvcnire 
impegna ogni paese e ogni per
sona. non si svolge solo sul p.a-
no politico, ma in uguale misu
ra su quello cultura'e. Non ne-
ghiamo quindi la scjenza e la 
cultura occidental!, non chiudia-
nio gli ocehi dinanzi a cio che 
di profonrio e di utnano e'e nella 
parte progresssta di quel mon
do Ir.tendiamo e voghamo assi-
milare dalle altre culture tutto 
quanto costituisce un valore obiet-
tivo. cio che P valido. progressi
sts. e:d che ci permette di me-
glio vedere e capire i processi 
in corso nel mondo. 

Franco Fabiani 

In 16 giorni ha causato 150 morti 

•// ciclone Inez si abbatte 
sulla penisola dello Yucatan 

Intervista con il prof. Andrea Levialdi 

ARGENTINA; 

L'Universita contro 

/a dittatura 
L'alleanza fra studenti e sindacati operai - Quasi 
mezzo secolo di lotta per la liberta e I'autonomia 
degli atenei - Appello per la costituzione di un 
comitato d'aiuto agli intellettuali perseguitati 

neiTAmerica latina 

CITTA' DEL MESSICO — L'ura | penisola dello Yuratan dove e i Nella foto: I soldali alutano 
gano Inez dopo aver percorso in j s f a t 0 proclamato lo slato d'emer 
sedici giorni ollre 3.000 chilome- „ „ „ , , A „ , I , « „ H n u : i , n i : ^ « . I I , . . . .. , genza. Anche gli abllanti della 
t r i e aver provocato dislruziom 
immani e ollre 150 morti si e I eslremita meridionale del Texas 
abbattuto su diverse localita della l sono stati trasferi l i nell'interno. 

donne e bambini di Progreso 
(Yucatan) a salire sui camion 
per lasclare i l paese poco prima 
dell 'arrivo del ciclone. 

La riunione di Teheran 

Vietnam, colonialismo e 
razzismo temi del dibattito 
alr« in terparlam en ta re » 

Dichiarazioni all'Unita della compagna Laura Diaz 
che ha fatto parte della delegazione italiana 

Dal 2G settembre al 4 otto
bre si e svolta a Teheran la 
35u Conferenza del l 'Unione In-
terpar lamentare. al ia quale 
hanno partecipato 18 parlamen
tan" i ta l ian i . f ra i qual i i com 
pagni Ter rac in i . Laura Diaz e 
Br ighent i . La delegazione ita 
l iana era guidata dal l 'on. Co 
dacci P isan t l l i . presidente del 
la Sezione i tal iana de l l 'U . I . 

A l ia compagna Laura Diaz. 

al suo r i torno a Roma, abbia-
mo posto alcune domande sui 
temi a f f ron ta t i a Teheran e sul-
I'andamento del d ibatt i to. 

DOMANDA: Quali sono stati 
i temi di fondo discussi dalla 
Conferenza? 

RISPOSTA: I pr inc ipal i ar 
gomenti in discussione sono 
stati la situazionc nel Vietnam. 
i l pericolo della guerra. la c r i 
si de l l 'ONU. i l d isarmo e la 

Presero parte al massacro 

di 12 mi la ebrei polacchi 

Altri due nazisti 
alia sbarra a Vienna 
Si tratta dei fratelli Mauer che un tribunale au-
striaco aveva assolti qualche mese fa - Undici capi 
di imputazione - Assassinii in massa e individuali 

Criminale 
nazista si 

uccide in 
carcere 

HAG EN. 10 
Kurt Bolaender. di 54 annj. i 

principale imputato al processo. 
in corso ad Ilagen. di 12 ex 
ufTiciali delle SS accusati di 
avere partecipato al massacro 
di 250.000 prigion.eri ebrei nel 
eampo di concentramento di So-
bibor si e impiccato nella sua 
cella. Kurt Bolaender aveva 
condotto una vita agiata. sotto 
falso nome. sino al giomo del 
suo arrcsto, nel ID6L L"ex na
zista aveva partecipato all'ucci-
sione di alcune decine di mi-
gliaia di ebrei in Polonia. 

VIENNA. 10. 
La «domenica di sangue > di 

Stanislav. durante la quale (era 
i l 12 ottobre del 1941) gendarmi 
ed « SS > tedesche circondarono 
il ghetto della citta polacca. s p m 
sero verso i l cimitero 20 mila j 
ebrei e ne falciarono 12 mila a i 
rafLche di mitra. e stata evoca ; 
ta oggi in un aula di un tribunale 
Viennese dove sono comparsi in 
giudizio due austnaci. i fratell i 
.lohann e Wiiheim Mauer di 52 
e 48 anni. accusati di complicita 
coi nazisti in questa ed altre 
azioni di sterminio 

II processo si e aperto in una 
atmosfera di estrema tensione 
dopo la scandalosa assoluzione 
del «ferroviere della morte > 
Franz Novak, che aveva solleva-
Io l'indignazione dell'opinione 
pubblica at;striaca. 

I fratell i Mauer. che dopo la 
guerra erano riusciti a rientrare 
in Austria e a trovare un impie-
go nel consiglio della Chiesa pro-
testante nascondendo la loro vera 
identita. erano stat» identificati 
e arrestati nel 1962. Ma lo scorso 
anno, malgrado le prove schiac 
cianti a loro canco, una giuria 
l i aveva asjoiti nconoscendo lo
ro « Io stato di irresistibiie cr> 
strizione * nel quale avevano 
operato. 

La corte suprema austriaca 
aveva pero ordinato un ouovo 
processo che si e aperto stamatti 
na nell'atmosfera che abbiomo 
detto. I fratell i Mauer. oltre che 
di partecipazione attiva alia f do
menica di sangue di Stanislav >. 
sono accusati di al tr i dieci casi 
di complicita nell'assassinio in 
massa di ebrei. Inoltre Wiiheim 
Mauer e accusato di assassinio 
individuale in nove casi e Jo-
hann Mauer in tre casi. 

In vigore da oggi 

il decreto 

sulle dimissioni 

dei vescovi 
En'ra oggi in n'gore i l mofM 

prnprio pontificio del 6 agos;o 
scorso con i l quale veseo\i resi-
denziah e parroci. che abbiano 
compiuti i 75 anni di eta. sono 
invifati a presentare spontanea-
mente le dimissioni dai rispetti-
vi incarichi. 

Compless.vamente questo ag-
giornamer.to fra i capi di dioce-
si riguarda circa 190 presuli in 
tutto i l mondo e tocca nella mi
sura maggiore gli episcopati ita-
liano e spagnolo. Sono cinquan-
totto. circa un qumto del totale. 
i vescovi e arcivescovi d' l tal ia 
in eta di dimissioni. Alcuni han
no gia rimesso il mandato al 
Papa. g!i a l t r i dovrebbero farlo 
in questi g.omi. 

E' gia no:o che ogni ca«o sara 
esaminato e risoito dallo stesso 
Paolo V I . Per i l cardinale Ler-
caro, e venuta proprio qualche 
giorno fa la decisione che lo con-
fcrma a capo della diocesi di 
Bologna. II cardinale Rtifflni di-
ehiard subito e per prprio conto 
che i l Pontcflce lo aveva prega-
to di rest a re al suo posto. nella 
sede di Palermo. 

lotta contro i l colonial ismo ed 
i l razzismo. Su questi temi sia-
mo intervenut i sia i l compagno 
Terrac in i che io. A l ia f ine del 
la Conferenza sono state votate 
al ia unanimita alcune r isolu 
zioni f ra le qual i una — a mio 
parere assai posit iva — sui 
« mezzi per ralTorzare la sici i 
rczza regionale in conformita 
al ia Carta delle Nazioni Uni te* . 

DOMANDA: l"i e stato solo 
dibattito in aula o anche la-
voro di Commissioni? 

RISPOSTA: C'c stato anche 
un intenso la voro di Commis
sioni. Personalmente ho par
tecipato alia Commissione per 
la lotta contro i l colonial ismo 
ed i l razzismo. della quale so
no vice presidente. Abbiamo 
avuto una discussione molto 
interessante e su mia propo
sta (votata quasi al ia unani
mi ta ) e stato stabi l i to di di-
scutere aila prossima r iunione 
p repa ra to ry della 56" Confe 
renza ( r i tn ione che si terra in 
pr imavera) una serie di pro 
gett i d i risoluzione per giunge 
re a renderc- operant i . in ogni 
Nazione. le mozioni adottate 
da l l 'OXU per i d i r i t t i dei sin-
gol i . delle comunita e dei po 
poli contro ogni forma d i co 
lonial ismo e d i razzismo. 

DOMANDA: Jl tuo giudizio 
stdla Conferenza e dunquc po-
sitiro? 

RISPOSTA: Complessivamen-
te s i . La discussione e stata 
spesso aspramente c r i t i ca . so
pra t tu t to in r i fer imento al ia 
escalation americana nel Viet
nam. e cio ha dimr.strato la 
volonta di pace dei popoli. d i 
cui le delegazioni par lamentar i 
presenti hanno. in grande mag 
gioranza. tenuto conto. Devo 
anche d i re che sia nella Com 
missione pol i t ico (al ia quale 
ha partecipato anche i l com 
pagno Terrac in i ) sia nella vo 
tazione sulle risoluzioni f inal i 
si e trova to un accordo che 
ha pormesso di fare un passo 
avant i per spingere i singoli 
governi ad una poli t ica d i pa
ce sempre piu concreta e' per 
favor i re sempre di pi i i la di
scussione e la collaborazione 
f ra Est ed Ovest. Voglio anzi 
aggiungere che si 6 lenuta una 
r iunione (al ia quale ho par te 
cipato anch' io) dei par lamen 
ta r i dei Paesi europei che fan-
no parte de l l 'U . I . In tale r i u 
nione e stato stabi l i to. anche 
con i l voto dei rappresentanti 
del la delegazione i ta l iana, che 
i l giorno pr ima delle r iunioni 
della prossima pr imavera sara 
dedicato al l ' incontro f ra i par
lamentar i dei Paesi europei a 
dif ferente sistema pol i t ico. Ed 
anche questo m i pare un con 
t r ibuto val ido a l processo d i d i -
stensione c d i coesistenza pa-
ci f lca. 

In riui'sti' sfttimniie, <luH'.\r-
uentlna contniuano a vvrvenire 
notizie di sciofn'ri. vianifeslazio 
ni. sconiri am la polizia. fen 
menti ed arresti. K sempre pro-
taaonisti di questi aevenivienti 
— come nel passulo — sn>u> till 
studenti. Che cosu succeuc dun 
que in Arqeitt'iiu, percfie ali 
studenti ne sono i ]>mtai)i>iii.>'i, 
l>erehe questi si sciiltnw row 
forti nella lotta ci.ntm il rev 
me instauruto dal prendente On 
(Hinia/ A que<ti iiiterroutitii i ul> 
hiumii cercalo di dare una i\ 
'^iitsta arririiuuidti :l \,ioi. An 
urea l.cciuldi, ducenie tit ii<ini 
iill'tuiirei.'-it,i <li \li.- IIILI 'lure 
dirnie un tiruiipn <li fct'icu 

Il pro/ . /.( cialtl, eniiaio pet 
ratiioni i>t)liticlie in A>tiei>t>ii(i 
tlurunle il reitteinno iascista. In 
quel /«I<'M' IMM'II piena .-.initialtc 
td ed apptniqni cctmtiinuo. \ i ha 
lavtirato e dnini la ttuluta tii 
I'eion. nel l'J'i'i, renne i.amnia'ti 
titillate tit J'tsicu \periinentale 
all'l'iiirersitd di Hnentx Ave* 
/•." riiii(istt) in Argentina tint) al 
IW1. L'attenzione tla hti deiliea 
ta alia siti.azimie e ai pmhlemi 
del I'aese coii)erisctnla alia sun 
testinioiiiaiiza un rtleranie va 
lore. 

«La necessita th inanteiiere 
una situazionc piiliticumentc e 
siicialinente stabile — ci ha del
ta il prof, l.erialtit ~ ha sempre 
siiatieriiti ai tinreriuin'ii ariienlmi 
di tiarantirsi l'apiitit)t)iti dcll'c_ 
sercito cue node percio di par-
ttcolurtssiiiii rantatim ectintmiict e 
sneiuli nspettu al le.^lo della 
popula:ione. Questa sitiiazitme e 
upeitamctite jaconta dat:li Stati 
Vniti. II custo tlell'eseri ito inci 
de per piu del M' t sul hilancio 
nazionale. Quando t'rohdizi ando 
al ptttere. pareva che nel queer 
no potesse acqtastuie un maqqior 
peso I'ammiiustraziinie civile. Di 
fatto invece i m<>lti problemi non 
risolti hanno portato al fallnncn 
to tit Frtmtlizi ed a quello sue-
cessiro di llliu. lequle ma inu 
datto ad affrontare una pesante 
eredild di errori e di disoranniz-
zazione. II nuoio colpo di Slato 
cite ha portato alio piesidenza 
il qenerale Oiiquino e una ma-
nijestazione ritardata di fasci-
smo europeo. esportato. con nun-
vi aspetti caratteri<tiei. pretta 
mente lucali ••>. 

€ II fallimento del 1'iuno Ken 
ncdij per una "ulleunza per il 
prupresso", ossia un protpessiro 
benessere come rimedio a perio 
dici disordini -- ha prosetiuilo il 
nostra interlocutorc — denra 
principalinenle dal fatto che non 
sono mai stati affrontati i pro 
blemi di fondo: riformu at/raria 
e qorcrno virile. Ooui (lorerno 
leqalc in Arocntina ha aruto la 
possibilita di scelta: appoaaiare 
le rirendivazUmi cinli (in gran 
parte opcraie) limitando la si-
tnazione di pririlepio dei mili
tari. oppnre opprimere senza 
pieta le vlassi popnlari utilizzan-
do polizia ed eM'rviio. ¥'.' sem
pre statu preterita questa s c o w 
da strada. In Aroentina. ad oam 
nuova repressione dealt operai 
ha sempre vorrisposlo una limi-
tazione dell'nutov.omia mvversi-
taria. il che spieiia In sponta-
neitd dcll'alleunza nei jieriotli di 
crisi. Ira studenti e rmdacatt 
operai *. 

« Fin dal 1'JlS — ha affermato 
ancora il prof. Levialdi — all 
studenti della tmirersita di Cor
doba prima, poi tpielli di tutto 
il paese. con il mornnento clua 
mato * Della Rijormat. hanno 
messo fine ad una situazione di 
a huso per cui le caliedre erano 
.sinecure atfidate ad amivi e pro 
letti. il piu delle volte incopaci. 
La parolo d'ordine della rijorma 
fu: "Son esi.sle dualita tin I'tint-
versttano e il cittadinu: I'um-
versitario puio •• una mo.truo-i 
td". F,' sorlo cosi ; | co<idde'to 
"qocerno trijiartito". co*tiluitr> 
da professuri, studenti e laurra-
li. come umca autorild untver.-i-
taria. con piena a-tlonovva. La 
prcsenza di studenti e laurcati. 
in perccntualc minima nspetto 
a\ docenti. ha co^titudo una na-
ranzia etica e wi di qind'Zio 
sulla capacitd scienhfica c. ri'rlat 
tica dealt ir;-ef>r,'i'it\ Gli stu
denti soro e^tratti dal ?.'i'"c del 
la jiittolazm'.e e co tilui'Cono 
quindi un camp,one p.ii rapprc-
^entalivo itella r.ariori'* di quan
to non amene da noi i . 

L'illuslrc fi<tco ha co-i pro:^-
ou.to: < (Hi studenti arai'dmi so
no c.stremamenlc pr>ltt.cizzau. 

>ar,no di essere parte import an
te della tmirersita e partecnanrt 
a tutte le me ticende. bvrme o 
cattive. Percio o'tm volta chf 
un ditiatore si in:padra>.isce del 
pac-e una delle sue prime pre 
occui>a:ioni e di controllare la 
uiiirersitd e tMflierle l'autoar* 
vcrno. inriar.dn un delcaato pre 
feltizio (o " inter rcntore") che 
crea una situazione ai anomaba. 
all'inizio momentar.ea ma che 
pud protrarsi per lunghi prr.odi 
E' successo spes-o r.el pasxato 

ed e avvenuta anche con Omni
um; anclie questa volta pero ali 
studenti. uniti in loro projesson. 
hanno eiierqicameiite icaqilo. 11 
ritorno alia normalitd del paese 
e .sempre statu setputto ttalla 
nconipii.sta della autnnomia nut-
rersitaria e dot ristubilimcii'o 
del aoverno tripartita. Dnpo la 
caduta tit I'ernn I'uiuversitd n-
picsc /c' .sue (iltiri'.a ctl ehbe mi-
zio it pel unit) put prolicuo tiella 
sua c-i.stenza: con icouluii can-
cm.si ii eattedie e can 11 lavoro 
ctitirdmato di tutto il suo ;ie/-
simale iiiiiuiun.-c un livello che 
n ente avera tla mvitiiaie alle 
miivei.sitii eiiiiipee. sul p.ana tit-
tluitico. La ricerca <ua comm-
'nit a a date I suoi trttltt. I'lilto 
que.sto e statu mc, siioucato da 
un tlecieto militate •. 

u Qne.sla e lu .sittutziouc della 
Ar,n'lit'iia — lia coticltiMi il prof. 
l.c>'ialdi - ma, anche se io:i 
Uspi-tti tttvei.-i net dctiutili. si-
t'laziom analouhc si i i.scontiano 
nettli altri paest latino amcr\cu-
ut e pei lodtcameiite si hanno del
le crisi acute. (Hi studenti che 
titititaiiii th nentraie nelle aide. 
i dace nti the hanno rtiiunciato 
n loro positi per ditinuti. Video 

di contiiiuare Vopera dulatttca 
in corsi clandcstuii. il senso del
la titlttiiti offe.-a. Iianno tnsiiono 
di una uttica solidarietd inler-
utizionule. L" tin fete di utini ua 
mo civile ctnidannare ipuilsiosi 
allentato alia cnlluut. I na par
te di mil sente spccialineiite que
sto dovere di oralituditic. non 
to.sse ultra perche at mistri tem
pt ahltianio ricerulo uppoqtito 
•lencioso e la possibilita di so 
pravvivere con dopiitd. propiio 
twlV America Latma. La dite^a 
delle viltnne potiehbe concrclar-
si nel nostia fiaese in uu comi
tato di aiuto tiiili intellettuali tier-
seauitali in Argentina e negli al
tri Stati latino timericani *. 

s. g . 

Arrestat i due 

smistatori 

La droga 
(via Europa) 
da Istanbul 

agli USA 
AMBURGO. 10. 

La polizia tedesca ha rieostrui-
to le mosr-e di Iladdad Zadhe. 
il fliciottcnne persiano arro^tato 
a Milano nel corso di una opera-
zione anti droga che ha portato 
n un altro arresto e al srqi:e*tro 
di st-tte chili di moitr i . i li.isi-
e di un certo quantitntivn di una 
polveie grigia non ancora iden-
tif icala. 

Is* '/.iidhe. che atl Amburun la-
vorava come operaio. a\r«-hbe 
r i ievuto nt'Uli ult imi giorni nume-
ri>M telegrammi e telefonate Im-
pio\ vKnmente e partito. trovan-
do i;n.i ^cusa non imilto plau-ilnle 
per i!iustificare la «-ua asscn/a. 
In ef f f t t i a Milano aveva appun-
tamento con un altro dei corneri 
della <iroga. i l turco Anvan Na-
<hy ancb'ccli arrestato. Lo Za-
dhe rioveva p<tlinare cventuali 
[K'dinatori del suo compare Ma 
\enne a sua volta pefiinato e 
anc- ta io prima di po'er dare 
la l larme 

I due. con altr i con.plici 'uno £ 
nu-ci lo a scappare sotto il naco 
degli aiient i italiani) dmr i ano 
dislocate la droga. pro\en:en*e 
in parte dal Med.o e in parte 
dairE«-trerrio Oriente. in un'altra 
citta europea Cprobabiltnerite pro
prio Arr.burco) e trasfcrir la >uc-
cessjvamente necli Stati Uniti. 

L'operazione. alia quale hanno 
prf-so parte — nelle sue diverse 
fasi — acenti di nurr.erosc na
zioni. ha pre=o le mot 'e da una 
mdagir.e condotta a Istanbul dal 
bngadiere Bonterr.po del nucleo 
di polizia criminate Alta Italia. 

