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DOMENICA 16 OTTOBRE 

DIFFUSIONE STRAORDINARIA 
Gli Amlci dell'Unlta si tmpegnlno per fare dl domanlca, 
quarta dlfTusione straordinaria, una grande glornata di 
propaganda per I'Unlta. Portlamo II quotidlano del Par-
tito a decine dl migliaia di nuovl lettorl. 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

La validita delle tesi dell'XI Congresso - Premessa 
ad ogni negoziato per il Vietnam e la cessazione 
dell'aggressione - La coesistenza come alterna-
tiva di pace • I gravi errori dei dirigenti del PCC 
nel tentativo di coprire il fallimento della loro 
politica - Una nuova politica estera e una nuova 
politica economica in alternativa al Piano Pierac-
cini banco di prova di tutte le forze di sinistra 
Le proposte dei comunisti - L'equivoco dell'« uni-
ficazione » socialdemocratica e la politica di uni-
ta dei comunisti • Che cosa si nasconde dietro 
la provocatoria campagna sulfa « crisi» del PCI 
Riaffermare con la campagna di tesseramento il 
carattere di massa del Partito - Gli interventi 
dei compagni Valli, Cavina, La Torre, Vidali, Di 

Giulio, Giunti, Vianello, D'Alema 

II Comitato Centrale e la Commissione Centrale di 
Controllo del Partito hanno iniziato ieri mattina, sotto 
la presidenza del compagno Giorgio Amendola, la loro 
sessione congiunta. All'ordine del giorno dei lavori e: 
« L'azione unitaria dei comunisti di fronte agli sviluppi 
della situazione politica »: varie. 

La relazione sul primo punto e stata svolta dal 
segretario del partito, compagno Luigi Longo. Nel 

pomeriggio si e iniziatc il dibattito, nel quale sono 
intervenuti i compagni Valli, Cavina, La Torre, Vidali, 
Di Giulio, Giunti, Vianello e D'Alema. 

Diamo di seguito un ampio riassunto della rela
zione di Longo. 

II rapporto del compagno Longo al Comitato centrale e alia CCC 

La funzione insostituibile del P.CL 
per I'avanzata 

operaia 
e democratica 

Lunedi nuovo incontro allargato a i dir igenti IRI 

II governo s 'impegna a 
riuedere con i sindacati 

il Piano dei can tieri 
ra&zz%qraMjanraa<~msfl^&B,vft^ 

Qucsta riunionc del Comita
to centrale e della Commissio
ne centrale di controllo — ha 
esordito il compagno Longo — 
avvicne in un momento di 
grave tcnsione non solo del 
rapporti internazionali ma an 
che dei rapporti sociali e poli 
tici all'interno del pacse. La 
situazione mternazionale si e 
estremamente aggravata an-
che se, da piu parti, si cerca 
di smor7arc I'allarme lanciato 
da tante e cosi elevate auto-
rita. La situazione socialc c 
politica italiana, anche sc vie-
ne presentnta in modo edulco 
rato. prcsenta problemi gravi 
ed urgenti. 

Non 6 certo agitando la lo-
gora bandiera della «crisi» del 
PCI che la DC potra risolvere 
le sue contraddizioni. Non e 
certo agitando la formula del-
l'unificazione che i dirigenti so 
cialisti e socialdemocratici po-
tranno evitare di fare i conti 
con la realta del paese e le 
spinte delle masse. 

L'on. Moro in una recente di-
chiarazione. ha creduto di po-
ter considerare « soddisfacen-
tc > l'« cquilibrio > politico e la 
< stabilita > democratica che a 
suo avviso caratterizzerebbero 
la situazione italiana. Ma le 
sue parole suonano come as 
surde ed irrcsponsabili nel mo 
menlo in cui grandi masse di 
Iavoratori. tra essi un milione 
di metallurgici e duecentomila 
dipendenti dcH'industria chimi 
ca. sono impcgnate in dure e 
lunghe lotte; e nel momento in 
cui critiche alia politica socia 
le del goxerno si levano dalle 
stesse file del movimento cat 
tolico e della maggioranza go 
\ernativa. Lo grandi manife 
stazioni di piazza di questi 
giorni. a Gcnova. a Trieste, a 
La Spezia. dicono che intere 
citta si sollevano contro la po 
litica governativa. Questi fatti 
e i bnitali scontri della pnlizia 
con i Iavoratori smcntiscono in 
pieno 1'onorevole De Martino 
il quale alia TV si d compia 
ciuto che col governo di ccn 
tro sinistra erano cessati gli 
intenenti polizieschi del tern 
po di Scolba. 

I cittadini protestano c lot-
tano contro la politica gover
nativa che non garantiscc il la-

voro, che non garantisce lo 
sviluppo del paese. Rispondere 
a queste esplosioni di malcon-
tento con la violcnza della po-
lizia e folic ed indegno di un 
governo democratico. L'espe-
rienza del passato ammonisce 
che chi semina vento raccoglie 
tempesta. 

Tutte le forze politiche deb-
bono affrontare i problemi per 
qucllo che essi sono. racco-
gliendo le esigenze che in mo
do unitario vengono espresse 
da grandi masse di Iavoratori 
e cittadini. Occorre che anche 
il governo senta i bisogni e le 
aspirazioni del popolo. senta 
che e ora di porre mano a nuo-
vj indirizzi di politica interna 
e di politica estera. Si impone. 
per aiul.irc a\anti in qucsta di 
rezione. un nuovo rapporto tra 
governo e paese. tra maggio 
ranza e opposizione: un nuovo 
rapporto tra tutte le forze de 
mocratiche e di sinistra. Que
sti sono i problemi che dob 
biamo trattare in questa riu-
nione del C.C. e della C.C.C. 
del nostro partito. 

Incominciamo con la situa
zione internazionale che e di-
venuta estremamepte grave e 
minacciosa per il crescere dei 
pericoli di una estensione del 
I'aggressione americana a tut 
to il Sud Est asiatico. Con la 
loro azione gli USA rischiano 
di travolgere tutto il mondo 
Contro questa tragica pro«pet 
tiva sempre piu alti e nume 
rosi si levano i moniti nel 
mondo. 

Noi apprezziamo i recenti 
messaggi di U Thant e del Pa 
pa. Questi messaggi partono. 
e vcro. da posizioni e da ispi 
razioni diverse dalle nostre. 
ma denunciano. come noi de 
r.unciamo. la gravita della si 
tuazione ed invitano. come in-
vitiamo. ad operare perche sia 
allontanata dagli uomini la 
« possibile immane sciagura * 
di una nuova guerra. « perche 
I'incendio non si estenda ma 
sia totalmente estinto >. 

Parole non meno gravi ha 
pronunciato De Gaulle, duran 
to la sua visita in Cambogia. 
Egli ha dctto che l'intcrvento 

(Segue a pagina 10) 

Riesame per il Muggiano di La Spezia - 1 Comi-
tati regional! per la programmazione chiamati ad 
esprimersi - « Forze Nuove» attacca la linea au-
tolesionista del ridimensionamento • Voto unanime 
a La Spezia per una trattativa enti locali-governo 

WASHINGTON — Gromiko e i dirigenti americani nella fase condusiva dei colloqui. Da sini
stra. Rusk, il ministro sovietko e il presidente Johnson. In secondo piano. II consigliere presi-
denziale Walt Rostow, I'ambasciatore sovietico a Washington, Dobrynin, e il nuovo ambasciafore 
americano a Mosca,, Llewellyn Thompson. 

GROMIKO AGLI STATI UNITI 

Condizione preliminare 
e cessare le incursioni 
sul Vietnam del nord 

Discussioni sovietico-americane sulla «non diffusione» delle armi 
nucleari: ma gli USA fanno un passo indietro 

NEW YORK. II. 
II ministro degli esteri sovie

tico, Gromiko. e rientrato oggi 
a New York dopo il lungo col-
lonuio con Johnson alia Casa 
Bianca e dopo il < pranzo di la 
voro » con Rusk al Dipartimento 
di Stato. che hanno complctato 
le consultazioni sovietico-ame
ricane in margine alia sessione 
dell'Assemblea dell'ONU. In se-
rata. egli ha avuto un secondo 
incontro con il collega bntanni-
co. Brown, che aveva gia visto. 
come si ncordera. nella giornata 
di sabato. 

Una « apertura > sul tema del-
Tarresto della diffusione delle ar
mi nucleari e un'intesa sul pro-
seguimento a New York di col
loqui sovietico-an-.eneani in vista 
di questo obiettivo (gli Stati Uni-
ti saranno rappresentati dal ca
po dell'ente federate per il con
trollo dcgli armamenti. William 
Foster) -ono a quanto nsulta. 
relemento piu consistente emerso 
dal viaggio di Gromiko a Wash 
ington. «Scmbra — ha detto il 
ministro sovietico lasciando ieri 
•>era il Dipartiirento di Stato — 
che gli Stati Uniti e I'L'RSS si 
^forzino entrair.bi di giungere 
ad un accordo e di facilitare la 
cooclusione di un trattato interna 
zionale su tale punto >. E" que
sta. anche. funca ind,caz;one 
fornita da parte sovietica sugli 
sviluppi della discussione. 

II proseginmemo della discus-
sione non significa tuttavia che 
siano stati compiuti sostanziali 
procressi verso un accordo. Si-
gnificativamente. il portavoce del 
Dipartimento di Stato. McCloskey. 
ha tenuto a sottolinearlo oggi in 
un' esplicita dichiarazione. che 
rappre^enta un obiettivo passo 
indie'ro amencano sulla questio-
ne. n<!petto allc dichiarazioni piu 
recenti. II funzionario ha detto 
infatti che. mentre la discussionc 
con Gromiko ha portato al « chia-
nmento di alcuni mahntesi >, re-
stano da risoh ere « problemi im-
portanti >: che Washington non 
prcvede di arnvare ad alcun ac
cordo senza l'asscnso dei suoi 

alleati (leggi: la RFT) e che l'at-
teggiamento americano secondo 
il quale un accordo nuclcare nel 
quadra della NATO non rappre-
scnterebbe una forma di diffu
sione delle armi nucleari e «im-
mutato >. McCloskey ha detto in-
fine che la quest ione della coope-
razione nuclcare atlantica < resta 
da definirsi > e che nessuna delle 
formulc — neppure. quindi. la 
< multilateral» — puo conside-
rarsi accantonata. 

Si tratta. come e e\idcnte. di 
dichiarazioni intese a rassicurare 

Bonn. do\e a fine mese l'alto 
commissario americano, McCloy. 
il ministro britannico Thompson 
e il sottosegretario tedescaocci-
dentale, Carstens. si riuniranno 
per discutere la questione. E cid 
riporta 1'atteggiamento america
no circa la non diffusione delle 
atomiche sul terreno della tra-
dizionale ambiguita. 

Come e noto. la scelta tra que
sti due termini antitetici — trat
tato contro la diffusione delle ar-

(segue in ultima pagina) 

Dalle guardie austriache 

Terrorista con il mitra 
arrestato al Brennero 

Nostro servizio 
VIENNA. 11 

L'n terrorista altoa-.esino e sta
to preso alia frontiera dalle 
gjardie austnache: stava ten-
tando di entrare clandestmamen-
te ;n Italia, con tanto di fucile 
mitragliatore e un buon canco 
di esp!osivo. Si chiama Alois 
Rainer e nsulta nativo di Bol
zano. Suo fratello Friedrich mo-
ri. nel 64'. piazzando una bom-
ba contro un monumento ai ca-
dirti italianj jn Val Veenosta. 

Il Rainer e stato avvistato e 
ra^giunto nei pressi di una sta-
z;one tunstica di confine. Ober-
gurgl, in val di Oetz, nel Tirolo 
austriaco. Dopo un sommano 
interrogatorio e stato trasferito 
al carcere di Innsbruck e com-
parira di fronte a quel tribunale 
per rispondere di violazfone del

la legge sugli esplosivi e di por-
to d'armi abusivo. 

Continuano le indaginj sul suo 
caso. come continuano le perlu-
straziom delle guardie austria
che di confine. L'arresto de! Rai
ner e il primo nsultato concreto 
dell'annunciata mtensificazione 
della vigilanza da parte del-
1'Austna. 

Anche se 1 portavoce viennesi 
e di Innsbruck sono nmasti ab-
bottonatissimi sull'esito dell'in 
terrogatorio del terrorista. essi 
hanno tuttavia ammesso che si 
cerca di stabihre quale rappor
to il Rainer abbia con il Comitato 
per la liberozione del Ttrolo che 
e stato alia base di tutta la cam
pagna terroristica degli ultimi 
tempi. 

Non si sa ancora se da parte 
delle autorita italiane sara chie-
sU l'estradizione del Rainer. 

L'incontro fra i rappresen-
tanti delle Confederazioni dei 
Iavoratori e il ministro Pierac-
cini sul Piano della cantie-
ristica si 6 risolto con qualche 
apertura e con un rinvio. Lu
nedi vi sara una nuova riunio-
ne, stavolta allargata ai diri
genti dell'IRI, nel corso della 
quale sara accertato quale 
fondamento potrebbe avere lo 
impegno del governo ad evi
tare licenziamenti. E' noto che 
questo impegno, nel documento 
del CIPE, risulta fondato sul-
la sabbia, sia perche ci si li-
mita ad escludere i licenzia
menti collettivi (implicitamen-
te ammettendo quelli indivi-
duali), sia per la mancanza 
evidente di prospettive di as-
sorbimento della manodopera 
operaia nelle iniziative «com
pensative ». 

La migliore garanzia della 
occupazione. infatti. sta in una 
politica di sviluppo della can-
tieristica, in una scelta diver-
sa e, negli aspetti di fondo. 
opposta a quella fatta dal go
verno. II comunicato congiun-
to. emesso ieri sera al termine 
dell'incontro fra Pieraccini e i 
dirigenti confederali proprio 
per questo non puo fare a me
no di tacere la necessita di 
inquadrare il problema della 
occupazione in un riesame glo-
bale delle decisioni del gover
no. Vi si accenna nell'afferma-
zione che * il ministro si e di-
chiarato disposto ad un esame 
concreto degli investimenti 
previsti dal documento del 
CIPE per accertare la loro 
idoneita ad assicurare 1'attua-
zione deU'obbiettivo del man-
tenimento dell'occupazione » e 
nella notizia che e stato 
chiesto < ai comitati regionali 
della programmazione della 
Liguria e della Venezia Giulia 
di accelerare il lavoro di ela-
borazione degli schemi di svi
luppo regionali, perche siano 
al piu presto definite, nel qua-
dro dello sviluppo generale del 
Paese. le priorita e le scelte 
di investimento, cosi da poter 
addivenire a decisioni operati
ve neU'ambito della program
mazione. decisioni che tengano 
conto della consultazione delle 
reeioni interassate >. Scmbra 
evidente che l'intervento dei 
Comitati regionali della pro
grammazione debba significare 
anche revisione deH'indirizzo 
che il governo ha voluto impri-
mere al Piano dei cantieri. 
poich^ altrimenti questa « con
sultazione > sarebbe poco meno 
di una formalita. 

Del resto. tutti gli enti lo-
cali delle citta interessate. che 
hanno la responsabilita prima-
ria per la elaborazione dei pia-
ni regionali di sviluppo. hanno 
chiesto di poter partecipare at-
tivamente alia definizione del-
rindiri220 della cantieristica: 
e ieri il Consiglio provinciale 
di La Spezia ha incaricato il 
presidente. alia unanimita. di 
promuovere un incontro fra 
tutti gli enti locali interessati 
e il governo. 

Un successo i sindacati han 
no inoltre registrato nell'incon-
tro di ieri: Pieraccini ha dovu-
to impegnarsi a riportare in 
seno al Comitato dei ministri 
per la programmazione il pro-
biema del cantiere Ansaldo-
Muggiano di La Spezia. stabi 
lendo — afferma il comunicato 
cqngiunto — c che esso non 
viene chiuso poich^ si rende 
necessario un tempestivo ed 
approfondito esame affinche 
siano garantiti alia Spezia il 
livello occupazionale e lo svi
luppo economico della zona, te 
nendo conto della esistente 
struttura di fondo dell'econo-
mia locale >. 

no del governo viene dunque 
da ogni direzione ed assurdo 
appare il tentativo di limitare 
la revisione alia semplice que
stione del futuro della mano
dopera che si intende smobili-
tare. L'Agenzia Forze Nuove, 
che esprime orientamenti di al
cuni ambienti democristiani. ha 
scritto ieri cose di fuoco in 
proposito dell'impegno gover-
nativo e dell'IRI in fatto di oc
cupazione operaia: t Parecchi 
precedenti dicono — scrive 

(segue in ultima pagina) 

Stasera scade il termine ultimo per le f i rm* 

PSI E PRI 
SALVERANNO 

TOGNI ? 
Solo sei senatori socialisti hanno firmato - Alia 
Camera solo le firme di Santi e Lombardi dopo 
quella di Anderlini - Oggi consegnata al Parla-
mento la relazione su Agrigento - Continuano in 

Emilia le secessioni dal PSI 

Scade alia mezzanotte di 
oggi il termine per la raccol-
ta delle firme sotto la richie-
sta di riaprire 1'istruttoria sul 
caso Togni, e finora hanno 
sottoscritto complessivamen-
te 315 paiiamentari (111 al 
Senato e 204 alia Camera). 
Com'e noto, il qitortntt richie-
sto e di 476. Negli clenchi dei 
firmatari sono presenti al 
completo i deputati e sena
tori del PCI e del PSIUP, una 
ventina di liberali, due sena
tori del gruppo misto e 9 par-
lamentari del PSI, dei quali 
6 a Palazzo Madama (Banii, 
Bernardi, Bonacina, Bonafini, 
Carettoni e Simone Gatto) e 
3 a Montecitorio (ad Ander
lini si sono aggiunti ieri San
ti e Lombardi). Compatta-
mente assenti — e si capisce 

Metallurgici, chimici e alimentaristi 

Prosegue 
r azione per 
i contraf ti 

Oggi incontro con I'lntersind e per i dolciari, do-
mani quello interconfederale — Dichiarazione di 

Corghi per il riconoscimento dei sindacati 
Prosegue 1'agitazione fra le 

tie principali categorie oggi in 
lotta per i contratti — metallur
gici. chimici. alimentaristi — 
mentre vi e tensione fra gli edi-
li per I'andamento negativo del
le trattative. Fra i metallurgici 
delle aziende private (un milio^ 
ne) va avanti il programma di 
fermate articolate. decise dai 
tre sindacati nella misura di 16 
ore settimanali. dopo il forte 
sciopero con an" 1'altra settima-
na e ripresa la lotta. dopo la 
nuova rottura di trattative con la 
Confindustria. 

A Milano. si sono a\*ute so-
•ipensioni dal lavoro in decine 
di piccole e medie aziende. con 
alte percentuali di arlcsionc. I-a 
produzione e rimasta hloccata 
per molte ore alia Franco TOM 
di Legnano. alia Borletti di Mi
lano e S. Giorgio, alia Face-
Standard. alia Radaelli. alle 
Trafilerie di Milano e di Pie\e. 
al Tecnomasio: fermate anche in 
tutto il rione Gorla. e alia SIMI. 
Siai-Lerici. Siry-Chamon. Indu
strie elettriche. Cinemeccanica. 
Tudor. Rheem-Safim. Bezzin. 
Kelvinator. CGS. Oggi sara la 
volta. tra I'altro della Tosi. Face. 
Magneti Marelli. OM. Lagomar-
sino. Falck. StiglerOtis. TIBB: 
d.-*i rioni di Gorla. Porta Roma-
na. Lambrate: e dei comuni di 
Magenta e Cinisello. 

A Firenze. lo sciopero artico-
lato e stato per.tutta la pro\in-
cia ed e durato ieri 24 ore. con 
forti percentuali d'astensione al
ia Samic. Ideal Standard. Gali
leo Supcrpila. Stice. OTE. ecc : 
forti picchetti operai davanti al
le fabbrirrfie. A Massa. si e fer-
mata 4 ore la Olivetti, che si 
femnera sempre 4 ore anche og
gi. insieme alia RIV. 

La FTMCISL ha ieri tenuto t 
lavori del proprio Esecutivo, per 
resame della vertenza contrat-
tuale anche in riferimento ai re
centi incontri interconfederali. 
Le decisioni saranno rese note 
oggi. dopo consultazioni con gli 
altri sindacati. La FIOMCGIL. 
dal canto suo. ha completato ieri 
la consultazione dei Direttivi pro-
vinciah delle prindpali zone me-
tallurgiche. in merito alle deci
sioni deirEseciitivo: oggi 1 suoi 
rappresentanti si riuniranno con 
gli altri sindacati. - per definirc 
il comportamento in merito ai 
prossimi incontri con il padro-

La spinta a rivedere il Pia- nato; una decisione verra co-

municata in giornata alia Con
findustria. 

Mentre l'incontro con I'lntersind 
(150 mila Iavoratori) e stato nn-
viato a oggi dopo la prima po-
sitiva intesa e dopo l'mterru 
zione di trattativa. avra luogo 
domani l'incontro con la Confin
dustria. che dovrebbe rappresen-
tare una base per decidere se 
e possibile sbloccare la situazio
ne e passare alia trattativa vera 
e propria per le aziende private. 
Per I'lntersind. interessanti di
chiarazioni sono state fatte ieri 
dal prof. Corghi. che fa parte 
del suo Direlt:vo. L'esponenle 
democristiano insiste sul signi-
ficato politico e sociale che ac-
quista oggi. mentre si avvia la 
(segue in ultima pagina) 

perche — la DC. il PSDI e il 
MSI. Assenti anche, e forse 
La Malfa vorra spiegare co
me questo si concilii con i 
suoi ripetuti sermoni sulla 
« austerita > e sulla « mora-
lizzazione • della vita pubbli-
ca, i repubblicani. 

II dato piu prcoccupante 
resta pero sempre quello re-
lativo all'atteggiamcnto dei 
parlamentari socialisti; il fat
to importante e significativo 
che alcuni di essi nbbiano 
onorato il dovere della coe-
renza non puo infatti cancel-
lare il supino allineamcnto 
della stragrande maggioran
za dei gruppi del PSI alle 
pretese della DC. Un allinea
mcnto ingiustificabile, in 
quanto la posta in giuoco non 
e affatto, in questo caso, la 
sopravvivenza o meno del go
verno di centrosinistra, ma la 
riaffermazione del prestigio e 
della funzione del Parlamen-
to contro gli scandali e la cor-
ruzione del sottogoverno. Se 
la situazione non sara modi-
ficata entro stasera dovremo 
dunque dire che la * liberta -
lasciata dai dirigenti del PSI 
ai loro parlamentari 6 stata 
in realta la « liberta di non 
firm a re >; ma in questo modo 
su di essi cadra la responsa
bilita di aver favorito c reso 
possibile un enncsimo oltrag-
gio della DC alia democrazia, 
un nuovo grave gesto di re
gime. 

AGRIGENTO Entro oggi Ia 
relazione della commissione 
d'inchiesta su Agrigento ver
ra consegnata alle presidenze 
delle due Camere. Lo ha co
municato il ministro Manci-
ni, aggiungendo che « le Ca
mere provvederanno a stam-
parla. Spcttera poi ai parla
mentari prendcre in proposi
to iniziative ». Mancini ha 
quindi ncgato di aver parlato 
della relazione con Moro e 
Nenni; scmbra pero che que
sto sia in effetti awenuto nel
la mattinata di ieri. Per quan
to nessuna indiscrezione sia 
finora trapelata, 1'impressio-
ne diffusa e che la relazione 
Martuscelli contenga elemen-
ti di estrema gravita, tali da 
destare il piu vivo allarme 
negli ambienti della DC- Ri
sulta anche che la stessa Di
rezione del PSI dedichera al-
l'esame del documento un'ap-

m. cjh. 
(segue in ultima pagina) 

ICOMUIWSTI 
Un'opera che permette 

ai compagni di ritrovarsi 
negli episodi di lotta 
di cui sono stati protagonist! 

E' IN EDICOLA 

LA CUARTA DISPENSA 

ATTENZIONE • S* U Vottra vdicot* n« fet>« sprewltta ri-
chiMl«t*la al "C«l«nd»rio d«l Pepets" Via Simon* d'OfMnif* » 
MILANO 

>. j-iiu,. rjaaS&f* w ] 
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EDILIZIA SCOLASTICA 

passa al Senato il d.d.l. 

Destre convertite: 

votano il piano 

affidato ai burocrati 
Significativo battesimo per la prima legge che fis-
sa i criteri di programmazione settoriale • PCI e 
PSIUP hanno votato contro - Intervento di Romano 
Oggi all'esame il d.d.l. sul trapianto del rene 

Alia Camera il provvedimento finanziario 

Una maggioranza formata 
dai gruppi del centro sinistra. 
dai liberal! e dai msisini, ha 
approvato ieri al Senato il di 
segno di legge governativo sul-
la programmazione della edi-
lizla scolastica per il prossimo 
quinquennio. Comunisti e so 
cialisti unitari hanno votato 
contro. E* una maggioranza che 
acquista un chiaro signiflcato 
politico poichd si tratta della 
prima legge che flssa i criteri 
e 1 modi con i quali si artico-
lera la programmazione in un 
determinato settore. Comuni. 
Province e Regioni sono stati. 
di fatto. esclusi dai processo 
di elaborazionc e di attuuzionc 
dei progrnmini. Ai Comuni e 
alle Province e rimasto solo il 
compito di « sognalare > i fab 
bisogni neH'cdilizia scolastica. 
I programmi saranno varati al 
Iivello provinciale e regionale 
da comitali formati in preva 
lenza dalla burocrazia mini-
steriale mentre per il varo del 
programma nazionale, I'ultima 
parola restera al ministro della 
Pubblica istruzione. Anche il 
Parlamento viene, in questo 
modo. escluso dai giudizio sulle 
scelte concrete in questo cam 
po. II voto delle destre ha dato 
il sigillo alia rinuncia. da par 
te dei socialisti. a sostenere 
quei principi dj programma 
zione democratica che erano 
stati proposti dalla commis 
sione di indagine sulla scuola. 

Anche il voto di ieri dimostra 
che il contenuto democratico. 
rinnovatore di quelle proposte 
si disperde, mentre nel gioco 
dei compromessi fra i partiti 
del centro-sinistra. si afferma-
no gli orientamenti tradizio-
nali della DC su quel piano di 
sviluppo della scuola varato 
dai ministro Gui che non e 
mai stato sottoposto ad un voto 
del Parlamento. 

Le Camere continuano ad cs-
sere costretle ad approvare 
prowedimenti finanziari senza 
che siano fissati gli indirizzi di 
sviluppo della scuola nel pros
simo quinquennio. 

Gli stanziamenti per 1'edili 
zia scolastica saranno cosi di 
stribuiti: 950 miliardi per la 
scuola elementare. la media e 
la media superiore: 250 per 

l'Universita: 50 per la scuola 
materna (per il momento ac-
cantonati). In base a quale 
criterio e avvenuta questa di-
stribuzione? Su questo tema 
non e stata delta una parola. 
D'altronde, quale giustificazio 
ne seria poteva cssere portala 
se, ad esempio. ancora non c 
stato deciso il «riordinamen-
t o » dell'Univcrsita o la rifor-
ma degli istituti medi supe 
riori? 

H governo non ha saputo 
neppure formulare una ^revi-
sione precisa circa il numero 
delle aule che polranno cssere 
costruite, ne ha orferto un 
quadro del fabbisogno attuale 
e futuro sul quale discordant 
sono le cifre del piano Pie-
raccini e del «piano Gui. 
Neppure l'acuto riproporsi di 
questo problcma nel pacse, in 
queste settimane di apcrlura 
della scuola, la confusione che 
ha toccato punte incredibili 
nelle grandi citta italiane. ha 
dato forza politica a quci grur> 
pi del centro-sinistra che si 
erano battuti. nel passato. per 
un nuovo corso di rinnova-
mento della scuola. 

I socialisti per giustiflcarc 
il Ioro atteggiamento, si sono 
richiamati ali'entita dcllo stan-
ziamcnlo e al fatto che la co-
struzione delle aule scolastiche. 
con 1'attuale disegno di legge. 
va a carico dcllo Stato e non 
piu, degli enti locali. Pero. que 
s U assunzionc dcllonere finan
ziario da parte dello Stato c 
stata pagata ccn un grave prez-
zo politico: la 4 programmazio
ne democratica ^ e affidata a 
comitati di burocrati. Quei po-
chi sindaci che \ i saranno in-
clusi verranno nominati dai pre-
fetti! 

II compagno ROMANO (PCI). 
annunciando il voto contrario 
dei comunisti. ha ricordato che 
gli emendamenti presentati dai 
PCI miraano ad assicura 
re la partecipazione dei Co
muni. delle Province e delle 
Regioni alia formulazione dei 
programmi per l'cdilizia sco
lastica. In effetti. nel disegno 
di legge governativo si e com-
piuta una scclta politica che 
riflette rorientamento di rin-
viare ulteriormente la istitu-
zione delle Regioni e di svuo 
t a m e i poteri nel caso in cui 
vengano istituite. 

Romano ha poi ricordato che 
per la elaborazionc dei pro
grammi a Iivello regionale si 
e creata una < sovrintendenza 
interprovinciale ». un organi-
smo burocratico di nomina mi 
nisteriale di cui pero le rispet-
Uve province dovranno pagare 
le spese. Questo orienlamento 
e stato confermato dai rela-
tori della maggioranza che 
chiaramente hanno scritto di 
non vedere la rafiione per la 

quale si dovesse affidare la 
programmazione agli enti locali 
nel momento in cui lo Stato si 
assume I'otiere finanziario. 

Ben diversi erano gli orienta
menti proposti dalla commis-
sione di indagine per la scuo 
la che, criticando il ruolo fino 
ra attribuito ai Comuni, alle 
Province e alle Regioni in ma
teria di edilizia scolastica, pre-
vedeva. la presentazione da 
parte degli enti locali di pro
grammi pluriennali che per-
mettesse a questi organismi de-
mocratici di inserirsi nella pro
grammazione nazionale. 

II disegno di legge — ha dot-
to Romano — 6 una conferma 
della involuzione del governo 
di centro sinistra. La ensiddet-
ta delimitazione della maggio
ranza tiene prigionieri quei 
gruppi socialisti e cattoli-
ci che pure vorrebbero bat-
tcrsi per obbiettivi rinnovatori. 
II risultato e la continua ri
nuncia alle istanze per le quali 
quei gruppi si batterono anche 
nel recento passato. 

Per dichiarazione di voto han
no parlato il socialdemocratico 
Zannier il quale ha detto che 
il governo ha scelto una so-
Iuzione che si colloca tra gli 
indirizzi proposti dalle * e-
streme »... 

ROMANO (PCI): perd i libe
ral! e i missini votano a fa-
vore! 

II socialista Stirati ha giusti-
ficato il voto Favorevole del suo 
gruppo senza per t contestare 
le critiche mosse dai comuni
sti, ma ammettendo i * limit! 
e i difetti della legge > che re-
ca c l'impronta — egli ha det
to — delle forze che le stanno 
dietro. democristiani da una 
parte e socialisti daH'altra. ed J 
e quindi frutto di un compro-
messo y. 

H compagno Tomassini ha 
espresso il voto contrario del 
PSIUP dicendo che la legge e 
un esempio di programmazione 
burocratica. 

L'emendamento presentato da 
un folto gruppo di d.c. e dai 
socialdemocratico Mayer nella 
seduta di venerdi scorso per 
fissare gin in questa legge il 
diritto della scuola matema 
privata ai finanziamenti dello 
Stato. 6 stato ritirato. 

Nella seduta dl oggi il Senato 
iniziera il dibattito sul proget-
to di Icgse che regola il tra
pianto del rene tra per^one vi-
venti: una questione che. come 
si ricordcra. ha suscitato gia vi-
vacissime polemiche sulla 
stampa. 

f.I. 

II piano del centro-sinistra 
blocca lo sviluppo della scuola 
L'intervento dei compagni Berlinguer e Levi Arian — Per la 
DC ha parlato Gonella riscuotendo gli applausi delle destre 

Firenze 

Tre tesi, fondamentalmentc. si 
scontrano nella discussiune di 
questo piano quinciuennale finan
ziario per la scuola. di cui Ieri 
6 proseguita la discussione a 
Montecitorio: 1) la tesi dei so
cialisti e morotei (quella ufficia-
le del centrosinistra). secondo 
cui questa legge o « neutra » e 
non pregiudica !e imminenti 
scelte che si fararmo in sede di 
piano Gui e di programmazione 
nazionale circa le riforme scola
stiche: 2) la tesi sfrontata dcU'a'.a 
conservatrice e moderata della 
DC, secondo cui questa legge fi-
nanziaria prefigura nettamente in 

.Scuola 
I 

Gui esalta 
il suo «piano» 

al Consiglio 
della PI 

Inscdiando. ieri mattina, | 
il Consiglio Superiore della . 
P.I.. il ministro Gui non ha | 
avuto ritegno ad affermare 
che le indicazioni della I 
Commissione nazionale a"in-' 
dagine sarebbero state fat-1 
te proprie dai governo e. I 
in particolare. dalle sue Li- • 
nee direttive per il piano I 
di sviluppo della scuola I 
(che, com'e noto. il Parla- I 
mento. nnnostante le ripe- i 
tute sollecitazioni, non ha | 
potuto ancora discutere). . 

« I Disegni di legge pre- I 
visti dai "piano della scuo 
la" — ha continuato il mi- | 
nistro della P.I . — sono s t a - ' 
ti in parte approvati dalle I 
Camere. altri (la "legge fi-1 
nanziaria" e la "legge edi- • 
lizia") sono in discussione | 
nelle Assemblee. altri at-
tendono l'inizio della discus-1 
sione parlamentare o l'esa-
me da parte del Consiglio I 
dei ministri. F ra questi ul- • 
timi, i • piu importanti ri-1 
guardano la ri forma della I 
scuola secondaria super iore . 
e il riassetto delPordina-1 
mento universitario >. 

Tutto andrebbe bene, dun-1 
que. e non si comprendc- ' 
rebbe perche si aspetti tan-1 
to a varare quei provvedi-1 
menti. « gia pronti ». • 

Gui. infatti. si e ben guar-1 
dato dai ricordare 1'oppo-, 
sizione che le scelte con-1 
servatrici del suo « piano > 
hanno incontrato nel mondo I 
della scuola e nell 'opinione' 
pubblica ed i profondi con-1 
trasti che. sui temi della ri-1 
forma della scuola. si sono • 
aperti nelle file della stes-1 
sa maggioranza. 

Da ignoti teppisti 

Incendiata la sede 
del PCI a Domusnovas 
La grave provocazione si innesta nella campagna 

condotta contro il Partito in Sardegna 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 11. 

La sezione comunista di Do-
musnovas. popoloso e importan-
ie centro del bacino minerario 
del Sulcis Iglesiente. e stata 
incendiata la notte scorsa ad 
opera di ignoti teppisti. 

AU'alba di oggi. un panct-
tiere che si recava al Iavoro. 
costatato che lo stabile dove 
e situata la sede del PCI e ra 
in fiamme. dava 1'allarme. So-
praggiungevano numerosi com-
pagni che, prima ancora dello 
arrivo dei vigili del fuoco. si 
sono prodigati per spegnere 
1'inccndio. 

Solo dopo un'ora le fiamme 
sono state domate. I/> stabile 
ha suhito gravissimi danni: i 
mobili della sezione risultano 
distrutti. cosi come i hbri del
la bibliotcca faticosamente or-
ganizzata dai giovani attraver-
so una sottoscrizione popolare. 

I carabinieri hanno iniziato 
le indagini. Dai primi accer ta . 
menti risulta che i teppisti si 
sono introdotti nci locali della 
sede comunista da un cortile 
nel quale sono in corso lavori 
di riparazione. 

Non e la prima volta che a 
Domusnovas accade un fatto 
del genere: gia nel 1956. nel 
periodo della forsennata cam
pagna anticomunista succeduta 
agli avvenimenti ungheresi, 
ignoti malviventi tentarono. 
senza successo. di dare alle 
fiamme gli stessi locali. 

Anche stavolta la gravissima 
provocazione si innesta nella 
campagna anticomunista che 
vede schierati in prima linea 

i partiti del centro sinistra e 
i gazzetticri della stampa in-
dipendente. 

La campagna di odio — si 
legge in un appello della se
zione di Domusnovas — non col-
pisce solo i comunisti. ma l'in-
tero movimento operaio e au-
tonomistico, e le sue conquiste 
sindacali e politiche. 

I cittadini. i minatori di Do
musnovas e deirintero Sulcis-
Iglesiente sono stati in\itati a 
respingere 1'attacco anticomu
nista. che si esprime anche 
con la violenza. impegnandosi 
a rafforzare il PCI, partecipan-
do attivamente alia campagna 
di tesseramento e proselitismo 
aperta domenica scorsa col 
convegno regionale dei quadri. 

Una sezione | 
di Treviso al | 

100% del | 
tesseramento ' 671 

La sezlon* i Meduna > della • 
Federarioiw del PCI di Tr»-I 
v«»o ha 9\k registrato un 1 

9rosto toccesio nella campa-l 
jna per II tetsaramento dell 
m / . Nel telenramma inviato. 
• I compagno Lulgi Longo i | 
compagnl della seiione «Me- l 
duna » informana di aver lev i 
serato il 100 per cento con I 
cinqua nuovi ItcriHi a con 
mi impegno dl ciaicwn comu-l 
nltta di pagara una quota dl I 
1.319 lire. 

senso democristiano le future 
scelte riforniatrici; 3) inline la 
tesi di noi comunisti. del PSIUP 
(per il quale ha parlato ieri il 
compagno Sanna) e di una parte 
del PSI e della stessa sinistra 
DC (che pero tacciono) secondo 
cui non soio la legge in esame 
non e afTatto « neutra », ma de-
termina rigidamente un tipo di 
sviluppo eonservatore della ri-
fomia scolastica prevista. 

Va detto subito che fra queste 
tie tesi che si scontrano e quclla 
sostenuta dall'ala di destra del
la DC die vince; anche se e qucl
la sostenuta da noi comunisti e 
dagli altri settori politici che di
mostra a luce meridiana la sua 
profunda ratiionc. Iorj si e avuta 
una prova decisiva: il discorso 
in aula di Gonella. ex ministro 
centrista della P.I.. che da qua
si un decennio non si occupava 
piu di questi problemi e che ha 
esposto la sua entusiastica ade-
sione al piano finanziario e per 
contro I'elllcace. documentato di
scorso del compagno Luigi Ber
linguer che a Gonella e alle ipo-
crisie del centrosinistra che ma-
sclierano i suoi argomenti ha ri-
spo-ito con energia. 

Dice (;t)NKLl.A. con accenti 
tracotanti: questa legge non e 
neutra, an/i - come tutte le leg 
gi scolastiche di questo dopo 
guerra — riflette la prescn/a 
ideale della DC in questo setto
re delineando un tipo di scuo
la « unianistica ». « morale >. 
conservatrice. Gonella non ha 
avuto tiinidczze nel sostenere 
questa sua tesi e nel polemizza-
re con i tentativi dei socialisti 
d: prescntare la legge come «in-
diflerente > circa le scelte future 
ancora da compiere. Non per ca
so all'ex ministro sono andati 
gli applausi missini e calorosi 
festeggiamenti di un nutrito 
gruppo di deputati He. di destra 
presenti in aula. Gonella. con 
frecciate ironichc, non ha rispar-
miato nemmeno il relatore di 
maggioranza, il dc (fanfaniano) 
Buzzi. 

Kon & per6 per caso, va aggiun-
to. che Gonella ha potuto ripetere 
varie volte di parlare ufficialmen-
te a nome di tutta la DC. quella 
DC che non ha designato alctin 
oratore della sua ala sinistra per 
questo dibattito. 

LUIGI BERLINGUER ha ri-
sposto con decisione: questa leg
ge non e neutra. e non e nem
meno secondaria. e una legge 
d'importanza decisiva che — que
sta e la nostra tesi fondamen-
tale — non rifiula le rifornie 
imposte da . una crescente do-
manda scolastica che si estende 
nel paese ma prepara riforme 
tali da imbrigliare e frenare in-
vece che sviluppare quella do-
manda. 

E" davanti agli occhi di noi 
tutti rimmagine delle lunghe file 
davanti al portone delle scuole 
di genitori che vogliono iscrive-
re i Ioro figli: un'immagine di 
plastica evidenza che riflette il 
tipo di politica scolastica che 
questo centro-sinistra. il mini
stro Gui. perseguono. La doman-
da scolastica nasce fuori della 
scuola e la scuola risponde man-
tenendo e accentuando le stroz-
zature classiste. «assestando» 
le cifre d'incremento finanziario 
su dati superati e quindi tentan-
do di assorbirc la pressione ester-
na con il « minor danno » per la 
struttura tradizionalc. arretrata 
della scuola italiana. 

Sono piovuti i dati di Berlin
guer: un terzo dei ragazzi in eta 
scolastica sono oggi fuori della 
scuola; i diplomat! della scuola 
dell'obbligo sono appena il 55% 
del previsto: si mantiene con 
ostinazione la distinzione fra ele-
mentari e scuola media, rifiessa 
anche in tutte le direttive date 

per i libri di testo che pcrpetuano 
la strozzatura classista. Non si 
rimuovono le cause del ritardo 
della scuola italiana rispetto al : 
la scuola di tutta I'Europa. di 
tutto il mondo: ci si limita a 
conge'arc quel ritardo per cvita-
rc danni maggiori. 

II compagno Berlinguer ha an
che insistito sulla grave decisio
ne di distinguere il piano Gui 
dalla programmazione. riducen-
do cosi nettamente le capaciia 
contrattuali della scuola nei con-
fronti delle scelte programma-
tiche: la scuola non pud essere 
vista come un « settore > in quan-
to investe lo sviluppo di tutta la 
societa. D compagno Berlinguer 
ha anche dimostrato. cifre alia 
mano. che in base a tutte le 
previsioni dei piani in esame 
viene cristallizzata la Cifra del-
l'incremento ordinario del b:lan-
cio della P. I. ckgli anni passati. 

E' una cifra d':ncremenlo in-
feriore persino a quella della 
commissione d'indasine. Circa il 
p.-oblema universitario. Berlin
guer ha ricordato la gravissima 
situazione di questo settore: U 
piano Gui non rimedia a quella 
crisi. La cifra di 250000 lire per 
studente. prevista dai piano Un 
dai 1963. risulta inadeguata. Oggi 
quella cifra e di 280.000 lire, il 
che significa che lo stanziamen-
to si rivelera del tutto insuffi-
ciente per .*»' obiettivi che si 
propo^eva. Non si tratta quind; 
di un fiume d'oro che invade ii 
mondo della scuola. cosi come 
M ter/.a di presenlare qaesto pia
no finanziario 

Peggkira anche, in base ai pia-
ni prcdisposli dai govemo. il rap-
porto d^cer.ti-s'.udenti. Disastr05a 
e la situazione per qjanto ri-
guarda ra>sistenza (in Italia e 
assistito 1'8* degli studenti con
tro il 100** dell'Unione sovietica 
e il 98̂ > dell'Inghilterra). In tut
to cio si assiste poi a un grave 
spreco d: pubblioo denaro do-
vuto propr:o all'errata imposta-
zione qualitativa della riforrna 
sco:a«tica tbasti dire dei 15.000 
studenti universitan fuori corso. 
degli studenti che gravano sulla 
coile.t vita e che po: non com 
pletano gli studi. ccc) . 

Il compagno Beriin^uer ha qjin 
di concla-o ncordando che tutto 
quanto si e ver.ficato propno 
in questo me<e al'"apertura del-
I'anno scolastico (scuole come la 
I^ugi Se:tembnni di Roma, t ^ 
nuU chiusa per oltre 10 giprm 
per allagamento. scuole dove 
mancano I banchi e gli studenti 
devono staxe in piedi. ecc.) non 

pud e non deve essere imputato 
ai presunti «ritardi » delle di-
scussioni parlamentari. I ritardi 
sono responsabilita del governo 
e della burocrazia ministeriale. 
1 comunisti non accetteranno ri-
catti del tipo di quello che si 
sta tentando ora con il piano 
finanziario e s'impegnano a di
scutere a fondo le prossime leggi 
di riforrna per la scuola perche 
venga drasticamente invertito lo 
indir.zzo .utuale. 

La conipagna GIOKGINA LEVI 
ARIAN ha parlato a tarda sera 
occupandosi di t ie problemi di 
fondamcntale itnportan/n: 1) i fi 
nanziamenti alle scuole private 
da parte dello Stato: 2) l'organi/.-
zazione delle scuole professiona
ls: 3) la parita scolastica fra i 
due sessi. I dati e la documen-
tazione offerti dalla compagna 
Levi Arian sono rivelatori. Per 
quanto riguarda il finanziamento 
delle scuole private si riscontra. 
nel piano finanziario in esame, il 
proseguimento alia tendenza a 
una sovvenzione anticostituziona-
le cui i comunisti si oppongono. 
Non si vuole negare la liberta di 
insegnare privatamente. ma si ne 
ga la legittimita di linanziare un 
simile insegnainento a spese del 
lo Stato (il piano prevede. nel 
complesso, finanziamenti ai pri 
vati fino a cento miliardi !>. Le 
scuole private sono del resto una 
caratteristica delle zone ricche 
del paese (lo dice la rclazione 
della commissione di indagine) e 
prova ne sia che ad esempio a 

Torino siamo al 22 per cento 
circa degli studenti delle tecni-
che iscritti a scuole private, con
tro il dieci per cento della media 
nazionale. 1 comunisti chiedono 
che i finanziamenti alia scuola 
privata vengano destinati alia 
scuola dell'obbligo e che la di
stinzione artificiosa fra scuola 
<~ statalc •» e scuola « non statale * 
(in qucst'ultima si includono sia 
scuole private the scuole degli 
enti locali) venga sostituita con 
la distinzione fra scuola pubblica 
e privata. tK'n piu realistica. 

Per (itiaiito riguarda la scuola 
professionale. lo Stato sta alxli-
cando alia sua funzione die vie
ne lasciata invece ai grandi gi up 
pi monopolistic!: lo Stato. in tale 
fondamcntale settore. diventa un 
puro e semplice sussidiario doi 
privati. 

Inline la parita: ei sono istituti 
tccnici industriali che rifiutano la 
iscrizione di ragazze; istituti mn-
gistrali che rifiutano 1'iscri/ione 
di ragazzi. Alle donne e riserva-
ta — come tutta istruzione pro
fessionale nell'epoca del trionfo 
della tecnica e della scienza — 
la * economia domestica v che 
non serve a nulla. E ancora un 
settore lasciato in mano ai pri
vati: le scuole scrali die sotto 
pongono a ritmi inumani i la\n 
ratori (fino a qunttordici ore ;il 
giorno fra azienda e scuola!) 
senza che 'o Stato. come dovreb 
be, intervenga. 

U. b. 

Disegno di legge 

approvato in commissione 

L'IGE sulle acque 

gassate aumentera 

di 16 miliardi? 
Alia Commissione Finanze e 

Tesoro della Camera, la mag
gioranza di centrosinistra ha 
imposto I'approvazione, in se
de referente. del disegno di 
legge governativo che fissa un 
aumento deU'imposta generale 
sull'entrata per le acque mine-
rali. medicinali e bevande gas-
sate . 

II gruppo comunista. dopo 
avere sostenuto la possibility 
di reperire i fondi previsti da 
questa legge in altre direzioni, 
ha presentato una serie di e-
mendamenti che tendevano co-
munque a colpire il meno pos-
sibile i consumatori. Uno era 
di particolare valore: con esso 
si chicdeva che 1'inasprimento 
fiscale avesse termine improro-
gabilmente entro il 31 dicem-
bre 1967. 

La maggioranza di centrosi
nistra e il ministro delle Finan
ze. Preti . hanno invece re-
spinto anche qucst'ultima pro-
posta, sia pure trincerandosi 
dietro il falso dispiacere che 
si tratta di una legge che non 
piace a nessuno ma che e co-
munquc nccessaria. 

II governo si propone di ri-
cavare dall'aumento dell'IGE 
sulle acque gassate. minerali 
e medicinali tin maggiore in-
troito di 16 miliardi. II conse-
guente aumento (che cadra sul
le spalle dei consumatori) c 
quindi a portata di mano. Non 
sapendo come difendersi dagli 
attacchi deH'opposizione il re
latore al provvedimento. Bassi 
(dc). nell'ultima riunione del
la commissione aveva sostenu
to che le imprese produttrici 
possono rivalersi diminuendo 
la « eccessiva * c « costosa > 
pubblicita sulla stampa quoti-
diana e periodica. 

Posizione analoga avrebbe 
tenuto qualche tempo fa il mi
nistro Preti . La reazione delle 
maggiori industric non si c 

fatta attendere: e per ritor-
sione, per ora, queste hanno 
comunicato ai giornali che i 
contratti di pubblicita sono 
temporaneamente sospesi. La 
sospensione potrebbe per6 pro-
trarsi a lungo. Intanto solo per 
questi ultimi mesi del '66 i 
giornali potrebbero avere un 
danno per centinaia di milio-
ni. Di qui — secondo le notizie 
circolate ieri a Roma — gli 
allarmati interventi di alcuni 
direttori di giornali prcsso la 
Presidenza del consiglio dei 
ministri. con minaccia di li-
cenziamento di personale reda-
zionale. 

La posizione governativa e 
pero insostenibile sotto ogni 
profilo. I parlamentari comu
nisti, come e noto, indicano 
per il finanziamento del piano 
della scuola al tre fonti. II go
verno le respinge. Ma, mentre 
insiste p e r I'approvazione del
le due leggi (quella sulle ac
que gassate e per la decupli-
cazione deU'imposta crariale 
sulla energia elettrica) di pari 
passo concede esenzioni alle 
forze della NATO e agevolazio-
ni alle societa petrolifere nel 
pagamento deU'imposta di fab-
bricazione. Con un disegno di 
legge firmato da Tremclloni e 
gia approvato dalla maggio
ranza al Senato si stabilisce in
fatti che sono esenti dall'IGE 
(c i relativi contratti dalla im-
posta di registro) tutte le for-
niture di beni c prestazioni di 
servizio fatte in Italia ai co-
mandi della NATO; mentre 
inoltre sono esenti daH'imposla 
di fabbricazione. dai diritto e-
rariale e dalla imposta craria
le di consumo i prodotti che 
offrono oggctto delle su accen-
nate forniture. Le imposte sin 
qui esatte — stabilisce ancora 
la proposta Tremclloni — ven-
gono intanto rimborsate! 

Organizzato da un comitato internazionale 

Convegno sulla donna 

nella vita pubblica 
Hanno inizio oggi a Roma, a 

Palazzetto Venezia. nella sede 
della Societa italiana per l'Or-
ganizzazione Internazionale i la
vori di un seminario di studi 
sul tema: «La partecipazione 
della donna alia vita pubblica >. 

L'iniziativa e stata presa da 
quattordici associazioni femmi-
nih democratiche di tutto il mon 
do: ad esxa hanno aderito quin
di rappresentanti di altre orga-
nizzazioni femminili, religiose. 
sindacali e rappresentanti di par
titi democratic!. Per I'ltalia han
no dato la Ioro adesione i par
titi comunista, socialista, sociali

sta di uniti! proletaria, socialde
mocratico. le ACU. I'UDI. il Co
mitato per 1'affermazione dei 
diritti della donna e 1'Associa-
zione italiana delle donne dot-
tori. 

Fra i piu importanti rapporti 
che saranno presentati al con
vegno sono scgnalate le relazio 
ni sulla «partecipazione delle 
donne alia gestione delle c:t-
ta >. la partecipazione delle don
ne ai parlamenti. ai governi, al
ia comunita mondiale >, < aU'at-
tivita dei sindacati > e sul « po-
sto della donna negli organismi 
di informazione e di orientamen-
to deU'opinione pubblica ». 

La base socialista 
reagisce al ricatto 
dei democristiani 

La DC pretende che il PSI porti alle estreme conseguenze la rottura con il 
PCI alia Provincia oppure accetti una giunta monocolore a Palazzo Vecchio 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 11. 

Dopo un lungo periodo di si-
lenzio e di manovre sotter-
ranec. la DC c uscita alio sco-
perto per ricattare apertamen 
te il PSI. II comitato conuinale 
dc. appreso l'esito del dibat
tito sulle dimissioni degli as-
sessori socialisti (laH'Ainmini-
strazione provinciale. ha in
fatti votato un ordine del gior
no con il quale si invitano gli 
assessori comunnli e il sindaco 
Hargellini a ri t irare le pro 
prie dimissioni e act avanzare 
la proposta di un monocolore 
dc alia guida di Palazzo Vec
chio. La proposta del mono
colore (gia coltivata da tem
po dalla DC. prima ancora del
la costituzinne della Giunta 
minoritaria di contro sinistra), 
6 statu rilanciata con grande 
clamoro alio scopo di costrin-
gore il PSI a portare alio estre
me consoguoii/e (itioll' aziono 
di rottura noi confronti del 
PCI. t he la dostra socialista 
aveva tentato. ma che la for
ma reazione della sinistra so
cialista, di larghi settori au-
tonomisti, dei gruppi politici 
intermedi e della stragrande 
maggioranza della popolazio-
ne, ha impedito che si rea-
lizzasse compiutamente. Infat
ti. come si e gia avuto modo 
di sottolineare. la destra so
cialista. in seguito alle pro-
teste levatesi da piu parti con
tro la decisione prcsa « a fred-
do » dai comitato direttivo. ha 
teso ad affermare (e lo ha 
ripetuto Montaini al Consiglio 
provinciale). che «disimpe-
gno J> non significa rottura de-
linitiva con il PCI. ma «fine 
di una collaborazione organi-
c a » . Anche se tale interpre-
tazione non nasconde la gra-
vita della decisione presa (se
condo questo singolare modo 
di intendere i rapporti politi
ci, il PSI potrebbe apr i re la 
crisi a Palazzo Riccardi. a 
proprio piacimento). alia DC. 
questo atto, deve essere ap-
parso come un « pericoloso ri-
pensamento» da parte socia
lista. c Se voi non rompete 
con i comunisti — questo, in 
sostanza, il discorso della DC 
al PSI — noi assumeremo tut
to il potcre in Palazzo Vecchio, 
manovrando a nostro piaci
mento la vita politica e am-
ministrativa fino a nuove cle-
zioni ». 

Un discorso brutale. ma 
chiaro, che mette a nudo la 
pervicace volonta del gruppo 
dirigente dc di scalzare il PSI 
dalle posizioni di potere as-
sunte in Palazzo Vecchio e al-
trove. c di riversare sullo stcs-
so partito socialista la totale 
responsabilita della crisi del 
centrosinistra (originata, for-
malmente, dai rifiuto da parte 
del PSI e del PSDI dei voti 
qualificanti del PLI e del MSI 
sul bilancio del commissario). 
Ora, Pimprovvisa. ma non im-
prevista. iniziativa dc. ma piu 
ancora 1'isolamento in Consi
glio e nella citta. delle posi
zioni assunte dalla destra so
cialista. hanno croato all'in-
terno del PSI e di tutto lo 
schieramento di centro-sinistra. 
una situazione di confusione e 
disagio. dalla quale si puo usci-
re soltanto in un modo: con 
una coraggiosa scelta a sini
stra, in un nuovo e democra
tico rapporto con il nostro par
tito e con tutte le altre forze 
dcllo schieramento democrati
co, mortificate ma non spente. 
dai processo involutivo impres-
so dai centro-sinistra alia vita 
della citta e del paese. 

L'appassionato dibattito svol-
tosi ieri sera al Consiglio pro
vinciale costituisce infatti una 
ottima occasione per un ripen-
samento da par te socialista. 
delle posizioni antidemocrati-
che e < suicide » assunte in que
sti ultimi tempi, per i calcoli 
meschini della socialdemoera-
zia fiorentina e del gruppo ol-
tranzista socialista. ad essa su
bordinate. 

II fermo rifiuto di Banchelli. 
leader della sinistra, di asse-
condare il disegno scissionista 
della destra del PSI (culminato 
nel solenne impegno di appog-
giare la giunta di Palazzo Ric
cardi) . la posizione unitaria 
assunta dai PSIUP e. piu an 
cora. il largo schieramento di 
forze che si e delineato al mo 
mento della votazione sulle di
missioni degli assessori socia 
listi (21 schedc bianche: comu 
nisti. assessori dimissionari. 
PSIUP e. a quanto afferma la 
stampa cittadina. un consiglie-
re « indipendente > ex-rappre-
sentante del PSDI contro 15 
voti favorevoli alle dimissioni: 
DC. PLI. MSI e il capogruppo 
socialista). sono elementi as 
sai significativi. che stanno ad 
indicare I'esistenza di una lar-
ga volonta tendente ad impedi-
re 1'avvento del commissario in 
Provincia e la necessita di por
tare avanti il programma con 
cordato fra comunisti e sociali
sti. Essi sono inoltre assai in 
dicativi per gli sbocchi politici 
che si possono apr i re in Palaz
zo Vecchio. 

Non privo di signiflcato e il 
fatto che lo stesso PRI abbia 

avvertito la necessita di pren-
dere posizione contro i par
titi del centro-sinistra, e par-
ticolarmente contro la DC, por 
« il modo con il quale hanno 
cercato di ottonoro il voto sul 
bilancio dello opposizioni ». mo 
do noi quale il PIU ravvisa un 
olomoiito di * degoncrazionc » 

del centrosinistra o di un « co
stume politico corrotto •». An
che por il PRI il contro sinistra 
avrobbo dovuto presentare al 
Consiglio una base pruuiam 
matioa. sulla (pialo >» disoutore 
o " H 1 neoossario" roinpon* >. 

Marcello Lazzerint 

Modena 

Chiesta dai PSI 
la «verifica» 
nei Comuni 

Due assessori socialisti contrari 
alle dimissioni sollecitate dai di

rettivo della federazione 
MODENA. 11 

II direttivo della federazione so
cialista di Modena ha deciso di 
chiedere la « verifica s dell'accor-
<lo di maggioranza per gli enti 
locali sottoscritto dopo le eIez:ocn 
del TA <Ial PCI. dai PSIUP. e. ap-
pticito. dai PSI. Di que.sta deci
sione ha dato formale notizia. nel 
corso doU'uItima seduta del Con
siglio com una le il consigliere so
cialista MarLsa Lancellotti. 

II gruppo comunista. per bocca 
del sindaco Triva e «lel capo
gruppo. compagno Guerzoni ha 
dato alia dichiarazione socialista 
una risposta che sia nella forma 
die nella sostanza. non potrebbe 
essere piu ineccepibile. In sinte-
.si: non e'e alcuria opposizione a 
concedere questa e qualsiasi altra 
verifica venga chiesta. ma ci6 
potra avvenire soltanto quando 
si saranno determinate le condi-
zioni in nome delle quali la « ve
rifica > in questione e stata chie
sta. vale a dire l'unificazione so-
ciaklemocratica e la mancata en-
trata nel nuovo partito di mem-
bri dell'attuale giunta modenese 
eletti nella lista del PSI. 

Dovra trattarsi comunque. di 
un discorso serio. respofisabile. 
che. tenendo conto della presenza 
negli enti locali di una nuova for-

niazione ix>'itica fornuta da forw 
che ora saw prostiiti tacito ue.la 
magMiornnza quanto nella nvno 
r;i!i/;i. ponga !e basi por l'eialio-
raziene di una piattaforma che. 
sulla base di precisi icogramm:. 
consetita nuove e co.s;ru:tive in-
tese e co!!.ilK»razi(Hi!. si-ti/.i ri-
scrini:n.iziotii. 

I membri della giunta attnal-
nlm;t , « sotto .icc'ii%.i J nel PSI — 
i compacni Fitielli. vicesindaco. e 
Mango, assessor*.' —. dai c.mto Io
ro hanno dichiarato che tino a 
quando il PSI e.siMera (cioe fno 
aH'unificazione) e.ssi tie re.steran 
no membri e die pertanto fino a 
quel momento essi non si c<wisi-
dorano affatto dimi.s.qioriari 116 in 
fcodono adorire alia riclues'a in 
fendata e pretestuosa •» dj dimis
sioni Ioro avanzata dai direttivo 
socialista. 

I democristiani e i lilxrali pre
senti in Consiglio hanno cercato 
di for/.are artificio.ianittite la si
tuazione insistendo. ccxi jiervica-
cia degna di miglior 50-te. ne!!a 
richiesta di dimissioni <le!la g:tm 
ta e della crisi — a Ioro p.irere 
gia in atto — della a.nmim.stra 
zusne coiiiiinale. N'CKI ne hanno 
neppure ricavato la solidarieta 
del PSDI il cui rapprcsentantc s: 
e limitato ad au.-picare una sol-
lecita chiarifica7!one. 

Torino 

Contrastato avvio 

del centro-sinistra 
Presa di posizione della sinistra 

del PSI alia Provincia 
Dalla nostra redazione 

TORINO. 11 
A Torino, da ieri. al Comune 

e alia Provincia. sono state 
elette giunte di centro sinistra. 
I socialisti. che hanno preso il 
posto dei liberali. hanno c di-
minuito > il peso della maggio
ranza specie al Consiglio co-
munale. dove ai dodici liberali 
si sostituiscono otto socialist! 
che portano la maggioranza da 
44 a soli 40 voti. 

Ci troviatro di frnnte a uno 
dei tanti casi di < maggioranza 
paritaria ». che sin dall'inizio ha 
man i fe s to le sue crepe e la 
sua precarieta. Solo 1'assenza 
di due consiglien e un attcnto 
controllo delle schedc 'malgrado 
si votasse con voto segrt-to) ha 
permesso al candidate professor 
Grosso di essere eletto sindaco. 
Alia prima votazione. infatti. il 
responso delle ume era da con-
siderarsi senza appello. Su qua-
ranta consiglieri presenti del 
centro-sinistra. solo 33 aveva no 
depos.tato nell'urna il nome di 
Grosso. per cui e stata ncccs-
sario un soenndo tentativo. Es-
sendo due soli i consiglic-n as-
senti fun liberate e un indi
pendente) la maggioranza asso 
luta era necessanamente di 40 
\oti. 

II sindaco Grosso. nonostante 
a\cs^e \otato se stev-o <e la 
soconda volta che succede a 
Torino, dai dopoguerra) non era 
in grado di ass.curarsi gli al
tri 39 voti. 

La stessa cosa si e ripetuta 
per I'elezione degli assessori. 

Al Consiglio provinciale il 
< parto » 6 stato meno doloroso. 
csistendo una diversa riparti 
zione delle forze e potendo il 
centro sinistra contare su 24 
voti (il Consiglio com'e noto e 
composto di 45 membri). In que 
sta istanza si e avuta, pero. una 
precisa presa di posizione dei 
socialisti di sinistra che non 
trova riscontro in Consiglio co-
munale. 

L'avv, Bert, infatti. ha dichia
rato di votare per la nuova for
mula < soltanto per disciplina 
di partito, e di non aver ac-

ccttato alctin inoarico in per-
fetta coerenza con le prrples-
sita da lui manifestate in me
nto all'accordo c al modo come 
questo e stato raggam'o tra la 
DC. il PSDI e il PSI i. 

Su qceste basi e nato il cen 
tro sinistra a Torino e sin dai 
primo «vagito > ?=i c avvertito 
die il suo futuro non potra 
essere roseo. Se ?i jx-nsa che. 
all'ora fissata per l'inizio della 
seduta. il gruppo democristiano 
non aveva ancora ragg.-.mto un 
accordo MII nomi rirj canriidati 
ai har.chi della cinn«n. si COTV-
prende tutta la debolezza della 
nuova m.iecioranza. la quale ol
tre die e^erc « pdritana > cova 
in stno tensioni e contrast! che 
non notranno cssere superati 
daH'ottimismo di co!oro :I cui 
so'.o obbiettivo r parso quello 
di potersi seriere sui banchi 
della giunta. Poco prima della 
seduta del Consiglio comunale il 
r.eo sindaco aveva minacciato 
le dimissioni dalla DC. 

Ieri sera, durante la seduta 
del Consiglio comunale. il com
pagno L'go Pecchioli. membro 
dell'ufficio politico del PCI e 
scgrctario regionale nrr il Pie-
moote, ha rrk-s^o i «.'iciali<ti H: 
fronte alle proprie responsabi
lita. 

Potranno mai questi uomini. si 
e chiesto il compagno Pecchio
li. elaborare in concrelo il pro
gramma regionale di sviluppo. 
costituirc la «fmanziaria » pub
blica. e ritirare ogni appoggio 
alia gia costituita finanziaria 
< Piemonte-Italia ^ portata a 
battesimo dall'on. Pella? 

Come d possibile immaginare 
che con quegli uomini in giunta 
s a r i possibile un nfacimento 
del piano regolatore intercomu-
nale e una rivoluz-one di tutta 
quella che finora e stata la poli
tica del trasporto? 

Pecchioli ha concluso il suo 
intenento ricordando che i co
munisti guardano si con attcnto 
intcresse alle nuove spmte che 
prendono vita all'intcrno della 
DC. poiche stanno a dimostrare 
come la possibilita di una vera 
alternative esiste in concreto, 
ma ha altresi ribaJito 1'esi-
genza di uscirc fuori d«De atacfao 
dclVi 
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Autunno di lotte e di movimenti nelle campagne italiane A5TRONAUTICA 

ANACNI — Comizlo in piazza per I'affrancazione dai benefici ecclesiastic!. 

La legge 607, apren-
do la via alle af f ran-
cazioni, pud svolge-
re un ruolo impor-
tante per la solu
zione dei problemi 
agricoli del Mezzo-
giorno - L'esigenza 
di un robusto movi-

mento contadino 

Da Frosinone alia Sicilia 
si lotta contro I' enf iteusi 

Dal nostro inviato 
KHOSINONK. 11. 

Otjni volta che un diriyente 
dell'Alleuuza si presenla in 
qualche paese delta Ciociariu 
per riunire i colom migliorata-
ri e gli enfileuti, i luculi tra-
boccano di folia. In pochi anni 
I'Alleanza contadina e duwnta 
la <iui una grunde oryattizza-
zione di massa, con un rappor-
to di ftducia senza precedenti 
fra un'organizzazione politico 
e i conladini: i coloni non si 
fidano cite del lecnico e del-
Vavvocato dell'Alleanza e al 
traverso I'Alleanza caiiducono 
non solo lc vertenze ma anclie 
payano centinaia di milioni di 
quote di affrancazione. K* il 
risultato di una lunya batta
glia, condotta con tcnacia e 
sempre in slretto legame con i 
lavoralori, chc ha portato al-
Vapprovazione di ben Ire dispo-
sizioni legislative sulla colonia 
viiglioralaria e V enfiteusi: la 
legge n. 327 del M>3, Vart. 13 
della legge 750 sui patti agrari 
e infine la legge die ha inglo-
bato nel luglio scorso tutte le 
disposizioni, la n. 607. 

La soitnolenta vita economi-
ca e sociale di vaste zone agri 
cole (come queste di Frosino
ne, Iiencvento. Avellino e Cam
pobasso. dove abbiama preso 
contatto con le organizzazioni 
enntadine) e scossa dall'ap-
plicazione di questa legge die 
il centro-sinistra non aveva 
preveduto ed e passata. appun-
lo, sull'onda di una battaglia 
popolare condotta in modo par-
ticolarmentc vivace qui ed in 
Sicilia. Colonic miglioratarie ed 
enfiteusi sono diffusissime an 
die in altre zone del Lazio. 
nel Salenlo. in Ahruzzo (One 
ti). in zone delta Toscana (Luc
ca) e del Veneto (livelli). ma 
i> qui die questi rapporti 
agrari hanno esrrcitato il peso 
piii grave nel bloccarc lo svi-
hippo economico. 

In provincia di Frosinone i 
cannni sono paragonabili ad 
afjitti. come cntita economica. 
e il catasto 6 ancora intestato 
agli agrari assenteisti. In Pu 
alia addirittura t> in corso una 
battaglia per far entrare nella 
dura testa degli agrari il prin 
cipio die i contadini. quandn 
hannn miglinralo le terre per 
30 anni, virlualniente ne sono 
divciiuti proprietor'!. Mentre 
oggi Vazienda capiialistica rea-
lizza lc trasformaz'umi fondia 
Tie trarndn dircltamcnte eleva-
ti profitli dtdla manodopera. 
chc viene estraniata dai risul 
tati aziendali e dai benedcio 
dei fiitanziamen>i statali. firm a 
died anni fa la proprieta tcr-
riera non ha avulo allrn capi 
talc die le braccia del conta 
dino. Di qui anche lr. divcrsita 
di nriginc dei rontratti: si va 
da quelh chc risalqono al me 
diocro. come i benefici goduti 
daU'Abbazia di Mantecassino. 
sapravvissuti alia liquidazione 
della manomorta ccclesiastica. 
finn ai contratti trnffaldini im-
prxti dai hamni siciliani nel 
1950 per sfuggire agli espropri 
della riforma agraria. 

Una contadina 

di Avellino 
Quanta al peso economico dei 

cannni. esso varia in corrispon 
denza di queste divcrsita sto 
richc. La contadina Angelina 
Bongo, della conlrada S. Vita 
(Avellino) paga agli ercdi Ca-
Taccinlo Vequivalentc di 2S 700 
lire annue. un polio a Xatale c 
4 uova a Pasqua per un eltaro 
e 4 mila mctri di terra poco 
produttiva: e formalmente pro-
prietaria (paaa 7 SOO lire di 
imposta fondiaria) ma deve re 
carsi puntualmcnte a Pasqua 
ed a Xatalc daranti alia porta 
del padrone AlVopr>o<to. a Pe 
sco iMnciano (Campobasso) i 
contadini nemmeno cor.oscono 
la famiglia nobiliare napoleta-
va che manda ogni anno a ri-
scuotere poche centinaia di li
re di canonc. La rendita pre-
Itvata in tal modo da gli as-

sentcisti. benche nelle provin
ce di Iiencvento, Campobasso 
e Avellino gravi su 80 100 mila 
partite calastali, e limitata ri 
spctto ai miliardi di rendita 
estorti ogni anno tramite Vaf 
fitto in regioni come la Cam
pania e la Lamhardia. 11 peso 
di queste rendite raggiunge i 
livelli dell'affitto, e quindi una 
itnponente rilevanza economi
ca, nel Basso IMZ'IO, nelle co
lonic miglioratarie del Salenlo 
e m una parte dell enfiteust 
siciliana. 

Il tobacco 

softo il lefto 
Solo valutando i rapporti nel 

contesto della situazione socia
le ed agricola di queste zone, 
si comprende la durezza della 
battaglia condotta per venti an
ni contro di essi. In essi e la 
causa prima di un fenomeno, 
chiamato patologico per la so-
miglianza con certi stati mor-
bosi, quale la frantumazione 
cstrema delle conduzioni e del 
la proprietd della terra. La 
provincia di Campobasso, che 
pure ha frange di proprieta 
capitalislica estesa sia nel Bas
so Molise che nel Venafra-
no. e divisa in 443 mila par
tite catastali; le tre provin
ce insieme hanno oltre un vii-
Hone di partite. Anche laddo-
ve I'indtistria ha sollecitato svi-
luppo e specializzazione, offren-
do redditi monetari prima ine 
sistenti (tobacco, nocciuolc, bie 
tola, vini tipici) I'arrctratezza 
della conduzione contadina ri-
mane come un data di fondo: 
il tabacco si lavora sull'aia e 
si accatasta sotto il letto. le 
lavorazioni preindustriali le 
fanno imprenditori esterni al-
Vagricoltura. 

II tabacco accatastato sotto 
il letto e l'equivalente della 
stalla accanto alia cucina, co
nnate alia mezzadria tradizio-
nalc ed ai poderi dei contadini 
pnvcri sotto tutu i cieh. Che tl 
talmcco si sviluppi, perche e'e 
un'industria che ne garantisce 
il pagamento, e Vallevamenlo 
decada. e tipico di una situa
zione nella quale I'cconomia 
agricola agisce sotto impulsi 
esterni che non sono affatto i 
corretti stimoli delle esigenze 
di mercaio: nonostante la pre-
tcsa di Bonomi e della DC di 
aiutare i contadini col prote-
zionismo. non e'e stimolo di 
mercaio che stia trasformando 
o possa trasformare il Molise 
in quella moderna fabbrica di 
came e lal'e che potrebbe es-
scre. Per capire la malattia e 
i rimedi bisogna guardare den-
tro all'agricoltura. 

Bisognava guardare g:a ven
ti anni fa all'enfiteusi e agli al-
tri contratti agrari come cau
sa prima dello spezzettamentc 
fondiario. L'enfiteusi e un di-
ritlo ereditario del contadino. 
un diritto prezioso nel mare 
di miseria di queste zone, che 
e stato eseralato con la pura 
e semplice divtsione eredita-
ria dei fondi. L'amminislrazio 
ne ccclesiastica. i Comuni e 
naluralmente i privati percet 
tori di canoni hanno assistito 
senza muovere un dilo a que 
sto sfacelo. Hanno mosso in-
vece non solo le proprie mani. 
ma anche polizia e Magistra 
tura, quando dopo la Libera-
zione i contadini hanno chie-
sto I'affrancazione. Con la co-
pertura della Chiesa, la bor-
ghesia locale (ireggimentata 
nella DC) ha resislito ralida 
mente per venti anni. Ci sono 
centinaia di conladini condan 
nali in tribunale per avere ri 
fiuiata I'oboln che sanciva il 
loro servagqio Oggi si pun di
re serenamente. guardando in 
dietro. chc la via dei inbuna 
U c sbagliaia e chc i compagm 
che I'hanno sostenuta si sono 
sbagliati. Ma quale profondo 
errore hanno compiulo, le for-
ze che si sono opposte con ogni 
mezzo all'affrancazione; e Qua
le prezzo hanno imposto alia 

sneicta italiana con la loro r?-
sistenza. 

Ancora due mesi fa. di {rou
te alia legge fatta dai Parla 
mento. la Conferenza episcopa 
le pretendeva di fissare essa i 
modi dell'affrancazione, venti-
lando un'autonomia dai poteri 
della Repubblica che non ha 
alcuna base. Ed oggi. correndo 
ai rimedi, i benefici parroc-
chiali e le i mense » arcivesco-
vili complottano con la Bono-
miana per tentare di trasfor
mare I'affrancazione in una ri-
conferma del propria predomi-
nio ideologico sui contadini. 
Solo in provincia di Avellino la 
manovra ha per ora assunto 
qualche consistenza. Ma e'e, 
ed e componente di un orien-
tamento nazionale che vuol li-
mitare ttttto il fatto a una me-
ra procedura giuridica: dopo-
diche tutto dovrebbe rimanere 
come prima. Se fosse cost i 
contadini e I'economia della 
Campania e del Molise conti-
nuerebbero a pagare il prezzo 
della politico dei cell dirigen-
ti anche nei prossimi anni, in 
termini di stagnazione e di 
abbandono di vaste zone dove 
Vagrioollura dovra assumere 
caratteri uuovi (estensivi dai 
punto di vista colturale. inten-
sivi da quello dei capitali). 

Trasformare I'affrancazione 
giuridica in un fatto politico. 
questo e il punto. Si tratta di 
colpire al cuore I'attuale in-
dirizzo politico di Bonomi e 
della DC. Esso si basa sulla 
selezione dei contadini: chi ha 
« iniziativa » (o punti di par-
tenza migliori; o si mette nel
le mani di Bonomi e della DC, 
che e la stessa cosa) pud ave
re gli incentivi del Piano Ver
de. inserirsi nelle Associazioni 
di produtlori, formare coopera 
tive di gestione e servizi. Con 
cid non solo migliorera la sua 
posizione ma aumentera il suo 
distacco da chi, ed e la gran 
massa. non ha questi punti di 
partenza favorevoli; entra al
tera in funzione la tipica rego-
la selettiva dello sviluppo ca
pitalist ico: il pesce grosso si 
mangera il piii piccolo. L'af-
francazione delle enfiteusi pud 
trasformarsi in uno strumento 
per aiutare questo processo. 
cioe la vendita della terra da 
parte dei poverissimi e dei co 
stretti all'emigrazione. a chi 
si rafforza dentro il sistema di 
incentivi del Piano Verde e 
della Cassa per il Mezzo-
giorno. 

Anche la cooperazione dtvie 
ne. in tale quadro, uno stru
mento di selezione. Bisognava 
vedere. a Campobasso, la res-
sa attorno al ministro Restivo 
venuto a portare la notizia che 
si fara una cenlrale industria 
lc del latte. Tutti sono pronti 
a metterci sopra le mani fuor-
che i contadini: la borghesia 
locale fa tacere volenlicri la 
propria amarezza e insoddisfa-
zione per Vesclusione di queste 
province daU'inlervento mas-
siccio della Cassa del Mezzo-
giorno. per la carenza d'inter-
vento pubblico, la diminuzioue 
dei commerci e persino della 
popolazione in cambio di po 
chi spiccioli. 11 serrilismo di 
personaggi come Von. Sedati 
(presidente della Commissione 
agricoltura della Camera). Von. 
Vetrone (alto personaggio al 
servizio di Bonomi) e dello 
stesso on. Sullo rerso il polere 
economico e politico cenlrale 
e oggetto di barzellette. A Cam
pobasso gli interventi statali 
vengono chiamati sedativi in 
onore del deputato democristia-
r.o. Questi personaggi assumo-
no un'aria compunta verso i 
drammi della massa dei conta
dini. € recepiscono > e < me-
diano»: alia fine nei loro in-
tercenti politici questi drammi 
si scioglieranno in sapienti 
chiacchiere su cid che consen 
le o non consente la program-
mazione. 

La dirisione dei contadini. 
rcalizzata sui piano economico 
con gli incentivi c Vintcrrento 
selettivo, sui piano politico e 
operata attrarerso la fusione 
fra questo tipo di dirigenti e 
Vapparato bonomiano. Poiche 
quello che conta d farsi eleg-
gcre deputati, Vapparato bo
nomiano viene utilizzato e mat 

cantraddetto; e Vapparato bo
nomiano e una mac china ten 
tralizzata fermamente diretla 
secanda Vindirizzo della divi-
stone dei contadini come clas-
se e della loro subordinazione 
ai gruppi politici ed economici 
dirigenti. 

L'arrivo in queste province 
dell'iniziativa della destra del 
PSl, «calata » da Roma con 
un cospicuo fmanziamento che 
ha consenlilo di aprire ufjici 
pseudo assistenziali e di sti-
pendiare equivoci personaggi 
della vita politico locale, ha 
aggravato una situazione gid 
precaria. Anche gli impiegatt 
dell'ENAC propongono at con
tadini, a name del PSl, la via 
della corruzione facendogli ba-
lenare la possibilita di lucrare 
certi contributi statali a pre 
ferenza di altri, e di sostanzia-
re meglio Videale della coope
razione con le cure finanziarie 
del sottosegretario di partito. 

E' in questo quadro che Vap-
plicazione della legge n. 607 
apre uno spiraglio per la uni-
ficazione dei contadini attorno 
ai problemi della liquidazione 
dei percettori di rendite paras-
sitarie e, al tempo stesso. per 
creare un pntere di conlralta-
zione die agisca sia verso il 
mercato che verso lo Stato. E' 
significativo che in Sicilia nuo-
in rapporti si sono stabiliti fra 
Ente di sviluppo e organizza-
zioni contadine proprio per 
Vapplicazione di questa legge; 
c che qui a Frosinone sia co-
minciato in importanli zone 
un processo di unificazione dei 
lavoralori nell'Alleanza dei 
contadini e attorno ad essa, 
mentre a livedo provinciale la 
Bonomiana deve «aggiornar-
si» politicamente per tenere 
testa a questo processo. 

Promozione 

collettiva 
Lo spiraglio si allarga laddo-

ve si passa dalVaffrancazione 
dei canoni all'apertura delle 
vertenze nell'affitto o alia crea-
zione dei Consorzi per produtto-
ri. Le asscmblee unitarie dei 
coloni ed enfiteuti consentonu. 
in ogni caso. di aprire un di-
scorso generate sulle trasfor-
mazioni e sull'indirizzo dei fi 
nanziamenti statali che non pud 
rimanere senza conseguenze sia 
sui piano dell'associazione eco-
mica die della realizzazione di 
opere pubbliche secondo le ne 
cessitd di un tipo di sviluppo 
economico che elida la pro
prietd tcrriera capiialistica. 
Sono le basi su cui pud na-
scere una nuova unita conta
dina. condizione per la sua pro
mozione collettiva, non seletti
va; condizione per un riaccor-
pamenlo fondiario che nasca 
da gestioni cooperative c da 
piani zonali organici attuati 
dagli enti di sviluppo. entro i 
quali sia canalizzalo lo stesso 
finanziamento alle imprese. 

I contadini capiscono sem-
pre meglio, nell'affrontare gli 
ostacoli dell'affrancazione sui 
piano vertenziale e politico (c 
non meramenle legale), che la 
liquidazione di questi rapporti 
agrari sard una loro viltoria 

j di classe. Per aiutarli a non 
fermarsi qui occorre una Ti-
sposta generate e chiara sui 
destino della piccolo proprieta 
contadina, un rifiuto nelto del
la selezione capitalislica e del
le prospettire di degradazione 
sociale che apre. Si potrebbe 
cominciare, intanlo. con Vim-
pegnare una battaglia chiari-
ficatrice in seno a quelle de-
cine di Consigli comunali che 
in venti anni di democrazia 
non hanno ancora trovalo il 
tempo di liquidarc le proprie 
enfiteusi. che ancora non scor 
gono la via verso un nuovo 
tipo di sviluppo, che sia in 
antitesi non solo con il passato 
feudale ma anche con Vacve-
nire capiialistica che la DC 
e la socialdemocrazia offrono 
oggi ai contadini. 

Renzo Stefinelli 

COLPO DI SCEN A AL C O N G R ESSO INTER NAZIONALE DI MADRID 

Or dine da Washington: 
ritirate quattro relazioni 

Nessuno tra gli scienziati convenuti a Madrid ha compreso i motivi dell'improvvisa 

decisione del Dipartimento di Stato USA - Nasce una nuova scienza: il diritto spnziale 

RAZIONATO 
L'ACQUISTO 
DEL CAFFE I 

Controllate la vostra di.spen-
sa e fate un conteMio rapido: 
se avete in ramiglia piii di 
mezzo chilo di catft> a testa 
— criido, tostato o macinato — 
potete considerarvi dei fuori-
les?sie, punibili alia stremia di 
un qualsiasi contrahbandiere 
di diamanti o di sisjarette. 
Una l e ^ e infatti stabilise 
che prosso le Famiglie e vie 
tato tenere scorte di caffo 
per un quantitative- superioie 
ai 500 grammi per oj»ni fami-
liare. a meno che non sia 
confezionato in un involucro 
o recipiente non superioie a 
cinque chili, secondo le mo-
dalita stabilite dai ministro 
delle Finanze, e sigillato o 
chiuso a macchina con l'indi-
cazione della ditta confezia 

natrice. La lejme 6 statu pub- I 
blicata daMa «Oazzetta Ufli » 
ciale » ed e entrata in vijjoie • 
dai 5 ottobre. | 

E" dillicile capire non solo 
lo scopo della losjfie. ma i 
modi per farla rispettare. Do 
vremo a-wttarci I'irruzione in 
casa cie.il! asjenti della FY 
nan/a, oppure il negoziante 
prima di venderei una certa 
quantita di caffe potra esi-
fiere l'esibizione di uno stato 
di famiglia rilasciato dall'ana-
grafe? Questa disposizione 
sembra piii inutile che assur- i 
da. anche considerando che | 
e difficile che gli italiani a 
reddito medio possano permet-
tersi il lusso di comperare piii 
di nn etto di caffe per volta. 
anche se si tratta di famiglie 
numero'e. 

MADRID. 11 
La creazione di un sistema 

eooperativo mondiale di comu 
nicazioni a mezzo satellite e 
stata auspicata dai prof. Jero 
me Morenoff it) una relazione 
al XVII congresso intcrnazio 
nale di astronautica in corso a 
Madrid. « Un p.-imo passo — 
ha detto il relatore — e stato 
fatto da un consorzio di una 
cinquantina di paesi. I paesi 
eornunisti, pero. non vogliono 
collaborare eol' consorzio per
che !o ritengono dommato da
gli amc-ricani ». 

Morenoff aveva appena fi-
nito di parlare e di critieare 
la dillidenza dei paesi socia
list! che da Washington o "jun
to 1'ordine a quattro relatori 
americani di sospendore le lo 
ro comunicazioni scritte al con 
gresso. Si trattava di relazioni 
riguardanti i sistemi di pro 
pulsione nello spazio e la coin 
posizione dogli scudi termici 
resistcnti al colore d'attrito 
del rientro ncll'atmosfera. II 
divieto di prcsentare queste re 
lazioni e stato comunicato dal-
l'Ufficio Controllo Munizioni 
del Dipartimento di Stato ame-
ricano. L'improvviso ripensa-
mento ha stiscitato enorme seal 
pore. Questa reazione 6 del 
tutto compronsibile se si pen-
sa che. secondo quanto hanno 
affermato alcuni scienziati. le 
4 relazioni contenevano affer 
maz'on' gin Tatte in altre pub-
blicazioni. 

Nuove difficoltct per Erhard a Bonn 

L'ex SS Pfitzer rinuncia 

al posto che f u di Globke 
Era stato scelto da Erhard come segretario 
di Stato alia Cancelleria — La nomina sa-

rebbe stata bloccata da Luebke 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 11 

Nuove difficolta per Erhard 
a Bonn: Albert PHtzer. diret-
tore del Bundesrat (il secondo 
ramo del parlamento tedesco 
occidentale) che il cancelliere 
aveva chiamato a sostituire il 
dimissionario ministro Ludger 
Westrick non ha accettato l'in-
carico. Sui motivi del rifiuto 
ufficialmente si tace, ma, co
me si sa. intorno alia scelta di 
Erhard era scoppiato uno scan-
dalo. dato che Pfitzer era stato 
un membro del partito hitleria-
no e si era arruolato nelle SS. 

Malgrado questi precedent!. 
nel 1951 Pfitzer era stato messo 
tranquillamente a dirigere lo 
operato del Bundesrat e tale uf-
ficio ha mantenuto fino ad ora. 
II rifiuto attuale di Pfitzer e do-
vuto al timore che la sua no
mina. a causa del suo passato. 
potesse provocare uno scanda-
lo di grosse proporzioni? Que 
sta tesi non e del tutto convin-
cente. A questo proposito si fa 
notare chc il predecessorc di 
Westrick. il Famigerato Hans 
Globke. era stato un nazista an-

cor piu compromesso di Pfitzer. 
ma il governo di Bonn non se 
ne era mai dato per inteso. 

Questa volta sembra che sia 
stato il presidente della Re
pubblica in persona. Luebke, a 
bloccare la nomina. Per scrupo-
li antinazisti? C'e da dubitarne. 
visto che Luebke stesso, che e 
un architelto. e coinvolto in gra-
vissime accuse, secondo le qua
li avrebbe progettato o alme-
no firmato progetti di campi 
di concentramento. Luebke e 
d'altra parte avversario di Er
hard e seguace del gruppo Ade
nauer-Strauss. Probabilmente 
non e senza fondamenlo la vo
ce che circola a Bonn e che af-
ferma che il rifiuto di Pfitzer e 
il frutto degli intrighi che si 
continuano a t ramare contro 
Erhard. 

D'altra parte, se anche que
sta voce non corrispondesse al
ia realta. rimanc sempre il fat
to che il cancelliere deve an 
cora cercare un successore a 
Westrick. 

r. c. 

Bonn 

Wehner propone 

intese economiche 

fra Bonn e RDT 
BONN. II. 

II \ice pu.M'dcnte del paitito 
socialdemocratico tedesco. Her
bert Wehner. ha proposto in una 
inten i.eta la crea/ione di una m 
te.Ka economica tra i due Stati 
tedesclu finale pa^so in vista del 
la riunifica/ione. Secondo Wehner 
il pnmo passo potrebbe consi
st ere nel tentativo di risobeie 
il problema della divcrsita delle 
\alute in corso nei due paesi. 
Wehner ha aggiunto che altri set-
tori in cui potrebbe essere pos-
sibile una cooperazione tra le 
due (lermanie sarebbero la rec-i 
proca foinitura di carbone e di 
altre fonti di energia. L'n uiorno. 
ha aggiunto. =i potrebbe giungcrc 
a una autorita economica comu-
ne per le due parti della Germa-
nia. simile in un certo sen^o nella 
struttura a quella che unisce i sei 
eo\erm del MEC. 

I-a prima reazione del go\erno 
di Bonn e con^istita in una rie-
p!ora7ione del fatto che Wehner 
abbia avanzato la propocta ^enza 
consultary pre\entivamente co! 
go\erno e con gli altri partiti. 

I sovietici. da parte loro. 
hanno deciso di non presenta-
re tre loro relazioni. annun
ciate nel prog ra mm a del con-
gresso. perche gli autori non 
avevano au i to modo di venire 
a Madrid per i lavori. 

Nel corso dei dibattiti tre 
ingegneri della societa nine 
ricana di costruzioni aeronau 
tiche « Douglas > hanno de 
scritto un sistema di frenaggio 
per il rientro a terra dei vei 
coli del peso di 1G tonnellate. 
costituito da una combina/io 
ne di paracadute e di palloni 
CYn questo sistema le navioel-
le pntrebboro rientrare dai 
\iaggi nello spazio non piu an 
dando a cadere in mare ma 
posandosi sui terreno. in una 
zona degli Stati Uniti del Sud 
Ovest. Con questo sistema le 
eostosissime astrnnavi pntreb
boro essere utili/zate in alt T 
missioni Future, con un enor 
me risparmio. Questo proble 
ma. come e noto. e s*ato gia 
risolto da anni nell'URSS. 

Un altro ingegnere della stes
sa societa ha descritto un pro 
pulsore nueleare che potrebbe 
essere sFruttato per ma tula re 
l'uomo su Marte durante il 
prossimo periodo di massima 
vicinanza alia terra . Fra il 1984 
e il 1988. II nucleo a grafite del 
reattore. la parte piu com-
plicata. dovrebbe essere realiz 
zato in tempo per Tinizio di 
tale periodo favorevole ai Ian 
ci verso Marte 

Intantn e stata anminciata la 
sede del prossimo comiresso: 
Belgrado. che ospitera gli .scien 
ziati nel settembre del prossi 
mo anno. II prof. Napolitani. 
dcirUniverstia di Napoli. e sta
to nominato presidente del co 
mitato preparatorio. 

Tornando alia relazione di 
MorenoFF va sottolineato che 
l 'americano ha motivato la ne
cessity di creare un sistema 
cooperativo mondiale di comu
nicazioni a mezzo satellite an
che affermando che «molte 
potenze minori si sentono po-
tenzialmente soggette ad at-
tacchi nucleari e non possie-
dono le capacita teeniehe per 
creare un loro sistema indi-
pendente di allarme anti-ato-
mico. Costringere le nazioni 
sottosviluppate a dipendere da
gli stati dotati di risorse per 
poter mantenere la loro sicu-
rezza — ha concluso in propo
sito MorenoFF — creerebbe ri-
sentimento nella comunita mon 
diale. L'unica soluzione sia al 
problema delle comunicazioni 
sia a quello del preallarme nu
eleare sta nella tormulazione 
di una organizzazione di con
trollo internazionale cooperati-
va per lo spazio extratmo-
sFerico di cui, con tutta proba
bility. potrebbe assumersi il 
patronato I'ONU >. 

II congresso astronautico pro 
seguira i suoi lavori ascoltan 
do alcune relazioni di una 
scienza del tutto nuova. figlia 
dell 'astronautica. il diritto spa 
ziale. L'italiano Enrico SeiFoni 
presenters uno studio sui te 
ma: * Respon«abilita per dan-
ni sulla crosta terrestre (can-
sati da satellite - n.d.r.) >. I 
van specialist* che partccipano 
al nono colloquium di diritto 
spaziale sottolineeranno I'ur-
genza di creare in materia leg-
gi riconosciute internazional-
mente. prima ancora che si 
veriFichino gli incidenti. alio 
scopo di prevenire I'anarchia 
giuridica nello spazio extra-
atmosferico. 

La visita della delegazione SFIO in Cecoslovacchia 

«Franchezza e amicizia» nei 
colloqui di Guy Mollet a Praga 

Affronfati i temi del Vietnam, dell'Europa, della coesistenza e del disarmo 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 11. 

La delegazione del Partito 
socialista francese SFIO. gut-
data dai Segretario generate 
Guy Mollet, e partita oggi da 
Praga per tomare in patria. La 
\isita e durata cinque gioini. 
La delegazione ha avuto collo
qui col presidente dell aRepub-
blica e pnmo segretario del 
partito comunista. Xovotny. e 
con altri dirigenti: i compagni 
Cernik. Koucky, Hasek e Cader-
ka. Ha visitato una grande fab 
bnca di Praga, la CKD. e una 
cooperativa agricola nei dintor-
ni della capitate. 

La visita dei socialist] Fran
ces! ha destato. owiamente , 
grande interesse. sia in relazio
ne all 'attuale momento politico 

in Francia, do \c si e alia \ i -
gilia delle elezioni. sia per il 
signiFicato che essa pud avere 
per il Partito comunista ceco-
slovacco. 

I risultati dei colloqui conFer-
mano ora l'interesse che la vi
sita aveva suscitato. Si e parla-
to di problemi economici. so-
prattutto del nuovo sistema di 
direzione dell'economia nazio 
nale. e di temi politici. idco 
logici e culturali. Le due parti 
si sono scambiate inrormazioni 
e punti di vista su tali proble
mi, soprattutto per quanto con 
ccrne il Vietnam. la questione 
della Gcrmania e la non pro 
liferazionc delle armi atomiche. 

Come era logico attendersi. 
le opinioni espresse in propo
sito non hanno certo collimato, 
ma (come infonna un comuni

cato emesso questa sera dopo 
la partenza degli ospiti) c a m 
bedue le parti hanno constatato 
che gli sforzi comuni contri-
buiscono alia coesistenza pa-
ciFica tra i paesi a regimi dif
ferent!. alia soluzione median-
te trattative delle contro\ersie 
internazronali e al raggiungi 
mento del disarmo generate >. 

La delegazione francese si e 
inFormata con grande interesse 
degli attuali problemi cecosJo 
vacchi. dei risultati conseguiti 
neireconomia. nella politica. 
nella cultura e nel campo so
ciale ed ha espresso « caldi au-
guri per molti altri successi 
del popolo cccoslovacco e del 
partito comunista. nella realiz
zazione dei compiti f issat i». I 

rapprcsentanti di ambedue ." 
partiti hanno sottolineato — 
conclude il comunicato — che 
al di sopra delle divergenze 
ideologiche esUtenti, e possi
b l e e necessario rafForzare la 
collaborazione delle forze pro-
gressiste e democratiche e che 
a tale scopo occorre sviluppare 
i contatti. i ouah rendono pos 
sibile una migliore compren-
sione dei diFfercnti punti di \ i -
sta per un loro avvicinamento. 
Hanno pereid manifestato la 
volonta di continuare sulla stra-
da iniziata con la visita della 
delegazione del Partito sociali
sta SFIO e di scambiarsi anche 
in avvenire opinioni ed espe-
rienze. in un'atmosfera di fran-
chezza e amicizia. 

F«rdi Zidar 

Venezia 

Unanime 
il no alia 

liquidazione 
della 

Biennale 
Dal nostro corrispondente 

VENEZIA. 11. 
II Consiglio comunale di Ve

nezia ha preso ferma posizio
ne. ieri sera, sui complesso 
problema della Biennale, un 
problema che si e fatto « scot-
tante * per due motivi: « La 
" liquidazione " t h e dell'ente 
si vuol Tare alia IX Commis
sione del Senato e le \oci in 
sistenti che danno per certa. 
alia direzione della massima 
istituzione culturale cittadina. 
nomina dell'avv. Mario \ a l e r i -
Manera. noto esponente della 
Confindustria locale e nazio
nale. 

SuH'argomento si e acceso, 
a Ca' Farsetti . un vivace di-
battito, al quale hanno parte-
cipato i rapprcsentanti di tut
ti i gruppi consiliari. II sin-
daco. i- uner Giovanni Fa-
varetto Fisca. aveva letto. al-
linizio della seduta. duo ordi-
ni del giorno: uno sotto.scritto 
dalla maggioran/a di centro-
sinistra (Gaglinrdi, Fianchini 
e Ferroni) e 1'altro iiimato dai 
gruppo comunista. 

Da parte della maggio- anza 
si e cercato di ignorare il ten 
tativo. confermato da \a r i sin-
tomi. di asservire la Biennale 
alia Confindustria. Ma su que 
sto punto si sono sofTermati a 
ltingo i compagni Fedrici e 
Chinello. sottolineaudo come 
la nomina di un csponcntc pa-
dronale. costituisca una provo-
catoria contraddizione con la 
uigenza e la necessita di dare 
alia Biennale un nuovo ordina 
mento. democratico e autono 
mo sotto il profilo culturale. 

Dal canto suo. il compagno 
Gianquinto. nel riferiie i la
vori in corso alia IX Commis
sione del Senato. quella che 
si occupa della relazione della 

Corte dei conti r iguardante i 
bilanci lflOl 02 dell'Ente cultu
rale veneziano. ha affermato 
che bisogna agire prima che 
sia troppo tardi. cioe prima 
chc la commissione decida. 
senza ascoltare la voce di Ve
nezia. la mutilazionc delle ma* 
nifestazioni tradizionalmente 
organizzate dalla Biennale: va
le a dire la rasscgna delle arti 
figurative e i festival intcrna-
zionali del cinema, della mu-
sica e del teatro di prosa. 

La prima cosa da fare — ha 
aggiunto il rappresentante co-
munista — e di sot trarre il pro
blema della Biennale alia 
competenza della IX Commis
sione (che tratta le question! 
dcH'industria. dell'artiginnnto e 
del turismo) per sottoporlo al-
Tesamc della VI Commissione. 
alia quale spetta il compito di 
affrontare i problemi della 
puhbliea istruzinne c della cul
tura. 

Succcssivamente c stata con 
cordata la fusione dei due or-
dini del giorno in discussione. 
Ne e uscitn un tcsto nuo\o che 
ha ottenuto Tunanimita dei suf-
fragi. Nel documento non si 
parla c<*p!icitamentc delle mi
re confindustriali sulla Bienna
le. ne si cita il nome dell'av-
vocato Mario Valeri-Manera. 

Si afferma. tuttavia. che «Ia 
autonomia culturale dell 'Ente 
deve essere comunquc ancora 
assicurata >. L'ordine del gior
no ricorda innanzitutto le ri-
petute iniziative promos«e dal
la amministrazione comunale 
veneziana per sollecitare I'ap-
provazione di un nuovo sta-
tuto che attuasse 1'autonomia 
della Biennale. 

A questo punto il documen
to constata «con grave disap 
punto e grave preoccupazione 
che dopo cosi lunga attesa e 
malgrado cosi vasti consensi. 
il cammino parlamcntare del 
prov\edimento di legge non e 
ancora iniziato. mentre non e 
lontana la scadenza deH'attua-
le consiglio di amministrazio
ne e mentre si discutono in 
Parlamento proposte di ridu-
zione dell'attivita della Bien
nale basate su valutazioni 
quasi esclusivamente turistiche 
di tale altivita >. 

Quindi i! documento cosi 
prosegue: < II Consiglio Comu
nale riafferma I'urgente ne
cessita. da vent'anni ricono-
sciuta. di una nuova defini-
zione statutaria democratica 
della Biennale che. ncono'-cen-
done te funzioni tradizionali in 
Italia e all"estero e I'autono-
mia culturale. ne garantisca 
giuridicamente e organizzativa-
mente il migliore svolgimen-
to: ritiene che i compiti i.-ti-
tuzionali attuali . deFiniti per 
legge. non possano essere mes-
si in dubbio in sede di revi-
sione dei consunti\i di eserci-
zio e che. comunque. non pos
sano essere di^cussi in tale se-
de proposte di soppressione o 
Iimitazione di manifestazioni 
che sono parte integrante e 
necessaria della Biennale e che 
esplicano una funzione ufficia-
le ed es«en?iale in Italia e 
nei confront! dell 'arte inter
nazionale; chiede al governo 
urgenti e tempestivi contribu
ti adeguati al livello delle ma
nifestazioni della Biennale e ai 
costi attuali . per gli esercizi 
1967 e seguenti senza di che si 
maniFesteranno nuovi pericoH 
per la soprawivenza delle ma
nifestazioni e la loro tempe-
stiva e migliore 
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L'ECONOMIA MARITTIMA: UN NODO DECISIVO DA SCIOGLIERE 

Respinto il piano IRI 

Isolati gli 
affossatori 

MILANO. 11 per cento dallo Stato. in quel-
11 governo ha tlovuto inter- lo piu organico di una politica 

rompere la «dolorosa opera- di cotti conoiunti dell'llil dal-
zione * sui cantieri. E' la ter- la siderurgm alia meccanica. 
za volta in 2 mesi cho c stato dal credito alld cantieristica. 
costretto a ritirare il bitturi I comunisti non suno quindi 
affondato dalla navalmeccani- contrari ad una politica di pro . 
ca. non certo a favore delta grammazione — come cercano 
serictd di intenti dei suoi pro- a<surdamente di far credere i 
grammatori. Ne promesse com- qitolidiani borfihesi o la HAL 
penxative. ne cariche polizie- TV — ma chiedono die. alle 
ache sono net frattcmpo riusci impreie pubbliche e a parte-
te a rendere piu < scorrpvole •> cipa:innr statale sia assegnato 
il piano Fincantieri. Tanto che il compdn di indirizzare Un
ion. Pieraccini e cor30 at ri lero svituppo dell'economia na-
pari convocando i sindacali per zionale. Non si tratta d'altron-
discutere i piani dell I HI. con do di un problema potto sol 
la pramessa di mantenere inal 
terata I'accupazione. II prattle-
ma c luttora aperto sidle ipo 
fetiche att'mita sotlitittivp. Di 
certo non si ri-tolve mandando 
gli specialist! dei cantieri a 
sbadilare suite strode. 

IM decixa battaglia del ca 
poluoahi vtarittimi ha potto 
intanto il paese davanti al car-
retto rapporto che dere inter 
correrc fra Stain e cittadini 
Si tratta di queitioni di<- von 
si rixolvono col munnunelln del 
la «celere». Dai cantieri >l 
discorso si e cxteso alia pro 
grammazione. ai suui content!-
ti c strumenti democratic!. I 
dirersivi delta stampa borghe 
se e delta HA I TV. il ricorsa 
all'anticomunismo preconcetto, 
non sono ritixcili ad accanto 
nare oli inammixsibili limiti 
settoriali del piano Fincantie-
ri. Ti teste. Cenova. La Spezia 
hanno respinto un piano che 
non teneva in alcun canto le 
stesse e motivate etigenze re-
(lionali di svituppo. Larglii stra
ti delle forze cattoliche p lai-
che si sono reti conto che non 
pud essere democratica una di 
scussione stilla programmazio 
ne in Portamento, vtentre si 
gioca sull'anticipn di piani •set 
toriali cntne quello per la na 
valmeccifiica. il Mezzogiornc 
0 t'agricoltura. 

Dopo la viaoroia prote^a 
delle cittd marinare qualche ficienza. 

tanto dui comunisti. Domenica 
i/ sotto segretario alle Parted-
paziani statali. il democristia-
no Dnnat Cattin. e stato vtnllo 
csplicito al rigttardo. Trattan-
do delta vicenda del cantieri 
navalj in un convegno egli lia 
delta: c Di froute a un mer-
cato in certa eipunsianc il pia
no lltl. fin da due anni fa. 
scelse la strada delta ridnzio 
ne delta prodttziane e non quel-
la delta espaiKione facendo le 
ra sttlla avversione del MEC 
al nostra sistema e til nostro 
livello di sovvenzioni ». E' sta-
ta una scelta oiusta? 

t.i> stex«> sottoxeorelario rl-
sponde implicitamente di no. 
Ma e'e di piu. Tale scelfa £ 
statu prvsa in base ad accordi 
segreti nell'ambito del MFC a 
scapito della cantierixtica na-
zionale. Kssa 6 stata motivata 
dalle difficoltd che te prodtt-
zioni navali italiane incontra-
ratio sul mercato internaziona-
le e dalla preswtta alta ittci-
denza tlei costi nazionali di la
voro. Kntrambe que^te vtotiva-
zinni si sono dimottratp erra-
te. La rirtiiesta di nariqlio d, 
in continua espansione: il co-
sto del lavoro italiano. non I 
salari che sono tuttora fra i 
Itiu tias-ti d'Europa. d aid at-
tn.eata a qtielto della concor-
renza iuternazionale nei can
tieri ore si e inveWdo a suf 

niornale lamenta c'ne si pote 
rano almeno consultarp i sin-
dacati. I nodi, i ritardi e le 
contraddizioni delta vita pub-
blica vennono richiamati per 
porre in risalto la carenza di 
una non mcalio precisata 
€ mentalitd di piano ->. Quale 
stanificato ha in realtd la vi
cenda dei cantieri? I At batta-

Qtitili difficoltd devono esse-
re ailora superate? Non & una 
novitd che altri paesi. con una 
tradizione cantieristfca inferin-
rc alia nostra, abbiano pasta 
mano per tempo al risanamen-
to delle cottruzionl navali. 11 
moderno cantiere svedese di 
Arendal & completamente co-
perto e v't lavorano tutto Van-

glia in corso per cambiare all "o larqhc aliqnote di manodo-
indirizzi aavcrnativ't nell'eco 
nomia marittwia pone questio 
ni di metodo e di merilo sttlla 
proarammazion?. 

Suite questioni di met ado c'i 
da dire che la proarammazio-
ne non d democratica qtianda 
prescinde ed elude, come e sta 
to fatto vet «riordino •> della 
navalmeccanica. dalla consul-
tazione con qli Enti locali. con 
i sindacati. Sul merito non si 
pud considerare accettabile 
una proarantmazione che si 
fondi come Vatttiale sulla ri 
duzionc del potenziale lavora-
tivo e sul declassamcnto o 
sttlla liquidazione di interi 
cantieri. 

In questo contesto i comu
nisti non cercano quindi di 
* trascinare — come si legae 
sul Corriere a proposito di 
Trieste — la popolazione sulla 
scia del patriotlismo conserva
tor e >. E' a tutti sent mat abba 
stanza nolo che Vappello a] 
campanilismo ha pittttosto ca-
ratterizzato i tentativi del go-
verno per far passare il sua 
< piano > ricorrendo inulilmen-
te a contenting ^compensative*. 
Qual d ailora il problema rea-
le? La quextione fondamentale 
t il rttolo che le partecipaziom 
statali e le aziende di Stato 
devono assolvere in una eco 
nomia di piano. Da tin lata it 
governo cerca al rigttardo di 
ridurre il loro rttolo a funzio-
ni meramente infrastrutturali 
o di supporto alia proaramma 

pera femminile. La Germania 
federate, il Giappone. pli Sta-
ti Uniti non sono rimasti in-
dietro. Pcrche" I'lHI scelse ai
lora t due anni fa». la via 
della rinuncia e del ripiepa-
mento nella navalmeccanica? 

Al quesito ha risposto to stes-
so on. Dnnat Cattin. Egli ha 
sottolineato la difTicoltd che 
vtostrano pli enti e le aziende 
a pnrtecipaziane statale a sin-
luppare investimenti adeauati. 
Donat Cattin ha detto al ri-
(itiardo cite esiste per contro 
una tendenza a rafforzare gli 
investimenti nei servizi e nelle 
ittfrastrutture. ed a ridttrli nei 
tcitare manifatturiero. Kali ha 
pni reso noto che gli investi 
menti IHl stanno calando da 
MS miliardi net 19M a 777 n#I 
I'M. da 700 nei 1965 a 691 mi
liardi nei lDCCi Fino al 1965 
si vcrifica quindi una flessione 
del 16.5%. inferiore a quella 
generate cite toccd il 28%. 

Uintervento aggiuntivo di 
100 miliardi per il 1966. deciso 
dal ministero delle Partecipa-
zioni statali. non ha avtito in 
qttesta situazione altro effetto 
cite qiiello < c/j evifare una ve
ra e propria caduia delle 
imprese pubbliche >. Se 
questa & la situazione e'e da 

domandarsi qttali altre conse-
auenze negatire potrd avere un 
ulteriore disimpegno o ripie-
aamento dello Stato nei setto-
ri cite caratterizzano. come 
quello navalmeccanico. una 

zione monopolistica. Dall'altro moderna economia competitiva 
Vipotesl di piano, sostenuta dai e siigli stessi presupposti di 
comunisti e da un vasto sch'te- una vera proarammazione de-
ransnto democratico. si fonda mocratica. 
sull'interrento e Viniziativa Per lo svituppo dell'induxtria 
delle partecipazioni statali nei navalmeccanica va quindi cam-
settori decisivi dello svituppo biato il piano del governo e 
economico e sociale. Una tinea. dcll'IRI. Si e piu che in tempo 
quesViiltima. che inquadra il a rilanciare ali investimenti 
problema settoriale della na- i » . „ _ a * - M U — M : 
valmcccanka. controllata alVSO MaTCO IViarCneni 

Recent! dati della Mediobanca 

La Spezia: incontro 
tra le citta marinare 

Questa la decisione unanime del Consiglio provinciale — Tutte le forze po-
litiche contrarie alle scelte governative — Negativi anche i tre sindacati 

Genova: alia Giunta 
basta il«pacchetto 

Dal nostro corrispondente 
LA SPKZIA, 11 

II consiglio provinciale della 
SiKzia ha deciso all'unaiitmild 
dt incaricare il presktenle di 
prendere i necessari contatti per 
stabilire un incontro denli enti 
locali dei cenlri cantieristtct 
italiunt. alio scopo di concordare 
comuni indirizzi nelle azioni da 
sostenere. in relazione alio svi-
hippo del settore. Si e uiunti a 
questa impnrtante decisione — 
cite si proiione di presentare al 
governo le controproposte di re-
visione del piano della Naval 
meccanica. rafforzando e dundo 
uuovo slancio al froute delle 
opposizioni al piano — al ter-
mine di una apprnfondita di-
scussione. mentre in citta era 
ancora vita la tensione per i 
preparativi dello sciopero gene-
rale. sospeso a segtnto dell'itn-
pegno del ministro Pteraccini di 
incontrare . i sindacati. Tutte le 
forze uolitiche preseuti in Con 
sialio. hanno rilxitlito la loro ac-
versione -al piano del governo 
sulla cantierixtica che prevede 
quanta meno la riconversione 
dello scalo spezzino e la chiu 
sura di quello di Trieste. * La 
lotta deve ancora iniziare >, 
hanno sustenuto i rappresentanti 
dei vari grttppi. interprctando in 
quel modo la volonld dei lavo-
ratori e della ctttadinanza di 
proxeguire la battaglia per una 
profonda re visione del piano 
del governo. 

lntervenendo nei dibattito il 
democristiano. ing. Carrozzi. lia 
sostenuto che il cantiere di 
Muggiano deve cantinuare a est-
stere in quanta cantiere di co-
strtizione. con ussunzioni di 
mano d'opera giovamtit e con t 
necessari ainmotlerniimenti e 
putenziamenti. Gli ^pezztni — 
lia proseoutto — hanno pit) che 
vtai tiiiotino delta massitna 
chiarezza sidle prwipcttive del 
loro cantiere. tl conipaano uuo 
re vole I.antli. del I'Sl. dal can
to suo. dopo aver ricorduto che 
I'tn dai Inland dell'IHl e dalle 
dtchiarazioni del ministro delle 
Partecipazioni Statali del 1'MIO 
traspariva la tinea rinttneiataria 
del governo net settore cantie-
ristico, propoueva al consiglio 
di far propria la ferma post-
zione assunta dalle giunte co-
muriate e provinciale espresso in-
ttn manifesto fatto afftagere in 
cittd. Questa proposta veniva 
fatta propria dall'intero con
siglio. I compagni Mario Uer-
tone, segretario della federa-
zione. e Gittsepoe Hoxsino. ca 
pogruppo consiliare. dal canto 
loro rilevavano cite la battaglia 
per le garanzie di occupazioite 
e sugli stessi livelli salariali la 
si porta avanti con efficaeia e 
realismo soltanto nell'ambito di 
una precisa contestazione del 
piano naziouale. 

Su questo i lavoratori e i sin
dacati stanno portando avanti 
una loro impostazione. Ma non 
e'e dubbio che anche gli enti 
locali e le forze politiche hanno 
un rttolo da giocare: un ruolo 
auto'iitmo di collegamento fra 
esitirnze generali della pro-
grammazione e gli aspetti lo
cali dello svituppo. Su questa 
battaglia occorre ritrovare la 
unita delle forze politiche ma-
nifestate net convegno dei can
tieri. per dare una sbocco poll 
tico a quella protesla che ci i 
venuta in modo preciso e al-
larmato anche da parte del 
rappresentanti dei partiti di 
centra sinistra. 

II gruppo consiliare comunista 
ha rohito tradurre questa ne-
cessitd in iniziative. con la pro
posta della convocazione di una 
assemblea nazionale dei rappre
sentanti dealt enti locali e dei 
sindacati. do alio scopo di dare 
veste comunc ai movimenti che 
si vanno sviluppando nelle di-
verse cittd e v'e da dire cite 
la Spezia d il centra piu idoneo 
per questa iniziativa. essendosi 
battute le forze jtotitiche dt 
questa cittd fin dall'inizio. senza 
scendere a compromesxi. nel
l'ambito 'di una visione nazio
nale del problema della can 
tieristica: qui i convegni dei 
cantieri del 1961 e del 1965 han
no veramente lasciato una trac-
cia profonda nelle forze poli
tiche e nei lavoratori. tale da 
far proporre con forza la linea 

Quanti azionisti hanno 
* 

le S.p.A. in Italia 
In poche mani la proprietd effettiva delle grandi imprese 

Fra coloro che dichiarano « su-
pera to t Marx, d un argomento 
comune la dtffusione della pro-
prieta. che nel foodatore del «>• 
cialismo scientific© era vista puit-
tosto come sociolixzazione della 
produiione e del capitale. Re-
centissimi dati della Medioban
ca. riportati dall'agenila AGEFL 
sroentlscono ch« in Italia si sia 
ormal tutti proprietarL Si tratta 
del numero di azionisti delle mag-
giori societa italiane. n lettore 
notera quanto poche siano le per-
sone giuridicamente c compro-
prietarie » di tali imprese. Ma il 
numero in se dice ben poco. Bi-
sogna infatti considerare: 1) che 
molti azionisti hanno poche azio
ni. e che poche persone hanno j 
« pacchetti > piu cospicui. con a n 
controllano la societa: 2) che 
molti grossi azionisti hanno azio
ni di numcrose societa. e ci6 au-
menta il loro potere e riduce ul-
teriormente il peso dei piccoli 
azionisti. Ed ccco il numero d 
ailonlstl 1966 per le principall 
societa. 

Assicurazioni gonerali 14 620: • 31.5M: Itai«:dcr 70 m:'a: Ma^o-
Kdison 205 mila: Montecatim 225 | na 2.&H; 
mila: Firvanziana Breda 2.554 
Generalftn 23.729: Invest 11.777; 
Bastogi 37.215; Italpi 35 mila: 
Ccnlrale 29.758; Fondiaria 3.576; 
Assicuratrice italiana 582; Ledo-
ga 4.500: Sviluppo H.036: Pirelli 
21.911: Adriatica di Sicurta 4.913: 
Siflr 21 006: Esercizi Sardi 4.588; 
SGES 13.557: SME 39.200: Cha-
tillon 3.800: Canton! 5.007: Valle 
Ticino 4.500: Olcese 2.890; Cuci-
rini 6 500: Lanero*si 6.445; Linl-
flcio Canapifico 2.600: Marzotto 
9.918: Rcfcuari A Varzi 1.313: 
SNIA 50 mila: Acqiia Marcia 2 
mila: Italcable 6.754; Italgas 42 
mila: Liquigas 18 mila: Pibigas 
15 mila: ANIC 37.630: SIP 80 
mila: Carlo Erba 5 mila: Mra-
lanza 3.312; Monte Amiata 2.000. 

L'elenco delle societa. con re-
lativi azionisti. cos! prosegue: 
Rumianca 33.800; SAROM 5.960: 
Side 406; Falck 1260; Dalmine 

Metalliirgica l!al:ana 
4.500: Ansa!do 1.260; Ercole Ma-
rPili 6.710: FIAT 115 :r.;ia. O. -
vetti 27.995: N'ebio!o 7.778; Bonj-
ftche Ferraresi 992: Distillerie 
7.590; Endania 7.500; Pantanella 
997; Motu 5.517: Romana Zuc-
chero 4 mila; Venctu Unica 3.704: 
Aedes 4.223: Cementir 2 mila; 
Immobiliare 32.215; Beni Stabili 
6.250: Itakementi 13.900: Con
done d'Acqua 6.108: Riwnamen-
to Napoli 3.210; Vianini 579: Car-
tiera Italiana 1.600; Bargo 8 mi
la: CICA 8.351: Rinascente 16 
mila: Pozzi 19 mila: Pirelli S.p.A. 
43.910: SAFFA 12.600: Alitalia 9: 
Autostrade 2: CGE 63: Eflbanca 
101; E<v*> italiana 1: IBM italia
na 2: Lancia 5: Metropolitana 
milanese 2: Viberti 5: RASIOM 
1; Saccanfera Lombards 3. 

Come si vede. piu che di di/-
fusion* della proprieta (aziona-
ria). si pud parlare tranquilla-
mente di concentrazione; almeno 
rispetto agli altri paesi capita
listic!. 

altemativa di un riassetto della 
cantieristica e delle partecipa
zioni statali die si inquadri in 
una scelta per la programtna 
zione nazionale. 

I responsaliili delle tre orga-
nizzazioni sindacati territorial! 
hanno rtlasciato dal canto loro 
ale line dtchiarazioni dopo Van-
nuncio della sospensiune dello 
sciopero. Angela Faluniani. se
gretario della Camera del La 
voro ha dichiarato: «// ctin-
tiere di Muagiatio pud e deve 
essere salvuto. modtficando i 
piani della cantieristica decisi 
dal Cll'F ta .<-cttimana scorsa. 
Anclte gli enti locali chiedono 
die il riassetto di tutto il set-
tore navalmeccanico vettga de
ciso nell'ambito della program-
mazione regionale, dopo die il 
governo avra sentito i rappre
sentanti di tutte le citta inte-
ressate e i sindacati. La lotta 
die purtiamo avanti e una lotta 
comune di tutte le cittd. sedi 
di cantieri navali perche il no

stro governo riveda i piani della 
cantieristica e di tutta Veco 
nomia martttima, decisioni die 
dovranno essere prese in defi
nitive! dul Portamento». 

Ettore Spra. segretario delta 
CISL: t /,(• vaglte asiicurazioni 
die affermano die il cantiere 
di Muggiano non chniderd non 
possono soddisfare perche e 
chiaro die i piani del CIPE 
(comttato interministeriale pro 
grammazione economical inten-
dono declussare il no.<tro mas-
si mo cantiere a stabilimento per 
le sole ri par azioni navali r. 

Ulpiano Tonelli. segretario 
della UlL: c Non ampliarc e non 
ammodernarc le slrutture del 
cantiere signiftca il pericolo di 
compromcttere seriamente le 
basi dell'economia provinciate 
c disperdere il patrimonio di 
preparatissima manodopera die 
si i> costituito attraverso de-
ceiini di espenenza ». 

I. S. 

» 

II centro-sinistra respinge I'impegno espresso da tutte le categorie in 
lotta per nuovi sviluppi dell'industria di Stato - II PCI chiede le dimissioni 

GENOVA. 11 
La carica di lotta espressa 

dalla citta nei corso dell'ulti-
mo sciopero generale e 1'una-
nime impegno delle categorie a 
battersi pep una svolta nella 
economia genovese. capace di 
assicurare nuovi sviluppi al-
rindustiia a paitecipa/ione sta
tale. non e stata raicolta e fat
ta propria, come era legittimo 
attendersi. dalle attuali giunte 
di rentro sinistra. 

All'una e trenta della notte 
scorsa, dopo sei ore e mezza di 
dibattito, 39 consiglieri comu-
mili dei gruppi del centrosini-
stra, favoriti da alcune asseu 
xe e dall'abbandono dell'aula 
da parte dei liberali. hanno. 
infatti. approvato un ordine del 
giorno in cui viene criticato il 
« metodo ^ adottato dal gover
no per imporre i noti provve-

Dopo il forte sciopero generale 

Trieste: slancio 
intorno al PCI 

Si sgonfia I'odiosa montatura anticomunista — Le grossolane menzogne 
della stampa « d'informazione» — Mancano notizie di numerosi fermati 

Dai nostro inviato 
TRIESTE, 11 

Erano venuti a contrullare 
« 1 ' isolamento * dei comunisti. 
Si sono tiovnti di fionte ul piu 
gramle comizio che si sia svolto 
a Trieste negli ultimi anni. Cosi 
Hit inviati dei < grandi » gior-
nali d'informazione si sono ab-
bandonuti a interpretazioni di 
lilologia marxista leninista (di cm 
sono notoriamente specialisti...) 
scoiirendo che il segretario della 
Fedenizione triestina. compagno 
1'aolo Sema, appartiene alia eor-
rente inassimal -1 ivoluzionaria • 
t(Hiservatricq del I ' d . con cevli-
menti trotzkisti e venature so-
ciaiproletarie (leggere. per cre
dere, il resoconto di stamane del 
Corriere della Sera!). La di-
rettiva 6 chiara: bisogna comun-
(|ue far venire Tuori la c ensi 
del PCI». anche se non si pud 
parlare di crisi di consenso po-
polare, dal momento che ieri 
sera piazza San Giacomo e le 
vie lateruli erano gremite di 
folia. Soltanto La stampa e 
purtroppo anche V Avanti az-
zardano cifre ridicole. come: 
« Non piii di mille persone >. 

Nessuno degli inviati dei grandi 
giornall che hanno accreditato 
immediatamente la tesi della 
«sobillazione > comunista si e 
cliiesto il perche dell'ordinato 
quanto grandioso comizio di piaz
za S. Giacomo (svoltosi ad appe-
na 4U ore dalla • drammati-
tica giornata di oltta di aabato. 
proprio nei cuore della zona piu 
combattuta, di fronte alia sede 
del circolo ACLI. che sfacciata-
mente si continua a sostenere 
sia stata devastata da * estre-
misti di sinistra >. mentre ormai 
tutti sanno che si tratta del con-
trario). 

Rispondiamo noi a tale inter-
rogativo: il comizio si e svolto 
in un clima di grande passione 
politica e di forte tensione mo
rale, ma nella massima norma-
Iita. perche le forze dell'ordine 
erano rappresentate in tutto e 
per tutto da un paio di vigili 
urbani che regolavano il tratfico 
e da alcuni agenti di pubblica 
sicurezza. Xon e'erano carabi-
nieri dei vari nuclei mobili con 
1'elmctto in testa, i fucili im-
bracciati. il tascapane carico di 
bombe lacrimogene. Non e'erano 
le camionette della celere con i 
motori accesi. non e'era. insom-
m.i, quellinipressionante appa-
rato repressivo che sabato mat-
tina era schierato nelle vie cen-
trali di Trieste ad aecogliere la 
manifestazione degli operai del 
San Marco, dell'Arsenale. del 
norto e che fu scagliato contro 
di loro con tutta la forza durto. 
in un clima di parossismo. nel-
1'intento. evidentemente preordi-
nato. di impart ire una dura 1c-
zione alta clas^e operaia trie
stina che da troppo tempo lotta 
senza rassegnarsi contro la liqui
dazione del suo cantiere. Questa 
e la verita che Ton. Taviani non 
ha detto alia Camera. Come nes-
sim giornale d' c informazione > 
si preoccupa di sapere che cosa 
sia accaduto e stia accadendo 
ai fcn.iati e agli arrest at i. 

Eppure. ci sono delie notizie e 
dci fatti veramente inspie^abili 
e sconccrtar.t:. Ad e<emp:o ll 
Gazzclt-.no di domen-.ca. npor-
tando evidontemente informazioni 
ritevute ncgli ambienti della 
questura. scriveva che moltissimi 
degli arrestati ancora nelle ca-
mere di sicurezza continuavano 
a gridare. a inveire. giungendo 
fino a < picchiarsi tra di loro». 
costringendo i potizioUi a «inter-
venire per dividerli». Cosa si
gniftca questo? Gli «Interventi » 
in quest ura contro gente fer-
mata e arrestata. con quali si-
stem; sono av\~enuti e come mai. 
ancora oggi. ci hanno telcfonato 
angosciati j famikari di persone 
co,n\olte nei rastrellamenti di 
sabato. di cui non riescono a sa
pere nulla? Vanno in quest ura 
e qui si sentono dire che tutti 
coforo che non sono stati nla-
sciati sono ormai alle careen a 
disposizione dell'autorita giudi-
ziaria. Vanno alle carceri, e qui 
apprendono che il loro familiare 
non risulta tra quclli che sono 
stati associati alle carceri. Che 
ne * di queste persone? E di 

quelle the si tiovano tuttora in 
stato di rermo? La cosa sarebbe 
illegale. poiche il fernio non puo 
essere prolungato oltre le qtia-
rantotto ore. E' necessario cliia-
rire al piu presto tale situa
zione; e necessario soprattutto 
che il procedimento giudiziario 
avviato dalla magistratura con
tro gli arrestati e i denunciati 
dalla quest ura non si svolga nei 
clima di linciaggio morale che 
la stampa reazionaria (e pur-
tropix) anche t'Avanti sta 
conducendo contro i c teppisti >. 
i < vandali >. i <t pregiudicati 3. 

La speculazione anticomunista 
aperta sui fatti di Trieste non 
bada certo a troppe sottigliezze. 
La posizione unitaria presa in 
sede nazionale dalle tre confe-

derazioni sindacali, die hanno 
cliiesto al governo un coucrctn 
biasimo del piano elaborato dal 
CIPE per i cantieri. non viene 
forse indicata come una pi ova 
dell* « isolamento » dei comunisti 
triestini. mentre. caso mai. e la 
dimostrazione proprio del con-
trario? 

Si e riunito questa sera il 
Direttivo della nuova Camera 
ciel lavoro CGIL. L'orientamento 
e quello di confermare — se 
dalla riunione in corso a Roma 
presso il ministro Pieraccini non 
emergcranno elementi nuovi — 
lo scio|K;ro generale gia stabi-
lito dalla C.d.L. stessa e dalla 
UIL. 

Mario Passi 

dimenti sulla cantieristica, ma 
si accetta il famoso principio 
del « pacchetto compensativo » 
ed i suoi contenuti. respinto 
unanimemente dai sindacati. I 
consiglieri democristiani hanno 
persino voluto esteniare il lo 
ro * alto appre/zamento » per 
1'attivita del sindaco Pedulla 
noriostante che questi. partito 
alia volta di Roma eon un man-
dato ben preciso il cui cardi-
ne era la « sospensione di ogni 
provvedimento suscettibile di 
ridurre i potenziali industrinli 
e i livelli di occupazione •* fos
se tomato a casa col suo bra 
vo <t pacchettino » in cui sono 
puntualmente confermate tut
te le decisioni governative di 
smantellare una parte essen-
ziale della navalmeccanica ge
novese. 

Un msuccesso picno. quindi. 
e d i e decisamente mat si adat 
ta a chi, come 1'ingegner IV-
dulla ed altri componenti il 
centrosinistra. aveva addirit-
tura solennemente annunciato 
di dimettersi qtialora, come e 
avveuuto, il governo avesse 
•< assegnato la sede dell'Ital-
cantieri a Trieste». Dimissio
ni che invece si impongono — 
come ha cliiesto il sen. Ada-
moli a nome del gruppo co
munista — non per astratto 
moralismo o peggio ancora per 
l'isolata questione di una dire-
zione generale che va e viene 
a seconda delle scadenze elet-
torali. ma per il fatto che la 
giunta si e dimostrata non so
lo incapace di accettare e far 
propria la lotta dei genovesi 
per una nuova politica econo 
mica, ma ha addirittura utiliz-
zato la carica di protesta del-
1'intera citta per conseguire 
fini contrari agli interessi del 
la collettivita. 

L'accettazione del « pacchet
to » governatitvo — come ha 
riconosciuto apertamente an
che il consigliere socialista Ce-
rofolini — implica infatti la 
rinuncia ad uno sviluppo indu 
striale di Genova. Non solo 
vengono * barat tate » fabbriche 
con svincoli autostradali — il 
che sarebbe grottesco gia di 
per se stcsso — ma peggio an
cora si accetta una linea ten-
dente a ridurre la nostra citta 
ad un centro secondario di 
servizi. 

Non va dimenticato infatti 
che nei giugno scorso 1'ILRES 
— Istituto Ligure per le Ricer-
che Economiche e Sociali — 
aveva reso noti i risultati di 
una sua indagine attraverso i 
quali si dimostrava che per 
assicurare una fonte di lavo 
ro a tutti e necessario creare 
'.Hi mila nuovi posti lavoro di 
cui 7(i mila nell industria. Le 
decisioni del governo, accetta 
te dalla giunta, marciann in di-
rozione del tutto opposta " a 
questa prospettiva e quindi 
vanno respinte e va sostituita 
ramministrazione che non ha 
la forza e la volonta di batter-
si per un rilancio clell'ecoiio 
mia cittadina. 

La richiesta dei comunisti 
tendente a creare le condi/io 
ni oggettive per una nuova 
maggioranza a palazzo Tursi, 
capace di rispecchiaro quella 
\as ta unita attorno a scelte 
precise che ha caratterizzato 
i recenti scioperi e continuera 
a improntare la battaglia tut
tora aperta. verra portata nel
le fabbriche o in citta. dove In 
consapevolezza che «bisogna 
cambiare politica se si vuole 
che Genova viva t> o ben piu 
radieata di quanto abbiano mo 
strain di credere i component! 
della giunta con la loro accet-
tazione delle decisioni gover
native. 

p. S. 

Sostanza sintetica 
10 volte piu forte 

deiracciaio 
LONDRA. 11. 

E' stata annunciata a Lon-
dra la prossima produzione 
su scala industriale di una 
nuova e rivoluzionaria sostan
za sintetica che e dieci volte 
piu forte dell'acciaio. A par-
tire dal 19(i8 la nuova sostan
za. che e stata messa a punto 
dagli scienziati del centro ae-
reo britannico di Farnborough. 
competera con l'acciaio e con 
le fibre di vetro nella fabbri-
cazione di parti di aerei. car-
rozzeria di automobili. imbar-
cazioni 

Manifestozioni 

e scioperi 

dei braccianti 

per contratti 

e previdenza 
II sottosegretario al lavoro 

on. Calvi ha convocato an
cora una volta. per questo po-
meriggio, le organizzazioni 
dei braccianti e della Confa-
gricoltura per discutere 1 
contratti nazionali degli ope
rai agricoli. Non sappiamo su 
quali basi sin fondata questa 
iniziativa ministerial?, stand 
le posizioni negative del pa-
dronato e la mancan/a di ini 
ziativa sindacale da parte dei 
dirigenti nazionali della CISL 
e della UIL. In contrasto ton 
(liiesta situazione e 1'ampin 
s\ iluppo delle lotte in ^eile 
provinciate: a Cadenza q.iat-
Iromila foiestali hanno (on-
ilii'-o ton siicc'(".M> un pio-
Uiainma di hrovi ^ciopeii. a 
t-'irrara. iiro-euiie la lott.i 
utile aziende mentre si pre-
para una manifestazione re-
monale per il 22 ottobie: a 
Salerno lunedi 17 seiopoiano 
per 1!4 oie braccianti e sala
ri.it i (al comizio parteranno 
diiiuenti dell,i Kederbrac-
cianti e della I'lSBNi: a Ra
venna It tie nrgaiii/zazioni 
sindacali hanno proclnmato lo 
stato di agitazione per i con
tratti provincial: a Hart. s| 
prepara un.i maniftstazione 
di laccoglitrici di olive ad 
Alberohello. 

Buona vendemmia 
ma porta aperta 
a frodi colossali 
La vendemmiai secondo sti-

me uflieiali. dovrebbe dare que-
st'anno 62 63 milioni di ettolitri 
di vino e si colloca fra le an
nate definite « buone ». lVggiore 
la situazione nei Mezzogiorno: in 
Sicilia, a causa di infezioni di 
pcronospora non sufticientemtn-
te coiubattute: in Sardegna per 
eventi atmosferici e in Puglia. 
per le conseguenze della sicci-
ta. AiM>rti sono tutti i problcmi 
della vinificazione: dalla divisio-
ne dei prodotti fra concedenti 
e coloni (o mezzadri) in applica-
zione delle leiigi e dei contrat
ti. al pieno riconoscimento sulla 
proprieta del <r marcluo » per 
quelle figure contadine che non 
hanno il titolo di proprieta del
la terra. Si sta tentando. infatti. 
di frodare contadini e consunifl-
tori escludendo dal riconoscimen
to la parte di produzione conta-
dina e lasciando il disciplinaie 
dei vini tipici in mano a indu
strial! e grandi agrari. persino 
con rapprcsaglie governative co 
mc quelle messe in atto col ri-
fiuto dci contributi alle cantine 
sociali comiwste da mezzadri e 
coloni. Una minaccia che ri-
schia di trasformare in un bluff 
tutta la recente legislazione viti-
vinicola. 

% 
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LE SOTTOSCRIZIONI A 

IN CONTANTI * 
si accettano 
sino a martedi 18 
presso: la Banca d'Italia, 
ie aziende 
e gli islituti di credito 

\ 

IL RINNOVO DEI 
BUONI DEL TESORO * 

POLIENNALI 5° / 0 1966 
proseguira sino al 15 novembre 
presso: fa Banca d'Italia, 
le aziende e gli istituti di credito, 
gli ufflci postali 

i nuovi titoli partecipano. 
ogni anno 

all'estrazione di 
premi 

per tre miliardi quattrocento milioni 
cosl ripartiti: 

68 premi da 10 milioni 
272 premi da 5 nrHlioni 

1360 premi da 1 milione 
ample esenztoni fiscali rendimento: 5,57% 
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La testimonianza di un agricoltore di Montelepre al processo Dolci 

Mattarella e con noi 
mi dissero i banditi 

Ancora una volta il nome dell'ex ministro avvi-
cinato a quello di Giuliano e alia strage di Por-
tella delia Ginestra — Ricordata dall'on. Corrao 

I'uccisione del dirigente dc Renda 

Mattare l la c Leone in aula durante I'udienza di ier i . 

« Verso lo finr di marzo del 
1917, fu nvvicinato da Frank 
Mannino e da Giuseppe Passu-
tempo della banda Giuliano. Mi 
offrirono mille lire al giorno, 
perche sapevo usare le armi. 
Fui tentato, in quanto. a quel-
I'epoca, la paga era di 100 lire 
al giorno. 1 banditi aggiunsero 
the potevo stare tranquillo, 
perclie avevano dalla loro par
te Mattarella, il ministro Seel-
ba, il colonnella l)e Luc a e il 
principe Alliata. Risposi che 
non accettavo, perche di quella 
genie non mi fidavo: oggi sono 
con noi — dissi — ma domuni 
ci tradiscono. 11 I. Maggio ci 
fu la strage di Portella della 
Ginestra e allora compresi a 
che cosa avrebbern dovuto ser-
vire quelle mille lire al giorno 
che mi erano state offerte». 

Ancora una volta, il nome di 
Bernardo Mattarella e stato av 
vicinato a quello di Giuliano 
e alia strage di Portella della 
Ginestra. La drammatica accu 
sa e stata lanciata alia ri-
presa del procesro per il * dos
sier » contra Vex ministro che 
Danilo Dolci ha presentato al
ia Commissionc antimafia. 

Ad accusare Mattarella in 

Continua sui settimanali la polemica fra il produttore e Sandra Milo 

Moris Ergas racconta 
la notte delPinch<» 

Perizia legale per I'attrice per accertare I'esattezza della 
prognosi - Lui sostiene di non aver compiuto alcuna violenza 

Sandra Milo. iiscita dalla cli-
nica. e sconiparsa daila circola-
7ione c ha ris-ervalo It* sue di-
chiarazion, di piossiina pubbli-
ca/.ione a un scttimanale di at-
tualita. Una analoga palestra e 
stata scclta da Moris Krgas: ion 
e uscita un'intervista. • concessa 
dal produttore. che fa il punto 
sulla famosa «notte del Pinc,o». 
praticamente confermando — 
stando a| scttimanalc — quanto 
fin da] prinio inomento si diceva 
in giro. II ni>to produttore cine-
matografico confessa di essere 
stato in <rgravissjnio allarme* da 
tie mesi. Due giorni prima del 
«ratto» Sandra IHTO IO assicuro 
the * nulla turbava* i loro rap 
potti. N'on e'era ruiindi niotivo di 
essere jjeloso. Ma Krgas i motivi 
credettc di averli ancora e quel 
la famosa sera saluto tutti dl-
cendo che sarebhe partito per 
Na|Hj|i. 

Si nascose. fnvece. dietro una 
sicpe tenendo d'occhio la roulotte 

riservata alia Milo. L'attcsa non 
fu lunga. Poco dopo. infatti. la 
iwrta si apri e si richiuse subito 
dietro ad un giovane di 22 anni. 
figlio di un noto chirurgo roma-
no. Moris Ergas usci allora dal 
nascondiglio e S| precipito den-
tro la roulotte. II giovane che 
vi era da poco entrato fu sbat-
tuto ftiori. logicamente in malo 
modo. e si allontano velocemen-
te a bordo della sua « Ferrari ». 
Che avvenne poi fra I'attrice ed 
il produttore? Ergas assensce di 
non aver toccato la Milo: eostei. 
peraltro. usci dalla roulotte in 
preda ad una forte crisi nervosa. 
gridando che il produttore la * vo-
leva uccidere ». 

Moris Ergas riferisce poi di 
aver fatlo tutto il possibile per 
non creare troppo scalpore intor-
no alia vicenda. e ritiene un 
« linciaggio morale > il sospetto 
avanzato dalla Milo che egli vo-
lesse toglicrle la figlia. N'on ci 
ho mai pensato. ha detto il pro
duttore. osservando poi. polemi-

La polizia sotto accusa 

Ascolti clandestini 
nei felefoni svizzeri 

BERN'A. 11. 
II governo clvctico ha deci.-o 

di apnre una incluesta per far 
luce still'ascolto da parte d- iin 
serv i7io fedorale. di una conver
sazione tciefonica privata. L'm 
chiesta dovrebbo determinare se 
vi e luogo per lanertura di un 
procedimento penale. 

II fatlo r.ie »'. i «u~.::.in.:n 
notevole scalpore ncl Pae-e. e 
avvenuto il 26 settembre in oo-
casione di una conversazione col-
lettiva a distan/a. di un gruppo 
di giomahsti contrari alia poli-
lica televisiva del governo sviz-
zero (che vuole impedire la ri-
cezione dei programmi televtsivi 
di altri nae-si). I nartecipanti ban-
no dichiarato di aver udito chia-

ramente all'inizio della conversa
zione. una voce in vita re uno sco-
nosciuto ad ascoltare. 

Va da se — come ha dichia
rato un parlamentarc socialde-
niocratico — che detta mtercet-
tazionc viene eseguita soprattut-
to a scopo politico, contro I rap-
prcsentanti dell'opposizjone di .si
nistra. I metodi antidemocratici 
di sorvrglianza da parte della po
lizia elvetica. sono condannati 
da buoaa parte della stampa. che 
poro non ha voluto vedere nelle 
recenti espulsioni politiche di la-
voraton italiani. un altro aspet-
to di una invol'izione reazionaria 
delta politica del governo sviz-
zero. 

camente. che tutta questa vicen
da non ha nulla a che fare con 
la t crociata » dell attrice a favo-
re delle madri che si trovano 
nella sua condizione. Anche Mo
ris Ergas ritiene retrograde e 
per certi aspetti inumane le leg-
gi attuali sulla famigha. II pro
duttore ha aggiunto che tutto cio 
non riguarda il caso speciflco poi-
che anche se la loro unione fosse 
regolare. nessun giudice. egli so
stiene. avrebbe affidato la picco-
la Debora ad una mad re che si 
fosse comportata come la Milo. 

Per smentire gh infondati so-
si)etti dell'attrice. il produttore 
ha aggiunto di avcrle proposto, 
quando ancora si trovava in cli-
nica. di partire insieme alia pic-
cola purche si recasse in un am-
biente cstraneo ai cinema dove 
avrebbe potuto. tra I'altro. curar-
si del suo esaunmento nervoso. 