Tigre divoro 

6 bambini 
NUOVA DELHI. 10 

Una tigre maneiatrice di uo
mini. che terrorizza il villaggio 
di Kaiser. 150 chilometn a nord 
di Nuova Delhi, ha urc.so e 
divorato st i bambini. Uno di 
questi c stato strappato dalla 
culla deH'animale affarr.ato. 

MARIQ ALICATA - Direl tore 
MAURIZIO FERRARA Vicedir t t tore 

Sergio Pardcra . Di ret tore responsabile 

Iscritto al n. 243 del Registro Stampa del Tribunale 
d i Roma — L 'UNITA ' autnrizzazione a giomale 

murale n. 4A55 

UIRF.ZIONE REUAZIONh KU 
AMMIMSTRAZIONK: Roma 
Via del raurto i . la . Telefo-
nl central mo: 49503S] t<ibV3Si 
4a503i3 435U353 4V51251 4951Io2 
4U51253 44312S4 4W12S5 . AH-
BONAMF.NTI UNITA" (vcfja 
memo tu l ere posiale outnero 
I/*NT<4SI. So?ienit»re 73out, -
1 numtn Icon (I tunedtf an
nuo 13 150. semeatraie 7 WO. 
inroeruaie 41IX' - a auroen 
annuo 13 000, 4Fme9irale A 750 
tnme*tralr 3 500 - $ ournert 
(seora u lunedt e senza la 
domenica) annuo 10.850. seme-
ma le SfiOO tnmcKirale 2.t«00 • 
E<iero: T o u n c n annuo 
25 500. acroeauale 13100 - 6 
n u r o r l : annuo Uooo. K O » 
ttrala 11.250 . RINA8CI1A 
annua 3.000: KmeatraJe *LA00 
Ettero: annuo 9 000, Kf f l . 4.700-
VIE NUOVK annuo 3.300, w-

ciir$iraic 2 200 Esiero: annuo 
o c o . K t n e t u t l * 3.100 

I. I J ' N I T A ' + VIE NUOVE + 
RINASCITA: I ouroeri an. 
nut 24.000. 6 numeri annuo 
Z2OO0 - Kstero: 7 ounv-rt 
dnnuo 42 0O0. • numeri »n-
auo 38500 • PUHBLICITA : 
Concemionarla esclustva S P.I 
(Societa per la Pubblicua In 
i ta l ia i Roma. Plana S Loren-
u> in Lucina n. 28. • 4ue iuc-
curaali fen Italia • Telefom: 
683 M l - 2 . 3 . 4 . 3 - rax 1 tie 
1 mil l imetre eolonna) Com-
merciale: Cinema L 200: Uo-
memcale L. 250. Cronaca L i 
re 250: Necroiogia Partecipa-
cione L 150 4- 100: Domenica-
*• L 150 + 300; Finanzlarta 
Bancha U 500: Le«all L. 350 

Stab. Tlpofraf ico O. A- T. E, 
Roma . Via del Taortatl a. 18 

http://te.se
file:///periinentale
file:///enne


PAG. 12 / fatt i n e l m o n d o I ' U n i t d / martedl 11 ottobre 196* 

rassegna 
intcrnazionale 

Le (( offerte » 

di Johnson 
Al suo arri \o n Silicon, il 

ministro della Difesa umrrR.i-
no, McNamara, ha dato una ri-
sposlti amliigua ma iiss;ii signi-
lirativa alia ilornaiulu se le irup-
pc dculi Si ill i Unili si prt-pari-
no ail nzioni ili sliairo nella 
Hepuhhlica democialica del 
Vieliiam. « Noi — egli lia det
to in snstan/u — nun nhhiamo 
intenzione di i l i s t inhere il re
gime ili Ho Ci Miu ». Come si 
vede la risposta nop smentisce 
in alcuii modo i piani d i e ven-
gnno nllrihuili agli alii coiuaii-
di amcricani. In certo senso 
anzi li cnnfcrmuiio. (nacelle sc 
Mf.N'ainara avesse vuliiln lu;diar 
rorlo o smciilirc It: nhhotidun-
li indisrrczimii rois<> in qnesle 
till line scilimune uvrchhe potii-
to fin Id in inodn netto c chia-
ro. a No — avrehlie poliito di
re — noi non prcvcdiatiin a/in-
ni di sharco nel nurd Vietnam ». 
Adopciando. invece. una for
mula ttnihi^iia, il iiiiuislro della 
Difesa ha lasrialo la sensa/io-
ni' net la d ie nun solo i piani 
di cui si parla csi-.|iino ma rhe 
la sua stcs«a visil.i m l sn11 Viet-
iiaiu (• stala dcri-a in coiuies-
ninne con la loro cvcnliinlc al-
lua/iouc. Talc sensa/innc c raf-
fiir/ala dalla noli / ia del Irasfe-
rinii'tilo di in^cnii for/i' milila-
li americane nella /una inline-
dialanii'iiti' ii slid della fuii-ia 
.Mllililai i / /ata e d.dlii noli / ia «c-
cmnlii i-iii .McNamara nun si li-
milercbhc ad aveie colloqui 
roil i in i I il ;i ii di Saijimi inn cf-
felliierclihe i-pe/ioni sui vari 
frouli di coiuliiilliiiii'iilo. 

II pin ficnerale ciintcsto po
litico americano in cui lull" 
questo avvietic non o cerlo ta
le, d'allra parte, da iiilrodurre 
elenienli triimpiilli/./iuili. IV in 
corso, infalii. una ripresa della 
cainpaiiua a^ress iva condolla 
con la panda d'ordille dcllu 
(( impicgo di 1 ill I i i me / / i » al
io scopo di accorciare « i tem
pi della vitloria nel Vietnam n. 

I7.' ill questa almosfera — ca-
ratteri/zala non solo dal riliu-
to di acrrtlare proposle ra^io-
urvoli per la pare ma dalla in-
Icn/.ionc di amlare avanli per 
la strada della csailntioii — d ie 
Johnson ha lanciato le sue pro
posle per il il it <i coopera/.ionc » 
con I'UHSS K con i paesi del-
1'est europeo. I commenli scet-
tici flie la siessa statnpa aine-
ricaua ha dedicato ;i| di>corso 
di Johnson dicono tin a qual 
piinlo ralliialc presidente dejdi 
Slali Uniti alihia fallito il suo 
scopo. K* infntli assai difficile. 
per cliiiimiuc sepua seriatnente 
lo viccudc inlcruazionali di 
questo pcriodo, attrihuirn un 

miniiiio di jei iela alia sorlita 
del presidentc aiuericano. K eii'i 
per una ragiouc uiollo compli
ce o molto evidenle: proprio 
menlrc rimpeguo mililare ame-
licano creacc conliiiiiiiinente nel 
Vietnam, sempre iiieuo pensa-
liile diventa una dhpnsizione 
di Mosca ad accellare proposle 
amerjeaue inlcsc a jjcneraro il-
lusioni sulla pos<ihilil;i di una 
(i cooperazioue » d i e non parla 
dalla accetln/iouo dellc regole 
delta coesistenza in Itilli pli 
scacchieri del mondo e prima 
ili lulto in Asia. « Non si pos-
siinn — scriveva ieri la Pravda 
— gctlare. ponii di amieizia in 
Kuropa ipiaudo allti pouli ven
tolin sistemalicamenle distrul-
li nel Vietnam dalle liomhc 
aiuericano ». 

Pcrsino gofTa, in quesla cor
nice, nppnrc la proposla siissiir-
rala da Johnson per una ridu-
zione dellc furze miliiari in I'.u-
ropa. I )o \e nuilrehhero, in que-
slo caso, i soldali amcricani ri-
lirali dal noslro conliiiente? In 
America o nel Vietnam? I.a ri-
<posia e del tutlo ovvia. V, co
me si puo allora chiedere una 
coi-a simile all'UUSS se prima 
non si metle uiiino a un pro-
ce*so concrelo, iiuienlico di »/<•• 
luiilatian d i e conduca alia pa
ce nel Vietnam? 

1'iiii (|iic-.li(iiic. tullaiia, ii-
inane: pel d i e Johnson ha «cel-
lo proprio ipieslo momenlo per 
iivan/are la sua « olleita ••? A 
noslro iiv\i-c> le i.iLiiniii =ono 
due I.a piiniii i- d ie , iKHin-laii-
te i pale*! iiisucii-<-i leuislrati, 
la diplom;i/iii iiinri ican.i non h.i 
annua riiiuiici.ilo al so^ino di 
olteiieie d.ill'l |{SS, in eamhio 
di una « cooperii/iouc n in I'.u-
rop.i, uiiino liherii in A>-i;i. La 
seciuida e d i e coscienle del <uo 
isol.unellto inleriiii/ioiiiile e (Id
le fMavi dillicolla insiule ni-uli 
sle^si Sliiii I'niti. Johnson ha 
tculato di superiire tutlo ipic-
slo a\im/iilldo proposle d i e teil-
ilono a far apparire il suo jrn-
\eruo come auimaln dalle mi-
•ilioii iiilcii/inni. I.'una e Till-
Ira matinvra souo deslinale a 
fallire. Da una paite. infalii 
I'l'H^S ha rUpoMo indii'iimlo 
rimiea slrada posMhile — ipiel-
hi della pace nel Vietnam — 
per la ripresa di un rinliull ivo 
dialo<;o disli'iisivo e diiU'allra 
uli «les«i idleali ileirAinerica 
hiinno rnllii IVIemeiilo di evi
denle dehole / /a della po<si/ione 
di Johnson, f. cosi un <li«cor?o 
desliuato, uelle inten/ioiii dei 
eoii«ij:lieri del capo della Casa 
Itiauca. a lirar fuori l'Ampri-
ra dalle sue dilTieolla si e ri-
sidlo iii un iiuovo. rhiaro in-
Micfcsso — politico e diplomii-
ticn — dei pruppi diripenli di 
Washington. 

a. \. 

Da parte delle » guardie rosse » 

Iiuovo attacco al 

comitato del 

PCC di Pechino 
II comitato e quello insediato nel corso 

della «rivoluzione culturale » 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 10. 

II cornspondente d.i Pechino 
della TASS inforina che ta pri 
ma miziativa del «nuo\o foalzo 
della rivoluzione culturale ». apor 
to con la festa del 1" ottobre con 
ferma la tendenzn delle « siu.ir 
die rosse > a colpire soprattu'to 
le strutture del partito dli t ttu-
denti rivoluzionari T dincono ora 
1'attacco. infatti. contro il conii 
tato cittadino del partito di Pe
chino. (Si tratta — e bene ricor 
dare — di un comitato. sorto do 
po una riorfianizzazione imposta 
Halle « guardie rosse ». all'inizio 
Hella « rivoluzione culturale ») 

Sulla facciata della sede del 
partito sono apparse co^l nume-
rose scritte che criticano la « li-
nea borghese e reazionaria del 
nnovo comitato del partito di Pe 
chino». 

Altri volantini dicono che ii nuo 
vo comitato c segue la ^te^^a via 
del vecchio. applicando una linea 
opportunistica e di de«tra e an-
pogeiando qnantj nel partito «<v 
stengono la via capitalistica i. 
Una scritta afferma anche che 
alcnni membri del coTiitato mci 
tano « l e mas«:e a Iottare c.in!'-o 
1« masse >. t Se il comitato nor 

Deputato negro 
si rifiufa di 

farsi giudicare 
da una giuria 
di soli bianchi 

NEW YORK. 10 
H deputato nejiro Adam Clay

ton Powcl 6 stato riciuiosciuto 
oggi colpevole di di«-pro//o alia 
Corte per non essersi prcscnta-
to per cinque volte davanli alia 
Corte Suprema dello St.ito di 
New York. 11 deputato che era 
stato convocato pcrche comvolto 
in un processo per diffamazionc 
si e rifiutato di comparire in 
aula pcrche la pinna era compo-
• ta di soli bianchi. 

sistera in questa strada — dice 
un'altra scritta — lo liquide-
remo >. 

I J TASS fa notare che ancora 
recentem^nte il Gentningibao par-
lava della riorganizzazione del 
Comitato di partito di Pechino 
come di una nuova vittoria delle 
idee di Mao Tse tunc e che. per 
intere settimane. colonne di di-
mo^tranti si crano recate a espri-
mere ai nuovi c'.e'ti il !oro oieno 
appoggio. 

a. g. 

Elogio a 
Lin Piao in 
una riunione 

di militari cinesi 
TOKIO. 10 

Dopo le lnformazioni diffuse 
nci giorni scorsi — secondo le 
quali lo stes«o min.stro della 
Difesa Lm Piao sarebbe stato 
fatto og?etto di cntiche da 
parte di alcuni gruppi di 
* guardie rosse» — viene nfe-
rito oggi in un disnaccio della 
agenzia Nuova Cina che il capo 
della Direzione politica del-
lF-scrcito popolare di libera 
7ione cine50. Siao Hua. ba elo-
giato Lin P;ao nel corso di una 
riunione di commissari pohtici 
dell a\ia7ione. Siao Hua e la 
acenzia defimscono «molto in> 
portantc» una recente direttiva 
data da Lin P.ao ai c,uadri del
le forre armate. in ba«^ alia 
quale «tutto il partito tutto lo 
esereito e tutto il POI^'O del 
I'mtero paese debbono essere 
imhcuiti del pensiero di Mao 
Tsetung. e il nostro modo di 
pensare si d c \ e identitlcare 
con lui ». 

Faccndo propri questi con
cetti. Siao Hua ha dichiarato 
che Lin Piao « s i e risoluta-
mente schierato al flanco di 
Mao>. Alcuni osscrvatori met-
tono in luce la possibility che 
Lin Piao sia sostenuto dalle 
f o n e armate anche contro le 
critiche di una parte delle 
< guardie rosse ». 

Capitale sudvietnamita in stato d'assedio per proteggere il ministro USA 

McNamara a Saigon: nuovo 
passo nella 
« scalata » 

II segrefario americano alia difesa non 
smentisce le voci sempre piu insistenti 
di un attacco al Nord - In preparazione 

sbarchi nella zona smilitarizzata 

SAIGON. 10. 
II ministro americano della 

difesa. McNamara. 6 giunto 
stamattina a Saigon, accolto 
dall'ambasciatore Cabot Lodge. 
dal comantlante delle truppe 
USA, gen. Westmoreland, e da 
una citta praticamente in stato 
d'assedio per garantirgli un 
qualche grado di sicurex/a Re 
stera a Saigon due giorni. e 
altri due giorni li passera nelle 
zone t settentrionali » del Viet 
nam del Sud. In questi quattro 
giorni esaminera la sitna/.ione 
attuale. i piani di aggressione 
futuri. e la richiesta di West 
moreland di avere nel Vietnam 
iy)0 (KM) soldali americani. con 
tro i 130.000 attuali ed i circa 
400 000 previsti per la prima-
vera. 

McNamara ha trovato il « go 
v e r n o » di Cao Ky in cattive 
acque A soli dieci giorni dalla 
conferenxa di Manila, infatti. 
II ministri civili hanno scritto a 
Ky una lettera eollettiva di di 
missioni. K* uno straseico del 
cnnflitto tra <nordisti» e «su 
disti» che gia aveva portato 
alle (limissioni del ministro del
ta sanita 

AITaeroporto. McNamara ha 
parlato coi giornalisti. breve-
mente. Gli e stato chiesto co 
sa avesse da dire sulle voci di 
una imminentc invasione del 
Nord. Non ha risposto diretta 
trente. Ha detto: * Abbiamo 
gia alTermato chiaramente mnl 
te volte che i nostri obbiet-
tivi nel Slid Vietnam sono li-
mitati e non includnnn la di-
struzione del regime comuni-
sta del Nord >. E". piu o meno. 
la stessa risposta che diede 
quando gli chiesero, a suo tem
po. se gli USA intendessero 
bombardare il Nord Allora ri-
spose che la guerra dnveva es
sere vinta nel Sud. Oggi gli 6 
stato anche chiesto se gli USA 
intendessero invadere la zona 
demilitarizzata del 17. paralle-
lo. Ancora una vnlta ha evita-
to una risposta diretta. affer-
mando solo che USA e fantocci 
di Saigon « sono ansiosi » di mi-
gliorare la situazione nella zo 
tin smilitarizzata «afl inche la 
Commissione internazionale di 
controllo possa ispezionarla >. 
Intanto. la zona demilitarizza
ta veniva sottoposta a dodici 
bornbardamenti nel giro di 24 
ore. La facile previsione che la 
visita di McNamara si tradur-
ra in un nuovo passo della 
< scalata > della aggressione 
sembra intanto venire confer-
mata dai fatti. ancor prima di 
quanto ci si attendesse. L'in-
tero corpo dei « marines » ame
ricani e in movimento verso 
la fascia smilitarizzata. Due in
tere divisioni sono state spo-
state verso il Nord. La terza 
divisione si e spostata dalla 
zona di Danang a quella di 
Phu Bai. 30 km. pin a nord; 
la prima divisione si e sposta
ta a Chu Lai. mentre prima era 
impiegata a nord est di Saigon. 
II portavoce militare USA ha 
aggiunto un commento sinistro 
a queste informnzioni. Tali 
spostamenti. egli ha detto. mi 
rano a potenziare il dispositi 
vo di «prima schiera ». e il 
nuovo dispositivo pud conside-
rarsi « immediatamente a ri-
dosso del perimetro meridio-
nale della zona demilitarizza
ta > Tutto e pronto quindi per 
1'esecuzione dei piani di cui 
nelle ultime settimane si e mol
to parlato: costituzione di un 
autentico e fronle » a ridosso 
della zona demilitarizzata. op-
pure invasione della zona della 
Repubblica democratica vietna-
mita nella parte vicina al 17. 
parallelo. con operazioni attra-
verso il 17. parallelo e con-
temporanei sbarchi anfibi. II 
martellamento continuo della 
zona immediatamente a nord 
del 17 parallelo. rafforzato og
gi con incursioni dei B-52. po 
trrbbe essere a qursto propo 
sito indicat ive 

Ma proprio qucste incursioni 
continue, sono la riprova del 
fallimento militare e politico 
deiraggress ione USA al Viet
nam. Oggi la iVeir Vorfc He
rald Tribune rivela che nel so 
lo 1%6 verranno sganciate sul 
Vietnam piii bombe di quante 
gli americani ne sganciarono 
durante tutta la seconda guer
ra mondiale su tuti i teatri di 
guerra del Pacifico: KW.000 ton 
ncllatc contro 502.781. E sa-
ranno pii^ di un terzo del to
la le delle bombe sganciate sul 
la Germania nazista dalle for-
ze alleate. E molte di piii di 
quelle sganciate in Ire anni di 
guerra in Corea I risultati di 
questi bornbardamenti sul Viet 
nam sono stati nulli. mentre 
le perdite aeree salgono pau-
rosamente; Radio Hanoi, an-
nunciando rabbattimento icri 
di tre aerei USA. ha dato un 
totale di 1.490. II New York 

Mosca 

Aperte le conversazioni 
fra sovietici e polacchi 

Gomulka e Cyrankiewicz calorosamente accolti - II Vietnam 
e I'Europa al centro delle consultazioni 

DALLA PRIMA 
Parigi 

Times cita il caso di uno squa-
drone di stanza a Ta Kbit, in 
Thailandia, che ha perduto in 
un mose 15 dei suoi 18 aerei. e 
fl piloti. 

Oggi. porhe ore prima del-
1'arrivo di McNamara. il FNL 
ha attaccato un gnmde auto 
piirco americano alia periferia \ 
di Saigon F.' il secondo attac 
co contro questn nutoparco 
Nel primo vennero distrutti 51 
autoearri. stavolta gli america
ni si limitann a segnalare la 
perdita « di un certo numero 
di veicoli ». 