Ora a che punto stanno l rap-
porti fra i due? Tutto e finito? 
i Dipende da Sandra » ha detto 
Ergas. E. quando uscira 1'intt'.-
\ista dell'attrice. il produttore 
potra leggervj un * no •>, tondo 
tondo: infatti il testo dell'inter-
vista e gia stato diramato dalle 
agenzic. 

Sul piano giudiziario intanto 
si c in attesa della perizia me-
dica che dovra stabiiire. agh ef-
fctti legah. in quanti giorni le 
ferite della Milo sono guanbili. 
Se dovesse risultare che la gua-
rigione non richiede piu di dieci 
giorni. cadrebbe il procedimento 
giudiziario iniziato d'ufficio sulla 
scorta del primo referto medico. 
che parlava di guarigione entro 
i venti giorni. 

Scandaloso a Vienna 

r—in poche righe 
Colombo fu il primo 

KILADEI.FIA - Al tenninr di 
un anno di ncerche Michael A. 
Musmanno. uuidict- della code 
suprema drlla IVnns\|vama c 
dingente della Societa stonca lta-
liana d'Amenca. ha pubblicato 
un Iibro noi quale confuta la tco-
ria che I'Amorica sia stata rag-
giunta dai Vichinchi. II libro si 
mtitola Colombo lu >l primo. 

Uccelli parlanti 
PARIGI — II mc<s prossimo. 

nella capitale francese. si svol 
gera un vero e proprio campio 
nato di Krancia per uccelli par
lanti. Pappagalh africani del 
Gabon, pappagalh deH'Amazzn-
nia. cd altri uccelli saranno giu-
dicati dai piu eclebri ornitologi 
d'Europa. convenuti a Parigi in 
occasione del tradizionale salo 
ne degh uccelli. 

TV sotto inchiesta 
RIO DE JANEIRO - Un grup

po di artisti della tcleusione 
brasiliana sono coinvolti in un 

ca?o di cormzione di mmoren 
ni. Se'.tc per.M>ne — musicisti. 
ballerine e prc.«entaton della ra
dio tcle\ isione — sono state for
mate dalla jxilizia. Tutto ebbe 
inizio quando una gio\an« denun-
cio di es^cre stata eorrotta da 
cmque uomir.i. 

Espfosione sull'Etna 
CATANIA - I/a!ti\ita dcIl'Et-

na e di nuo\o ;n aumento. Vio-
lente espIoMoni sono state awer-
tite la notte scorsa dai centri 
che sorgono a He pendici del v\i\-
cano. Da Catania c inoltrc visi-
bile la colata lavica che sgorga 
ormai da nove mesi dal cratere 
di nord est. II magma, anziche a 
nord. si dirige ora \erso est sud-
cst 

Bilancio pauroso 
TOKIO - II Giappone ha da-

to inizio ad una campagna per 
la sicurc^za stradale. L'anno 
scorso 12.484 porsone sono rima-
ste uccise in incident! del traf-
fico c .iii.000 ferite. Piu di 16 
morti ogni 10.000 auto. 

L'SS Mauer 
accusa gli 

ebrei 
Aveva partecipato ai mas
sacre di 12 mila ebrei nel 

villaggio di Stanislav 
VIENNA. II. 

Nel processo a canco dei fra-
tclli Mauer. accusati tra I a!iro 
di aver preso parte, a fianco del
le « SS ». al massacro d. 12 mila 
ebrei nel villaggio polacco di 
Stanislav. $ stato di scena oggi 
Wilhelm Mauer. Co>tui c anche 
accusato di aver assassinato por-
sonalmente (e senza ordmi supe-
riori) almeno dieci ebrei. Poiche 
la prima accusa e coperta dalla 
€ irresistibile co<tnzione » <tanto 
e \ero che l due \enncro gia 
assolti mesi fa) la seconda. da 
un punto di vista giuruiico. ap-
pare piu grave della prima. Ma 
Wilhelm Mauer ha negato ogni 
addebito arnvando ad affermare 
con incredibile sfrontatezza. da-
vanti alle prove testimonial!, che 
< esiste sempre un ebreo pronto 
ad accusare qualcuno dei servizi 
di sicurez2a ». 

Wilhelm Mauer ha anche ne
gato di aver partecipato al mas
sacro di Stanislav ma una testi
monianza di Einnch Schott. fun-
zionario della Gestapo, lo ha mes-
so al muro: Schott ha tffermato 
che il comandante della guami-
gione di Stanislav ordino a tutti 
COIOTO che erano alle sue dipen-
denze. e quindi anche a Wilhelm 
Mauer. di partecipare alia liqui 
dazione degli ebrei del ghetto di 
Stanislav. 

II processo contro i fratelli 
Mauer, commciato ieri per ordi-
ne della suprema Corte di Giu-
stizia. durera circa tre settimane. 

Nel cielo di Lecce 

Si scontrano 
2 jet: salvi 

i piloti 

modo cost diretto, e stato un 
agricoltore di Montelepre, Sal-
vatore Capria, il quale ha par-
lata anche a lungo di numero-
si incontri fra Giuliano, altri 
componenti della banda e, al 
solito, Bernardo Mattarella. 

Quella di Salvatore Capria e 
stata forse iaccusa piu diret-
ta e anche piii drammatica 
ascoltuta nel cor so di questo 
clamoroso processo. Ma non c 
stata lunica: Von. Ludovico 
Corrao, eletto come indipen-
dente nelle liste del PCI, ma 
vecdiio amico e compagno po 
lilico dell'on. Mattarella, ha 
fatlo un quadra impressionan 
te della situazione politico in 
Sicilia, e in particolare dei 
cantrasti e delle lotte interne 
della DC, lotte che a volte si 
sono contiusc in modo sangui 
noso. 

«Xel luglio del 1049 - ha 
detto Von. Corrao — fu ucciso 
ad Alcamo il dirigente dc Leo 
nardo Renda. scelto come ca-
pro cspialorio dai banditi i 
quali non avevano visto man-
tenere le promesse fatte da 

Mattarella. Si trattava chiara 
mente di una vendetta: il Hen 
da, infatti, venne trovato sop-
presso a colpi di lupara con 
una pietra in bocca e con ap-
puntata sul petto la carta di 
identita. Come amico e compa
gno di partito dell'ttcciso. fui 
uno dei primi ad essere in-
terrogato, e dissi chiaramente 
che Leonardo Renda era stato ', 
ucciso per vendetta dai bandi- • 
ti. traditi nelle loro aspetta- ' 
five. ' 

« / / fascicolo con la depo-
sizione — ha proseguita Vono-
revole Corrao — scomparve pe
rn dal commissariato e il fun-
zionario che mi aveva inter. 
rogato fu trasferito in Sarde-
fjna. Al suo posto venne invia 
ta un altro commissario. il 
quale riprese le indagini. ma 
in una direzione completamen-
te diversa. Ricordo che agli at-
ti del processo che fu poi cele- i 
brato contro Vassassino mate-
riale. Giuseppe Cucinella, vi 
era un fonogramma dell'ispet-
tore generale di P.S. col quale 
veniva indicato il senso in cut 
le indagini dovevano essere 
portate avanti >. 

L'on. Corrao ha ancora fat. 
to il nome di Mattarella: « A 
suo tempo ho scrittn una lunga 
lettera all'ei vv.nistro su que
sto argomento. GH ricordavo la 
questione della banda Giuliano 
e mi rammaricavo perche il 
povero Renda era stato scelto 
come vittima unicamente per i 
buoni rapporti che i banditi gli 
rimproveravano di avere con 
lui e cioe con Mattarella. Scris 
si anche che alia polizia a r e 
to dichiarato che il nostro 
compagno non era stato ucciso 
per ragioni di carattere perso
nate, ma solo per contrasti in-
sorti in scno alia dc siciliana ». 

Ancora Von. Corrao ha rife 
rito un episodio significativo: 
<i La mattina dei funerali di 
Renda. mi recai a Palermo dal
l'on. Mattarella per esortarlo a 
prendere parte alia cerimonia. 
In principio Mattarella si ri 
fiutd accampando come scusa 
certi suoi impegni a Roma. Io 
perd insistetti sulla responsa. 
bilita che egli aveva avuto 
nella morte del nostro compa
gno di partito, gli feci notare 
che la sua presenza era dove-
rosa, assolutamente necessaria. 
Mattarella venne con me alia 
cerimonia e pronuncio Vara-
zione funebre: attribuendo pe
rd la " scomparsa " del colle-
ga di Alcamo a rivalita e con
trasti personali estranei alia 
attivita politica ». 

// tcstimone ha concluso I'm-
terrogatorin ricordando una se. 
rie di attentat! ai quali scam-
po subito dopo aver fornito al
ia polizia la coraggiosa ver-
sione sulla morte di Renda: 
cadde in un blocco stradale. si 
vide Tubare e poi incendiare la 
macchina. Era pericoloso, a 
quell'epoca. dire come sforano 
le cose, tanciare dei sospetti, 
non uniformarsi a quelle che 
eiano le direttite della DC. 

Altri testimoni sfilati alia 
udienza di ieri non hanno for
nito la messe di parlicolari 
dell'on. Corrao e di Salvatore 
Capria Quelli indicati da Dol
ci hanno comunque parlato di 
rari incontri di Mattarella con 
noti mafinsi. Quelli citati dal 
Vex ministro hanno giurato il 
contrario: se e'e un nemico 
dei mafiosi, questi e Mattarel
la. Si riprende martedi pros
simo. 

TARANTO. 11 
Due aviogetti militari della 

scuola di volo dt'H*aeronautica 
di Lecce si sono scontrati nel 
cielo di Maruggio. una localita 
sulla costa putfliese: i tre pi
loti si sono salvati; uno e riu-
scito perfino a ricondurre alia 
base il velivolo. 

K' stata apcrta una inchiesta 
per accertare le cause del di-
sastro che, per fortuna, non 
ha causato vittime. Gli avio 
getti, due * MB-U20 ». si erano 
alzati stamane dal campo di 
Lecce per un normale volo di 
addestramento: 1'uno era pilo-
tato dall'istnittore Vittorio Biz-
zarri che aveva con se un al-
licvo della scuola: I'altro dal 
pilota Sergio Piroli. 

Non si sa ancora come, i 
due aviogetti. dopo un breve 
volo. si sono sfiorati. sono en-
trati in collisione. Uno, quello 
pilotato dal Piroli. ha riportato 
danni gravissimi. per cui e 
precipitato in una zona disa-
bitata, disintegrandosi; pochi 
istanti prima il giovane era 
riuscito a laneiarsi con il pa-
racadute e quindi ha toccato 
felicemente terra senza rima-
nere ferito: sul posto e stato 
raggiunto da un elicottero del 
« Centro di Soccorso Aereo * 
di Grottaglie che lo ha ripor
tato alia base di Lecce. 

L'altro aviogetto aveva per-

duto la « tanica *> destra — co-
si si chiama in linguaggio tec 
nico il serbatoio supplemen 
tare posto aU'estremita del-
l'ala — ma il pilota Vittorio 
Biz/arri, dando prova di ecce-
zionale coraggio. si e reso con-
to che il danno non era grave 
e che l'aviogetto potcva essere 
« salvato » e ricondotto al cam
po: cosi ha fatto ed e a»terra 
to senza incident! nell'aeropor-
to della scuola leccese. 

Un altro 

Starfighter 

cade in 

Belgio su 

un'autostrada 

(t » 

GEEL. 11. 
Un «F-104G Starfighter » della 

aeronantica belga 6 precipitato 
oggi sull'auto.strata Anversa-Liegi 
a circa 50 chilometri da Hruxel 
les. II pilota e rimasto ucciso. 
L'aereo. secondo un r>ortavoce 
del ministern della Dife.sa, e il 
quarto di quel tipo a precipitate 
da quando i'aeronautica lo ha in 
dotazione. 

La Magistralura italiana ha aperto un procedimento penale 

Fu decisa a Roma 
la morte diDelgado 

II profugo portoghese Carvalho e il medico ro-
mano Bisogno al centro deU'istruttoria su richie-
sta del Ministro della Giustizia • Le conclusioni 
dell'inchiesta condotta in Spagna suU'assassinio 

Mario De Carvalho folografato 
ieri al bar del tr ibunale. 

La magistratura italiana ha 
aperto un procedimento penale 
a carico del profugo portoghe 
se .Mario de Carvalho e del 
medico romano Ernesto Maria 
Bisogno: l'indagine verte sul 
reato di concorso in omicidio 
volontario di Ilumbcrtn Delga 
do e della sua segretaria Ara 
y Moreira Campos. 

Hitorna cosi alia ribalta pro
prio a Homa. e in modo cla 
moroso, l'oseura vicenda del 
1'assassinio del capo dell'op 
posizione portoghese alia (lit 
tatura fascista di Sala/ar c 
della sua segretaria. trueidati 
il 12 febbraio 19(1.5 nei pressi di 
Badajoz. al confine tra il I'or 
togallo e la Spagna. 

La trappola nella quale Hum 
berto Delgado cadde eon la 
Camixis era stata ordita a Bo 
ma? Benche molt! a>petti della 
vicenda siano rimasti osturi 
si sa che Helgado fu attirato 
in mi tranello men tre si reca-
va ad un convegno di antifa-
sci>ti. II suo cadavere e quello 
delta sua segretaria furono tro 
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E Sei leoni sulla 

I Parigi - Lilla 

Caccia 
grossa 

sull'duto-
strada 

Denunciati i tre titolari 

Sofisticato con arachide 

r«oliodoro» di Piacenza 
La ditta godeva di vasta notorieta e fiducia nelle 
province di Milano e Parma -18 spacci aperti nella 
metropoli lombarda • La serie delle imputazioni 

Quaranta morti 

per il maltempo 
in Algeria 

ALGERI. 11. 
Per 1'ottavo giomo consecutivo 

una pioggia torrenziale cade sul-
I'Alfieria occidentale. II bilancio 
delle vittime provocate dalle inon-
dazioni e salito ad almeno 40 mor
ti. Tuttavia una valutazione pre-
cisa d per il momento impossi-
bile poiche le comunicazioni con 
le zone colpite sono praticamente 
interrotte 

LILLA, 11. 
L'autostrada del Nord, che con-

giunge Parigi a Lil la, e rimasta 
per lunghe ore chiusa al Iraffico. 
Sei leoni appartenenti a un circo, 
la cui carovana stava transitando 
iull'autosfrada, sono fuggili in 
seguilo a un incidente stradale 

che ha provocate I'aperlura del 
furgone in cui le belve erano 
chiuse. E' cominciata una caccia 
grossa per rimeltere i leoni in 
gabbia. Un agente ha dovuto ab-
balterne uno a colpi di mitra. Gli 
altri cinque sono stali catlurati 
dopo molla fatica. NELLA TE-
LEFOTO: uno dei leoni fuggili. 

PIACENZA. II. 
I titolari della ditta « OJido-

ro » sono stati denunciati alia 
autorita giudiziaria con una 
lunga serie di imputazioni che 
si riassumono nella produzio-
ne e nella vendita di olio sofi
sticato. Essi sono Giorgio e 
Bruno Lunardini. residenti a 
Piacenza. c Ciovambattista Me-
daglia. residente a Milano. Co 
storo erano riusciti, con la « Oli-
doro». a creare un notevole 
giro d'affari. Solo a Milano la 
ditta piacentina aveva aperto 
18 spacci ed era riuscita a pe-
netrare solidamente nelle pro
vince di Piacenza. Milano e 
Parma, dove godeva di vasta 
notorieta e fiducia. 

I vigili sanitari di Piacenza. 
avuto sentore che non era tuV 
t'oro quel che riluceva. sono 
piombati all'improvviso nei lo-
cali della ditta sequestrando 
1280 quintal! d'olio che anche 
agli esami chimici condotti 
presso I'lstituto Superiore di 
Sanita di Roma sono risultati 
sofisticati: all'olio d'oliva era 
stato aggiunto olio di arachide. 

I tre titolari sono stati quin
di denunciati — informa un 
comunicato del ministero della 
Sanita — «pe r aver posto in 
vendita c venduto sostanze ali-
mentari non genuine per ge
nuine; per aver posto in com 
mcrcio olio con indicazionc talc-
da trarre in inganno gli ac-
quircnti; per aver con piu 
azioni consecutive venduto olio 
di oliva divcr-o dal richiesto. 
dithiarato e pattuito; per aver 

Superstizione in Olanda 

Taglia sul pastore 

che predica contro 

il vaccino Sabin 
ERMELO (Olanda). 11. 

La polizia olandese sta dando la caccia a un 
pastore protestante che ostacola con le sue pre 
d:che la vaccmazione contro la poliomiehte: c 
stata ofTerta una ncompen«a di 10 mila fionni 
(un nulione e 7u0 mila lire) a chiunque fomisca 
informazioni atte a favonre l'arresto del reve 
rerido Cornelius Wisse il quale ha definito la 
vaccmazione antipolio t peccaminosa *. Purtroppc 
le prcdiche dello Wisse hanno trovato sepuito: 
centinaia di geniton si rifiutano di far vaccmare 
i propn figli. dichiarardo che si oppongono alia 
somministrazione del Sabin per « motivi religio 
si >. In questa zona <ud-orienta!e dell'OIanda. lc 
autorita sanitane hanno incontrato notevoli 05ta 
cob nel condurre le campagne di vaccmazione 
di massa. 

Ultimamente nella zona sono stati registrati 
sette casj di polio e le autorita sanitane affer 
mano che. se non viene immediatamente effet-
tuata una campagna di massa. 12 mila bambini 
di eta infenore ai 12 anni potrebbero cadere \ it-
time di un'epidemia. 

La situazione e piu grave nella cittadina di 
Elspeet dove la superstizione e piu radicata. Alia 
notizia che alcuni gemtori avevano. in questa 
citta. « sftdato le ire celesti > e avevano accom-
pagnato i loro bambini negli ambulatori per vac-
cinarli. il pastore protestante ora ricercato dalla 
polizia avrebbe dichiarato in una chicsa: * Oh 
uomini di poca. fede! Se vostro figlio morira 
domani andra comunque in Paradiso! ». 

In alcune province 

Strode e ferrovie 

interrotte in Sardegna 

per il maltempo 
CAGLIARI. 11 

L'na nuova ondata di maltempo si e abbat 
tuta su vastc zone della Sardegna centrale 
e nord orientale. 

I centri maegiormenrc colpiti sono quelli 
della Baronia. dove piove ininterrottamente 
dalle prime ore di stamane. A Galtelli. un 
furioso temporale ha provocato allaeamenti. 
Xumerose case sono state lesionaie dalla 
pioggia torrenziak?. II tratto di strada statale 
cho attxaversa 1'abitato e rimasto interrotto 
per alcune ore. a causa dei detritt c dei massi 
trasportati dalle acque Le strade interne 
sono impraticabili. 

n maltempo ha colpito anche Siniscola: e 
stata anche interrotta la strada che collega 
Nuoro con Siniscola. per una frana nella 
localita « Monte Pizzinnu >. 

Vaste zone di campagna sono allagate 
nella bassa valle del Cedrino. Forti tempo 
rali anche in Gallura dove si sono avuti altri 
allagamenti ed intermzioni stradali. Sulla 
vecchia strada provincial Olbia-Golfo degli 
Aranci 1'acqua ha invaso in alcuni tratti 
la sede stradale ed ha abbattuto la spalletta 
di un ponte. La linea ferroviaria Olbia-Golfo 
degli Aranci e interrotta presso la stazione 
di Marinella: oltre duccento metri di binari 
sono stati asportati dalla furia delle acque. 

impiegato e preparato per il 
tonsumo alimentarc olio di 
oliva mescolato a sostanze di 
qualita inferiore in modo tale 
da variarne la composizione 
naturale; per aver prodotto e 
posto in commercio olio di oli
va non avente le caratteristi-
che richieste perche solistirato 
ton olio di semi di anichide s. 

vati in territorio spagnolo sic-
che la magistratura di quel 
paese dovette apri re una in 
chiesta a seguito della quale il 
governo spagnolo chiese a 
t|uello italianu l'estradi/.ione 
del Carvalho. residente in Ita
lia di\ vent'tinni. e del medico 
romano Hi>og:m Puiche le no 
*.tre leggi non prevedono 
I'e.stradi/ione per delitti politi* 
ci i due continuarouo a vivere 
mdiMurb.iti in Italia. Ma la 
m.igistratuni italiana comincio 
ad mteressarsi alia vicenda 
linche. in base all 'art. 8 del 
codiec iK'iiale. il ministro del
la (Jmsti/ia sollecito I'aperlura 
tli un proeediini'iito penale a 
carien dei (iue. 

L'art. 8 sancisce infatti: * TI 
eittadino o lo siraniero che 
commette in territorio estero 
un delitto politico e punito se
condo la leggf italiana a ri-
thiesta del ministro della giu
stizia -o. 

L'istruttoria e stata a pert a 
nel guigno scorso ed e attual-
mente allidata al giudice istrut-
tore (lott. Giulio Franco die ha 
gia ottenuto dal governo spa
gnolo gli atti del procedimento 
the aveva portato alia riehie-
sta di estra/ione del Carvalho 
e del Bisogno. 

Non risulta tuttavia che il 
giudice istruttore abbia lino ad 
ora rivolto una qualche con-
tcsta/.ionc al Carvalho e al Bi
sogno o spiccato mandato di 
cattura a loro carico. \A\ par-
tecipazionc dei due all'episo-
dio criniinoso era pero gia sta
ta riconosciuta come possibile 
dagli inquirenti spagnoli che 
avevano indicato cinque even
tua l responsabili della morte 
del Delgado e della sua segre
taria: due nordafricani e tre 
spie della poli/.ia politica di 
Salazar (tra i quali il Carva
lho e il Bisogno). 

Proprio stamattina avrebbe 
dovuto essere telebrata una 
causa per diffamazione intenta-
ta dal Carvalho contro il di-
rettore responsabile dcH'/\r«n-
til e il giornalista Repelto. 

Dall'artieolo «Anatomia di un 
delitto > VAvanti! aveva lascia-
to intendere che il Carvalho 
era uno degli organizzatori 
della trappola in cui era ca 
duto Delgado. La causa e sta-
ta rinviata al 27 dicembre per 
I'assenza di uno dei difcnsorl. 

XI Congresso Europeo contro la polio 

Dopo le voccinazioni 

sono necessari 

« confrolli di massa 
L'XI Congresso Europeo contro 

la poliomielite ha proscguito ie
ri i suoi lavori presto I'lstituto 
Superiore della Sanita. Le co-
municazioni e le relazion] dei 
partecipanti al convegno si so
no divise in tre gruppi pnnci-
pali; un gruppo si e occupato 
n part;co!are dei problemi che 
riauardano la rieducazione dei 
-c02i!ctti co!p;ti da parahsi rcspi-
ratoria: un altro dei trattamenti 
chirurc.r; e della neducaz:one 
dei poi.ornielitic, in genere: un 
terzo des!; studi su. virus della 
po!:o e dei virus affini o simil; 
tonip uti durante e dojx) le vac-
tinazonj in ma««a contro la po
lio con il metodo Sabin. 

E' impo>s bile r:a^sumere ti.t-
te le relazioni — p.ii di una 
trentina — presentate da insi-
gni studiosi di diverse naz.om 
in questo va^to camjjo che va 
dalla prevenz;one. alia cura, al 
recupero dei soggetti colpiti da 
questo ternbile morbo. Interes-
5anti esperienze sono state nfc-
ntc sui progress] ottenuti in 
questi ultimi tempi dagli inter-
venti chirurgici. sul nadatta-
mento sociale degli mdividu: po-
Iiomielitici. e perf.no sulle con 
seguenze p«:chiche che la polio 
arreca alio sviluppo mentale dei 
bamb.ni co:p:ti. 

Per que; che r:gjarda ia s.-
tuazione venutasi a creare .n Ita
lia e ;n a!:n paesi d'Europa 
dopo le grandi campagne di vac-
cinazione di massa. molti jnter-
venuti al coneres^o. han.io ri-
fento di aver condotto studi 
soprattutto per ev.denz.are e se-
gjire l'andamento della diffu«:o-
ne dei virus pol.omielitic, atte 
nuati dopo le v accinazioni. 

Ma su un elemento ci si e tro-
vati d'accordo di accentrare i 
futurj sforza: proseguire gli stu
di su un p:ano internazionale. 
per capire quali problemi im-
portanti sono nati e nascono do
po le grandi campagne di vac-
cimzione. 

La somministrazione del vac
cino Sabin a grandi masse di 
popolazjone — e stato da piu 
partj affermato — porta alia 
scomparsa di quella che puo es
sere considerata la < immuniz-
zazione naturale > contro !a po
lio. Questo rende necessaria una 
continua e mai interrotta vigi-

lanza per prevenire o^m poas.-
biljta di recrudescenza e di ri-
comparsa della malattia. Oggi 
si ha. con il vaccino di Sabin. 
I'arma piu efficace per combat-
tere la polio'- questo e oramai 
ampiamente dimostrato. Ma la 
immunizzazione con il vaccino di 
Sabin puo rivclarsi meno dura-
tura nel terns*) dc!!a immuniz
zazione naturale: in q-.ie-te con-
diz oni. Ia ncornpar.-a della ma-
lattia — importa:a ;KT e-emp O 
da paeM dove s; ?un<» manife-

i -ta:e epidtm.e — .n zone dove 
I i'attiv.ta di vaccinaz.one della 
I popolaz'one s:a stata interrotta o 

ah'entata o Iim ta'.a nei nuovi 
nati. puo a^crc con-eguenzc gra-
vi. N'on si potra in=omma d.chia-
rare complc-ta vittona finchc la 
polio non sara totalmente scom
parsa jn ogni angolo del globo. 

Interrogazione 

al ministro 

della Sanita 

sull'andamento 

della polio in Italia 
I compagni senatori Angela 

M.nella Mohnari. Cassese, Or-
landi. Simonucci. Zanardj. Scotti 
e Di Paolantonio hanno presen
tato un'interrogazione al mini
stro della Sanita per sapere. in 
base anche alle affcrmazioni fat
te dal ministro stesso all'XI Con
gresso europeo contro la polio. 
quali siano i dati esatti circa la 
situazione venutasi a creare do
po la introduzione nel nostro pae
se della vaccinazione orale Sa
bin e quale sia la portata della 
recente recnidescenza del mai* 
in rapporto ai risultati delle cam
pagne di vaccinazione. la cui in-
sufficienza. specie in alcune re>-
gioni del paese puo comportare 
il pericolo di un grave regresso 
del grado di immimizzazi— con-
seguito dopo i prlnri M n r c n t i . 
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Proposto dal PCI in Consiglio comunale 

Un piano per la metropolitana 
come alternativa alia paralisi 

II governo deve assicu-
rare I'attuazione coordi-
nata dei tronchi previ-
sti dal piano regolatore 

Gli interventi di Eduardo 
Salzano e Nello Soldini 

O la paralisi ncl trafflco o una 
Inversione di tendenza dclla poli-
tica capitolina chc prenda atto 
dell ' inadeguate/za del t rasporto 
individuate e concepisca il tra
sporto pubblico come un'alteina-
tiva alia motorizzazione privata, 
e, in questo quadro, l'esinen/.a di 
impegnare subilo il governo 
e il Par lamento ad affron-
t a re organicamente e tcinpe-
fitivamente il problema Kia-
vissimo del metro: fiuo.s>to il scn-
s<» della riunione del Consiglio 
comunale di icri sera in cui e 
proscfdiito il dibattito sulla nie 
tropolitana e al cui ccntro sono 
state le proposte del PCI (con
densate in t i e ordini del gior
no) e gli interventi dcHarchi-
totto Eduardo Sal /ano indipen-
dente eletto nella lista conumLsta 
e del compagno Nello Soldini. 

II piu importante degli ordini 
del giorno enmumsti contiene un 
preciso invito al governo perche 
adotti « tutte le unsure necessa-
rie per I'attuazianc immediata 
del piano di trasporti metropo 
litani previsli (Inl nttovo piano 
regolatore. comprese quelle re
lative al finanziamento. anclie at-
traverso il ricorso al mercato 
obbligazionario» e alia Giunta 
perche prenda in questo senso 
le iniziative necessane . (Hi altri 
due o.d.g. r iguardano la via Tti-
scolana ( d i e la (iiunta vuol tra 
sformare in una via di rapido 
scorrimento) e la proposta di no-
minare una cominissione consi-
liare di indaginc. di studio e di 
vigilanza sui lavori per il metro. 

Oltre ai due consiglieri del 
gruppo comunista sono interve-
nuti nel dibattito anche il mo
narchic^ Battisti e il dc Greggi. 

L'architetto Salzano. il cui in-
tervento e stato seguito con in-
teresse da tutto il Consiglio co
munale. ha esordito rilevando la 
ns.soluta indispensabilita e ur-
genza di un piano dei traspor
ti collettivi. « Trovo molto gra
ve — —ha detto — die essn 
non .tin stato redatto contempt) 
raneamente alia stesura del 
piano regolatore o almeno su-
bito dopo la sua adozione. Se 
si fosse affrontato in tempo un 
piano di trasporto pubblico com 
pleto e efficace. probabilmente 
non si sarebbe dovuto ricorrcre 
a spese indubbiamente costose e 
a lavori complcsti quali sono 
quelli per la metropolitana ». 

Salzano ha contimiatn dentin 
ciando come i problemi del tra
sporto pubblico siano ancora af"-
frontati casualmente. alia spic-
ciolata e in modo tale t h e addi-
r i t tura contraddicono a quel tan-
to di pianificazionc dei trasporti 
che e contenuto nrl piano re
golatore. «Non stiamo solo al-
Vanno zero — ha detto — ma si 
stanno facendo dei patsi ah 
Vindietra ». 

Salzano, nel quadro di tali 
crit iche. ha sottohneato 1c eon-
traddizioni nella politica della 
Oiunta evidenti nellc stesse re-
lazinni svolte mercoledi scorso 
dagli assessori Muu e Pala . Una 
di questo contraddizioni r iguarda 
i tempi di attuazione del metro. 
Salzano ha citato quanto si afTer-
mava nella rclazione al piano re
golatore, cioe che « e di fonda-
mentale importanza la realizza-
zione nella prima fase di attua 
zianc c nel piu breve tempo pos
sible del tronco di metropolita
na A ». tut to intcro. da Osteria 
del Curato a piazza Risorgimento. 
o < anche delle liner A'I e B ». 
Se il tronco Termini O^teria del 
Curato v e n i r e posto in fun/io-
ne prima del tronco Termini-Ki-
sorgimento — ha detto Salzano — 
.si c reerchbe nel centro della citta 
un congest ionamemo t h e potreb-
be avcre conseguenze catastrofi 
che con una fortissima e insop-
portabile pressione in un punto 
es t remamente delicato della citta. 

Tn che modo la Giunta ha rca-
gito a ta le prospettiva? Con in-
credibile tranquill i ta. appena \ c -
nata qua c la da q u a k h c e-pres-
sionc prcoccupata. 

Se le cose continueranno COM. 
invece di un piano per il t ra 
sporto pubblico a \ r c m o quello 
che Piccinato definiva un «an-
tipiano ». que! dHegno cioe. forse 
inconsapcvole. basa to sul rasse-
gnarsi all'evoluzione spontanea 
del meccanismo in at to. Manca. 
ck>e. nella Giunta non solo la 
consapevolezza della gravita dei 
problemi. ma soprattut to una 
enunciazione coraggiosa delle fi-
nftlita che si vogliono pcrscguire 
nell 'affrontarc i problemi del tra
sporto pubblico. 

Un piano del t rasporto pubblico 
— ha detto Salzano dopo aver 
c i ta to una scrie di esperienze 
delle piu grandi capital! del mon-
do — deve essere ba«ato sulla 
volonta di costttuire un'alterna-
tiva efTicace alia motor:zzazione 
pr ivata . A talc politica si po*sono 
opporre solo due prospcttivc. en-
t r a m b e catastrofiche: o la pa
ralisi o gli sventramenti . una 
scelta quest 'ult ima di t u i alcuru 
hanno gia creduto di .scorgere un 
presagio nel sistema dei sottov:a 
di Corso d Italia. 

A questo dilemma non si pud 
sfuggire. non possono s f u g g m i 
— ha concluso Salzano — nem-
meno quegli uomini e quci gnip-
pi politici che si r iallacciano alia 
tradizione cattolica c a quella 
socialista e « che quindi. per tie 
direrse. sono portati a redere 
nell'affermazione dei valori co-
munitari non una mmaccm per 
la libertd deal* uomini. ma la 
condizione necessaria per il suo 
esplicarsi >. 

Pr ima di Salzano. aveva par-
lato il com pa gno Soldini. il quale 
— fra l 'altro — ha denunciato 
1'orientamento della maggioranza 
di centro sinistra che da un lato 
none una pictra sul passato e 
daU'altro si culla in uno sterile 
e infondato ottimismo invece di 
afTrontarc con scricta una situa-
l ione divenuta ormai insoppor-
U b i k . 

Dopo una protesta delle lavoratrici del Patronato 

Grave decisione del sindaco: 
non si entra in Campidoglio! 

Per 24 ore la polizia aveva sperato in una nuova pista 

L'amico del tenore 
ha un solido «alibi» 
Si tratta di un giovane di 18 anni, che per cinque mesi § stato ospitato dall'ucciso nell'ap-
partamento di viaie delle Medagiie d'Oro — Oggi si svolgeranno i funerali di Antonio Santini 

Se<sun passo avanti nolle inda-
gini per Vassawnio del vecclno 
tenore? Apparentemenle. un'altra 
giornata e passata senza che gli 
mvestigatori della Mobile siano 
nusciti a trovare la pista giusta: 
icri sera, nell'ormai consueta con-
feren:a stampa. hanno ripetuto 
die stanno proseguendo il lavoro 
di identificazione e gli interrona 
tori delle decine di giovani che 
hanno avuto contatti con Antonio 
Santini e die. comunque. bisogna 
avere pazienza. bisogna lasciar 
passare ginrni e giorni prima di 
arrivare. se si arriverd. in porta. 
Eppure. c'd sempre ottimismo tra 
i funzionari: come se essi aves 
*oro tra le mani una carta impor 
tante e che per ora. bisoana na-
scondere alia curiosita dei cro-
nifti. 

Intanto. i poliziotii continuano 
solo a raccontare partirolari mi-
nuti della vita del « cavaliere ». 
a riferire i risultati ddl'ovvio la
voro di t routine * die stanno 
pnrtanda avanti nel manda delle 
amicizie partirolari. Ormai si sa 
tutto di Antonio Santini: anche 
die if rrrc^iio tenore nrrntnndnva 
la misera pensione (20 000 lire) 
e la piccola Rendita (40.000 lire) 
di un appartamento cantando a 
hattesimi e matrimoni. Un viae 
fa. per esempio. era andato a van-
tare a WHetri iiirifnfo dal guar-
diano di una villa. Domrnico Pe-
truzzelli. die voleva celcbrare il 
batfesimo del figlioletto 

Domenico Pctruzzclli ed Anto
nio Santini si erano inconlrati. 
per caso, alia stazione Termini: 
lui aveva porto il suo biglietto 
da visita. sul quale spiccava la 
parola tenore. e il guardiano gli 
aveva chiesto di partecipare alia 
fesia. Propria dopo essere stalo a 
Velletri. il tenore si era accorto 
di aver perduto uno degli anelli 
che, invece, a scntire i poliziotfi. 

Ieri sera al pubblico e stato 
proibito l 'ingresso ne l lau la del 
Consiglio comunale. Lo ha de-
ciso il .sindaco che ha preso 
spunto dalla presenza nella 
piazza del Campidoglio di un 
centinaio di inscgnanti e dipen-
denti del patronato scola^tico 
| H T afTermaio che da .sue <r in-
formazioni riservate» aveva sa-
puto che le donne mtendevano 
provocare tumulti nell 'aula del 
Consiglio Lomunale. Per tute 
l a re 1'ordine pubblico — ha 
detto Petrucci — ho deciso 
«avvalendonu delle mie facolt(\ 
discrezionali » di imi>etlirc l"in-
gresso ai non invitati e alia 
s tampa. 

La grave decisione e stata 
accnlta da una vivace protesta 
dei gruppi di opt>osizinnc. I 
compagni Gigliotti. Canullo. 
Ventura, e Maria Michetti e 
Maflioletti (PSIUP) . sono ripc-
tutamente inter\enu'.i facend(» 
notare che si costituiva un 
pericoloso prece<lente e che si 
vinlava smaccatamente il rego-
lamento del Consiglio comunale. 

Kuori intanto. insegnanti e 
diiwndenti del Patronato. veni-
\ a n o spinte e in qualche caso 
iwrcosse da carahinieri e poli 
ziotti. Hnch6 riuscivano ad en-
t r a r e nella sala della Protomo-
teca do\t* par lavano con l'asst's-
sore Fra iese . l.e ragioni della 
agitazione risiedono nel fatto 
che dopo la disdetta da par te 
del Pa t ronato della convenzione 
con il Comune e il formo posto 
dal l 'autonta tutoria al regola-
mento che fissa la |X)si/ione del 
le dipendenti (piu di nulle tr.i 
insegnanti e inser \ icnt i ) . queste 
ultimo sono. di fatto. disoc-
cupate. 

Esse chiedono che la gestione 
del servi/ io <ii refe/ione scola 
stica venga assunto dirct tamente 
dal Comune 

NEl.l.A KOTO: i carahinieri 
circnndann le dipendenti del 
Patronato in piazza del Cam
pidoglio. 

Primi impegni 

per la 
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Per i <c tagli» alle pensioni e alio straordinario 

Contro la Giunta scioperano 
per due giorni i capitolini 

L'astensione (lunedi e martedi) decisa da un'assemblea unitaria di 5.000 dipen
denti - Compatta protesta dei lavoratori degli appalti ENEL contro i licenziamenti 

I dinctidenti comunali si aster-
rataio per due giorni dal lavoro. 
lunedi e martedi prossimi. La pro
testa e .stata decisa ieri sera dal-
l 'assemblea del personale convo-
ca ta m piazza SS. Giovanni e Pao
lo. La piazza e ra gremit issima: 
a lmeno cinquemila dipendenti ca
pitolini hanno risposto all 'invito 
dei .smdacati. Una partecipazione 
co=i massiccia e una conferma 
dello s ta to d 'animo della cate-
goria di f r«i te al le iniziative pro
se dalla Giunta. senza interpel-
la re il Con.siglio comunale. che 
ha a t tuato la riduzione del &5 'o 
dclla pensione integrativa a de-
correre <lal mese in to r so e lm-
po=;!o una n u o \ a dlscipkna del 
lavoro s t raordinar io fissando. ar-
bi t rar iamente . nuove tanffe che 
s tanno cau.sando t tagli » gravis-
,>imi alia retribtizicne del capi
tolini e la paralisi di nurnero.si 
servizi cit tadini. come a 11'Ana-
grafe e ai Tr ib i t i . AU'Anagrafe 
la consegna dei certificati avvie 
no sempre piu con iiiomj e giorni 
di ritaixio. Ai Tnbti t i c messa »i 
forse la compilazione dei ruoli. 
Anche il lavoro delle commission, 
c prat icamente fenrhi. 

I d ingent i sndaca l i del Com:-
tato u n i t a r o . nel cor.-^o della com-
Iwttiva assembioa. hanno denun

ciato anche il mancato rispetto 
della Giunta degli impegni rela-
tivi alia integrazione delle tredi-
cesime mensilita del 196-i e 1965 
e aH'attuazione del conglobamcn-
to delle retribu7.ioni. da tempo 
approvato dal Ministero degli In-
temi . 

APPALTI ENEL — Gli oltre 
1.000 lavoratori dipendenti dal le 
ditte appaltatr ici dell 'EXEL han
no .scioperato icri al completo. in 
citta e in provincia. per ot tenere 
<lall'ENEL 1'as.sunzione in orga-
nico dopo gli accordi .sindacali 
del 1963. L'ENEL vorrebbe. di 
fatto. pr ivare del lavoro circa 600 
dipendenti delle dit te appaltatri
ci. che hanno esperienza di armi 
in ogni ramo della produzione. 
IKT a.ssumere al t r i dipendenti at-
t raverso due bandi di concorso. 
La lotta e destinata ad inasprirsi 
nei prossimi giorni, poiche. ad una 
delegazione di lavoratori che do
po un'affollata assemblea alia 
Camera del Lavoro si e recata 
ad un colloquio con il vice presi-
cknte dell 'ENEL. non e stata da ta 
alcuna assicurazione. 

Sempre al l 'ENEL. gli e.satton 
e gli a<ldetti all ' impianto di Tor 
di Qjin!o. han*io effettuato j e n 
brevi 5<v?pens'<ini dal la \oro per 
richieste azienda'.i. 

Tenta di uccidersi dopo la 
visita al marito in carcere 

Dopo una visita al marito, dc-
tenuto a Regina Coeli. una gio
vane ha tentato ieri di uccidersi: 
prima ha ingerito dei sonniferi, 
poi si e dirctta verso il Tevere. 
con l 'evidente intenzione di get-
tars i in acqua. Le forze pero 
l 'hanno abbandonata a pochi pas-
si da ponte Sisto. Cosi Amelia 
Marsiglioni di 24 anni. da Mon-
tefiascone. c stata soccorsa in 
tempo e ricoverata al Santo Spi-
rito. Guar i ra in pochi giorni. 

Un'al t ra donna ha tentato di 
uccidersi, sembra istigata dal 

mari to. ieri nel primo pomerig-
gio. Si chiama Francesca Plata-
nia e ha 72 anni e abita con il 
mari to Francesco Manezza in via 
dei Gracchi . Ieri si e presentata 
al commissariato ed ha raccon-
tato che l'uomo la mal t ra t tava e 
la invitava quasi ogni giorno a 
t togliersi di mezzo ». Poi e usci-
ta daH'ufficio. ha ingoiato un tu-
betto di barbiturici ed ha sceso 
le scalette di lungotevere. E ' sta
ta fermata in tempo da un pas
sant e : guarira in pochi giorni 
per l 'avvelenamcnto. 

Strage di pecore a Rocca Priora 
P e r la seconda volta nel giro di pochi giorni un gregge e stato 

riecimato da cani selvaggi affamati . nella campagna di Rocca 
Pr iora . II fattore Alfredo Pucci ha denunciato ieri matt ina ai cara
hinieri di aver t rovato 50 pecore del suo gregge uccise e sbrana te 
e a It re- 15 gravemente ferite. in localita Bucro. In paese si parla 
ormai di lupi. ma dovrebbe in realta t ra t tars i di un gruppo di grossi 
cani selvatici. affamati e feroci. Sono in corso battutc per s tanare 
e s terni inarc i |JcncoIosi ammali . 

doveva essere finito nellc mani 
dealt assassuu; e. tomato a Ro
ma. aveva scritto al Petruzzelli 
dnedendogli die glielo rtmandas-
se. Ma il guardiano aveva risp(h 
sto. a stretto giro di posta, di non 
aver trovato nulla. 11 « cavalie
re ». poco convinto. aveva scritta 
ancora. pregandolo di ccrcare 
meglio: e nei giorni scorsi era m 
attesa della lettera del Petruz
zelli. Se aveva parlato anche alia 
portiera. ma questa non aveva 
capita tieiie. aveva seambtato Vel
letri per Acilia: per questo molt-
vo. gh agenti hanno impiegato 
tanto tetnjjo per nntracciarc il 
Petruzzelli. 

11 guardiano. comunque. ha po-
tuto raccontare poclie cose: lui 
era stato solo una volta nell'ap 
portamento di viale delle .Wcdn-
qlie d'Oro e, ha aoniunto non 
sapeva nulla delle anormali ten-
denze del « cavaliere *. In cojn-
penso un ragazzo di IS anni. un 
certo Franco F., ha parlato. per 
ore ed ore. del cantante, con il 
quale aveva vissuto insieme per 
oltre cinque mesi. liisogna preci-
sure subito. comunque. die. per 
qualdie ora. ah investioatori han
no creduto di aver trovato la pi
sta giusta. propria con questo 
Franco F.: il giovane. m easa 
del quale erano stati travati un 
bracciale. degli anelli tanto snnili 
a quelli rapinati in casa del « ca 
valiere *. ha passato la notte tra 
giovedi e venerdi. quella insoni 
ma antecedente il delillo. nella 
casa di viale delle Medaalie 
d'Oro. 

* E" vero. ho durmito in quella 
casa — ha ripetuto il giovane — 
ho conosciuto il Santini un anno 
fa. quando sono arr ivato a Roma 
dal mio paese. nolle Marche: non 
avevo una lira, amavo la musica 
lirica e, pur di avermi con se. 
il cantante mi hz» promesso. co
me ha poi fatto. di darmi grat is 
lezioni di canto e piano. Sono ri-
masto cinque mesi. poi mi sono 
stancato ed ho cambiato casa . 
Mi sono trovato anche un lavoro. 
Pero , ho mantenuto i rapporti con 
il Santini ». 

Giori'di sera. cos\. Franco F. 
ha deciso di passare la notte in 
casa del « cavaliere »: <• Erano 
le 21.30 quando gh ho telefonato. 
diccndogli se potevo anda to da 
lui — ha raccontato ancora il ra
gazzo — ho sentito delle voci e 
gli ho chiesto se aveva con se 
delle persone. Mi ha risposto chc 
e 'era un baritono ma che io. co
munque. potevo andare . Sono ar
rivato alle 2.J' non c"era piu nes-
suno. La matt ina dopo. sono an
dato via verso le !0: poi. due 
giorni dopo. ho saputo della sua 
morte leggendo il giornale ». 

Dopo questo racconlo. dopo 
aver rilrovato in casa del gio
vane gli oggetti d'oro. gli inve-
stigatori della Mobile, anche se 
ora non vogliono ammelterlo. si 
erano quasi convinti di aivr 
unhoccato la strada giusta. Per 
ore ed ore hanno martellato di 
domande il ragazzo: si sono ar
rest solo quando questi ha po 
tuto provare il suo alibi, di 
ferro. E cosi, logicamente. c ri-
cominciata la caccia ai due 
giovani — uno biondo, l'altro dai 
lunghi capelli mori — che sono 
stati visti enlrare nell'apparta-
vwnto del tenore giovedi e ve
nerdi sera: e al loro amico 
(moro. .30 32 anni) die era con 
loro il giovedi e che il giorno 
successivo ha fatto forse da 
< palo ». 

Ora non si pud dire che la 
pohzta sia ripartita da zero, che 
non abbia nulla in mono. Altri-
menti Toltimismo dei funzionari 
apparirebhc insensato. La ve-
ritd e. che i poliziotti. forse. 
spcrano nel tempo: continuando 
a setacciare Vambiente delle 
amicizie particolari ma soprat
tutto insistendo nel nntracciarc 
i giovani citati nelle agendme 
del vecchio tenore. sono con
vinti di rtuscire ad identificare. 
cd arrestare. prima o poi i due 
assassini. Ma non d un lavoro 
facile. 

Oggi. infine. dovrebbero srol-
persi i funerali di Antonio San
tini: il magistrato ha conccs^o 
ieri sera il nulla o<ta. 

Giuseppe Passero: vide I pro-
babili assassini 

In carcere 

il rapinatore 

di Paliano 
II pKxi i ia tn te della Repub-

blica di Frosinone lia lirmato 
ieri l o id .no di ca t tu ia contro 
Giuseppe Zambom il \en tenne 
anos t i i to per la lapina di Pa 
liano I capi d'accusa sono pp 
santi : tentato omicidto. rapina. 
fin to. falsiticii/ione di targa . 
sfruttamento della pinMitu/ione. 
guida peiitolos.i o son/a pa-
tente. pinto abus i \o d ' anna da 
fuoco Con lui sono stati denun 
ciati in statu d ' a n e s t o . per fa-
\oreggiann ' i i t" peisonaie. la sua 
arnica M.iria I)e Ninno di 42 
anni e Oilandn Haglion di 44 
anni. abitanti a Colloferro II 
complice dello Zamhon non e 
stato ancora nnt i . icc ato. 

II finto ratto di Priverno 

Guai in vista 
per la rapita 
e il rapitore 

Rapita e rapi tore sono fclici c 
contenti. in a t tesa delle noz/e: 
parliaino naturalmente . di Libe-
ra ta Campoli e Amedeo Fra->ca. 
pnitagonisti del « rat to > di Pri 
verno avvenuto l 'altro ieri. In 
real ta . come la r agaz /a ha am 
messo. essa era perfet tamente 
d 'accordo. Do\eva spoiars i a 
giorm con un altro. a m a \ a Ame
deo. e non ha trovato al tro si-
stcma per evi tare discussioni in 
famigiia, t h e farsi rapi re da 
quello che in fin dei conti era il 
suo ex fidanzato. 

Un po" mono contento il pro
messo sposo di Liberata . che mi-
naccia di citarla per danni e. 
soprattutto. la fldanzata di Ame
deo Frasca . Rosa Cascherra . che 
aveva abbandonato il convento 
(era suora) per seguire il giova
ne e che ora lo vuol vedere in 
galera . Roba. come si puo capi 
re . da far ammat t i re di gioia gli 
avvocati . Ma di tutto questo. per 
ora . i due protagonisti non si 
preoccupante Timportante e chc 
siano tornati insieme. 

Amedeo Frasca e Liberata 
Campoli erano stati fidanzati per 
ann i : poi (sembra per le resisten 
ze della famigiia di lei) la rcla
zione era stata interrotta. A Li
bera ta avevano fatto cono^cer" 
un altro giovane. e Amedeo si 
era affannato dietro alia suora. 
Ma poi i due hanno ricominciato 
a scn\er>i .a veder.si (ii na>co-to. 
Infine. la decisione. E ora a-;jx-:-
tano tranqiiilli t h e g!i altri sea-
ten i no la loro off en si va. 

II giovane non puo e^^ere ac-
cusato di ra t to . reato pcr<c2ui 
bile solo se commc-so <=u minore 
o incapace conspn/ienti . e Libe 
ra ta ha 22 anni . era d 'accordo 
ed e abilissima (lo ha dimostra-
to) nel prendere le =ue den=ioni 
Piuttostn Amedeo Frasca e i sum 
amici che lo lianno amtato nella 
messi^cena potranno (dipende dal 
magistrato) rispondere di simu-
lazione di rea to : per ca' . turare i 
« rapitori •> si e rano n i e ^ e in 
azione decine di * gazzelle » dr i 
carahinier i . 

Liberata Campoli 

Sensi unici 
nella zona 

di via Salaria 
Noll.i zona di \ i.i S.ilan.i. da 

\ e n c i d i . entioi.'i in fun/ioiie una 
nuo \a disciplma ckl tiaflicn in 
consegucii/a dell ' i tmer trio pic 
fe ien/ ia le t i a M.I Sal iria e via 
Pine.ana. 

Sat anno i'-tituiti sensi unici 
di marc ia in via Panama uia 
\ i a Salaria a \ ia Lima), in 
Largo Ecuador Ida \ t a Polonia 
a \ i a Btliveliest. ,ti \ i a l t ru \c l 
le.-s Ida Largo Ecuador a \ . , i 
Sa la r ia ) . nientre in Ma Cliiana 
sara t<-tituita la dire/ione ol)!>!i 
ga tona T due t to > all ' inttiMio 
con \ i.i Salaria «• in \ ia Ad ce 
la di rc / ionr obblicitoria -- a >-i 
nistra > alio SIMKCO con \ i a 
Salaria. In \ i a Salaria «-ara oh-
bliCatnr'a la dire/ioue ' d n t to ». 
MI • n t t a m h i i ^cii'-i di m a n i a . 
null inc-roci scis.afo'K i con via 
Adiiie e \ i.i Bruxelles 

I Con cccezionale impegno I 
tut te le sczioru del p a r t i t o | 
hanno affrontato il lavoro di 

I prcparazione della Giornata I 
dell 'Umta chc gli Amici del-1 

I l ' U n i t a di Roma hanno indet- • 
ta per domenica 16 ottobre. I 
Alcunc seztoni hanno gia ca 

Imun ica to i loro tmpecni. I 
PORTUEXSE diffondera 4001 

copie. superando il n u m c r o . 

I degli i scnt t i al par t i to; an I 
che RALDCINA fara u n i 1 

Idiffusione che supera il nu-1 
moro dealt iscrittt. ha infatti | 
prenotato 200 copie. TUFEL 

I L O ha prenotato 400 copie tm-1 
pegnando per Ia diffusionc I 

120 compagni. L'n impegno e c - . 
cezionale d stato assunto dal I 
la sczione di CEXTOCELLE ' 

I A C E R I che con la par tec i - i 
pazione di tut to il d t r e t t h o e | 
di altri 10 compagni diffon-

I d e r a 400 copie (quasi il dop-
pio degli iscritti al par t i to) . 

I
Sono convocati in Fedora- • 

zione per giovedi i segretari I 
delle sezioni Contro. Celio-

I Monti. Borgata Fidene. I.u-I 
dovisi. Villa Gordiani. Se t te -1 
camini. Montoverde Vecchio. 

I Laurentina. Ostiense. S. S a - | 
ba. Te5taccio. Alborone. I -a - ' 

I t i n o Metronio. Cassia. Caval- • 
leggeri. Mazzini. Ponte Mil-1 
vio. Portuonse Villini. L'ordi-

I n e del giorno della riunione. I 
chc s a r a tenuta dal compa-1 
gno Aldo Natoli. e il seguen- . 

I t e : « L a diffusiono dell 'Uni-1 
I ta . importante momento d e l - ' 
I 1'attivita del part i to a Roma >. • 

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 

la ICW51AI IMEILILIr IAIL1L1UIMI •IMlllO SRL 

Annuncia the oggi alle ore 18,30 ci sara I'inauguraiione del nuovo grandioso negozio in 

VIA TUSCOLANA, 2 9 5 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 

A R T I C O L I P E R LA C A S A 
SEDE AMMINISTRAZIONE 

VIA TUSCOLANA, 295 - Tel. 78.87.700 

NEGOZl DI VENDITA 
PIAZZA S. SILVESTRO N. 25-26 • Tel. 681.756 
VIA NAZKNUIE N. 206-207 - Tel. 465.780 
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La conferma delle nostre denunce nella relazione preparata dall'assessore Frajese 

Scuola: d vogliono almeno died anni per 
tamponare le fa He piii vistose 

L'oftimismo di circostanzo della relazione non riesce a mascherare la dramma-
tica realtd - Le gravi colpe delle passate amministrazioni e la deliberata rinun-
cia ad un programma organico - Alia scuola materna mancano almeno 500 sezioni 

Ammesso che lattuule ritmo 
di costru/ione delle aule scola-
stiche vcnii.se improvvisamente 
raddoppiato — ipotcsi, com'6 
facilmente intuibile. assai Ion 
tana dalla realta — la scuola 
romana potrebbe \edere r.solti 
i suoi pui clamorosi o scottanti 
problemi edilizi soltanto alia 
fine del 1971. 

Questo, in buona sostanza, il 
nucleo centrale della relatione 
che l'assessore alle seuole, pro
fessor Antonio Frajese, leggera 
nei prossimi giorni in Consiglio 
comunale: un lungo docuniento 
irto di cifre e di * realizzazio-
ni » (piu future che immedia
te); ncco di critiche ma assai 
parco di proposte rinnovatrici. 
Un doeumento, irifme, che con
ferma — con l'autorita di una 
\oce certamcnte non sospetta-
bile di eccessi polomici — le 
denunce che, da anni. veniamo 
levando contro I'msostembile 
stato di cnsi della scuola ro
mana. 

La premessa con cut si apre 
la relazione, del re.sto. d sigrii-
ftcativa: « In base ai ciati at-
tuulmente a nostra disposizione 
—- scnve 1'assessore — possia
mo prevedere che il problema 
della scuola romana non si ri-
solvera in modo definitivo senza 
un rilevante. tempestivo e di- \ 
retto intervento del governo na-
zionule ». La polemica e espli-
cita: tuttavia ha il torto di fer-
marai ad uno soltanto degli 
aspetti che pur dovrebbero in-
tercssare I'assessore alle seuo
le della capitale d'ltalia. In 
realta — come Tinizio dell'anno 
.scolastico ha rilevato — il 
dramma della scuola romana 
(in specie quella dell'obbligo) 
non si arresta al problema delle 
aule. E rammmistrazione del 
piu impnrtante Comune d'ltalia 
ha non soltanto il diritto. bensi 
il dovcre di farsi interprete e 
portavoce delle esigenze dei 
suoi ammimstrati. La relazione 
del prof. Frajese, invece. si li-
•nita ad un esame statistico 
dell'edilizia. brevemente e au-
perficialmente accennando — 
sul finire — ai tcmi del Patro-
nato scolastico. delle Colonie, 
della Scuola Materna e delle 
Biblioteche popolari. 

Pur cosi ridotta. la relazione 
e tuttavia ut» preciso, implicito. 
doeumento di accusa alle pas-
sate amministrazioni ed una te-
.stimonianza assai efficace del
le condizioni penose in cui si 
dibatte l'istruzione pubblica a 
Roma. 

Dopo aver infatti tentato di 
limitare ie responsabiltta del-
Tattuale situazione dietro «il 
rcrtiginoso aumento della popo-
lazione cittadina », si ammette 
apertamente che nel 1963. 1964 
e primo semestre del 1965 * la 
Amministrazione comunale von 
e riuscita ad appaltare gli cdi-
jici scolastici •* a causa della 
cnsi edihzia scaturita dalla | 
« cong'mntura ». i 

Per anni. insomnia, non s*e : 
fatto niente o molto poco tnien j 
tro \ en i \a pubblicamente ripe-
tuto. contro ogni e v i d e n t , che 
le cose stavano avviandosi per 

il meglio). Quale sia stato il 
risultato di questa paralisi !o 
dice la stessa relazione: « Sella 
fascia intermedia dei quartieri 
che comprende poi I'estensione 
cittadina di gran lunga piu va-
sta la carenza delle aule e del
le aree e drammatica. Qui — 
aggiunge con prosa sibtllina — 
occorrono iniziative emergen-
ziali non programmabili » (tra-
dotto vuol dire: I'amministra-
zione non ct capisce piii nulla 
e non sa cosa fare, afftdandosi 
alia legge del caso per caso). 

Qualche dato, tratto dalle cen-
tinaia cho affollano la relazio 
nc, e tuttavia piu esplicito ed 
altamente significativo. A Pre-
nestino-Centocelle esistono 150 
aule di scuola elementare per 
1132 classi (il che significa tripli 
turni); e 106 aule per 223 classi 
di scuola media (come sopra). 
A Prenestino Labicano per le 
N9 classi delle medie sono di 
3j)onibili appena 89 aule. Al 
Portuense l'elementare ha 64 
aule per 123 classi: a Prima-
valle la Materna puo forntre 
solo 16 aule per 20 sezioni ed a 
Monte Sacro 20 invece delle 28 
necessane. 

Si potrebbe procedere con al-
tre citazioni. le quali tuttavia 
confermerebbero soltanto quan-
to e fin troppo noto. Come ri-

^jwnde ! ammimsttazione a que 
•>ta situa/ione d'emergeii/a? 

La^cianio parlare il proles-
sor Frajese- « Cio premesso, 
il periodo di tempo necessarin 
per colmare le lacunc attuah 
ed avviare quindi la scuola di 
lioma verso livelli aderenti alle 
attuali esigenze, non puo essere 
esattamente previsto: ipotiz-
zando che gli sforzi congmnti 
del Comune di Roma e del mi
nistero della Pubblica Istruzio-
ne determinino un raddoppio 
del volume annuale medio del
le costruzioni scolastiche a par-
tire dal 1968 69, possiamo fis-
i>are come data esemplare ai 
nostri sforzi il 1970 71 ». E' una 
ipotesi: alia quale l'esperienza 
ci insegna a non credere; ed 
in base alia quale e dunque 
as->ai piii probabile che la « da
ta esemplare » sia intorno al 
1980 (ammesso. naturalmente, 
che questa data venga mai 
raggiunta e festeggiata). 

Siamo, insomnia, nel pantann 
della denuncia verbale e delle 
buone iritenzioni senza pro 
grammi. Tanto piu che — lo 
ripetiamo — i pioblemi di una 
efliciente organiz/azione scola 
stica non si fermano certamrn 
te alia costruzione di un con 
grim nitmero di aule per la 
scuola media c i elementare. 

LA PR0TESTA DI B0RGATA FIDENE 
Le aule delle elementari sono poche e troppo piccole per il numero previsto di scolari 

Chiedono «spazio» per studiare 
MLi 

A titolo indicatho. \alga 
quanto il pi of. Frajese me ld 
in mento alia scuola materna. 
che sempre maggior nle \an/a | 
sociale atquista in una .societa ' 
uiodcnia e ci\ile. che \oglia 
proiettatsi \crso il futuro. At 
tualmente esistono soltanto 
1.099 sezioni (di cui 99 speri 
mentali) e di queste appena 
726 sono antimeridiane. I bam 
bini iscritti nellanno scolasti
co 1965 66 sono stati appena 
31 mila. Ma «i//ia copertura 
delle necessita attuali pud es
sere commisurata all'apertura 
di almeno altre 500 sezioni». 
Ce ne manca. dunque, una buo
na meta: e gli anni a venire, 
quando le « necessita » saran-
no aumentate. la cifra delle 
carenze tendera ad aumentare 
vertiginosamente. Che si fa in 
concreto? La relazione annun-
cia che « e stata inoltrata pro-
posta di deliberazione » per 57 
sezioni: siamo ancora, dunque, 
in fase di pre-decisione per 
circa il 10*^ del fabbisogno. 

Che P come dire che i geni 
tori lomani faranno bene a 
prepararsi. almeno per i pros 
simi dieci anni. a ripetere quel
le drammatiche « code » che 
carattcrizzano puntualmente o-
gni initio di anno scolastico. 

A Borgata Fldene non c ' i ma-
terlalmente spazlo per studiare: le 
aule che esistono sono infatti in-
lufflcientl per ospltare tuttl i bam. 
blni iscritti alia scuola elemen
tare, visfo che le stanze non rie-
scono a contenere i trenta alunni 
che — per sltuazionl ecceziona-
li — sarebbe possibile raggrup-
pare in una sola aula. 

Slluazione analoga all'asilo do
ve per 220 iscritti ci sono appena 
tre aule e quattro insegnanti. Per 
gli student! delle medie le cose 

vanno megllo: infatti il problema 
e stato risolto obbllgandoll a pren-
dere ognl mattlna un autobus per 
recarsl, con una corsa dl mei-
z'ora, fino In cenfro, 

Questa condizione insosteniblle 
ha spinto I genltorl e i giovanls-
simi studenti a organlzzare uni-
tariamente una manifestazione dl 
protesta alia sede della ripartl-
zlone seuole. In via Milano. Is-
sando cartelli di protesta (nolle 
foto), hanno fatto presente le at
tuali condizioni, chiedendo un im-
mediato e declsivo intervento. 

*$-& * ' 

RIBALTLE R I T R O V I 
d U i n ^Jk. 

Gli abbonamenti 
per la 

stagione 1966-67 
di Santa Cecilia 

Dal 3 ottobre sono apertl Rll 
abbonamenti per la stagione dl 
concert! 1966-67 dell'Accademia 
di Santa Cecilia, comprendente 
41 concert! slnfonlci e slnfonl-
co - vocal! all'Audltorio di Via 
della Conclllazione e 10 concer-
ti di musica da camera nella 
Sal.i dl Via del Grecl. 

Gl( abbonamenti si rlcevono 
prcsso I'Ufllcio Concert! dell'Ac
cademia: Via Vittorla n 6 tel 
07:1617 con 11 aeguente orarlo: 
ftiornl ferlall dalle 9 alle i:< e 
dalle 16 alle 19; giorni fcstivl 
dalle 9 alle 13. 

CONCERT! 
ACCADEMIA F I L A R M O N I C A 

Alle u'1.15 al Tcatro Olnn-
plco inizio utagione con: « Kc-
naril >. « llistoirc rtu snlilat » 
di Strawinski. Scene Herman 
e Manzu. Dlr. C. Ferro. Regia 
Sequi. Repllche 11 13-14. Bl-
gllettl al teatro. 

AUDITORIO DEL GONPALONE 
Alle 17.:t0 concerto per soli ro-
m e or«'liestr;» clcdicato a Cri-
suna dl Svczia in occasionc 
ilellH XI Mo.itra del Connlglio 
ti'Europa a Stoicolnia. 

TEATRI 

Istifuto 
Gramsci 

Domain alle ore 18.30 nella >c 
dp dcll'Istitiito CIram.sci axra ini-
xio un corso di economia politica 
tenuto dal nror. Vincenzo Vitello. 

F'er inforiiiHzioiii c per le i-rcri-
7iotii nvolgersi alia sejiretena 
dcll'Istitiito Gramsci In Via del 
Conscr\atono 55. tel. 651628 -
(155405. 

il parti to 
R I U N I O N E SUI TRASPORTI 

— Questa M r * a l l * ore 17.30 In 
Federat ion* riunlone »ul traspor-
t l . Sono convocatt le sezioni 
A T A C , S T E F E R , Cinecitfa, la 
segrttaria della zona Appia, i 
responsabili d t l Poligrafico a 
Fatme con i consiglleri comu-
nall Delia Sefa, Soldlnl. Marconi. 

COMMISSIONE C I T T A ' E D 
A Z I E N D A L I — Domani alia ora 
17,30 riunlone in Faderaziona del
ta commlssione citta e dei re
sponsabili dalle sezioni aziandali. 

A R C H I T E T T I C O M U N I S T l . — 
In Fadtrazione alia ora I I riu
nlone degli architetti comunisti. 

C O N F E R E N Z A D l E. B E R L I N -
G U E R — « I comunisti e la pro-
spatflva unitaria della class* 
operala nella lotta per la pace, 
la democraiia e il sociallsmo». 
Su oueslo tema domani pr*»-
%o la sade del PCI di T l -
voll via d t l Trevio * , si svol-
gera una pubblica confaranza del 
compagno E. Barllngucr dell'uf-
ficlo politico del PCI a segre* 
larfo regional* del Lazlo. 

CONVOCAZIONI — Zona-
Oslitnse ore 20 attivo zona tul 
decentramanfo con Lapicclrt l la; 
Trevignano or* H . M asMmbtaa 
con D'Aversa; Angulllara ora 1 * 
assemblea con M a r i a n a ; Cassia 
ore 20 C D . con lavlcoli; Prima 
Porta ore 20 C D . con D'Agosfl-
no; Pomazla ore 11,30 comlzlo 
con Renna; Porta Magglore ore 
19 C D . con Bartolettl; Vt l lefr i 
ora 19 C D . ; Testacclo or* 20 
C D . con Mlcuccl; Albano ore 19 
Saflrotaria zona con Cesaronl. 

ARLECCHINO 
Immtnente inizio stagione C ia 
di prosa: * La querela del Tas-
•o » con • Le donne In Parla-
mcnio - di Aristofane. Atiatta-
mento di F Dl Leo e A. Mdg-
giora Kegia dl Sergio Am-
mirata. 

BORGO S. SPIRITO 
Sabato alle 17 C ia D'Orlglia-
Palmi con • Glocasta • tracc-
dia in a aitl di ignazlo Meo 
Prezzi familiar!. 

CENTRAL& I le i 6H727Q) 
Alle ore 21.13 Gilberto Ca5lni 
prescnta uno «petiacolo di Da
d o Fo. • CI raglono e canto > 
con II gruppo Nuovo Canzo-
nitre Italiano Mondo popolare 
attraverso le canzoni di tulte 
te region! d'ltalia. 

DEL LEOPARDO (Viaie Colli 
Fortuen*i. LUi I'ei 5J7ft«M» 
Alio 21.15 C ia del Teatro con 
• Prima del falo » di C. Re-
iDonili. con C Reniondi. 7. Lo-
<li. Soko. Kcgia r *ccnc dell'au-
lorc Quarta settimana di suc-
CCMO 

OELLA COMETA 
Alle 21,15 C.ia Comlct Unlti In 
• Mutlca e U/zl • CMUa Com-
media dell'Arte con Edmonda 
Aldini. Luigi Do Flllppo. Dui-
lio Del Pret*. Arturo Corso 
Renzo F»bri» Mumche C Bre-
ro. Rrgia G Sbragla 

DELLE MUSE 
Alle 21.15 Carmelo Bene e Ma
ria Monti pre<entano • II ro«a 
e II nero • dj G M. Lewi< ivcr-
«!one teatrale da € II m o m -
c o » l con L l v u Mancmelli. 
Silvano Spadaccino Regia C. 
Bene 

ELISEO 
Da sabato C la Proclrmer-AI-
hertazzi present*- • Come in 
ml \uo l • di Luigl Pirandello 

FOLK STUDIO 
Alle 22 Harold Bradley pre
sent* Blurs e ballate nor<l-
ameru-ane con 1'cccezionale 
c^ntatitr negro Mack Pope. 
t-anzoni dl protest* con E Ben-
nato. cantl lngle?i con Chrt* 
Davis. Jazz con Toto Torqtiati 

ORSOLINE 15 (Tel. 684573) 
Pa martrdi 19 ottobre- • Vla«-
«l di GullUcr • testo e rcgia 
Mario Ricci. srene Claudio 
Previlcra. con Sablna <!e G>il-

| <la. Deborah Hayes. Ancel* 
I Diana. Antonio Campanolli. 

Claudio Prevnera 
PANTHEON (Via Boa to Ange

lica 32 • Tel 8X254) 
Sabato e domenlca «lie 1S.30 
le Marionette di Maria Accet-
tctla presentano: • La bella 
addnrmentala nel botco > fiaba 
miwlcale dl Icaro Accettella e 
Ste Reg!a t. Accettella 

PARIOLI 
Lunedl 17 C la Teatro Ro-
tnao dlr da Orazlo Coata pra-
senta • Don Giovanni • da Mo-
Here. con Raul Granittl. Carlo 
Nlncht Maria Pla T»mo««tinl 
Prenotazioni tel 874M1. 

OUIRINO 
Alle 21.15 precise Teatro Sta
bile di Torino In: • Rlccar-
do II • di W. Shakespeare con 
Glauco Mauri e Corrado Pani 
Regla C. Deboslo. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21 Giusl Dandolo. Antonio 
Crast. M. GraBSi Francia, VI-
nicio Sofia, presentano: « Cll-
zla » di N Machiavelii Regia 
Sergio Bargone. 