L'agenzin LtHPraz/one. orga 
no del FNL. commenta alcuni 
« appelli di pace » che — essa 
dice — sono stati lanciati « da 
alcuni cirroli con patetico ac-
cento ». Sottolineando che que 
sti appelli « non fanno distin-
zione fra I'aggressnre e la vit-
tima doH'aggressione ». I'agen 
zia afferma che essi t servono 
solo a distogliere i popoli del 
mondo dalla loro lotta per por-
re fine alPaggressione impe-
rialista americana nel Viet 
nam Unitamente alle parole 
ipocrite di Johnson e Goldberg. 
alia minnccin di Eisenhower di 
usare armi nucleari e alia as 
surda prnposta in sei piinti di 
Brown, il patetico appello per 
la pace diramato dai suddetti 
circoli - dice l'agenzia — puo 
solo servire la politica di guer
ra degli USA. Se Johnson e 
un buon cristiano non deve far 
altro che porre fine all 'aggrcs 
sione e riportare le truppe 
americane a casa. Non avra al 
lora bisogno di pregare per la 
p a c e (aUusione alia partecipa-
zione di Johnson ad una pre-
ghiera per la pace nel Viet
nam • N.d.R.) pcrche la pace 
verra immediatamente ristabi-
lita in tutto il Vietnam e i figli 
del popolo americano non do 
vrannn piu morire in un paese 
lontano migliaia di chilometri 
dagli U S A * . 

MOSCA — II presidente Breznev e il segretario del POUP, Gomulka, salulano la folia mosco-
vita dopo le accoglienze alia delegazione polacca 

MOSCA. 10. 

i companni Gomulka e Cpran 
ktewicz sono scesi dallo 1L-18 
che li lia portati a .Moscn. alia te
nia della deletiazwne polacca in 
t-isita «//iciaIe all'Unione Sovie-
tica. alle 12 m punto. Krano ad 
accoijlierli. jra oli altri, i com 
jmuni llreznev. Kovsuihin. Sttslor. 
I'olianski e Sceliepin 

iVei brevi discorsi di saluto. sia 
Breznev che Gomulka hanno 
messo in rilicio la jratcrna ami-
cizia c solidarwtd che U'fiano i 
due i>aesi e i due partiti. t l.a 
nostra umta e la nostra amicizia 
ha detto jra 1'altro Gomulka — 
rappresentano un ancllo unpor-
tante della comunitii socialitta. 
L'uniia e la solularieta dei partiti 
comunisti sono oooi la forza prin 
cipale del jronte della pace, so 
no lo strumento decisivo per as-
sicurare la pace in tutto il mon 
do e per far fallire i piani delle 
forze aapressire imperialiste ». 

Poche ore dopo. al Cremlmo. 
avevano inizio le conversazioni. 
alle quali parteciuano. per i so
vietici. Breznev. Kossighm. Su 
slov e Andropov. Un comunicato 
reso nolo in serata informa che 

Dopo la visita di Couve 

Jivkov ospite 
per sette giorni del 
governo frantese 

II presidente bulgaro sara ricevuto da De Gaulle 
Verra firmato un accordo culturale e ampliato 

I'accordo commerciale 
PARIGI. 10. 

Ii presidente del Consiglio e 
primo segretario del partito co-
munista della Bulgaria. Todor 

-Ukov e giunto ocgi in France 
per una visita ufficiale di una set-
timana. 

II viaggio dell'uomo di gover-

Indonesia 

Preannunciata 
una inchiesta 

contro Sukarno 
TOKIO. 10. 

n ministro degli esteri indo-
nesiano Malik ha dichiarato oggi 
— allla Assodazione 'lella stam-
pa estera a Tokio — che una in
chiesta sara aperta dalla magi-
^tratura indonesiana a carico del 
nre-idente Sukarno, onde accer 
tare la fondate77a delle accu=e 
— mo«cc a Sukarno nel corso 
dei proccssi politici condotti da: 
tribunali mihtan indonesiani — 
secondo le quali egli s^rebbe sta
to ccoimolto nel fallito colpo di 
Stato» dell'anno scorso. Ci si 
chiede come un capo di Stato che 
esernta poteri effftti\i — come 
era Sukarno fino al 30 ^ettembre 
19fvS — pos«a essere coinvolto in 
un tentativo di colpo di Stato. A 
meno che non <i trattas<;e invece 
— co«a certamente vera ma che 
i militari negano — di un tenta
tivo di opporsi al colpo di Stato 
dei capi militari di destra. che 
e precisamente quanto si e ve-
rificato In o^ni ca«o. la diehia 
ra7tone del ministro indica che 
i capi m litari non intendono fer 
mar*i prima di avere rovescia 
to Sukarno. 

lnformazioni da Giakarta re-
cano che i capi militari stanno 
cercando di smobilitare i gjovani 
scalmanati. di cui si sono serviti 
nel corso dell'anno per attuare 
manifestazioni di piazza antico-
muniste, e in sostegno della lo
ro politica: essi hanno infatti or-
dinato agli studenti di tornare 
alle scuole. 

no bulgaro e iniziato a Nizza; 
prima di cominciare i coliociin 
politici a Parigi. -livkov. vi.site 
ra. nel sud della Francia. alcune 
realizzazioni industriali della zo
na di Nizza. Nimes e Marsigha. 

Sul piano politico. I'accoglien-
7a riservata a Couve De Mur-
ville. in occasion? flel suo viag
gio in Bulcaria nellapriie scor
so. testimoma dei huoni rapporti 
che intercorrono tra i due pae-
si. Gli osscrvatori pensano per-
tanto che la venuta nei!a c.i|>ita 
Ic francese di Jivkov contr.hu-rj 
a strintrere ancora di piu i le-
gami franco- bulgari. allaccia-
ti per la prima volta nel 1963 
con la cren7inne delle ambascia-
te dei due paesi a 5>ofia ed a 
Parigi. 

I colloqui che il primo mini
stro bulgaro avra al Quai d'Or-
say. secondo gli osservatori. do-
VTebbero ancora una volta ricon-
fermare I'identita di vedute esi-
«tente fra Francia e Bulgaria 
sul!e relazioni intemazionali. e 
specialmente per quel che ri-
guarda il prohlema del Vietnam 
c la sicurc7za enropea. 

All'ordine del giomo saranno 
anche parecchi problemi bilate 
rali. tra i quali particolare im-
portan7a avranno i rapporti com-
merciah tra i d;:e paesi. II vo
lume globale del eommercio 
franco bulgaro e triplicato negli 
ultimi dnque anni. ma mentre 
le esportazioni francesi verso la 
Bulgaria sono in co^tante pro-
gresso quelle provenienti dalla 
Bulcaria sono in regresso dal 
1963. -

Globalmente. la Francia e un 
cl-.ente secondario della Bulgaria 
mentre e ii sesto dei suoi for-
nitori. dopo I'URSS. la Germa
nia Est, la Cecoslovacchia. la 
Polonia e la Germania Ovest 

Sul piano culturale. saranno 
firmati due accordi: l'uno a lun-
go termine, il secondo di coope-
razione scientifica e tecnica. 

Nel corso del suo soggiomo 
parigino. il presidente del con
siglio bulgaro sara ricevuto al-
l'EUseo dal generale De Gaulle. 

(ptesta primo mcontro si e siolto 
« in una atwosjera di fraterna 
amicizia e di comprensione re-
ciproca » e che * ha avuto luoao 
un larao scamhio di apinioni sul-
lo sriluppo della collaborazione 
fra UliSS e Polonia *. 

Sembra. dunque. che questa 
prima aiornata sia stata dedi-
cata ail'esame dei problemi bila-
terali. Ma e certo che i piu im 
portanti tcmi in dtscussione ri 
(juardano la politica estera: Viet
nam. Eumpa. movimento comuni-
sta internazionale. con particolare 
riferimentn sicuramente. anche 
all'inizio della nuora * offensiva 
di pice > americana in direzione. 
questa volta. dell'URSS e dei 
paesi socialist! europei 

E' qia no!a. a questo proposito. 
la pofizione sovietica. Ma giacche 
I'ofjensiva america:.a c sempre 
insistente e dalla stamna inte-
rctsata e presentata come possi
ble una riduzione della tensione 
internazionale (di pari passo con 
la continuazionc e magari I'al-
iaroamento dell'aanressinne ame
ricana nel Sud est asiatico) e be 
ne forse ricordarla ricorrendo al
le parole con le quali la Pravda 
di questa maltina. per la penna 
di Maierski replicava alle recen-
ti dichiarazioni di Johnson. 
«Tutt i — scriveva I'osscrvatore 
politico della Pravd.i — hanno 
pntuto constatare suliitn come il 
presidente. parlando della poli
tico americana in Europa e ver 
so i paesi socialisti. non abbia 
detto nemmeno una parola sul 
Vietnam. A questo proposito. non 
ci si pud non domandare: &. pos-
s'.bile prendere sul serio un di-
scorso sui < ponti tra est ed 
ovest » menfre le bombe ameri
cane fanno saltare in ana ponti 
veri nel Vietnam, mentre qli aq 
qressari portano la morte e cal-
pestano quella terra? ». 

Non si pud dnnenticare. scrive
va del resto lo stesso giornale 
il giomo prima, a proposito dei 
rapporti sovietico americani e 
della possibilita di un loro mi-
glioramento. cite t sono propria 
pit atti annressivi deali Stati 
Uniti nel Swlest asiatico ad aver 
provocato un aniravamento del
la tensione internazionale. e ad 
aver suscitato una cosi profonda 
inquietudme in tutto il mondo >. 

1M strada. dunque. F"'r un nav-
vicmamentn USA-URSS. per una 
riduzione tlella tensione che peso 
sul moido. c'e. ma essa passa 
per il Vietnam. 11 che non si-
qnifica. naturalmentc. che parti 
co'ari inizia'ive d:rette ad alien-
genre la situazione (accordi sul
la * non ingerenza negli affari 
interni di un altro paese ». per fa 
non proliferazione delle armi ato-
miche. per la fine degli esperi-
menti nucleari di ogni tipo. pas 
-i a r an t i per la creazione di un 
sistema di sicurezza europeo. ec-
cetera) non siano augurabili e 
no-sib'li: ma gli americani non 
possono illudersi — questo il sen
so della posizione sovietica — di 
g'ocare con la pace in Europa. 
mentre fanno la guerra in Asia. 
tanto p'ii che anche in Europa 
essi devano rispondere, di jron
te ai pono'.i, della loro politici 
aqgress'na. 

L'attesa per g'i incontri sovte 
ticfrpolacchi si accentra. natu 
ralmente, soprattutto altorno a 
qveste questioni. Per il resto 
(aiuto al Vietnam, valutazione 
dei « fatti cinesi >. ecc.). le con 
versazion-. non dovrehbero presen-
tare nontd rispetto ai reccnti 
cemtatti di Breznev con i dirigen-
M della Bulaar-a. d^l'.a Jwjn*'.a 
via e della Unahena. Son a caso 
la Tas.<. dando notizia dell'arri-
vo della delegazione polacca. di-
cera che le conversazioni inizia 
te ogai a Mosca mnno collegate 
a quelle che hanno acu'.o luogo 
a Sofia. Budapest e Belgrado 
Queah incontri -~ come i lettori 
ricorderanno — Si sono conclusi 
con comunicati nei quali si met 
tcra in particolare riVcvo la ne 
cessita di formre al Vietnam 
quel maaaore aiuto reso neces-
sario dalla svolta impressa alia 
anerra daali americani e d, la-
vorare per rmsaldare I'umta del 
movimento comunista interna
zionale. 

11 viaggio a Vienna di Podgor 
nu. che avrebbe dovuto acer luo
go oggi. e stato intanto sospesc 
e rinrinfo a data da destinarsi 
per una improvvisa tndisposizio-
ne (un semplice raffreddore in-
fluenzale) che ha colptio nella 
serata di ieri. il presidente del 
Soviet Supremo. La Pravda da 
stamane notizia della sospensione 
del viaggio in coda ad un servi-

zio del suo inviato a Vienna sul
la situazione nella capitale. alia 
vigilia degli incontri austro so
vietici. Ancora nella giornata di 
ieri. dunque. ii viaggio di Pod-
ijormj veniva dato per certo. 

Adriano Guerra 

Wroclaw 

Vescovo 
poiacco 

riafferma 
hntangibilita 
dei confini 

WROCLAW. 10. 
II vescovo di Wroclav. Anton 

Pawlowski, ha riaffermato oi'-ii 
— nel corso di una delle eel" 
brazioni del millennio della chie-
sa cattolica in Polonia — die Îi 
attuali confini fra Polonia e Ger 
mania sono giusti e sacri. I! \ o 
«covo. la cui dioce>i comprende 
per l'appunto quella parte del 
territorio poiacco che fu domi-
nata e oppres s dalla Germania. 
ha ricordato le parole del Papa 
Giovanni XXIII, il quale chl>e a 
compiacersi. come e ben noto, 
per i! fatto che territori polacchi 
crano < tornati alia Polonia dopo 
secoli J.. II vescovo Paw'owski ha 
concluso questa parte del suo rii-
scorso con 1103 ferma dichiara 
zione: « Dichiariamo solennemen 
te — eaYi ha detto — die tali ter
ritori formano parte in'egrante 
della nostra m.idrcpatri.i ». 

II cardinale Wys/ynski. nnm ite 
di Polonia. pre-ente alia celebra-
zione. non ha contestato Taffer 
ma/ :ore del ve-covo Pawlowski 
e si e an/i a-'canto, nel suo in-
tervento. dal riferir-i ai territori 
no'acchi gia dominati dai tedf-'-
schi. SuirargoiiK'nto. COUM' e noto. 
Wyszynski ha tenuto una posi
zione amhigua nel cartengio con 
i vescovi tede«chi. K-iIi ha voluto 
anche o22i attaccare con la con 
<\icla acrimon>a il resin-e "=oCi.i-
lista della Polonia. ma h i sre!to 
un •erreno diver<=o: quello della 
cultura. tentando di farsi accet 
tare come paladino della t '.ibert;i 
d; pensVro ». 

Importante contratto 

firmato a Mosca 

Uno stabilimento 
chimico sara 

costruito 
nell'URSS dallo 

Montedison 
MOSCA 10. 

Un contratto TH r varie df cine 
di milioni di dollari e stato fir
mato oggi a Mosca fra la Mon 
tedison e il govern*! so \ ie t ico . 
L'impresa italiana fornira un 
impianto p<r la produzione di 
melanina da urea, una resina 
assai costo«a e pregiata che h? 
varie applicazioni industriali. 

I.a Montedison fornira al 
I'URSS attrezzature. apparec 
chi. materiali . procedimenti. 
l icenze. assistenza tecnica per 
il montaggio e la mes«? a pun 
to dello stabilimento che sor-
cera a Kirovakan (Armenia) 
a qualche centinaio di chilo
metri da Erivan. L'impianto. 
che potrebbe entrare in funzio 
ne fra tre anni. produrra an-
nualmente diecimila tonncllate 
di melanina. quanto cioe ne 
produce in Italia la Monte
dison. Esso c l'undicesimo che 
la societa italiana monta in 
territorio sovietico. 

parte del territorio e della po-
polazione del Vietnam del sud. 
ogni soluzione iwlitica che non 
tenga conto di questa situazio 
ne non e conforme alia realta. 

La risoluzione. oltre ai fon-
damentali punti politici sopra-
es|H)sti, contiene anche un ri-
chiamo fedele agli accordi di 
Ginevra del 1954 per la futura 
organizzazione del Vietnam: a) 
fino a che il Vietnam sara divi-
so in due zone, il Vietnam del 
sud dovra essere guidato dai 
sudvietnamiti soltnnto attraver-
so un governo di coali/ ione, che 
procedera alia creazione di 
istituzioni democratiche. s en /a 
discrimina/.ione alcuna: b) la 
riunilica/ione del Vietnam sara 
realizzata attraverso una pro-
cwlura democratica. lissata in 
cotnune dai due governi del 
Nord e del Sud; c) sara proi-
bito ad ogni statu straniero di 
creare nel Vietnam basi mili
tari o di integrare il Vietnam 
in a l lean/e militari: d) il con 
trollo degli accordi sara alii 
dato ad una commissione in 
ternazionale nominata dagli 
stati componenti la conferen/a 
di Ginevra. 

Gromiko 
i ibadi>ce il riliuto di un'aitili 
eiosa scissiune del prohlema 
della pace. «. K" ben noto — h.i 
scritto ieri la Pravda — che 
il bumbardamento di uno dei 
paesi soeialisti. la HDV. e il 
piu grave ostacolu sulla \ ia di 
un miglioiamentu delle rein 
•/ioni e di un lilassamentn ilcl 
la tensione intcrna/ionnle ••>. 
Dall'altra. i sovietici hanno 
sottolineato che la chiave del 
la coopeia/ iune in Kuropa ii 
siede nella sulu/inne di pro 
blemi come quelli delle riven 
diea/ioni nucleari della HFT. 
della s i cure / /a . del ticonosei 
mento della HOT e delle at 
tuali frontiere. 

Se la discussione tra John 
son e Gromiko abbia messo in 
luce clementi nuovi. da questo 
punto di \ i s ta . nun e dato sa 
pere. ma e da ritenere che i 
dirigenti anu-ricani siano ri-
masti sul terreno di un gene 
rico possibilismo. V\\ certo in 
teresse ha suscitato l'annun 
cio. dato dal portavoce di 
Johnson, che qiiest'ultimo ha 
presentato a Gromiko i diri
genti democratici del Congres-
so. tra i quali il .senatore Mike 
Mansfield, ini/iatore deH'a/io 
ne parlnmcntnrc a fa \ore di 
una riduzione delle truppe 
americane in Kuropa. Ma il 
funzionario ha specilieato clu-
il ministro sovietico e i par-
lamentari. che ave \ano un ap 
puntamenlo con Johnson e 
hanno dovuto aspettare a can 
sa del prolungarsi del collo 
quio americano sovietico. si M> 
no limitati a stringersi la ma 
no e a scambiare alcune frasi 
di c ircostan/a. 

Alle Na/ioni Unite, il dibat-
tito e (iroseguito intanto con 
gli interventi del vice ministro 
degli Ksteri poiacco. W'inie-
vvic/, dello svedese Nilssou. 
del tunisino l labib Burghiba jr.. 
e <Ieirirlande.se Aiken. Winie-
vvicz ha indicato nell'aggres 
sione americana al Vietnam 
la causa principal*' delta ten 
sione internazionale: si 6 pro 
nunciato d'altra parte a favo 
re di una conferen/a sulla si
curezza europea. che jxitrchbo 
essere preparata. ha detto. da 
misure distensive in <ampo 
econnmieo. scientifico e cultu 
rale. Nilsson ha recato il suo 
appoggio al piano LI Thant per 
una soluzione giaduale <ld 
<'on!Iitto vietnamita. A favoic 
ili tale solu/ionc si sono gene 
ricaiiK-nte pronunciati gli altri. 

Questo prese <li posizione con 
tinuano ad avere cchi <Iis<or 
<lanti nll'interr.o <Iegli Stati 
ITniti. Tn un'intervista ti-levi 
s iva. il senatore John Stennis. 
presidente della sottocommis 
sione per gli affari militari. ha 
chiesto oggi il bombardnmen 
to di t nuovi obbiettivi indu 
striali » della HDV. e<l even 
tualmente I'impiego <Ii armi 
nucleari tatl iche t ir i=chiamo 
di avere delle noie con la Ci 
na. ma sono rischi che si de 
vono assumercT) . Stennis ha 
detto anche che la guerra co 
sta agli Stati Uniti due miliar 
di di dollari al mr-^e e che il 
governo chiedcra " indubbia 
i m n t i ' j l'anno prossimo cre<ii 
ti supplemi ntari per 12 15 mi 
liardi di dollari. 

Anche Eisenhower istavolta 
negando di volersi riferire alle 
atomiche. che nel Vietnam 
* non si possono usare in mo 
do utile r) ha ripetuto che oc-
corre * vincere rapidamente ». 
usando tutti i mezzi atti alio 
scopo. senza di che < la perdi
ta di vite americane continue 
ra c il morale si abbas^era >. 

II senatore Fulhright. presi 

reditoriale 
nale c destinata molto probabilmente a diventare 
1'elcmcnto catalizzatore della crisi del ccntro-sinistra, 
insieme ai drammatiri sviluppi della situazione inter-

Inazionale. 
I Bisopna in tutti i modi, in questa situazione. con-
.durre un attacco con tutti i mezzi. da destra e da 
1 sinistra, contro il PCI, che e la forza destinata a gui-
dare la riscossa contro il fallimento e la crisi del ccn
tro-sinistra. Servono a questo scopo gli ex comunisti, 
anche se sono usciti o sono stati espulsi dal partito 
per difendere dal carrierismo il nostro sano organismo 
dcmocralico c proletario. Servono «i cinesi». Serve 
tutto. Ci si affaticano intorno gli uffici della polizia 
specializzati (da tempi immemorabili!) in provoca-
zioni anticomuniste, le casse dei grandi monopoli, le 
segreterie dei partiti del centro-sinistra. Ci si era gia 
impegnato, in prima persona, il ministro delle Finan-
ze. Ora anche il ministro degli Interni non ha voluto 
mancare 1'occasione. 