ROSSINI (P.za S. Chiara 14) 
Venerdl alle 21.15 inizio sta
gione della Stabile dl Prosa 
Romana di Checco Durante. 
Anita Durante. Leila Ducci 
con Enzo Libert!: * Penslone 
La Tranqtillllta • grande suc
cess o comfco di E. Caglieri. 
Regia C. Durante. (Tel. 632770). 

SISTINA 
Alle 17.15 diurna speeiale fa-
tnlllnrc alle 21.15 normalc Ca-
rinri e Glovannlni presentano 
Aligliiero Nosohese in. « La 
\ o c e del padroni » spettarolo 
imislcale cli Faele e Cnstaldo 
Mu-sielie cli Bruno Canfora. Co-
i eogrufle Gisn Geert 

S. SABA (Tel. 673556) 
Alle 21.^0 prima C la dl Prosa 
Teatro Libertlno con: « II ni-
pote d| Hamcau * di S. Dide-
zot. «I vrdoxi » cli C. Terror). 
con G. Pertlle. A. Barberito. 
E. Carlon. Domani alle 17;i0 
famillurc. 

V A L L E 
Venerdl alle 21.15 Teatro Sta-
hlle dl Roma presenter*: « Iial 
tuo al mio » di G. Verga. Re
gia Paolo Giuranna. 

AnRAZIONI 
BABY PARKING (Via S. Pnsca) 

Domenlca dalle 17 alle 20 vi-
slta del hamhini ai persnnaggi 
delle Habe. Ingresso gratuito. 

FORO ROMANO 
Alle 21 suoni e Iticl In Italiano. 
francese. tedryco. inglese. alle 
22 '̂t0' solo in inglcPe. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel TJ1306) 

SpionaRClo Internationale, con 
R Mitc-lmni CS • e rmst . i Lola 
Grec'i Show 

VOLTURNO i Via Vuiiurno) 
II conquistainre di Corinto. 
con G M. Canale SM • e rivl-
sta Adaml-Moreno 

CINEMA 
Prime visioni 

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

DR • • • 
AMERICA (Tel 568 168) 

Per pochl dollarl ancora. con 
G Gemma A • 

ANTARES \ I'el. 8S0.947) 
Detective's Story, con Paul 
Newman G a> 

APPIO ( l e i H9 638) 
I nostri msritl. con A. Sorrii 

(V.\i 13) A • 
ARCHIWEDE ( I t . Mizbl) 

The Ameriranizaiion* of Fmlly 
ARISTON d e l AvJ DO) 

F.lt I uperaiinne sa i io dl Hall 
Dlsnev. con H Mills C +* . 

ARLECCHINO <Tcl 3.SR654) 
\ r r l \ a n o I ru««i. con E> M. 
Saint SA « • • 

ASTOR i l e i S.OU 409) 
Oprrazlone so;to\estr. con C 
Grant C «.«.«• 

ASTORIA (Tel 670 245) 
Detective's Story, con P. New
man G • 

ASTRA (Tel U48J26) 
Chiusura estiva 

AVANA 
I/uomo dl Hong Konj. con J P. 
Belmondo A +*>+ 

AvENTINO (TeL 572.137) 
Rita la zanzara. con R Pavone 

• A • 
BALOUINA <Tei 347^92) 

Colpo srfreto 
BARB£RlNi • le i 471707) 

Modr»i> nialtr U hrliissima 
che uccide. con M Vitti 

SA • • 
BOLOGNA (Tei 4.U iW) 

Rita la zamara con R Pavone 
SA • 

BRANCACCIO (Tet 735 255) 
Rita la zanzara. con R Pavone 

SA • 
CAPRANICA (Tei 672.465) 

Arizona Colt, con G Gemma 

CAPRANICHETTA (Tel 672.465) 
America parse dl Oto DO #-+«> 

COLA Dl RIENZO (Tel 150584) 
Arizona Colt, con G Gemma 

— A • 
CORSO (Tel. 671.091) 

II magnlflco stranlero. con C 
Eastwood A 4 

D U E ALLORI (Tel . 273 207) 
Allarne dal clelo. con B. Fres-
son DR • • 

EDEN (Tel 380188) 
Africa addlo (VM 18) DO + 

EMPIRE (Tei K5S622) 
La caduia delle aqailr. can G. 
Peppard - A + 

EURCINE (Piazza Italia 6 • Eur 
Tel. 5.910.986) 
II pollzlotto 202. con R. Dhery 

C • • 
EUROPA (Tel. B65.73b) 

Il papavern (• anche un More, 
con T. Howard A f f 

FIAMMA Ue i . 4/1.100) 
Un uomo, una donna, con J.L-
rrinttgnam S 4 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
Alne, coo M. Calne SA 4 4 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Tre sul dlvano, con J. Lewis 

C 4 4 
GARDEN (TeL 582.848) 

Rita la zanzara. con R- Pavone 
8A 4 

GIARDINO (Tel 834.946) 
Allarmc dal clelo, con B Fies-
son DIt 4 4 

IMPERIALCINE n. 1 16Kb 745; 
II tramonto dl un Idolo. con 
S. Boyd DR 4 

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

ITAL IA (Tel 846 030) 
Africa addlo (VM 18) DO 4 

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

SA 4 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

Arabesque, con G Peck A 4 
MAZZINI (Tel. 351 942) 

A zonzo per Mosca, con V. Mi-
khalkov SA 4 4 4 

ME I NO ORIVE-IN (Tei to 050 I4J) 
II collezlnnlsta. con T. Stamp 

IVM 13) VK 4 4 
METROPOLITAN 1 lei 6H9.40U) 

Le placrvoll nottl. con Vitto-
n o Gussman 8A 4 

MIGNON (Tei. 869.493) 
La ragazza made in Paris, con 
A. Mnrgret S 4 

MODERNO 
Per pochl dollarl ancora, con 
G Gemma A 4 

M O D E R N O SALETTA (460 285) 
Se tutte le donne del mondo 
(oprrazlone paradiso). con R 
Vallone A 4 

MONDIAL (Tel 634 285) 
I nostri mariti. con A Sordi 

(VM 18) A 4 
NEW YORK (Tei. /B0 271 

Per pochl dollarl ancora, con 
G Gemma A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755002) 
KIWI Intemazionale. con Jean 
Cabin G 4 4 

OLIMPICO (Tel .402 635) 
Oprrc di Strait inski 

PARIS (Tel l^iSBU) 
Arabesque, con G. Peck A 4 

PLAZA (Tel. Ml.193) 
Rinri Internazionale, con J. 
Gabm G 4 4 

Q U A T T R O FONT AN E (470.261) 
La casta sbagliata. con John 
Milts SA 4 

Q U I R I N A L E (Tel 462 653) 
La caccla. con M Brando 

( V M M l OR 4 4 4 
Q U I R I N E T T A (Te l . 670 012) 

nnlhaba. con .V Ottawa 
(VM 18) DR 4 

RADIO CITY (Tei 464.103) 
Tramnnto dl un Idolo. con S 
U<vvd DR 4 

REALE (Tel. 6WJ234) 
Arat>r*quc. con G Peck A + 

REX 1 Tel K64 165) 
Africa addio (VM 13) DO 4 

RlTZ < le i 3JV48I) 
Per p°rhl dollarl ancora, con 
G Gemma A 4 

RIVOLI ( l e i . 460 883) 
Giochl dl nolle, con J Thulln 

(VM id) DR 4 4 
ROYAL (Tel. 770.549) 

La hattaclia del gtzanti. con 
H Fonda A 4 

ROXY (Tel 870.504) 
Alfle. con M- Calne SA 4 4 

• • • • • • • • • • • • • a 
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SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: II settlnao sl-
glllo. dl I Bergman DR 4 4 4 

SAVOIA 
Rita la zanzara, con R. Pavone 

SA 4 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Detective's Story, con Paul 
Newman G 4 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Africa addlo (VM 18) D o 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Una splendlda canaglla, con S. 
Connery SA 4 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
L'armata Brancaleune, con V 
G ass man SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano -
- Tel. 8380.003)-

Arahesque. con G. Peck A 4 
VIGNA CLARA (Tel 320 359) 

II pollzlotto 202. con R. Dhcrv 
C 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA: La mla slgnora. con 

A. Sordl SA 4 
AIRONE: Una vita alia rove-

scla. con C. Denner DR 4 4 4 
ALASKA: Venrri al sole, con 

Franchi - Ingr.issia 
(VM 14) C 4 

ALBA: L'nomo di ferro. con It. 
Hudson DR 4 

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

ALCE: Patto a tre. con F Si
natra 8 4 

AI.FIERI: Se tutte le donne del 
mondo (operazione paradiso). 
con It Vallone A 4 

AMIIASCIATORI: Tulte le ra-
gaz7c lo sanno. con D. Niven 

S 4 
ANIEN'E: S\rgliati e iiccidi. con 

R. Hoffman (VM 13) DR 4 4 
AQL'ILA: Agenie "07 Thundrr-

hall, con S Connerv A 4 4 
ARALDO: Pistole ro\enti A • 
AKGO: Mi^slone In Orienle. con 

M Brando DIt 4 
ARIEL: Petrollo rosso A 4 
ATLANTIC: Sflda a Olor> Cit>. 

con S Barker A 4 
A l G l ' S T I S : La .signora nniicidi 

con A Guinness S \ 4 4 4 
Al'REO: Asente 066 Orient E \ -

prr^s. con N Barymorc \ 4 
AL'SONIX: li nostrn aRrnte 

Flint, con J. Coburn 
(VM 14) A • 

AVORIO: Misslone Caraca*.. con 
R. Carter \ 4 

HF.I.SlrO: II ictrpasso. con V 
GasAinan (VM 14) SA 4 4 

HOITO: t'nmlnl dal pas<o pr-
sante. con .J. Cotten -\ 4 

BRASIL: Agcnte 3S3 nperazlnnr 
tigre. con N. Green n <*• 

BRISTOL: L'na donna senza vol-
to, con J. Garner 

(VM 14) DR 4 4 
B R O A D W W : Oprrazlone sotto-

veste. con C. Grant C 4 4 4 
CALIFORNIA : l"n dollar.! di 

nnnre. <-«>n J Wayne A 4 4 4 
CASTLLI.O: IJI buglarda. con 

C. Spaak (VM 18) SA 4 4 
CINF.STAR: Africa addlo 

(VM 18) DO 4 
CI.ODIO: X'n dollaro di ctnria. 

con B Cr.mford \ ^ 
COLORADO: soidati a catallo. 

can W Holdrn A ^^ 
COR\LI.O: I SS 77 operazione 

Fior di Loin 
CRIST\I.LO: Llnea ro^a 7000. 

con J. Caan S 4. 
DFI LE TF.RRVZZE: I ^oliti 

icnni i . con V. Ga«*man 
C 4 4 4 

DEL VA8CELLO: A zonzo per 
Motra. con V. Mikhalkov 

«A 4 4 4 
DIXMAVTE: 1^ vergine della 

valte. con R Wagner A 4 
DIANA: Adulterio all'italiana. 

con N. Manfredl 5 A 4 
EDELWEISS: La <f!da vlene da 

Bangkok, con B Harris A 4 
ESPERIA: Nevada Smith, con S. 

Mc Queen A 4 
ESPF.RO: Alrs*«ndro il grande. 

con R Burton SM 4 
FOGLIXNO: DUro volante, con 

\ Sordi S \ 4 4 
GII'I.lO CFSXRE: f n a hara per 

! lo scrriffn. con A stefTen 
(VX3 14) A 4 

H\RLF.M: Riposo 
j HOLLYWOOD: La papa con M 
j Merrier (VM :4) C 4 
I IMPERO: Opera/lone Cro^how 
I con G Peppard A 4 

INDLNO: t n maledrtto Imhro-

r 
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alio, di Germi 
(VM 13) DR • » « • 

IOI.I.V: Fumo di Londra. con 
A Snrrii S.\ ^ a 

JONIO: II volo drtla fenlce. con 
J Stewart DR «.+ 

L \ FENICE: Quattro dollar! di 
vendetta, con R Wood A 4 

LEBLON: Passacrlo dl notte. 
con J. Stewart A 4 

NEVADA: Bandido. con Robert 
Maichum DR 4 

NIAGARX: II r o m i m o del West 
con J. Wavne A 4 

Nl'OVO: II earn estlnto. con R 
Stelfer (VM 14) SA 4 4 4 4 

Nl'OVO OLIMPIA: Cinema se-
leztone: Prima della rlvolu-
zlnne. con A Asti DR 4 4 

PALLADIUM: Operazione Cros-
shotv, con G Peppard A 4 

PALAZZO: La licit a dl Dussel-
dorf. con R. Ilnssein 

(VM lfl) DR 4 
PLANETARIO: Ciclo nuovo ci

nema francese. Questa (• la 
vita, con A Karina 

(VM 18) DR 4 4 4 
PHENESTE: Geronlmo! con C. 

Connors A 4 4 
PRINCIPE: Mr. Onilcidl. san-

giie lileu, con A. Guinness 
SA 4 4 4 

RIALTO: 317-" BattaKlione d"as-
salto. con J. Perrin DR 4 

RUBINO: I'nn sparo nel buio, 
con P. Sellers SA 4 4 

SPLENDID: II castcllo malc-
detto. con T. Posten 

(VM 14) G 4 4 
SULTANO: Texas Juhn II Riu-

.stlzlere. con T. Tiyon A 4 
TIRRENO: My Fair Lady, con 

A. Hepburn M 4 4 
TRIANON: La tigre profuniata 

alia dinamite. con H Hanin 
(VM 14) G 4 

TISCOLO: E venue 11 Klorno 
della vendetta, con G. Peck 

DR 4 4 4 
1'LISSE: La ntano vendlcatrlce 
VERHANO: I complessl. con N. 

Manfredl SA 4 4 

Terze visioni 
ACII.IA: I sette ladrl, con Joan 

Collins G 4 
ADRIACINE : Alia conquista 

clell'Arkansas, con H. Frank 
A 4 

APOLLO: Sandokan la tUre dl 
Mompracen. con S. Reeves 

A 4 4 
ARS CINE: I 10 Rladiatorl. con 

C;. Rizzo SM 4 
AURORA: Accusa dl omlridlo. 

con E. Bartok G 4 
CASSIO: La trappnla mortale. 

con G. Ford (VM 14) O 4 
COLOSSEO: Hong Konc porto 

franco per una bara. con H. 
Drake G 4 

DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: AiiKelica. con 

AL Mercier A 4 4 
DELLE RONDINI: La b r h a dl 

Saigon DR 4 
DORIA: Trmprsta su Cetlou 
ELDORADO: La bamhola di ce-

ra. c-on M. Johnston G 4 
FARNESE: La crande hattaclia 

cli Scliastopoli 
FARO: Non mandarml florl, con 

D Day SA 4 4 
ODEON: II tesoro della monta-

?nj russa 
ORILNTE: Ora X commando In-

\Mbl lr 
PLATINO: Ma^sacro a Phantom 

Hill, con R Fuller A 4 
PRIMA PORTA: II piu grande 

.spettacolo del mondo. con J. 
Stewart DR 4 + 

PRIMAVERA: Ripo'o 
RENO: Salomnnr e la regina di 

Saba, con V. Brynner SM 4 
ROMA: L'amante Indiana, con 

J Stewart DR 4 4 4 
SAI.X UMBERTO: Llnafferra-

Mle primula nera A 4 

Sale parrocchiali 
j IIKLLE ARTI: L'assassino vle

ne ridrndo. con P. Boone G 4 
COLUMBUS: II comandante. cor. 

Toto SA 4 4 
CRISOGONO: Duello a Tlmndrr 

Ruck, con B. Sullivan DR ^ 
DELLE PROVINtlE: Carabina 

Mike niona *ul Trxa« 
D t l . MXCEI.I.I: Stella solitaria. 

con C. Gable A 4 
Et'CLIDE: Cielo di fuoco. con 

G Peck DR 4 
GIOVANE TRASTEVERE: La 

arande aucrra. con A Sordi 
DR 4 4 4 

LIX'ORNO: Le a\venture dl re 
A n n . con J fecott X 4 

MONTE OPPIO: Storle sulla 
sabhla S 4 4 

NOMENTANO: II crande spero-
ne. con J XVavnc A 4 

NUOVO D. OLIMPIA: II \ end i -
caiore dei Majas 

PIO X: Zorro II pUtolero A 4 
QUIRITI: II pontirello sul flu

me dei cual. con J. Lewis C 4 
RIPOSO: Paperlno e C nel Far 

Ue*t DA' 4 4 
SX1.X S. SATURNINO: L'amarn 

«apore del poiere. con Henrv 
Fond.< DR 4 4 4 

SXLA TRASPONTINA: La cran
de guerra. con A. Sordi 

DR 4 4 4 
S. FELICE: Attento Gringo ora 

si spsra 
TR.XSTEXERE: II commisiarlo. 

con A Sordi C 4 4 
VIRTUS: II federalr. con URO 

Tojtnazzl C 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Adriaclne. Africa. Alfle-
rl. Astoria. Cristallo. Delle Ter-
razze. Eurlide. Faro. Flammet-
ta. Imperlalclne n. t. La Fenl
ce. Leblon. Nlsjara. Nuovo 
Olimpla. Orione. Flanetario. Pla
za. Primaporta, Rialto. Roma, 
Sala Utnherto. Salone Marghe-
rlta. Splendid, Snltano. Trajano 
di Flumlclno. Tlrreno, Tuscolo, 
Ultsse. Verbano. TEATRI: Cen
trale. 

Scrlvela letter* bravl, 

con II vostro noma, co-

gnome • Indlrlzzo. P re

c i ta l * s« non «olet* che 

la flrma t la pubblica-

la I N D I R I Z Z A T E A: 

L E T T E R E A L L U N I T A 

VIA OE I T A U R I N I , 19 

ROMA. 

i i M a W 

LETTERE 

Unita 
p+mm*m*¥*F****w******* 

I deputati comunisti c 
rattivita del Parlamenlo 
Cara Unita. 

il giornale La Nazione. quest'estate in 
un articolo dal titolo « Radiografla » tirmato 
da Enrico Mattei ha pubblicato dati sulla 
seduta straordinaria della Camera nel corso 
della quale si 6 parlato dei gravi fatti di 
Agrigento. Era assente la maggior parte 
dei membri del governo (Moro. Ncnni. Ta-
viani, eccc.) mentre i deputati presenti. 
secondo Mattei, sarebbero stati 200 250. Cio 
in contrasto con la valutazione del nostro 
giornale che definiva l'aula afTollata. Ti 
domandiamo: quanti erano i deputati co
munisti asscnti? 

ALFREDINO BENVENUTI 
(a nome di altri compagni 

di Cascina - Pisa) 

Una lettera analoga ci 6 giunta dal com
pagno Raniero Vaghetti del Direttivo della 
Sezione Centro di Pisa, il quale e giusta 
mente preoccupato perch6 da parte del 
giornale della destra fiorentina si cerca di 
«screditare il Parlamento nel suo com-
plcsso». II compagno Vaghetti sottolmea 
inoltre la esigenza di un continuo impegno 
dei parlamentari comunisti. proprio per 
contestare agli avversari il loro atteggia-
mento negativo nei confront! delle Camere. 

11 compagno Benvcnuti trova «esa-
gerato > — almeno cosi tnferprefiamo 
le sue parole — die 1'Unita abbia 
ritenuto VAula affollata quel pwrno. 
mentre secondo Mattei i deputati pre
sent! alia seduta sarebbero stati trop
po pochi. Ha raptone Mattel o I'UnitaV 
Soi crediamo die aiusta sia stata la 
vamtazione del nostro giornale. Critiche 
alia fumionalita del Parlamento non 
ne abbwmo mai risparmiate; ma ci 
•<'amo sempre mossi avendo presente 
I'obbiettno di mighorare I'istituto par-
lamenlare. non di demgrarlo per il pu-
i.to di dcnigrarlo. come appunto fatrio. 
giornalmente troppi censnri delta fir-
itra, 0. sempre piu frequenlcmenie. 
ccrli mwistri che scancano <:ulle Ca
mere la inefficienza ormai comprovatn 
del governo di centro-smistra. 

Anche il problema della praenza dei 
deputati e dei senaturi ai lavori — 1 
tulti 1 livelli — del Parlamento c un 
problema rcale. che not non abbrnmo 
mancato di porre. Ma. lutto si nduce 
alia presenza tn Aula? O, non piutto-
sto. ad una attivtta contmua. a Roma 
come nelle circoscriztom elettorali. per 
avV'Cmare davvero tl Parlamento al 
popolo e il popolo al Parlamento? 

Questa mesta a punto prelim'narc 
era necesraria per sgomberare il ter-
rcno da oont equivoco. 

K veniamo al fatto spectfico. R cc-
vute le Icttere abbiamo comptuto delle 
T'cerche. per nppurare quan'i erano 1 
deputati effettuamrnte presenti a 
Montecitoria il g>orr,o <1ella seduta 
slraordwana per -linae/iio but docu 
menti ufflciosi e ufficiali della Camera 
non ne abbiamo trovato Iraccia ha 
tcduta non prevedeva volaziom * qua-
hficate ». quindi come per consuctudi-
nc. non prevedeva un appello nomi
nate dei deputati presenlt. 

Alio stato dei fatt: percid nessun 
giomalista. e meno che mer.o il stgnor 
Mattei (che raramente mctte piedc 
alia Camera) & tn grado di stab'hre 
quanti fossero effelltvamente 1 depu
tati presenti quel giorr.o m Aula. 11 
Mattel difatti con molta dtsmvoltura 
h valuta a 200 250 E se loisero stall 
di piu o dt meno? Ma puardtamo alia 
sostama. Con la Camera chiusa e 
quando probabtlmente molU parla
mentari erano irraggtungibilu avvicie 
una convocazione straordinaria. solle-
c.tata dai deputati comunisti in piu 
riprese. e per la pr«va d'atto di un 
decreto aovcrnatito. Se guaraiamo ad 
ana'.oghe situazioii. dobbiamo ob.ct 
tivamente constatare che per Agrigen
to t parlamentari hanno mc<lrato una 
maggiore sensibihla E possiamo as'i 
curare i cojnpofrni che ci hanno sent-
to. che anche m quelloccaswne il 
Gruppo comuntsta era presente tn 
modo massiccio (piu della meta dei 
presenti erano deputati del PCI). Ma 
come i compagni sanno. per averlo 

> segvito attraverso le colonne del nostro 
giornale, per il disastro di Agrigento 
tl PCI ha assclto ad una lun2ione pn-
maria. operando concretamente nella 
ctttd disastrata con una propria dele-
gazione, pubblicando documenti che 
dimostravano le responsabiltta dc, 
premendo perchi tema indugi si desse 
luogo all'inchiesta in corso e si adot-
tassero provvedimenti di assistenza * 
di ttruUur*. 

Escluso dalle cure 
nciristituto 
gestito dall'INPS 
pcrche ha protcstato ? 
Cara Unita, 

lo scorso anno ti scrissi (e tu pubblicasti) 
una lettera riguardante I'istituto Carlo 
Alberto di Acqui Terme. gestito dal Mini-
stero della Sanita. dove ogni anno vengono 
inviati molti la\oratori bisognosi di cure 
termali. In quello scritto affermavo che 
nessun assistito osava protestare o recla-
mare, circa il trattamento praticato dal-
l'lstituto, perch6 temeva di essere. l'anno 
seguente. escluso dalla cura. Ebbene, que-
st'anno — nonostante le smentite di un 
certo funzionario del Ministero il quale 
mi fece presente che nessuno protest a\ a 
perche non e'era niente da protestare — 
nonostante abbia presentato tutti i docu
menti di rito, nei termini prescritti, non 
sono stato invitato a far la cura. 

In ogni modo, per mio conto, sono ugual-
mente andato a fare la cura ad Acqui ed 
ho fatto anche una capatina aH"Istituto Car
lo Alberto per vedere sc. dall'anno scorso 
ad oggi. le cose erano cambiate. Purtroppo 
tutto quello che denunciavo nella lettcia 
dello scorso anno continua ad essere attua-
lissimo. Non solo: ho anche saputo che un 
funzionario del Ministero si era recato 
all'Istituto per un controllo ed aveva appu-
rato che. a suo giudizio, ccrte cose non 
erano conformi ai capitolati dell'appalto 
ma poi non si e saputo piu niente di 
quanto avca denunciato. 

Ancora: ad Acqui Trrme esistono due 
c o m p l e x termali gestiti dallo Stato. uno 
dal Ministero della Sanita (quello di cui 
stiamn parlandn) e l'altro dal Ministero 
della Difcsa. M.i mentre in quost'ultimo. 
come ho potuto controllarc. il trattamento 
e dignitoso e civile, lo stes<-o non puo dirsi 
dell'oltro. Come mai questa differenza fra 
due Istituti gestiti entrambi da ammmistra-
71'in: statali? 

ANTONIO DAMIANO 
( R o m a ) 

I.'UVADEL per 
Giuseppe Bologne.si 
Epregio direttore. 

il suo quotidiano ha o^pitntn una lettera 
a firma B. G. di Alfonsine (Ravenna) dal 
titolo « Per i rimborsi non e'e fretta: ma 
per le trattenute non ntardano un giorno ». 
nolla quale sono esposti alcuni rilievj che 
ir.ve-tono I'operato di questo Istituto. 

In reldziotic a cio ritengo opportuno pre-
ci^are che al momento in cui il rappresen. 
Unte d« 11TNC.\ si e recato alia nostra «ede 
ni Ra\enna. per sollccitare la dcfiniztone 
delle pratirhe rrlati\e al sig. Giuseppe Bo-
Io^ne«-i dj Alfon^'.nc. dctte pratiche risulta-
\ano tutte indistintamente gia liquidate. 

Non risponde inoltre a verita I'asserzinne 
che per il rimborso delle prestazioni me-
diche. il sig Bc!»gnesi. abbia dovuto aspet 
tare piii di tre mesi in quanto. nonostante 
1'imponente mole di lavoro conseguente alia 
agits7ionc della classe medica. tutte le 
prestazioni sono state rimborsate entro un 
mese e solo in alcuni casi detto periodo si 
e prolungato. ma di pochi-«tnit giorni. 

Con I'occasione ntengo opportuno preci-
sare inoltre che il disagio conseguente la 
agitazione della classe medica consiste. per 
gli assistiti. soltanto nell'anticipo al medico 
curante dell'onorano. Tale onorario vien 
poi rimborsato a chiusura del ciclo di ma-
lattia. 

II prchc\o dei medicinali e stato sempre 
gratuito durante tutta I'agitazione della 
classe sanitaria. Gli assistiti anzi sono stati 
agevolati. durante tale periodo. con I'accct-
tazione da parte dell'Istituto. della pluri-
prescriz:one e della multiprescnzione. non-
chd Tabolizione delle quote a carico e con 
1'ammissione delle speciality non incluse 
nel Prontuario Terapeutico. 

Posso assicurare. infine. che sotto il 
patrocinio del Ministero dej Lavoro e della 
Previdenza Sociale si svolgono trattative 
tra le Organizzazioni rappresentanti la 
classe medica e questo Istituto per la sola 
zione della vertenza in corso: si ha motivo 
di ritencre che le stesse possano avere 
quanto prima una favorevole conclusione. 

La ringrazio della cortese ospitalita e le 
porgo i migliori saluti. 

Dr. ANTONIO BROGGI 
Direttore Generale dell'INADEL U 
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ARTI F IGURATIVE S T O R I A POL IT ICA IDEOLOGIA 

Un inconlro di studio aH'Istifufo «Gramsci»per discufere 
le proposte della Commissione parlamenlare d'indagine 

Nel < piano Pieraccini > 
non c'e posto per la tutela 

del patrimonio artistico 
II fabbisogno minimo fc stato calcolato in circa 80 miliardi annuali e 
in almeno 150 miliardi (per un primo programma di interventi straordi-
nari) nel prossimo quinquennio: contro queste indicazioni stanno perd 
i miseri 15 miliardi annuali del bilancio del ministero della P.I. e i 50 

miliardi previsti (forse) dal «piano» per il quinquennio 
TJ ministro della Pubblica 

Istruzione si era assunto Tim-
pegno di presentare alle Ca-
mere entro meta settembre i 
disegni di legge per l'attua-
zione delle riforme proposte. 
gia nel marzo scorso. dalla 
Commissione parlamentare di 
indagine per la tutela e la va-
lorizzazione del patrimonio sto 
rico. archeologico e artistico 
italiano. Questa scadenza e 
passata ormai da un mese e 
dei provvedimenti governativi 
non si sa ancora nulla: se non 
che sono alio studio di una 
apposita commissione ministe-
riale nominata da Gui. 

Ma c'e qualcosa di piu al-
larmante. Secondo le conclu
sion! unanimi della indagine 
parlamentare. per porre fine 
alia sistematica distruzione e 
deturpazione delle bellezze ar-
tistiche e naturali del paese 
e per sviluppare un'attiva ope
ra di salvaguardia e di va-
lorizzazione. il fabbisogno fi-
nanziario minimo deve essere 
calcolato in circa 80 miliar
di annuali e in almeno 150 
miliardi nel prossimo quin 
quennio per un primo pro 
gramma di interventi straordi-
nari: cioe. complessivamente. 
qualcosa di piu di 100 miliar
di aU'anno, il che non d poi 
molto se si tien conto non so
lo dell'enorme valore cultura-
le, storico e ambientale dei 
beni da tutelare, ma anche di 
quanto essi contribuiscano a 
determinare un movimento tu-
ristico i cui introiti per la bi-
lancia nazionale sono avviati 
a superare, quest'anno. i 1000 
miliardi. 

Contro queste indicazioni 
stanno perd i miseri 15 mi
liardi che nel bilancio della 
Pubblica Istruzione sono at-
tualmente destinati ogni anno 
alle Antichita e Belle Arti; 
cui dovrebbero tutt'al piu ag-
giungersi i 50 miliardi nel quin
quennio che secondo il piano 
Pieraccini sarebbero forse di-
sponibili (forse. perche l'indi-
cazione specifica di questa vo
ce e scomparsa nell'ultima re-
dazione del piano) per 1'attua-
zione di interventi straordina-
ri. In queste condizioni. quale 
fondamento pu6 avere la spe-
ranza che il governo voglia 
veramente avviare quella de-
cisa svolta nella politica di 
tutela e di valorizzazione del 
patrimonio storicoartistico che 
e stata sollecitata con tanta 
urgenza dalla commissione 
parlamentare ? 

Questo quadro preoccupante 
e emerso dall'incontro di stu
dio che si e svolto giovedi 
scorso presso l'lstituto Gram
sci. sotto la presidenza del 
compagno prof. Ranuccio Bian 
chi Bandinelli. per esaminare 
e discutere le proposte formu
late dalla Commissione d'inda
gine al termine di oltre un 
anno di lavoro. Per questo 
la relazione introduttiva del 
compagno on. Francesco I.o 
perfido e numerosi inter
venti hanno sottolineato la ne
cessity di un forte movimento 
delle forze culturali e dell'opi-
nione pubblicr. per imporre 
che I'intervento dcllo Stato in 
questo campo venga finalmen-
te adeguato aU'inestimabile pa
trimonio di beni culturali che 
il nostra paese possiede. 

La discussione che si e svi-
Iuppata sulla base della rela 
zione di Loperfido ha anche 
approfondito I'esame di alcu-
ni momenti essenziali della re 
Iazione conclusiva presentata 
dalla Commissione. In partico-
lare si e posto 1'accento sulla 
esigenza che la proposta Am 
ministrazione autonoma per i 
beni culturali abbia ordinamen-
H che garantiscano un'effctti 
va autonomia e insieme un si-
euro fondamento di competen 
ta scientifica a ogni livello: 
e suU'assoluta nccessita che 
le norme di tutela abbiano una 
formulazione rigorosa. cost da 
evitare falle che gia in pas 
sato hanno rcso possibili irrc 
parabili distruzioni o la fuca 
verso l'estero di un imponcntc 
numero di reporti archeologici 
• di opere d'arte. 

Nella discussione sono inter-
venuti. oltre a numerosi stu-
diosi delle discipline artisti-
che e archeologiche. anche al 
cuni membri della Commissio 
ne parlamentare. fra i quali 
lo stesso presidente on. Fran 
ceschini (che ha dichiarato 
che il ministero non tardera 
molto a presentare i disegn 
di leffge alle Camere) e i due 
• ice presidenti sen. Tullia Ca 
rettoni e on. Vittorio Maran 

Milano: la mostra di 
un pittore spagnolo 

Carlos Mensa: la 
pittura come arma 

Carlos Mensa: « La familia » (1966) 

II ritratto della Spagna clie ap-
pare nclle tele di Carlos Mensa, 
pittore barcellonese presentato 
nei giorni scorsi a «L'Agri- -
foglio ^ di Milano. nsulta as-
sai parziale. Una sceita vo-
lontaria operata dall'artista per 
isolare un'area precisa della so
ciety iberica e colpirla con iro-
nica. demistificatrice crudelta. 
Gli < eroi > di Mensa sono tutti 
generali. cardinali. ricchi borghe-
si. torve famiglie travolte da fol-
lie religiose e da acido perbeni-
smo. ridicoli manichini costellati 
di simboli oseeni. bambini ebeti 
che crescono con il chepl e gli 
alamari cuciti alia pelle. Attor-
no a questi personaggi. grotte-
sche esemplificazioni di una clas-
se dirigente e dei suoi lacche, si 
svolgc tutto il suo discorso. Le 
altre immagini. le donne laide e 
gofTe. i toreri rossi di galle e 
sangue. non sono che un'amplifi-
cazione simbolica della dissenna-
tezza e della corruzione che si 
legge sui volti devastati dei pri-
mi. A tutto cio Mensa aggiunge 
il particblare volgare, lo scorcio 
denso di evidenza realistica che 
ha il merito di fare precipitare 
nel ridicolo la sua barocca pi-
ramide umana. 

Collocata nel contesto politico 
e sociale del mondo in cui l'arti-
sta opera, diremo che la sua 
pittura va al di la di una analisi 
di costume e diventa elemento 
di attacco. processo di demisti-
ficazione. indicazione politica. II 
pensiero corre subito all'espres-
sionismo tedesco. ma a un'anali-
si attenta vi si scopre un filone 
piu precisamente spagnolo che 
opera da secoli e che ancora non 
ha visto decadere la sua spinta: 
un filone corrosuo. deformatore. 
che appena affiora dalla tersa su-
perflcie naturahstica del Vela
squez e che si fa poi erompente 
in Goya. A tutto CKS si sovrap 
pone, come avevamo mdicato. 
la Innca papwa e*pressioni=ta. 
la forza di incisione di un Dix. 
di Grosz e piu ancora di Beek-
mann. resa so!o apparentemente 
mono :ra.*!ca .h"a na'urale pro 

pensione all'ironia che e in Men
sa. Interessante appare il rap-
porto tra I'opera del pittore spa
gnolo e i moderni tiloni di ricer-
ca europei e nord americani. 

Scnve il critico Vicente Agui-
lera Cerni che ha compilato la 
presentazione: < ...se stimiamo 
necessario insistere sulla " pecu* 
liarita " della nostra pittura. non 
lo facciamo al fine di sollevare 
una delle tante consuete discus-
sioni. tanto colte quanto super-
ficiali. ma per ricordare che la 
nostra arte e la nostra cultura, 
o si comportano temerariamente 
o non sono nulla. Certo circola-
no anche tra di noi i lacche del
le mode, i fanatici di qualsiasi 
corrente cosmopolita. i servi del
ta " novita " qualunque essa sia 
e qualunque cosa signiflchi. Na-
sce da qui il fatto che i nostri 
artisti piu caratteristici. assu-
mendo la temerarieta come irri-
nunziabile alternativa. comincia-
no a rinunziare ai facili vantaggi 
offerti dai gruppi di pressione — 
culturali e mercantili — che 
orientano molte false " problema-
tiche " di oggi ». 

La notazione. se pu6 essere mo-
dificata nei paesi della « civilta di 
consumo > dove esistono differen-
ti problematiche. tipiche di strut-
ture sociali piu complesse. resta 
ampiamente giustificata nella 
Spagna d'oggi. non ancora giun-
ta alia piu elementare delle con-
quiste. le liberta democratico-
borghesi. Una situazione. quella 
spagnola. di continua tensione 
che indubbiamente non giustifica 
i « servi > e che spiega assai be
ne come anche aH"interno della 
nuova ricerca esista un gnippo di 
giovani operanti in costante con-
tatto con i problemi della realta: 
testimoni ne sono i quadri di Ge-
noves esposti alia Biennale. Una 
situazione che conferma ancora 
di piu la validita dell'opera di 
Mensa che del suo linguagcio ha 
voluto fare un'arma impugnabile 
da tutti. 

Aurelio Natali 

A colloquio con il pensatore tedesco 

Theodor W. Adorno tra 
cultura e ideologia 

II motivo della«crisi»- II compito della sociologia - La condizione delKinfelletfuale nella societa conlemporanea 

f. eh. Carlos Mtnx: «II gtMralt a 

Incontro a Milano con Theo
dor Wiesengrund Adorno, il fi-
losofo, il sociologo. • il teorico 
della musica. l'uomo cui la cul
tura contemporanea riconosce 
il merito d'aver tentato un'ar-
dua (e a volte contraddittoria) 
critica delle forme in cui la 
coscienza contemporanea. mas-
sicciamente e sottilmente ma-
nipolata dalle potenze econo 
miche. direttamente svelatesi 
al dominio della societa a strut-
tura monopolistica, si «reifi-
ca >. diventa « cosa >. si irrigi-
disce e rovescia nel suo con 
trario. Lo studioso 6 stato in 
vitato nei giorni scorsi dalla 
sede milanese della Biblioteca 
tedesca a tenere una conferen 
za su un tema che gli sta par 
ticolarmente a cuore. il « con 
cetto di societa >. 

A 63 anni (e nato a Franco-
forte sul Meno nel 1903. da 
padre ebreo e da madre di lon-
tana origine corsogenovese) 
Adorno — che della madre ha 
voluto darsi il cognome — si 
presenta come un tranquillo 
professore. austero e distacca-
to. secondo il modello disegna-
to dalla grande tradizione del-
1'universita tedesca. Solo a 
tratti nella conversazione, la 
pacatezza del tono e della pa-
rola s'incrina e affiora. nel 
giudizio reciso. nel taglio pole 
mico. qualcosa di quella men 
talita «tragico-savia. scontrosa 
e selvatica » di cui ha detto 
Thomas Mann (che lo rbbe. 
come 6 noto. a < consigliere se-
greto > nella stesura del Doctor 
Fatistus, durante il suo sog-
giorno americano). 

Si parla di sociologia. delle 
ricerche dell'Institut fur Sozial-
forschung della Goethe-Univer-
sitiit di Francoforte. da lui di 
retto in collaborazione con Max 
Horkheimer. 1'amico al quale 
lo lega un esemplare rapporto 
intellettuale stretto negli anni 
«di ferro e di sangue» che 
precedettero e accompagnaro-
no I'avvento del nazismo: si 
parla. ancora. del ruolo e del
la funzione della cultura. delle 
responsabilita deU'intellettuale 
nella societa contemporanea. 

L'esperienza di Adorno ha 
profonde radici nel clima di 
c crisi > che contraddistingue 
la grande cultura europea tra 
le due guerre. Su un versante 
Husserl rappresentera in modo 
emblematico tale orizzonte nel
la «crisi delle scienze euro-
pee >. nello smarrimento del 
senso stesso della scienza. Su 
un altro. Adorno si sforzera di 
individuarne in profondo le 
connessioni col «presente sfa-
celo della civilta borghese* e 
ne fornira una versione «ideo-
logica t: Yilluminismo (cioe un 
modello di pensiero in continuo 
progresso). egli sostiene. pa-
ralizzato dalla <paura della 
verita > tende a un dato mo
menta. per elementi regressivi 
intrinseci al suo rapporto con 
la societa borghese che l'ha 
generato. a rovesciarsi in bar-
barie (si tratti del fascismo o 
della involuzione total it aria, e 
correlative c massificazione ^. 
della societa « supercapitalisti-
ca » dei monopoli). 

Sara questo il nocciolo di 
quella Dialeltica deWillumini-
smo. che Adorno scrivera in 
collaborazione con Horkheimer. 
durante il soggiorno americano 
e nella quale confluiscono ele
menti teorici mutuati dall'ana-
list marxiana. da Hegel (il pen
siero negativo contrapposto 
alia ragione « positiva ». piat-
tamente apologetica) oltre che 
una serie di risultati di inda-
gini sociologiche specifiche. 

Proprio nello sforzo di strin-
gere in un nesso l'indagine em-
pirica e la «teoria della so
cieta ». il filosofo indica. in 
risposta a una nostra doman-
da. il compito odierno della 
sociologia come sdenza. 

II rifiuto della sociologia 
t disinteressata * e c descritti-
va » era del resto al centra 
delle Legion? di Francoforte di 
Adorno e Horkheimer (di re 
rente presentate in italiano 
dall'editore Einaudi) Solo la 
sociologia che si definisce sco 
'asticamente « pura > - dichia 
rano i due studiosi - pud 
escludere dal proprio orizzonte 
la dipendenza centrale del mec-
canismo sociale. delle forme di 
vita associativa cui « fl singolo 
si vede consegnato impotente » 
dai processi eennomici. dalla 
prodireione e dallo scambio. 
dallo stato della tecnica. 

Tl rischio piu grosso dunque 
oggi e proprio lo scioglimento 
di quel nesso. in atto — pro 
«egue Adorno con una termino 
logia che pare oirio^amente 
mutuata dalla geografia politi 
ca catlantica* - «nei paesi 
dell*Est». ma anche in quelli 
occidentali. La separazione de 
termina piani di discorso fitti 
ziamente autonomi e. conse 
guentemente. falsi scopi o dop 
pie verita. appiattimento empi 
rico (soprattutto in Occidente) 
e irrigidimento dogmatlco. Tn 
prcpoaito. Adorno dta insieme 

Theodor Wiesengrund - Adorno 

Lukacs e le forme degenera
tive del « marxismo volgare ». 
II bersaglio polemico ci sem-
bra palesemente sfocato. non 
solo in rapporto a quanto sta 
avvenendo di nuovo in questo 
campo nei paesi socialisti: ma 
proprio in rapporto al presti-
gioso livello teorico cui Adorno 
stesso ha contribuito a portare 
il problema. Finisce insomma 
col risultarne impoverito il suo 
stesso discorso e viene eluso 
il problema. centrale per Ador 
no come per tutto il gruppn 
sorto intorno all'Tstituto di 
Francoforte. del rapporto con 
Marx e il marxismo. 

Quali sono oggi le attivita del-
1'Istituto? Adorno insiste molto 
sulla portata metodologica del 
lavoro in corso, sulla necessita 
per ogni forma di teoria (cri
tica) della societa di sottoporsi 
flessibilmente ad una verifica 
empirica. sulla possibilita del-
1'indagine empirica di perve-
nire a risultati non empirici 
(istituibili in principi): e cita 
una serie di ricerche portate 
avanti dall'Istituto sui conno-
tati autoritari della societa te
desca contemporanea e sulle 
forme della educazione politica. 

Secondo gruppo di domande. 
Ha senso parlare oggi di auto
nomia della cultura in una so
cieta che tende a dissolvere 

I'intero sistema delle autonomic 
(che per Adorno sono. non di-
mentichiamolo. le autonomic 
della prima fase di sviluppo 
della societa borghese, non an 
cora il terreno sul quale il so 
cialismo proietta le linee di 
una nuova teoria della liberta) 
Una societa che riduce la vita 
stessa nel suo insieme a sem 
plice «consumo >. che ne fa 
quindi secondo le stesse parole 
di Adorno niente piu che una 
appendice del processo mate-
riale di produzione. nient'altro 
che la parvenza alienata della 
vita stessa? E quale puo esse
re in generale il ruolo. la fun
zione di questa cultura? 

La questione 6 complessa, re
plica Adorno (che rinvia, tra 
1'altro. al saggio pubblicato su 
Prismen, nel 1949). In ogni 
caso. non e possibile illudersi 
suH'< autonomia >, e non solo 
perche la cultura e diventata 
merce (e sia pure una « merce 
paradossale». come Adorno 
scrive nell'acutissima indagine 
dedicata aH'industria cultura-
le). ma per una ragione piu 
sottile. La questione della cui 
tura. egli dice riprendendo ta-
lune tesi dei Minima moralia, 
trapassa in quella della «ideo
logia ». 

« Con la sua azione calmante . 
consolatrice. essa contribuisce 

a manlenere in vita la cattiva 
struttura economica dell*esi-
stenza >. II motivo della cul
tura come menzogna. come dis-
simulazione e comune a tutto 
un filone del pensiero tedesco 
da Nietzsche a Spengler. ma 
Adorno apnarenta a questa 
« critica della cultura >. quasi 
negli stessi termini la marxia-
na «critica dell'ideologia». 
stravolgendone a nostro parere 
il carattere determinato. 

Ma c'e il rischio. Adorno lo 
avverte. di rovesciare la criti
ca dell'ideologia in rifiuto della 
cultura. l'illuminismo in nuova 
barbaric. Adorno ha uno seat-
to: la cultura deve avere una 
funzione. un ruolo. deve avere 
insomma «un senso». Essa 
deve saper emergere dal cuore 
della societa contemporanea 
appunto come opposizione, co
me critica dei suoi istituti e 
processi. Gli esempi? Kafka. 
il « suo» Beckett (a Fin de 
partie Adorno ha dedicato un 
saggio) o la musica nuova. che 
in lui ha avuto uno dei suoi 
teorici piu rilevanti. 

Certo. questa opposizione re
sta fin troppo indeterminata. 
Con conseguenti grossi rischi. 
che taluni gruppi delle avan-
guardie europee. in Germania 
e in Italia, hanno pagato. su-
bordinando la funzione dell'op-

posizione alle sue teenwhe, agli 
strumenti (che in tempi di « in-
dustria culturale * possono es
sere « cattivi >. come Adorno 
insegna). Per non dire delle in-
terpretazioni che ne sono state 
fornite in chiave dichiarata-
nicnte conservatrice. 

Ma c'e allora in questa ri-
schiosa affermazione qualcosa 
di piu che una sia pur nobile 
tensione moralistico - privata, 
qualcosa di piu che una rea-
zione al dominio delle potenze 
economiche dettata da quella 
che Mann ha chiamato la 
« tragica intransigenza » del-
I'isolato Theodor Wiesengrund 
Adorno? 

Qual 6. alia fine, il ruolo 
deU'intellettuale. secondo Ador
no. quale la sua condizione. il 
suo livello di responsabilita. 
Adorno rcspinge ogni ipotesi 
relativa alia « proletari/zazio-
ne » ed esclude quindi che il 
luogo della responsabilita del 
rintellettuale sia la coscienza 
di classe. Tale responsabilita. 
egli dice, e tutta personale. e 
tutta nel coerente operare al 
rinterno della situazione che 
la societa presenta all'intellet-
tuale Siamn rinviati dalla co 
scienza di classe a quella indi 
viduale? Dobbiamo dedurne 
che l'implacabile critico dell'in 
teriorita e in contraddizione 
con se stesso? Che le sue armi 
si sono almeno un poco spun 
tate? 

« Solo chi si mantiene rela-
tivamente puro >. scriveva 
Adorno nel 1945. quasi al ter
mine dell'esilio americano im-
postogli dai nazisti. ed aveva 
di fronte a se la societa sta-
tunitense. «ha odio. nen i . li
berta e moralita sufficienti per 
resistere al mondo. ma e pro
prio nell'illusione della purez-
za. vivendo "in terza persona". 
che egli lascia trionfare il 
mondo. non solo all'esterno; 
ma anche nell'intimo dei suoi 
pensieri >. 

Rifiutandosi di trarre le con-
seguenze di questa contraddi
zione che pur cosi lucidamen-
te denuncia. Adorno finisce col 
consegnarvisi e col restarne 
implacabilmente prigioniero 

Franco Ottolenghi 

I premi e 

Timpegno [ 
Questi ultitni giorni ci 

hanno portato, fra le altre, 
due notizie culturali di una 
certa gnu fin. A Palermo $i 
e svolto I'annunciato conve-
gfio democristiano sull'edi-
toria, con una relazione di 
Flaminio Piccoli che tra il 

I gcnerico e I'ambiguo prean-
nuncia un a intcressamento n 

I (a livello economico, ;»o/i-
tico e legislativo) quanto 

I mcito preoccuimnte. date le • 
J sue implicazioni intrgralisti' | 

I
che, per le sarti della cut- . 
turn in llnlin. (!i»itirnpora- | 

incaiiteiile, sono torse voci . 
molto atttinlihili sullintvii' | 
silicnisi di una operazione 

I di u < iillurit n ileH'inti llrllun- I 
litii iltilimiti tin parte dell'e-

I dilore Hizzidi. con iofjerla I 
di conlrnlli purlicohirmcnto 

I Kinlanniou. I ootni sn cui I 
' si c appunlalo iintercsse 
I ilella de%tra editoriale sono 
• quelli di alcuni scritlori no-

I ti anche come notnhili del I 
PSI. I 

* Questi due at veniinenti I 

I cunlcrmano ieiiftenzo di un 
intimo nesso /MI il dilmttito I 

. ii ilnnptitosi in toiesle svtli- I 
| mane sui premi Ivlterari. e I 

il dilmttito su imnepno. di- | 
I simpepno e rapftorlo tra in- • 

tellelluide e soiictn II ri- | 
I schio e aopunto ipullo di . 

continnnrr u separate i due I 

I problemi. limimmhtsi da un 
Into al snlittt iliscorso mora- I 

Ilisliat sid malcostiimc della I 
societa lelleraria, sui premi I 

Ilmoni e laltivi, tec. e dal- • 
V altro nljrunlando il pro- I 
tdiiitti dcU'impcf;no nri ler-

I mini" aslralti di un proces- I 
' so al nnssato che finisce per ' 

eluilere la rcallii del prv 
sente 

Se t» ic /o <7ie questi di-
I 

|
.">e t» ii'iii <7ie iiueslt ill- • 

felli hiiimo coulinualtt •• cir- I 
Icolnre nelle <liscussomi di 

queste ncllimanc. e anche I 
i n n r/ir ul tempo stesso ' 

I tpinh out comincia a onto- I 

t ersi II Sindacalo \aziona- I 

I le Scritlori. ad I-M-IH/JIO. sfu • 

preparando un puhlilico di- | 
hattilo per u andare a lon-

I do » del problema dei pre- I 
mi Icllcruri. Ma perche una ' 

I tale assise ptissa approdare I 

a risultati efftcaci, sura ne- \ 

I ccssurio andare al di la dei . 

problemi Icinici o moruli I 
ticlle giurie. della partecipa-

I zione ai premi, ccc., ed aj- I 
' frontarc i termini reali del ' 

processo di integrazione e I 
« decopilazione n dell'intel- I 
Icllualc da parte della so- . 
cietii neocapilalislica Pren- I 
dere coscienza di cio c pren-

I dere posizione in ogni sede I 
' politica c culturale contro * 

I questa operazione. sara un I 

modo concrelo e allien di \ 

I contribttire aU'ebiborazionr . 

e alia promozione di un I 
nuovo. anientico impes,no 

I I 
T E C N I C A 

Una giornata dedicata alia Jugoslavia 
al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano 

UN «SALTO» DI 1000 METRI 
PER PRODURRE ENERGIA 

11 Museo della Scienza e della 
Tecnica a Milano, ha ripreso 
la sua attivita dopo il periodo 
estico. ed ha recentemente oraa-
nizzato nel quadro delle « Giorna-
te della Scienza e della Tecnica 
nel Mondo > una Giornata della 
Jugoslavia, il cui tema centrale 
& stato < Lo sviluppo dell'eneraia 
idraulica in Slovenia >. 

11 tema e stato trattato. in par-
ticolare. in una estesa e piace-
tole conferema. dal Rettore del 
I'Universitd di Lubiana. profes

sor Albert Struna. 
II professor Struna ha iniziato 

la sua esposizione con una car-
rellata storica. corredata da una 
serie di proiezioni, a partire dal 
periodo preromano. durante il 
quale ebbe origine. nell'attuale 
Slovenia, una vivace se pur pri-
mitiva. attivita in campo mine-
rario e siderurgico. della quale 
si hanno numerose tracce. 1 Ro-
mani furono ottimi c clienti > de-
gli antichi artigiani della zona. fi. 
no a che essa non venne con-

[ schede 

Loyola oltre la leggenda 
Dopo tl fortunato < Dizionano 

della politica italiana (venti anni 
di storia attraverso il lessico di 
Montecitorio e dei part.ti ». Gino 
Pallotta. giornalista ricco di in-
teressi. toma al genere biogra-
fkro. che gia aveva affrontato 
anni or sono con una rieostruzio-
ne della vita dell'eroe nazionale 
albane.se Scanderbeg Loyola • 
L'uomo n leader e infatti la 
sua ultima, recentissima fatica 
(Privitera editore, Roma 1966. 
pp. 210, L. 2.800): « Abbiamo cer-
eato — egli scnve — di s^gjire 
un nostro cnteno in:erpretativo. 
seevro di o?ni preconcetto. po .̂tt 
vo o negativo che fosse. Abbia 
mo lasciato scorrere il racconto 
sfuggendo. o cercando di sfug-
gire. alle suggestioni che una 
letteratura tanto vasta come 
quella riguardante la storia dei 
Gesuiti inevitabilmente ci pro-
poncva ». 

II cammino del Loyola e dun
que ripercorso giomo per giorno. 
sforzandosi di crifare un perso-
naggio umano> della figura. 
c tuttora avvolta nella leggenda », 
del fondatore della celebre Com-
pagnia di Gesu. E. in effetti. il 
«roroanzo» di tant'Ignaxio. dal 

1521. quando a Pamplona una 
cannonata francese spezza le 
gambe del <caballero» \er.ti-
seienne Ini«o de Oiiaz y Loyola. 
al 1556. quando il Padre Gene-
rale del nuovo Ordine muore a 
Roma, si «noda piacevolmente. 
in una narraz.one veloce ed es-
senziale. 

Tuttaua. i problemi religiosi. 
culturali. politid ed economico-
•^ciali dellepoca — I'epoca della 
Riforma protestante. dei tcntati 
\ i di Riforma cattolica. del Con 
alio Trident mo e della Controri 
forma — rimangono forse troppo 
nello sfondo. non sufficientemente 
illuminati. ai margini. quasi, del
la vicenda indi\iduale del prota 
gonista. Ignaz o ed i primi Ge
suiti. le motivazioni e il signi 
ficato del loro operare. nschiano 
un po'. allora. di uscire dal pro
prio tempo, di venire proiettati 
in avanti. per cosi d.re, e guar-
dati e valutati con occhi e criteri 
specifici del nostro mondo. della 
nostra societa. Questo nlievo d'al-
tra parte non intacca sostan-
zialmente Tutilita dell'attento. e 
non facile. la\oro di divulgazio 
ne comp:uto dal Pallotta. 

m. ro. 

quistata e venne a far parte del-
Vlmpero. 

Durante il primo Medioevo que
ste attivita fecero vochi progres-
5i per una serie di tnotiri eco-
nomici e politici, ma dal 1200 in 
poi. in Slovenia, si svilupparono 
rapidamente e si moltiplicarono 
le fucme. le segherie. i mulini. le 
miniere. le botteghe per la lavo-
razione del cuoio e per la pro
duzione della carta. E lutte que
ste attivita in rapido sviluppo. 
richiesero sempre maggiori quan-
litd di enerqia. che venne ottenu-
ta utilizzando le forze idrauliche 
della zona. 

Per il funzionamento delle se-
aherie. per azionare i mantici 
delle fucine e dei forni. per 
estrarre Vacqua dalle miniere. 
per azionare mactne e muhni. 
vennero via via costruite e mes-
se in servizio ruote idrauliche di 
diverse caratteristiche, ad asse 
verticale. obliqvo. orizzontale, piu 
o meno sviluppate in senso assia-
le o diametrale. di dimensioni e 
polenza sempre crescenti. che 
culminarono nella famosa ruota 
idraulica della miniera di Idria 
del diametro di 14 metri. che fun 
ziono per oltre un secoio e mez
zo. e che cottituisce ogoi perfel 
tamente con%ervato un monumen-
to tecnica dei piu insigni 

A**ai altivi furono. per un 
lungo arco di secoli. i rapporti 
con VItalia e gli italiavi bitoti 
sulle attivita artio'anali e indu 
strialt della Slovenia 1 rapporti 
commercial'! furono sempre assai 
strelli. e numerosi artigiani. fab-
bri. fonditori. meccanici si tra-
sferirono dall'ltalia alia Slove 
nia. e ri ebbero una parte di pri 
mo piano nello sviluppo delle di 
verse attiritd, tanto da lascxare 
persino nella lingua slava la la 
ro impromta: vna serie di lermi 
ni tecnici di tipica derivazione 
italiana. 

L'oratore. terminata questa in
teressante corsa nei secoli, i 
passato ad esaminare lo svilup
po dello sfruttamento dell'ener-
gia idraulica nella Slovenia di 
qyeslo dopoguerra. E* stato co
st affronlato e trattato un tema 
di grande interesse. che in Ita
lia, negli ultiml died o quindi-
ci anni, i rimasto in ombra, » 

cioe I'utilizzaztone raztonale. coor-
dinata delle risorse idrauliche di 
un'mtera zona, per produrre ener-
gia elettrica a costi il ptu possibi
le conlcnult e nel contempo rego 
lore le acque irrigue e favorire 
la navigazione fluviale. 

tn ttalia. dopo una serie dt rea-
hzzazioni brillanli. la costruzio-
ne di impianti idroelettrici ha 
suhito un progressiva rallenla 
mento. in parte perchi le situa 
zioni economicamente piu favo-
revoli erano ormai state sfrutta-
te. in parte perchi la nafta ed i 
combustibili nucleari sembrava-
no presentarsi a co<U compett-
tin. ed in parte ancora perche 
per realizzare grandi lavori che 
inleressano interi bacini agli ef
fetti non solo della produzione di 
energia. ma delta regolazione 
delle acque irrigue e della nam-
oazione fluviale. occorrono gran
di piant e programmi a lunga sca
denza. impostati su hast regiona-
li. Piani simili richiedono evi-
dentemente un'azior.e decisa e 
coordmata dello Stato e di una 
serie di Enti locah. azioni nelle 
quali i governi del nostro paese 
non si sono certo distinti negli 
ultimi vent'anni. 

11 professor Struna ha traccic 
to in maniera semplice le linee 
del programma sloveno di uli-
hzazziove delle sue nsorse idrau 
hche 11 Hume Drava & sbarrato 
in quattro punti da altrettante 
diihe per cm le stesse acque 
vmQono sfrnltale quattro volte. 
E' alio studio la possih-.hld di 
sviluppare ancora questo sistema 
sempre sullo stesso Hume, men 
tre m un'altra zona, a quote 
uipenon. e in corso la realizza-
zione di un sistema ad accumu 
lo. di ire laghi artificiali. le cui 
acque saranno utilizzale dopo sal-
ft aWPordine di mille metri. 

Lungo il corso della Sava. so
no in corso di proaetlazione 7 
centrah in serie, del tipo a bas
so caduta. incorporate nelle re
lative dighe: altre due sul corso 
superiore dell'lsonzo. Vn lerzo 
progetlo. sempre lungo il corso 
di questo Hume, e stato abbando-
nato, in quanto prococherebbe 
Vallngamento di una rallafa di 
eccezionalt bellezza: Vopinion* 

pubblica si e falta scnttre, ta 
preferenza e stata data alle bel
lezze naturali. piuttosto che al 
nuovo impianto. 

Altri prooetti ancora sono in 
corso di elaborazione per la voi
le di Idria ed altre zone vicine. 

Un quadro assai interessante, 
sia sul piano lecnico che da un 
punto di vista economico ed an
che generate: non bisogna dimen-
Ucare che la Slovenia e una re-
qione di estensione limitata. per 
cui una simile attivita. nferita ad 
una zona di mode<ta estensione. 
appare veramente eccezinnalc. 

A conlermarlo stanno aicune 
semplici cifre: la produzione 4i 
energia elettrica i passata dal 
1945 al 1904 da 400 milioni di ki-
lowaitore a 3 230 milioni di kdo-
icattore. La produzione di ener
gia elettrica. cioe pud dirsi de-
cuplicata in vent'anni 

L'oratore ha poi trrevemente 
tnquadralo la situazione della 
Slovenia in quella di tutta la Ju
goslavia le cui risorse energeti-
che economicamente sfruttahili 
si valutano in 50 miliardi di ki-
lt„cattore annui: d solo sharra-
mento sul Danuhio alle famore 
Porte di Ferro, in 1ase di co*tni-
zioie permcttera di disporre di 
12 miliardi di kilmrattnre annui. 

lnteressanti appaiono. poi. le 
possibilita di < collaborazione > 
eneroetica Ua Jugoslavia. Italia 
e Austria m quanto i relatin cor-
si d'acqva hanno different! an-
damenti stamonali: una rete di 
linee elettnehe che colleqasse le 
centrali alpine dei tre paesi po-
trehbe permettere uno sfrutta
mento assai conveniente delle 
acque in quanto le « piene * e le 
c maare » sui diversi versanti si 
verificano in periodi differenti. 

L'oratore ha concluso la sua 
esposizione con un appello alia 
collaborazione paciHca dei tecni
ci di tutti i paesi. per costruire 
un avrenire di progresso sem
pre migliore tale che i nostri po-
steri possano studiarlo con pas-
stone ed interesse: quando il 
progresso avanza. « la storia del
ta tecnica i la piu affascinante 
delle storie >. 

Paolo Stisl 

^ fcfc&iw,', . . 
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Per una caduta 4f 

Chaplin: 
caviglia 

ingessata 

La canter a Gianni Morandi al Festival delle Rose 

La TV censure la 
canzone sul Vietnam 

Anche il brano intitolato "Brennero '66» e 
caduto sotto le forbici dei censori di via del 

Babuino — Le strofe «incriminate» 

LONDRA. II. 
Charlie Chaplin e rimusto 

vittima di una caduta — che 
gli ha provocate) la frattura 
della caviglia sinistra — oggi 
pomeriggio. negli studj cinema 
tografici di Hinewood. 

Chaplin, dopo una nialtiuata 
per dare gli ultimi ritocchi al 
suo ultimo film, « La contessa 
di Hong Kong ». si stava diri-
gendo. dopo aver consumato la 
colazione, in compagnia del suo 
assistente Jer ry Epstein, verso 
la sua automobile, quando ha 
perso rcquilibrio ed e caduto. 
Epstein, visto che Chaplin non 
riusciva a rialzarsi da solo, e 
stato costrctto a chiamare soc-
corso. 

II grande re.".ista attore e sta 
to ricoverato in ospedale, i cui 
sauitari, doj)o avergli fatto in-
gessare la caviglia fratturata, 
gli hanno prescritto almeno due 
giorni di degenza. Ma Chaplin 
ha chiesto ed ottenuto di es-
sere trasjwrtato nel suo alber-
go. L'ingessatura gli potra es-
sere tolta non prima di sei 
settimane. 

Le condizioni deH'infermo — 
che ha 77 anni — non sembra-
no molto gravi; pero l'inciden 
te causera forse un ritardo del 
lancio della « Contessa di Hong 
Kong ^ che. nelle intenzioni dcl-
l 'autore. avrehbe dovuto effet-
tuarsi nel gennaio 1967. 

Centocinquanta 

jazzisti al 

Festival di Praga 
Positivo bilancio della manifestazione 

che si e prolungata per cinque giornafe 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 11. 

71 tcrzo festival internazio-
nale del jazz di Praga si e 
cottcluso dopo cinque giornate 
assai intense. Forse anche 
troppo. Vi hanno partecipato 
ventisei complessi con cento 
cinquanta artisti provenicnti 
dalla Cecoslovacchia. dalla 
Polonia, dagli USA. dall'Au 
stria, dalla Sorvegia. dalla 
VHSS. dalla Germania Occi-
dentale, dalla Svezia. dalla Ju
goslavia. daU'L'ngheria. dalla 
Svizzera. dalla Gran Bretagna 
9 dalla Francia. 

11 programma era molto ric-
co, e comprendera pezzi di 
ogni sorta di jazz, da quello 
tradizionale a • quello folclori-
stico. fino al cosiddctto progres 
sista o di avanguardia. II 
quale ultimo non ha mancato 
di suscitare accar.to a consen 
si anche qualche perplessita 
tra una parte del pubblico che 
scmbra aver preferito. tutto 
sommato. altri generi. 

Sebbene alcune stelle di pri
ma grandezza abbiano disertato 
il Festival, si pun tuttavia af-
fermare tranquillamente che 
csso ha comunque adempiuto 
alia funzione di dirctto con-
fronto tra i complessi dei pae-
ti occidentali e orientali. in 
rnstama. tra questi ultimi. 
quello cecoslovacco e polacco, 
che hanno presentato cose ve-
ramente valide. Tale confronto 
ha confermato. secondo I'opi-
nione largamente diffusa, che 
il jazz cecoslovacco. sebbene 
nato, ami rinato, in questo do-
poguerra. tardi rispetto a quel
li dei paesi occidentali. si e. 
rapidamente sviluppato recupe-
rando il ritardo. Vn compost-
tore cecosloroeco. Pavel Bla-
tin. 6 risultato vincitore del 
concorso internazionale di com-
posizione, indetto daU'Unione 
dei compositori cecoslovacchi. 
M che va rilevato. anche se, 

e vero, che nel jazz contano 
I'itnprowisazione e linterpre-
tazione 

I complessi di Ivo Pavlik di 
Ostrava e di Blanislav Sronec 
di Bratislava sono stati tra i 
pin upplauditi. mentre la bel-
la cantanle slovacca Zuzka 
Lonska accompagnata dal trio 
di iMdislav Gerhard, ha ottenu
to i massimi consensu Grande 
successo ha avuto pure il 
complesso vocale polacco Sovi. 

La cantunte Cleo Laine. Stel
la di prima grandezza del jazz 
tnglese. ha pienamente confer
mato la propria fama. come 
pure VAltsax Johnny Dank-
icort. pure inglese. 

Tra i complessi, si e distin-
to quello tedesco occidentale di 
Manfred Schoof. 

Interessante I'esibizinne del 
trio americano diretto dal pia-
nista Paul Blege i cui compo
nent! hanno offerto un saggio 
di «jazz libero > suscitando 
apprezzamenti divergenti tra il 
pubblico. ma comunque solle-
vando un grande interesse. La 
tromba e il canto del negro 
americano Rex Stewart (che 
alle volte ricorda Armstrong) 
ha avuto ampi consensi come il 
complesso inglese di Monty 
Sunshine, nonche quello del-
VAmerican Folk Blues Festi
val. 

In conclusione. ammessa che 
sia lecito e possibile frame. 
si pud dire, che il pubblico. 
soprattutto di giovani. e stato 
molto numeroso e ha confer
mato il suo interesse per il 
jazz. D'altro canto si e acuta 
I'impressione che una parte di 
esso abbia stentato a seguire e 
a comprendere eerie manifesta-
zioni di avanguardia. le quali. 
standn a quello che qui si dice. 
tengono a fare del jazz una 
musica di massa si. ma in so-
stanza riservata a una parte 
non molto vasta del pubblico. 

Ferdi Zidar 

La TV ha censurato Gianni 
Morandi e Roby Crispiano. al
ia vigilia del terzo Festival del
le Rose, entrato ieri nella fa-
se finale, con l'inizio delle pro 
ve. Alia TV non sono piaciute 
le canzoni che i due cantnnti 
devono interpretare al festival 
ed hanno posto agli organizza-
• ori il solito. odioso aut aut: o 
le canzoni vengono modificate 
o la TV stara lontana dall'Hil-
ton e non trasmettera la ma
nifestazione. 

Le forbici della censura te-
levisiva si sono scagliate eon-
tro i brani intitolati Cera un 
ragazzo che come vie amava i 
Beatles e i Rolling Stones e 
Rrennew 'fifi. La prima e do-
vuta a Mauro I iistui (per la 
musica). un nuovo cantautore 
che debutta proprio a questo 
Festival delle Rose e a Franco 
Migliacei (per le parole) Ne 
avevamo gia parlato su queste 
colonne. N a n a di un rngaz/o 
americano che. in vacanza in 
Italia, viene richiamato negli 

Stati Uniti e spedilo nel Viet
nam. K' la prima volta. se non 
andiamo errati , che una can/o 
netta italiana parla diretta-
mente del Vietnam sen/a celar-
si dietro paraventi di generico 
pacilismo. La TV se n'e accor-
ta subito. Ieri rnattina. un fun-
zionario ha avvertito gli orga-
nizzatori del Festival delle Ro 
si» che hisognava modiflrare il 
testo. « per non turbare I'or-
dine pubblico ». In particular!* 
andavano sostituite o modifica
te le seguenli strofe: « M'han-
no detto vai nel Vietnam e spa-
ra al Vietcong... »: * F poi fin! 
a far la guerra nel Vietnam...*: 
•t ...Adesso e morto nel Viet
nam.. . ». 

Lo stesso provvetlimento do-
veva esser preso per la nuova 
canzone di Roby Crispiano 
(quello di Unmini uomini), in-
titolata Brennero '00 e che par-
la della morte di un agente 
per mnno dei terrorist]". Pr ima 
di tutto. hanno detto alia TV. 
bisogna cambiare il titolo. Qual
che suggerimento rhanno dato 
gli stessi dirigenti di via del 
Babuino e Roby Crispiano e 
adesso indeciso tra questi t re 
titoli: Silenzio '(iff. Paura 'M e 
Le campane del silenzio. Quan 
to al testo. dove proprio non 
andava — secondo i dirigenti 
della TV — era la dove di-
ceva: « ...Tu sei morto inutil-
mente.. . ». Bisognava cambiar-
lo almeno cosi: « Tu sei morto 
in silenzio... ». 

A dilTerenza della canzone di 
Morandi. che abbiamo ascolta-
to in anteprima. non conoscia-
mo 1'intero testo di quel la di 
Crispiano e puo darsi anche 
che si tratti di un pastieeiaceio 
nazionalistico. Ma la pruderie 
dei dirigenti della TV ci pare 
comunque eccessiva. Sarebbe 
bene. poi. sapere a chi fa ca
po questa decisione. Ne e in-
formato. ad esempio. il nuovo 
direttore centrale dei program-
mi TV. Pier Fmilio Gennarini? 
O si t rat ta soltanto dell'inizia-
tiva di un funzionario minore. 
al quale, evidentemente. viene 
lasciata mano libera? 

Un fatto * certo. Proprio 
mentre. da alcuni settori della 
musica leggcra. si cerca di fa
re uno sforzo per togliere la 
canzonetta dalle secche dei 
Iuoghi comuni e dei temi astrat-
ti (e a questo Festival delle 
Rose ci sono un gruppetto di 
canzoni che tcstimoniano di 
questa real ta) . ccco che la TV 
— che proprio in questi giorni 
ha riconfermato Tesclusivo os-
sequio alia c voce dei padro
ni ». tacendo ad esempio i fat-
ti di Trieste e soffocando gli 
interventi dcH'opposi/ione alia 
Camera — si incarica subito di 
tagliare le gambe ad ogni pur 
timido accenno di intervenire. 

anche con la canzone, nella 
realta del nostro tempo. Pec-
cato che gli autori delle canzo
ni accettino supinamente que
sta censura, anziche resistere 
e battere i pugni. Ma si sa : la 
TV ha il coltello dalla parte 
del manico. Tuttavia. i dischi 
delle canzoni censurate saran-
no presto in circolazione nelle 
versioni originali. II pubblico 
potra quindi ascoltarle, nono-
stante la censura televisiva. 

• • • 

Questo e 1'ordine di uscita 
dei cantanti per la prima se-
ra ta : 

L'amore se ne va, eseguita 
da Luisa Casali e Carmelo Pa-
gano; Quando il sole chiude 
gli ocelli (Albano: Pino Donag-
gio): Per quanta io ci provi 
(Titti Bianchi: i Motowns): Ti 
chiedo in name dell'amore 
(Massiel: Nicola Di Bari) : Mil 
le chitarre contro la guerra 
(Carmen Villain: Umberto); 
Cera un ragazzo che come me 
amava i Beatles e i Rolling 
Stones (Gianni Morandi: Mau
ro Lusini): Perdonami Maria 
(Lucia Altieri: Sergio Bruni): 
Perdonala (Little Tony: Fran
co To/zi); La volpe (Paolo 

Bracci; Lida Lu) : Una danza 
al chiaro di luna (Isabella J a n -
netti; Remo Germain): Vale 
piu di noi (I Fuggiaschi: Ivo 
Cerutti): C'iao Italia (Gian Co-
stello; I Marcellos Fer ia l ) : 11 
mio amore e un capellone (Gil-
la: The Bad Boys). 

Per la seconda s n a t a e sta
to invece sorteggiato il seguen-
te ordine di uscita: 

Come Adr'iano (I Ribelli; Don 
Baki): Brennero 'M (Roby Cri
spiano: Pooh): U» riparo per 
noi (Sonia e le Sorelle; I No-
madi): Tutti vanno via (Mario 
Trevi: Beppe Cardile): Corn' 
(Mike Liddle; .limmy Fonta-
na) : Come ritorna il qiornn 
(Antonio Marchese: Roberta 
Mazzoni): Ora pin che mai 
(Claudio Villa: Judo Jurgens) : 
Cammelli e scorpioni (Luisel 
le: Mario Zeninotti): La gen 
te di campagna (Gabriella: I 
Sette Latini); Maria Maria 
(Jonh Foster: Claudio Lippi); 
E' l'amore (Toni Cucchiara: 
Nelly Fieramonti): Quando era 
soldato (Lucio Dalla: Paul An-
k a ) : Ormai (Emilio Roy; Leo 
Sardo). 

I. S. 

Inaugurazione alia Filarmonica 
" * i. ' . , 

« Via» con 
Stravins ki 

ROIW 
controcanale 

Iniziata ieri la stagione musicale 

Anche nel '66-'67 
la routine non 

cresce all'Aquila 
Ptintuale all'appuntaniento del

la musica e giunta anche questo 
anno la Societa aquilana dei con-
certi intitolata a Bonaventura 
Barattelli e diretta da Nino Car-
loni sotto la presidenza nuovis-
s inu di Cioffreclo Petrassi. Pun-
tuale airappuntamento deH'inau-
gura/ione della stagione - che 
ha avuto luojtjo ieri sera con un 
concerto deH'Orchestra deU'Ac-
cademia di Sjnt.i Cecilia diretta 
da Fernando Previtjli — pun-
tuale soprattutto nel suo impe-
uno di i.i|>presi'ntart» nel panora 
ma della musica itau'ana. una 
istituzione davangtiardia. Come 
il cartellone di (niesta stagione 
apjH-na iniziata largamente di-
niostra. 11 (iiiale cartellone si 
presenta da solo, come le seguen-
ti bievj noti/ie dinu^trano. La 
stagione aquilana. infatti. alli-
nea e>ecutori di tutto rispetto: 
(idH'Orchestra Jilannonica di Le-
ningtado a Maun/io Pollim. da 
Emil Ghilels allOrclie^tra Hlar-
inonica di Stoccard.i: :JK nidiii-
fotazioni mu^icali. insomma. da 
non perdere quanto a prevedibile 
livello esecutivo. E che dire degli 
.uitori in piogramma: che e poi 
il metro d.d quale e piu giu-^to 
giudicare l'iiii|>egno di una sta
gione coiKtrtistica? E' qui che 
trasciirando per il momento la 
miLsica della grande stagione ro-
mantica niettiamo sul piatto di 
Tina i|>otet:ca bilancia critica i 
uoini d| Alban Berg. Bela Bar-
tok. Luigi Dallapiccola. Gustav 
Mahler. Goffredo Petrassi, Ar
nold Schoenberg. Igor Stravin-
*ki. Anton Webern. Paul Dessau. 
Edgar Varese. Bohuslav* Marti* 
nu. D.mitri Sciostakovic. .h»hn 
Cage. Xomi ai quali si aggiun-
gono quelli di numerosj rappre-
sentanti della nuovissima musica 
tra i quali citeremo Sylvano Bus-
sotti. Aldo Castiglioni. Franco 
Evangelisti. Marcello Panni. Bo
n's Porena. Quale altro entc e in 
grado in una sola stagione di pre-
sentare un elenco altrettanto lun-
go ed altrettanto pungente? 

Che se poi fo*se pa=s:bile ad-
dentrarsi nell'esame del cartello
ne dai punto di vista di pni noti 

ed eseguiti nuisicisti, ci si ac-
corgerebbe che anche quest'anno 
all'Aquila, ed anche da que.sto 
punto di vista, la routine e lon
tana un miglio. Ci limitiamo a 
segnalare — lasciando da parte 
i programnii dei singoli concert! 
— gli spettacoli veri e propri 
pre\i.iti nel cartellone e cioe il 
Teatro na/ionale della faiitotnrna 
di Wioclav. il Don Giovanni di 
Mozart, presentato dal Teatro 
mo/artiano di Praga. il Balletto 
moderno di Praga — che rappre-
sentera il Mandarino meravifilio-
so di Bart ok e Romeo e Giuliet-
ta di C'iajko\,ski — e Cost fan luttc 
di Mo/art nell'edizione della Ca-
merata accademica di Salisbur-
go. A proiw.sito della quale cittii 
mozartiana occorre segnalare i 
cinque concerti dedicati al gemel-
laggio musicale tra la cittii au-
striaca e L'Aquila. Insomma an
che quest'anno per chi si inte
res t ! di musica la strada per 
L'Aquila e quasi obbligatoria. 
Merito anche degli ormai tradi-
zionali « Incontri musicali > que
st'anno affidati a Massimo Bo-
gianckino. Guido M. Gatti e Ro
man Vlad. 

y 

g. d. r. 

Jean Marais 
sara ancora 

Fanfomas 
PARKJI. 11. 

Jean Marais. tomato dalla Ro
mania do\e ha giratn Sept pars 
et une oarce. di Bernard Borde-
rie. si accinge a rivestire di nuo
vo i panni di Fantomas. in un 
altro film di Andre Hunebelle, 
intitolato Fantomas contro Sco
tland Yard: sara girato in Sco-
zia. e vi apparira anche Louis 
De Funes. Frattanto pero Jean 
Marais medita di tornare al tea
tro. e soprattutto di interpretare 
qualcosa di Shaw. 

PRIMA DEL FILM 

Si ieiaugura sta.sera la stagio
ne deH'AcCiUleinia lllanno-nca ro-
mana. II Teatro Olunpico — di-
ct.tio — e gia tutto esaurito 
(enttite paura: ci sono le reph-
che di doiii.mi e di venerdi). 
mentre creseono. miiterio.-e. le 
ultime fatiche per ralle^tiinento 
e per le prove. 

Mi.steriase. jH-rtln^ piu pj.ssa il 
tein|x> e piu certi " c a p i t della 
\it.i artistica, IKXI diciamo clie, 
iinxK'chMiulo. facino 1 capneci. 
ma appuoto fatuio j difflcih: la-
\ ora no a i>orte chiude. Forse non 
Iniiino torto. A chi non darebbero 
fastidio sili estr.uiei. averli tra i 
piedi quando .>i sta preoarando 
<|ualcos.i. magjri una semplice 
piz/etta? 

Tuttavia. in tempi come que
sti. qiuiudo ormai tutti i < truc-
chi > si socio coiisumati (ed e 
proprio una fitizione far fkita di 
rincorrerli) sarebbe assai piu 
semplice per tutti, anche per i 
cronisti dello spettacolo. godersi 
in santa pace le * prune >. e ri-
ferire agli appj.ssionati. dopo. a 
cose fatte, piutto.sto che a cose 
ancora da fare o fatte per mela. 
Ma sj fa IKT dire, perche adesso 
anche noi ce l'abbiamo un po' 
con Maurice Bejart (coreografo 
di Stravinski: Storia del soldato). 
il quale pioprio dalla Francia 
(alKainma!) ha fatto sapere che 
noil vuole i critici alle prove e 
nemmeno alia prova gciierale. 
Siamo proprio rovinati. ed ecco 
che ci rotolianio per terra, fa-
cendo finta di arrabbiarci un 
sjeco. 

Dunqiie. in concreto no»i pos-
si.uno anticipare nulla, altro che 
questo: le prove fervono poiche 
nulla ferve in un teatro come 
fervono le prove alia vigilia del
lo spettacolo inaugurate. Ma ben 
gli sta. Haiuio voluto Stravinski 
e con Stravinski bisogna mfer-
vorarsi. perche e buotio e caro 
(un perfido: jvete sttitito quante 
cattiverie e stato capace di dire. 
recenteinente. tutte in una sola 
intervista?). ma quando si tratta 
delle sue cose, per ope re <ia ca
mera che siano, c e d<\ star sve-
gli e con tanto d'occhi aperti. 

Prudetit!S-»ima. la Filarmonica 
— non per nulla — ha mubihtato 
personaggi d'eccezione. Gente in 
gamba che sta ora prepa rando a 
meraviglia la serata suddivisa 
tra Renard (La volpe) e 17/isfoi-
re dit soldat (La storia del sol
dato). 

Chi e questa gente? 
Forse pos.s:amo dirlo (anzi ci 

hanno proprio pregato di dirlo). 
II regista e Sandro Sequi. Or

mai uno tra i bravissimi. Forse 
lo abbiamo tenuto a battesimo 
no: stessi alia sua prima regia. 
Lento e dinoccolato, e Vttiuto in
vece affermandosi con una rapi-
dita e una saldezza in; ;d:abiii. 
Xon lo smaove piu nessuno. Casl 
fanno quelli che ci sanno fare: 
fanno fkita di nic-nte e famo dav-
vero tutto. 

II direttore d'orchestra d Ga-
briele Ferro. Si dice un gran 
bene di lui. In Germania qjal-
ctmo ha detto — dopo averio vi
sto e sentito — che cosi doveva 
dirigere F'urtwaengler. quand'era 
it:ovane. Ma ch; ne sa niente. e 
chissa poi se e proprio un com-
piimen'.o. Noi. comunque. vogiia-
m sentire se Ferro dirige come 
Gabnele Ferro. e ci auguriamo 
che lo Iasc.no fare. 

Per Renard (La volpe). ha ac-
cettato di ritomare in campo il 
famoso Eugen Berman che e pit-
tore e scenografo famer.cano) di 
stile e d; fama. Am co deila Fi
larmonica e in omagptio a Stra
vinski (ecco che fnalmeir.e nfi-
iiamo le notiz.e pa.ssa:ee; per 
lo-rcaione). ha accettato. dopo 
ami di silenzio. d. fare ancora 
qjaJcosa per noi. Profonda e la 
nastra riconoscenza. Di lui e n-
masto o'.timo il ricordo delle sce
ne approntate per Mozart. Cosi 
fan tulte. quando Guido Cantelh 
ivaugurd la Piccola Scala. in una 
serata mitica (e poi dicono che 

!a iinto'ojti.i e lui'inven/.one). 
Per la Storia del *oldaio ha 

perfezionato Li MI.I 'iicl.n.i/ione 
.stravin.^ki.aia i! no>tio illu.ttre 
Giacomo M.inzu (rurono >uoi l 
(ostiiini e le scene <h tin F.ilifio 
re al Teatro deH'Opera). Allora 
Maii/u fete .sauere the non co-
(io.-<e\a allat'.o la musica di Stra-
\.n-ki. Speiiamo the non la co-
nosca m-mmetio (iiieala volta cosi 
tutto atidra nieg'io. 

Maurice Bejait fa i! coieogra 
fo e lo fa. facetido uno strappo 
alia .Mia regola che e quella di 
nui tar n.ttiie. 

Niente, intendiamoci. ih^r teatri 
e coini)agnie che n.>«i siano asso-
I'ltatiutite ^uo,. IVio. .n teatri 
che citf.i .--ofio siu)i fa intanto i! 
tiranno. Si vetle. chissa. the in 
Francia non itii danno ucia gran 
retta. Tutti cu-.i (juelli clie ven 
gono a fare i pre/iosi in Italia. 
Pare pero che la von gratis, e 
allora pazicn/a, se ntiene di non 
doversi adeguare agli usi del 
paese che !i o->pita. Si e |>oitato 
appre.sso. Bejart. due pilastri. 
anzi « due tra i piu brillanti ele-
menti della sua compagnia >-* Pa
trick Beltia. che e un fttiomeno 
i\\?\Yvievalum ichi.ina dove atidra 
a .sbattere la testa) e Luse Puiet. 
che e belli.ssima (cosi dicono. ma 
il biriocolo. portiamocelo. cum gua-
stera). 

C"e inoltre Alain Cuny. formi 
(labile attoie di teatro e di cine
ma (faceva qualcosa anche nel
la Dolce vita di Fellini, ma noi 
non I'abbiauio mai viato. ne Cuny 
ne il film), il quale nella Storia 
del soldato farn i! lettore. Io sto 
nco. t Accanto a hit » (questo Io 
stralciamo di peso dalle no'izie 
di cui stipra) « recitera il bril-
lante societal re della Comedie 
Francaise. Georges Descneres >. 

Insomma. olt.-e the senure, ci 
saranno anche cose da vedere. 
Appuntaniento. dunque. stasera. 
al Teatro Olimpieo (ma va bene 
anche domanj o venerdi. per chi 
vuol prendersela coinoda o non 
ha trovato i bighetti e vuol far 
finta di non tenere. alia <prima»). 

Erasmo Valenfe 
Nella foto: Manzu mentre pre-

para j figurini per la r Storia del 
soldato » di Stravinski. 

II premio 
Moussinac 
a Buriuel 

PARIGI, 11. 
II film messicano Kl Angel 

cxterminador di Luis Buhuel ha 
vinto il Premio Leon Moussi
nac. della Associazionc france-
se della critica cinematografica. 
II premio e alia sua prima edi-
zione: erano in hzza sedici film 
di altrcttante nazioni. tutti pre-
miati con nconosciment interna-
zionali negli ultimi cinque anni. 
A par tire dall'anno prossimo. il 
premio invece sara assegnato 
al miglior film straniero appar-
so a Parigi negli ultimi dodici 
mesi. 

Virno Lisi 
sard «Angelica»? 

PARIGI. II . 
L'attrice italiana Virna Lisi 

sara forse « Angelica, la marche
ss degli angeli >. a quanto affer-
ma France So\r. Secondo il gior-
nale una pronosta in tal senso 
e stata fatta alia Lisi dal pro-
duttore Francis Cosne. 

Su «Angelica, marchesa degli 
angeli > sono gia stat: g.rati 
tre film, interpretati dafl'attri-
ce francese Michele Mercier. 

Moiori e noia 
Dopo un'assenza di qualche 

settimana, abbiamo ritrovato 
ieri sera II mondo a motore: e, 
ci spiace dirlo, I'abbiamo ri
trovato nettamente peggiorato. 
Soprattutto, I'abbiamo ritrova
to piuttosto noioso: e la noia, 
si sa, e un segno mortale per 
una trasmissione televisiva. 
Di questo, d'altronde, debbono 
essersi resi canto anche gli 
autori del settimanale, tantn 
che Bozzini ha sent ito la ne-
cessita di itivitare i telespetta-
tori a seguire la trasmissione 
fino in fondo, proprio fino in 
fondo, perche alia fine avreb-
hero ricevuto in premio una 
sorpresa: evidentemente. an 
che lui aveva il dubbio che. 
senza questa sibillina protnes 
sa. il pubblico avrehbe sentito 
I'impulsa a girare la manopnla 
per cambiare canale (tanto piii 
che dalialtra parte era in on-
da un film « giallo * di quelli 
che, nonostante il loro livello 
di routine, rappresentano una 
sorta di polizza d'assicurazio-
ne per clii voglia trweorrere 
una serata di tutto spettacolo). 

Ora, da che aveva origine 
(piesta noia che aleqyiava at-
tamo ai servizi del Mondo a 
motore? Son e necessarin lam-
biccarsi il cervello per cum-
prenderlo. Kruno venule menu 
le caratteristiche che. sia pure 
con incertezze c cadute. erano 
state proprie dei primi numeri 
del settimanale: lo sforzo per 
trattarc aruomenti di largo in 
teresse. mm destmati soltanto 
ai * patti » dei motori: I'inizia-
tira per tenersi il put possibile 
legati aWuttualtt-'t (perfino con 
utili teutativi di collegvmenti 
in - diretta . ) ; il taylia giorna 
listicn e discorsivo destinata a 
intrecciare con il telespettato 
re un colloquin vario e conti-
una. Prendiamo. ad esempio. 
il servizio iniziale sul Salone 
di Parigi: qui l'attualita. an 
che se d'obbligo. e'era. 

Va il servizio era girato nel 
modo pit) banaie possibile e 
commentato con tin tono cite 
non esitiamn a definire da im-
bonitore: sembrava proprio 
tratto di peso da uno di quel 
cinegiornali che ci aflliggouo 
regolarmente nelle sale cine-

matografiche ogni volta che 
andiamo a vedere un film. 
Sessuna informazioue, non di
ciamo inedita. ma neppnre in
teressante; nessuna idea. Ep-
pure, trovandosi con una mac-
china da presa e con un micro-
fono in un salone dell'auto si 
possono fare tante cose: la piii 
tlementare e quella di intervi-
stare i visitatori. oppure i 
giornalisti, per raccogliere opi-
niani da mettere a confronto. 
Se non altro. per dare al ser
vizio un po' di movimento. 

Interviste, invece. ce n'erano 
e in abbondanza. nel servizio 
sugli aerei executive, cioe su 
gli aerei privati degli uomini 
d'affari. L'argomento. dato il 
sua carattere di mera curiov-
ta per it pubblico piii largo (il 
9U.99 per cento del quale, ov 
viamente. all'esistenza di que
sti aerei e impercettibilmentc 
interessato), avrehbe dnvutn 
essere trattato con molta mag-
giore sveltezza e. possibilmen-
te. con toni menu seriosi: e 
qui, invece. si e acccntuata al 
massimo quello die e sempre 
stato un vizio del settimanale, 
incline u illustrare I'uso di mo-
toscati d'alto hordo o di aerei 
privati a rcazione come se si 
truttasse di generi di consumo 
populate: con effetti. franca-
mei'te, piuttosto grotteschi. 

II ritratt" del capitano Rinal-
do Enrico e la rapidv-sinia 
« anatumia di un incidente » 
.solid stati i mnmenti piii nccet-
tobili del numera: nei quail. 
pero. non si andava oltre In 
comune routine (anche se il 
servizio sit Enrico era stato 
nirato da Rulihii con moltn 
ctira). Proprio poco per giusti-
ticare una intiera trasmissione. 
Lu quale, peraltro. avrehbe do
vuto essere sal vat a. secondo 
In promessa iniziale. dal famn-
so <> pezzo * conclutiva. che 
era noi un servizio sugli « idra-
aquiloni •. Dal momento che ci 
•'• (/<•/ tutto sfuggito lo choc 
enntenuto in (piesto brano. per 
noi il salvataggio non e'e sta 
to. Ci siamo scntiti. anzi. inu-
tilmente presi per il nasn: e 
non e hello, nemmeno nel mon
do a motore. premiere hi gente 
per il naso. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1" 

14,45 SALSOMAGGIORE: Corsa ciclistica < Trofeo Coppi » 
16,30 INTERVISIONE EUROVISIONE - MOSCA: Coppa dei canv 

pioni: Torpedo Inter, telecronista N. Martellini. Nell'intervallo 
TELEGIORNALE del pomerigcio 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI: Piccole stone: c Celestmo capel
lone >: Teatrino delle maschere: < Una coppia di eroi: Gian-
duja e Ciacometta » 

19,00 OPINIONI A CONFRONTO 
19.45 TELEGIORNALE SPORT - Tic tac - Segnale orano - Cro-

naehe itahane • La giornata parlamentare - Arcobaleno -
Previsioni del tempo 

20.30 TELEGIORNALE della sera . Carosello 
21,00 ALMANACCO di storia. scienza e vana umanita 
22.00 VISIBILITA' ZERO (racconto sceneggiato) 
22,30 MERCOLEDI' SPORT - Telecronache dallltalia e dall'estero 

TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
21,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 IL VENTAGLIO, tre atti di Carlo Goldoni. Con Nino Besozzi. 

Regia di Fantasio Piccoli. 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor-
so di lingua tedesca; 7: Alma-
nacco • Musiche del mattino -
Ieri al Parlamento; 8,30: U no
stro buongiorno; 8,45: Folklore 
internazionale; 9: Motivi da 
operette e commedie musicali; 
9,20: Fogli d'album; 9,35: Di
vertimento per orchestra: 10,05: 
Antologia openstica; 10,30: Co-
lonna sonora; 11: Canzoni. can
zoni: 11,30: Jazz tradizionale: 
Lil Hardin: 11,45: Canzoni alia 
moda: 12,05: Gli amici f/elle 
12; 1240: Arlecchino: 12,50: 
Zig Zag; 12^5: Chi vuol esser 
lieto...; 13,15: Carillon; 13,18: 
Punto e virgofa; 13.30: I solisti 
della musica leggera; 15,10: 
Piccoli complessi: 15^0: Parata 
di successi; 15,45: Orchestra 
diretta da Carlo Esposito: 16: 
Progr. per i piccoli: Celestmo. 
Celestina e il gatto: 16^30: Mu
siche presentate dal Sindacato 
Xazionale Musicisti: 17,10: Le 
grandi voci del passato- 18: 
L'approdo; 1I.34): La bella sta
gione: 19: Sui oostri mercati; 
19^15: L'ltaha che lavora: 19,15: 
II giornale di bordo: 19,30: Mo
tivi in giostra; 20^0: II Trova-
tore. Dramma linco in quattro 
atti di Salvatore Cammarano. 
mu«ica di Giuseppe Verdi; 
22^0: Alburn di ricordi. 

SECONDO 
Gtornale radio: ore 8,30, 9^0, 

10,30, 11^0. 12.15, 13,38, 14.30, 
1SJ0, 16,30. 17,30. 18^0 19^0, 
20^0, 22^0; 6^5: Divertimento 
musicale: 7,35: Musiche del 
mattino: 8,25: Boon viaggio: 
8,40: Canta Beppe Cardile: 
9.10: Wolmer Beltrami alia fi-

sarmomca; 9,20: Due voci, due 
stili: Francoise Hardy e Dome-
nico Modugno; 9,35: II mondo 
di Lei; 9,40: Orchestra duelta 
da Frank Chack.'field; 9.55: 
Buonumore in musica; 10,15: 
II bnllante; 10.20: Complesso 
Four Brothers; 10.3S: Giro di -
Italia a 45 giri; 11,25: II Gaz- , 
zettino dell'appetito; 11,35: Un 
motivo con dedica; 11,40: Per 
sola orchestra; 12: Tema in -
brio - L'appuntamento delle 13; 
14: ScaJa Reale; 14,05: Voci al- * 
la ribalta: 14,45: Dischi in ve-
trina; 15: Momento musicale; 
15,15: Motivi scelti per voi; 
15,35: Concerto in mimatura; 
1545: Control uce: 16: Rapso-
dia; 16,35: Tre minuti per te; 
16^8: Orchestra diretta da Et-
tore Ballotta; 17: Napoh cosi 
com'e; 17^5: Buon viaggio; 
17,35: Non tutto ma di tutto; 
17,45: Kotocalco musicale; • 
18,25: Sui nostn mercati: IMS: 
Cla5se unica; 18^0: I vostri 
prefenti; 19^3: ZigZag: 19^0: 
Punto e virgola; 20: Colombina 
bum: 21: III Festival Nazjona-
le delle rose: 22,50-23,20: Ben-
venuto in Italia. 

TERZO 
18,30: Musiche di Sebastian 

Bach; 18,45: La Rassegna; 19: 
Musiche di Erick Satie; 19,1$: 
Concerto di ogni sera: 20,30: 
Rivista delle nviste: 20,40: Mu
siche di A. Roha; 21: II Gior
nale del Terro; 21^0: Sette 
arti; 21,25: L'importanza della 
stona per U progress© della 
scienza (dibattito); 22,10: Mu
sica sinfonica; 22,45: I Con
cert! per orchestra di Goffre
do Petrassi. 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Zabolv 

OOIN4-

HOLLYWOOD — Tony Curtis c la sua giovane moglte Chr!stin« Kaufman conlinuano a filare 
in parfatte accordo. Ecceli Insiamt, In attasa dall'inizio di un film al Baverly Thaatra: lui 
l*0S« il programma, Christina parla can una vicina di pasta. 
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La relazione di Longo al Comitato Centrale e alia CCC 

L'azione unitaria dei comunisti 
(Bulla prima) 

americano nel Vietnam rappre-
senta una scalata sempre piii 
cstesa in Asia, sempre piu vi-
cina alia Cina, sempre piii pro-
vocaloria nei confronti della 
Unione Sovietica. sempre piu 
disapprovata dai popoli e sem
pre piu minacciosa per la pace 
nel mondo. Lo stesso generate 
De Gaulle considera che ties-
suna soluzione potra essere 
trovala senza un impegno de-
gli Stati Uniti a rimpatriare 
le propn'e forze entro un ter-
mine convcnicntc e detcrmi-
nalu. 

Nella recente sessinnc del 
l'ONU il rappresentante ame-
ricano ha insislito ncll'abituate 
affermazione che gli USA so-
no pronti a trat tat ive di pace 
< senza condizioni ». Ad ogni 
campagna propagandistica su 
questo tcma, perd. sono stati 
sempre compiuti nuovi passi 
nell'aggressione. e nuovi passi 
vengono preparati anche ora 
dal governo americano. I go 
vernanti di Washington non in-
lendono rinunciare alia politi
co di forza e vogliono risol 
vere tutta la questione al di 
ftlori dei dirotti inleressati. 

Ma e evidente t h e il condit
io non pud essere risolto che 
riconoscendo il diritto del po-
|K)lo vietnamita alia liberty e 
all'indipendenza. cioe attuando 
picnamente gli accordi di Gi-
nevra che gli USA hanno vio 
lato e calpestato. E* ugualmen 
te chiaro che non si puo trat 
t a r e sotto il fuoco e Ic minac 
c c : percio premessa di ogni 
negoziato e la cessazione dei 
bombardamenti e dell'aggres-
sione. 

Nel grandc movimento di so-
lidarieta con la lotta del popolo 
vietnamita. grave elemento ne-
gativo e la posizione assunla 
rlalla Repubblica popolare ci-
nese. Questa non solo non col 
labora con gli altri paesi so
cialist!. ma ostacola 1'invio dei 
loro aiuti nel Vietnam, mentre 
conduce contro i paesi sociali
s t s e il movimento operaio e 
comunista internazionale una 
forsennata campagna di calun-
nie e di divisione. 

Dobbiamo dire che nessuna 
divergenza ideate e politica 
puo giustificare questo atteg-
giamento dei dirigenti cinesi. 
e che nessuna risorsa dialet-
tica fara mai credere che esso 
possa. comunque. aiutare il po
polo vietnamita nella sua lot
ta. E ' quanto sottolinea giusta-
mente. del resto. anche il do-
cumento deH'tiltimo Comitato 
centrale del PSIUP. 

LA LOTTA PER 
LA COESISTENZA 

PACIFICA 
La guerra degli USA contro 

il Vietnam provoca contraddi-
zioni in America, in Europa e 
in altrc parti del mondo. Crc-
sce percio 1'isolamento del go 
verno americano. e la crisi 
delle alleanze politiche e del-
1'organizzazione militarc crea
te in Europa fa cadere 1'illu-
sione che esse potessero costi-
tuire una garanzia contro il ri-
torno orfensivn dcll'espansioni 
smo e del revanscismo tedeschi. 

Infatti il militarismo. I'espan 
sionismo e il revanscismo te
deschi. inenraggiati proprio da 
quelle allean/e e dalla loro or-
ganizzazionc militare. stanno 
divenendo sempre piu minac-
ciosi all'cstcrno e all'interno 
della stessa Germania occiden-
tale. 

Proprio I'ltalia. considcrata 
1'anello piii debole della catc 
na. sta subendo in Alto Adige 
gli attacchi tcrroristici piu 
brutali dei gruppi oltranzisti 
del revanscismo ledesco. Tali 
gruppi mirano appunto ad 
aprire la strada alia revisione 
di tutte Ic frontierc sortc dal 
1'ultima guerra. All'interno del 
governo di Bonn si stanno coa 
gulando forze che vorrchhero 
un indirizzo ancora piu aggrcs 
jiivo. E ' da questa posizione 
del governo di Bonn che na-
scono tutte 1c tensioni e te con 
traddizioni che esistono oggi in 
Europa c che si ripcrcuotono 
su tutta la situazione interna 
zionale. 

Oggi piu che mai la pace e 
indivisibile c si pone per tutti 
i paesi dell 'Europa occidenta 
le l'esigcnza di una linea au 
tonoma di politica estera ri 
spetto alle scelte e agli orien 
tamenti degli Stati Uniti. Solo 
in questo modo l'Europa occi 
dentate pud dare un proprio 
contributo alia creazione di 
nuovi rapporti di pacifica coe
sistenza. 

E ' di fron'- a questa situa 
zione europea e mondiale che 
alcuni pongono la questione se 
sia giusto par la re . come da 
varie parti si fa. di una « crisi 
della politica di pacifica coesi 
stenza ». Io non credo che sia 
giusto. Non si puo non ricono 
scere che la politica di pacifi 
ca coesistenza fu lanciata dal 
l'URSS e dai paesi socialist!. 
come alternative di pace a 
quclla che gli Stati Uniti ave 
vano definito la danza sull'orlo 
dell 'abisso. Non si pud non ri 
conoscere che. anche grazie 
alia lotta per ' a pacifica coe 
sistenza e fallita la politica di 
guerra fredda la quale miraya 
ad un arrctramento del socia 
lismo in Europa c in Asia. An 
che grazie alia lotta per la pa 
cifica coesistenza si e avuta 
una grandc avanzata del mo 
vimento anticolonialista dei 
popoli opprcssi. E ' evidente 
che ogni politica di lotta non 

pud rcalizzarsi che attraverso 
un lungo. difficile, complesso 
processo. In questa fase della 
lotta per la pacifica coesisten
za assistiamo ad un ritorno ag-
gressivo dei gruppi piii reazio-
nari deirimperialismo ameri
cano. Dobbiamo dire, per que
sto, che sono venute meno te 
ragioni e le possibilita di op 
porre a questo ritorno offensi-
vo deH'imperialismo la nostra 
politica per la pacifica coesi
stenza. intesa come lotta con
tro i nemici della pace? Non 
credo. 

Anche oggi il modo piii giu
sto cd operante per a d e r m a r e 
i diritti dei popoli alia liberta 
e all'indipendenza nazionale e 
per port a re un aiuto concreto 
a quelli che Iottano con te ar-
mi in pugno per l'affermazione 
di questi diritti c lottare per 
la pacifica coesistenza. 

Ancora piu assurda poi ap 
pare I'idea che. ormai. alia 
scalata americana non resti 
piii che opporre una « contro-
scalata » armata dei paesi so 
cialisti. Se si tratta di inviare 
sempre magginri aiuti — ma-
teriali. militari ed anche di vo-
lontari. quando fossero richie-
sti — niente da eccepire: al 
contrario! E' quanto gi;i fanno. 
del resto, i paesi socialist!' con 
lUnione Sovietica alia testa. 

Assurda invece e la pretesa 
che dagli aiuti si passi all'in-
tervenlo diretto. al quale del 
resto non parleciperebbe la 
Cina per le sue note posizioni 
di ostilitii nei confronti degli 
altri paesi socialisti. Una tale 
contro scalata non potrebbe 
che portare alia costituzione 
del blocco di tutti i paesi ca
pitalistic! contro i paesi socia
listi. spingerebbe tutti i paesi 
atlantici alia solidaricta con 
gli Stati Uniti. farebbe cadere 
ogni possibilita di isolare la 
politica americana e spinge
rebbe ad una conflagrazione 
mondiale e alia guerra atomi-
ca. Portcrebbe ossia proprio a 
quello che. finche e possibilc. 
si vuole evitare con tutte te 
forze. 

Anche in Italia si diffonde la 
coscienza del pericolo che in-
combe sull'umanita e cresce la 
protcsta contro I' aggrcssione 
americana e si estende la soli-
darieta con gli eroici combat-
tenti del Vietnam. Ma questo 
orientamento dell'opinione pub-
blica deve trovare una espres-
sione neirattcggiamento del no-
stro governo. Occorre che I'lta
lia si dissoci dalla politica e 
dall'azione di guerra deirimpe
rialismo americano. II governo 
italiano deve rompere definiti-
vamente con la «comprensio-
n e » della politica americana, 
deve sentire il dovere di espri-
mcre la repulsione che non sol-
tanto otto milioni di . elcttori 
comunisti ma milioni e milioni 
di democratici e di antifascists. 
di socialisti e di cattolici pro-
vano per I'atroce guerra al 
Vietnam. 

Qualcuno sosticne che non 
servono te condanne per mu-
tare il corso delle cose e por
re un termine al massacro. E ' 
vcro il contrario: tali condan
ne avrebboro grandi ripercus-
sioni nella coscienza dei popo
li. in primo luogo del popolo 
americano e nell'azionc dei 
suoi governanti. 

Sfacciato e il tcntativo di co-
prire te responsabilita ameri
cano rendendo responsabile la 
Cina della guerra nel Vietnam 
e della sua continuazione. o 
cercando in tal modo giustifi 
cazioni per il rifiuto. sempre 
piii assurdo. di riconoscere la 
Repubblica popolare cinese e 
di ammetterla all'ONU. Noi 
condanniamo apertamente tali 
atteggiamenti. 

Sono gli americani che sono 
andati nel Vietnam e sono cs-
si che debbono porre fine al-
I'aggressione. e at tuare gli ac
cordi di Ginevra che hanno 
vinlato. Per questo oggi com-
pito essenziale per tutti gli 
uomini che amano la pace e 
la liberta e di lottare per iso
lare i gruppi bellicisti che gui-
dano la politica americana. per 
isolare i gruppi rcvanscisti che 
in divcrsi paesi occirientali a p 
poggiano questa politica. per 
obblicare i governanti ameri
cani a porre fine aU'aggressio 
ne al Vietnam e fare cosi 
avanzare la causa della coesi
stenza pacifica. della liberta 
dei popoli. 

UNA NUOVA POLITICA 
ESTERA ITALIAN* 

La dipendenza dcll'Italia al 
lalleanza atlantica ha portato 
il nostro paese a sostenere il 
riarmo di Bor.n. ad appoggiare 
le prctcse pangermnniste e re-
vansciste di Adenauer e di 
Erhard. ad accettare in silen 
zio che sorgessero nella Re 
pubblica federate organizzazio 
ni dichiaratamentc naziste. Do 
po che su questo problema si 
e avuto un notevole sposta-
mento ncil'opinione pubblica. 
di cui si e avuta un'eco anche 
nel recente dibattito al Parla-
mento. il governo deve denun-
ciare la responsabilita di Bonn 
per la grave situazione che si 
e creata in Alto Adige. 

Una soluzione del problema 
altoatesino non sembra oggi im-
possibile. Sono perd necessarie 
alcune precise condizioni poli 
tiche. La prima di esse e una 
csplicita ed ufficiale dichiara-
zione del governo italiano sul 
carat tere definitivo di tutte te 
attuali frontiere e il ricono-
scimento pieno dell 'attuate real
ta europea, quale si esprime, 

anche. nella esisteuza di due 
Stati tedeschi. La seconda 6 la 
richiesta csplicita ai governi di 
Vienna e di Bonn di mettere 
fuori legge tutte te organizza-
zioni neonaziste, revansciste e 
pangermaniste di cui e prova-
ta la connivenza con gli atten-
tatori dell'Alto Adige. 

Si tratta di lavorare per una 
nuova politica estera dcll'Ita
lia denunciando con forza i pe-
ricoli che la comprensione del-
Ion. Moro e dei dirigenti de-
mocristiani per quelle che es-
si definiscono le «giusto ri-
vendicazioni > di Bonn, crea 
per la sicurezza dei nostro pae
se e piu in generate per la 
sicurezza europea. 

Una nuova politica estera ita-
liana e oggi necessaria e pos
sibilc. In questa direzione il 
nostro partito intende opera-
re con larghezza di vedute e 
con grande spirito unitario e 
fare sempre di piu di questo 
obiettivo — che e essenziale 
per 1'avvenire del nostro paese 
— uno dei cardini della nostra 
iniziativa politica. E" ormai ve 
nuto il momento per una piii 
larga iniziativa di mobilitazio 
ne popolare contro laggressio-
ne americana nel Vietnam, per 
la pace in Asia e nel mondo. 
per la sicurezza in Europa. 

Anche gli avvenimenti che 
si svolgono in Cina sotto la 
bandiera della a rivoluzione cul-
turale » provocano gravi preoc-
cupazioni e angosciosi interro-
gativi tra i lavoratori. a cui 
dobbiamo dare una ris|K)sta. 
Tutto il muvimento oj)eraio e 
comunista ha salutato la vitto-
ria della rivoluzione cinese co
nic uu grande avvenimento sto-
rico. L'ingresso di quel grande 
popolo nel campo del sociali-
sino ha dato al movimento ri-
voluzionario una forza e uno 
slancio t he hanno grandemen-
te contribuito a fare iiulietreg-
giare rimperiulismo. alia vit-
toria del movimento anticolo
nialista. al sorgere di nuovi 
paesi socialisti — o a tenden-
za socialista — in Asia, in 
Africa e a Cuba. Gli orienta-
nienti degli ultimi anni del PC 
cinese, teudenti alia divisione 
politica ed organizzativa del 
movimento comunista interna-
zionale e ad una sfrenata cam
pagna antisovietica, e di rot-
tura del fronte di Bandung. 
pongono alia coscienza dei com-
pagni e di ogni democratico 
questioni e interrogativi gravi. 
Queste questioni e questi in
terrogativi sono sottolineati e 
moltiplicati dalla cosiddetta 
« rivoluzione culturale > tutto-
ra in corso. 

Si comprende che questa ri
voluzione 6 soltanto un aspet-
to di piii profondi fermenti po-
litici e suciali. Non sono sol
tanto le forme che essa ha as 
sunto che inquietano perche di-
scrcditano il socialismo. E' no
stra opiniune che la politica del 
PC cinese arreca gravi danni 
alia stessa Cina e al corso del
la sua rivoluzione socialista. 

Non e'e dubbio che la « rivo
luzione culturale > esprime no-
tevoli spostamenti nei rapporti 
tra le forze politiche e sociali 
che sono alia base delta ri
voluzione cinese. Essa e dirct-
ta ad umiliare e a mettere da 
parte la piii alta forza di or-
ganizzazinne della classc ope-
raia : la sua avanguardia. il 
partito comunista. per sosti-
tuirla con le « guardie rosse ». 
con le * guardie di Mao >. com-
postc prevalentcmcnte da gio-
vani studenti. 

IL SENSO 
DELLA « RIVOLUZIONE 

CULTURALE » 
La c rivoluzione culturale » 

tendc a rafforzare notevolmen-
tc la funzione deH'esercito nel-
le vicende del paese. a danno 
della posizione e della funzio
ne delle varie istanzc politi
che e amministrative di par
tito. 

NeH'avvenire. tutto questo 
potrebbe ripercuotersi in mo
do decisivo sull'indirizzo della 
rivoluzione cinese. Questo spo 
stamento di compiti e di fun-
zioni dirigenti dagli organismi 
tradizionali di partito a forma-
zioni militari o militarizzatc. 
non ha soltanto valore o signi-
ficato contingente. Secondo 
istruzioni pubblica te dalla stam-
pa cinese i gruppi. i comita-
ti. i congressi della «rivolu
zione culturale > non dovrebbe-
ro essere organizzazioni tem-
poranee ma permanenti . chia-
mate a funzionare per lungo 
tempo e adat te . si dice, alle 
officine. miniere e imprese. ai 
quartieri delle citta c ai vil-
laggi. 

J I colpi principal! di queste 
organizzazioni sono dirctti con 

j tro i quadri . te organizzazioni 
: urficiali del partito e dcll'orga-

nizzazione giovanile. Sono stati 
allontanati numerosi comitati 
provinciali e cittadini del p a r 
tito. quasi tutti i segretari del 
te organizzazioni giovanili e i 
rettori delle Universita e del
le scuole superiori. 

Nel campo della politica este 
ra i colpi sono dirctti esscn-
zialmente contro l'URSS e i 
paesi socialisti. Secondo la 
stessa stampa cinese scontri 
awengono tra lavoratori. con 
tadini. funzionari di partito. da 
una parte e « guardie di Mao ». 
dall 'altra. Tutto questo sottoli 
nea te perplessita provocate. 
anche in Cina. dalle gravi con-
seguenze della politica scguita 
in questi anni. tendente a ri-
solvcre i problemi del passag-
gio dal capitalism© al sociali

smo con metodi militari e am-
ministrativi. 

L'esasjwrata campagna con
tro il i tradimento » dei « revi-
sionisti moderni », indicati co
me causa delle difficolta cine-
si nasconde forse l'intento di 
giustificare. in qualche modo. 
il fallimento di una linea al-
ternativa a quclla della pacifi
ca coesistenza. i deludenti ri-
sultati deHambizioso t balzo in 
ayanti *. la perdita di presti-
gio e di influenza nei confronti 
del movimento rivoluzionario 
d'Asia. d'Africa e dell'Ameri-
ca Latina, 1'insuccesso della 
campagna politico militare con 
tro l l nd ia . il crollo della situa
zione indonesiana. il distacco 
dalle posizioni del PC cinese 
dei partiti nord coreano e giap 
ponese. Con questa stessa cam
pagna si tende forse a nascon-
dere la collaborazione sempre 
piii intima della Repubblica po
polare vietnamita e del Fronte 
di liberazione nazionale del 
sud est asiatico con l'URSS e 
i paesi socialisti. Tutti questi 
fatti devono aver minato no-
tevolmente la fidutia nel grup 
po dirigente. 

La caparbia decisione di con-
tinuare ad ogni costo la poli 
tica fallimentare degli ultimi 
anni ha spinto i dirigenti cine 
si a protiamaro una specie di 
emergenza nazionale, una « ri
voluzione culturale » che colpis-
se e soffocasse i dissensi, le 
resistenze, i dubbi e riportas-
se ad un monolitismo di go
verno. 

RICERCA DELL'UNITA' 
DELLE FORZE 

ANTIMPERIALISTE 
E' ccrto che la politica ame

ricana in Asia ha determinato 
in Cina un certo stato d'ani-
mo e anche una certa politica. 
ma crediamo che si debba af-
fcrmare che gli attuali svilup 
pi della situazione cinese de-
rivano in pari tempo dalle dif
ficolta incontrate dai dirigenti 
cinesi di portare avanti la lo
ro politica errata . 

E' lecito chiedersi: dove vo
gliono andare. per questa via 
i dirigenti cinesi? Dove va la 
rivoluzione socialista cinese ? 
Riaffiorano. adesso, esaspera-
ti orientamenti che 1'espericn-
za ha dimostrato insostenibili 
e che non potranno non recare 
a nuovi e piu gravi insuccessi. 

E' difficile prevedere dove e 
in che modo tutto questo po
tra portare. I contenuti e i me
todi della « rivoluzione cultu
rale ». degradano gia adesso le 
conquiste della rivoluzione ci
nese e segnano un allontana-
mento dal pensiero e dalla 
prassi socialista. Lungo questa 
strada la Cina c arrivata ad 
un quasi totale isolamento in
ternazionale che rischia di 
giungere. all 'interno. ad un si-
stema di rapporti sociali tali 
che non si vede come potranno 
dare risultati positiyi sul pia
no della costruzione socialista 
e che sempre di piu si scon-
trano con gli stessi lavoratori. 
Malgrado le pretese e te van-
tcrie € marxiste-leniniste ». la 
« linea generate » del PC cine
se ha portato a manifestazioni 
esasperate di nazionalismo e 
tende a fare cmergere alia di
rezione del paese in lungo del 
la classe operaia e delle tra
dizionali organizzazioni di essa 
1'esercito e le «guardie r o s s o . 

Queste trasformazioni indica-
no la sfiducia dei dirigenti ci
nesi nella classe operaia della 
Cina e il misconoscimento del
la sua funzione dirigente. 

Da qualche parte si vuol 
confrontare questa situazione 
della Cina con quclla dell'Unio-
nc Sovietica quando quest'ulti-
ma era ••r-jjredita da tutte le 
parti e al suo « comunismo di 
guerra >. Ma il confronto non 
regge. Altera l'URSS aveva 
soltanto la simpatia e la soli-
darictfi del movimento operaio 
e democratico internazionale. 
Ora. invece. la Cina fa parte 
di un sistema socialista in svi-
luppo che pud benissimo tener 
testa al mondo capitalistico in 
declino: pud avere la simpa
tia e I'appoggio dei grandi mo-
vimenti di liberazione naziona-

I le e del movimento operaio e 
democratico di tutti i paesi. 

E ' per decisione dei dirigen
ti del PC cinese che oggi la 
Cina respinge I'unita. la soli-
darieta. la collaborazione con 
tutte qurste componenti rivo-
luzionarie della situazione in
ternazionale. I fatti provano 
che la dottrina e la pratica del 
PC cinese si sono sempre piii 
allontanati dal marxismo. Ri 
flettendo alte potemiche degli 
anni soorsi spaventa pensarc 
dove sarebbe arrivato il mo
vimento comunista internazio
nale se avesse fatto propria 
la « linea generate cinese >. 

Nasce a questo punto la que 
stione di cui ora si discute 
apertamente negli organismi 
responsabili deH'URSS e dei 
paesi socialisti: come concilia 
re gli interessi nazionali e sta-
tali, di ogni paese socialista. 
con gli interessi di tutto il si 
sterna? Come incanalare. nel-
1' alveo dell ' internazionalismo 
socialista il tumultuoso fremito 
della coscienza e deU'orgoglio 
nazionale? Per affrontare giu 
stamente queste questioni so 
no stati nrcessari anni di espe 
rienza non di rado accompa 
gnata da crrori pratici e teo 
rici. Un complicato intreccio 
di fattori oggettivi e soggetti-
vi. connessi ai diversi livelli 
di sviluppo sociate ed cconomi-
co, alle difference di ordine 

storico e culturale puo portare 
a deviazioni dello spirito inter-
nazionalista. 

E' chiaro che ogni partito 
e sovrano — come ha ricono-

sciuto esplicitamente il XX 
Congresso del PCUS — e de-
tcrmina in modo autonomo la 
propria linea politica. Ne deri-
va percio che questa linea e 
questi metodi possono differi-
re sostanzialmente tra di loro. 
Si viene cosi a determinare og 
gettivamente un terreno di di-
scussioni inevitabili ma frut-
tuose — se tenute sul piano di 
un sereno confronto di idee e 
di espcrienze — per lo svilup 
po della teoria e della pratica 
inarxista-leninista. per la reci-
proca comprensione. per una 
reale unita tra i partiti comu
nisti. 

Unita nella differenza. dice 
va Togliatti. Noi ci siamo mos-
si — non senza risultati — se
condo la linea che Togliatti 
t ra tc iava nel suo memoriale. 
di Yalta. Ma. se 1'attuate 
gruppo dirigente cinese conti-
nuer.i nella sua attuale poli
tica di rottura e di scissionc. 
come si potrii realizzare in 
pieno questa unita internazio
nale? Questa e la questione. 

Noi pensiamo che anche og
gi il fatto decisivo e quello di 
continuare nella ricerca della 
collaborazione e dell'unita di 
tutte le forze che combattono 
l'imperialismo. Noi pensiamo 
e ci auguriamo che. nonostan-
te la « rivoluzione culturale ». 
1'esperienza e i fatti faranno 
riflettere anche i compagni ci 
nesi e che. presto o tardi. piut-
tosto presto che tardi. te forze 
sane del PC e della societa ci
nesi. ricondurranno la loro 
rivoluzione sulla via del mar
xismo leninismo. sulla via del 
socialismo. della unita e della 
solidarieta internazionale. 

L'aggravarsi della situazione 
internazionale mette in perico
lo i progressi raggiunti sulla 
via della distensione dei rap
porti t ra mondo capitalistico 
e mondo socialista. Gotta una 
ombra di incertezza anche sui
te relazioni economiche e so
ciali suite quali per tanta par
te poggia oggi 1'economia eu 
ropca e quclla italiana. Si ri 
propone con rinnovata acutez-
za il problema degli indirizzi 
dello sviluppo economtco. li 
governo italiano continua a far 
propri gli orientamenti che ca-
ratterizzano lo sviluppo econo-
mico in tutta l 'area del MEC 
e che hanno rafforzato te gran
di concentrazioni monopolisti-
che e che agli interessi di es
se subordinano le politiche con-
giunturali ed anche le politi
che di programmazione del 
govern). 

II problema della program
mazione si colloca oggi al ccn-
tro dell'attenzione del Parla-
mento e del paese: e una spe
cie di banco di prova per tut
te le forze politiche. 

Alia scelta di una politica di 
programmazione si era arriva-
ti dopo un lungo periodo di di-
battiti e di incontri tra te forze 
democratiche di sinistra e in 
virtu di una forte spinta delle 
masse. 

Ma delle esigenze che in 
tal modo venivano poste in 
luce e rimasto ben poco nel 
piano di sviluppo presentato 
dal governo. Questo viene og
gi. con piii o meno rigore. af-
fcrmato anche da forze inter
ne alio schieramento di centro-
sinistra. 

Lo stesso onorevole La Mal-
fa ha scritto in questi giornl 
che quclla congiunturale c sta 
ta una politica di tipo tradi-
zionale. 

Questi sono i problemi che cl 
stanno davanti ancora una vol-
ta e in termini phi gravi di 
pr ima: i problemi dell'occupa-
zione, di una nuova distribu-
zione del reddito favorcvole ai 
lavoratori. il problema di un 
nuovo equilibrio territorialc c 
quindi la questione mcridiona-
Ie. il problema degli investi 
menti per un piu acccterato 
sviluppo. 

II piano Pieraccini non ga-
rantisce in nessun modo la so
luzione di questi problemi per 
che si affida piu che mai alte 
tendenze dell 'attuate meccani-
smo di sviluppo. alte scelte dei 
grandi gruppi monopolistic!, re-
legando l'intervento pubblico 
ai margini che la ripresa eco-
nomica pud offrire. intervento 
concepito come il piu timida-
mente integrativo e correttivo. 

IL BANCO DI PROVA 
DELLA 

PROGRAMMAZIONE 
E' vero che e'e una ripresa 

produttiva ed economica ma 
essa e caratterizzata dal raf-
forzamento delte grandi con 
centrazioni monopolistiche e da 
un intensificato sfruttamento 
dei lavoratori. Quel che e ti-
pico dell'atteggiamento del 
governo di centro sinistra e la 
rinuncia ad un rinnovato ed 
ampio sviluppo deH'intenento 
pubblico rivolto a ro \ t sc ia re 
tendenze negative della ripre
sa economica in atto. 

Per assicurare la piena oc-
cupazione. il rinnovamento e 
lo sviluppo del Mezzogiorno e 
della agricoltura e la stessa 
continuity del processo gene-
rale di sviluppo economico ad 
un ritmo elevato. occorre una 
azione pubblica diretta ad im 
piegare al massimo i fattori 
produttivi disponibili oggi lar-
gamente sottnutilizzati. 

L'ltalia e divenuta un paese 
che si concede il lusso di co-

spicui prestiti agli USA ma lo 
onorevole Colombo pone limiti 
ferrei alio sviluppo dell'azione 
pubblica, delte entiHte tributa-
rie e ribadisce che il Piano 
deve affidarsi all'iniziativa e 
alle scelte dei grandi gruppi 
privati. 

E' un fatto che questi orien
tamenti nettamente conserva-
tori sono stati subiti dal PSI 
e dal PSDI. Se ne e avuto un 
netto riflesso nella diseussio 
ne del Piano allorche sono sta
ti respinti gli emendamenti ri-
volti a stabilire un controllo 
sui piani di investimento dei 
grandi gruppi privati; gli 
emendamenti rivolti a dare una 
funzione nuova alle parlecipa-
zioni statali: quelli t he affer-
mavano il principio favorcvo
le all'azienda contadina; cd al
tri ancora ugualmente qua-
lificanti. 

Abbiamo sempre detto che 
per avviare una politica di 
piano e necessario condurre 
una hattaglia per costruire un 
blocco di forze capaci di tra-
scinarc la classe operaia e te 
masse lavoratrici alia elabora-
zioiK1 e alia attuazione del Pia
no. 11 progetto di Piano gover-
nativo ignora questo proble
ma sostanziale di democrazia 
e svuota i poteri di direzione 
p di controllo degli organi e 
degli istituti in cui si esprime 
la sovranita popolare. 

Noi ci siamo sempre battuli 
per una programmazione ca-
pace di realiz/are una svolta 
in direzione di una sostanziale 
democrazia. Ma di fronte al 
progetto di Piano presentato 
dal governo noi. che ritcniamo 
necessaria la programmazio
ne. pnniamo alle altre forze 
politiche precise questioni. 

In primo luogo noi dichiaria-
mo che non considereremn in 
nessun modo chiuse col Piano 
di sviluppo economico presen
tato dal governo la ricerca e 
la lotta per una nuova politica 
economica. Nessuno si illuda 
fli poter vincolare con una leg
ge sul Piano tutto il movi
mento operaio e contadino. Noi 
consideriamo questo Piano, an
che quando fosse approvato, 
come un nuovo terreno di lot
ta. di scontro c di confronto 
democratico. Su questo terre
no impegneremo tutte te no 
stre forze per giungere ad un 
radicate mutamento dei conte
nuti. dei fini. dei mezzi e dei 
metodi del Piano. 

I NOSTRI IMPEGNI 
PER LA PRESENTE 

LEGISLATURA 
E' di fronte a questi fatti che 

risorge il problema del rap-
porto t ra maggioranza e op-
posizione. Problema piii attua 
te e scottante che mai. Se i 
socialisti e i socialdemocratici 
continuano a lasciarsi impri-
gionare negli accordi di verti-
ce con la DC. come possono so
stenere di voter contrastare 
la politica moderata e l'ege-
monia della DC e. addirittura 
presentare questo come uno 
degli scopi dell'unificazione 
dei due partiti? Noi comunisti 
abbiamo presentato. at traverso 
la relazione di minoranza sul 
Piano e sosterremo in Parla-
mento. una linea organica e 
concreta riccamentc e concre-
tamente articolata che si con-
trappone al tipo di program
mazione della DC e del go
verno. 

La relazione individua te 
scelte economiche generali da 
compiere e in funzione di esse 
indica gli strumenti. te riror-
me. le scelte seltoriali. gli 
obiettivi particolari da conse-
guire. Indirizziamo te nostre 
proposte alia classe operaia. 
alle masse lavoratrici. ai ceti 
medi. dalla cui lotta e dalla 
cui azione dipende in defini-
tiva la strada che sara imboc-
cata. Ma noi indirizziamo le 
nostre proposte anche alle al 
t re forze politiche. 

Dobbiamo portare avanti il 
confronto in ogni Consiglio co-
munale. in ogni comitato e as-
scmblea rcgionale. tra i mili 
tanti di ogni partito. Salutiamo 
fin da adesso cd appoggeremo 
tutte te iniziative t h e favori-
ranno questo confronto. 

Si 0 rinviato di anno in an 
no ogni proposta di rinnova 
mento e di riformt?. in attesa 
di migliori congiunture. Oggi 
si dice che migliori congiun
ture sono ail'orizzonte. ma nul
la si vuole cambiare. E* nostra 
opinione che la programmazio
ne non deve essere uno stru-
mento per aumentare i profitti 
ma per modificare la riparti 
zione del reddito a favore dei 
lavoratori. Oggi. anche in modo 
piii drammatieo. di fronte alia 
ripresa economica appare la 
fondamentale ingiustizia della 
disoccupazione. della disgrega-
zione economica e sociale di 
intere zone, della insufficiente 
attrezzatura civile del nostro 
paese. 

Anche nel corso dcirimmi-
nente discussione pa rla men tare 
noi ci battcremo per proposte 
che corrispondono alle esigen
ze piu urgenti del paese. Ab
biamo gia fatto e ribadiamo 
precise proposte per gli im 
pegni da at tuare entro I'attua 
le legislature: 1) in materia di 
attuazione delle Regioni; 2) 
per la creazione di un fondo 
unico per le spese economiche 
e sociali dello Stato: 3) per 
I'avvio della riforma tributa 
ria, della riforma delle socie
ta per azioni e il controllo sui 
gruppi monopolistici; 4) per 
la yerifica di tutti i piani set-
toriali e la riorganiizazione e 

sviluppo delte partecipazioni 
statali; 5) per la revisione del
la legge sugli enti di sviluppo 
agricolo; 6) per la legislazione 
urbanistica e il potenziamento 
della ricerca scientifica. 

Con queste nostre proposte 
di attuazione delle riforme piii 
urgenti noi mettiamo alia pro
va la DC e il suo vantato 
«progressismo *. Cosi come 
metteremo alia prova l'cffetti-
\ a volonta del PSI e del PSDI 
di battersi — come dicono i 
propagandist dell'unificazione 
— per rinnovare la societa ita
liana. 

Le forti lotto operaie c con-
tadine. i dibattiti e i movimen-
ti che si sviluppano in ogni set-
tore della vita sociale e civile 
riprongono il problema della 
democrazia. del rinnovamento 
delle strutture c della direzio
ne democratica dell' economia. 
Le lotte nelle campagne pon
gono ton forza il problema del
la proprieta della terra, della 
trasfnrmazione e dell' ammo 
dernamento deH'agricoltura the 
abbia per protagonisti i conta 
dini e i lavoratori della terra. 
Dall 'aspra hattaglia degli edili 
scaturisce I' esigen/a di una 
nuova politica urbanistica e 
edilizia. Dal possente movimen
to delle citta marinare emer
ge una piii estesa opposizione 
alia politica di rinuncia alio 
sviluppo della economia marit-
tima, e l'interrogativo: chi de
cide le sorti deH'economia. del-
1'industria di Stato e dell'occu-
pazione operaia? Noi denuncia 
mo con sdegno le violenze del
la polizia culminate nei dram-
matici incidenti di Genova e 
Trieste. L'unica via di uscita 
sta nel prestare ascolto al mo
vimento dei lavoratori, alle or
ganizzazioni democratiche. al 
mondo della cultura, alle as-
semblee elettive che spesso si 
pronunciano unitariamente. La 
via da seguire 6 quclla di una 
aperta discussione in Paiiamen-
to secondo un corretto rappor-
to democratico tra governo e 
opposizione. 

Non e questo il metodo che 
il governo segue nei confronti 
di tanti problemi quali ad esem-
pio quelli della riforma univer-
sitaria e dei cantieri. II piano 
di sviluppo e stato elaborato al 
di fuori di ogni procedura de 
mocratica e senza tener conto 
delte esigenze e del contributo 
delte Regioni a statuto specia-
le come ha sottolincato la pro-
testa del Consiglio rcgionale 
sardo. Non si puo considera-
re democratica una discussione 
parlamentare sulla programma
zione quando sono gia stati va-
rati piani settoriali come quel
li per il Mezzogiorno e la agri
coltura e si sono quindi preco-
stituite decisioni su questioni 
essenziali. Siamo convinti che 
il Piano presentato dal gover
no non corrisponde alle conce-
zioni per cui si sono battute in 
passato le forze democratiche. 
laiche c cattoliche. Nonostante 
cid crediamo che la politica di 
programmazione apra un terre
no piii avanzato di lotta per 
nuovi indirizzi economici e so
ciali. 

DIFENDERE 
L'AUTONOMIA 
DEI COMUNI 

E DELLE PROVINCE 
Si prcsentano in questo qua

dra. scottanti ed attuali due 
questioni: quclla delle Regioni 
e degli Enti Locali. e quclla 
deH'autonomia e dell'unita sin-
dacale. Per quanto riguarda la 
prima questione va anzitutto ri-
levata la gravita del fatto che 
il piano quinquenr.ale sia stato 
elaborato in assenza delte Re
gioni a Statuto ordinario. Sono 
stati istituiti, e vero dei Co
mitati regional i per la pro
grammazione ma con una for
te caratterizzazione burocrati-
ca, scarsi strumenti di lavoro 
e pressoche nulla possibilita di 
incidere sugli indirizzi politici 
nazionali. Lo dimostra la sor
tc toccata ai pareri csprcssi da 
vari comitati mcridionali sul 
piano della Cassa del Mezzo 
giorno. Proponiamo percio alle 
altre forze rcgionaliste di de-
finire rapidamente in Parla-
mento il sistema elettorale per 
la costituzione delle Regioni a 
Statuto ordinario dichiarandoci 
pronti ad un accordo per la 
adozione del sistema diretto che 
piii risponde alia funzione rap 
presentativa dei Consigli rcgio 
nali. Alio stesso tempo ritcnia
mo necessaria una risoluta 
battaglia unitaria in difesa del-
l'autonomia dei Comuni e del
le Provincie. per risolvere la 
grave crisi finanziaria che li 
attanaglia respingendo la ten-
denza alia centralizzazione del
la spesa publica. il soffocante 
controllo burocratico e conqui-
stando nuovi potrri per gli 
Enti Locali. Questi temi noi li 
poniamo a base della campa
gna elettorale amministrativa 
parziale del mese prossimo. 

E* in atto un vasto movimen 
to unitario per la riforma del
la finanza locale e per una at-
tiva presenza degli Enti locali 
nella politica di programmazio
ne. All' avanguardia di questo 
movimento sono i comunisti e 
le amministrazioni di sinistra 
le quali sviluppano un rappor-
to democratico con le popola-
zioni nella elabora zione delle 
scelte ammini«trative. Nulla di 
simile accade laddove operano 
amministrazioni di centro-sini-
stra. Le contraddizioni interne 
a tale cnalizione hanno portato. 
ad esempio. nel barese alia 
messa in mora per mesi dei 
Consigli comunali sollcvando 

una diffusa protesta. Î a pre
tesa di imporre il centro sini
stra anche dove non ha mag 
gioranza sta provocando feno-
meni di paralisi e di degenera-
zione della democrazia. Assai 
grave e il fatto che cid avven-
ga con il contributo del PSI 
rompeudo la collaborazione coi 
comunisti anche in comuni e 
provincie (Siena e Ravenna per 
citare i casi piii importanti) in 
cui cid apre la strada al Com 
missario prefettizio. Se la scel
ta a favore del centro sinistra 
quando esiste una alternativa 
(li sinistra, e ingiustificabile. la 
scelta a favore del commissario 
e addirittura aberrante. Noi co
munisti siamo persuasi che le 
maggioranze di sinistra possono 
continuare a trovare valide so-
luzioni unitarie ai problemi lo
cali e siamo pronti a discutere 
per dar vita ovunque sia pos
sibilc a maggioranze di sinistra 
che abbraccino tutte U> compo-
ncnti del nuovo partito unifica-
to e del movimento operaio. 

AUTONOMIA E UNITA' 
DEI SINDACATI 

Anche suH' altra questione. 
quella della autonomia e del
l'unita sindacale il nostro Co
mitato centrale deve dire una 
parola. Questo tenia e oggetto 
di vivaci discussioni nel movi
mento operaio e sono stati fatti 
passi concreti quali le conclu
sion! del C C . della FIOM e lo 
sviluppo della discussione fra 
le tre confederazioni. Di fron
te al raffor/arsi delle grandi 
concentrazioni monopolistiche 
la conquista di un maggiore po-
tere contrattuale della classe 
operaia e una esigenza vitale 
per la democrazia. una molla 
insostituibile per il progresso 
del paese. Ma questo accre-
sciuto potere deve alfermarsi 
« a tutti i livelli ». come ha 
scritto di recente anche il Pre 
sidente delle ACLI. Deve affer 
marsi anche sul terreno degli 
indirizzi generali e di politica 
economica e della programma
zione: a questo scopo e incii-
spensabile che i sindacati ac-
crescano la loro autonomia e 
la loro unita. Siamo convinti 
che si muovono in questo senso 
forze fondamentali di orienta
mento socialista. repubblicano, 
democratico e di ispirazione 
cattolica. capaci di contrastare 
le opposte tendenze a introdur-
re elementi di divisione e ad 
avanzare pretese di inscrimen 
to subalterno dei sindacati nel
la politica di programmazione. 
negli schemi del centro sinistra 
e addirittura nei limiti dell'at-
tuale sistema economico so 
ciale. 

Salutiamo la resisten/a the 
viene opposta a queste tendenze 
e il contributo che e di recen
te venuto da forze determinan 
ti della corrente sindacale so
cialista nel rifiuto di riaprire 
il problema di un sindacaio di 
partito ed anche di subordinare 
pesantemente al partito la cor
rente sindacale. Salutiamo il 
contributo di importanti settori 
del movimento cattolico all'uni-
ta d'aziorie c alia prospettiva 
dell'imita organica di tutti i sin 
dacati. E" una prospettiva alia 
quale la corrente comunista 
della CG1L reca l'apporto di 
un impegno appassionato e di 
una visione realistica tesa a 
promuovcre graduali. effettivi 
progressi nella direzione della 
unita piii piena. 

Contro te tentazioni e le ma 
novre strumentali e discrimi-
natorie che afTinrano in certi 
settori del centro - sinistra nei 
confronti del problema sindaca
le, il PCI riaffcrma la sua con 
vinta a pert lira verso un ulterio-
re sviluppo della autonomia dei 
sindacati e delle loro correnti. 
II nostro impegno a superare 
ogni rcsiduo della vecchia con-
cezinne che faceva dei sinda
cati « cinghie di trasmissinnc » 

dei partiti c da anni e anni sin-
cero c totale. Sono piuttoMo al
tri i partiti rispetto ai quali le 
correnti sindacali devono anco 
ra conouistaro o riafrermnre la 
loro autonomia. 

L'autonomia dei sindacati de 
vc rcalizzarsi nei confronti del 
padronato e del governo non 
meno che dei partiti. 11 rifiuto 
di rinunciare aH'autonomia in 
nome della politica dei redditi 
d parte essenziale di questa 
roncezione assieme al massimo 
sviluppo della democrazia in 
tcma deirorganirzazione sinda
cale. Non trova il minimo o=;ta-
rolo nel PCT la ^tessa esigenza 
di sanrire rincompatibilita fra 
cariche sindaeali e cariche pub 
bliche e anchr fra cariche sin 
dncali e cariche di partito. esi
genza a cui 1^ corrente mmn 
nista della CGTL. del resto. e 
s t a ta semnre sensib'le Es=a va 
inquadrata in una politica di au
tonomia sindacale che sj svilup 
pi in tutte te direzinni e so 
prattutto nel sen«o del supera 
mento di ogni discriminazione 
nelle rappresentanze sindacali e 
della massim^ esn^nsione della 
demorrazia interna. 

Tutte le forze politiche e so 
ciali si tmvano di fronte a 
scelte non facili dinanzi ai pro 
blemi vecchi e nuovi ch<* agi 
tano il mondo e la societa ita 
liana. Si orctende da alcuni rho 
noi saremrno in narticnlarr dif 
ficolta a causa dei contrasti nel 
movimento oneraio r comunista 
internazionale. a causji de'lo 
sbarramenfn antiromuo'st^ che 
il padronato. la DC ed il cen 
tro sinistra cercano di elevare. 
a causa dell'offensiva che essi 
conducono contro di noi. a can 
sa anche dell" imminenfe uniH 
cazione socialdemocratica che 
dnvTcbbe contestare la nostra 
forza, il nostro prestigio. la no

stra egemonia sul movimento 
operaio e popolare. Di qui i 
discorsi su un nostro preteso 
<• isolamento » e su una nostra 
supposta volonta di « inserimen-
to ». In realta noi non ci tro-
viamo di fronte a nessuna crisi 
ideale, politica e morale per la 
semplice ragione che abbiamo 
sempre compiuto uno sfor/o per 
comprendere quella che Gram-
sci definiva v: la realta della 
storia » e per essere parte at-
tiva e di avanguardia di tutti i 
processi slorici. 

Ben diversa e la condi/.ione 
in cui si trova la DC proprio 
per la sua tendenza ad essere 
la for/a frenante della storia, 
per la sua politica in contra-
sto con le spittte delle ir.rsse 
lavoratrici La DC si trova in 
una fase difficile nonostante la 
fittizia unita della sua direzio
ne: la sua e una crisi ideate. 
politica e morale come ha rl-
connsciuto il sen. Gava quando 
ha detto che la DC e guidata in 
buona parte da uomini che fan-
no delle ambizioni di potere In 
legge prima del loro nperare. 
Lo scandalo di Agrigenlo d fl 
simbolo delle dimensioni del suo 
malgoverno e della sua cor-
ru/ione. 