Se ne vergogni. on. Taviani! Ma rifletta anche che 
con questi metodi almeno due ministri degli Interni 
prima di lei, Scelba e Tambroni, non ci hanno per
duto, in questo giuoco anticomunista, solo la faccia. 

dente della Commissione este 
ri. ha rivelato invece oggi di 
aver scritto il 6 giugtio scorso 
a Johnson per sottoporgli le 
raccomandazioni contenute in 
un rapporto redatto. su sua ri
chiesta. da quattro professori 
deirUniversita di Princeton. 
per la « neutralizzazione » del 
sud est asiatico. Fulbright ha 
dichiarato che « poiche ne In 
Cina ne gli Stati Uniti sono di 
sposti a riconoscere In domi-
nazione l'uno deH'altro sul sud-
est as iat ico». questa formula 
c Tunica suscettibile di offrire 
una soluzione del conflitto. Oli 
estensori del rapporto ritengo 
no che un primo passo in que
sta direzione potrebbe essere 
la neutralizzazione del Viet
nam, del Laos e della Cam-
bogia. 

Johnson non aveva mat rive
lato Tesistenza del rapporto 
della cui idea fondamentale si 
e serv ito. in dichiarazioni e di
scorsi. unieanunte come diver-
sivo. 

Metallurgical 
tie lo sciopero nelle altie a/ien-
de iivverra gievedi e venenli. 
A Itoma, lo sciopeio e pievisto 
I>IT Jom.ui. o liovc li 1:1 mime 
;o-e .1/ en.le ii'...n|i v - e q.u'llo ili'l 
1 im'n) ^ ili Poau'/ui). Alia Fat me. 
-i.io,)e:'i iiht. il.'.i.it. 04m. iloiii.un 
t' do.11,in, l.ilf.ti OM1 e Fat me 
P'o-eJiuraii'io I'.i^.t.t/'ono veae-.U 
PIT 1', iinnnlet.eiie.'r.o ilelle Hi o:e 
-ft; iii.iu.ili |): ev .-'.c. 

l.a piessnine eperaia per uno 
shocio positivo e 1'iipido, e as
sai tin te. I.o ha dmio-tiato la 
vivtue e atfollata iis-eniblea di 
aiiivisti FIO.M tenuta lei 1 a Mi 
hum: il sue ecssi) della 1 ipre-a 
d: lotta e alcune tituhan/c nel 
padinntito — e stato detto — 
lendono necessario pio-cimite 
la battaglia. Pei osiiii e i-onvo 
cato un Direttivo strnordmarin 
della FIOM milar.ese. 

I sindacati na/ionali stanno 
intanto esaminaudo randumento 
deuh incontri intereoiifedcrali te-
ntiti da venerdi a doineniea. che 
dovrehbero ripiendere movedi. 
L'Ksecutivo FIt)M ha dato ieri 
una prima \aluta/ione. adottan-
do le lelative (letermina/iom 
clu*. valutate a loio volta dai 
Direttivi provineiali. saranno re 
se note o;JHi dopo la eonsulta-
zione con la FIM (elte liimisce 
in uiornata il pioprio Ksecutivo'i 
e con la t'H.M Sen/a eonsnlta 
zinni invi'ce. la FILM lia deeiso 
ieri la sospensione dei*li seinperi 
nelle a/U'ude private, pur fa 
<endo lilevare innie iiiseddisfa 
rente la posi/ione padron.ile sul 
I'oiario di lavoro, uh siatti di 
an/iamta. I'indi'nnita di lujuida 
zione L'incontro ton rinter-ind. 
per i l.'iO inila iretallur'-Mii del 
le a/iende a paitecin.i/ione sta 
tale iilove le trattative sono in 
tenotle^ e intanto -tato unv into 
a o'jtzi 

l'ro-e'_'ue mtan'o la e-epaia 
/ioiM' del secondo sempe'o con 
trattuale <Iei -CD inila lavor.itori 
<'himiei e farmaceutici lis-'>to 
iinitariainenle per il 111 N l."> Co 
mizi =onn stati leniiti a Milann 
ilavanti alia Lenetit Montec.it:ni 
1 inate e i i ir\C\'-\ di f'esjino 
Maderno- hanro pailate i s r 
t'retari nrnvinciah dei t ie sin 
ilacati rilevando che nn nuovo 
forte sciopero •mnnmctehbe un 
car^ttrre ri^ohitivo alia lotta 
Comizi unitari smut «-'ia previsti 
per ot!i£i iRrill. Ma\ Maver. 
Sieroternpico Saffa. Itietitcrl: 
ad Alessandria, e stato diffusn 
un volantino umtario die invita 
alio scinnom f i e coptta^l.i con 
le voci iliffuse dalla I'll, metal 
lurcif'i che dor.n aver snspeso 
lo seiopero di c»tet'oria. prenie 
affinche venca so-iieso anche 
oiicllo dei chimiei l'n incn»itio 
fra le tre soitre'erie nazionali <̂  
previstn per OL'L'i. in merito alia 
verten7a. 

Dnmnni intanto nvr.i IIIOL'O 
rnnnimeiato incr.ntro fra padro 
ni e sindncnti ner il contratto 
dei 4f) mila dolriari fun anno 
di naita/ioni). dopo che I'lilfimn 
comnalto scioiwto di tit ore nve 
' a ennvintn cli indnstrinli n enn-
vocan1 trattative Rrst:ino in n*ii 
tazione. Tra i ">nf) mila alimrn 
tnristi. le «ecurnti ea'e^orie' 
o.istai. niaivimisti. risieri. vi-
nai. li(|iioristi. eonservirri (*vt-
tif-r ve£?e'aIeV l.ittiorn caseari. r 
lavnratori dei dadi estratli. e 
vari 

Per ch edili. infine. le Imita
tive rontinuano s^nza risultati. 
VeU'iiItimo incr.ntro per qnrsta 
'iro^s.i catecoria si ^ovn avuti 
iromrnti di ten-inne fr.i sinda 
ra'i e mdrnni. sitcrie sn qijp 
ctioni e='-on7iati coire il salarin 
">nrmo cirantito i co'timi n i 
rliritti sindacali I co-t'iittori 
mnntencono nosizioni d ie nrm 
rffi^entono una «=o1ii7ion«» dell.i 
vertrn7,i nnerta nnch'rss.i da 
'in anno rnme nnolln dei metal-
'ureici e decli nlim*ntari-ti P<-r 
•I salrsrio fnr.in'ito fri'-'i'O-'o 
'Iilla partirol.1T natura sfaeio 
i-»'e f intcrmittrnte dot lavoro 
ed'lizio) i pif'roni vofliono ca-
\ irc»>la rnn l'i=fitnto dr-H'.inziii-
iifa di ni^stiere. nvntre i sfn-
'laca'i rh'rdono una ^oliiziorf 
attraverso la Tnssa Edi'e S*ii 
diritM coptrattnali te nnsiz'nni «n-
rn loot are e snj co'timi I'-WfE 
Tietra ii"a rfTrttiva rejrolamerta-
7inne Mentre puov-i incontri so
no fissafi nor it 1R e il 20 21. 
i sindarnfi drcM rd;Ii si riimi-
"-ar.no per valutarr randarrmfn 
delta trattntiva e decidrre imn 
linea di rondo»tn romii^e 
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Al convegno indetto da I Comune di Chiaravalle 

Primo risultato in difesa 
della Manifattura tabacchi 
Alcuni sottosegretari hanno telegrafato che I'opificio non e compreso 
tra quelli che dovranno chiudere • La relazione del sindaco Mancinelli 

ANCONA. 10 
II convegno indetto tia^li am-

minis t ra to r i del Comnno di 
Ch ia rava l l e per la sa lvaguar -
dia dolla Manifa t tura t abacch i . 
si ? concluso ieri s e ra con mi 
ordine del giorno col (|uale si 
dcnunc iano i pcricoli che tut ta 
l 'econoiiiia della c i t ta co r r e ra 
qualora il p ropos i t i di smantcl-
l amcn to cs te rna to dal minis t ro 
del le Kin i n / ? venis.s? a t tua to 
ai d a m n dell 'opifieio. 

Al t a \o !o dei lavori e r ano , 
ok re il gruppo consilicirc di 
Chiai avai l? al eompleto. i r a p 
prcsen tan t i di altri Comuni di 
ret ta tnei i te in teressat i alia so 
p r a v v i v e n / a della man i fa t tu ra 
( |uah lesi . Kalconara M a n t t i 
ma , Montcma~ciano, Monte 
S. Vito e C a m c r a t a P icena . 
P r c - c n t i anehe rappreseiHant i 
delle con ledcra / ion i smtiacali 
e di ca tegor ia . I p a r l a m e n t a r i 
della p i o v i n u a e r a n o i a p p r e 
s?ntat i dai compagni 01111. Mar 
ca e Hastianelli e dal eoinpa-
gno s e n a t o i c Kolo Kabret t i . 

II convegno e ra stato mdct 
to. con volonta uniiti ' ine. dal 
Con-ugho comunale di Chiara 
valle s t an t f 1c grandi preoccu 
pa/ ioni su i te m-gli ambient i 
c i t tadini e d e l l ' m l e a provincia 
dopo ia comunica / ionc dei mi 
nis t ro I ' ret i il qua le — c o m ' ? 
nolo - - p iospct to il proget to del 
passagg io all ' IHI delle marii 
f a t tu re nel quadru di una • ri 
forma (It I monopolio di Sta 
to ». Secondo il proget to ben 
quindici man i f a t t u i e , su \en t i 
due , dovranno es->er? chiu-,e al 
fine di concent r a r e l.t produ 
7ione nelle rim.metiti «ette. 

II s indaco del commie di 
C h i a r a \ a l l e . compagno (luglicl 
mo Mancinel l i . nella su.i b reve 
ma coricis.i rclu/ioiu- introdut-
t iva. ha f \ i I 'altro de t to : 

* ... Se cio i la chit isura del 
In man i f a t t u r a - n.d r ) malau-
g u r a t a m e n t e si verific.isse, 
ques to s ignif ichercbbc un colpo 
m o r t a l e pe r la nost ra ecorro 
mia e direi non sol tanto per 
la nos t ra ci t ta bensi di tlitti 
i paesi limitrofi i quaM sono 
coin teressa t i con noi poiche 
hanno opera i del loro Comune 
che l avorano nel nost ro opifi 
cio. Come Consiglio comuna le 
a b b i a m o izia votato un ordine 
del giorno concordat!) t ra tutti 
i gruppi cunsiliari e inviato a 
mol t i ss ime personal i ta . com 
preso il P res iden t? della He 
pubbl ica . Questa nost ra pr ima 
man i fe s t a / ione ha gia da to in 
p a r t e i suoi fni t t i . I primi tele 
g ramni i di so t tosegre tar i sono 
a r n v a t i . Con essi si d i ( ? che il 
nost ro opificio non c o n e peri-
col i di c h i u s t r ? •>. 

* A mio p a r e r e — ha prose 
guito il s indaco Mancinelli — 
cio non e ancora suff iciente. 
Dovremo n r r i v a r e da l Mini
s t ro compe ten te con una docu 
m e n t a / i o n e da l a sc ia re agli at t i 
crl a v e r e dal lo s tesso minis t ro 
a s s i cu ra / ion i in mer i to v 

Dopo a v e r fatto una b reve 

Si e concluso il 

simposio di 

traumatologic* 

e chirurgia 

della strada 
PESAHO. 10 

I .a ncccs-ita di una piu stietta 
collahorazone tra medici e pro 
getiis'i ai fin; della <!Ciire//.i 
dell 'automobile e. in . partirolare. 
di (|iiella to-iddetta interna o 
pro tc t tna . e .-tala rilcv.ita nel 
document" tlnale della sezione 
tr.cdica del :<• snniw-io di trau-
inatologi.i e chinirgia della >'.ra 
da. cii'ii la-o-i a Pe.-aio. 

(ih studios! di c h i r u r a a c trail-
matologia del.a - t rada — e -tato 
mf.itti osservato — pos^uio for-
nire. -ul.a has? dei dati trauma
tologic i. pre/iose mdicaz.oiii al 
I'mgcgncre |>er l'individuazione e 
1 el miiia/ione ti: <|iielli che si pos 
so.io detinire i « punti neri » del 
vt co'.o. Qianto .»: recj i.*:r: p- : 
i d k i c i di idoneita alia gmda il 
simposio e dell 'av\i«o t h e g.i 
aeeer:air.cn;i medic:. i>er (|iian-
to ir.di^pen-abili. debbono avere . 
oltre che uno <i-opo se'ettivo di-
m into ai ca- i di reale ix-ricolo 
>t.i>. am he e soprattutto uno 
sco,t»i educative, nel *en»o di :n-
d m d u a r o !e condi/;o:u pato'.o^:-
che. ren.ierne e.iotto 1 intere«-
s.ito. e-ikierne. o \e pi>-«ibile. la 
ci>rro7ione. con<m!iare una ton 
dot!a di c u d a . 

I^i -e7:»«::e * urulica del 5i:i'.;x>-
J d . div,» aver •v.in'ualv/.'Jto l 
dovcTi oei midaoen te :n rela
zione aiili -:.»ti m«>rNi*i ha e a 
rn.n.ito .a iM«-i!>iIita di n n n o . a r e 
la \ K e m e let!i-ia/one stradale 
au-p cando :1 <«xirdtnamentO tra 
il cod^e .ie"a *:-adj e l ! re
tain o reiio'.jmento. do; (|vi.ili ha 
.Mx.ten.ito lattti.ile contrasto. K' 
stata inline due- t a 1 .u1o?ione di 
-an7;on! <ii ir.aMio'e eiTicacia 
preventiva e di p.n -,n\l te forme 
proi i ' « i.il:. 

I. 'approva/.one da p a n e del 
Parlair.ento di on ;>ro\\odinie:i:o 
leiZi«lai.vo t h e renda oW.iii.it.irio 
i invi i i .unento della ediiea/hme 
Mrad.ile ne.le -eiwle elenicntan 
e me.i.e e stata <ollecitata dalla 
sczione teen t o atitomohihsnca del 
simp»>-io. che ha inoitre prorw-to 
la o>-tiiu/io"e d. -an Kt.tuto na-
zionale |>er la sicurez/a stradale 
e la r u e r c a . anche a hvcllo in-
terna7ionaIe. di un rappono sui 
metodi di rilcvamento del coef-
ficiente di attrito delle pavimcn-
tazioni stradali « onde conseftuire 
valori iMeocenei ed nnivcr.-almcn-
to ulili/zahili >. 

storia della Mani fa t tu ra di 
Chia rava l le dal le origini ad og-
£\ con un r i fcr imento al ia pro-
(Iu/.ioiiL' dello s tabi l imeuto. che 
si avva le di 72G dipendent i (76 
impiegat i : fioO operai di cui 
•100 domic) il compagno Manci
nelli ha cont inuato : 

« U u a l t ro dato importanU* 
e che ogni meso il ca s s i e i c 
della locale Mani fa t tura t a b a c 
chi paga -.tipendi pe r un im-
porto complcss ivo di lire 10(1 
milioni. Ques ta cifra non viene 

S|K>sa so lamcn te a Ch ia rava l l e 
ma in pa r t e a n c h e nci Comuni 
limitrofi ed in p a r t e anche nel 
capoluogu del la nos t ra p ro 
vincia ». 

CJli intervent i che sono se-
guiti hanno denuncia to l 'a t teg-
g iamento del g o v e m o il qua le 
da u n ' a l t r a p rova di subordi-
na/.ione agli in teressi del ca
pital*' p r iva to che mi ra ad im-
padroni rs i a n c h e di ques to im-
por tan te se t to re economico del 
nostro paese . 

Documento della CCdL di Ancona 

Impegno del sindacato 
pit lo sviluppo economico 

e la programmazione 
ANCONA. 10. 

Nel coi.so di una r.unione per 
resume della situazione stnda-
cale e per preci.iare gli orienta-
menti e le linee di attivita per il 
prossiuio futuro, il Comitate Di-
lettivo della CCdL di Ancona ha 
i ilevato. fra I'altro. la necess.ta 
della presenza piii orgunicu e itn-
pegnatn del sindacato sui temi 
dello s\i!uppi) ei ononiii o e (ie!!a 
; ) i u j i , i i m r . i / i i ) . - ] f . j i, , i <> it 

A t.ile pio|io-ito il Couiitato Di i 

perveniie a nioinenti piu nenera-
li di lotta unitaiia che imprimano 
un piii forte itnpulso all'azione ar-
ticolata della catcgoria: a pro-
fondere la massima energia nel
la dire/ione della importante ver-
ten/a contrattuale delle flsarmo 
n;che: a pronuiovere. in accor-
do con gli altri sindacati. tutte 
le necessarie iniziative che po%-
-ano orientale in modo giu-to la 

p i'»!)Iica •. 
Nella p.ute finale del docmiieii 

II convegno del PCI al " Gramsci » 

Apporto delle operaie per 
dare concretezza alia 

lotta per I'emancipazione 

: . i t n o in una -ua m.la da un \ ,,, s l M „ t o i j [ U M i ; l nece-Mta di in 
ten- ticare il lavoio di rinnova 
iiiento e di co-ti n/ioiie deijli or-
^aiii-mi dirmenti a tutti i !i-
velli (on p.uticolaie atten/ione 

t{iiidi/io positivo villa puma fast-
di attivita dcll'I.stituto Studi pet 
!o SvilnpjM) Kcouomit o delle Mar
che. per il momeiHo uiiitaiio che 
laopie-eiit.i nella reniont-. per l 
-uoi ohiettivi general), per i rap 
porti che ha inte^o stabilire con 
il piano di programmazione na-
zionale. 

Tuttavia. con 1'avvenuto inse 
diamento del Couiitato Kegioiiale 
per la progi.imina/ione — o-sei-
va il Comitalo Dncttivo — an/i-
i h e constataie un maggior impe
gno |H'r a r r iva te alia elaborazio-
ne del piano icgionale e alia li<-
sa/ione di precisi tempi di attua-
/uiiie. .si e verilicato lo seadimen-
to negli inipegni del Couiitato per 
la I'logramm.i/.ione Kegioiiale e 
si sono avuti tentativi tesi a ri 
mettere in discu-Mnnc i risultati 
del lavoio svolto (lall'ISSK.M e 
la ite.sSii esistenza deiri-e.ituto. 
Indicativi i ciiiitimii run u del-
ra--cinblca gcneiale dell'ISSKM 
e la c i i a / ione di tin t 'ent io .-tudi 
regionale da parte delle Cainere 
di Coinmercio niarchigiaiie. 

'. In (|iit">to ipiadio — si legge 
nella nota del Comitato Direttivo 
— si sottolinea la necessita e 
I'ui'gen/.'i di concrete im/iative del 
sindacato per <|ualilicate su giti-
sti indui / / i 1'attivita del Couiita
to Pieraccini e dell'ISSKM e i>er 
pronuiovere una va^ta a/ione che 
iwrti il dihattito e le scelte di |iro-
gramma/ione a contatto con i pro-
blemi che ogni esigono tin'mime-
diata soliizjune. 11 C O . . pertanto. 
ha dato mandate alia .-rmctci ia 
di pre-entare una bo/ /a di do 
cunieiito i h e pro^petti indicazio-
m gonerali sui tenia deila indu 
Mria!i7/azmne ed ha deci^o di in
d u e un convegno provinciate da 
tener-i a lireve scaden/a . per 
met te ie a fuoco una linea di I* it -
ta nel settore agrico'o per 1'at-
:ua/:o:ie d p .mi d ; tra-fo'-ma/io-
ne n/iendale e settoriale nel qua-
dro delle mdica/ion: ^catutiie 

alle sc/ioni smdac.ili di fabbnc.i 
e leghe che rappre.-eiitano le 
strutture fond.imentali per rea-
li/zare un piu ampio e democra-
tico appoito dei Iavoratori alia 
dire/ione effettiva del sindacato. 