Ne pun essere senza conse-
guen/e il distacco progressivn 
fra la politica estera DC e lo 
orientamento di masse cattoli
che sempre piii grandi suite 
quali hanno incise profonda-
mente le scelte di pace del Cnn-
cilio. Lo stesso si pud not a re 
per il distacco fra la politica 
moderata in campo sociale e 
le concezioni avanzatc the ma-
turano fra i lavoratori cattoli
ci. Influisce su tutto questo 
quello che abbiamo definito il 
fallimento del programma di 
rinnovamento del centro sini
stra. II continuo spostamento a 
destra della DC apre nel suo se-
no e nell'insieme della mag
gioranza governativa contraddi
zioni nuove. Ed altre contraddi
zioni si apriranno con il nuovo 
partito unificato anche se e'e 
molto di slrumentale e vellei-
tario nella volonta di alcuni 
suoi esponenti di contrastare 
domani 1'egemonia DC 

11 nuovo partito nasce nella 
conTusione e ncll 'cqimocn: <!a 
una parte vi e una « carta » 
cosiddetta ideologica che n 
nuueia ad ogni elTettiva 'nten 
zione socialista e di classe e 
\ i sono dirigenti dei due par
titi decisi a portare alle eslre-
mc conseguenze la colla'oora-
zione con la DC: daH'altra. vi 
sono larghi strati di militanti. 
specie socialisti, che pensano di 
poter salvare le loro tradi/.'mni 
nel loro partito. Vi e chi pen 
sa. tome Lombardi. di outer 
combattere nel nuovo partito la 
socialdeinocrati/zazione <lel mo 
vimento socialista. di poter con
tinuare la battaglia per I'unita 
con le altre correnti operaie e 
democratiche. la collabora/io-
ne con i comunisti. E vi e in 
vece chi. stance (|i tantc batta-
glic interne senza risultato. 
vuole riacquistare subito la 
propria liberta d'azione. Vi e 
chi sta decidendi), con una M-CI-
ta politica e morale di indisci-
tibile valore di condurre auto-
nomamente la propria lotta. in 
collegamento con le altre furze 
autenticamente socialiste (dai 
gruppi autonomi gi;i esistenti. 
al PSIUP. al PCI) c a quanti 
possono essere conquistati ad 
una coerente politica socialista 
e unitaria. 

COME VEDIAMO LA 
SOCIETA' SOCIALISTA 
In questa situazione l'unifica-

zione dello forze autenticamen
te socialiste sorgo come una 
nccessita per assicurare I'avan-
zata in direzione di una societa 
socialista. Questa nccessita ri-
thicde di superare, ncll'azione. 
il dogmatismo settario e I'op-
portumsmo socialdemocrat ico. 

A tutte queste forze noi in 
dichiamo la prospettiva di una 
societa socialista. pluralistica. 
ricca di articolazioni democra
tiche. di una societa cioe non 
statalista c acccntratrice. non 
dominata dalla burocra/ia e 
che non si identifichi con il |xi-
terc del partito unico. Pur ri-
tcnendo t he la nuova societa 
dovra sorgere dall'cspcriL-nZ'i 
concreta della lotta delle mas
se e dalla collaborazione con 
te altre forze politiche. ritcnia
mo che si possano indicare t re 
direttrici di marcia per I'edifi-
cazione di una nuova societa 
in cui il socialismo: 

1) non si riduca al potere 
dello Stato ma si incarni in un 
sistema di potere articolato e 
fondato sul c o n s e n t ; 

2) in cui il Parlamcnto e te 
Asscmblec elettive continuino 
ad avere una funzione politica 
generate e nello stesso tempo 
stabiliscano un rapporto nuovo 
con tutte Ic organizzazioni eco
nomiche. sociali. sindacali c 
culturali aventi una propria au
tonomia e una funzione propria 
nel sistema democratico di po
tere: 

3) in cui non sia ostacolata 
la libera manifestazione delle 
contraddizioni e del dibattito 
sulla base della pluralita e del
la dialettica dei partiti. e del
la autonoma partecipazione del
le varie organizzazioni alia ge-
stione del potere. 

La nostra elaborazionc teo-
rica c politica. la costante im-
postazione unitaria della nostra 
azione prova che il nostro obiet
tivo e una trasformazione so
cialista dcll'Italia da perseguir-
si gradualmente mediante la 

(Segue a pagimm it} 
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collaborazione fra tutte le forzc 
politiche e socialj rinnovatrici. 
La lotta per la via italiana al 
socialismo non pud prescindere 
dal problema di quanti seguono 
la socialdcmocrazia e subisco-
no il centro-sinistra non cre-
dendo in prospettive alternati
ve. Come cerchiamo di strap-
pare questi lavoratori alia illu-
sione, alio scetticismo, alia ac-
quiescenza socialdemocratica 
per farli divenire parti inte-
granti dell'azione dei reparti 
piu avanzati? 

E" qui die acquista una sua 
ragion d'essere la cosiddetta 
questione del 50 % del corpo 
elettorale che vota a sinistra 
della DC. Dati gli orientamen-
ti dei gruppi dirigenti di alcu-
ni partiti a cui va una parte 
di questi voti. d chir.ro che non 
ha senso oggi parlare di que-
sto 50 % come base di una pos
sible nuova maggioranza. Ne 
si tratta di stabilire una linen 
di demarcazione politica e so-

. ciale sulla base della laicita. 
Ma e un fatto che questa parte 
dcgli elettori vota a sinistra 
della DC pcrche e contro il 
suo moderatismo e vuole il rin
novamento della societa pcrche 
d mossa da aspirazioni popola-
ri in varia misura socialisticho 
(non si dimentichi che ad ec-
cezione del PRI, tutti questi 
partiti si richiamano aperta-
mente alle classi lavoratrici e 
al socialismo. Non si dimenti
chi nemmeno che una parte dei 
voti DC sono il frutto di pres-
sioni religiose e vengono da la
voratori che non sono affatto 
alicni da aspirazioni di classe 
e socialistic-he). 

IL PARTITO UNICO 
DELLA CLASSE OPERAIA 

II problema the emerge 6 
cosl riassumibile: come si pud 
tollerare che si rifiuti ogni for
ma di contatto, di intesa, di 
collaborazione tra tutte le for-
ze che votano a sinistra della 
DC credendo di votare per 
orientamenti di progresso e di 
rinnovamento e che per tre 
quinti (comunisti. socialisti di 
unita proletaria. socialisti di 
sinistra) sono decisamente per 
una inversione di tendenza nel-
la direzione generale del paese, 
se si vuole difendere e far va-
lere le ragioni di questo voto 
di sinistra nei rispetti della 
DC? Un contatto tra queste for-
ze potrebbe incoraggiare i fer-
menti progressivi nei movi-
mento cattolico e nelle stesse 
sinistra dc. La pretesa di 
evitare ogni collaborazione con 
l'opposizione di sinistra fa crol-
lare tutta I'impostazione poli
tica e sociale del nuovo partito 
socialdemocratico. E' proprio 
(luesta contraddizione fra la na-
tura popolare e progressiva del 
voto a sinistra della DC e l'uso 
che ne fanno i dirigenti di alcu-
ni partiti che giustiflca la no
stra costantc politica di unita a 
sinistra che noi concepiamo nei 
rispetto delle differenziazioni 
ideali e politiche che esistono 
ma che non sono tali da im-
pedire una collaborazione an-
che per obiettivi immediati. 
La unificazione. proprio per
che attuata su basi socialdemo-
cratiche. di subordinazione al-
l'impcrialismo americano e al
ia DC non pud che aggravare 
lo stato delle cose. Essa deve 
essere respinta da quanti cre-
dono che altra e la strada da 
pcrcorrere^ la strada della piu 
ferma res'istenza alle pretese 
d.c. alio scissionismo socialde
mocratico e della collaborazio
ne di tutte le forze democrati-
che di sinistra dentro e fuori 
i vari partiti, dentro e fuori il 
centro-sinistra. II problema del 
momenlo c quello di portare 
avanti la collaborazione di que
ste forze e dare maggiore con-
sjstenza ad una politica di rin
novamento e di riforme; di lot-
tare per la creazione del parti
to unico della classe operaia e 
di una nuova maggioranza. Di 
qui 1'importanza del compito 
che si sono assunti quanti, den
tro e fuori del PSI, contrastano 
l'unificazione per tenere aperta 
« portare avanti 1'unita delle 
forze veramente sociaUste e la 
collaborazione fra tutte le for
ze democratiche senza discri-
minazione. E' evidente che an-
che nei confronti del nuovo 
partito noi continueremo la no
stra lotta in difesa degli ideali 
socialisti per I'unita delle for-
2e operaic c democratiche, per 
1'unita in un solo partito di 
tutte le forzc socialiste che per 
it socialismo sono disposte a 
battersi veramente. 

In questa situazione, di fron-
te agli imponenti movimenti in 
corso. non ci sentiamo affatto 
isolati, relegati in una sterile 
opposizione ai margini della vi
ta politico sociale perche la no
stra azionc risponde a esigenze 
imprescindibili di democrazia 
e di progresso c ai bisogni del
le classi lavoratrici. Non cre-

idiamo affatto che solo stando 
nella stanza dei bottoni si pos-

Isa fare qualcosa di costruttivo 
[per i lavoratori e per il Paese. 

rcisivo non c stare al gover-
io o all'opposizione. decisiva d 
la politica che si conduce, gli 
abiettivi che si perseguono. i 
rollegamenti con le masse. So
lo con la resistenza e la lotta, 

non con il cedimento e I'ac-
Fquiescenza. si pud strappare 
[qualcosa all'esosita degli sfrut-
[tatori. Sono vent'anni che le 
[classi lavoratrici sono all op 
[posizione. prima guidate dal 
[nostra Partito e dal PSI. poi 
da noi. dal ?SIUP e da altri 

[gruppi democratic! avanzati I 
[fatti dimostrano che la nostra 
non e stata una opposizione 
sterile bensi detcrminante per 

jalcune importanti conqulste 
parziali e per tenere aperta la 
via del rinnovamento demo 
cralico e socialista. I risultati 

ottenuti sono costati cari per 
il rifiuto dei gruppi dirigenti di 
affrontare democraticamente i 
problemi del paese. Sterile in-
vece, per i lavoratori e per il 
paese d stata la collaborazione 
fra la DC e il PSI, basata sulla 
divisione del movimento operaio 
e democratico e sulla subordi
nazione del partito socialista ai 
voleri della DC. Questa politi
ca d costata al PSI la perdita 
di gran parte della sua influen
za c della sua ala piu attiva e 
combattiva. Gli e costata la ri-
nuncia alle proprie tradizioni 
per accettare l'unificazione con 
la socialdcmocrazia. 

E" per mantenere in condizio-
ni di subordinazione e di irn-
potenza i propri « alleati » che 
i gruppi dirigenti della DC e 
della borghesia esigono la rot-
tura di ogni intesa coi comuni
sti. esigono cioe in pratica che 
siano i socialisti stessi a rinun-
ciare alia possibilita di contare 
qualcosa nella politica gover-
nativa. 

Cosa fara il nuovo partito, 
che faranno i militanti prove-
nienti dal PSI di fronte ai 
problemi scottanti del parse? 
Insisteranno nei sopprimere 
ogni intesa coi comunisti e con 
le masse che li seguono? Per 
conto nostra non rinunceremo 
alia polemica e al confronto 
ideale col nuovo partito ma lo 
incalzeremo da presso in no-
me di una politica di rinnova
mento democratico e socialista, 
nei richiamo continuo ai pro
blemi urgenti del paese e delle 
masse. 

E" alia luce di questi pro
blemi che noi dobbiamo af
frontare i compiti che stanno 
dinnanzi al Partito e le que-
stioni del suo sviluppo orga-
nizzativo. politico e ideale. 
Dobbiamo rispondere ad una 
prima domanda: c'd o non c'd 
questa «crisi > del PCI di 
cui tanto parlano i nostri av-
versari? 

Nemmeno loro sono sicuri 
della risposta: c'd chi dice che 
siamo non solo forti. ma for-
tissimi, c'6 chi sostiene che 
siamo stanchi e in decadenza, 
c'd chi oscilla fra le due tesi. 
II Corrtere della Sera si chie-
de: « Conviene accreditare la 
versione della stanchezza e del
la decadenza del PCI? » rive-
lando cosl di preoccuparsi so-
prattutto di scegliefe la tesi 
propagandistica piu conve-
niente. 

Perche si assiste proprio in 
questo momento ad una ri-
presa cosl virulenta della cam-
pagna sulla nostra pretesa cri
si? Proprio perche si teme la 
nostra forza e la nostra in-
cidenza sulla realta. Rispon-
diamo che la crisi non c'd e 
non ci pud essere perchd pro
prio per il fallimento e 1'im-
potenza del centro-sinistra, an-
cora piu grande d diventata 
la nostra funzione storica, na-
zionale quale forza decisiva, 
nei nostro paese della lotta per 
la pace e il rinnovamento de
mocratico e socialista. La si
tuazione d ora piena di ten-
sione. Occorrono modificazio-
ni profonde nella struttura eco-
nomica e sociale del paese. E* 
sulla base di questa esigenza 
nazircale che noi abbiamo ela-
borato la nostra via al socia
lismo c la nostra politica uni-
taria. Proprio 1'incapacita del 
centro-sinistra di affrontare i 
problemi di fondo della socie
ta rende piu che mai attuale 
il discorsc che siamo andati 
sviluppando in questi anni sul
la necessita di una nuova po
litica e di una nuova maggio
ranza. Troviamo qui la con-
ferma della linea del nostro 
XI Congresso ed anche la cau
sa vera della campagna sulla 
nostra pretesa crisi, che in 
sostanza d un tcntativo di co-
prire con un no' di polverone 
anticomunista il fallimento del 
centro-sinistra e il carattere 
subalterno della unificazione 
socialdemocratica. Vedete in 
quale atmosfera di squallore 
politico ed ideale si trascina 
questa unificazione. Per ma-
scherarla hanno bisogno di far 
molto rumore sulla pretesa cri
si del PCI. 

GLI SCOPI 
DELLA CAMPAGNA 

ANTICOMUNISTA 
Le eampagne sulla « crisi del 

comunismo > sono. si pud dire. 
ricorrcnti: nei '56. prima del
le elezioni del '63 c di quelle 
amministrative del '64 ne sono 
state scatcnate non meno vio 
lente dell'attuale e tutte si so
no concluse con un fallimento 
clamoroso. Queste campagne 
rivelano la debolezza dei no
stri avversari. il loro rifiuto di 
affrontare un discorso serio sul 
rinnovamento democratico dcl-
lltalia e il tcntativo della DC 
e dei suoi alleati di nascon-
dere la propria crisi vera, pro-
fonda, oggettiva. Queste cam
pagne rivelano anche la co
stantc inquietudine dei nostri 
awcrsari per la forza e la 
solidita del nostro partito. Co-
storo si servono di tutto in que
sto loro tcntativo: del silenzio 
sulle nostre effettive posizioni 
politiche. della loro volgare de-
formazione. di una azione in
s inuate per cercare di presen-
tare il nostro dibattito in chia-
ve di lotta interna e persino 
di contrast! personali, di voci 
false e calunniose. non im-
porta se tra loro eontraddit-
torie miranti a sostenere al-
ternativamente che noi sarem-
mo dei dogmatici oppure dei 
liquidator! del patrimonio idea 
le del partito. Fatto e che tutti 
i nostri critici ci vorrebbero 
diversi da quel che siamo. ma 
noi non abbiamo I'intenzione 
nd per l'oggi ne per il domani 
di attenuare il nostro impegno 
di comunisti perchd siamo c 
vogliamo essere sempre di piu 

un grande partito di massa na-
zionale e democratico, un par
tito di classe e internaziona-
lista. Non abbiamo intenzione. 
ne per l'oggi, ne per il domani 
di rinunciare a quello sforzo 
continuo di rinnovamento e di 
adeguamento che d stato uno 
dei segreti della nostra avan-
zata. 

La campagna anticomunista 
mira a impedire e a frenare 
il processo critico che si d aper-
to tra i lavoratori e le masse 
di tradizione socialista e a im
pedire che il nostro partito ap-
paia come un cssenziale pun-
to di riferimento delle forze 
di sinistra. Questa campagna 
si rivela cosi come un aspetto 
di una politica di rottura e di 
scissione. Alio stesso tempo si 
cerca di utilizzare i recenti 
sbocchi della politica del par
tito comunista cinese sia per 
tentare di coprire le respon-
sabilita degli Stati Uniti per 
l'aggressione al Vietnam e per 
il pericoloso aggravamento del
ta situazione internazionale. sia 
per sollecitare e accreditare 
l'azione di disturbo e di at-
tacco di gruppetti estremisti 
di ispirazione filocinese. e in-
debolire cosi, e ostacolare. la 
lntta unitaria per la pace, la 
liberta e la indinendenza del 
Vietnam. 

Dopo i piu recenti sviluppi 
della situazione internazionale 
e della politica del Partito ci
nese, appare evidente il netto 
riflusso della comprensione che 
la linea del PCC aveva potuto 
riscuotere in alcuni strati del 
movimento operaio. Per con-
trastare questa perdita di in
fluenza i cosidetti marxisti-
leninisti hanno resa piu aspra 
e scoperta la loro azione con 
il tentativo, anche. di giun-
gere ad un loro raggruppa-
mento. 

DIFENDERE IL 
CARATTERE DI MASSA 

DEL PARTITO 
Nella campagna contro il no

stro Partito sono confluite e 
s'intrecciano componenti diver
se; da quelle dell'anticomuni-
smo professionale a quelle del-
1'intricato mondo dell'estremi-
smo che spesso costituisce la 
nuova faccia del revisionismo 
di dieci anni fa. Obiettivo di 
questo mondo e l'attacco al 
nostro partito e ai suoi diri
genti. poco importa se da de-
stra o da sinistra. 

Le maschere dell'anticomu-
nismo possono essere diverse: 
dall'attacco della stampa fa-
scista, alle lettere anonime di 
pretesi «compagni di base» 
sino al finto operaismo in po
lemica con il cosiddetto im-
borghesimento del partito e dei 
suoi dirigenti. Credo che non 
sia superfluo ricordare, a que
sto proposito, la vanteria di 
un ministro socialdemocratico. 
che sul conto dell'unificazione 
noi avremmo dovuto mettere 
anche gli attacchi da c sini
stra » con l'aiuto della poli-
zia, che gli unificandi avreb-
bero organizzato, con ogni 
mezzo, contro il nostro Partito. 

Ieri sera alia Camera, Ton. 
Taviani. dal banco di gover-
no. e come ministro degli in-
terni. cioe come responsabile 
della polizia. non ha avuto ver-
gogna di portare anche il suo 
contributo personale alia cam
pagna di calunnia e di provo-
cazione anticomunista in cor
so. La funzione che ebbero. 
per il ministro di polizia Scel-
ba. i famosi piani K. con i 
quali i nostri avversari, tanti 
anni fa, si illusero di poter 
scalzare la forza e I'influenza 
del nostro partito. oggi. Ton. 
Taviani la fa assolvere dalla 
pretesa « crisi > del PCI sotto 
la cui ombra egli crede di 
poter giustificare violenze ed 
arbitri polizieschi contro i la
voratori. 

Dietro a queste maschere c'd 
sempre lo stesso volto: quel
lo delle forze conservatrici e 
reazionarie. degli avversari di 
ogni progresso democratico e 
di ogni miglioramento delle 
condizioni di vita dei lavora
tori. E' in questo concerto di 
voci che si tenta di far pas-
sare il problema della riorga-
nizzazione della stampa comu
nista non gia come una que
stione imposta dalla situazio
ne generale in cui si trovano 
i quotidiani e in particolarc 
qurlli di partito. non gia co
me una questione che investe 
il problema di una effcttiva 
liberta di stampa ma. al so-
lito. come un altro indice del
la nostra «crisi >. o addirit-
tura come episodio di una 
oscura lotta interna. 

Che cosa non ha scatenato 
la provocazione di un senato-
re cacciato dal partito per in-
degnita! Si d giunti ad insi-
nuare che I'ass^ssinio del com-
paeno Silipo potesse essere un 
delitto politico. « ordinato» o 
• organizzato* dai PCI. e si 
sono esrrcitate sulla Ma2istra 
tura osni sorta di pressioni 
perche < facesse qualcosa » per 
dare almeno qualche par\cn 
za di consistenza alle insinua-
zioni e alle calunnie. Poi tut-
to e sfumato come una bolla 
di sapone. E' stata proprio la 
volgarita di questa offenslva. 
assieme aH'opera di pulizia 
condotta dal partito. che ha 
reso pid pronta e ferma la 
reazione dei comunisti cala-
bresi. Bisogna intendere giu-
stamente il senso di liberazio-
ne. di consenso. di reazione 
positiva che si d registrata in 
Calabria, a Parma e altrove. 
quando si sono messi alia por 
ta elementi indegni di far par
te del partito. Episodi come 
questi rinsaldano la fiducia nei 
partito nella sua integrita po
litica e anche morale, nella 
sua capacita di liberarsi da 
chi diserta per opportunismo, 

per fiacchezza morale o per 
cedimento politico. 

Non si tratta beninteso di 
sbarrare le porte della nostra 
casa e di attenuare la nostra 
dialettica interna. La difesa 
intransigente del partito, l'in-
sistenza sulla necessaria ten-
sione politica e ideale non de-
vono determinare chiusure e 
rinunce sul terreno dello svi
luppo della democrazia del par
tito. Al contrario il richiamo 
tende a migliorare il carattere 
di lotta del partito, la sua or-
ganizzazione. la sua capacita 
di misurarsi con sicurezza e 
coraggio con la realta e con 
le altre forze politiche. 

Nei condurre a fondo una ri-
flessione critica sullo stato del 
partito dobbiamo partire dal-
l'esigenza di difendere e svl-
luppare il suo carattere di 
massa. Si ha talvolta l'impres-
sione di una attenuazione del
la coseienza del nesso essen-
ziale fra il nurnero degli iserit-
ti e il carattere di massa del 
partito. Questa attenuazione 
pud essere stata provocata dal 
fatto che ha continuato a cre-
scere Tinfluenza elettorale e 
politica del partito anche con 
un nurnero minore di iscritti. 
Ma dobbiamo comprendere che 
una contrazione delle forze or-
ganizzate del partito. dell'im-
pegno politico nei movimento 
di massa non pud non com-
portare in prospettiva anche 
un rischio per la stessa com-
battivita delle masse e per la 
espansione e la stabilita della 
nostra influenza. Dobbiamo 
superare taluni squilibri terri-
toriali. dobbiamo estendere la 
nostra influenza nei grandi 
centri urbani tra la nuova 
classe operaia. i tecnici, gli im-
piegati e gli insegnanti. Si de
ve in particolare guardare ai 
giovani fra i venti e i trenta 
anni ricercando forme nuove e 
moderne di proselitismo e sfor-
zandoci di assicurare ad essi 
nelle nostre file la possibilita 
di sentirsi soggetti attivi. Nei 
mondo di oggi i giovani giun-
gono rapidamente alia matu
rity e la loro protesta assu
me spesso forme diverse dal 
passato. Nasce di qui I'esigen-
za di forme nuove di iniziativa 
per dare una prospettiva po
sitiva a quella che talvolta ri-
schia di diventare tra i gio
vani solo una rivolta negati-
va. Ma nasce di qui anche la 
esigenza di una piu intensa 
battaglia operaia, di un con
fronto piii serrato con le ideo
logic dei nostri avversari e di 
far risaltare nella sua pie-
nezza il significato rivoluzio-
nario della nostra lotta. 

Ne deriva 1'importanza pro
prio dal punto di vista politi
co. del tesseramento al partito 
del 1967. -•-.. . 

Esso dovra avere piu che mat 
un carattere di leva generale 
e di rinnovamento. Dovremo 
concentrare i nostri sforzi so-
prattutto in cinque direzioni: 
grandi citta, generazioni dai 20 
ai 30 anni, operai, tecnici. Mez-
zogiorno senza naturalmente 
trascurare le altre forze so-
ciali. Dobbiamo chiamare il 
partito ad una battaglia senza 
esitazioni per 1'affermazione 
del carattere di massa del PCI 
facendo leva sull'attivismo e 
sull'orgoglio dei militanti. 

Non vogliamo nessun arroc-
camento. nessuna difesa astrat-
ta di principi. nessuna contrap-
posizione frontale di posizioni, 
poiche tutto questo ci condur-
rebbe a rispondere a rotture 
e a pregiudizi con altre rot
ture con altri pregiudizi e con-
durrebbe anche noi a creare 
nuove barriere fra i lavoratori. 

GLI IMPEGNI 
CHE VENGONO DA DUE 

ANNIVERSARI 
La risposta decisiva percld 

d quella dell'iniziativa e della 
lotta politica. dell'organizza-
zione della lotta su problemi 
concreti del lavoro. della pace. 
dello sviluppo democratico. Oc-
corrc piu che mai far leva 
sulla capacita di essere parte 
determinante nei processo rea-
le delle cose, di fare pob'tica. 
Gli awenimenti succedutisi do
po l'XI Congresso offrono al 
partito Ia base sulla quale sn-
luppare il contrattacco operaio 
secondo le linee della nostra 
assise nazionale. Esiste una 
crisi reale della politica di 
centra sinistra c 1'incapacita 
della DC c dei suoi alleati di 
affrontare e risolvere i pro
blemi stmtturali che urgono da 
ogni parte. C'e una situazione 
in movimento. ci sono le esi
genze nuove di milioni di la
voratori e di giovani i quah 
non si accontentano piu di quel
lo che la societa offre loro. 

Nei prossimo anno cade il 
30. anniversario della morte di 
Antonio Granvci e il 50. della 
Rivoluzione d'Ottobre. Questi 
due anniversari. i quali si ri-
collegano a fatti e uomini che 
hanno esercitato un'influenza 
determinante sulla storia del 
mondo e dell'Italia negli ulti 
mi 50 anni. devono spingere 
tutto il partito ad impegnarsi 
seriamente in una grande azio 
ne politica e ideale sui term" 
di fondo del socialismo. della 
storia e della funzione del no
stro partito. del suo carattere 
di massa. della sua forza or-
ganizzata. Vogliamo dare a 
tutta la nostra lotta un pid 
grande slancio ideale. facen
do leva sui valori di fondo che 
abbiamo affermato nei 45 anni 
di vita del nostro partito. Vo 
gliamo ineidcre ancora piu for-
temente sulla vita del nostro 
paese. essere sempre di piu 
forza decisiva nell'avanzata 
unitaria verso il rinnovamento 
democratico e socialista. 

II dibattito sulla relarione 
del compagno Longo d comin-
ciato nei pomeriggio. 

II 
Valli 

Si dichiara d'accordo con la 
analisi e le valutazioni fatte dal 
compagno Longo sulla situazio
ne politica: e d'accordo sulla 
linea che scatunsce dal rappor-
to. Ma pone alcuni interrogati-
vi, che il Comitato centrale de
ve risolvere, sui modi di rea-
lizzazione di quella linea in 
rapporto al processo di unifica
zione socialdemocratica, 

Per quanto riguarda i conte-
nuti del processo di unificazio
ne (carta ideologic,!, ecc.) 
nessuno si era fatto delle il-
lusioni per cid che avrebbero 
potuto esprimere: ma per quan
to riguarda l'entita e le dimen-
sioni che il processo va assu-
mendo forse non tutto era sta
to previsto. Infatti, Valli aT-
ferma che, almeno personal-
mente. riteneva che quelle di-
mensioni sarebbero state piu 
ridotte di quanto non siano. II 
nostro impegno era quello di 
far si che l'unificazione social
democratica avvenisse per i 
partiti che la perseguono alle 
condizioni meno favorevoli 
possibili. 

Ma in realta avviene che 
aderiscono al nuovo partito 
raggruppamenti socialisti cospi-
cui sia a livello dei quadri cen-
trali. che dei quadri periferici. 
Del primo gruppo solo quattro 
membri del CC socialista hanno 
detto «no» aH'unificazione. 
mentre gli altri rappresentanti 
della sinistra — pur ribadendo 
le loro critiche e la loro oppo
sizione — non hanno ritenuto 
opportuna una loro dissociazio-
ne e hanno dichiarato di ade-
rire al nuovo partito per con-
tinuare daU'interno Ia loro bat
taglia. 

Anche alia periferia non si 
sono avute cospicue manifesta-
zioni di dissociazione. A mio pa-
rere, afferma Valli. l'ampiez-
za del dissenso radicale dei 
quadri socialisti aU'unificazio-
ne socialdemocratica d stata 
meno ampia di quanto credessi. 

Perche — si d chiesto Valli 
— si d giunti a questi risultati 
nonostante la nostra politica 
unitaria, la nostra costante so-
lidarieta verso i compagni del
la sinistra del PSI? E' per que
sto dunque che dobbiamo porci 
e risolvere il problema dei mo
di di attuazione della linea sca-
turita dal rapporto del compa
gno Longo nei confronti del pro
cesso di unificazione socialde
mocratica e del nuovo partito. 

La battaglia contro l'unifica
zione ha avuto delle incertezze 
che non sono state della linea 
del partito ma determinate da 
situazioni oggettive assai com-
plesse. Ad esempio abbiamo 
condannato le posizioni di rot
tura dei socialisti fiorentini ed 
abbiamo giudicato bene le pa
role di De Martino che quelle 
posizioni criticava. Ma in de-
finitiva De Martino cosa ha fat
to, se non avallare le decisio-
ni del PSI di Firenze? E* neces-
sario quindi. senza farci di-
strarre da quelle che possono 
apparire come situazioni dialet-
tiche del processo unitario per 
il quale il PCI si batte, impe-
gnarci a fondo — con costanza 
e coerenza — per ostacolare e 
dire < no » — anche adesso — 
al processo di unificazione so
cialdemocratica. E* certo — ha 
detto Valli — che noi dobbiamo 
fare i conti con quello che sara 
e rappresentera nella realta po
litica italiana il nuovo partito 
socialdemocratico. ma in que
sto momento. per evitare che 
queste valutazioni rendano in-
certa e debole la nostra batta
glia. dobbiamo avere ben chia-
ro l'obbiettivo primario che ci 
poniamo: *no» aU'unificazione 
socialdemocratica. -

Valli si d infine dichiarato 
d'accordo su quanto ha affer
mato Longo in rapporto all'au-
tonomia del sindacato ( un pro
cesso che va esteso ad altre 
organizzazioni di massa) e al
io stato del partito. Riguardo 
alia incompatibilita fra cariche 
sindacali (e di tutte le organiz
zazioni di massa) e cariche 
pubbliche. Valli afferma che ci 
si dovrebbe impegnare subito 
per 1'attuazione di quelle in
compatibilita. 

Cavina 
La linea del centro sinistra 

nei confronti degli Enti locali 
si pone degli obbiettivi precisi: 
1) mettere in crisi ogni potere 
di intervento dell'Ente locale 
stesso sulla realta econornica e 
sociale e favorire process! di 
subordinazione dell'Ente alle 
scelte del governo e dei mono-
poli; 2) sp^igere avanti un pro
cesso di € omogeneizzazione » 
politica dal potere centrale a 
quello locale. Questa linea la 
sua portando avanti anche il 
partito socialista. Ma come dob
biamo reagire? Non certo fa
cendo quadrato tra di noi: in 
questo modo assumeremmo del
le posizioni di retroguardia e, 
al limite, di pura conservazio-
ne delle kve del potere locale. 

Al contrario il nostro compi
to deve essere quello di bat-
terci per allargare. su un mag
giore nurnero possibile di ob
biettivi. Ie convergenze unita 
rie. Ad esempio il divario che 
vi d tra !e scelte del Piano Pie 
raccini e i problemi e le neces
sita delle Regioni. offre un nuo
vo e ampio terreno alle con
vergenze e alle azioni unitarie. 
Quel divario d parUcolarmente 
acuto sui problemi della demo 
crazia e delle riforme. La DC 

tende infatti ad imporre a li
vello locale le scelte economi-
che volute dai monopoli: si trat
ta di scelte che aggraverebbero 
la situazione economico-sociale 
delle popolazioni — Cavina in-
tende riferirsi in particolare a 
quelle emiliane — e se passas-
sero sarebbero pagate dalla 
classe operaia sul piano della 
occupazione e dalla Regione sul 
piano dello sviluppo econornico 
disorganico. E vi sono anche 
nei PSI forze che aderiscono a 
questa politica voluta dalla DC. 

Quindi a livello locale, in Emi
lia. e grandemente sentita l'esi-
genza di una democratizzaziooe 
del «piano », perche esso sia 
frutto di una elaborazione che 
si articoli ai vari Hvelli regio-
nali e comunali e col concorso 
di forze soeiali diverse. 

In Emilia ci sono concrete 
possibilita di mantenere rap-
porti unitari con tutte le forze 
di orientamento socialista per 
la direzione degli Enti locali. 
E' in questo quadro che deve 
essere chiaramente definito il 
nostro rapporto con il nuovo 
partito unificato, a livello dei 
Comuni e delle Provincie. La 
ferma dichiarazione del com
pagno Longo, che il PCI e per 
la costituzione di maggioranze 
unitarie di sinistra col nuovo 
partito unificato e con tutte le 
componenti del movimento ope
raio. non elevando discrimina-
zioni verso alcuna forza, rap-
presenta un punto importante 
dell'orientamento e dell'azione 
del nostro partito proprio nei 
momento in cui nei Comuni e 
nelle Provincie emiliane socia
listi e socialdemocratici unifi-
cati dovranno assumere una po
sizione politica verso le giunte 
unitarie. 

Certamente nessuno pud igno-
rare che nei gruppo dirigente 
del PSI vi d chi intende rom-
pere a qualunque prezzo i rap-
porti unitari stabiliti e conso-
lidati: come e avvenuto a Ra
venna. Ma nei contempo, in 
Emilia, all'interno del PSI e 
del PSDI si intende anche con-
trapporre a queste scelte del 
centro una linea diversa a Li
vello degli Enti locali: e vi d 
da parte di queste forze la vo-
cazione a mantenere rapporti 
unitari anche quando sara co-
stituito il partito unificato. 

E* per il mantenimento e il 
rafforzamento di questi rap
porti unitari cbe dobbiamo im-
pegnarci: e il partito deve bat
tersi con forza contro i tenta-
tivi democristiani — e a volte 
non solo democristiani — di 
c omogeneizzare * la periferia 
alle tendenze del centro. Tanto 
piii questo e possibile in Emi
lia, dove peraltro si sono avute 
ampie reazioni nei PSI al pro
cesso di unificazione socialde
mocratica e dove le scelte di 
porre in crisi le amministra-
zioni degli Enti locali hanno 
creato spesso contrasti e con-
traddizioni che hanno favorito, 
a livello locale, processi uni
tari. 

E* il caso di Ravenna, dove 
nella lista del PCI per le ele
zioni sono entrati dei socialisti, 
dei radicali e dei rappresentan
ti di altre forze di sinistra. Ma 
in genere la seelta del governo 
di imporre nei capoluoghi roma-
gnoli la formula del centrosi-
nistra, con la speranza di al-
largarla all'intera regione. d 

assolutamente fallita sia per le 
reazioni che vi sono state nelle 
forze politiche locali sia per la 
risposta che ha saputo dare 
l'elettorato. 

La Torre 
Dopo essersi dichiarato d'ac

cordo con la relazione di Lon
go. il compagno La Torre ha 
sottolineato l'esigenza di preci-
sare con chiarezza gli obiettivi 
della nostra lotta in questa fa-
se di scontro nei nostra Paese. 
per precisare la piattaforma 
politica che dovra servire co
me base alia nostra azione. 
Siamo oggi in presen/a di un 
attacco virulento contro il no
stro partito. volto a paraliz/ar-
ne l'azione. a sminuirne I'in
fluenza. Dobbiamo cogliere in 
tutta la sua portata il signifi 
cato di questo attacco. Prima 
di tutto. non dobbiamo nascon-
dere che ci sono tnlune difli-
colta oggettive: dobbiamo. an-
zi, metterle in evidenza chia-
rendone il carattere. 

Non sempre le condizioni og
gettive sono quello del vento 
in poppa. Tali condizioni og-
gettivamente sfavorevoli sono 
dovute. in primo luogo. alle er-
rate posizioni del partito comu
nista cinese. Gli avversari ne 
approfittanto per tentare di sc-
minare confusione in mezzo al
le nostre file, cogliendo e gon 
fiando a dismisura tutte le cri
tiche che vengono fatte a un 
nostro presunto revisionismo. 
Vi e poi. in corso. il processo 
di unificazione socialdemocra
tica fra il PSI e il PSDI. In 
questo caso tutta la campagna 
orchestrata contro di noi. ten
de a dire che noi saremmo 
fuori gioco. saremmo inenpa-
ci di adeguarci ai problemi e 
ai tempi nuovi. 

L'attacco. portnto contempo 
raneamente su due fronti. e 
volto ad offuscare la nostra li
nea di lotta per la coesistenza 
pacifica. Occorre. quindi. pro-
cedere a una grande campagna 
di orientamento nei Partito per 
riaffermare. sulla base della 
analisi della situazione. la no
stra giusta linea politica. Re
ne ha fatto il compagno Longo 
a dedicare tanta parte del suo 
discorso alia situazione inter
nazionale e a ribadire il nostro 
giudizio sulle posizioni sbaglia-
te dei compagni cinesi. Se fac-
ciamo chiarezza su questo. an
che il discorso sulla situazione 
interna e sulPattacco al nostro 
partito. diventera piu facile. 

Sono gli unificandi. infatti. 
che utilizzano tali attacchi. 
perchd ne hanno assoluto biso
gno per cercare di stornare 
1'attenzione dei cittadini dai 
problemi reali che essi non 
hanno saputo risolvere. dal fal
limento clamoroso del centro-
sinistra. Essi cercano anche di 
presentarsi come una forza al
ternative alia DC. quasi si 
fosse all'anno zero, come se es
si non fossero corresponsabili 
del fallimento. Cid vale tanto 
di piu nei Mezzogiorno. in Si-
cilia. dove su scala piu grande 
si misura il fallimento della 
politica del centro-sinistra. I 
fatti recenti di Agrigento ne 
sono una macroscopica dimo-
strazione. 

Qui d sotto accusa il sistema 
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di potere della DC che il cen
tro-sinistra non e stato capace 
di scalfire. La verita, infine. e 
che le scelte programmatiche 
del futuro partito unificato non 
rappresentano una soluzione 
dei problemi vecchi e nuovi 
delle regioni meridionali. Ed d 
a questo punto che emerge il 
ruolo accresciuto del partito in 
questa parte del paese per da
re risposte valide alle attese 
delle masse. II Mezzogiorno si 
caratterizza oggi come una 
contraddizione insanabile nei 
processo monopolista. Si tratta 
di fare leva su tutto il poten-
ziale di lotta con grande ade 
renza ai bisogni piu urgenti 
delle masse. 

La partecipazione della clas
se operaia siciliana alio lotto 
contrattuali dei metalmeccanici 
e dei chimici e notevole. L'a
zione del partito deve tenderc 
a realizzare una saldatura 
sempre piu chiara fra le lotte 
rivendicative e gli obbiettivi di 
sviluppo econornico e di rifor-
ma. Tre sembrano a me gli 
obbiettivi piu urgenti: lotta 
per l'occupazione. soprattutto 
ora alia vigilia dell'inverno: 
lotta per la riforma previden-
ziale: lotta per la terra e le 
trasformazioni. Tali obiettivi si 
intrecciano strettamente. 

II nostro discorso politico de
ve trovare alimento dallo svi
luppo del movimento e delle 
lotte di massa. Nei Mezzogior
no stanno maturando condizio
ni nuove per il rilancio di un 
serio discorso unitario. Si trat
ta di creare un polo di attra-
zione che prefiguri uno schie-
ramento di opposizione e nello 
stesso tempo sia capace di por
tare avanti una azione unitaria 
con le forze che sono prigionie-
re dello schieramento di cen
tra sinistra. Questa e la strada 
per dare sbocchi pnsitivi alle 
lotte delle masse e per fare 
esplodere tutte le contraddizio-
ni del centro-sinistra. 

Vidali 
Prima di cntrare a trattarc 

del problema di Trieste, il com
pagno Vidali e intervenuto su 
alcuni punti della relazione del 
compagno Longo. con la qua
le si e dichiarato concorde. De-
nunciata la vergognosa manife-
stazione fascista sull'Alto Adi-
ge che d stata tenuta a Roma. 
caratterizzata da saluti roma-
ni, da camicie nere e dalla pro-
tezione della polizia, Vidali ha 
detto che la questione dell'Al-
to Adige e. piu in generale. i 
problemi delle minoranze nei 
nostro Paese. dovrebbero esse
re oggetto di maggiore atten-
zione soprattutto alia base del 
Partito. Suggerisce anche di 
dedicare a tale problema una 
riunione di rappresentanti co
munisti della Val d'Aosta. Alto 
Adige e Venezia Giulia convo-
cata dalla Direzione. 

Parlando del Vietnam, ha ri-
levato la necessita di intensifi-
care la nostra azione e la no
stra lotta per far mutare la po
litica estera dell'Italia. Molto 
grave — ha detto. poi Vidali 
— d cid che avviene in Cina. 
E' difficile oggi parlare di uni
ta nella diversitii con un par
tito che predica l'antisovieti-
smo. che rompe il fronte anti-
impcrialista. che organizza par
titi scissionisti. Nei confronti 
del processo di unificazione fra 
il PSI e il PSDI. Vidali ha det
to che se tale partito nascera 
dovremo certamente intrattene-
re rapporti con esso. ma con-
temporaneamente dovremo in-
tensificare Ia lotta contro la 
socialdemocrazia. 

Venendo a parlare di Trieste, 
Vidali ha detto che in questa 
citta 1'8 ottobre d cominciata la 
campagna elettorale. Proprio 
quel giomo il commissario ha 
annunciato la data delle ele
zioni amministrative, e contem-
poraneamente d stato annun
ciato il piano governativo per 
Trieste, contro il quale si e avu-
ta la nota. possente reazione di 
protesta. Evidentemente anche 
il governo aveva coseienza 
della mala azione nei confronti 
di Trieste, se ha creduto op 
portuno in poco tempo cam-
biare commissario. questore. 
ufficiali di polizia, e soprattut
to se ha ritenuto di dover far 
affluire a Trieste 6.000 poliziot-
ti. Ebbene, nonostante tutto il 
rumore e tutte Ie falsita che 
sono state scritte sulla grande 
giornata di lotta. il movimento 
d stato forte e unitario. Natu
ralmente c'd anche stato qual
che elemento di irresponsabili-
ta. ma si tratta di aspetti mar-
ginali. do\iiti in prevalenza al
le n'olenze della polizia. Per 
cid che riguarda l'attacco alia 
sede delle ACLI. esso d stato 
condotto da elementi che nulla 
hanno a che fare col Partito 
comunista. 

In ogni caso. abbiamo subi
to chiarito quale fosse il no
stra atteggiamento. abbiamo 
spiegato alia gente che noi non 
e'entravamo per nulla, e abbia
mo anche indicato chi fossero I 
responsabili. H movimento d 
stato invece unitario. diretto dai 
sindacati, i quali sedevano in 
permanenza, ed d stato saldis 
simo. Tutte le vergognose spe 
culazioni anticomuniste tenta 
te dal governo e dalla stampa 
borghese non varranno a tra-
visare la verita. ben conosciu-
ta dai cittadini tricstini. A con-
clusione del suo intervento. il 
compagno Vidali ha trattato la 
qustione delle prossime elezio
ni a Trieste. 

Di Giulio 
II compagno Di Giulio inizia 

alTermando che le grandi lotte 
in corso nei settore navalmec-
canico, al di la dei problemi 
immediati, connessi con l'ul-
teriore condotta sul terreno 
sindacale e su quello parla-
mentare, offrono un importante 
motive) di riflessione in quan
to costituiscouo la prima gran
de battaglia di massa per una 
programmazione democratica e 
non subalterna agli interessi 
monopolistici interni ed inler-
nazionali. La lotta in corso non 
ha solo come oggetto la difesa 
dei singoli cantieri ma la sor-
te complessiva della cantieri-
stica nei quadro degli indiriz-
zi generali di politica econo
rnica. 

In sostanza essa pone un in-
terrogattivo: quale fine fara la 
navalmeccanica italiana? SI 
prepara per essa un aggior-
namento tale da pnrtarla al-
i'altezza della concorrenza in
ternazionale o la si releghera 
ad un ruolo marginale? In so
stanza. almeno in prospetti
va, il governo tende alia se-
conda soluzione. 

Si dice che noi ci opporrem-
mo alia razionalizzazione del 
settore: in realta noi ci 
battiamo proprio per un tipo 
di razionalizzazione che ci ten-
da competitivi sul piano inter
nazionale. mentre contro una 
reale razionalizzazione c chi 
punta al ridimensionamento del 
ruolo delle partecipazioni sta-
tali. 

Quello delle partecipazioni 
statali e l'altro tenia emergen-
te dalla lotta di Genova. Trie
ste e La Spezia. Anche qui sia
mo di fronte aH'alternativa: le 
partecipazioni saranno limitate 
ai servizi. alle infrastrutture 
o dovranno divenire la forza 
propulsiva dell'intero assetto 
industriale? Si capisce da que
sti interrogate, che la lotta 
in corso si colloca nei cuore 
degli indirizzi della politica di 
programmazione. E' in rappor
to con questa problematica che 
si devono misurare le stesse 
forze della sinistra cattolica 
e il partito socialdemocratico 
unificato; anche chi non accet-
ta tutta la nostra impostazio-
ne. ha ora sufficienti motivi di 
riflessione sul ruolo e sull'av-
venire dcll'industria pubblica 
in relazione al tipo di sviluppo 
generale che si vuol pcrse-
guire. 

Naturalmente — nota Di Giu
lio — d innegabile che si pon-
gano problemi di localizzazio-
ne degli impianti industriali. 
Ma proprio per questo appare 
quanto mai grave che Ie deci-
sioni siano prese in assenza di 
una reale consultazione e di un 
autonomo apporto delle orga
nizzazioni dei lavoratori e de
gli organismi elcttivi locali. 
Tanto piu che — come l'espe-
rienza dimostra — la prosenza 
democratica dell'opinione pub
blica nelle scelte del piano. 
quando viene cacciata dalla 
porta, rientra dalla finestra e 
ci rientra proprio con Ie lotte 
come quelle delle citta can-
tieristiche. 

Venendo a parlare delle ma-
nifestazioni municipalistiche 
che si sarebbero registrate 
nei corso delle lotte a Genova 
e Trieste, Di Giulio nota come 
in reafta vi sia stata una gra
ve operazione provocatoria at
tuata dai dirigenti dc nella 
forma di un « polverone» di 
rivendicazioni municipalistiche 
nei tcntativo di nascondere i 
problemi reali e Ie loro stesse 
responsabilita. Questa mano-
vra d tuttora in corso, appog-
giata da certa stampa, e s'in-
dirizza anche sulle forze che 
noi orientiamo. II nostro par
tito, tuttavia, ha assunto una 
giusta posizione: le nostre or
ganizzazioni di Trieste e Ge
nova hanno giustamente visto 
e coordinato la loro lotta come 
lotta comune all'intera can-
tieristica. E' stata questa una 
dimostrazione di responsabili
ta nazionale: basti tener con
to di cid che potrebbe acca-
dere con una esasperazione 
campanilistica in una situazio
ne come quella di Trieste, su 
cui gravano complessi prece-
denti storici. Proprio la giu-
stezza della nostra linea ha 
ridotto al minimo le conseguen-
ze della diversione municipali-
stica della DC. 

Da tutta questa esperienza 
emerge Ia necessita di un esa-
me approfondito anche in rela
zione ai problemi analoghi con 
i qual: ci dovremo misurare 
nei futuro. 

Giunti 
I fatti polilici e soeiali che 

caratterizzano I'attuale ptrio-
do ci pongono il problema di 
un adeguamento della nostra 
azione ai nuovi terreni sui 
quali gli scontri e gli incon-
tri sono destinati a verificar-
si. Sta alia nostra capacita 
di adeguamento la preserva-
zione e lo sviluppo della no
stra egemonia sui lavoratori. 
Viene dai problemi soeiali e 
politici la conferma della no
stra funzione insostituibile la 
quale deve esprimersi con 
tutta la ricchezza che le d 
propria, respingendo sugge
stion!* alia semplificazione del 
tipo di quella che contesta la 
idoneita della nostra politica 

(Segue a paginm li) 
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unitaria a seguito dell'unifi-
cazionc socialdemocratica. 

Emerge dai fatti la dimo-
strazionc che le nostre giuste 
posizioni sui fondamentali 
problemi del paese — pro-
prio perche poggianti su neces
sita oggettive — non solo si 
fanno sempre piu popolari al 
livello deH'opinione pubblica 
ma anche nel seno di terte for-
ze politiche e cullurali: e il 
caso delle nostre tesi sulla pro 
grammazione in parte fatte 
proprie dal comitato regionale 
lazialc per il programma. K' 
senza dubbio vero che 1'im-
pegno nelle lotto rivendicative 
e per noi prioritario, ma e pu
re vero che da tali lotte esplo-
dono problemi generali che im-
plicano un'azione e soluzioni a 
livello politico. In cio troviamo 
la possibilita di un allarga-
mento della sfera delle allean-
ze politiche oltre the delle ton 
vergenze rivendicative. 

Saluliamo — nggiungc Giun-
ti — 1'ostilita suscitata dal no 
to documento dell'iifricio sin-
dacale del PSI. Sappiamn the 
la manovra non e ancora con-
clusa, ma essa puo essere scon 
fitta, come dimostra l'anda-
mento dei convegni sindacali 
del PSI nei quali e prevalsa 

. la ripulsa deH'idea del sinda-
cato di partito. 

Circa i problemi dcll'unita e 
dell'autonomia sindacale, Giun-
ti si c clichiarato d'accordo con 

. le dichiarazioni di Longo. sot-
tolineando che il problema e 
soprattutto di scelta politica. 
cioe di sccgliere o meno gli in-
tercssi dei lavoratori. il rispet-
to del metodo democratico al-
l'inlerno dell'nrgani//a/ione sin 
dacale e il rifiuto della discri-
minazione. 

Giunti conclude affermando 
che ncssuna tnllcran/a puo cs-
servi verso posizioni che ri-
mettano in discussiono la no
stra politica unitaria o che e-
sprimann iudirferen/a verso la 
difesa dei valori idcali del par
tito. 

Vianello 
Dalla situa/ione interna cd 

internazionale — cioe dall'urto 
nel movimento opor.iio interna
zionale. dalla unificazionc so-
cialdemocratica e dalla durez-
7a e durata delle lotte in corso 
— emergono problemi non fa-
cili. II rapporto del compagno 
Longo fornisce per tali proble
mi una linea giusta. per affron-
tarli. per indicarne giuste solu
zioni. A Venezia e nel Veneto 
— in particolare nelle fabbri-
che di Marghera — si pongono. 
nel fuoco delle lotte dei metal-
lurgici e dei chimici. questioni 
che investono direttamente la 
democra7ia e 1'obiettivo della 
programmazione democratica. 

H successo di queste lotte in 
corso. il relativo nostro impe-
gno. sono di grande importanza 
perche esse rappresentano la 
base per il successo della lotta 
per la programmazione demo
cratica. Le nostre impostazio-
ni di politica economica si pon
gono sempre il problema dello 
sviluppo nel momento stesso in 
cui propugnano giuste soluzio-
ni per 1'occupazione. per un 
nuovo ruolo delle partecipazio 
ni statali. per un metodo demo
cratico nelle decisioni riguar-
danti la programmazione. in-

vestendo forze interne ed ester- » 
ne al centro-sinistra. verso una 
prospettiva di riforme econo-
miche e politiche. 

A tre anni dal disaslro del 
Vajont sono ancora irrisolti i 
problemi che quel dramma sol-
levo nella coscienza dell'intero 
paese. Delia persistenza di 
realta c di contraddizioni come 
queste dobbiamo tener presente 
nella nostra a/ione e<l anche 
nella nostra polemica nei con-
fronti della unificazione social
democratica. La nostra pole 
mica, ossia. deve sempre of-
frire la possibilita di uno svi
luppo unitario, non soltanto lun-
go una prospettiva ma anche 
per obbiettivi immediati. per 
obbiettivi transitori. Sarebbe un 
grave errore non impostare in 
tal modo la nostra azione. Del 
resto che questa sia una linea 
giusta 6 confermato daU'espe-
rien/a. Ad osempio un positivo 
risultato. dopo dieci anni di 
a/ioni e di lotte unitarie. lo ab-
biamo rogi«trato nel comune di 
Vene/ia. una amministrazione 
di centro sinistra, il che ha 
dovuto accettare di reali/.zare 
il decentramento. 

Per quanto riguarda i temi 
della situa/ione internazionale 
e necessario che il partito fac 
cia della lotta per la paciliea 
cocsistcn/a uno dei punti di 
a/ione continua. riprnponendolo 
con for/a a tutti e in partico
lare alle forze cattoliche. Dob
biamo accentuare la nostra lot
ta per una nuova politica este-
ra del nostro paese. II che si-
gnilica nessun appoggio all'ag 
gressione americana nel Viet
nam. misiue per la sicure//a 
dell'Europa. « no» al riarmo 
atomico. E" giusto iiuindi lot 
tare col massimo impegno per 
dare uno sbotco politico euro 
peo alia noslr.i impostazione dei 
problemi interna/ionali. II che 
significa porre la questione del
la paciliea coesisten/a come 
I'asse di tutta la nostra azione 
politica ed ideale per 1'avnn/a-
ta al socialismo. per la solu/io-
ne in senso antimperialistico dei 
problemi del Vietnam e della 
stessa Europa. 

Solleva. infine. i problemi 
della Kiennale di Venezia. sot-
tolineando che mentre un va-
sto schieramento politico pone-
va il problema di un nuovo sta-
tuto si parla di mcttere a capo 
dell'Ente il vice presidente del
la Contindustria. Non si tratta 
certamente di un pr.i>lcma lo 

Telegramma I 
I del CC 
I e della CCC 
I al compagno 
1 A. Pizzorno 

I 

Al compagno Amino Piz 
zorno, aitualmente ricoverato 
all'ospedale di Trieste, la 
presidenza della riunione dei 
CC e della CCC ha invialo 
i l seguente telegramma: c II 
Comitato centrale e la Com 
missione centrale di controllo 
rinnovando I'apprezzamento e 
la stima per i l tuo lavoro, 
per i l tuo impegno e la 
tua abnegaiione, t i augurano 
pronta guarigione salutandoti 
con fraterno afFetto ». 

I J 

Da tutti i sindacati 

Statali e PTT: 
me pressioni 
per la riforma 

II governo non ha ancora presentato il proprio do
cumento - Proposte FIP-CGIL per I'unita d'azione 

I sindacati statali (CC.IL. C1SL. 
U1L. UNSA. DIHSTAT) si sono 
incontrati per pro^eguirc nell'esa-
me di alcuni a<petti tecnici ri-
guardanti la riforma della pub
blica amministrazione e il nas-
setto. I sindacati si sono trovati 
picnamente d'accordo — mfor-
ma un comunicato congiunto — 
nel rilevarc lo stato di disagio 
della categona « per l'alteggia-
mento del gmemo che non ha 
ancora consegnato il documento 
relativo alia riforma e nemmeno 
ftssato la data della prima riu
nione. I sindacati hanno chiesto 
un urgente colloquio al ministro 
Bertinelli riservandosi in un suc
cessive mcontro le detcrminaTio-
ni che si rcndes<cro neccssarie » 

Come e noto. r.ei giomi scorsi. 
anche le Confederaziom hanno 
protestato per la tattica dilatona 
del governo. \enuto meno. an-

Sottoscrizione per la 

stampa comunista 

Crotone, Trieste 
Fermo, Cremona: 

raggiunto il 100% 
Altre tre Federation) hanno 

raggiunto e un'altra ha supe-
rato 1'obiettivo della sottoscri-
zione per la stampa comu
nista. Esse sor.o: Cremona 
con l_ 12.700.000, Trieste con 
L. 15.000.W0, Fermo con L. 5 
milioni e 600.000, Crotont con 
L. 7.4O0.0O0 (105,7 Ci). 

cale e neanche di una questio
ne che riguardi soltanto la po 
lilica culturale. Pcsa sulla 
Biennale un'ipoteca che pone il 
problema in termini politici e 
nazionali, tali da richiedere un 
nostro adeguato impegno. Cio 
nel senso che non si puo ac
cettare che sia data alia Con
tindustria anche la direzione di 
un'organizzazione culturale sov-
venzionata dallo Stato. compien-
do anche in questo caso un at-
to di subordinazione. 

D'Alema 
La lotta che si 6 s\iluppata 

in questi giorni a Genova e a 
Trieste non ha carattere muni-
cipalistico, almeno nel senso 
deteriore del termine. In real

ta • aspetti « municipalistici, > 
emergono ed emergeranno ogni 
volta che si pongono problemi 
dell'attuale sviluppo economico 
contrastanti con una politica di 
piano. Occorre pero tener pre
sente che quello che puo pas-
sare per « municipalismo » e in 
realta un'espressione dei pro
blemi reali. Si tratta di dare 
a queste espressioni un giusto 
sbotco. 

Gli operai e i hnoratori di 
Genova e di Trieste hanno po-
sto con chiare/za un problema 
centrale: quello della democra-
ticita delle decisioni che vengo-
no prese in materia di politica 
economica. Un piano come 
quello governativo non poteya 
che partorire, per la cantie-
ristica, soluzioni come quelle 
che incontrano una generale 

avversione delle popolazioni e 
delle categorie interessate. 

Nei confront! di queste solu
zioni governative e emersa con 
forza a Trieste, a Genova e a 
La Spezia. una coscienza auto-
noma della classe operaia, la 
coscienza della necessita di una 
programmazione democratica 
negli obiettivi e nei metodi. 
Cosi per i sindacati; essi si 
sono trovati di fronte ai pro 
blemi della concentrazione. 
dello s\iluppo tecnologico e dei 
riflessi che cio ha per i lavo 
ratori. La risposta e stata quel-
la giusta: i lavoratori dimo-
strano di essere la forza che 
conseguentemente vuole il pro-
gresso economico e sociale. Es
si non difendono tutti i cantieri 
ma propugnano una linea di 
ammodernamento e assieme di 

sviluppo della navalmeccanica 
nazionale. 

Cosi per le collettivita di
rettamente interessate: esse 
hanno compreso che dal pro
blema di come si imposta — 
nei metodi e negli obiettivi — 
la programmazione, deriva il 
loro destino. Cosi, infine, per 
le amministra/ioni locali le 
quali protestano per il fatto che 
ogni decisione \iene presa sen
za che esse possano inter\eni-
re positivamente ed incidere 
nelle decisioni stesse. A Gcno 
va e a Trieste e clamorosa-
mente esplosa la protesta con-
tro la linea che vuole ridurre 
queste citta a centri di solo 
commercio e di servizi: una li
nea che era stata respinta an
che dall'lstituto regionale li-
gure per la programmazione. 

Tutta questa azione ha ripro-
posto anche il problema della 
funzione delle imprese a par-
tecipazione statale, della loro 
autonomia nei confronti dei 
gruppi industriali e finanziari 
privati. 

Dobbiamo tener presente che 
ci troviamo di fronte ad una 
linea di politica economica — 
quella espressa dal piano go 
vernativo — che produce nuovi 
squilibri. E' a questo punto che 
anche per noi comunisti che 
operiamo nelle regioni setten-
trionali si ptme continuamente 
il problema di avere giuste po
sizioni nazionali che tengano 
conto del carattere nazionale 
della questione meridionale. 
Una siffatta impostazione ha 
guidato il nostro voto contrario 
al porto di Voltri. Ogni \olta, 

ossia, che dobbiamo decidere 
su una scelta noi dobbiamo 
a\ ere una \ isione nazionale del 
problema. 

Noi comunisti, come i lavo
ratori,- non temiamo le con-
centrazioni produttive, il pro-
gresso tecnologico. An/i: le lot
te attuali, proprio perche rifiu-
tano una qualsiasi opera « so-
stitutiva ». rifiutuno uno svi 
luppo qualsiasi, ma propugna
no uno sviluppo qualificato. di 
inostrano come 1'obiettivo di 
esse sia una linea diversa da 
quella sostenuta dal go\erno. 
Ben si intende pero che la li-
quida/ione pura e scmplice di 
determinati cantieri navali. 
pur rispondendo alle csigen/e 
deirammodcrnamento produce 
lacerazioni nel tessuto econo
mico e sociale delle citta inte

ressate. Sono proprio questi 
processi che spingono i lavora
tori a porre il problema dello 
sviluppo sulla base di una po
litica di piano, respingendo ope-
re « compensative » qualsiasi 
che — come quelle offerte dal 
governo — rappresentano un ul
timo colpo nei confronti della 
politica di programmazione. 

Una giusta impostazione di 
questi problemi ha favorito lo 
stabilusi di una larga unita 
con un vasto schieramento, ca 
pace di dare un indispensabile 
sbocco politico. Cio permettc 
di s\iluppare contro la pro 
gramma/ione governati\a non 
un dibattito accademico ma una 
a/ione, una lotta democratica. 

Dopo l*inter\ento di D'Alema 
la discussione e stata rinviata 
a questa mattina. 

cora una \olta. ai Mioi imncgni: 
it primo incontro avrebbe do\uto 
a\cr Iuogo. infatti. entro il 15 set-
tembre. Non e senza significato 
che al < lungo sonno > del governo 
fa n^eontro, imece. un impegno 
di fondo dei sindacati che hanno 
a suo tempo presentato un docu
mento comune sulla riforma e 
sul nassetto. 
Dal canto suo il comitato cen
trale dei postelcgrafonici della 
CGIL ha nbadito il giudizio ne
gate o sul progetto di riforma del 
go\emo per l'azienda PT. In un 
comunicato il ma«isimo organo di-
ngente della FIP-CGIL ha dato 
mnndato alia «earctena di ricer-
care la massima mtesa possibile 
con le altre organizzazioni al fine 
di raggiungere < anche con la 
lotta profonde modifiche ai pro-
fietto di riforma del go\erno>. 

I.e centrali sindacali dei PT 
hanno s\ iluppato co«tan:emente la 
loro azione unitaria (fino alia 
elaborazione di un documento co
mune per la riforma). In questo 
quadro e ncll'intento di ultenor-
mente contnbuire a questo pro-
cesso la FIPCGIL ha avanzato, 
ncllo stesso documento alcune pro
poste agli altri sindacati. 

Sul ruolo nel smdacalo r,cU 
I'oncTjda la FTP CGIL propone di 
c ricercare i mezzi piu idonei al-
I'e^ercizio delle liberta. ad ac-
cre«cerc il notere contrattuale del 
smdacato. a ottenore raffcrma-
zione della "trattativa cotlegiale" 
a tutti i li\elli >. 

Sui Mion rapporti tra i smda. 
catt da FIP CGIL nbad.ta la p:e 
na autonomia di ciascuna orga-
nizzazionc propone una c consul-
tazione permanente > su tutti I 
problemi, estendendo tale metodo 
— oggi seguito ai vcrtici — a 
tutti i luelli, fino ai reparti e 
agli uffici. 
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un ufficio pubblicita con 24 milioni di "impiegati" 

E' lufficio pubblicita della REX. Esono 24 milioni di "impiegati" che la-
vorano egregiamente. Naturalmente non li abbiamo assunti tutti in una 
volta, ma via via che comperavano un nostro prodotto. 
Ventiquattro milioni di "impiegati": nient'altro che il risultato di questo 
calcolo. Solo negli ultimi 20 anni abbiamo prodotto 6 milioni circa di ap-
parecchiature, che sono state acquistate da altrettante famiglie. Una fa-
miglia media e composta da 4 persone, quindi almeno 24 milioni di per-
sone sanno cos'e un prodotto REX. ' 
Ecco da chi e composto il nostro vero ufficio pubblicita; perche quanto 
vale un prodotto REX pud dirlo chi lo possiede o I'ha posseduto. Ed a 
lui, prima che a noi, spetta un giudizio sul nostro lavoro. 
QUESTO, E' LA REX. Una grande industria, che sente viva la necessita 

di una pubblicita nuova, leale, chiara, capace di creare una vera comu-
nicazione con il pubblico. Una pubblicita onesta, basata su fatti concreti, 
che segnali quelle fonti di informazione che sono in definitiva le piu va-
lide per giudicare un'industria ed il suo lavoro. 

D La REX produce: lavatrici, televisori, frigoriferi, cucine • apparec-
chi e impianti per alberghi, conv'rvenze, pubblici esercizi e lavanderie 
automatiche. 

D I prezzi REX sono tra i migliori in Europa. 

• La REX lavora per un prodotto migliore e per una pubblicita leale nei 
confronti del pubblico. 

una garanzia che vale 

file:///enuto
file:///iene
file:///olta
file:///olta


l ' U n i t d / m«rcol«di 12 ottobr* 1966 PAG. 13 / s p o r t 
Oggi die 16,30 alio stadio Lenin (e in TV) il re tour- match con la Torpedo 

TORPEDO 
Cavazashvill 

Andreiuk Saraiev 
Voronin Sclustikov Husatore 

Denisov Brednev 
Michailov 

Domcnghlnl 

Picchi 

Slrelzov Scerbakov 

Vinicio Jair 
Suarez Mazzola 

Guarneri Landini 
Facchelli Burgnich 

Sarti 

INTER 
La tru-izionale foto dell'lnler davanti all'Unlversita. 

L'unico goal di vantaggio segndfo nella par

tita di andata puo non bastare ai nerazzurri 

che punteranno tutte le loro carte sul pa-

reggio 

Herrera 
ha fiducia 

A Cittd del Messico 

Oggi il via alia 
mini-Olimpiade 

Wl Ciclismo e ginna-
stica nella giornata 

d'apertura 
Nostro servizio 

C11TA' DEL MESSICO, 11 
Ginnastica e ciclismo — la cor-

sa dei 60 km. cronometro a 
squadrc — apnranno domain la 
« Seconda Settimana Sportiva In-
ternazionale » in coincidenza del-
l'anniversario della seoperta del-
1'America. I Paesi che hanno 
mandato loro atleti alia «Sema-
n a » sono 23: Austria, Belgio. 
Bulgaria. Cuba. Spagna, Kinlan-
dia. URSS. Stati Uniti, Francia, 
Grecia. Italia. Olanda, Ungheria. 
Giappone. Norvegia, Polonia. Ro
mania, Svizzera, Jugoslavia, Ce-
coslovacchia, Repubblica Fede-
rale Tedesca, Messico. Repub
blica Democratica Tedesca. 11 
Canada ha mandato un gruppo 
di osservatori. La comitiva ua-
liana comprende 63 persone. di 
cm 37 atleti. 2 atlete, 10 tecnici. 
2 addetti ai servizi ausiliari. 9 
addetti ai servi/i sanitan e 3 
a quelli ausiliari. 

Numerosi sono i campioni ohm 
pionici. mondiali e europei im-
pegnati nelle varie discipline 
sporti\e del programma. Per gii 
Stati Uniti sono presenti tra gli 
altri Tommie Smith (primatista 
mondiale dei 200 m.). Ralph Bo
ston (primatista mondiale del 
salto in lungo) il quale garegge-
ra anche nei 110 ostacoh dove 
sara imi>egnato 1'italiano Edy 
Ottoz. recente vincitore a Buda
pest del titolo europeo della spe-
cialita. Altri atleti presenti sono: 
AI Oerter. tre \oIte olimpionico 
del lancio del disco. Romuald 
Klim (campione olimpionico ed 
europeo del lancio del martello). 
Werner Von Moltkc (campione 
europeo del decathlon), Vladi
slav Nikiciuk (medaglia d'argen-
to a Budapest del lancio del gia-
vellotto), Gaston Roleants (pri
matista mondiale dei 3.000 siepi), 
Rol>erto Frinolli (campione euro
peo dei 400 hs.). Jurgen Haase 
(campione europeo dei 10 mila 
metri). Bodo Tummler (campio
ne europeo dei 1.500, Mohamed 
Gamoudi (medaglia d'argento a 
Tokio del 10.000 m.) Ennzue Fi-
guerola (il velocista cubano me
daglia d'argento a Tokio del 

100 m.). Manfred Matuchewski 
(campione europeo degli 800 m.). 
Charlie Green. Bill Gaines, per 
limitarci all'atletica. 

Anchc le due atlete polacche 
Irena Kirszenstein ed Ewa Klo-
bukowska. primatista mondiale 
dei 100 e 200 m. e camptonessa 
europea dei 200 m.. del lungo e 
della 4\I00 la prima: compri 
mattsta mondiale dei 100 m. e 
campionessa europea det 100 m. 
e della 4\100 la seconda. sono 
qui per gareggiare. 

Gli ;mpianti sportivi di Cittd 
del Messico sono stati in parte 
trasformati in laboratono scien
tific! dove gli specialist! di me-
dicina sportiva — una cinquanti-
na in rapprcsentanza di numero-
si Paesi — studieranno il com-
portamento degli atleti ad ele-
vata altitudine ml iivello del 
mare (Citta del Messico si tro^ 
va difatti a m. 2.240) e cerehe^ 
ranno di trovare le migliori solu 
lioni per la preparaz.cne degli 
atleti in vista delle Olimpiadi del 
1968. La deIe«azione scientifica 
dell'Italta oltre al prof. Scano. 
direttore del Centro di Studi e 

; Ricerche di Medicina e Aeronau 
tica spaziale. comprende un tisio-

I logo, due chinirghi e un dietologo. 
II programma prevede gare di 

[atletica leggera. nuoto e turn. 
schcrma. ciclismo. ginnastica. 

[pugilato. lotta. canoa. kayak. 
[pentathlon moderno. vela e pal-
Ijavolo. Gh italiani 5aranno pre-
[ sent! nell' atletica leggera con 
Ottoz. Frinolli. Azzaro. Preatom. 
Finelli. Visini: nel canottaggio 
con Bamch. Conti. Consiglio. Mo 
schetta e Vianello: nella canoa 

Icon Comuman e Villanova nel 
(ciclismo con Borghetti. Castello. 
Gorini. Gonzato. Pancino. Ursi. 
Bosisio. Carraro. Frezza. Onga 
rato e Morbiato: nel nuoto con 
Daniela Beneck. Luciana Dapret 

I to. Attanasio. Borracci. Giovan 
[nini. Pangaro e Cagnotto: nel 
pugilato con Compiani. Cotcna. 
Fabnzio e Mencarelli; nella 
acherma con Chiari. Francesconi. 

Illontano c Rigoli. 

V. t. 

Mentre infuria la polemica Rodoni-Strumolo 

Oggi la corsa che ricorda 
il Campionissimo Coppi 

Gimondi, Adorni, Motta, Zilioli, Dancelli, Bi-
tossi, De Rosso e tutti i migliori ai via 

Dal nostro inviato 

URSI (medaglia di bronzo ai 
mondiali di ciclismo) e uno 
del corridor! piu noli In gara 
a Citta del Messico 

Morto un 
pugile 

dilettante 
VARSAVIA. 11 

PYliks Kierula. un pueile di 
lettante di 21 anni di Stettino. 
e morto 022i in o^pcdale per 
lesioni al cer\el lo *wbitp in un 
ineontro dnmenica <=c-orsa. 

A quanto rifcri«ce I'accnzia 
di stampa polacca. Kierula 
aveva concluso Lincontro vit 
tnriosamente ma aveva avuto 
un rollasso nepli spogliatoi ed 
era stato ureentempntp ricove 
rato in ospedale dove i medtci 
avpvano oonstatato la nresenza 
di un embolo al cervello. 

11 povanp veniva operato ma 
oegi p tpirato Si trat ta del pri 
mo incidentp mortale di rinc 
in Polonia In questo pac«c il 
pueilato e molto popolare e vie 
ne praticato da numemsi fjio 
vani nnnnstante la \ ivace cam 
paffna di eritiche sulla stam 
pa e alia televisione \J* virina 
Cecnslnvacchin sospe«e per un 
certo tempo gli inrontri di pu 
pilato. Fanno ycorso. rlopo due 
incident! mortali. ma in scguito 
l'attivita «ui ring d s ta ta ri 
prcsa. 

TORTONA. 11. 
Quest'e la vigilia di una gara 

dedicata alia memoria di Fausto 
Coppi. un nome famoso in ogni 
angolo del mondo. tin corridore 
che ha fatto epoca e che nessu-
no potra mai dimenticare. Le sue 
gesta. le sue imprese. i suoi vo-
li, i suoi records, i suoi mera-
vigliosi e forse impareggiabili 
trionfi .riempiono i libri del ci
clismo. Gimondi e Motta. da po-
co maggiorenni. portavano i cal-
zoni cotti' quando "eglt rnorl"ed 
entrambi sentono di dovere qual-
cosa al fratello maggiore che 
li ha ispirati. 

Tutte le strade erano di Coppi. 
e non ci sembra il caso di sotti-
lizzare se la manifestazione or-
ganizzata da Vincenzo Giacotto 
per conto del « Gruppo Sportivo 
Carpano ». parte dalla plaga del 
«Campionissimo > e finisce un 
po" lontana. 

II cammino comincia a Torto-
na e tcrmina a Salsomaggiore. 
E' un tracciato duro nella parte 
iniziale. con il passo del Peni-
cie al chilometro cinquanta. una 
bella sahta che potrebbe sconvol-
gere la fila. ma poi viene un lun
go tratto in pianura. e quindi le 
arrampicate di Luneto e dei Mil-
te Pini: a questo punto. in vista 
dell'ondul'Jto circuito finale (da 
ripetersi tre volte) le forze mi
gliori dovrebbero trovarsi all'ar-
rembaggio per misurarsi nell'epi-
sodio dw»sivo. 

E' un percorso indovinato. e 
siecome la distanza (233 chilo-
metri) non e severa, nessuno — 
crediamo — si tirera indietro. 
Lintero ciclismo nostrano ha ri-
<=posto allappello. cioe il Gi
mondi che mira a chiudere la 
stagione con un successo di pre-
stigio: il Motta segnato dai ca-
pitombolo di Calvisano. ma ab-
bastanza tranquillo e ciarliero: 
il Dancelli che veste la maglia 
tricolore senza scntte ptibblici-
tane. L'illustre isolato. il cam
pione messo in castigo. il ragaz-
70 che si sente al centro di una 
vicenda piu grande di lui e ha 
perso il «onno. un Dancelli con-
fuso neIl*elenco dei non accasa-
li col numero 121. In albergo e 
in corsa gli terra compagnia (fin 
che potra Renato Bongioni. un 
compaesano senza stipendio. 

Chi vincera domani? Zilioli e 
fra quelli che maggiormente 
aspirano al tragtiardo di SaNo-
magciore. Poi e'e il Bitossi tor-
nato sulla cresta dell'onda: 
I'Adorni che medita il colpo per 
dire: < Arete cisfo? ». il De Ros
so. il Passuello. il Preziasi. il Du
rante. il Poggiali. il Bodrcro. il 
Mugnaim. il Cribiori. il Vicenti-
ni. il Balmamion e via di segui-
to. cento nomi. tutte le forzt na-
zionali impegnate ad onorare 
Fausto Coppi. 

Natralmente non c"era bisogno 
che le beghe del ciclismo. i per-
sonahsmi. la lotta di poteri. I"inu-
ti!e. stupida cuerra tra Federa-
zion' e Ivega trova<se uneco an
che nella competizione dedicata 
al *. Campionissimo >. A\"remmo 
rionito parlanene sub.to. ma 
non rabbiamo fatto di proposi 
to S:amo «tanchi. nau-eati dai 
colpi di 'esta. delle prove di 
forza delle due faz.oni Che una 
volta per sempre venga un m 
tervento dall'alto che net ta fine 
alia comphcata. caotica fac-
cenda. 

I corridon chiedono pace per 
correre in pace, come ha riba-
dito Zilioli. E Rodoni stia at-
tento a non prendere decisioni 
cenellotiche nella riunione ro-
mana di sabato prosssmo. La 
corda d fin troppo tesa Sotto il 
porticaio di piazza Lugano nelle 
prune ore di un pomengcio gri-
g;o e pio\o ;«. abbiamo mfatti in-
contrato due giune. una di cti-
chetta federate comnosta da Rol 
le Mamero Losio. Bensa e Ro-
stagno. laltra di marca leghi-
sta formata da Cattaneo Marti
ni. Zanettim e Leoni Ermimo. 

In venta dobbtamo aggiungere 
che tutto e filato Itscio: nessuna 
discussione, nessun scontro ver-
balc. anzi strette di mano c bre-
vi conversazioni amichevoli. 
Slrimolo ha informato Rolle di 

aver inviato una lettera all'Asso-
cia7ione Nazionalc Ulllciali di 
Gara per comunicare che d'ora 
innanzi le corse professronistiche 
saranno controllate da giudici no-
minati dalla Lega. e di fronte a 
questa decisione la giuria < ro-
doniana > ha lasciato campo li-
bero. Rolle e soci, invitati a se-
guire la gara in qualita di ospi-
ti. di semplici sportivi. hanno 
ringraziato dicendosi nerd spia-
centi di non poter accettare. 

Un discorso, un pourparler fra 
gente da anni nel ciclismo, ma 
appena le cose giungono al ver--
tice. 6 il litigio. Domani, insom-
ma. comandera la Lega con giu
dici dotati. per l'occasione. di 
bracciali di riconoscimento nuo-
vi di zecca. ^Ia sabato prossimo 
come si comportera Rodoni? Al-
cuni non escludono, tra i possi-
bili provvedimenti. la squalifiea 
dei corridori i quali sarebbero 
colpevoli di allinearsi al via di 
una gara sfuggita al controllo 
della FCI ma attenzione perche 
i corridori non sono delle ma
rionette e potrebbero rispondere 
con un \Ho che metterebbe nei 
pasticci i vari litiganti. 

Calma. dunque. e buon senso. 
Intanto Strumolo ribadisce il 
suo intendimento dimissionario. 
< Quando la situazione si sard 
chiarita. me ne anciro. Non fac-
cio Questioni di cadrephino. e 
nemmeno all altri diriacnti del
ta Lega lo fanno. Piuttosto il 
signor Rodoni dovrebbe risolve-
re le pravi faccende interne del
ta sua Federazione, invece di 
voter dettare legae nel professio-
nismo. non gli spetta e anche se 

abbiamo commesso qualclie er-
rore. nessuno potra tiegare che il 
ciclismo italiano ha compiuto 
notevoli progress'!. I risultati del-
la corrcnte stanione parlano 
diiaro... ». 

Sttumolo dice la sua. e Rodo 
ni. pur avendo promesso di non 
disturbare la « Cor.sa di Coppi » 
ha trasmesso alia Carpano il 
seguente telegramma: «CONI 
Roma declina ogm responsabili-
ta per gara fuori controllo uf-
Hciali gara ». C'e di piu. e'e chi 
teme all'ultimo momento il «ver-
boten*- delle -autorita. dj. pubbli-. 
ca sicurezza alia gara stessa. 

La giornata si e conclusa con 
una dolorosa visita di corridori 
(Gimondi. Adorni, Motta, De Ros
so e Zilioli). dirigenti ed appas-
sionati al Iuogo dove riposa Fau
sto Coppi. Un breve pellegrinag-
gio sulla collina di Castellania. E 
l>er domani. l'impegno morale e 
di continiare le polemiche a col
pi di pedale. Questo chiede la 
gente che \uole ancora bene al 
ciclismo. 

Gino Sala 

Ros battuto 
da Billy Gray 

LOXDRA. 11. 
II peso massimo italiano Bepi 

Ross e stato battuto questa sera 
dall'inglese Billy Gray ai punti 
in otto riprese. 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA. 11. 

Solo mediterraneo. stamatti-
na, sopra le guplie del Crem-
lino. ma aria tesa. pelida, ti-
picamente moscovila. Herrera 
c l ' lnter ne hanno subito ap-
proflttato per antieipare al mat-
tino 1'allenamento prcvisto per 
il tardo pomeriggio. 

Mosca e grande. ma la noti-
7ia deiranleprima nerazzurra 
si e sparsa in un baleno. per 
cui almeno cinquemila mosco-
viti hanno «macchia to J> le 
gradinate deir immenso stadio 
Lenin per assistere al galop. 
po dei campioni d ' l tal ia. Era 
la prima presa di conlatto col 
terreno di gara ed Herrera non 
ha voluto quindi forzare i tem
pi (gli ultimi dubbi, e pare ce 
ne siano). potrebbero anche es 
sere risolli nella stessa matti 
nata di domani) limitando 1'al 
letiamento a una ventina di 
minuti circa, con un supple-
mento di palleggi e tiri in por
ta per i due portieri. che ha 
personalmcnte controllato. Alia 
fine del leggero allenamento 
Herrera mostrava lo stesso sor-
riso di ieri all 'aeroporto, subi
to dopo l 'arrivo: serena t ran-
quillita se non addirit tura fi-
duciosa sicurezza. Piu enigma-
tico e per6 stato nelle dichia-
razioni fatte ai giornalisti. 
• P e r quanto rfguarda la for-
mazione il « mago > ha soltan-
to precisato che Corso. per il 
quale si temevano ieri compli-
cazioni di cara t te re influenza-
Ie, si e oggi completamente ri-
stabilito e. dopo il nulla osta 
del dottor Quarenghi. sara si-
curamente in campo domani. 
con la sua consueta maglia 
n. U . Confermata come previ-
sto l'assen7a di Bedin e il con 
seguente impiego di Landini 
come « doppio stopper » Herre 
ra ha pero lasciato intendere 
che qualche sorpresa puo pe
ro maturare nel corso della 
mattinata di domani o addirit
tura poche ore prima dell'at-
teso match. 

Particolari piu precisi non 
abbiamo potuto raccogliere al 
momento. ma da « indagini » 
condottc nel clan neraz/urro ci 
e parso di intendere che l'in-
terrogativo posto dall 'allenato-

Al H Comunale» (ore 21,30) 

Stasera la Fiorentina 
contro il Manchester 

L'amichevole si inserisce nel qua dro della «set1imana brifannica» 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 11. 

Dopo la mezza dozz.na di pools nfi!a:i ai Ve 
nezia. la Fiorentina (che ora reduce da due scon 
fitte. con'.ro la Juventus e il Vasas di Gyoer) 
ntorna a giocare di fronte al pub!b;co .mico m-
contrando la compag^e in£'e-e del" c Manche-ter 
Unted s in u^a gara anvebevole che nentra ne! 
programma dc'.'.e man fe-:a/ on. della < -ettimana 
bntannca ? 

Fatto :i none vi»-: Mancne-ter L'n ted non «; 
p.:o fare a mono >ii far pre-<nte che nelle file 
di q «?-ta po,>o-j:e =oc.tta d: C3lc.o mii.tano die 
jrttik"; del -.iccc--o -n*^-* nocl: ultimi camp o-
n.T.i del mindo: «. iratta do'.; attaccante tu'tofarc 
Bobb> Cn3r.tio e do! mj-t.no c Nobby » Stiles. 
il famoso iatera.e cho v l torneo della Coppa 
Rimet e nu'cito a « francobol'.are > i piu foru 
cenirocampisti del mondo 

Per q-:e-ta p.an.ta. ChiapDeMa po?ra contare 
s;i! r.entro Oc\'.o copper Br.zi. un Ciocatore 
e>pe^'o. 'a C I : as«enza si era fatta sentire no 
te\o'.mente nelle gare p;u impegnative. 

Doman: ^ r a . agli ordmi dell'arb'.tro Adami di 
Roma, vedremo ;n campo dje squadre apparte-
oenti a >CJO'O dner^e. d:ie compasjmi atletica-
mente di\eri«: ed e per qije^to che lo spetta-
colo non dovrebbe venir mero 

II Manche-ter Un.ted scendera in campo per 
vincere. anche <e «i tratta di una t am:chevo:e >. 
'in r.Miltato rHi~:ti\o e «empre importante. non 
fos"se altro cho per ie riperciH-:oni in campo 
europeo. 11 Manchester, comp del re^to tutte '.€ 
«qiiadre ;n?'.es:. e una 50c eta profe*Moni>!ica: 
e. come tale, oeni q.ialvolta vione impegnata ad 
e^ibirsi ali'e«tero. chPde un msaggio elevatis 
simo Una e\entua!e *confitta. sicuramente avreb 
be delle npercussioni negative soprattutto per 
quanto muarda gli aspetti finanzian. 

Questo discorso vale un po' meno per la Fio
rentina. visto che la compagine gigliata e stata 
eliimnata anche dalla Coppa delle coppe. Ma 
anche per il sodalizio del Campo di Martc, il 
successo solla squadra mglese sarebbe impor-

tantissimo. poiche & chiaro che da ora in avanti 
1 dirigenti saranno impegnati alia ricerca di 
qualche mgagg'O aU'estero. 

Loris Ciullini 
MANCHESTER UNITED: Stepney: Dunne. Noble; 

Crerand. Cantuwed. Stiles; Best, Bobby Charl
ton. Sadler. Herd, Aston. 

FIORENTINA: Albertosi; Rogora. Dlomedi; Ber-
t.ai. Ferrante. Brizi; Hamnn. Merlo, Brjsjnera. 
De S.sti. Chiarugi. 

ARBITRO: Adami di Roma 

Cobbloh mette 
k.o Tiberia 

GOTEBORG. U. 
Nel cor^o di una riunione dt pugilato svoltasi 

questa sera a Goteborg il peso welter italiano 
l>o:ix-n:co Tiberia e stato battuto dal ghanese 
Cobblah per K O. a 2 20'' del qumto round Cobb 
lah ha dominato chiaramente il suo awersano . c 
dopo aver subito qualche colpo si e scatenatc 
nella quinta npresa. Un suo sinistro ha scossc 
\1s1b1lmente Tiberia che e finito al tappeto e. 
rialzatosi barcollando e stato nuovamente costret 
to a piegare le gambe per il conto defmitivo 
Negli altri incontri il peso gallo svedese Jan 
Persson ha sconfitto Benito Bevegna per abban-
dono alia sesta ripresa e il peso welter svedese 
Stig Waltersson ha dorr.inato Mario Landolfi, 
aggiudicandosi il match ai punti. 

re ncraz7iirro sulla formazione 
ulliciale r iguarda il ruolo di ala 
destra. J a i r infalti. forse ri-
tenuto inidoneo al genere di 
battaglia che si prospetta per 
domani. \or ipbbp sacrificato a 
vantaggio di Cappellini. un ra 
ga7/o grintoso. dinamico. ca-
pace all 'occasione di soffrire. 
Cho H.II. faccia pretattica per 
ingannare il suo collega so-
\ietico iMarienko? Qui sono in 
molti a chiederselo anche per
che nessuno dei tecnici della 
* Torpedo » da noi interpellati 
sfamane c proponso a credere 
che il trainer nerazzurro |JOS-
sa rinunciare a una perlina 
« di lusso * come il brasiliano. 

Comunqup il fatto che II II. 
abhia sottoposto il giovane at-
faccante ad un minuziosn e 
severo allenamento puo anche 
laseiarp intendere clip sotto la 
cpnprp c<»\ i davvcro la brace 
di qualrhp unvita rffettiva. 

Per adesso gli o^servatori 
dpvono limitarsi a f rar re auspi-
ci dallp indicazioni. com'p nv-
vio labili. del brpvc allena 
mpnto odiprno. Comp abbiamo 
detto, nientp di part icolarc: 
soliti esercizi atletici scontati 
a tuttp IP latitudini P la nnn 
meno tradi/ ionalp partitplla in 
famiglia. at tarcanfi contro di-
fpnsori. 

Questi ultimi. come altrpt-
tanto normalmente succedp. 
hanno prevalso ppr 4-2. Se 
qualche indica/ionp positiva si 
vuol t ra r rp a ogni costo. si 
puo osscrvare che Corso p ap-
parso veramentp ristabilito 

Circa 1'arbitro clip dirigera 
l'attpso match, lo epacnoln di 
Pamplona. Zariaueipgui. Her 
r e m . per afllnita di lingua o 
ner sincera convinzionp ha nT-
fermato clip la scplta non po 
tpva pssprp migliore. dimo 
slrando altrpsi di conoscerlo 
molto bpnp sp ha addirittura 
richiamato la partita che quel-
lo diressp a Rarcellona nel lon-
tano ottobre del 1flfJ4 fra An-
dprlacht p Bologna per uno 
spareggio di Coppa dei Cam 
pioni. Come e noto. aegiuncp 
con sotlilp astuzia II.IL. quel 
match fini 0 0 p la mnnetina 
del sorteggio rpsto. dopo il 
primo lancio. pprfpttampnte 
in pipdi nellVrba dpi tprreno 
di gioco; il secondo lancio de-
crpfo I 'amara sennfitta del Bo
logna. 

« Domani non succedera nul
la di simile — aggiunge il ma 
go — poiche tra Inter e Tor
pedo si tratta snltanto di un 
"retour-match". Per lo spa
reggio ci sara eventualmente 
tempo, ma to sono conrinto che 
nnn si dorra arrivare a tanto. 
Sinceranenle mi spiacerebbe 
avche se ad essere exclnsa 
dalla Coppa fosse la squadra 
sorietica di cui ammiro la per-
fetta nrganizzazione di gioco ed 
il ralore dei suoi giocatnri, 
quasi tutti a Iivello interna-
zionale >. 

Pe r qupllo che riguarda la 
1 Torpedo ». non vi sono novi-
ta. Strevolz sara sicuramente 
in campo. e sara interessante 
\eder lo ciocare. perche que 
c t a sera veniva data per certa 
la sua inclusione nella Nazio-
nale sovirtica che incontrera. 
f 'a qualche <=ettimana. nli az-
zurri . La stampa moscovita 
dedica oggi brevissime notizie 
alia parti ta. La Sorietskaia ro*-
sia scrive che . molto proba-
bilmente. alio «enpo di bloc-
care I'attacco della «Torpe
do •». l 'lnter adotter.i una strc-t-
ffssima tat t ic adifensiva. 

I^a Praidn dal canto *uo 
pubblica una corrispondenza 
del suo inviato da Roma nella 
quale si mette in riIie\o che 
l ' lnter p giunta a Mosca dopo 
aver vinto a fatica contro la 
Spal. La Pravda scrive poi che 
al pessimismo che rpgnava nel
la squadra milanese dopo il 
primn ineontro con la c Tor
pedo > e subentrata ora una 
ondata di ottimismo e riferisce 
u r a dichiarazione fatta da Her
rera prima della partenza per 
riJnione Sovietica: c Ritpetto 
aWa prima partita — cita t ra 
virgolette — la Torpedo TJOT 
pofra giocar meglio. ma l'ln
ter non potrd giocar peggio » 

Anche 1'arbitro. perd — ha 
commentato malignamente que
sta sera un dirigente della 
c Torpedo >. non potra che di-
rigere meglio: e allora.. . 

Domani sera , comunque, par-
lcranno i goals. 

••9-
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L'lnter in allenamento sul campo Lenin. Si notanu (da sinistra): 
FACCHETTI, MAZZOLA, SARTI (Telefoto) 

II campionato di serie B 

Resistera 
il Varese? 

Per chi ancora si rnostrava 
scettico nei confronti del Vare
se. per chi aveva pronosticato 
che si t r a t t a u di un fuoeo di 
pjglia. per chi aveva sostenuto 
che in definitiva il Vare»e sta-
\a facendo il « galletto » soltan-
to in casa. e venuto puntuale. 
a chiarire Ie co^e. il qumto suc
cesso coiisccutiio della squadra 
lonibarda. secondo ottenuto fuori 
ca^a. 

Certo. ci potra ancora essere 
chi dira che in so-,tanza il \"a-
re=e ha vinto a Novara. pero il 
No vara e ultimo in classilica. 
ma la n.-posta e facile, perche 
bastera apnre un qualsiasi g.or-
nale per nleggersi la cronaca 
di Novara Vare=e: non se ne tro-
va una che non dica che il No-
vara. anthe se battuto. e uscito 
a fronte alta dal confronto. 

Alle spalle del Varese si e for-
mato un quartetto compos to dal 
Li\orno. dal Potenza. dalla 
Sampdona e dal MoJena. 

La Sampdona. Ad un certo 
punto sembrava che dovesse 
stracciare il Padova. Invece poi 
ha dovuto peaare smo alia fine 
per sahare il pareggio. Aveva 
il fiato gros^ . E forse e questo 
il motivo per cai 1 liguri non 
hanno avuto la partenza lancia-
ta del Vare>e: non MHIO ancora 
al mas>:mo de; gin 

Ecco. p>utto-,to q.ie^to potreb 
be e-^ere un elemen'o valido di 
discu" :one: re=istera i! Vare 
=0 a qupj ntmo? O n«»n e for-.e 
prefenbile i'andatura scelta dal 
la Sampdona. che a 2ioco lun-
eo po-trebbe nvelarsi la piu ef-
ficace? 

Mot'vo di d:scj=v-one. s'inten 
de. e non di p 11 per :I memento. 
perche ci sembra evdente che 
sia luna che laltra squadra 
hanno una os^atura di Iivello 
sjperiore alia media delle altre. 

Abbiamo cart i\ut-<a voluto g,a 
mdicare \z corypia che occupe-
ra Ie pr.me d ie polirone do! 
campionato? 

S.ncerame.nte un pens enno 
cominc.amo a favci-lo 3J1 ser o. 
u - to che il Genoa annaspa paa 
ro^amente 'altro pareggio ca*a 
l.n»o col Me«:«ina. e :1 nsch o 
forte di perdere arid r,tt'ira la 
par t ta ) . che il Catan a. col 
r.entro. r>->>i!ta!o poi deter-
m.nante di Calvane<e. ha otte-
nu*o la p-.ma vittor.a sulla rna-
tr.cola .\rezzo. che il Palermo e 
lnca^pz'.o ancora in un passo 
fal^o impattando in ca«a col 
-emp-e n.ii ^o-n-endente Livor 
r-o «e con Acnilli che p-obabil 
mt-nv commc.a a non raccapez-
zarcii- ? i i «e in un colpo «o.'o 
ha r m o ; ?.xo la formazone. man 
tenen.-Jo a r.iw^o s;a Tinazzi 
che Bon: la qaal co^a potrebbe 
co^titu>re un .-\«o!'itore atto d: 
coraggio o, appunto. la prima 
avvisaglia de-1 di«or<entamento. 
vi«:o come *>.TO andate Ie cose). 

Q/jale altra squadra. dunque, 
potrebbe dar fastido al Varese 
e al.'a Sampdona? II Livomo o 
1! Potenza? II Livomo sta con-
ducendo un campionato bnllan-
te. ma non ci pare che abb<a in-
tenz.ooi d: andare oltre un ot-
timo piazzamonto. anche se 1'ap-
petito. si sa. viene mangiando.. 
II Potenza e una scatola a sor-
pre.=a. e per il momento 51 man 
t ene x\ bjona qjota e ottima 
compagnia. malgrado la scon 
fitta di Savona. ove Benigm ex 
milanese sembra aver dato nuo-
va vitahta alia squadra locale. 

II Modena? Anche sul Mode-
na ci sono perplessuA. pur do-
vendo ammettere che e una squa
dra solida. esperta, capacissima 
di resistere al logorio di un cam
pionato cosl lungo. 

Ma, come diccvamo in prece-
denza, il nostro * solo un pen-

sienno. e niente di piu, perchfe 
lo ripetiamo ancora. il campio
nato e lungo. logorante. tormen-
toso. e si acuira: certamente 
quando 1 confronti diretti diven-
teranno unpegnativi. 

Per tornare un attimo al Mo-
dona. il pareggio colto ad Ales
sandria c venuto a conferma del 
suo buon momento 

Pian piano avanzano il Catan-
zaro. che ha avuto gioco facile 
sul disonentato Verona, e la Reg-
gina che, di miMira. ha piegato 
la Reggiana. 

Un bel plauso merita la Saler-
nitaiia: dopo la Vittona sul Ca
tania ha impattato a Pisa. Non 
p poco. Abbiamo letto che :1 
Pisa non ha giocato molto bene, 
ma abbiamo anche letto che lo 
assalto della Salernitana. a trat-
ti, e stato pos-.ente. E allora. e 
il gioco del Pisa che ha favori-
to la Salernitana. o e stata la 
Salernitana a coitnngere il P sa 
a giocar male? Essendo il calclo 
materia opinabile. tutte Ie n-
sposte possono essere accettate 
per baone. 

Michele Muro 

IN VISITA IN ITALIA 
LING. MEHNERT 

DIRETTORE DELLA 
FIERA DI LIPSIA 

E' in visita in Italia per un giro 
di lavoro. Ting. HEINZ MEH
NERT. uno dei direttori della 
Fiera di Lipsia. 

Accompagnato dal signor Aldo 
Mcllom. Rappresentante per I'lta-
I1.1 della Fiera. ling. Mehnert ha 
avuto una nutrita c ene di in
contri con import a nti e=nonenti 
dell" industria e del commercio 
italiano per studiare e defmire 
la partecipazione delle date e 
cnti italtam slla prossima Fiera 
Tetnica del marzo 1967. 

Siamo a cono^enza che hanno 
avuto esito positivo t colloqui 
avuti con molte societa di pn-
mana importanza tra !e nuali 
la Fiat. la Pirelli. IT.C E.. la 
Cimat. Cotema. Centrotecnica-
Triulsi. Federconsorzi. Finsider, 
Elite. Oluetti. Piaggio. Monte-
cat mi. ccc. 

IJC numerose adesiom fanno ri-
tenere che la partecipazione ita-
liana sara largamente superiors 
alia Fiera del marzo =corso. 

• M i l l 

ANNUNCI ECONOMICI 
14) MEDICINA IGIENE L 50 
A. A- SPECIALISTA veneree pells 
ditfunzioni sessuaii. Ootlor MA-
GLIETTA, Vis Oriuolo. 49 - R . 
rent* - TeL 29fJ71. 

AVVISI SANITARP 

ENDOCRINE 
(.aDint-iio on«dico pei <«• cvira 
delle «sole» dufunziom e de-
t>olezxe eeMualt dl orlftine oer-
vosi peichlc . enoocrtna men-
rosienl* deflcirnze ed »noma-
Ue Mnualti Vtatie prematrlmo* 
nlali Don. P MONACO. Roma, 
Via Vuninale. 3a (Stazlone Ter
mini 1 • Scala slntftra. piano se
condo. tnv 4 Ora rlo 9-12. J ft-18 
escluvo II sabato pomertfglo e 
nel flornl fesxivl Fuori orano 
nel sabato pomeiigglo e oel flor
nl festlvl. al rlceve solo per ap-
puntamento Tel 471.110 (Aut 
Com. Roma 16010 4*1 a* at to . 
bra 19M). 
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Van Thieu e Ky a rapporto dal capo del Pentagono 

I fantocci di Saigon chiedono 

altri soldati USA a McNamara 
Varato un piano di minamento lungo la fascia demilitarizzata 

Importanti accordi di 

cooperazione scientifica 

Raao sovietico 
per la sonda 

spaziale francese 
SAIGON. 11. 

II ministro americano delta di-
fesa, McNamara. ha ascoltato 
oggi le richieste del gen. West
moreland e dei fantocci Nguyen 
Van Thieu. « capo dello stato >, 
e Nguyen Cao Ky. «primo mi
nistro*. Le richieste sono quelle 
che ci si attendeva: occorre un 
maggior numero di soldati ame-
ricani. Thieu e Ky, che McNa
mara ha incontrato separata-
mente per mezz'ora, avrebbero 
ricevuto anche un messaggio 
personate di Johnson. Un mag
gior numero di truppe america-
ne signifjca. secondo le indi-
screzioni avutesi nei giorni scor-
si, portare il totale dei soldati 
USA nel Vietnam a 600.000. 

McNamara nel prossimi due 
giorni visitera basi americane 
nel Vietnam del Sud. Ma a lato 

Falo 
di libri 

in lingua 
russa 

a Canton 
TOKIO. 11. 

Una odierna trasmissione di 
Radio Pechino informa che la 
direttiva impartita nei giorni 
scorsi dal ministro delta Dife.sa 
Lin Piao ai quadrj (telle forze 
armate — ed elogiata ieri da 
Siao Hua. capo delta Direzione 
politica dell'esercito — ha rice
vuto una «immediata ed entu-
siastica risposta > dai comandan-
ti militari in tutto il paese. La 
direttiva. come e noto. si riferi-
sce ancora una volta alia neces
sity di studiare le opere di Mao 
Tse-tung. 

La trasmissione di Radio Pe
chino precisa che numerosi co-
mandanti di unita militari hanno 
convocato riunioni alto scopo di 
manifestare la propria adesione 
a tale direttiva. A Pechino. Muk
den. Sciangai. Canton. Wuhan e 
altre citta. sono state lanciate 
campagne in tal senso, con mani
fest! in cui si after ma che c la 
direttiva di Lin Piao e piu che 
eccellente >. 

Un tentativo di illustrare e 
giustificare il ruolo delie «guar-
die rosse > £ compiuto oggi dalla 
agenzia Nuova Cina, la quale 
scrive che esse sono « una forza 
di riserva > dell'esercito popola-
re, e che come questo « la loro 
organizzazione 6 divisa in com-
pagnie. sezioni e squadre. Esi-
stono inoltre unita di combatti-
mcnto create talvolta per assol-
vere compiti ben determinati >. 
L'agenzia delinisce le «guardie 
rosse > come c un corpo altamen-
te rivoluzionario. destinato a svol-
gere missioni di combattimento 
e a fare un lavoro di studio e 
di propaganda ». 

Alcuni studenti della universi-
ta Hsinhua di Pechino. interpel-
lati da giornalisti giapponesi. 
hanno conrermato la loro adesio
ne alle posizioni di Lin Piao, 
avanzando invece riserve quanto 
a Liu Sciaoci. Essi hanno poi 
dichiarato che il rettore e otto 
altri docenti dell'Universita sono 
stati costretti dalle « guardie ros
se > ad assumere le funzioni pro-
prie dei bidelli. come la pulizia 
delle aule e simili. perche si sa-
rebbero oppasti alio < studio del 
pcnsiero di Mao Tse-tung >. 

Secondo altre fonU. circa 250 
docenti in universita e scuole su-
periori cinesi sarebbero stati de-
stituiti. per analoghi motivi. Si 
apprende mfine che violente ma-
nifestazioni antisovietiche hanno 
raggiunto tin ntiovo grado di e.sa-
sperazione a Canton, dove sono 
stati affissi addirittura manife
st! con la scritta: « L'URSS e il 
nemico numero uno del popolo ci-
nese >. Le « guardie rosse > han 
no inoltre dato alle fiamme tutti 
i libri in lingua russa che han
no trovato nelle biblioteche. 

della sua visita. un dirigente 
tccnico del Pentagono. John Fo
ster, si occupera della realizza-
zione di un piano la cui esisten-
za viene rivelata stamane dal 
t Washington Daily News >: la 
costituzione di uno sbarramento 
di mine lungo tutta la fascia 
smilitarizzata del 17. parallelo. 
Si tratta di un progetto che ver-
rebbe a costare come minimo 
un miliardo di dollari (oltre 600 
miliardi di lire italiane), < se 
non molto di piu ». Questo prey 
getto e gia stato deciso. e si 
tratta solo di vedere t dove, 
quando e come» realizzarlo. 
John Foster potrebbe, a questo 
proposito, recarsi nella stessa 
zona demilitarizzata, il che pre-
suppone che, con lui. vadano 
anche reparti dell*esercito ame-
ricano. con una nuova grave vio-
lazione del carattere neutrale 
della zona. la quale, fra I'altro. 
e stata sottoposta oggi a ben 
otto bumbardamenti a tappeto. 

Se l'informazione del «Wash
ington Daily News > risponde a 
verita. McNamara avrebbe, per 
il momento almeno. rinunciato 
ad una parziale invasione della 
Repubhlicn democratica del Viet
nam. in favore di una intensifi-
cazionc spinta sino at parossi-
snio del tentativo di repressione 
nel Sud Vietnam. Secondo certe 
voci ricorrenti negli ambienti 
americani di Saigon, questa nuo
va fase di intensificazione del-
1'aggressione nel Sud si accom-
pagnerebbe ad una intensifica
zione della < offensiva di pa
ce > che potrebbe concretarsi an
che in una prolungata sospen-
sione dei bombardamenti sul 
Nord. Questa < tregua * ai bom
bardamenti sul Nord avrebbe 
delle ragioni molto concrete, co
me I'alta percentuale delle per-
dite di aerei a causa della con-
traerea e della comparsa della 
caccia nord-vielnamita (sei aerei 
USA sono stati abbattiiti nella 
sola giornata di sabato), la dif-
ficolta di rimpiazzare. al ritmo 
reso necessario da queste per-
dite, i vuoli aperti nelle sqtia-
driglie americane. la scarsita 
di piloti e il < sovrasfruttamen-
to » di quelli disponibili, dai qua-
li proviene un numero altissimo 
di c dimissioni ». Una sospensio-
ne dei bombardamenti sul Nord 
non intaccherebbe la posizione 
militare amerieana (in un anno 
e mezzo di bombardamenti si e 
vista la loro inefficacia ai fini 
da raggiungere). migliorerebbe 
la posizione diplomatica degli 
USA, e consentirebbe infine di 
concentrare sul Sud tutte le 
energie ed i mezzi disponibili: 
l'obiettivo di rovesciare sui viet-
namiti. entro il 1966. piu bombe 
di quante ne vennero sganciate 
sui giapponesi in tutta la guer-
ra del Pacifico potrebbe essere 
egualmente raggiunto. e forse su-
perato. 

L'agenzia di stampa vietnami-
ta dal canto suo, denuncia oggi 
proprio i piani di c controffen-
siva > che gli americani stanno 
progettando per il periodo inver-
no-primavera. corrispondente al
ia stagione asciutta. facendo ri-
levare che la precedente analoga 
campagna (1905 66) e stata in-
franta dal FNL. che ha messo 
fuori combattimento 110.000 ne-
mici compresi 40.000 americani. 

Nelle ultime 24 ore i parti-
giani e i reparti dell'esercito di 
liberazione sono stati molto at-
tivi. attaccando o bombardando 
coi mortai 19 posti fortificati dei 
collaborazionisti. occupandone 
uno a 3 km. da Saigon e an-
nientandone la guarnigione. e fa
cendo salt are in aria una moto-
vedetta dei collaborazionisti, il 
cui equipaggio e stato decimato. 

Gli aerei USA hanno effettua-
to 116 incursioni contro il Nord. 
alcune delle quali presso Hai
phong. e 576 incursioni sul Viet
nam del Sud. 

Xcl cielo di Nam Ha (Nord 
Vietnam) sono stati abbattuti tre 
aerei americani. 

r BERLINO ~i 

La RDT al Vietnam: piena 

solidariefd e nuovi aiuti 

i 

nostro corrispondente 
BERLINO. 11 

Una delegazione di partito 
e di governo della Repubblica 
democratica del Vietnam gui-
data dal compagno Le Thanh 
Nghi, membro dell'unicio po
litico del Partito dei lavora-
tori del Vietnam e vicepre-
sidenle del Consiglio dei mi-
nistri, ha soggiornato dal 6 
al 10 ottobre a Berlino demo
cratica dove ha avuto nppro-
fonditi coiloqui politici al 
massimo livello e ha concluso 
con il governo della RDT im
portanti accordi economici. 
La RDT ha riconfermato nel 
corso degli incontri la sua 
totale solidarieta con I'eroico 
popolo vielnamita e l'impe-
gno a sostenere con aiuti con-
creti la sua lotta contro l'ag-
gressione imperialista. 

Alle conversazioni politiche 
hanno partecipato da parte 
della RDT, tra gli altri. i 
compagni Walter Ulbricht. 
presidente del Consiglio di 
Stato e primo segretario della 
SED: Erich Honecker. mem
bro dell'uflicio politico e della 
segreteria della SED: Willi 
Stoph. primo ministro: Otto 
Winzer. ministro degli esteri. 
ed Heinz Hoffmann, ministro 
della difesn. L'autorevolezza 
della delegazione tedesco-de-

mocratica e gia di per so 
una prova della port at a dei 
coiloqui. 

Dal canto suo il compaeno 
Le Thanh Nghi era accompa-
gnato dal viceministro del 
commercio estero Nghiem Ra 
Due e (lall'ambasciatore del 
Vietnam nella RDT. Bui Lam. 

« I coiloqui sui problemi dei 
rapporti tra i due paesi e su 
questioni internazionali inte-
ressanti le due parti — si 
legge in un comunicato pub-
blicato stamane dal " Neucs 
Deutschland" — si sono 
svolti in una cordiale e ami-
chevole atmosfera ». 

Le Thanh Nghi ha infor-
mato i rappresentanti della 
RDT < sulla situazione crea-
tasi in conseguenza della 
nuova fase dell'aggressione 
amerieana e sui nuovi com
piti che ne scaturiscono». 
Egli ha poi caldamente rin-
graziato partito. governo e 
popolo della RDT per I'aiuto 
fornito « nello spirito dell'in-
ternazionalismo socialista ». 

« La delegazione della RDT 
— prosegue piu avanti il co
municato — ha condannato 
con decisione l'aggressione 
USA e ha dichiarato che la 
RDT chiede la cessazione 
senza condizione di tale ag-
gressione sia al Sud che al 

Nord del Vietnam. II governo 
della RDT sostiene con fer-
niezza il governo della Re
pubblica democratica del Viet
nam e il Fronte nazionale 
di liberazione sudvietnamita 
nella loro lotta per una FOIU-
yione del conflitto sulla base 
dell'accordo di Ginevra per 
j'lndocina del 1954 ». 

€ La delegazione della RDT 
— alTerma ancora il docu
ment o — ha dichiarato che 
l'aggressione USA nel Viet
nam richiede con la massima 
tirgenza I'azione unitaria e la 
soiidarieta di tutti i Paesi so
cialist!. di tutti i partiti co-
nninisti e operai. di tutti i 
inovimenti rivoluzionari e di 
liberazione. La RDT accor-
dera al popolo vielnamita an
che per il futuro, cosi come 
gia per il passato. completo 
ed ellicace appoggio >. 

Le trattative economiche 
condotte dai rappresentanti 
della Repubblica democratica 
del Vietnam con una delega
zione del governo della RDT 
diretta dal vice primo ministro 
Gerhard Weiss hanno portato 
alia conclusione di un trat-
tato per gli scambi del '67 
e di un accordo per un cre-
dito a lunga scadenza alia 
RDV 

Romolo Caccavale 

Al processo per I'assassinio di Lambrakis 

Impressionanti deposizioni 

di Tzarukhas e Papadimitriu 
L'azione dei fascisti fu preordinata e diretta secondo una tattica precisa 

Sempre piu pesanti le responsabilita della polizia 

Dal nostro inviato 
SALONICCO. 11. 

Proseouendo nella sua deposi-
zione. il deputato dcll'EDA Tza-
ruklias ha narrato oggi dettaglia-
tamente il tentativo di linciaggio 
da cui si salvo non si sa come, 
e che precedette di poco I'as
sassinio di Lambrakis. Colpito. 
gettalo a terra, calpestato, Tza
rukhas fu soccorso da alcuni ami-
ci, messo a bordo di una ambu-
lanza che si avvid verso Vospe-
dale. Ma la banda capitanata 
da Fokas. Pitzokos, Kinigos in-
segui il veicolo. lo blocco piu 
volte, comincio a tempestarlo 
con pugni e calci. Due o tre tep-
pisti forzarono gli sportelli. si 
awentarono su Tzarukhas. lo 
trascinarono fuori e il feroce pe-
staggio ricomincio. Infine gli in-
fermicri riusc'trono a strappare 
il suo corpo (un corpo fragile. 
delicalo. di uomo duramente 

MARIO ALICATA 
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Sotto I'accusa di aver voluto 

fondare un'organizzazione clandestina 

Arresti al Cairo in 
ambienti di sinistra 

Interrogate e invitate a non lasciare le proprie abi-
tazioni anche quattro personalita che hanno in-

carichi ufficiali nella RAU 

IL CAIRO. 11. | 
Da fonte sicura si e appreso 

eggi che quattordici gio\ani in 
tellettuali di sinistra, tra i quali 
5 membri del Comitato centrale 
deU'organizzazione giovanile del-
l'c Unione socialista araba s, il 
partito ufliciale della RAU. sono 
stati arrestati sotto I'accusa di 
aver voluto formare * un'organiz
zazione politica clandestina *. 

L'arrcsto di que>ti giovani ha 
provocato anche rinterrogatorio 
di quattro personalita ulTiciali an 
ch'essi di orientamento di sini
stra che sono state trattcnute per 
24 ore Quc<te quattro persona 
lita sono: Ibrahim Saadeddin. sot-
tosegrrtario di Stato. membro del 
la segreteria generate dell'< L'nio 
ne socialista > e direttore dell'Isti-
tuto supencre di studt sociahsti. 
Lot(1 el Kholi. awocato. pnnci 
pale collaboratore dell'organo tif-
ficioso « Al Ahram » e direttore 
della rivista mensile «L'Avan-
guardia >: Amin Azzedin. membro 
del comitato esecutivo della se-
zione del Cairo dell'« Unione so
cialista e professore dell'Istituto 
di studi socialisti: Mohamed Kha 
fif. membro della segreteria gio 
vanile dell"« Unione socialista > e 
professore all'Istitu'o di studi so
cialisti. Queste quattro persona
lita sono state rimesse in liberta 
dopo essere state interrogate dal 
ministro dell'Interno e da uno 
stretto collaboratore del Presi
dente Nasser. Esse sono state 
nerd invitate a non lasciare, fino 

a nuovo ordine. le loro abitazioni 
e a non aver contatti con alcuno. 

Nello stesso tempo, si e appreso 
dalla stessa fonte che Ibrahim 
Saadeddin — che. come econa 
mista. aveva collaborato con Za-

provato dalle persecuzioni. da 
molti anni di carcere, dalle ba-
stonature dei poliziotti e dei fa
scisti, e per giunta gravem"nte 
ammalato di cuore). L'ambulan-
za riprese quindi la via dell'o-
spedale. che riusci per fortuna 
a raggiungere appena in tempo, 
sempre inseguita dai sicari che 
gridarano: « A mortel >. Tza
rukhas era svenuto. in prcda 
alia commozione cerebrale. Quan
do riprese i sensi, un giornali-
sta gli mostro alcune foto scat-
tate durante il tumulto. cid che 
gli permise di riconoscere e quin
di denunciare gli aggressori. 

E' stata una testimonianza toc-
cante dal punto di vista uma-
no. e importante ilal punto di 
vista processuale, perche e ser-
vita a rievocare lucidamente la 
atmosfera di quel 22 maggio 1963 
e a sattolineare il carattere ec-
cczionalmente violento dell'azio-
ne fascista. Dopo il racconto di 
Tzaruktias nessuna persona ra-
gionevolc pud avere ancora dub-
bi sulla falsita della tesi difen-
siva. secondo la quale la morte 
di Lambrakis fu dovuta a *un 
incidente ». 

Importante e stata anche la 
deposizione di Papadimitriu, in 
particolare per quanto riguarda 
I'azione dei fascisti. Questi — 
ha detto fl testimone — non agi-
vano in disordine. come una fol
ia di facinorosi animati soltanto 
daU'odio politico, bensi come 
gruppi dassalto bene organizza-
ti e disciplinati. che aranzavano 
e si ritiravano secondo gli or-
dim che di rolta in rolta rice-
rerano. e che sembracano sotto 
I'influcnza diretta o addirittura 
sotto il comando di uno o piu 
funzionari o di ufficiali di poli
zia (Kapelonis. sembra certo. ma 
forse anche Kamutzis e il gene-
rale Mitzu). 

Papadimitriu ha inoltre parla-
to di contatti — precedenti il de-
litto — fra Gotzamanis e i fra-
telli Xenaki. a cui il sicario fu 
sentito dire: «Attenzione. zitti. 
perchi io e roi soli siamo al cor-
rente. e r.e va della pelle*. Di karia Mahieddin. presidente del 

Consiglio. fino all'agosto scorso - ; che loschi affari .fi traUasse. di-
e stato sostituito alia direzione 
delf Istitnto superiore di studi so 
cialisti da Zulficar Sabri. cor.si-

venr.e chiaro solo piu tardi. 
II testimone ha narrato che 

due pcrsone lo avvertirono p& 
gliere del Presidente Nasser. Per i che ore prima del delitto che ci 
il momento le attivita dell'isti 
tuto sono state sospese. 

Creato un anno fa. flstituto su
periore di studi socialisti aveva 
il compito di formare i quadri 
del partito egiziano. Questo isti-
tuto era finora animato da un 
gruppo di intellcttuali di sinistra. 
al pari del mensile « L'Avanguar-
dia > patrocinato dal giomale < Al 
Ahram > e dal suo direttore Mo 
named Hassanein Heykar. 

Questa rivista tendeva a dive-
nire I'organo dottrinario del par
tito. Essa ha organizzato per la 
fine del mese. un seminario sui 
problemi africani al quale deb-
bono partecipare i rappresentanti 
di un gran numero di partiti 
politici africani. Lotfl El Kholi. 
il suo direttore. molto noto in 
Egitto e all'estero, era uno stret
to collaboratore di Heykar. II 
giomale «Al Ahram » pubblica 
d'altra parte oggi uno degli ar-
ticoli di Lotfi El Kholi suU'affare 
Ben Barka. scritto. a quanto sem
bra, prima del fermo del gior-
nalista. 

sarebbe stata quasi certamenle 
una agaressione contro Lambra
kis: un certo Theofamdis. la mat-
tina del 22 maggio. e. nel po-
meriggio, un certo Papadopulos. 
il quale a sua rolta disse di 
arerlo saputo da un tale Aghio-
stratidis. Gotzamanis si era ran-
tato di quanto lui stesso e i suoi 
protettori arevano architeltato. 
dicendo: tStanotte. commetterd 
una grar.de follia. Forse ucci-
dero un uomo >. 

Tanto cinismo. tanta impron-
litudmc sembrano impossibili 
perfino m uomini disposti a tut
to come Gotzamanis e compari. 
Ma se si ricostruisce il clima 
politico greco dell'epoca. tutto 
diriene piu chiaro e persuasiro. 
Ad Atene comandava Karaman-
lis. sul paese pesava un regime 
reazionario che non esitara di 
fronte al delitto. ma anzi lo in-
coraggiava; altri esponenti del
la sinistra o semplid tnilifanfi 
crano stati assassinati da sicari 
e poliziotti, i quali poi non era-

no stati condannati o lo erano 
stati a pene irrilevanti; le pri-
pioni erano piene di comunisti e 
di democratic'!, e I'impunita sem-
brava assicurata a chiunque si 
macchiasse di un crimine in no-
me c del re e delta patria >. A 
Salonicco. in particolare, ogni 
persona conosciuta per i suoi 
sentimenti progressisti non po-
tera uscire di sera a passeg-
gio senza rischiare di essere in-
sultata. prorocata. picchiata. E 
se la polizia intervenira, era per 
arrestare e maltrattare la vitti-
ma. non gli aggressori. 

Si aggiungano. per completare 
il quadro. quesli dati biografici 
sul piu intimo complice di Got
zamanis. quell'Emmanuellidis. 
che diede a Lambrakis il colpo 
di grazia: condannato per vio-
lenza carnale, porto d'armi abu-
sivo e atti omosessuali su mi-
norenni. Emmanuellidis era non 
di meno dirigente della gioevn-
tu dell'ERE (il partito di Kara-
manlis). nonche supervisore di 
una colonia estiva, per nomina 
del governo e del regio servi-
zio assistenziale. Ragion per cui 
il 29 ottobre 1962 era stato I'ac-
compagnatore ufficiale della re-
gina Fcderica e il maestro delle 
ccrimonie in onore della sovrana 
nella zona di Salonicco. 

Papadimitriu ha infine fornito 
alia giuria un altro dettaglio che 
liquida per sempre la tesi del-
Yincidente: la targa del moto-
furgone con cui fu inrestito Lam 
braki era avrolta da stracci. che 
ne impedivano Vidcntificazione: 
e ha confermato che nessun a-
gente insegui H rccolo dopo d 
fcrimento a morte del deputato. 
benchd la polizia disponesse di 
molte automohili parcheggiatc a 
brevissima distanza. 

La «passirita > della polizia 
fu totale. prima e dopo il de-
l.tto. 

Arminio Savioli 

Ricercatori francesi la-
voreranno a Serpukhov 
In fase di realizzazione 
la TV a colori nei 2 paesi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 11. 

II primo satellite francese sara 
lanciato con un razzo sovietico, 
tra la fine del 1969 e il 1970: lo 
ha annunciato oggi. al ter-
mine di una lunga serie di incon
tri con uomini di governo e scien-
zia sovietici, il ministro fran
cese della Ricerca, Peyrefitte. Le 
attuali disponibilita finanziarie — 
ha fatto capire il ministro — e 
la necessitii di ultimare il pro-
gramma di ricerche scientifiche 
precedentemente elaborato. non 
permettono di accelerare i tempi. 
I lavori preparatori cominceranno 
pero subito. per definire al piu 
presto il tipo di satellite da co-
struire e il programma scienti-
tico del lancio. 

Gia neirimmediato futuro. inol
tre. gli scienziati francesi potran-
no condurre i loro esperimenti 
servendosi dei satelliti sovietici. 
soprattutto per studiare i pro
blemi delle comunicazioni via co-
smo (a questo scopo. sara uti-
lizzato il satellite Molnia 1). 

Come si ricordera. l'accordo 
franco-sovietico per le ricerche 
spaziali, era stato firmato il 30 
giugno 19CG durante il viaggio 
di De Gaulle nell'URSS. Nuovi 
imiwrtanti accordi sono stati fir-
mati oggi da Peyrefitte attorno 
ad una serie di problemi di gran-
de interesse (TV a colori. flsica 
delle alte energie. metallurgia. 
esplorazione. estrazione e sfrut-
tamento del petrolio, sfruttamento 
delle ricchezze del mare, appli-
cazione dei metodi matematici 
nella direzione delle aziende. ecc.) 

Fra questi. particolare rilievo 
assume l'accordo relativo alia 
partecipazione francese alle ri
cerche nel campo della flsica del
le alte energie. che saranno con
dotte con la nuova grande mac-
china acceleratrice sovietica di 
Serpukhov, che sara per i pros
simi dieci anni o poco meno la 
piu potente del mondo. essendo 
in grado di accelerare protoni 
fino alia energia di 70 GeV, vale 
a dire 70 miliardi di elettroni-volt. 
L'accordo relativo — firmato og
gi per la Francia dal presidente 
del Commissariato della Energia 
Nucleare. Hirsch. e per l'URSS 
dal presidente del Glavatom, Pe-
trossiants — prevede un impor
tante contributo francese. che 
sara costituito da una grande 
« camera a bolle » a idrogeno li-
quido: una gigantesca apparec-
chiatura che si chiamera Mira-
belle e consenting di porre in 
evidenza gli eventi prodotti dai 
protoni accelerati. Diecine di ri
cercatori francesi Iavoreranno in 
permanenza con la Mirabelle a 
Serpukhov. Petrossiants ha fatto 
la seguente dichiarazione: 

<t La convenzione rappresenta 
un fatto importante. dal punto 
di vista politico come da quello 
scientifico. Essa prova una volta 
di piu che gli scienziati di Paesi 
con sistemi politici diversi posso-
no lavorare assieme nell'interesse 
della scienza. L'aspetto piu im
portante della convenzione. e che 
i risultati delle ricerche condotte 
in comune a Serpukhov saranno 
messi a disposizione dei ricrca-
tori dei due Paesi e della comu-
nita scientifica mondiale ». 

La quarta sessione della Com-
missione mista franco-sovietica 
per la TV a colori. ha concluso 
intanto i lavori. decidendo il pas-
saggio alia fase deH'app!icazione 
industrial del sistema Secam-3. 
Si prevede che la TV a colori 
sara diffusa contemporaneamente 
nei due paesi nell'autunno del 
prossimo anno. II satellite sovie
tico Molnia I (Fulmine I) sara 
utilizzato per lo scambio di pro-
grammi televisivi fra i due paesi. 
La Francia e. in questo momento. 
il paese capitalista che ha rap-
porti piu stretti sui problemi tec-
nico-scientifici con l'Unione So
vietica. 

I dirigenti sovietici e polacchi 
hanno ripreso questa mattina al 
Cremlino i coiloqui iniziati ieri 
subito dopo 1'arrivo a Mosca del
la delegazione polacca guidata dal 
primo segretario del Partito Ope-
raio Unificato Polacco Wladislaw 
Gomulka. 

Domani. i coiloqui saranno in-
terrotti perche Gomulka si reca 
in volo a Sverdlovsk, un impor-
tantissimo centro industriale degli 
Urali. accompagnato dal primo 
ministro sovietico Alexei Kossi-
chin. Ai coiloqui di questa mat
tina hanno panecipato. da parte 
sovietica. Kossighin Breznev. 
Suslov. 

Adriano Guerra 

Londra 

A Blackpool 
si apre 

il congresso 
dei conservatori 

(in crisi) 
Dal nostro corrispondente 

LONDRA. 11 
La lunga crisi dei conserva

tori inglesi continua e non si 
vede a che cosa iwssa appro-
dare la difficile fase di ripen-
samento che inevitabilmente 
tornera a riemergere in tutta 
la sua portata. da domani. quan
do il congresso del partito ini-
ziera i suoi lavori a Blackpool. 
Prima ancora che una que
st ione di uomini e di program-
mi. il problema era quello della 
mancanza pura e semplice di 
spazio |>olitico. Con un gruppo 
dirigente laborista che. al go
verno. applica una linea eco-
nomica con cui i conservatori. 
nella sostanza. non possono dis-
sentire. il partito di Heath vede 
automaticamente diminuire la 
« credibilita » della propria al-
ternativa. e solo marginalmente 
(e molto spesso demagogica-
mente) puo rivendicare una sua 
prosenza. 

Sul piano paiiamentare. l'o|>e-
ra/.ione intrapresa dal governo 
laburista (dellazione. attacco ai 
livelli salariali delle classi lavo-
ratrici. otTensiva antisindacale) 
puo procedere tanto piu facil-
mente ciuanto meno marcata e. 
ovviamente. ropiM>sizione del 
l'« altra parte •>. \ i teversa. quel-
la operazione sarebbe risultata 
tanto piu ardua nel caso fus-
sero stati i conservatori a met-
terla in atto di fronte alia pre-
vedibile resistenza dell'opiwsi-
zione laburista. 

11 meccanismo del sistema bi-
partitico invita a ritlessioni di 
carattere sociologico che. nelle 
circostanze, confermano come 
l'asse jwlitico si sia ormai si>o-
stato nillambito del partito 
laburista stesso. con la forma 
della opposizione interna rap-
presentata dalla sinistra e da 
metii del movimento sindacale. 
1 conservatori, per noi, a tutti 
gli elTetti. sono per il mo
mento fuori gioco e devono con-
tentarsi di rivolgere le loro 
s|)eranze al prossimo appunta-
mento elettorale. limitandosi a 
seguire (.con certe varianti tat-
tiche) il cammino segnato da 
Wilson. Heath cercliera to 
muuque di srruttare al massimo 
le incertez/e e la eonfusione 
della anuninistrazione laburista. 
sostenendo che si tratta di una 
crisi di sfiduciu. Egli tentera 
di suscitare la rea/.ione della 
opinione borghese contro i i>eii 
coli di un cccessivo rafforza-
mentu dei poteri statali. 

Oggi. la forma di intervento 
governativo si indirizza verso i 
salari ed i sindacati; domani 
potrebbe rivolgersi contro i pro-
litti e gli imprenditori. Questa 
sara una atTermazione del leader 
conservators- che nelle ultime 
settimane ha lanciato una cam
pagna contro il dirigismo labu
rista. Cosi come negli aflari 
interni. in politica estera i con
servatori trovano ditlicile ditte-
renziarsi dal governo laburista 
se non nel rivendicare, ad esem-
pio. un compromesso ancor piu 
aperto verso la Rhodesia raz-
zista e addirittura la resa di 
fronte alle pretese dei coloni 
bianchi. L'esempio puo. sem-
mai. ofTrire loro una apertura 
dato il |>erdurante silenzio di 
Wilson in proposito, un silenzio 
destinato a mantenersi fintanto 
che la Gran Bretagna rimane 
immobilizzata nello schema di
plomat ico-finanziario della «fe-
delta » transatlantica. 

Leo Vestri 

DALLA PRIMA 
Cantieri 

Belgrado 

Forze Kuove — che 1'IRI se 
n'e valso per superare momen-
tanee difficolta senza poi at-
tendervi. Chi vuole esaminare 
i casi abbastanza recenti di Li-
vorno e di Firenze (FIVRE)... 
Senza licenziamenti collettivi 
dal "63 al "66 a Genova l'oc-
cupazione nelle aziende indu
strial! IRI si 6 ridotta da 32 
mila a 28 mila unita ». 

Anche secondo Forze Nuove 
6 il Piano della cantieristica, 
cosi com'e uscito dal CIPE. 
che deve essere rivisto nel suo 
indirizzo globale. « Questo can-
tieristico e — afferma F.N. — 
nella piu rosea delle ipotesi 
della Commissione Caron. un 
piano di stagnazione. Stagna-
zione che equivale a decaden-
za di fronte alia generale e-
spansione deirindustria; sta
gnazione che significa disoc-
cupazione >. Le responsabilita 
del governo e di quanti lo 
hanno sostenuto nella scclta 
sbagliata che si vuole impor-
re al Paese 6 chiaramente Ju
dicata: « N e ieri ne oggi 6 
riuscita ad entrare nel campo 
delle loro ipotesi e dei loro 
programmi l'idea di impianti 
nuovi, veramente competitivi 
nel quadro di un mercato in 
sicura espansione >. 

E' questa « idea », di un pos-
sibile sviluppo della cantieri-
stitca nazionale (che si tira 
dietro l'idea di un tipo di svi
luppo economico che abbia, 
per iniziativa pubblica, un 
punto di forza nell'intera eco-
nomia marittima) che rimane 
al centro dei dibattiti che si 
sviluppano nel Paese. Oggi si 
riunisce il Consiglio della re-
gione Friuli-Venezia Giulia per 
(liscutere il problema: oggi sa
ra esaminato dalle locali or-
ganizzazioni sindacali triestine 
anche l'invito a sospendere lo 
sciopero generale, invito gia 
accolto a La Spezia e Geno
va. Nonostante tale sospensio-
ne delle azioni sindacali. i la-
voratori seguono pero ovunque 
con estrema attenzione le ini
tiative degli enti locali. dei sin
dacati. dei partiti. C'e la con 
sapevolezza che la lotta dei 
giorni scorsi ha rimesso tutto 
in movimento e che, attraver-
so la lotta dell'ampio schiera-
mento unitario che si sta rac-
cogliendo attorno aU'esigenza 
di modificare il Piano, e pos-
sibile costringere il governo a 
rivedere le sue posizioni. 

Indonesia 

Stampa e personalita 
attaccano Sukarno 

GIACARTA, II. 
Le pressioni della deslra con-

tre il presidente Sukarno si sono 
di nuovo acuite oggi con le af-
fermazioni di un giomale uffieio-
so secondo cui Sukarno avrebbe 
< approvato il fallito (ma solo 
presunto. ndr) co'.po di stato co-
munista >-

II giornale, Reroulusioner af
ferma di aver potuto prendore 
visione degli c interrogatorj » di 
Aidit, (il capo del P.C. indone-
siano tnicidato dalle bande dei 
fascisti musulmani). Secondo 
questi < intcrrogatori» montati 
dalla polizia Aidit avrebbe det
to che € Sukarno bencdi il colpo 
di stato comunista >. 

D'altra parte l'agenzia di stam
pa Antara rjporta oggi un attac
co senza precedenti contro Su
karno da parte del ministro de
gli esteri indonesiano Adam Ma
lik. Que.-ti. narlando a Tokio. ha 
dichiarato che. per la sua man
canza di fermezza. Sukarno e re-
sponsabile dcH'uecisione di mi-
gliaia di mdonesiani subito dopo 
il colpo di stato. Malik ha detto 
che. lo scorso ottobre. il paese 
aveva bisogno di una ferma gui-
da che il presidente Sukarno non 
seppe dare. Questi attacchi fan-
no presumerc che Sukarno sia 
costretto quanto prima ad andar-
sene. 

Conclusi gli 
incontri 

fra Tito e 
Boumedieitne 

IDENTITA' DI VEDUTE SUI 
PRINCIPALI PROBLEMI 
TITO SUL VIETNAM: «CES-
SARE L'AGGRESSIONE, Rl-
TIRARE LE TRUPPE STRA-
NIERE E CERCARE LA SO 
LUZIONE SULLA BASE DE
GLI ACCORDI DI GINEVRA* 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 11 

Il viaggio di Bumedienne in Ju
goslavia si e concluso oggi dopo 
la visita del Presidente algerino 
a Sarajevo e in Slovenia e le 
ultime conversazioni, ieri. a 
Brioni. 

Sjll'esito dei coiloqui tra !e 
dele.zazioni jjgoslava e algerina 
capeggiate rispe'.tivamente dal 
Presidente Tito e da Bumedien
ne. e stato diramato stasera un 
comunicato congiunto. In esso si 
dichiara che le conversazioni si 
sono svo'.te in una atmosfera di 
amicizia. sincerita e reciproca 
comprensione e hanno d;mostrato 
l'esistenza di una identita dei 
pjnt: di vista de: due governi 
sui principal! problemi interna
zionali. Nel comunicato si fa ri-
ferimento ai numerosi perieoli 
che gravano sulla situazione in-
ternazionale come conseguenza 
deIl"u=o della forza da parte di 
alcune grandi potenze e si chiede 
che tutti I paesi amanti della 
pace as5umano « tin p u soitan-
z:a!e impegno > per opporsi alie 
prei^ioni e trovare la via per il 
ijperamerito de'.le aituali diffi
colta. 

Sul problema del Vietnam il 
comunicato dice che i due Pre-
.sidenti hanno esposto • i noti at-
tezgiamenti dei rispettivi go
verni ». 

L'atteggiamento algerino era 
stato esposto da Bumedienne nel 
corso del brindisi pronunciato il 
primo giorno dei coiloqui. come 
abbiamo riferito. Su quelk) ju-
goslavo Tito ha detto ancora 
o2gi nel corso della conferenza 
stampa svoltasj a Br:oni: «II 
problema vielnamita puo essere 
risolto con la cessazione della 
aggressione. La strada potrebbe 
essere, per esemp:o. il ritiro 
delle truppe straniere e la ricer
ca della soluzione sulla base de
gli accordi di Ginevra ». 

Togni 
posita r iunione entro la set-
t imana, poiche si dice che 
esso sia suscett ibile di provo
ca t e r ipercussioni negative 
sui rappor t i t ra socialisti e 
democrist iani . 

In tanto i funzionari di Ru
mor ribadiscono le propr ie in-
tenzioni di s t rumental izzare 
poli t icamente, ai fini del cen-
trosinistra, l 'Associazione dei 
Comuni. Questa 6 la tesi ri-
pe tu ta ieri dall 'on. Arnaud , 
responsabile degli Ent i loca
li della DC, il quale ha anche 
sollevato un 'assurda questio-
ne di « incompatibility > t ra 
l 'ANCI e la Lega dei Comuni 
democratici . 

NEL P5I La rivolta nel le file 
del PSI continua a r i tmo ac
celera te nella provincia di 
Reggio Emilia. Dopo la pub
blica presa di posizione di 
ben 32 qualiflcati esponenti 
della corrente di sinistra ( t ra 
essi il pres idente della Pro
vincia dr . Franco Fe r ra r i e 
il vicesindaco della cit ta Pa-
squal i ) , in questi giorni a l t re 
due personali ta del PSI han
no fatto sapere di rifiutare la 
uniflcazione. Sono Ermes 
Ognibene, ex segretar io della 
Federazione, membro del di-
ret t ivo federale e assessore 
ai t rasport i della Provincia, e 
Oliviero Casali, anch'egli del 
diret t ivo, e vicesindaco di Ca-
stelnuovo Monti. 

Anche a Ravenna e in cor
so la protesta contro l'unifica-
zione socialdemocratica. Qui 
il rifiuto di en t ra re nel parti
to unificato e stato espresso 
dal segretar io della FGS, 
compagno Franco Montanari , 
e da Dante De Angclis, mem
bro del consiglio provinciale 
dei probiviri ; si sa che questa 
decisione e condivisa nel ra-
vennate da molti al tr i mili-
tant i socialisti. 

Gromiko 
mi nucleari e diffusione « indirtl-
ta » di esse attraverso la NATO — 
e stata ed e oggetto di discus-
sione del gruppo dirigente ame-
ricano. L'n chiarimento in senso 
rwjsitivo comporterebbe una mo-
difica dellattuale progetto di trat-
tato americano. redatto in modo 
da lasciare una < scappatoia > 
per il riarmo atomico tedesco. 
Senza tale modifica. e ben diffi
cile che i sovietici possano solto-
scrivrre un'intesa. 

Per quanto riguarda il Vietnam. 
il portavoce del Dipartimrnto di 
Stato ha detto che Gromiko e i 
dirigenti americani hanno discus-
so il problema senza arrivare ad 
alcun risultato. 

A quanto e stato riferito. e nel 
coiloquio alia Casa Bianca che 
la qucstione vietnamita e stala 
discussa. mentre il succcssivo 
« pranzo di lavoro > con Rusk, du-
rato due ore e mezzo, c stato 
dedicato intcramente al disarmo e 
alia t non diffusione > delle armi 
nucleari. 

Secondo fonti bene informate. 
i concetti fondamentali del di-
scorso di Johnson all'Associazio-
ne degli editorialisti — possibi-
lita di una ripresa del < dialogo » 
americano-sovietico. ed anzi di 
un suo sviluppo. nonostante la 
guerra nel Vietnam — sono stati 
al centro deU'esposizione del pre
sidente, in apertura deil'incontro. 

Partendo da queste premesse. 
Johnson si sarebbe sforzato di 
superare lopposizionc dei diri
genti sovietici ad una artificiosa 
scissione del problema della pa
ce dando. sulla falsariga di altre 
dichiarazioni, un'interpretazione 
restrittiva dell'intervcnto ameri
cano contro il popolo vietnamita: 
gli Stati Uniti non avrebbero di 

mira « ne la conquista nd la di-
struzione » del Vietnam del nord 
e sarebbero pronti a ritirarsi una 
volta « fermata l'aggressione » e 
concordata una < soluzione onore-
vole >. Si tratta di affermazioni 
che sono in stndente contraddi-
zione sia con i preparativi in cor
so per un'ultenore «scalata », 
sia con la pretesa. tuttora man-
tenuta. di addossare ai vietnami-
ti la responsabilita della guerra 
e di impostare su questa base 
una « trattativa ». Gromiko ha re-
plicato confermando il rifiuto. da 
parte sovietica. di questa impo-
stazione e insistendo sulla neces-
sita di una liquidazione della ag
gressione aerea alia RDV. come 
primo passo verso la distensio-
ne internazionale. 

II tenia successivaemnte af-
frontato 6 stato, a quanto vien« 
riferito, quello della non diffusio
ne delle anni nucleari: di esso 
abbiamo gia detto. 

Tanto la qucstione di una ridu-
zione delle truppe americane e 
sovietiche in Eurupa quanto quel
le di un accordo spaziale e di 
accordi aerei. consolari, ecc. (sol
levato nel discorso di Johnson) 
avrebbero avuto nella discussione 
un peso secondario. 

Sul tenia del Vietnam sono tor-
nati, oggi a New York, sia il 
ministro degli esteri britnnniio, 
Brown, sia il ilelegato america
no all'ONU, Goldberg. Brown ha 
riproposto dalla tribuna dell'As-
semblea la riconvocazionc della 
conferenza di Ginevra per nego-
ziare in quella sede una soluzio
ne pacifica -i sulla base degli ac
cordi del 1954 » <=eiiza che sia sta
to in preccdenza assunto da par
te degli Stati Uniti un chiaro im-
pegno nei confront! ili quelli che 
sono realmente i principi di que-
gli accordi, e cioe rindipenden-
za. la sovranita e l'integrita del
la nazione vietnamita e il divie-
to di qualsiasi ingerenza stranie-
ra. Da queste posizioni. il mini
stro britannico ha rinnovato espli-
eitamente l'invito gia rivolto a 
Gromiko e respinto da quest'ul-
timo nel colloquio di sabato. 

Goldberg si e prontnmente av 
sociato a Brown, assicurando die 
gli Stati Uniti sono pronti a di-
scutere a Ginevra < tutte le pnv 
poste. da qualsiasi parte venga-
no »: cio die equivale ad un en-
nesimo ririuto degli accordi dl 
Ginevra come base esclusiva 
della discussione. 