ANCONA. 10. 
Al cucolo Gramsci di Ancona 

si e tentito un convegno del PCI 
sui tenia: il lavoro delle donne: 
eondizioni e prospettive. Sono in-
teivenuti Maria Bochi. della Com-
missione Femminile Nazionale. il 
segretario provinciale del parti-
to. rappresentanti di sindacati e 
consigheri comunah. 

Ha aperto il convegno con una 
estesa e documentata relazione 
la responsabile provinciale della 
commissione femminile. Aldesina 
Piermarioli. Doiw avere illustra-
to come la fine del cosi detto 
i boom » abbia messo grav enten
te in crisi la situazione del mon-
do del lavoro italiano. e passata 
a dimostrare come questa crisi 
investa particolarmente il setto
re femminile. in quanto e quel-
lo che viene impiegato nel lavo
ro terziario e meno qualificato. 

Negli ultimi anni la donna e 
stata largamente impiegata an
che nella nostra regione in tutti 
i campi del lavoro. da quello 
commerciale a quello industria-
le. Nella sola Ancona si calcola 
che circa mille donne siano im-
piegate soltanto nei lavori com-
merciali: commesse. impiegate, 
ecc. ; e circa f>00 nel settore del 
I'abbigliamento. sen/a contare 
iiuelle impiegate nei lavori a do 
micilio o tutte quelle d i e fanno 
pai te di picco'.e fabbnebe, indu 
-I i ie o aziende. 

Actan 'o ai piohlemi propri 
dello sfriittamento del lavoro me 
uu qualificato. sfiuttamento che 
e <em;)ie state una piaga delle 
societa capitalistic-he. e che oggi 
si configura nel fenomeno del-
1'aumento dei ritmi di lavoro. che 
significano logoramento contintio 

Ancona 

Si rivela un palliativo 
la sistemazione provvisoria 

del mercato del pesce 
ANCONA. 10 

La .-i.-teinazione provvisoria del 
mercato del pesce in via Ma
genta. si sta rivelando un pallia
tivo che non ri sol vera il proble-
m.i. iierche la deci.sione del Con-
sig'jo comunale - - alia quale s< 
era a-sociato anche il gruppo co 
timniMa - di creare un funzio-
nale ed igienico mercato del pe 
see fresco, non trova la -ua ri-
spowlenza nella realta. 

La tra*rormazione dei mauaz 
7ini di via Magenta non potra 
mai dare la funzionalita e l'ig :e 
n ic ta projio-te: in -primo 1'iogo 
tierche 1«) spa/.io e tropoo CM-
guo a conTronto d; (piello dove 
iu(| tontro ollrt- .tiO) e anche pe 

nella C.»iiferen/a Hegionale del ! ", ,a " m , ! " o U r L , X!°\ v , , n c h c pfr ' 
l-Agricoltura promoss;, dalla ' t n * ' ! a f o r 7 a t a div'.s.ono in due promossn 
CC.IL i. 

Kifeiendo.-i alle iotte in cor-o 
da parte di inolte categoric di Ia
voratori il Comitato Direttivo 
della CCdL Anconttana affcrma 
t h e < i Iavoratori della provincia 
il. Atutm.i che p.irteiipano con 
il nia.-.-iino impegno ne'.le lo'te 
(ontrat tuah na/iiinali dvVt- cate
goric i:neta!meecanici. edili. me/-
/adri . c m e n t i e n . fornaciai. a': 
mentanst i , tra-sport i pnhblici) 
-ollecitano piii forti e dec*e ri-
-)M)-te per s, nntiggeie Ia inilitica 
intran-iueir.e del padron.ilo A 
tale s(.,)jH) j ! C D. si imiH'gna e 
-tmiola i sindacati di catejior.a e 
!e Camore del Lavoro a produr-
i c «)gni sfor/o ne! :a org.miz/a 
/io:ie degli seioperi j>cr l rmnovi 
dei contratti nazionali di lavoro 

ambienti comunic.inti da un an-
gusto pass.iegio. le colonne cen 
trail t i iH-ce-sari banchi di ven-
dita. 'asceranno p(K-hi--im<i ^pd-
z.o agl: ac(pi:renti. 

Da! p.into di \ i - :a iii.enico. e'e 
da d.ie 1; p'.ii In'.an'.o i io 
cali -o:io -ofToc.iti da un b j - - o 
-oflif.o d: poco oltre i 3 me 
tri il 'l 'lVn'o d'lg.ene n«'l conee 
dere pormessj ai privati preten 
de una maggiore alte/za e non -I 
spieia. <-oiie nel c.i-<). r.on ;n:er-
ven.'a neanche ;1 Medico :)-i» 
v"nc :aie'> se r /a fine *t re aera-
: - ; c : le <-.!. fanz oni non rH)ss,>no 
I ' ^ T P so-ti*.aite da m«vzi mecca-
nici ch«- compromcttcrebre-o la 
fresche77a dol pesce Incltre i iiK-" 
jab 'ne ' t i <anch'ess-. -onza fine 
;tre^ e i! <:stc-na di fojnat.ira. 

uon cscludcndo la pos^-b.lr.a di v.m d inno =-iffic-enV 2ar.in7.e di 

igienicita. 
Oltre a tutto. nei due ambienti 

corrono fasci di tubi per il ri-
scaldamento dei piani sovrastan-
ti: cio avra immagininabili con-
-eguenza suIla merce in vendita 
nel mercato. faciimente de te r io 
rabile. 

E' evidente che prima di fare 
certe sin-se. il Comune avrebbe 
dovuto inter|>ellare la categoria 
dei pescivendoli. i quali per la 
loro esjH'rierva avrebbero dato 
consigli e fatto proposte concre
te. Ora invece si ascoltano sol
tanto Ie loro pro!este e si conti-
nuano i lavori. 

Si dice che con Ia peschcria si 
Hbereiebbe il ba'Iatolo del mer

cato coper'o per si- temare i frut-
'.ivencloli che vendono fuori del 

mercato. Kbbene. nerche non e 
-tato realizzato il tante volte pro 
posto quarto halIato ;o -opra Tin 
gre->o principale? K anziche ac-
qnistare da un pnva to i dee ma-
a.i7zini di v ia Magenta, perche 
non e -tata acqui-tata l 'area per 
co-truire una vera, funzionale <sl 
igienica pe^cheria? QiH'-ti sono 
'_'li interro-rativi che si leva no t ra 
la ca 'egoria dei pescivendovi e 
tra i cittadini. 

I maga/7.ni di via Magenta — 
C: hanno anche de!to — perche 
non venaono tr.isformati in sp.ic 
c.o comunale e in sede della di-
rezione del mercato centra 'e . la 
qi . i 'o .l ' tnalmon'e ooc.ma un an 
p a n . e r e n ' o di propr.eta — pa ie 
— del ve 'ennar lo del m.ittntoio 
comanale al qj.ile il Comune pa-
--.erebbe 50 m;!a lire il me=e? 

dell 'operaio. fino al suo esauri 
mento e alia sua pronta sosti 
tuzione con nuove energie reclu 
tate t ra i giovani dai 15 anni in 
poi (problema questo di carat te 
re generate) , \ e n'k un altro di 
cara t te re particolare che riguar 
da il lavoio femminile operaio 
e non. e cioe il fatto che la don
na deve anche sopportare il pe 
so tradizionale del lavoro dome 
stico. Checche se ne dica e pa 
eifico che oggi la societa cosi 6 
configurata, esige una donna che 
apporti il suo contribute econo 
mico. ed e appunto in nome di 
questa esigen/a che si chiede 
uno studio attento e approfon 
dito dei problemi «.he il suo in-
serimento co)iiporta. Si chiedono 
asili nido e seuole materne. vici 
no ai quartieri di residenza. sta 
tali, gratuiti e con personale 
qualificato. anche in considera 
zione del fatto che oggi emi-
nenti studiosi sono concordi nel-
l 'affermare che l'educazione dei 
ragazzi cosi come d richiesta 
dalle attuali eondizioni non puo 
piu venire impartita dai geni-
tori soltanto. 

L'affidare i figli alia scuola 
permetterebbe anche ai genitori 
di recarsi al lavoro piu tranquil-
lamente. Tutto cio senza dimenti-
care che se si raggiungesse 
I'ideale delle sette m e lavorati-
ve e di una maggiore efficienza 
dei servi/i pubblici. si risolvereb 
hero automaticamente anche tan-
ti problemi della famiglia. Quin-
di nelle progrnmmu'/ioni non bi-
sognerebbe mai dimenticare la 
importan/a del problema fem
minile e di tutti quegli altri d i e 
da esso dipendono. 

I (anno quindi parlato le consi-
gliere comunali Malgari Ferret-
ti e Bruna Montemari. una g i o 
vane impiegata, una operaia e 
quindi la rappresentante della 
Commissione femminile cent rale 
la quale, r iassumendo il dibatti-
to. ha concluso che per la don
na il lavoro e anche la condizio-
ne dcU'emancipazione e che per
tanto esse dovranno lottare per
che venga loro riconosciuto di 
fatto il diritto ad esso. Infine 
dovranno lottare perche venga 
imparti ta anche a loro quella 
preparazione necessaria a svol-
gere un lavoro qualificato. oggi 
richiesto dalla moderna tccno-
logia. 

Tra Ie proixiste fat te: quella 
di un giornaletto delle operaie 
della nostra provincia. una com
missione di rappresentanti del 
parti to esperti in questi proble
mi che si presenti alia Assem-
blea Regionale (quando ci sa-
ra ) con proposte precise, infine. 
entro ia prossima settimana riu-
nione della commissione femmi
nile con l 'intervento delle operaie 
per f ame un documento d'azio 
ne e di lotta in vista delle future 
iniziative. 

TERNI mentre il PSI compie nuovi atti 
di rottura nelle Giunte comunali 

Lilia Bevilacqua 

Via Torresi: 
la scuola e'e ma 

non funziona 
ANCONA. R 

Durante la propaganda eletto-
rale per le amministrative del 
lontano I960, i partiti del centro 
sinistro anconetano avevano co
me oggctto al loro * battage •? 
pubblicitario anche Ia costruzio^ 
ne di una scuola elementare. 
Precisamente quella sita in via 
Torresi. 

Oggi. a *ei anni di distanza. 
quasi ncssun passo in avanti 
detta scuola ha fatto. L'edificio 
p.>trebbe comunqtie disporre di 
otto aule. le quali potrebbero ri 
solvere almeno in par te il di-
sagio di molte famiglie — il 
none e uno dei p;u popolari di 
Ancona — costrette a mandare 
i figb a scuola ben lontano dal
le loro abita7iom. 

MARCHE - sport 

Anconitana e Maceratese imbattute 
ANCONX. Hi. 

.AvcoTifoTn i* ytact'ralc*? '.<:•;• 
TO 'CD r<v; Vm.'jro 'l loro c'!,-;.: 
/,• s!a!0 it: c oraz i> >. frtrMT.'d 
.nlxitluie aa K»ipo.'i c Haieiia. 
In SiHni'er.iWllf'e -"I --uo rvr-
rer;o .<i e ;atta r.r,l,T,i.l.arf Jalhi 
(\irrart\-t' rcoV'.'.'o -icto (i<-Ji«7 
I'Oi'ii ii j'l'nn l.a /).-.' Du.a 
.l«coh' Ie ?••! r're.M' s,.:rfam<* .re 
,n quel <!; Crxenza ir.,"-,1r? •} 
tlrTby march.ti.ar.o jra 7C<IT« e 
\ i< Siiuro di V(.-aro ,<i •' c.»ic.')t-
>rt COI TSM.iUltl' <3<i (VC'iloIl t' }TO 
un (zssordtvilf l*t\iU oi :.<"ti. 

Qi.c<1o. in v r.'.t'S,. A rtT.n-;.) 
(/elle ivarch.a.n c d; u--:a cc.'c 
norm nella icrza a »r>-c1a a"; 
carnprnnalo. 

1 dnr.a ui Co'.U-o con »ti rv>. 
t hmo di for'iUKd acchi ero po 
fi.fo anche vwct-re. btfatti I'.Vi-
cmitar.a avdaia n. ru:'r.ja'o HI 
aixn-'ura di aocn ('crzet minuto) 
con una iualata di FacmcaiK 
e *iata raaaiunta soltanlo al "' 
della nprcsa e dopo cue era ri-
na<t(j in dica unmini per I'm-
fnjiunin dcll'estrerr.a de.>1ra Mo 
re. J.'moresso Mi Giair.paoh a 
centra campo e stala dclermi-

vjTfr al',.7 --p r.t.i ;-; aranl: ne'.'e 
p-.-iTc a''.con 'are. I •.! p~ ~na frrc 
.-'crrii qu.~.di z->*'!:ra «-•• <> e-
*clutie u 7'are ir.c.nc'.ie d. M<» 
rei o';r:.e J: 'Iii urlla iclu'a-
:,o:,e del « po:c-.:ialr > della 
.-quadra cor,»;dcrala .<'.;o (3 po 
c'it a.OTi or -o*-.o .\er:p','cr o:.f-
-.der. 

La Maceraiete ha ;er»~i-.fl:o la 
<ua ;'ar ca in q*el oi Uarer.'.a 
.':« oli ri/'plaiisi .'-cro>ria'iti del 
jiihWut). A'i'i'ijra ri '-anicTjij a 
e ranamnia > tl uiTa •<; aptena 
• tUe ";<n '̂i *J»' e 42' t'el prima 
'empo. \el'.i Tipreia 'ia dettaUt 
'«id/c e >i.-, ,'• r:u.*ci!a a radaop 
p'are ^u'.Ui'.tn ;-« r I.) 'irti-ijro Jei 
•.Htriiere u*p,1c 1 l>ia-.eo ro<>; rfi 
Cianrr.nrir.aro arcora u-.a valla 
1:anr.o mr>*;rnto un aocn alia 
nente redd ii:>o e pnro di fron-
:f>li che fa leva soprallulln su 
March). \'iar.a c Ma;;arU nuah 
propulsnri e Turchitto e Diohwi 
quali oltnni reahz:atori. 

Guai ancora in casa rosso bht 
sambexcdellesc. Serr.meno ieri e 
.-ul propr'.n terreno contra una 
modern Carrarce. e r:v*ata ad 
andare pu't in Id rti un modeato 

yjri. Ma la dfit.ore dc; pw'i 
nn-, «cr< hhi la cosa p :i ara"C 
•i' lur.dici di Valcniir'tzzi mv- - . 
.-••' rro.^irato sea'i di ripresa do-
fro le delude at- ji'.ne dw parti-
'e. I.a squadra ancW ieri ha 
*cr'icclho1aln pauro<a-nente in 
oani reparto enn miTticolare ti-
'erimento r.lla ti,ie<a. con esclu-
s.o-.e dtl .<o!o Tancredi. Sie<*o 
<nale all'attacco ore <oltanto il 
<;;o;w:.' Tra;m ha aruJo quale1.e 

i spunfo }.i:ono Ohner- ?en;a an 
j f-.r,f,7 >earpi d<-con1,i no e Pin-
j za n.e-i.'tertr. 
j I.a Del Dura A •.col, >n q\el di 
I Co.'ema pur a-.ocando meoho del-

l'arrer<aria e -lata frumner^a da 
una ralar.ua d: reti. J hianco r,e 
ri ad una hua ia impn.*1a2ior.e. 
i 1a*e propultira. T.-OI soro rm 
*cin a concretizzare m jase con 

| clu-'ra I'na coripaoine valida in 
dife*a ed a centro campo. i-ia 
deci<amenlc da « riredere » nel-
Vattacco. Jnoltre ci semhra che 
ij trainer a*colano. rrandando in 
avanti lo stopper Bigom dopo 
aver xuhito la prima rete. ahhia 
peccato alquanio rfi inaenwta. 
Sull'l a 0 un contropiede era 

lempre potfib.le. con tre reti al 
paxitvo penfare ad una facile ri-
rnonta era soltanto jolha. 

Ahhamn la*aato per ultima 
quel che dovera e>scre la < par-
idis.'irna » della set'imana. Je>i 
na- Pesaro Sovanta minuti di 
aioco dei p.ii tcadenti fmora vi 
sti. Le due campaa'ni si sono 
presentate m campo. quella o^pr-
te deci'a a non prenderle. e la 
tyadror.a di casa alia ricerca af-
fanna*a della rete. Tuttavia om-
i.edue co npletan.enlc pnre di 

; idee ben chiare c di co'a ruol 
\ dire aiocare al calcio. Se e invi

to uno scontro veto e propno 
Infine una nota. riferenteti al

le squadre marchipiane. die da 
sola da il sen<o del ilirello* 
di Qioeo praticato >u campi di 
sene C. St traUa deUe cspuWto-
ni. ammonizioni e feriti: tre aio-
catori m ospedale. Partita An-
conitanaEmpoli. Polentes espuh 
so: Samhencdettcse - Cosenia e-
spulsi Scarpa per la Sambene-
dettese e Benedetti e Magazzu 
per la Cosevtina: Jes'mn-Pexaro 
cspulso Rochi per la Jesma e 
Scarpa per il Pesaro. 

Crescente adesione della base 
alia posizione di Anderlini 

II congresso della sezione socialista di Calvi (25 
su 30) ha detto no alia tusione col PSDI - Smen-
tita la espulsione dei dirigenti della sinistra so
cialista - Convocato un convegno provinciale 

Dal nostro corrispondente 
T E R N I . 10. 

M e n t r e il PSI compie g rav i 
a t t i di ro t t u r a delle a l leanze 
di s in is t ra nelle g iunte comu
nali in provincia di T e r n i . si 
fa s e m p r e piu mass i cc i a l ' ade 
sione della b a s e socia l is ta al 
le posizioni esprcs.se dal com 
pagno Anderl ini c da i 20 di
rigenti provincial i del PSI t h e 
hanno de t to no alia tmifica 
zione soc ia ldemocra t i ca , al ia 
c a r t a ideologica e ai docu 
menti congressua l i del la fusio-
ne. 

Decine di mil i tant i del PSI 
hanno gia e sp re s so il no alia 
fusion? soc ia ldemocra t i ca . Un 
r isu l ta to significative* si 6 re-
g i s t ra to ieri al congresso del 
PSI di Calvi d e i r U m b r i a . che 
doveva e s s e r e uno dei tant i 
congress i di rat i f ica del la fu 
sione. Su 30 iscrit t i al PSI p r e 
senti aH 'asse inb lea . ben 2a 
hanno det to no alia fusione e 
gli a l t r i 5 si sono as t enu t i 

AH'as.scmblea di Calvi del 
r U m b r i a e r a p re sen t e il com
p a g n o Anderl ini m e n t r e la fe-
de raz ione e r a r a p p r e s e n t a t a da 
un uomo di d e s t r a . Lelio Ros
si, che ha annunc ia to le dimis-
sioni da a s s e s s o r e nella giun-
ta di s in i s t ra al c o m u n e di 
N a r n i . Sullo posizioni di Ros 
si . sconfitto al congresso di 
Calvi . si c t rova to a n c h e il 
p rc s iden te del la provincia F a 
bio Fiore l l i . 

K" s ta tu (jucllo di Calvi un 
congresso che da una r isposta 
coi fatti al documen to vota to 
dal d i re t t ivo del PSI aH' indo 
mani della d i c h i a r a / i o n e dei 
20 di r igent i che r i f iu tano la 
fusione. g iudicat i c o m e « s p a 
rut i g rupp i che non hanno se 
gtiito nella b a s e e c h e si sono 
es t romess i da l la lotta pe r il so 
c ia l i smo .». Nel documen to del
la sezione di Calvi si siffe-rma 
invece che << la se / ione rcspin-
ge I ' l inificazione soc ia ldemo
c r a t i c a che volta le spa l le a 

70 anni di lotta social is ta e si 
cos t i tu isce in sezione au tono 
m a v. 

Dinanzi al fat to che i diri 
genti della f ede ra / ione del PSI 
h a n n o tentn to di non d ich ia ra 
r a r e legi t t ima 1'asscmblca di 
Ca lv i : a l lora il g ruppo di An 
derl ini ha dcciso di ..< inv i t a re 
tut t i i compagn i che concur 
(hmo con le loro posizioni a 
non p a r t e c i p a r e al le a s s e m b l e ? 
congressua l i pe rche '1 ch ina 
che si d venuto a dc t e rmina 
r ? nolle sc / ioni impedisc? il 
l ibcro confronto delle posizioni 
pol i t iche. non essendo conseii 
t i to da p a r t ? della maggio-
r a n / a r o r g a n i z z a / i o n ? del (lis 
senso ». II g ruppo di Anderli 
ni ha dcciso di convoca r? al 
piu pres to un convegno proviti 
c ia l? 

La seg re te r i a della federa 
zione del PSI ha tvnuto cornun-
(pi? a smen t i r ? che il g ruppo 
di Anderlini ? statu cspulso 
dal PSI sU.--<>: not i / ia ques ta 
diffusa dal la s t a m p a locale ad 
a r t e , ad opera della de s t r a del 
PSI eh? vuol? ch iudcrv la s? 
/ i o n ? del pa r t i to al g ruppo 
c h ? ha det to no alia fusione. 

La s eg re t e r i a della federa-
/ ione del PSI non ha sment i -
to pe r A la notizia della decisio 
ne del comi ta to d i re t t ivo sul-
1? dimissioni del seg re t a r io del 
la federazione Bruno Capponi 
da a s se s so re a l c o m u n e di Ter
ni. Attn ques to che s ta a si 
gn i f i ca r? un d i s impegno ? uno 
sga i ic iamento dal la giunta uni 
t a r i a di s in is t ra che da 20 an 
ni r egg? il c o m u n e eapoluogo. 
Altri g rav i a t t i sono quelli del 
I? dimissioni di d u ? asspssor i 
del PSI dal la g iun ta di sini
s t r a di Montecas t r i l l i e la scel-
t a del PSI pe r uno schiera-
n iento di c e n t r o s in i s t r a nel le 
?l?zioni per il r innovo del con-
siglio comuna l e di Amelia do
ve pe r 20 anni vi e s t a t a una 
g iun ta di s in i s t r a . 

Alberto Provanm^ 

Assurde disposizioni delle autorita 

Confusione nelle 
seuole medie di Narni 

In una mancano le aule, neil'altra gii student! 
Ignorate le proposte avanzate dal Comune 

Nostro servizio 
NARNI. 10. 

Le seuole medic di Narni 
sono in pi eda al cau>» per le 
a s s u r d e posi/ ioni delle au tor i ta 
scolns t ich? . La rea l t a che si ? 
d e t e i i n i n a t a in (pus t i gioini ha 
una sua s tor ia . P e r c h i a n v / a 
e i t iamo i f a t t r alia scuola me 
dia • Luigi \ ' a l l ? ». a S. Gero 
lamo. m a n c a n o (piat tro au le . 
ne i l ' a l t ra -cuola n u d i a ci t tadi 
na . la « I 'mbe r to I . di v ia 
Ma/z in i . invece. m a n c a n o u!i 
s tuden t i : alia se / ione s t a cca t a 
di Narn i Scalo. che d ipend? 
da l la vt Luigi Valle *. m a n c a n o 
due au le . (Juesto caos ed il 
disagio che ne de r iva per gli 
s tudent i p o t ? \ a n o e s s e r e cvi 
tat i s? le au tor i ta sco las t ich? si 
fosseio a t t enu t ? al l? disjiosizio 
ni minis tc r ia l i ch? furono sol-
lec i ta tc da l Comune popula r? . 
L? propos te del Comune . accol 
te da l Minis tero e r a n o q u e s t c : 
un i l i ca ic le due sedi del le scuo 
le n icdie del la c i t ta di N a n t i 
in una sola d i r e / ion? d ida t t i ca : 
d a r e al ia scuola med ia di Nar
ni sca lo una sua au tonomia . 
con una propr ia d i r e / ione di
da t t i c a . 

In p r a t i c a . ques ta imposta-
7ione r a / i o n a l ? a v r e b b e consen-
tito la s i s temaz ione di tutt i gli 
all ievi del la c i t ta di N a r n i . 
collocandoli nelle due sedi di 
S. Ci?rolamo ? di via Maz/ in i ? 
si s a r e b b e r o cos t ru i t? 1? due 
au le nella scuola di Narn i Sca
lo. che a v r e b b e avu to non piu 
la fun / ion? di scuola * s t acca 
ta » m a add i r i t t u ra a v r e b b e 
avu to una d i r e / i on? al ia qua le 

Per la linea Spoleto-Norcia 

Rispettare le proposte del 

piano di sviluppo umbro 
SPOLKTO. 10. 

La r ich ies ta di soluzioni defi
nit ive che consen tano la conti-
nuaz ione del la a t t iv i ta del la 
F e r r o v i a Spoleto-Norcia levata-
si da l la a s semb lea dei Iavora
to r i . d e v e cos t i tu i re l ' e l cmento 
di fondo del la azinne c h e a 
Spoleto e nella reg ione si s ta 
conducendo p e r s v e n t a r e i pia
ni di smobi l i tazione predispos t i 
pe r quel t ronco fe r rov ia r io . 

Ass icura / ion i gene r i che e 
p romesse di un vago in tc ressa-
incnto che possono a n c h e giun 
g e r e in c l ima p ree l e t to ra l e non 
h a n n o p r a t i c a m e n t e va lo re di 
front? al ia dec is ion? con cui 
negli ambien t i minis tcr ia l i inte 
ressa t i al p rob lema si da p e r 
scon ta ta la so r t e del la ferrovia 
una volta r imossa la f r ana che 
os t ru i sc? la s t r a d a o r d i n a r i a in 
locali ta Grot t i . 

L ' ammiKlernamento della Spo 
lcto Norc ia compiu to qua lche 
anno fa costo al io S ta to o l t re 
mezzo mi l i a rdo di l i r e : ? neces 
sa r io quindi s o t t o h n e a r c che la 
soDnressinne del la fer rovia f.ni 
r e b b e pe r signif icare !o sprecn 
di ciuelle incent i s o m m e e che 
cio deve e s s e r e ev i ta to po r t ando 
a t e r m i n e i necessa r i int erven* i 
tecnici che migl ior ino la effi 
c ienza dolla ferrovia c o m e del 
res to doveva e s s e r e nei p ro 
g r a m m i s ta ta l i q u a n d o appun to 
si s p e s e r o . non ce r to con la pro-
spe t t iva di f a r e un inut i le inve-
s t imento . qw-lle cen t ina ia di mi
lioni. 

Ma a d o t t a r ? soluzioni definiti
ve d e v e signif icare a n c h e ri
s p e t t a r e e r ea l i zza re le p ropo 
s te del p iano reg iona le di sv i-
luppo economico che av-egna 
al ia Spoleto Norc ia funzioni m-
sostiuiibili nei se t tor i del tur i-
smo. dogli snor t s inverr .al i . del 
t r a s p o r t o dei prodot t i della 
m o n t a g n a \er<»o le l ince ferro-
\ i a r i e nazinnal i . 

Tut to ques to . ? c h i a r o . v a vi 
i t o nel q u a d r o di un m a g c i o r e 
impegno degli enti tur is t ic i c 
decl i rn t i locali nella valorizza-
zion? del la m o n t a g n a e nel 
c a m p o della p r o p a g a n d a pe r 
una m a c c i o r e cono^eenza del le 
sue a t t r a t t i v e a r t i s t i che . re l ie io 
se . paes i s t i che e dei suoi p r o 
dotti t ipici . 

T.a Spoleto Norc ia o e ia oggi 
un mezzo ind isnensabi le p e r i 
co l leeament i del le v ie na7iona-
li e locali con la m o n t a g n a . m a 
infinite s a r e b b e r o le s u e pro
spe t t ive fu tu re solo s e ad es«e 
si d e d i c a s s e l ' imrjegno dello 
S ta to c h e d e v e finalmentc inter-
v e n i r e in senso posi t ivo accan-
tnnando p e r s e m p r e i disegni 
di smobi l i taz ione . 

Terni 

Piu di mille periti 

tecnici disoccupati 
Dalla nostra redazione 

TERNI. 10 
I 75 studenti dell 'lstituto Indu 

striale di Terni che erano stati 
e-elu-i dalle sezioni di elettrotei:-
nica ed elettronica (a-5 per la 
elettrotecnica e 20 per 1'elettro-
nica) per il numero hmilato di 
poati d: CJI d..-pono o^ni -pecia 
lizzazione. hanno ripicgato sulla 
chimica e sulla metallurgia. 

II motivo per il quale il preside 
dell ' lstituto ha dovuto rilhitare Ie 
nchies te rieeh studenti e lassolu 
ta insufficenza di at trezzature 
lecniche: i laboratori sono occu-
pati per un orario che arriva alle 
otto ore giornaliere. ed e unpossi-
b' .e in questa situazione conti-
nuare ad immettere studenti che 
non si sapra poi dove far e.-er-
ci tare . 

L'lstiti ' .o Indus'.nale di Terni 
conta oggi complessivamente 2.600 
studenti. piii di quanto ne ron-
tir.o tutti gli altri i.-titut: supe-
rio*: c;t:ad,ni messi a^-.eT.e: e<; 
JO ha bi'sogno di circa mezzo mi
liardo per poten7iare e rendere 
perfettamente efficente tu'.to il 
-uo appara to di ai trez7ature 
•=.ien:itiche. Ma il contrib'.rto del 
Mini-iero della Pubblica L-tnizio 
ne non arr-.va e co«i ogni anno 
*i e alle pre-e con l «ohti pro
blemi che gli sforzi del corpd 
in^egnante e d rigente dell 'lstituto 
;K>sr<)no riM'.vere co!o in piccola 
par .e . 

Q;ie?fanno verra ripri*t.na!o 

Interrogazione sulla 
Spoleto-Norcia 

SPOLETO. 10. 
II Comitato di dife-a delia F'er-

rovia Spoleto-Norcia sta portando 
avanti con deci^ione l'azione de 
ci«a dai Iavoratori contro la smo
bilitazione della Ferrovia. £<*so 
ha pre»o contatto con esponenti 
dell 'EPT. della Amminiitrazione 
Provinciale, de'Ja Camera di 
Commercio e della Associazione 
c Italia Nostra >. 

II compagno sen. Alflo Caponi 
ha intanto rivolto al Senato una 
interrogazione al ministro dei 
Trasport i per conoscere il pen-
siero del Governo sulla Situa
zione della Spoleto-Norcia. 

l 'orario pomeridiano almeno pur 
aLuni g.orni ai4d -eit imana. eJ 
e questa un'altra neces-ita alia 
(piale non si puo *fua2ire: gli 
in-egnanti dei laboratori sono co-
stretti a frazionare le loro cla.-si 
in gruppi ad orari diver-i perche 
un'mtera clas-e non ci sta in un 
,-o!o laboratono e non e.-i-te la 
poc-ibiLta di fame a l t re : da q-n 
il hi.-ogno di utilizz.ire al mas 
-imo in una giornata. mattina e 
pomeriggio. i laboratori. 

Per gli studenti ( h e vengono 
dalle localita piu lontane con 
trem e au'.o sorgcranno gros1-. 
problemi LUIIIC quello dei pa-t i . 
del temp/o per -Vidiare. de l'ora
rio. dei mezzi di trasj^irto. II 
pre.-;de da noi interpeliato ci ha 
fatto notare come da p a n e sua 
si stia cercando di ovviare ai 
siro--i problemi d i e pre*enta 
rist.tu'.o. 

: Ant he per la grave cri-i del 
roccup,izione ho inte-o consicha-
re gli siudenti » ha detto il presi
de * ad orientarai \ e r - o la me-
tallarg.a e la mcccamca dove 
q u a k h e possibilita di impioeo :n 
Ital.a fsi«te angora: ; l.ct.nz.ati 
J'anno scorso dalla sezione di 
Elettronica r.on hanno tro-.ato 
prat icamente ne--.ma occupa-
7.one :. 

« F>i=tc p-r. lo scoglio rie^Ii in-
5egnanti delle ma tene professio
nal! che e difTicihs-imo tro*. a re . 
Q.iasi sempre si trat ta di ;nge-
gnen impiegati pref io Ie grand: 
fabbr.che c t t ad inc che e'=cn.1o 
sempre troppo oeeupd!i in offi-
c:'na q.:a<i mai r>v-o>-> svol^e-e 
un .-er.o lavoro in direz.one della 
scuola >. 

Intanto anche I 'aumento verti-
gino«o delle iscr.zioni comincia 
a fermars i : ques t anno si e avu-
ta una diminuzione nel numero 
degli studenti. E' una tendenza 
questa iniziata l a n n o scor->o ed 
accentuatasi q.iest 'anno: infatti 
chi non s^ che oggi a Terni esi-
stono piu d: mille periti tecnici 
disoccupati? Con quale speranza 
di impicgo p-.io iscriver«i oggi uno 
studente di fronte a tale esem-
pio? 

Cosi il vecchio slogan « l ' a v \ e -
nire e dei tecnici » comincia a 
diventare tanto stantio che nes-
suno ci crede piu. neanche i cit
tadini di Temi che di industrie 
ne ha parecchie ma di posti nuo
vi di lavoro nessuno. 

r. m. 

f a i c v a n o c i p o le -clinic med i? 
d?i comuni di Otncol i e Calvi . 
II P r o w ed i to r? ugh .studi di 
T e r m , m osk-c(|iiio a l le di^po-i 
/Hini n r n i s t e r i a l i a v e v a a( cet-
t a to la proposta del s indaco 
Stella, di r e p e r i r e a l t r e d u e 
aule nella popolosa zona di 
Narni Scalo. Ma I 'opera del Co 
m u n e ? s t a t a m t e i i o t t a c le 
disposizioni del min i s t e ro del la 
P L e ( h i Prov vedi tore sono 
.-tale calpt .s t . i t? p e r c h e la Dire 
/.lone d ida t t i ca * non v uole >-. 

Duuquc . til di supra ilcgl: in 
t t i e s s i della popo la / ' one . dpi 
Minis t ro . del Pmv v ed i ture . del 
Sindaco vi ? la d i r c / ' o n c didat
t ica della scuola med ia - Luigi 
\ al le T. Non solo si ? compiu to 
ques to a t to . ma t r a l 'opimone 
pubbl ica si ? fa t ta c o r r c r ? la 
voce che la scuola •* p r i m a r i a *. 
•i quel la che conta ». e la scuola 
< Luigi \ ' a l l ? ». Come r i su l ta to 
si ? a v u t a una mass i cc i a iscri 
/.ion? di a lunni nelhi « Luigi 
Valle » m e n t r e nella IJniber to T 
sono a s s a i s c a r s ? I? i scr i / ion i . 
Chi paen I? c o n s ? g u ? n / e sono 
gli s tuden t i . t an to di Narn i che 
di Narn i Sca lo . P e r r in iuoere 
ques t a s i tuaz ione occo r r e che 
il P r o v v e d i t o r e a t tu i rii /orosa-
m e n t e le decisioni a s s u n t ? . La 
scuola e una cosa t roppo se r ia 
p e r c h e possa e s s e r e mot ivo di 
quest i g iuochi . 

Le nuove cariche 

dell'Oleificio 

cooperativo di 

Colle del Marchese 
SPOLKTO. HI 

I soci deH'Olciticio Coopeiativo 
di Colle del Maichese si .-ouo 
nuniti domemca scorsa in as - t in 
blea per discutere i bilanci del 
sodah/io ed esaminare la s tua 
zione venutasi a c r ea re nel sel 
ton- deH'olivicoltur.i a .segmto 
degli accordi econonuci stipu-
lati d.il Goveino in sede di mer
cato comune curopeo. 

L'assemblea ha fx»sto I'acccn 
to sulla esigen/a di r is trut tura 
zione dei nuv / i di prmlu/ioiie per 
ottenerc una giusta tciminei.i 
/mile del pni'Io'.to. A (pie-to line 
sai .mno intiapie.-e o|)portune ini
ziative t ra le ca tcgone inter* -. 
sate. 

L'assemblea ha poi oroce.luto 
ttl riniKivo delle c .n iche suciali. 
.i!!e (|tiah sono "=t.ili eletti i ^e 
gu(-nli S(K-I: Segoni (imo. Andieo 
Ii Giajii ' .o. Meng'iini Nata.e. I? 
biani Girolamo. Hucc o!i Leonel-
lo. F'eli/iani Pa=quale. Itivoli Re-
nato. Hapastella Telcmaco. Scar-
poni Ago.-tino. 
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SARDEGNA Primo successo della lotta autonomistica 
• della iniziativa parlamentare del PCI 

Approvate misure urgenti 
a favore della pastorizia 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 10 

Di fronte al l 'aggruvarsi della 
crisi economica t h e t ravagl ia i 
settori agro pastorale e lattiero-
caseario. il Consiglio regionale — 
in tm online del giorno appro-
vato all 'unaninuta. impegna la 
Giunta a convoeare con urgonza 
una riunione alia quale pa r t ed -
pino le rappresentanza delle cate
goric intcressate « per procedure 
ad un esame del prezzo del latte 
industriale ondc giungere ad una 
piu giusta eontrattaziunc e renin-
nera/ ione del nicdcsimo *. 

II Consiglio ha inoltic impegna-
to la Giunta regionale a d a r e agli 
ispcttorati agrar i provincial! « le 
opportune dircttivc alTiiicho, nel-
la deterniina/ione delle tahcllo 
dcll'cquo canone sul litto dei pa-
scoli, sia dato part icolarc peso 
alia remunerazione dell 'imprendi-
toro e del fattore lavoro />. 

t.Jri progetto <li legge <li inizia
tiva della Giunta. rclativo a 
< provvidenze per l 'ammasso del 
formaggio pecorino romano e /iw-
re snrdo prodotto nella campa-
gna 1UG5 66», 6 statu approvato 
daU'A.sscinblca con ;>2 voti favo 
revoli e 11 contrai l . 

II compagno on. Alfredo Tor-
rente. rciatoie. h;i auminziato il 
paro ie favoievole della quarta-
Commissiouc. d i e . pur di non 
r i tan la ro di un solo giorno I'ap-
provazione della legge. ha rinuri-
ziato ad appnrtarvi morliliche. 

Torrente ha poi sottolineato la 
urgon/a del provvedimento. chie-
dendo un preciso impegno circa 
i tempi di attuazinne. 

Sul contenuto della legge per 
l 'ammasso il relatore ne ha sot
tolineato i limiti. non rnancando 
di osservare che. non viene chia-
rito. |)er esempio. il prezzo indi
cative del formaggio e non ven-
gono chiarite le modalita della 
anticipazione. Esaminando la pos
sibility di una integrnzione del 
prezzo. si 6 quindi soffermato sul
la nccessitu di un intervento pro-
grammato ncl settore zootecnico 
per alTrontare le crisi r icorrenti . 
Ma e anche nocessario — ha ag-
giuntn -- dotai-e I'AssosForato al-
rAgricoIliira di strumenti tecnici 
di intervento nella produzione e 
nel con ime ico (la Kcgionc non 
ha neanche un suo ulTicio di com-
mercio con Testero) non solo per 
orientare la produzione. ma per 
progrnintnare tutti gli interventi. 

11 compagno Torrente ha inli
ne dichiarato che il gruppo comu-
nista, pur considerando limitato 
11 provvedimento di legge. si pro-
nunzia in modo favorcvole; tut-
tavia sollecita l ' intervento della 
Giuntn per la determinazione del 
prezzo del latte e dei pascoli. 

I.e solu/.ioni adot tate devono 
naturalrnrnte ossero considerate 
provvisorie e in ogni caso non 
risolvono neanche in minima par
te il problema della crisi agro 
pastorale. 

Hesta da segnalare un fatto im-
portante: il gruppo comunista (in 
un ordine del giorno. firmato dai 
compagni Alfredo Torrente . Pie-
trino \ te l is . Giovanni Battista Me 
lis, Mario Hrardi e r indipendentc 
Paolo Cabras. presentato all'ini-
zio del dibattito) si dichiara con-
vinto della assoluta necessita di 
predisporre altri interventi: per-
cid impegnava la giunta: 1) a 
regolare. nell ' interesse dei pasto-
r i e dei produttori dirctti . il mcr-
ca to del latte industriale. convo-
cando con urgenza una riunione 
cui partecipino tu t te 1c rappre-
sentanze in teressate : 2) ad otte-
nere . con opportune direttive agli 
ispcttorati ag ra r i . che le commis
sion i per l'equo canone riducano 
il livello dei canoni di affitto dei 
tcrreni adibiti a pascolo. 

Come si 6 visto. i due impor-
tant i punti contenuti nell'o.d.tf. 
del PCI sono stati accolti nel 
documento concordato a chiusura 
del dibattito e votato daH'Assem-
blea Kegionale. Si t ra t ta . indub-
biamente. di un successo del PCI. 
ma soprattutto di un notevole pas
su in avanti compiuto dalla lot
ta autonomistica condntta dai pa-
stori. dai contadini. dalle nopola-
lioiu della Sardegna interna. 

9- P-

Nella votazione per il sindaco 

Aperta rottura nella 
DC di Manfredonia 

Quattro consiglieri comunali dissident! si sono rifiutati di votare ii can
didal della DC che e stato eletto coi voti della destra • Criticato il PSI 

PAG. 7 / l e r e g i o n ! \~~ 
A Muro Lucano I 

Si dimettono dai PSI I 
e chiedono I 

di entrare nel PCI I 
I 

Dal noitro corrispondente 
FOGG I A. 10 

Anche la seduta di domenica 
mattina del Coiisi^lio comunale 
di Manfredonia. eletto il VI giu-
J?IM>, come avevamo previ.sto. si 
e c(xiciusa coil un nulla di fatto. 

La crisi. scoppiata al l ' intenio 
della D(' e delio schieramento 
di centroiitiistra e esplo.su cla-
moiosamente. Quattro dei 18 con-
si^lieri deniocristiatii. tra i quali 
i! dott. Fe r r a r a , sindaco dai 1962 
e caiwlista. si s<xio rifiutati di 
d a n ; il proprio voto al canclidato 
designato dai loro part i to alia 
carica di sindaco. prof. Antonio 
Valente. Unti dopo l 'altro. senui 
ti silenziosamente dai Consiglio 
e dai foltissimo puhblico. hanno 
j)reso la parola per d ichiarare 

di n«xi par tecipare alia votazio
ne. denunciando l 'operato dei di-
rigenti e del pnrtito come una 
grave offesa alia volonta e agli 
interessi dell 'elettorato cattolico. 

Nella prima votazione, Va
lente ha raccolto solo 17 dei 21 
voti di cui avrebbe dovuto di-
s[H)rre il centrosinistra. I 15 vo
ti dei comunisti sono andati al 
compagno dott. Girolamo Vampo: 
i 4 voti dei consiglieri della li-
sta civica sono andati i'lvecc al 
miisino Renzo Gatta. NVlla se-
co.-ida votazione vi i- stato un 
<<»l|)o di sccna, probabilmente 
v«uito da un accordo sottoban-
co. Mentre i quattro dc dissi-
dctiti rinnovavano la Into deci-
sione di non partecipazione al 
voto. i consiglieri della lista ci
vica. pur avendo preannunciato 

Ben 540 sono stati 

iscritti con « riserva » 

Studenti senza aule 
in corteo a Reggio C. 

Paola: nuova 
protesta per la 

mancanza d'acqua 
COSKXZA. 10 

A Paola, in provincia di Co-
senza. oltre (iiiattromila perso-
ne hanno <lato nuovamente vi
ta. a distanza di iKiL'hi giorni. 
ad un'altra imponente manife-
stazione di protesta duran te la 
quale si sono veriTicati numero-
si scontri t ra cittadini e forze 
di |>olizia. 

Nella cit tadina t i rrenica da 
parecchi giorni l 'acqua 6 inqui-
nata e tut te le autor i ta compe
tent! si sono completamente di-
sinteressate del g rave problema. 
Cid ovviamente suscita rabbia 
a malumore t ra la popolazione 
che non trova a l t ra solnzione 
che scendere in piazza e mani-
festare. Cos! e accaduto anco-
ra una volta ieri mat t ina. 

Migliaia di persone si sono 
raccolte in piazza dove hanno 

' ascoltato il dottor Carnevale. 
membro del comitato cittadino 
di agitaztone. il quale ha at tac-
cato duramente il governo e la 
Cassa per il Mezzogiorno per la 
scarsa sensibilita d imost ra ta fi-
nora sul problema idrico di Pao
la. Quindi si c formato un lungo 
corteo che ha a t t raversa to le 
s t rade della citta e si c river-
sato presso lo scalo ferroviario. 

K' stato a questo punto che 
sono intervenuti i iwliziotti. c<>-
mandati da! vice qupstore di Co-
.-cn/.A. i (piail hanno car ica to i 
ditiMst ran:i disperdondoli. 

Crotone 

Pieno successo della 
lotta dei netturbini 

Vifforia CGIL 
alle Ferrovie Sarde 

CAGLIARI. 10 
Le liste della CGIL hanno con-

quistato la maggioranza assolu
ta dei voti c dei seggi alle ele-
i:oni per il rinnovo della com-
missicHie interna delle Fcrro\\e 
Meridionali Sarde di Iglesias. II . 
numero dei volant! e stato di W2 f arretrati dovu 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE. 10. 

Lo scioporo compatto dei net
turbini di Crotone. dopo i! ter-
zo g iomo ha approdato a risul-
tati assai positivi per la sud-
defta categoria. Oifatti le riven-
dicazioni poste dai d. pendent i 
dell 'AMPS sono s ta te completa
mente accolte. 

L'azirnda municipaliz2ata dei 
pubblici servizi corrispondera ag'.i 

ai netturbin; per 
il cambio di quaai iea entro e 
non oltre il 1 no \ombre 1966. Per 
<iuanto ngu. irda del;bora chi.' 

unita: i voti validi .I67. 
I«i CGIL ha ottenuto 22:1 voti e 

quat t ro seggi: la lista CISL-L'IL 
ha ottenuto 144 voti v 3 seggi j ir.toressava il pass jggio dalia IV 
(compreso quel!o degli i:np:cga alia III categoria 1 so; mar.oval;. 
ti>. Sia la CISL che la UIL. at- :1 co:nmiS>ar;o >traord:nario ha 
t raverso una l:sta unica. mira- ' comunicato <tain.ine la sua ap-

provazione. Inoltre nella let!era 
che il dottor Ranieri ha inviato 
alle organizzazioni s indacah del 
la CGIL e CISL e scri t to che gli 
a r re t ra t i dovuti ai mano\a! i \ e r -
ranno corrisposti nollo stes.-o 
tempo in cui i netturbini rice\e-
ranno i loro a r re t r a t i . Pe r ie al-
t re richieste sa ranno r iprese !e 
t ra t ta t ive fra le par t i in teressate 
nella sede comunale. 

Come si vede . !a lotta grazio 
alia compattezza e alia volonta di 
tutti gli impiegati i quali avc-
vano espresso la decisions di non 
cedere nel caso non avessero o: 

REGGIO CALABRIA. 10. 
A dieci giorni dal l 'apurtura 

delle scuole centinaia di studen
ti non sono ancora riusciti a 
fare un solo giomo di Iezione. A 
Reggio Calabria la situazionc c 
disas l rosa: all 'Istituto tecnico in
dustr ia le ben 40 alunni del pri
mo e seeondo corso sono stat i 
iscritti con f r iserva ». Non esi-
stono Iocali per ospitaii i e per 
essi la minaceia di perdere l'in-
tero anno scolastico 6 assai 
reule. 

S tamane gli studenti p n v i di 
aule hanno manifestato per le 
vie ci t tadine: il preside ing. La-
cava aveva gia fatto presente al-
1'amministrazione provinciale di 
Reggio Calabria la situazione del-
1 istituto. Tuttavia niente e sta
to ancora fatto per rass icura re 
gli studenti sulla data di inizio 
delle lezioni: qualcuno. anzi. ha 
detto: dopo Natale. con l'annn 
nuovo. si vedra . P e r intanto s ta-
tovene a casa . 

11 prcfetto cui s t amane una 
delegazione di studenti ncconi-
pagnata dall 'on. Fiumano si 6 ri-
vnlta. ha affermato candidamen-
tr> di non conoscere la situazio
ne. II g rado di impreparazione 
della scuola alle nuove esigen-
ze e ai nuovi indirizzi scolastici 
e a Reggio Calabria veramente 
disastroso: il preside del liceo 
classico rischia di non poter o-
spi tare dalle sette alle undici 
classi di allievi s e i lavori di 
adat tamento di un edificio. pre-
50 in affitto. non sa ranno effet-
tuati in temixi: il preside del 
Magistrale. nonostantc il notevo
le incremento del nuniero de
gli allievi dispone di mono aule 
rispetto a l l 'anteguerra . Alio 
JJcientifico a t tualmente ?i fanno 
t r r turni . 

Nella provincia la situazione 
degli istituti medi e superiori 
c ancora piu grave. II p rowed i -
torato agli studi non sa co-
sa rispon.lero alle giuste r in» -
ptranzc dei ccnitori e degli stu
denti. II centro sinistra alia Pro
vincia c al Comune c imprepa-
ra:o ai problem! de'i 'edilizla sco-
lastica. P e r get tare fumo ncgli 
occhi c speranao di far dimen 
t icare 'a r t a i t a . l ammin is t ra -
zione conn: ia!t aveva rivendica 
tc» alcune sc/.oni s taccato iiel-
r i ' n ivers i ta ^i Messina a K02-
cio Calabria dicendo di av<r 
pronti i l*r.v,i E allora. perche 
non concet'^/ii — sunerando ogni 
possibile os ta 'o lo burocrat ico c 
di compel .•nzr. ~ ai ^10 alur.:ii 
dell ' industriale? 

e. I. 

di votare il proprio candidato 
Gatta. univano il loro voto ai 
14 rimasti alia IX' e ai 3 voti so 
cialisti. per cui il prof. Valente 
ha potulo raggiungere la mag-
gicranza assoluta. Quando il pre
sident e della seduta. compagno 
on. Michele Magno, ha proclama-
to. fra la sorpresa e 1'ilarita del 
puhblico. 1'elezione del Valente 
alia carica di sindaco. questi ha 
dovuto chivdere la parola per 
dichiarare di non poter accet-
tare . 

Cid cho e avveiuito nella se
duta di ieri del Consiglio comu
nale ha re.<o evidente a tutti 
come la cacuiidatura del Valcii-
te corrisponcla al sopravvento 
che oggi hanno all ' interno della 
DC locale le forze piu conser-
vatrici le quali. aper tamente in 
conibutta con i liberali. i mis-
sini e gli ambienti piii retrivi 
della citta vogliono che ad ogni 
costo la direzione del Comune 
vada a un uomo di sicuro aflida-
niento. 

L'atteggiamento dei dirigenti 
del PSI e aspramente cri t icato 
in tutti gli ambienti democratici 
e:l 6 stato fortemente a t taccato 
in Consiglio da uno dei quat t ro 
democristiani dissidenti. Essi non 
so!o non hanno speso una 
parola in quat t ro mesi per cer-
care di spingere la DC verso 
qualiflcanti scelte di impegni pro-
grammatic i . e quindi di uomini. 
ma hanno votato disinvoltamen-
te nella seduta di ieri il candi
dato democristiano sia alia pri
ma che alia seconda votazione. 
pur avendo constatato che il cen
trosinistra ncn disponeva di una 
maggioranza. 

E' da credere che i dirigenti 
.socialist!' si .siano rassegnati real-
mente a un'amministrazione mi-
noritaria. cer tamente condiziona-
ta da destra o. peggio ancora . 
che essi sperino che l'azione in-
t imidatr ice e r icat tatoria , che da 
quattro mesi la DC conduce nel 
modo piu indegno per c e r c a r e 
il recupero dei quat t ro dissiden
t i . possa tr ionfare? 

Nella situazione che si 6 crea-
ta, se la DC non riuscira a ob-
bligare con le minacce i quat
t ro « ribelli ». vi e una sola mag
gioranza possibile: quella che 
pud uscire con un accordo su 
precisi punti programmatici di 
rinnovamento t ra i 15 comutiisti. 
i 3 socialisti. i socialdemccratici 
e i democristiani che si rifiuta-
no di acce t t a re le pretese del 
loro parti to e delle des t re . 

Roberto Consiglio 

vano a mettere in niinoranza il 
sindacato umtario. I.a mano\ra 
m>n e riuscita: ancora una vo'ta 
i lavoratori hanno dato la loro 
flducia al sindacato di classe. 

Allorgato 
la segreteria 

della CGIL sarda 
' Av.LIARl. 10 

II romitato regionale delJa CGIL 
ha dociso. nella sua ultima riu- j tcnuto gli efTetti desiderati. si e 
none, di allargaro !a segrotcr;.i concluso vittoriosamentc in fa-
regionalo ctin la elozione dei com j vore della categoria dei nettur-
pagni Osvaldo rVrrante. Nino bini i quali per le mansioni par-
Maaca. Luciano Mastino e Sal-
vatore Nini. anche in considera-
Ziono doi maggiori impegni di 
lavoro in vista del III congrcsso 
rtg:ona!e. 

bini 
ticolarmcnte pesanti che svolgo-
110. c davanti alle ingiustizie. si 
sono giustamentc ribcllati. 

R.f. 

Foggia: oggi 
Consiglio provinciale 

FOGGIA. 10 
Doman; n u r t o i i >i r:.."n:ra il 

Cor.sig!:o r>.-ov.r.cia".e. Ali'ordir.e 
•iol ,g:orrs> v: e !i> sr.oglirr.en:o 
della r ;-erva da p a n e del pro-
s.iep.:e che. co.r.c e rv>:o. f j 
e> : :o con i vo:; della DC e dei-
iunico consigliero monarchico 
presente a Palazzo Dogana. II 
nro-:dor.:o T.iTj.n: eon ogm pro-
bablhia ic.ogliera la r iserva ne-
ga : i ; a e poi sa ra ne le t to con i 
vo:i del centrosinistra 

Riprendono il more 
i pescherecci 

di Mazaro del Vallo 
TRAPANI. 10 

Dopo 20 giorni d iinattivita. la 
flotta peschereccia d: Mazara del 
Vallo si accinge a riprendere il 
mare, L'agitazione. motivata da 
preoccupazioni per la pesca ncl 
Canalo di Sicilia in rclazione al-
l'attua'e regolamento italatuni-
sino. e cessata anche sul piano 
s.ndacale. 

Anche a Taranto alcuni 
esponenti della sinistra 
socialista rifiutano la 
unificazione col PSDI 
Gli oratori del PSI e del PSDI 

stanno calando nei Comuni. so
prattutto1 dove si vota, per di
stribute ai cittadini, onnai disin-
cantati verso le promesse gover-
native, nuove promesse e spe-
ranze nella prospettiva della 
< unificazione socialista v. Ma i 
lavoratori stanno dando una ri-
sposta ferma, anche qui. a que
sti improvvisati imboniton. 

A Muro Lucano A compagni 
del PSI membri del Comiiaio 
Direttivo di sezione. \'incenzo 
Fasciglione. Pasquaie VercuccniO 
e Francesco Fascigiiono hanno in-
viato alia Sezione del PSI due 
lettere nolle quali dichiaranu di 
voter abbandonare il PSI e di 
voler entrare nei PCI. 

Le ragioni di queste decisioni 
sono esposte in una lettera resa 
pubblica. Vincenzo Fasciglione e 
Verdicchio scrivono di aver preso 
la « determinazione di lasciare il 
PSI dopo aver constatato che lo 
stesso partito ha deflnitivamente 
abbandonato la linea [wlitica che 
lo ha caratterizzato fino ad ora. 
per imboccare. la strada social-
democrat ica ». 

« Tale nuova linea. si legge an
cora nella lettera, non e condi-
visa dai sottoscritti. i quali, per 
continuare la loro lotta di unita 
operaia hanno gia fatto istanza 
per entrare a far parte del Par
tito Comunista Italiano, che sem-
pre piu si rivela come Tunica 
forza politica capace di esprime-
re tali aspirazioni unitarie >. 

Francesco Fasciglione afferma 
che dopo lunga meditazione e 
giunto alia conclusione «di non 
poter piu continuare a militare. 
come ha fatto da 15 anni. nel 
PSI, che dopo aver fatto una po
litica unitaria. ora. apprestan-
dosi all'unificazione con il PSDI. 
ha completamente modiflcato la 
linea politica: i socialdemocratici, 
nemici di ieri, sono diventati gli 
amici di oggi. mentre i comuni
sti. con i quali abbiamo combat 
tuto tante battaglie insieine. so 
no diventati i nemici di oggi v. 

Anche a Taranto l'unificazione 
col PSDI e stata respinta da al
cuni esponenti socialisti: precisa-
mente Roberto Traversa. Miche
le Lauria. componenti il Comi
tato Direttivo della Federazione. 
Giovanni Sandionigi. membro sup-
plente dello stesso CD., e Gino 
Di Palma. componente del CD. 
della F.G.S. e il CD. della Ca
mera del Lavoro. Unitamente al 
loro puhblico disconoscimento del 
Partito unificato altri numerosi 
socialisti hanno chiaramente e-
spresso il loro rifiuto. 

I sopraelencati compagni socia
listi hanno stilato un documento 
in cui mcttono in evidenza i mo-
tivi della loro contrarieta conte-
stando energicamente tutte le ar-
gomentazioni propagandate dai 
PSI e. soprattutto, la imposta-
zione data dalla «carta ideo-
logica» alia fusione socialde-
mocratica. 

Successo del 
Festival I 

di Siracusa 
SIRACUSA. 10. 

Si c svolta a Siracusa la festa 
provinciale dell'Unita. a conclu
sione della campagna di sotto 
scrizione per la stampa comuni 
sta. che ha visto la federazione 
siracusana del nostro partito rag
giungere e superare 1'obiettivo 
iissato, attraverso un'adesione vi 
va e spontanea, di tutti i ceti la-
boriosi della nostra provincia. 

La festa si e articolata. nel cor
so di due giornate, con manife-
stazioni varie: c stata aperta con 
un incontro di calcio delle squa-
dre giovanili del nostro partito 
(con la vittoria della squadra 
* Avanguardia » della sezione Lo 
Sardo) e con la proiezione al 
l'aperto di alcuni documentari 
sulla lotta del popolo vietnamita. 
E' seguito un concorso per com-
plessi ritmici dilettantistici e una 
gara di pattinaggio con la parte 
cipazione del campione del mon 
do Cantarella. 

Nella giornata conclusiva ha 
avulo luogo una grande « carova-
na della pace » — composta da 
un folto numero di automobili 
munite di pannelli e altoparlanti 
reclamanti la fine dell'aggressio 
ne americana ncl Vietnam —- chc 
ha percorso le principali vie cit
tadine. 

A conclusione della sfilata ha 
preso la parola il compagno in-
gegner Napoleone Colajanni chc 
ha sottolineato la funzione della 
nostra stampa a sostegno delle 
lotte dei lavoratori e in un mo-
mento in cui il governo di cen
trosinistra incoraggia 1'accanita 
resistenza dei monopoli, e men
tre l'unificazione socialdemocra-
tica minaceia d'indebolire con 
nuove gravi fratture la forza del 
movimento opernio italiano. 

Infine si 6 esibito il complesso 
ritmico melodico * I cardinali » 
della RAI-TV. 

II sindaco 
di Ruoti 

non e 
iscritto al PCI 

POTENZA. 10 
L'nssemblea dei comunisti di 

Ruoti,. in una recente riunione. 
hanno deciso di chiarire pub-
blicamente che il sindaco di Ruo
ti. Gabriele Rocco. non e piu 
un iscritto del PCI. ne ha niente 
a che vedere con i comunisti. 
Tanto si precisa per evitare che 
gli atti e il comportamento po-
liticamente etjuivoco del sindaco 
Rocco possano essere riferiti al 
PCI o possano comunque riper-
cuotersi negativamente su di esso. 

I 
I 
I 

I 

I 

giuochi I 

«Giallo» 
politico a 
Mammola 

REGGIO C . 10. 
Un «g i a l l o» politico ha mes-

?o in a l la rme i cittadini di 
Mammola: da 24 ore e scom-
parso l ' insegnante F"rancesco 
Sorrenti che il Consiglio comu
nale avrebbe dovuto s tasera sur-
rogare al nosto di un al t ro con-
sicliere comunale dimissionario. 
Nessuno. nepptire i familiari 
sanno dove si trovi l ' insegnante 
Sorrenti. Presso la direzione di-
dattica risulta che egli ha chie-
sto un eongedo di 15 giorni per 
ragioni di salute. Alcuni asseri 
scono di averlo visto insieme 
ad al t rc pc rwnf a nordo di una 
macchina che si e dirct ta verso 
Limina. 

Si tome che il Sorrenti sia 
st.ito sequestrato da alcuni ma-
fiosi assoldati dalla DC che, di-
six-ratamente. cerca di far sal-
t a re ramministi 'a7ione ix>i>oIare 
e di giungere a l commissario 
prefrttizio. II Sorrenti. infatti. 
aveva ch ia ramente fatto conosce
re il suo proposito di votare per 
il nuovo sindaco deila giunta 
popolare dojio la sua surroga a 
consigliere comunale. 

A'la sconiparsa deH'insegnan-
te Sorrenti si aggiungc- una di-
sp^isizione prefettizia con cui si 
vuole impedire al consiglio co
munale di su r rogare il consiglie
r e dimissionario con il Sorrenti . 
I„i grave e s t rana coincidenza 
tendente a irr.pedire la surroga 
del Sorrenti a consigliere co
munale si accompagna con le 
proannunciate dimiss-oni dei con
siglieri comunali dc. 

Si tonta d; ripotore i! c'a-
moroso episodio di Polistcna 
quando nell 'aprile 196.5 e s ta:o 
sequestrato il consigliere Giu
seppe Baglio per impedire I'ele-
zione di una giunta popolare. Suc-
ce^sivamonte I'ex consigliere co
munista e stato regolarmente 
as«iinto dall ' ing. Amendo!ea. og
gi sindaco dc di Polistena. pres
so il Consorzio di bonifiea di 
Rosamo di cui lo stesso Amen-
dolea e presidente. 

Ripetere il gravissimo delin-
quenziale episodio non e possi
bile senza tu rba re fortemente 
la coicienia civica e democra-
t ica. Gli «at teggiament i > con-
coni'tanti della prefettura. quan-
to e accaduto a Polistena. getta-
no diseredito sulle istituzioni de-
mocratiche e Iasciano i cittadini 
nelle mani di progiudicati politi-
canti disposti a <er\irsi di ogni 
mezzo pur di raggiungere i loro 
egoistici scopi di potere perso
nals . 

DAMA 
II Maestro Cadoni sul quale 

sono puntati tutti gli sguardi dei 
problemisti italiani pud benissi-
1110 mettere da par te le « sudate 
ca r t e * e dedicarc il suo tempo 
prezioso a regolanx'ntare la pop-
dama . i d iagrammi beats o i nnv 
blemi geghege poiche fra i nostri 
costruttori spira ar ia di rivolta. 

Le ;essantaquat t ro caselle dol-
W italiana > sono ormai ben mi-
scra cosa e le cento dell'* inter 
nazionale •> possono servire a! 
massimo per confezionare anti 
pasti da far preccdere ai pia:ti 
forti dei problemisti banefcettanti. 
piatti forti che per dovere di 
cronaca e col sorriso sulle labb.a 
ci accingiamo a servirvi nolle 
puntate di questi giorni. II pri
mo e molto complesso e richiedc 
una car ta topografica e la capa
city di usare se^tanfe e compasso 
[>or ottencr*1 un giusto orienta-
mento: e dovuto a Remo Cipolii 
che ha preso :I po^to di uno chef 
di alta classe cd ha spar^o s:i 
di m a griglia a 1W bach: bon 
52 rote'Ie ra>:gr'.ippate in quat f ro 
problemi ~o\ rappo-ti \ e r t i c a l n e n 
to in modo cho la mora inferioro 
di ognuno va a formare problema 
con la meta inferiore di qiieilo 
che lo segue, incominciando dal-
I'alto in basso. 

P e r faciMtarvi Ie operazioni di 
r icerca abbiamo contrasfezn i!o 
gli angoli alti a destra di o*ni 
problema con Ie lettere A. B. 
C. D. sporando di evitare ogni 
possibile confasione. 

Scberzi a parte , a nessuno sfug-
gira la paziente bravura doH'a'.i-
tore no; sovrapporre i problenv 
evitando lo po«;zioni illogicbe di 
pedine nelle ba«i a w e r s a r i e e 
partendo da nn diagramma conto 
r en t e una belJa e porfetta forma 
simrretrioa «:i!la diagonale 1-32. 

Ch: se rvo intonie. . . ap-»rezzera 
cer tamente l'irlea d: per so stessa 
e la tecnica profi«a dai bravo 
Cipolii nel realizzarl.i. 

Diagramma A: il Bianco m.sove 
e vince in otto mosse. Diagram 
ma B : i! Bianco maove e v i n ^ 
in sette m o s ^ . Diafframma C: il 
Bianco muove e vince in cinq.ie 
a!(K=e. Diagramma D: il Bianco 
muove e vince in cinque mosso-

• • • 

II d iagramma isolato contiene 
un problema con il quale esor-
disce nel campo d^']a problemi-
stica un giovane «edicenne. Piero 
Morucci — Via Bologna 296. Pra 
to — che per essere alle prime 
armi dimostra di aver atteso. 
prima di esibirsi al pubblico do 
gli esperti . il raggiungirrento di 
una certa maturi ta tecnica che 
r i \ e l a in questa composizione a 
t iro unico prepara to con sei rpos-
se di movimento e una conclu
siva per la distruzione del pen-
tagono. Morucci e una promessa 
per il problemismo e merita di 

1 essere incoraggiato come un fu-

turo esponente delle leve dami-
stiche del doniani. fondate es-
senzialmentc sulla Iarga parteci
pazione doi giovani al nostro 
sport dellintell igenza e della pa-
zienza. A Morucci il nostro ben-
venuto e l augur io di successo. 
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LETTERE ALLUNITA 

VIA DEI TAURINI. 19 

ROMA. 

LETTERE 

ALL' Unita 
m*+m*mmm***m**+m**m*m 

l 'recisazionc <lel sen. Alessi 
chc non risponrie pcro 
alia nostra doinuniKi 
sul niancato P.K. 
<li Cahanissctta 

Rifercnilosi ad un articolo di Aldo De Jaco 
su Caltanissetta (ncU'ambito della inchiesta 
sul sacco delle citta italiano) Ton. a w . Giu
seppe Alessi ci ha inviato una luii.ua lettera 
che ragioni di spazio ci impediscono di 
pubblicare integralnieiite. 

L'on. Alessi inteiule precisaio d i e i tor-
reni di proprieta di sua moglie. sitinora 
Nicnsia-Alessi, non furono all'origine della 
speculaziunc edilizia in contrada I'almin 
telli a Caltanissetta. « Dei 10.000 metri circa 
— precisa la lettera — il Comune no cspro 
prin circa 3.000 a pneo piu di L. 500 a mq 
Contra talc prezzo irrisorio non venne da 
me proposta opposizione alcuna, propria a 
causa delle mie funziotii politiche. K' vera 
che I'unica edificazione esistente (il palazzo 
La Paylia) e stata consentita dai Comune 
con gravissimo pregiudizio dei diritti di 
mia moglie; per cui insorsi in tutti i modi. 
sino al jormale ricorso amministrativo. 
depositato agli uffici del Municipio. Infatti 
al palazzo La Paylia venne permessa una 
altezza in violazione alle caratteristiche 
edilizie della zona: esso danneggiava il 
resiante terreno di mia vwglie sia per sua 
stmttura di palazzo « gigante •» (die ren-
deva ridicole le future continue editicazinni 
" none ") sia perche non rispettara neni 
menu il limite di eubatura e le distanzo. 
Mia moglie dovette, alfine. alienargli hi 
ultcrioro striscia di terreno che la abnorme 
costruzinne La Paglia aveva rcso or/nai 
addirittura inedificabile! v. 

Alleiinato t h e la urbanizzazione nella 
zona nord di Caltanissetta fu precedente 
ed cstranea alia vendita della proprieta 
Nicosia la lettera conclude: a L'articolo si 
domanda perche la espansione edilizia di 
Caltanissetta non siasi svolta a sud. La 
ristretta zona sud di Caltanissetta. non 
ostante sia costituita da terreno particolar-
mente accidentaio ed insalubre. nella << has 
sa » delle « fognc». tuttavia c gia tutta 
edificata. Ma i costruttori. pur praticandn 
prczzi ribassati. stcntano a vendere. Invert' 
gli edifici nella zona CatusiPalmintelli soiiu 
ricercati perche questa si svolge in ampin. 
dolce declivio. apertn a una larga prospet 
tiva pwioramica; e volta a mezzogiorno 
ed e riparata dai geli del nord *. 
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// senatore Alessi st nfensce in parti-
colare alia seiiuentc fruse contenuUi 
nel nostro articoln siifjli scandali 
t-dilizi di Caltanissetta (uV, quali .1 
.sta yifi occupando la Magistrate 
ra): < Incomincio proprio sui terroni 
ceiluti dalla signora Nicosia al co
st ruttore La Paglia la urbanizzazione 
di tutta la zona sicche, anno |>er anno. 
i nisseni videro venir su una nuova 
Caltanisset ta . piu estesa ancora della 
vecchia >». 

Per altro. il .sen. AIe.s-.si ribadisce 
autorevolmente cid vhe noi intendc-
vamo soprattutto snttnlineare: chc 
cioe il palazzo La Paiilia ~ un abnor
me alveare — determhw le carattc 
ristichc delta zona m violazione delle 
nurme di legge. Che gitesto abbia 
dannegaiato — oltre die gli interessi 
generali della cittu — anche Qiielii 
particolari della signora Sicosia Alessi 
non muta il senso del nostro ragio-
namento dai quale esulava ogni giu-
dizio di merito sulle operazioni dt 
compravendila del terreno. 

Resta una dwergenzu di opuiioni 
sulla giuslezza dj mdirizzarc lo svi-
hippo di Caltanissetta verso la zona 
in questione e le alt re intorno. A que 
sto proposito vogliamo sotlolinear,' 
die il nostra articnlo — riprcndcnd,* 
osservazioni largamente condivjse fra 
i nisseni — non contrapponeva tanto 
una eventuate altra soluzione urlia-
nistica a quella prescelta. ma poneva 
un quesito: perche lo sviluppn dt Cat 
tanissctta non e avrcnuto sulla base 
delle dircttnei di un piano repolatore 
ma e stato abbandonato alia occasio-
nalita delle iniziaiive pubblici ie j 
alia speculazionc da privati? A questa 
domanda la lettera del sen. Alessi ttwi 
da risposla, 

a.d. j . 

Stipciuli da maiiovalc 
per i (l ipemlcnti 
clcgli uffici della<( Lvggc 
specialc per la (!alal>ria» 
Cara Unita. 

La Camera ha prorogato la misura di 
favnre (e dovremmo dire di insuflicienti 
riconoscimento) per la Calabria. Ma noi 
dipendenti sapele come siamo trat tat i? II 
personale della « I.cgpe speciale >. comjxi 
sto in massima par te da diplomat! fperiti. 
geometri. ragionieri. o<c.» con K P piu anni 
di servizio. riceve stipondi chc variano 
dalle C5 alle 72 mila lire tutto compreso. 
II lavoro slranrdinario nbbligatnrio v pa 
gato con 2002»J lire IDra. II periodo dt 
fcric — rcccntemcnU' — e stato dim:nuito 
Clinic mai jl Ministcro di\ Lavoro e gli altri 
nrgani di govorno chc conoscono questa 
disumana situazione non rnuowmo paglia. 
come si dice comuncmente? (Jra/it- per 
I'ospitaiita. 

LKTTKRA F1RMATA 

condi/.ioni di trasporto. Ma non e cosi. 
Tanto per cominciare tutto le corriere (me-
110 una) che prestano servizio, a Rlazzano. 
dormono al c i d sereno e sono tutte piu o 
nteno danneggiate. e soprattutto s|X)rchc. 
\ i agg ia re su una di queste corriere con 
una enmicia bianca signilica scendere e 
t rovarsda piena di grasso. Alcune corriere 
mancano poi anche di vctri: d'estate — an 
d i e se d'estate alle cinque del mnttino a 
volte fa un po" freddino — l'aria del mat-
tino pun anche ristorare. ma d'invenio? 
D'inverno vuol dire chc i viaggiatori deb-
bnno cercare di riscaldarsi con il llato 
c!u* emettuim perche il vento gelido ontra 
da tutte le fcssuie c dai vetri rotti. 

L'iiumento delle -100 lire l>a, quindi. pro 
vncato un certo risentimento e una delega
zione di viaggiatori si e recata dai sindaco 
del paese per metteiio al corrente della 
situazione e chicdergli un inter\ento prcssu 
il concessinnarii) delle autnlinee. Alia let 
tcra del sindaco il signor Garbini ha pero 
I isposto chc la legge gli consente di ehie-
dere agli utenti lino a 8.500 lire per un 
abbniianieiito inensile mentre con rultimo 
aumento si 0 arrivati appena a 7.300 lire. 
II padrone delle corriere conclude la sua 
risposta dicendo chc « linora per Mazzano 
abbiamo chiuso un occhio! ». Comunque 
riconosce ai viaggiatori il diritto di protesta 
per la inelllcienza delle corriere. 

GIORGIO SESTILI 
(Mazzano R. - Roma) 

Lc rcspousabilila 
govcrnativc per il grave 
I'oniportaincnto 
ilcllc aziciulc pubhliclic 
Cara l'uir«. 

leggendo la pagina sindacale ddl'.lrniifi. ' 
ho trovato tin articolo d i e riguardava la 
lotta dei metallurgici. E con stupore ho 
potato d i e anche in qucU'articolo vi era 
una sparata anticomunista: si diceva infatti 
che i comunisti cercano di creare coiifu 
sione. mettendo sullo stesso piano Tatteg 
giamento della Conllndtistria e il piano del 
govorno Moro Neniii in rappiirto al ril'iut" 
di giungere subito alia stesura di un eon 
' ra t to per i lavoratori mi'tallurgici. 

Tutte parole. La realta chc ci troviniiK 
dinanzi noi lavoratori e questa: la posizm 
no ncgativa della Conllndustria e la stessa 
dd lo fabbrichc dd lo Stato. K quindi ah 
biamo tutte le ragioni di pensarc chc il 
bottom- di manovra. Jinclie in qm-sto caso 
lo dctienc la Coiilindustiia. Quelli del 
VAvanti! lo negano? Ebbene. vadano a sen 
tiro il ponsiero dei lavoratori. sia quelli 
dell'Alfa sia quelli del Teenomasio. Sciiti-
ranno allora dalla viva voce dei piu diretta-
mentc interessati. d i e lo condizioni degli 
nperai delle aziende statali non si dilTeren-
ziano per nulla da quelle dei loro collcghi 
d i e lavorano nelle fabbrichc dei padroni. 

CINZIO RONAZZI 
(Milano) 

I 
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Dato 1/ caralterc provvisorio delta 
attithd dell'Kntr che attua la lcggc 
speciale (che st reaae con Vaddizio 
r.ale sulle impo-to il rostra e un rap 
jiortn di lavoro renolato con contralto 
d> diritto prna'n. Va da se che. nono 
stante cid. it rap;rf,rlo potrebhe arere 
una diversa fisionoima. in considcra-
zione del fatto che r^ e stata una pro 
roaa. e nnn e detto che non r e r.c sxam, 
altre. dato lo scarsa impegnn del go-
rerno nel nsolrere 1 problemi di foidr> 
della Calabria. Tocca al personate ren 
aire a questa situazione. con la lotta 
se necessario. K. comunque. d tratta 
mento non pun essere quello d: un ma 
novate comune essendo voi impreuati d; 
gruppo B con ben altri diritti. 

Koma-Mazzaiio corriere 
inef f ic ienl i : il proprietario 
a concede » ai viaggiatori 
il diritto alia protesta 
Cara Unita. 

in questi giorni i viaggiatori di Mazzano 
— operai . impiegati e studenti — chc tutte 
le mattine debbono afTrontare il viaggio 
per Roma, si sono trovati di fronte ad un 
ulteriore aumento dell 'abnonamento men 
sile (400 lire) richiesto dalla Societa Gar
bini di Viterbo. Non ci sarebbe nulla di 
s trano da obicttare. se 1'aumento di 400 lire 
(che poi non sono molte) fosse compensato. 
per i \ iaggiator i . da un miglioramcnto delle 

Ha rngione il nostro lettore: la 
situazione. anche per quanta riguarda 
1 rapporti di lavoro. c nelle aziende 
puhhlichc annloga a quella delle 
itzicndc private. Lo abbiamo tante 
volte denunciato. ma non. come hanno 
scrillo i compagni dell'• Avanti! >. per 
fare it «• sobto polverone ». Lontana 
da noi Video di confondere 1/ ruolo 
delle aziende pubhliche con quello del
le private. Anzi. la nostra denuncm 
nasce da preoccupazioni assolutamen 
te diverse da quelle che » I'Avanti! '• 
ci ha attribuito. C'e. indubbiamente. 
nel comportamento delle aziende pub-
bliche una responsabilitd govcrnativu. 
Chi fissa infatti la politica sindacale 
del settore a partecipazione statale 
se non il governo'.' Se I'Intersind as 
siinw un attegiamento intransigente 
nella vertenza dei metallurgici - in 
tutto simile a quello della Confindu-
stria - - non c'e forse una responsa 
hilttd obiettiva di ch\ dirige il Paese? 
Cnlpa. si dirci. della DC che irnpone. 
per quanto riguarda le scelte eeono 
nvche e sindacali del settore \111b\tl1-
cn. gli orientameuti di Costa. D'accor. 
do. ma allora perche i compagni del 
I'' Avanti'. -> scnlnnu il Uisogno di ma 
scherare le svelte ennservatrici dei 
mni'stri licmorristiaw'.' In questo mn-
iln non si aiuta certo il processo di 
rinnovamento del e'imn nelle aziende 
pubhliche. tante volte auspcato ma 
mai attuato. L\ 1'iiitit 1. propr,o per 
che crede nella possibil-td \,er il set 
tore pubbieo di assolvere un ruolo 
pnsd'vo andir nei rapport 1 siitdacn1!. 
("iidanna la snhnrdmazinrie di questi' 
iiziende aali or.entamenti della Cnn 
fitidustria ll governo c coinvolto nella 
condanna? Culpa del governo - non 
dell', t'mta -- — die inrcce (it goran 
t-re ,1 distaccn dn]la Cnn^ituiustria la 
vora ;er Vqiminrc la autonnmm delle 
aziende puhhliche dai pndronato pri 
rato. 

La niaccliiiia bnrocralica 
invciitala per scorairjriarc 
i ciltadini 
Cara Unita. 

sono un auliMa cmigrato qui ncl N'ord 
dalla Calabria. Ks-cndn rima-.to orfano 
ali'cta di un anno c mcz/o cd es*endo luni-
t o figlio masdiio avendo quattro sorelle. 
ho sempre perccpito — da quando ho co 
minciato a lavorare — gli assegni fami 
hari per m:a maclre. Essa abita a casa 
rn:a. a Campana. pro\incia di Coscnza. ed 
e sola dai lftV. non avendo voluto emigrarc-
a Monza perche nun era ambiente adatto 
per poter trascorrerc con serenita la sua 
\occhiaia. Due annj or sono dovctti rinno 
varc i drKiimcnti per nerccpire dctti asse 
gni ĉ  per I'a^sistcnza malattia e Ii spedii 
allTN'AM dj Cisenza: tra-enrsero dei mesi 
c non ricf-vet'i r.ossuna risix)sta. tanto chc 
si intcrcs.-6 dt-lla faccenda aiu lie il ragio 
nicrc della ditto presso cui lavoro. il quale 
scriss.e due sollotiti. Infine risposcro. di 
c-c-ndo c ht. pr tsso I'IN* AM di Coscnza no". 
cVra nessuna mia pratica e chc i docu 
menti cvidcntcmcnte crano andati smarriti . 
Cosi dovt-tti rifare tutto. 

N'e! corso di que.st'anno. essendo nuova
mente scaduti tali document!, ii lio rifatti 
e spediti: ma oggi. con mio grande slu 
pore, mi e arr ivata una lettera dell'INAM 
dove mi dicono che devo inviargli una 
dichiarazior.e in cui si attesti che io contri. 
buisco al mantcnimento di mia madre : 
insomma. non e piu sufficicnte 1'atto noto-
rio del Comune che dice che mia madre e 
a mio carico. non e piu sufficicnte che sap 
piano chc cssa abita a casa mia. O forse 
J'lNAM puo dimostrare al trc cose, come 
ad esempio che al mantenimentr- di mia 
madre provvedc il ministero della Sanita. 
oppur e che mia madre va ogni giorno a 
mangiare daj direttore dell'INAM di Co 
senza? \ 

SESTTNO SCALAMBRINO 
(Monza . Milano) 
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