In serata. come gia accenna-
lo. Brown ha visto Gromiko. T 
due ministri sono rimasti insie-
nie per circa ciiuiuanta minutl 
e. a quanto ha riferito Brown, 
hanno parlato lungamente del 
P'-oblema vietnamita. Si e trat-
tato. ha detto il ministro hri-
tannico. di un colIiKjuio « molto. 
molto luiono. amichevole e niol. 
to franco ». durante il quale so
no stati affrontati anche la 'tioa 
prolifernzione •» delle atomic-he 
ed altri problemi internaziouali 
ed i" .stata concordata una sua 
visita a Mosca ne; piimi me<i 
del 19fi7. 

Konti vicine al segretario del-
l'ONU. U Thant. hanno respinto 
frattanto rinterpretazione negati-
va data da alcuni organi di stam
pa occidental! all'artico'.o appar-
so il C ottobre sul giornale viet
namita Nliandan. articolo che, 
come si ricordera. criticava la 
omissione, nel piano dello stesso 
U Thant. di una distinzione tra 
aggrcssorc e aggrcdito. 

Le fonti hanno affermato che 
la presa di posizione del Nhan-
dan e implicitamente nositivn per 
ciuanto riguarda il primo e il ter-
zo dei « punti » di U Thant: la 
fine dei bombardamenti sulla RDV 
e la partecipazione del FNL ad 
un'eventualc trattativa. 

Quando al secondo punto — la 
progressiva riduzione delle osti-
lita nel sud — le fonti hanno 
precisato che il segretario del-
l'ONU non iwnsa ad una ridu
zione « simultanea *: ad una ri
duzione. cioe. die valga per gli 
americani come per i combattcnti 
vietnamiti. U Thant si riservereb-
be cli chiarire questo aspetto a 
Hanoi, differenziandosi con cio 
esplicitamente dalle ixisizioni de
gli Stati Uniti. legate al princi-
pio della « reciprocita ». 

A Washington. Camera c Sena-
to hanno approvato oggi il pro
getto di legge che conferisce al 
presidente Johnson rautorita di 
richiamare in servizio i riservisti. 
sia individualmentc. sia per in-
tere unita. anche senza che sia 
previamente dichiarato lo « stato 
di emergenza nazionale J>. I citta-
dini soggetti a questo eventuale 
richiamo sono circa due milioni. 
Jc»hnson. dovra Tare uso dei po
teri concessigli entro il 30 giu
gno 1968. 

Contratti 
proirammazione. la pre;enza del 
sindacato nell'azicnda per con-
trattare tutti gli aspetti del rap
porto di lavoro. Cio indica < il 
grado di crescita » del sindacato 
stesso. e cio va accolto (e im-
plicita la critica all'Intersind -
N.d.R.). specie dopo la prim* 
intesa sui diritti e sul potere sin
dacale. e anche come logico «e-
guito della circolare Bo del Na-
tale scorso. sullo spirito delle 
relazioni sindacali nelle aziende 
a partecipazione statale. 

La FILCEP-CGIL e la Feder-
ch:mici-CISL hanno confermato 
ieri (a differenza della UIL. che 
vuol sospendere la lotta qui co
me ha gia fat'o sen/a consuita-
zioni fra i metallurgici) lo sc;o-
pero di tre g.orni che cominc.a 
domani per i 200 mila Iavoratori 
chimici e farmaceutici. I due sin
dacati hanno preso atto della 
piena riuscita del primo sciope
ro contrattoale. e deirintensa 
preparazione in corso per il se
condo: esse invitano i Iavora
tori a < re^pingere i tentativi 
di eonfusione » che si riferiscono 
alk; trattative interconfederali 
in corso. e insistooo sul fatto che 
questa vertenza deve avere una 
autonoma soluzione. mediante il 
superamento delle posizioni pa-
droaali che hanno portato aila 
ro'.tura. 

Anche fra gli alimentaristi. 
che oggi hanno il primo incon-
tro per i 40 mila dolcian (dopo 
il forte sciopero di due gio.-n!. 
la convocaz.one padronale e la 
sospensione dell'agitazione' tutti 
i sindacati hanno confermato le 
lotte che riguardano una qu;ndi-
cina di categorie; esclusi sono 
soltanto i Iavoratori delle con
serve animali che hanno otte-
rwto un buon contratto contro 
il volere della Confindustria. La 
conferma delle lotte e determi-
nata «dall'assoluta intransigenza 
e dal rifiuto ad avviare tratta
tive >. da parte degli industrial 
di quasi tutti i settori 

Mentre la UIL di.-amava una 
nota ottimistica anche sulla trat
tativa per gli edili, telegrammi 
sono partiti ieri dai cantieri di 
Milano — con brevj sciopen gia 
programmati — contro I'attef-
giamento dei costruttori, che 
bloccano gia da un anno il rap
porto di lavoro della frost* ca
tegory. . . _ . . -
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Con il voto unanime del Consiglio 

II Comune di Ancona sollecita 
nuove facolta universitarie 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 11. 

II Consiglio eomunale tli An
cona ha raggiunto l'unanimita 
su un o.d.g. rclativo alia isti-
luzione di nuove facolta uni-
versitarie nolle Marche. Nel 
documento viene ribadito il 
fermo convineimento the la di 
strihuzione di facolta univcr 
sitarie, condotto sotto la ptes-
sione di interessi particular!-
stici, non tostimonia a favore 
di un costruttivo indiri / /o di 
politica universitaria, per c-nt 
dopo gli studi effettuati e lo 
inizialivc prese. dalle quali 
erhcrgono le neccssita di isti-
tuire nolle Marche — noll'am 
bito di un riordinamento e 
coordinamento della istituzione 
universitaria marchigiana — 
piu importanti facolta tecnico-
scientifiche. 

Dopo aver preso atto ( l ie 
<r nolle linee dirett i \o del pia 
no di sviluppo pluriennale del 
la .scuola per il periodo sue 
cess ivo al ."50 giugno I Olio * il 
documento afferma ehe. per 
obiettive neccssita na/ionali , 
ad Ancona dovrebbe sorgere 
una facolta statale di medicina 
e di ingegneria. II documento 
denuneia quindi " i tentativi. 
da varie parti affiorati. ehe 
ininaceiano di ritardare le an 
tentiche finalita della program 
ina/iono a livello regionale». 
Si invitano inoltre « tutte le 
forze politiche della regione a 
portare avanti un serio discnr 
.so a livello regionale e na/io-
nale di interventi programma 
ti nella ripulsa di ogni supi' 
rato campanil ismo e nella P-
sclusiva considera/ione di obiet 
tivi razionali di poten/iamen-
to della .slruttura universitaria 
italiaua e di sviluppo socio -
cconninico delle Marche * e 
si impegna rAmministrazione 
eomunale <t a farsi promotrice 
di idoncc iniziative volte alia 
soluzione del problema ehe. in 
vista degli obiettivi csposti. 
conferma quanto gia stabilito 
dal piano della scuola e rico-
noscn ad Ancona, attraverso 
la istitu/.ione della facolta di 
ingegneria e di medicina. il 
ruolo d i e lo compote nel set-
tore universitario t>. 

La raggiunta unanimita sul 
documento. e stata caratteri/. 
zata dalla buona volonta di 
tutti per raggiuugere una pre-
sa di |K)si/.ione coniune. I due 
o.d.g. proscntati — il primo dal 
d.c. Kahini. dal socialista Bor 
setti e dal socialdemocratico 
Calabrese ed il seenndo dal 
rcpuhblicano Haldelli — sono 
stati succcssivnincnte ritirati 
perche operavano una vera 
.spaccatura nel Consiglio. spe
c ie quandn il gruppo conuini 
sta ha accettatu di \ o t a r e lo 
o d.g. Haldelli. efricacemente 
csposto dal proponente con pa
role di condanna del campani
l ismo c degli intrallaz/i di cer 
ti deputati. Worse Haldelli al-
ludeva ai deputati d.c. De Cue 
ci (per la nchie.sta di una fa
colta a Kermo) e Forlani (per 
un'altra facolta a I'csaro). 

II consigliere del l'RI ha in 
dicato chiaramente t h e il pro 
blema dove essere affrontato 
nel quadru delle neccssita e 
non in qucllo delle ^ prome.sse 
di qilalche cccel len/a >\ 

II punto di vista del gruppo 
comumsta e stato cspi-sto dai 
consiglieri Hoccheggiam e Hug 
geri i quali hanno sottohncato 
la neccssita ehe l'istituzione di 
nuove facolta sia frutto di pre 
c i se scelte da fare su un pia 
no di ristruttura/ione n.i/m 
nale dell ' insegnamento univer 
sitario. elaborate datili orna 
nismi regionali. Cio |>er evi 
tare ehe la proliferazionc di 
sorgani/zata crei univcrsita 
asfittiche compnrtanti. fra fat 
tro. la dequatiricazione dei ti 
toli accademici . 

In sede di dichiarazione di 
voto il compagno Magini ha 
sostenuto ehe. eosi come le for 
ze locali dehbono intcrvenire 
in una posi/ ione di cnnlcMa 
zione e di spinta alia linea di 
programmazione na/ ionale . al 
trettanto debbono fare JHT 
quanto concerne il probKma 
dello sviluppo drH'universita 
i tahana. Nel mentre ha a \ a n 
zato alcunc n s e r \ e sul contc 
nuto del nuo \o o.d.g.. ha tut-
tavia riconoseiuto lo s for /o 
compiuto per dare al documen 
to un contenuto non campani 
listico ed una \ i s ione regiona 
le . nel cui qundro si innestano 
le o s i g m z c di Ancona. 

In apertura di seduta sono 
stati nonnnati i rapprcscntanti 
del comune nell'Knle fiera del 
la pesca per il p r o x i m o trien 
nio nella persona di Paolo (lac
tam per la mageioranza e dal 
compagno Sergio Borsoni per 
la minoranza. Succcssivanu nte 
k stata votata all'unanimita la 
decisione di sollevare il con 
sorzio della zona indus tr ia l 
del porto di Ancona <iaU'obhli 
go di corri.spondere un con 
tributo (420 milinni di lirol per 
l'iittuazione del \ iadotto .-oprae 
levato. II consorzio e stato in 
vitato ad utilizzarc la somma 
per favorirc ulteriori insedia 
menti industrial!. I-i zona in 
dustriale sara collegata alia 
autostrada con un asse attrez 
Wto « s p c s c dello Stato. 

Ancona: votato un odg di solidarietd 

La Provincia in difesa 

della Manifattura tabacchi 
La Giunta delegata a prendere contatti per le opportune iniziative 

ANCONA. 11. 
Al Consiglio provinciate di An

cona. riunitosi in seduta ordi-
naria. e stato sollevato dal 
consigliere compagno Ktnilio 
Kerretti il problema della Ma 
nifattura "tabacchi di Chiara-
\a l l e . 

II compagno Kerretti ha pro-
posto un online del giorno, ehe 
e stato poi approvato all'una-
nimita dal Consiglio, e nel qua
le e fra I'altro detto: 

« II Consiglio Frovinciale a 
conoscen/a dell'ordine del gior
no unanimemente approvato 
nel convegno dell'H ottobre 
littiO tenuto a Chiaravalle sul 
problema della locale Manifat
tura Tabacchi, lo condivide e 
ad esso si associa. dando 
mandato alia (Jiunta di pren
dere gh opportuni contatti eon 
il sindaco di Chiaravalle. pre-
sidente del comitato scaturito 
d.tl convegno. per le eventuali, 
success ive iniziative ». 

L'ordine del giorno votato dal 
convegno indotto dal Consiglio 
eomunale di Chiaravalle per 
scongiurare i pericoli di sman 
tellamento deH'opifieio alTerma 
fra I'altro: 

« L'Assemblea dopo aver e-
spresso il proprio rincrcsciitK'n-
to per il fatto ehe l'impostazio-
ne ministeriale sia stata assun-
ta senza aver interpellato le 
organizzazioni sindacali dei la 
voratori interossati. ritiene ehe 
1'irizzazione dei Monopoli Ta
bacchi sia una risposta pre-
oceupante per I'interesse pub-
blico e per i lavoratnri delle 
Manifatture e fa propria, a 
questo propositi). la posizione 
assunta unitariamente dai Sin-
daeati . 

« Pertanto, r.Vsscniblca, nel 
mentre riconosce ehe esistono 
le neccssita di programmare 
una seria riforma dell'Azienda 
di Stato. ehiede t h e solleeita-
mente il Ministero eompetente 
con il pieno eoncorso dclte or
ganizzazioni sindacali , dia vita 
ad una rcs|X)ii.sabile azione ca-
pace di affrontare e risolvere. 
nell'ambito pubblico. nei mi-
gliori dei modi i problemi cli 
runzionalita e di competitivita 
del Monopolio Tabacchi. 

v< 1/ Assemblea fa presente 
inoltre ehe ogni eventuale de 
cisione di ristrutturazione del 
l'Azienda di Stato non puo as 
solutani(|nte investire la Ma 
nifattura di Chiaravalle. ehe 
rappresenta una realta insosti-
tuibile per l'eeonomia di una 
vastissima zona delta provin 
cia di Ancona. l / eventua le 
smantollanionto dcH'opilieio. se-
gnerebbe. infatti. un colpo ir-

reparabile e gravissimo per la 
intera nostra provincia ehe e 
gia di per se depressa e priva 
di adeguate fonti di lavoro. 

« Impegna tutte le forze po
litiche, economiche e sindacali 
pereho intervengano tempesti-
vamente per dare conveniente 
e giusta soluzione al problema 
ehe ha suscitato nell'opinione 
pubblica tante giustificate pre-
oecupazioni; infine. dispone ehe 
una apposita Commissione, 
guidata dal sindaco di Chiara
valle ed accompagnata da par-
lamentari della Circoscrizione. 
si reehi a Homa per conferire 
in nierito eon il ministro delle 
Finalize •>. 

Sciopero dei 
calzaturieri 

ANCONA. 11. 
Le inaestranze dei calzaturifici 

di Monte Cranaro e Monte Urano. 
questa mattina sono scene di nuo-
\ o in sciopero. 

Alta perccntuaje delle asten-
sioni soprattutto a Monte Gra-
naro. Una forte manifestazione 
opcraia si e avuta a Monte Ura-
nu ove ha parlato il eompajino 
Molinari. segretario nazionale del 
sindiicato di categoria. 

Assemblee o|>eraie si svolj«e-
ranno (|iie-.ta sera nei centri del
le zone cal/aturiere (lell'ascolano. 

FANO 

Portare a termine 
la diga foranea 

Pesaro: con un manifesto affisso in citta 

Gli albergatori contro 
il pontile di scarico 

PKSARO. U . 

Un lungo manifesto fatto af-
figgere dal lAssociazione pesa-
rese degli albergatori ha nuo 
\ amente sottoposto all'atten-
zione della cittadinanza e de- • 
sih enti locali. d pericolo per 
1'avvenire turistico della citta 
nella richiesta. inaltrata al mi
nistero della Marina Mercanti-

! Ie tla p.irte di un locale com-
! merciante di earburanti. di po-
! ter costruire un pontile per lo 
J scarico in mare di n a \ i ci-

«terna. 

Si tratta. come i nostri let 
tori ricorderanno per aver il 
nostro g iomale gia rknunciato 
la gravita del progetto attra
verso anche le dichiarazioni 
del sindaco di Pc-aro av^o 
cato Giorgio De Sabbata. del 
presidente dell'Azienda autono 
ma di sosiciomo dott. (lino Fi 
hpucci e del prosidonte dcl-
l'Knte provinciale per it turi-
smo signor Fabbri. di un pnn 
tile ehe da une dei moli del 
portocanale dovftbbe inoltrar 
si in mare aperto per circa sei-
cento o settecento metri. 

K' indubhio il pericolo ehe 
esso costituirebbe per il turi 
smo pesarese. e non solo pe 
sarese . poiehe p»T tffetto del 
le correnti mariix> anche le \ i 
c ine stazioni oalneari \ erreb-
bero interessate dal l inquina 
mento deH'acqua chc I'impian 
to inevitabilmente provoche-
rebbe. 

Gli ambicnti intercssati al tu 
rismo di Fano. Gabicce, Catto-
tica. Riccione e persino Rimi. 
ni. infatti non hanno tardato ad 
esprimero la loro pn^occupazio-
ne. II ministro della Marina 

Mercantile on. Natali . in una 
dichiarazione ehe nrmai risalc 
ad alcuni mesi . ha manifestato 
la sua solidarieta con gli enti 
turistici. ma ancora la domanda 
non e stata respinta. 

Chc cosa si aspetta? Per ora 
si conosce il parcre favorevo-
le ehe il Gcnio Civile per le 
Opere Marittime ha espresso 
sutrefficienza e sicurezza del 
progetto. Si potrebbe anche 
credere alia sictirezza decli im-
pianti ma rimane pur sempre 
il pericolo di guasti alle petn> 
bore s tesse . come e a w e n u t o 
recentemente sulla costa tirre 
nica. dove incidenti di questa 
natura hanno paralizzato per 
sett imane ogni a t th i ta turisti-
ca lunco una vastissima zona 

II turismo nella citta di Pe
saro. e senza dubbio anche nel 
le citta \ i c ine . costituisce la 
attivita cconomica fondamen-
tale; si consideri ehe nel 19*v> 
l introito lordo. con il turismo 
solo nella nostra citta. e stato 
di tre miliardi e nella stagione 
appena conclusa. con il note-
vole aumento delle presenze 
rispetto al 10fo. questa cifra e 
stata largamente superata. I A 
costni7ione del pontile potreb 
be costituire un gravissimo pe
ricolo per l'eeonomia cittadina 
e potrebbe significarc Tannul-
tamento di anni e anni di sa-
crifici ehe hanno fatto di Pe
saro una stazione batneare a p 
prezzata. in grado di compc-
tere anche con le maggiori 
della riviera adriatiea. 

Non si puo dunque per I'in
teresse di un singolo, ignorarc 
gli interessi di decine e decinc 
di mighaia di cittadini. 

ANCONA. 11. 
Fano come porto pescherec-

cio (per il suo potenziale di 
natanti forte di oltre 90 moto-
pesca) e il quarto porto del-
I'Adriatico. dopo S. Benedetto 
del Tronto. Chioggia. Ancona 
e Civitanova Marche. Ma. co
me tale, non puo usufruire di 
un adeguato bacino portuale 
veramente attrezzato. 

Fano oltretutto e sede di qua-
lificati cantieri per la costru-
zione di motopescherecci con 
tecniche costruttive motto avan-
zate in questo settore. Tutta-
via tali cantieri. ehe sorgono 
nella zona antistante il lungo 
marc nei pressi del mercato it-
tico all'ingrosso, sono costretti 
ad operare in condizinni di la
voro quasi disastrose per la 
carenza dello spazio a loro di 
sposizione. Cio crea notevole 
disagio alia manodopcra ivi oc-
cupata ed impedisce l'incre-
mento della stessa con l'even-
tuale maggiore intensita delle 
commesse ehe arrivano dai 
maggiori centri pcscherecci 
dell'Adriatico. 

Ebbene quest'area potrebbe 
essere notevolmente ampliata. 
solo ehe fosse portata a termi
ne la diga foranea della lun-
ghezza di circa 450 metri . ehe 
consentirebbe la « chiusura » di 
tre cttari di terreno. Ma i la-
vori per portare a termine que
sta importante opera sono fer-
mi da ben undici anni: e dire 
chc sarebbero sufficicnti soltan-
to una cinquantina di metri di 
blocchi di calcestruzzo cemen-
ti7io. Tanto infatti e lungo il 
varco ehe permette oggi I'in-
gresso dei flutti nella zona do
ve appunto potrebbero essere 
sistemati diversi impianti can-
tieristici. 

Di questo stato di cose la 
marineria fanese ne soffre so
prattutto per cio ehe concer
ne la manuten7ione degli sca-
fi tirati a « s e c c o > in spazi 
angusti. Ma le autorita compe-
tenti in materia (il Genio Civi
le al le Opere Marittime) sem-
brano sorde al le g iuste lamen-
tete della categoria marinara 

yella foto: pescherecci del
ta flottiglia fanese in porto. 

Ulteriore 
intervento 
sul «caso » 

Serrini 
Una lettera del com
pagno Emidio Bruni 

Dal compagno Kmidio Bru
ni abbiamo rieevuto sul « ca 
so Serrini » la seguente let
tera: 

«Cara Unita. ho letto con 
interessc su l'Unita di dome-
nica 2 ottobre tl corsivo sul 
democristiano proj. .Serrini. 
Stamane (ti ottobre) leaoo an
che una lettera del companno 
Cavatassi il quale scrive ehe 
gli e «.vemorafa piutfo.flo 
opinabile la scelta dell'aroo-
mentazione cost come e stata 
presentata a superficial la 

critica di costume ehe se ne 
e rotuto dedurre». Giudizio 
severo. polemico. per non di
re altro. E prosegue ehe non 

erede * ehe sia il nttmero del
le "prestdenze » o delle « pol-
ironc ». ehe valga la pena di 
uddilare all'opinioue pubbli
ca ». e parte da QUI per af
frontare un lungo e comples-
so discorso ehe. mi sembra, 
aggiunge qualche motivo in 
piii alia gmstezza del « me-

daglione». tndovinato sia co
me iniziativa giornalistica ehe 
per la forma. 

« L a polemica del compa
gno Cavatassi fa sorgere il 
legittimo dubbio ehe ci tro-
viamo di froute a due cast: o 
lui non condivide I'iniziativa 
— vecchia d'altronde come il 
mondo! — o vuole chc i « me-
daglioni » sia no fatti in inodo 
da essere degli studi teorici 
sulla democrazia e la DC in 
Italia, cioe un'altra cosa. 

« In entrambi i casi non 
sono d'accordo. La critica di 
costume ha un peso nella vi
ta politico elie non va sotto-
valutata. Inoltre non e vero 
ehe sia inutile additare ai 
cittadini il numero delle pol-
trone e dei gettoni relatiei 
ehe occupano i dirigenti del
la DC e di Quanti altri partiti 
si trovano nelle stesse con-
dizioni. 1 partiti .sono Jatfi di 
uotnini. c sul piano politico 
e morale oltre alia responsa-
bilita collettiva. vi e anche 
una responsabilitd individua
te ehe conta. Cerlo, not co-
7num.sti .siamo contrari a far 
degenerare la lotta politica. 
anche quando e riferita agii 
uomini come singoli. a livello 
del qualunquismo. e sono cer-
to ehe il « medaglione * su 
Serrini non sfiora neanche 
questo tipo di polemica. 

€ 11 freno al dilagante mal-
costume verra — -se rerrd — 
cambiando in modo profon-
do le strutture politiche ed 
economiche del pae.se. Ma 
per quanto cambino. vi sa-
ranno sempre principi etici. 
confini morali. ai quali prima 
ancora ehe negli statuti. il 
rispetto ad essi va trovato 
dentro ciascun uomo. Ecco 
perche non si pud scindere la 
propria posizione politica in 
un partito dal proprio com-
portamento. 

€ Certo. la polemica su 
queste cose deve essere chia-
ra. semplice. e precisa, fuori 
dei sofismi e delle furberie. 
II Serrini ehe alVlSSEM da 
la terra ai contadini e nelle 
Opere Lauretane nega invece 
persino quella ehe ai conta
dini spetta per legge, non & 
un caso personate: e un fat
to ehe riguarda il compor-
tamento di una grossa par
te della DC m Italia, fatta di 
nolabili di questa taglia. 

c Bando alle chiacchicre e 
ai tatticismi da quattro sol
di. dunque. Facciamo Vinchie-
sta. ma facciamo anche i 
€ medaalioni » chiamando per 
nome e cognome chi c stru-
mento consapevole di un re
gime ehe sta soffocando 
giorno per giorno la vita de-
mocratica del Paese. Allro-
che la dubitosa "certa distor 

ta concezione! " >. 
« II dialooo con i cattolici 

non prevede A dialogo con i 
nofabili. 11 caso Togni c U: 
in prima pagina ad ammo-

r.irci ». 

Emidio Bruni 

SPOLETO 

II nostro corsivo sul pre-
sidente «pluricaricato». il 
dc prof. Giuseppe Serrini. 

continua a <far parlare di se». 
Dopo la lettera del compa
gno Nino Cavatassi ora ci 
scrive il compagno Emidio 
Bruni del Comitato Regiona
le del PCI e consigliere pro
vinciate a Pesaro. 

Bruni e d'accordo sul mo
do con cui abbiamo dennn-
ciato i € plurincariehi > del 
prof. Serrini. particolare vi-
vente di una prassi deleteria 
del centro-sinistra. Bruni 
scrive: < La polemica su que
ste cose deve essere chiara. 
semplice e precisa. fuori dei 
sofismi e delle furberie >. E" 
il nostro parere. Ma. credia-
mo. c formule » prefabbrica-
te non esistono. Per que
sto l'argomento e anpassio-
nante ed aperto ad ogni se
ria considerazione. Se altri 
lettori volessero intervening 
saremmo ben lieti di ospita-
re loro lettere. 

Intanto ringraziamo viva-
mente il compagno Bruni per 
le idee ehe ci ha espresso in 
forma cosi netta ed incisiva. 

w. m. 

Assemblee operaie per un 

programma di rinascita 
Accantonata dal «cen-
trosipistra di destra » 
la costituzione di un 
consorzio per le aree 
industrial! nel compren-
sorio spoletino • Propo-
ste per il potenziamen-
to delle industrie locali 

SPOLETO. 11 
Tra le cose t h e a Spoleto 

sono state praticamentc accan-
tonate nel periodo trascorso al-
I'insegna del centrosinistra 
aperto a destra e. poi. del com-
missario prefettizio, e la im
portante pratica d i e la a m -
ministrazione iMipolare aveva 
portato avanti per la costitu
zione di un Consorzio per le 
aree industriali tra i Comuni 
di Spoleto, Giano, Campello e 
Castel Ritaldi e la Amministra-
zione Provinciale tli I'erugia. 

La costituzione del Consorzio 
era stata vista, con l'unanimi-
ta dei gruppi t h e tomponevano 
allora il Consiglio Comunale, 
nel quadro delle iniziative da 
sviluppare in relazioiK4 al Pia
no regionale di sviluppo e t o 
nomico ed alia conseguente e 
giusta esigenza di una intesa 
intercomunale per consentire 
rinsediamento razionale di 
iniziative produttive nel torn 
prensorio. Tale esigenza resta 
integra e la neccssita tli ope
rare per la effettiva reali /za-
zione del consorzio intercomu
nale 6 sottolineata in questi 
giorni negli incontri eon i la-
voratori delle fabbriche e del
le campagne ehe per iniziativa 
del PCI stanno avvenendo in 
tutto lo spoletino. 

La programmazione regiona
le. si sostiene. deve essere 
portata avanti ed il Governo 
dovra tenere conto della volon-
ta delle popolazioni ehe vo 
gliono unirsi per superare la 
crescente crisi economica t h e 
culmina nella disgregazione 
delle famiglie ehe vedono ogni 
giorno partire i giovani ct>-
stretti alia emigrazione. 

Ma insieme a questo. le as
semblee operaie ribadiscono le 
proposte ehe da tempo le or
ganizzazioni dei lavoratori han
no avanzato per il potenzia-
mento delle industrie locali. in 
particolare delle Cementerie 
(creazione di un reparto per 
la costruzione di materiali pre-
fabbricati) . del Cotonirieio 
(comptetamento dei c i t l i di la-
vorazione). della SAFFA e del
la ghisa malleabile (al larga 
mento e completamento della 
attivita produttiva). 

Ancora una volta. dunque. 
da parte dei lavoratori si mo-
stra di volere contribuire con-
cretamente alia attuazione di 
un programma di rinascita. ma 
si esprime insieme la volonta 
di battersi con energia contro 
chi questo programma conti-
nuasse ulteriormcnte ad igno-
rare o a fare oggetto soltanto 
delle solite e mai soddisfatte 
promesse. 

L'orario per la 
vaccinazione Sabin 

TERM. II. 
Da questo mese. presso lulTieio 

sanitario eomunale in via Bcc-
caria n. 19. e stato ripristinato 
l'orario invernale per la vacci
nazione antipoliomiclitica orale 
Sabin ehe sara praticata nei gior
ni di mereoledi e vencrdi dalJe 
ore 16 alle ore 17. 

Terni 

Anche la Provincia 
pronto a collaborare 

per il nuovo ospedale 
TERNI 

II Consiglio 
solidale con 
lo sciopero 

degli avvocati 
TERNI. 8. 

AU'agitazione deuli avvocati e 
dei orocuratori per la grave ea-
ren/a di magistrali e funzionari 
negli utliei giudi/iari e stata 
espressa la pien.i solidarieta del 
la citta, attraverso un ordine del 
giorno votato aH'unanirnita dal 
Consig'io eomunale. 

Nell'ordine del giorno si af-
fcrma. tra l'altio: <r Coiiatata la 
assoluta carenza di magistrati e 
fun/.ion.iri [iie^sn il Tribunale. la 
I'rocura e la Pretura. causa di 
grave danno \KT ramministra/.io 
ne della GiiHti/ia. ix»r tutta la 
citta. si fa voti perche il mini-
Mro ed il Consiglio Superiore 
della Magistratura prowedono a 
comp'etare gli organici ed a ten 
derli ellicionti >•. 

Ma il ministro ancora non ri-
sponde alia denuneia degli avvo 
cati chc sono in sciopero da una 
settimana. 

TERNI. 11. 

II Consiglio Provinciale , al 
termine di un dibattito durato 
due sedute, e pervenuto alle 
stesse posizioni deliberate dal 
Consiglio Comunale sul proble
ma dell'ospedale. 

La Provincia ha ribadito con 
forza la neccssita di riprende-
re le collaborazioni tra gli enti 
locali per la rapida ultimazio-
ne del nuovo nosocomio. Una 
collaborazione (juesta chc ha 
consentito di strappare al Go 
verno due miliardi di lire per 
cancel lare la ventennale ver-
gogna della caserma-ospedale . 
Un apporto quello degli En 
ti locali d i e e stato deeis ivo 

Dopo t h e it Presidente del-
l'Ospcdale. o stato costretto a 
rinunciare alia assurda posizio
ne di rillutare la collaborazione 
degli enti locali. ancora neces-
saria e decis iva nonostante it 
contributo dello Stato. pratica
mentc tutti gli enti si sono 
espressi per riprendere le col 
laborazioni. 

Si giungera quindi alia ri 
convocazione del Comitato cit 
tadino tra Comune. Provincia. 
Cassa di Risparmio ed Ammi-
nistrazione Ospedaliera. per 
affrontare tutti gli aspetti or-
gauizzativi. tecnici ed ammini 
strativi per la realizzazione del 
nuovo ospedale di Colle Obito. 

Convegno per II 
cavalcavia sulla 
Terni • Sulmona 

TERNI. 11 
II Consiglio Comunale di Ter

ni ha votato alia unanimita il 
progetto per la sopraelevata 
sulla linea ferroviaria Terni-
Roma. all'altezza di Ponte Le 
Cave, ove e stato realizzato 
il raccordo della variantc del
la Flamiuia con la citta. 

II Consiglio ha accompagnato 
la votazione del progetto con 
un onl ine del giorno indiriz-
zato all'ANAS «t perche. con-
sidcrato il doppio sbarramento 
dei passaggi a livello sulla Ter
ni Roma e sulla Terni Sulmona. 
ehe costituisce una grave stroz-
zatura del traffico. prevedendo 
t h e con la variantc della Fla
miuia la strada di Via Batti-
sti dovra sopportare un traffi
co interregionale. 1'ANAS si 
assuma l'onere della costruzio
ne del cavalcavia . di sua com-
petenza *. 

II Consiglio Comunale ha ri-
tordato come per il cavalca
via sulla Terni Sulmona. per 
una spesa di 150 milioni, il Co

mune abbia gia dec iso di assu-
inersene tutto l'onere. avendo 
gia approvato il progetto. Per 
la sopraelevata sulla Terni-
Roma eompetente e 1'ANAS. 
ed appare assurda la posizio 
ne di questa azienda di Stato 
ehe lascia insoluto uuo dei pro
blemi chiave del traffico inter
regionale. ehe provoca il caos . 

Al fine di imporre all 'ANAS 
il rispetto dei propri compiti 
il Consiglio Comunale ha de 
ciso di indire un convegno coi 
parlamentari. gli organi t e n 
trali e periferici dello Stato 
per sollecitare I'attuazione del 
cavalcavia . II Comune ha gia 
fornito una prova di alto scit 
so di responsabilita fornendo 
all'ANAS il progetto stralcio 
dell'ing. Macchi per la soprae 
levata. ehe dovra consentire 
un razionale ingresso alia citta 
dalla nuova Flaminia . La rea
lizzazione del cava lcav ia di 
Ponte le Cave prevede una 
spesa ehe oscilla attorno ai 700 
milioni. 

Terni: comunicato del Comitato Direttivo 

La Federazione del PCI sugli atti 
di rottura delle forze di sinistra 
La situazione a Montecastrilli, Amelia e nel Comune capoluogo • II PCI 
decide di non avanzare una propria candidatura per la presidenza alia 

Azienda municipalizzata per assicurare una soluzione unitaria 

TERNI. 11 
II comiiato direttivo della F" 

derazione comunista di Temi ha 
preso in esamc la situazione po
litica determinatasi nella pr» 
vincia in relazione at proces 
so di unificazione socialdemo 
cratica. agti atti di divusione 
della forze di sinistra e alle rot-
ture ehe vengono provocate in 
alcune amministrazioni comuna 
li. Questo processo. richiesto r 
stimolato dalla DC e attuato 
dalla destra del PSI. contrast* 
con la storica e pos.tiva espe 
nenza unitaria chc ha assicu 
rato per P'11 di venti anni alio 
tone operaie e popotari di sini
stra la direzionc della cosa pub
blica tenendone lontane le for
ze govemative e conser\-atrici. 

Inoltre. con questo nuovo cor-
so si tende a tiquidare gradual 
mente I'impegno di collabora
zione stiputato appena due an 
ni fa. subito dopo le elezioni am-
ministrative del "64. 

Gli atti volti a provocare un 
rovesciamento delle alleanze e 
alt rove un graduate disimpegno 
del PSI ehe prelude a tale ro
vesciamento. si vanno verifican-
do a Montecastrilli dove due 
assessor] socialisti si sono di-
messi su diretta sollecitazione 
dei dirigenti provincial! delta 
destra socialista. ad Amelia do
ve il PSI ha deciso di andare 
alle immincnti elezioni con una 

lista unificata con i socialdemo 
eralici e con una prn^iiettiva di 
contro sinistra chc. se dovesse 
divenire realta. porterebbe i>er 
la prima volt a le forze conser-
vatnci e clencali alia direzio-
ne di quel comune. 

La stessa decisione del segre
tario della Federazione sociali 
sta di dimettersi da assessore 
della Riunta di sinistra del co
mune di Temi in precisa re!a 
zione all'approssimarsi dell'unifi-
cazione socialdemocratica. con
ferma questa linea di graduate 
disimpefino dalla collaborazione 
unitaria ehe costituisce un si-
gnificativo c grave atto antiuni-
tano. 

Dinanzi a questa situazione 
la Federazione del PCI di Terni. 
mentre constata il positivo e 
crescente impegno di tutti co-
'oro chc dentro e fuori il PSI si 
opponcono at processo politico 
di divisione della sinistra, invi-
ta dirigenti c militanti del PSI 
ad arrestarc- tale processo ed 
evitare le sue conseguenze dan-
nose per i lavoratori e per quel
la unita operaia ehe costituisce 
la forza fondamentale nella di-
re:a della democrazia e nei suo 
necessario ulteriore sviluppo in 
tutti i campi 

Per quanto riguarda la no-
mina del presidente dell'Azien
da municipalizzata. la Federa
zione comunista decide di non 

avanzare una propria candida
tura nonoMante ehe il Rruppo 
consihare comunista disponpa di 
19 consiclieri e rappresenti la 
jwrte p:u numcrosa del Consi
glio comunale. Questa decisione 
risponde allesiRenza di non fa
vorirc ultcnori atti di disim 
pORno e di mantenere aperta la 
possibihta della collaborazione di 
tutte le forze e di orientamento 
socialista. nessuna esclusa. Ma 
nello stesso tempo dichiara di 
opporsi a soluzioni ehe tendo-
no a crea re o prefigurare nella 
Azienda una mapgioranza di con 
tro sinistra, in spregio agti ac-
cordi unitari e introducendo un 
elemento di discriminazione po
litica aU'intemo del consiglio 
di amministrazione. 

A tat fine il direttivo delta Fe
derazione del PCI. senza entra-
re nel merito delle singolc can
didature e «enza fare questioni di 
pcrsone. da mandato al gruppo 
consiliare di sostenere la can
didatura socialista ehe. per 
manifesta dichiarazione. offra la 
picna garanzia di collaborazio
ne unitaria e di impedimento 
di una nuova rottura tra Ie for
ze di sinistra, in piena armonia 
con I'accordo globale per la for-
mazione della giunta. ehe fu li-
beramente e formalmente stabi
lito due anni fa e chc i comu-
nisti considerano nella sua pic
na validita. 

La scomparsa 
del compagno 

Vittorio 
Bindocci 

\ 

r î  ^J 

PKiucn.x. ii. 
K" scomparso giorni fa a Peru

gia il compagno Vittono HindiK--
ci. militante nel PCI tin dal 1021. 

Nella sua vita dimoitro sempre 
un profondo attaccamento agli 
ideali antifascisti e democratici. 
Ciiande combattente dtiran'e :1 
periodo partigiauo. paitecipo .il 
i'organizza/ione elandestina del 
movimento antifascista nelle (i'je 
del PCI. mditando nella Hrigata 
^ F. Innamorati » ehe oi»erava nel 
perugino. 

Perseguitato politico. organi/?6 
i primi grupn arin.iti e fu mem 
bro del CIA* Fu. poi. arrestato 
a Perugia e condann.ito ad al
cuni anni il! carcere; venue in 
seguito rilasciato il 2."> luglio 194:t, 
durante il caos creato-i dojio lo 
arresto di Mussolini. 

Alia faniiglia H'.ndm'ci giunga 
no !o fraterre condoglianze di 
tutti i comuni-iti perugini. 

Narni: conclusi 
i restauri della 

Cattedrale 
romanica 

TERNI. 11 
A Narni. sono stati cnnelusi 

i restauri della Cattedrale Ro 
mnnica. uno dei pin inteics 
santi moiiuinenti dell'Umbrin. 
I lavnri per la sistenia/ione 
dell'edifieio sono durati oltre 
cinque anni ed hanno riscoper 
to le linee aichiteltonicbe ori 
ginarie detuipale nei sreoli di 
mnnnniKsioni di nessun valnre 
artistico. 

II (Itimno di Narni '"* st.itn en 
struito in pietra neH'Xl «-((•) 
lo dove sorgeva Foratorio di 
San Cassio e San Giovenate 
( IV s»'c ) die eustii(|is( i> In 
tomba di San Giovennlr. ora 
incorporata nell'ediricio. La 
cattedrale contieii" una absi 
de originale gotieo franci-se. 
esempio quasi union in Italia. 
come attestano gli .studi com 
piuti dal prof. Mario Salmi. 

Alt re opere clie polr.uino ora 
essere niiovaniente .iiiimiiafe 
sono: dipinti di scuola umbra 
del '300 e del '-100. chc piccnr-
rono lo stile rinascinicntale: 
affreschi dei maestri lombardi. 
in particolare di Stefano di 
Pollogrinn da Conio: mosaici 
deH'YTII seento. 

La riapertura al culto delta 
cattedrale di Narni sara solen 
nizzata da cerimonie religiose 
e da inanifestazioni culturali. 
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PESCARA Dopo la circolare del Ministero dei LL.PP. 

che annulla la sanatoria degli abusi j 

Si aggrava il marasma 
nella situazione edilizia 

li Comune sostituito dal Genio Civile per la dem olizione del fabbricato illegale SADIP - Si rivela 

una finta il comizio del sindaco Zugaro contro il costruttore Di Properzio * Nutrito «dossier» 

Dal nostro corrispondente 
PKSOARV 11. 

I>e reccnti docisiom del Mini-
s 'ero dei Lavori Pubblici, in me-
rito alle cjucslioiii inbaiustichc 
IWicaicsi, hanno un preciso si 
gmfic.ito: os'-e dieono chiararncn 
te d i e I'aiitonta {,'oieinattia <-em 
!)r,i costretta a ln tc r i enuo in 
prima i>ei -on a su quelle <\ue-
'Moni di fionte ad una nuinta 
mumcipalo (he h.i dimoi t ia to di 
non potere. ari/i. pin esa ' tamen 
te, di non vo'rro poi re line con 
• suoi tnez/i al sacco della citta. 
IValtra pai to t h e la DC c i Mini 
alleati di dest 1.1 o di cent io 
sinistra non ahbiano in.ii av i ro 
una simile intonzione ne-suno ha 
mai dubitato ,i cau-a dell,i loio 
diretta ifspo:is.ihil,t<i pel In seem 
[).o edili/io e (|iiindi dell,i loio 
complied.'! con nil -pocula'oi i 

I.a s|),i 'ata dc!. v i i 'Luo Z u n i t o 
in piaz/a c u e i i snoi inten li 
menti momli/z itoi i si e dmm 
•-'rata per quello d i e 1 comun's ' i 
hanno dennix i.ito, e cine solo pol-
i e i e tit "e t ta ie tie .ill ocelli della 
puhhlica o|)'inone. nel momento 
in m i lo sc ind.ilo in ballistic o 
metteva in e n d I'aiiiininisti a/ici 
r e di cent io sinistra d o e dimo 
s ' r a 'o dal lat to d i e il fahbrn ato 
della DPI) non solo non e stato 
an(oia demohto m,i e stato M 
portatn in Consrilio tomiiua'v da | 
In stosso sindaco per oMcicie d i e 
sii di esso M iKiiisiiresse l o h.i 
ba d i d n a i a t o il Mmisteio dei 
I.aiori Piibbhci. d i e nrl dee ie 'o 
di demoli/ione d ' I fable icato 
S\I )1I ' alTeima ' d i e il Comune 
di P e - ( , u a u'li-t.i not i 'i'»'»li."i 
n lL'78 e >;<»r.-, n ] jjrjH (<el |>io 
\e ' l i toi. i to hYiiionalo alle O D I I O 
Puhbliclie di I." \c|ii'la — non ha 
ritonuto nnno-.'nnle e->pie-to m 
vito di c|re~.ta Anvnmisti i/ione 
.•dotlare i r m \ ednrcnti rli p io 
p ' ia enmpotenza in confotm'ta 
d' (|iianto dispiisto dall 'att P 
('e'la citata Ie»L'e iiihamsti'-.i 
n 1110. per cs-e ie la co-tiu/intic 
di (in soma ma n'Mmata 

Per c in. otscndo--i il Comune 
nio->|rato in'li-.pnmbi!e p'-r l 'ap 
plicaziore delta Ic-'ue tl Mini 
•-'cro ha titennto di d c m a u l . n c 
re-ecn/iorie dei lav o n di demo 
li/ione al Oenio Civile d i e da 
ora in poi si snstituiia in tu t 'o 
e | K T ditto all 'Aniministra/ione 
cnmunalc 

Cosicche le d ine parole del 
sindaco. nel fanioso conii/io. eon 
tro i'' costnit toie Di Proper / io 
non erano d i e una lin'a. perche 
d Di Pioper / io della DPD (non 
demolita!) c lo -tcssn Di P i o 
fMT/io della S U M P . di cui al ci 
fato decreto del Ministero dei 
Lai on Pubbliri. 

II marasma. in cm versa 1'iir-
bamstica [K'seaie-e. si aii i ir .ua 
»!?m fiKv.no di pni (•,„, |,, cu-eo 
l i r e del Mmisteio dei LI. P P . 
eon la quale non si au'orizzano 
le varia/ iom il P ' m o He.'olatote 
a p p r o i a ' e da ' cen ' ro sinistra nel 
la seduta con-ili ire del ~> lii'-!ho 
I%"i. la s.in itoii.i e st.ita annul 
lata, rip-irtando fello stato di 
d 'cMli ta ttit11 uli abusi. L ' nue r 
t e / / a di diritto. in cui si nfn 
itiano Jili speculaton ed i loio 
comnlici. c stata vo!u'a perche 
ntiel'i d i e desi ' , ' " , i \ . ino a r ' i c 
chiisi n sjie-e ('<-'l i i olle'tiv it a 
a ies>ero mano liln-ra Ouesto. m-
flne. e il risiiPatn del Piano !<•• 
Sola 'oie . d i e 1'on. Mancn i i d . ) 
appronlo c fece npprovarc dal 
cent rode- . t r ! Qne^to e il --en-o 
del 'a sanaio ' ia <V eent io struct a 

L'opinione pnbbl 'c i e p e i M t a 
mente co-cion'e di cio Ma si 
ch e.le' [MM rile t re>poii'=abili non 
p i - ' ano" La n-jMsta a t i l e (|ii • 
.s''o e dnpl.ee. una di c c a t t e ; . ' 
K!"idi/iai!o ed <m.i di i i rat te-e 
po'.tico 

FVr (jiianlo ' i.; iard i 1 i siin 
<?!vi.i. e no'K t h e nics^o la P i e 
tnra di Pe-cara -* iccmno cent. 
ni ' . i e (I ' II 'MCIM di f iMknl i . d' 
cut mm c fe-m'mt i IVtru t 'o r ia 
I, J " ( s . | i c (rid* innurri . run : i 
to a urn !•/,<• -: e s.ih iio i i n 
l'ani"'^ti i «• l 'e \ MIHIIOI Mir iam, 
che e ra s 'n 'o n^-olto in is'ru* 
to ' I.I dal P r e ' o r e e in a t t ' ^ i 
rieH'c-itn ile! -• o ' -o in a: i -c ' lo 
rie! PU ' I ' I IU . I M - n i ^ v o IVr J.\[ 
a ' ' n ani'ii'ii '-fr iteri sj at!en le 
che !a m.i ,*!-irat'!ra coiu-lu.la fi 
r r i r e n ' e !<- <;;•<• e i . la^n; 

In pir*n"o".T« :HT I "n (Y' r i l lo . 
le CMi f o " n-• "l ciiii ^t: itrn ^: 
«tvi<> notei »»!•! o i*o a c c e - c i .!••. n" 
n , ' ; . ' o -di^-'.M** ~f"it!>-a ^ a 
s 'ato -m i lto al M n -:r<i (b CIT.I 
7M e il as* / ' i e i a!i > \'r^ i a 
rv !I.i Rep dibl'v » 0 i into ai «<> 
^ " • I I " O : I . t h e h.'tir.o vo l ito 'e 

stica del 194J. per ciuanto un 
[HMfe'ta. pal la d i i a i o : j ' a r t . i^ 
inlliH^e il [ n o n e limento di (le 
moli/.ionc. a cm si ajj^iunjjono 
le san/ioni penali. In questo senso 
si 6 nronunciata anebe la recente 
j-'iiiiisimuleii/a. come tlimostra la 
senten/a (L-lla Coite di Apixdlo 
deH'A(|nila d i e ha rifoimato una 
senten/a del Tribunalc di Pesca-
t a . che a ieva accettato it pnn-
cipio della san/ione iiecuniaiM. 

L'altra tisposta |iuo e dene ve
nue' da'l'impi'Knu di tutta la cit 
t ad i ran /a . L'liubro^lio tubanisti 
co ha incs-o in eiisi il cent io 
smistia, d i e a i e i a c ieduto di 
[inter ref?f.'ci si sa (piel te r ieno 
scottante L'on Di i ' l imio. nel 
l'liltimo Consi'4lio coiiiunale, ha 

pieso iiosi/ione eontro la politic.! 
della DC Coiitmuera il PSI MI 
(piella Irnea, oppuie la sac rib 
cbeia suH'altare' dell'unilica/iione 
con il parti to dell'on. Cetrullo? 

Una cosa peio e cert a. e J e 
che un larjjo s th ie ia iner to di 
foive sane e democratiehc |M.'i 
una battanlia contro la DC e la 
specula/ione edili/ia e possibile 
Ouni dne i s ione o^rii sinnitica 
oineita con sdi .speculaton da 
(pialsiasi parte essa provonga 
Questa bat tauha i comunisti sono 
decisi a portarla avanti con for 
/a , [K*rche da essa diponde ' u t ' o 
'o su luppo d i e la citta di Pe-
seara av ia nel rutino 

Gianfranco Console 

Aperto il tronco 

dell'outostrada 

Salerno-R. Calabria 
COSKNZA. 11 

K" ent ra ta in fun/ione1 la st.i 
/lone di siincolo di Coseiua Noid 
della autostrada Salerno Ketfgio 
Calabria. Alia cerimonia inaugu-
lale sono intervenuti diri(4enti 
deirullicio autoatrade dell'ANAS 

11 costo totale dell 'opera c stato 
di due nuliardi e :i()0 milioni di 
Inc. un inihardo e 700 nnlioni dei 
quali rapprcsentano il costo della 
Halleria. 

Dopo 20 giorni di lotta dei pescatori siciliani 

governo si e impegnato a 

garantire la liberta di pesca 
Oltre all'accordo con la Tunisia si reclama il rinnovo del contratto 

di lavoro e la riforma dell'assistenza e della previdenza 

Nostro servizio 
M . \ Z \ R \ DKL VU.LO. 11. 

I [lescatori di Mazaia del Val 
lo hanno (oncluso dojio venti 
giorni di lotta la loio a/ione 
inn ante a scionl.eie i nodi di 
una situa/ione iiilricatissuna e 
al tamentc d iammat ica . nella 
finale e.ssi m o n o ed operano a 
causa del fatto d i e il piohlcma 
della pesca non e .stato finoia 
considerate! dai Koveini di Pa 
lei tn() e di Roma come uno dei 
pioblcnii fon'lament.ill del Mez 
yojiioino e del Paese . Rssi. m 
fatti. sono riusciti ad uniiorre 
a i ra t ten / ione dell'opinione |i»b-
bhca. delle due/ ioni n.m'onali 
dei [lartiti jiolitici. degli iionii 
in di jioveino la mavissi ina e 
seinpie tesa .situa/.ione esi.stente 
nelle acciiie del Canale di SICI-
lia di -sejiuito alia mancata nor-
mali//.a/ioiie dei rapptuti t ra la 
Italia e la Tunisia: lo st<ito di 
(ontiuua iiisicurezAi in cm OJH' 
r.ino i nostii natanti sin ban 
cbi di pesca della costa tuni-
sina. il feimo. il scquestro (e 
(liialche volta la (onfisca) di 
nost 11 pescbeiecci da par te del

le motoiedet te e delle au ton t a 
tunisine. il mane,ito i isjietto da 
p .u te del gov el no itabano deijli 
accoidi italo tunisini del l!)ti,{. 
tutto cio ha fatto si che l*e.ser 
CI/.IO della |>esca nella zona del 
Canale si e venuto a svolj»ere 
seni|)ie pu'i in modo tale da co 

I s t ' t une |»er i nostn e(iiii|iaaHi 
j (e t i iv iamente anche \n i le 
i loio fami^he) mot no continuo. 

peimanente di pieoccuiia/.ione e 
di |K'I icolo. 

II ^ o i e i n o di Roma ha dato 
delle assicuia/ioni e n c a la .so 

i lu/ione del [iroblema. che .si puo 
risolveie. dicevamo in tin nostro 
piecedente .SCMII/IO. ,solf> se l l t a -
lia. svmcolandosi. nella ini.siira 
in cm e [M>s.sibile. dai i incob e 
dai lejjami o|)i)iimenti flel MKC. 
l o r r a g t ia ida ie a cpiesta realta 
viva rappresentata dalla pte.sen 
/ a , ciuali nostri diretti dinmiiet-
ti. di alcuni .stati nord a f i i cam: 
a i i i i i e verso di loro siftmlicbe-
iebbe sicuraniciite cre-are pro-
s|H'ttive cer te di sixicco e di 
-sviluiiiKi per l'intera nostia eco 
noiina. Dal canto suo il {lover 
no di Palermo e stato im|>e 
Knato dall 'Assemblea Regionale 

La Giunta regionale sarda 

pericolante sufila questlone 

dei due nuovi assessorati 

l u c n /o e i : / e 'o-•_;<' url> i n 

Dalla nostra redazione 
'WCLIARL 11. 

La miinla lemonale di i c n ' i n 
sinis|i , i . ,i |x>cnt mesi dalla sua 
ele/ifiiic. mm.iccia (li c idere a 
causa del tlisrcno di Iei:«e *-ul 
la istitn/inne di dii" nuovi a s 
sessoiaii. Î -i volon'a del [iresi 
flente della Kiunta on Dettori e 
di una par te della DC sarebbe 
iMesini.i'.i (Li .lit ri uuijipi del 
p.uti to di ma^moran/a r e l a t u a 
i quali — piftrcciipati |>ei le .a-
[H-rcus^mni in-i!ative suH'oin'iio 
ne pubbhea — vorrebbem co 
•Jhere I'occas.oae |>er inetterc in 
t rj-i !a comiimale di uovemo 
e sostitmre alia dire^ione di Ca 
s»i un non o n loio 

l a situa/ioiit di c n c i laten 'e 
ha sul)|t,» (in,! mini a fa^e di ,ic.i 
te/7a :a *-eiiiiti) ad \m dnro e,» 
mnnic.ito dt I RsdA d i e in pra 
tit a po;«e la D( con 1< ^inllc 
al nv.no miitanrio'a .-> p'-t-nd-'re i 
una -ltvi-ti ' ie ddmit iva '-alio I 
•di*t,iii!i' p;n!»!i m.i del r.ordina 
mi'ntn deal' a>-e-.-«tr,iti 

Ferche I'AMMI deve 

costruire nuovi impianti 

Iglesias: cacciate 
137 famiglie operaie 

Dalla nostra redazione 
CV'.LI'vRI. :1 

Tioi ' .a-o ' te (vn.z'.c - i 7") della 
a/.o.ie i , M.h : i il^!e-:a^i »<vi •> 

I f ' a t c caci i iV (\\V.c liiro i . i- . ' JK^T 
'? .- 'one dell in -i .m- ' ra? o-e v«> 

i i a o tl, ( t r r t i « T « ' . . i , JoII.i 
e s o r e o dc! ' . \MMI I'. fo , a ' o 

La<fori:ivn:.i , ! t , i -o e att.i.ito 
in 1) c o-ni. e .lev ato a «<v >•'«"» 

'ii 'ini'itt d c lavo-i d; a ' . ' . awnw 
^ol pro^ramnia di r,.\ 1 naax-nto 

svilap.vi loIXMMI 
I eon>ii'. c". ' t ' J i \ i i l ; c tini in ='.i 
m p j j m Arm in.lo Ctvum e l.:c o 
/em. in . n a .nvr:i»>21/ one ur 

t'Pte r.io' . t i j ' l 'a-M'sM^o ill'In 
•istr.a. il »o\aI.st . i on To co. 

~h e(:ono ih ^.qv 'o -^' si r i t c . l e 
Mn'oiH-re - i! ivt^'o. :>\ .orso 

Ic'ei I m i " c -t •-• i:i*i t j f.imiJ'ie. 
Ico-i j - a i e , - i n a c xr . . i ) 'n j>or 
|J.l loro <i 'a te 

La le jue V ŝ f i obb -M M'a 
Isocicta m.ne.-ar.a c.ic tea' . . / / I 

.ie. lavori di ^a ran ' . - e ..n A'..OZ 
J t« a J .:to !e f.Tii ^1 o .. 'C ,t> 
t'-ebtvr.i ;o^:are 1 | I I , H , : : . . I : I > da. 
•i:an; tie!! a7-on ! I. Po . the q le^tn 
fT.to -: e vor.Pca'o a Ma-aa. : 
ct^n^.^l e n ro^ oaaa del PCI C'I.O 
i,"»no d i-i>";.-»M> re -.• o^ri COT 

f.bu:»> ali'XMMI - a - ' a to >.ib^>-
i :i.V,to a^l: ado na ' o r ' : :)rov,~t. 
daK.i lo i^e - il Piano d r na 
-. ta- n .j.ios'o ci- ,1 la scv e:k 
V . o iia-ant re 1'a'i tazione al!e 
C f ima^l-o pro iv . - . i ' samcTe t ra 
-fer.re o .\Vv 12 ro-tant, no'.la 
fr 17 o-.o. 

Inline, I compazni Con^ia o 
V/on. projitinjono a! p-os,der:e 
d.-'.Ia G unta o al!'a->-«>sso'c ro 
il .in i!e .ul i Enti Locali d, deh-
I v i r e la i o n c o s - o r o d' '.in con 
c - j o sjN«;d.o al'o famiiilie cho 
dobhono tr.isfer.rsi da Masa i a 
O r t o j h i . i n i . n ma in che «i t r a 
i n o :n cr.ido di aff 'ontaro lo 
>,v-e di p:.:ih> rnp .anto e di i . 
s'.om.i7ione. 

In u a l t a i .saidisM ncordano 
t o m e .iH'atlo (h-U.i costitu/ioae 
della liuinta di eentro smistr,i. 
es.si si si.mo Iiiiiit.itt a chiedere 
un solo astf-.Mir.ito - eon'ro i 
t re cbietti e ottenuti di I nni;),Mi 
PSI-PSDI c i :> dell.i DC - sol 
tanto alia condi/iouc di rivvdo 
re n dist.m.M di un breve IHTKV 
do di tempo la con.])apine uo 
vrrnat iva attraver'-o un<\ ridi 
stnbii / ione des,lj assessorati . 

N'ei aiorni scorsi la munta re . 
Uionale aveva preM'iitJto in 
eomissione un proftetto di letl-
m- accompasnato da una lun-
a.i rela/ ione. nella quale si p ro 
liene r . iumento decb nssetso-
rati da novo a tindici. II erupi<o 
comunista. su analoca mater ia . 
ha preM'iitato un procetto di 
leiiCe che projmne invece la ii 
du/ione desili as^esMirati da no 
ve a otto I comunisti sostcn 
nonn che non .si t n t t a . ovvia-
men 'e . di una questione di nu 
mero ni.i di uri.t quettiono [>i»-
lit.ca Le riitpcrsioni che attual 
men 'e si <!< Teniriiaiio nella a / i » 
ne di coverno dtdia recione tar
da non diixmdono da una s t a r s a 
for7.a iuinieri(.i dt i pa i tec ipint i 
.ill.i Giunta 

In elTett. le attiiah dis;>er.--ioni 
d.pondeno d.i due fatti: l i la Re 
•.rone non decentra i propn j^o 
tor: e Ic p ropne fun7iom acli 
cr.ti locali: 2) la conte/irme 'lei 
;>o!ere ,is=o<-or;,i!i' come potcre 
d . t c re / io ra le dei t . to 'an di «in 
ct>Ii die i t te r i h.i reso il C'lvemo 
r e o o a ^ l e simile ad una «*?nc di 
paraUe s*anne rendendo alio 
s 'esso t r r n v i difiiciie ocm t>i!i 
tic.i di procramma/ ione Q-j-tti 
c'.'e nodi occorre ^nocl iere ;x-r 
otTenere un mmbore fun7-oa.i 
men'ti del coverno regiont'.c 

II PCI sj o. inTa'ti at tei- .ro 
alio a r^o- ivn 'anoni rii cm «<i,ir.i 
y-cr resn.nirerc con tuira l 'enercia 
r t ces i . i r i a il pro~e:to d. k e c e tie! 
la ^ i m t a . I.i cii." nxit iva/iore 
r'on ha n onto a ch? fare con 
*I» pros|»o:tiva di *vi!uppo cc"» 
Pit-iixo e socia'e rieU'i«oIa •>. n i l 
h.i pmttot to o n l i n e in un pa ' to 
[•"oaiieo ail.i ba~o dell 'accordo di 
cen.ro «'nistra 

In co.nmisMone il rappre>en 
tar.te del trmppo comuaista ha 
esirosMi liritenzione di chiedore 
alia s.i.i battaclia l ades one del 
1 opimone [xibblica dell usola. fa
ct ndo tottoporre il provvedim^n 
to di aumer.to dtvli assessorati 
ad un reft rendum del popo:o 
s.irdo Qiiesta f e rnn rres«i di 
ixitizione — e d iimtirc di una 
cns i lmmminte - ha indotto 
Ton Dettori a Mip-assedore. ixr 
il momento. all a|iprova/ione del 
procetto di lo.cije. 

g- p-

Sicilian.! ad n i te i i en i ie iiie.sso il 
tfoveino tlj Roma e |)res.to qucl-
lo tumsino per c r e a r e l presup 
IKisti di una composuione e di 
una .solu/aone dell 'annoso pro 
blenia. 

Ma I cinquemila jx.'scaton di 
Mani la non |>otevano non porre 
nel contesto di questa lotta i 
loio [iroblenu i ivendicativi. an 
c he nell ' interesse dei jiescaton 
delle a l t i e marinerie delTLsola 
e del resto del Paese . Questi 
piublemi i anno dal r innoio del 
eontiat to di la io io . della con 
ven^ione d"imbarco vecehia or-
mai del 1!M7 (anebe -se ritoc-
cata nel 1%2 in sc^uito ad tin 
formidabile -sciopcro di ben '-H 
tfiorm). alia riforma del siste-
IIM [irevidenziale ed assisten-
/iale. 

I pescatori, infatti. in caso di 
infortumo fjodono di una assi-
sten7a jj ionnihera di sole 2-10 
Inc.* t h e e la pu'i bassa in Uitta 
Italia, e non hanno dirit to per 
i fanuliari ad una completa as-
.sisten^i farmaceutica e os[)eda-
liera. ment re in caso di infor
tumo o per raggitinti Iimiti di 
eta u.siifnii.scono di pensioni ir-
nsorie . mi-ere e mortificanti 
per il fatto che vengono assi-
cmat i sulIa base di un s a l a n o 
convenzionale di appena qualche 
iiii.uli.no di lire. 

Questtil t imo problema fmal-
niente s ta per giungcre dinanzi 
al Par lamento e i pescatori di 
Mazara e di tutta Italia fanno 
voti che si vojiha. sepjiure con 
un r i tardo inammissibile. fa re 
Uaisti/ia d: certi sistemi che per 
nulla si possono definire civ ill 
ed iimam. 

Per (pianto rimiarda il nuovo 
contratto le asM>cia/.ioiii anna -
t o n a b si <ono formalmcnte mi 
[jeunate ad e3.iminare le ricbie-
t te che unitar iamente andranno 
a porre la FILM CGIL. la CISL 
e la UIL: e cio cntro 15 giorni 
dalla prescntazione di e t se . Nel 
nuoio contratto. oltre al ntocco 
della - par te '-. ovvero del sala-
n o . dovranno e t se re previsti e 
fissati in modo inequivocabiie 
alcuni nuovi istittiti: f ene . fe 
stivita. gratifica natalizia. l.l.ma 
mensihta. njioso .settimanale. ora-
n di lavoro. ntirme per lo sbar 
co. ris|H-tto dei dint t i .sindacab 
a bordo e M>prattutto il con 
trollo del ncava to del pe.scato 
cho non puo es?ere affidatti. 
co«i come finora e avvenuto. 
escIiLsivamente a l l ' a rmatore sen-
z.\ che fra il |>escatore. che ha 
ttrajipato e g r a p p a al m a r e 
quost 'enornie ncchezza. e il co:i-
sumatore »i frapnonjra tutta una 
-ter.o di intermedia ri e di |)e-
culaton faeendo d i v a n c a r e m 
modo mimmaginabile il prczzo 
a! consunio rispetto a quello che 
vicne considcrato d a l l a r m a t o r e 
etime b«ite ptM" il t a l a n o o « par 
te » del ;>esvatori\ il cjj.de .-i *"• 
iliivuto contentare finora di qu t ! 
!o che t:!i si p dato e gli M (),I 
SI t ra t ta . c oe. di prevodere un 
coni;e^:,(» tale eti a t t f . t t a re un 
t(»;po a qtiella d i e notor-amen 
te e defimta la maha dei rr,rr 
call aU'ivfjTO-^n. 

Qie- ta lotta che i pc.-ca*ii;i 
ti t<in dichiarati pronti a n 
p-t ndere p ^ r d pro.saimo Natale 
q.ialora cl. a r m a t o n d m K r a -
sero 1 i.ntenz one d; non u u r 
t ra t ta re s enamen te e sollfcita-
inente. e vaLt.i mtanto a raffor-
zare la coscienza dei potcato-
n a c rea re fidne:a nel Sinda-
o.ito e in so stossi. e soprat 
tut to a far >i che i lavora ton 
del marc di Mazara del Valk>. 
p n m o cent re pc^scherecc.o dTta 
I: I e d«M Med.terrare-i . guar-
d. i t tero anohe al cki-nam: ess-
infatti. discutono gia delia CM-
senza di got tare !e basi per u^ 
forte movimonto cooperativjstico 
alio sctipo di e vita re che d pub-
bl.co dana ro \ada a fmire. r>er 
h.is.te operazioni e.'ettoral.stiche 
o pegsio ancora porsonalistichc. 
nolle nvani rapaci di pnva t i . di 
una cIa<-so imprendi tonale in ge 
nere sprovved.rta incapace cd 
ignorante. anzjche investito per 
potenziare la cooperazione. che 
rappresenta un mezzo ed un 
momento essenzialo per la li-
borazione delle forze del lavoro 
dallo sfruttamento. per un ioro 
gmsto insenmento nel processo 
e nella vita produttiva. e s*v 
prattu'.to per lassegnazione do! 
Icgittimo nKilo che spetta. che 
deve 5[>ett3re aj lavora ton in 
q.uvt.i nostra Repubhhca che si 
dice democrat c<\ e foncLita sa! 
lavoro. 

Salvatore Giubilato 

CAMPOBASSO 

// documento firmato dai 

32 socialist'! che hanno 

detto «no» all'unit icazione 
Dal nostro corrispondente 

CAMPOBASSO. 11 
La iiotuta die qua^i tutti i 

dinoeiiti procmcial) della Fedc 
razione awvantle ^ociuh^ta .si 
siano dimessi dal I'SI non ac 
cettando di adrnre al cn^tituen 
do i>artito umficato e chv M sono 
ccxtituiti in (/ruiipu uidtmunw, 
ha destato molto scalport' neiili 
amhicntt cittadnu. rct/ioncili. nan 
che net circoh poliUci piu ac-
creditati. 

Vo\H) le dnni.-isiam dal I'SI pre 
sentale nei utorni .scor.ii dal coin 
paono Sorlicrtu l.ombaidi. ic-
arelano provmctale della Fede 
razione fiiocamle \naali>tu mo 
lisana. nonche membra del co-
mitato direttivo e deWaecutiro 
del partito e della Camera del 
Lavoro. e di queita matt ma la 
notizia secondo la quale altri 
compaoni. per la mafit/iar parte 
diritientt della Federaziune ato 
vanile soctalitta molilalia, han
no ficciso di abbandonare il 
partito. 

La po<,tz,ane di quello folto 
oruppo di uppositori della uuili 
caztone. e motivata m un docu
mento bottoscrttlo da M compa 
am. Que*to il tcsto mtearale del 
documento: 

«Can compaiim, ri cuinuni 
cluamo la nostra comune deci-
.sione di non aderire al partito 
umficato e di costitiurct m arup 
pn autonomo prima del connrc*-
iO che teonera la scompar^a po
litico ed orpamzzativa del PSI. 
Le raqmni che ct hanno ^pmto a 
c/i/e.i/ci deci.tioni', dolorosa ma 
iiecc'iiYir/c;. vo/jo le stent- che 
ci hanno indotto per liuiao tern 
po ad opporci. aU'interno del 
partito. alia liquidazioee della 
funziane Atanca del sociuli.sina 
itahano' 

1) 11 PSI ha rinunciato alia 
<trate<na delle riforme e si e 
umiliato a far da copetttira ad 
tm reaime politico moderato che 
e incapace di autentiche \olu 
zioni democratiehc pcrchc e de 
•ttmato a .<oddii>Sare l'e.\i<ienza 
di razionalizzazione e dt \tahi 
lizzazione flel nuoio equilibria 
capitalistico: 

2) II PSI si e separato dal
le jorze capaci di impnrre le 
riforme perche ha ratio I'unttd 
di claise nei Comma, nelle Pio 
mice, fra i contadnii e si ap 
pre.sta a campiere Vatto finale 
ii.scendo dalla CGIL: 

3) II PSI ha rinunciato alia 
s'j/a tradizione internazianali.sta e 
si e posto fuon delle aranili 
correnti internaziouali di pace 
can la sua partecipazione ail 
un aoverno che e tl .MTIVI piu 
sciocco della Xato c dell'inipe 
riahs-mo americano: 

4) II clima interna del par 
tito si e fartemente deteriarato 
per la pcrvicace decisione dei 

una 
s'O 

per 
che 

diriqenti di destra. di iiisenre 
la base -sociali-ita nella opera 
zione di uniticazione socialde 
mocratica soma ne^sitna con^i-
deraziane della sua tradizione 
e della sua volonta claswta: 

>> / diriqenti procmciali di 
th'stra. a chianmento di quello 
che sara il partito umficato. si 
stanno precipitando ad estendere 
il centra sinistra anch" nel Mo 
Use, cercando una elemosina di 
potere anli uom'mi piu compro 
niessi col pus-sato malaaverna 
dc. queah .s tem uommi che un 
manifesto ufliciale della Fede 
razione delimva. un anno fa, al 
di Id dei res-pon.si qiudiziari. col 
perali poUt'tcainente di frantc al 
popolo molisano 

In queste condiziani. aderire al 
partito umficato sioniftchcrcbhp 
assumersi pran rcsponsabilitd di 
enpertura del moderatismo, del
la 'socialdemociatizzazione della 
base socialista. delle ambiziom 
nersonah ill potere Pertanto. in-
citiamo tutti i compaoni che ro 
nbono fare sopramecre 
enmponcnte aiitenticamente 
cialis-ia ad itnirsi con uoi 
sceijln-re nisicme con coloro 
in tutta Italia prendono una ana 
lima decis-ionc alt stiumenti e 
le forme dell'inipeqno futuro per 
>l rmnovamento e I'umta della 
sinistra ttaliana •> 

// documento rcca le ftrme 
di Auqusto Massa. r*cc seqreia-
no prarmciale della FGS e mem
bra del caimtato direttivo della 
sezione Mattcotti dt Campohas 
so: Art mo Met sere, membra del 
direttuo e ilell'esccutiro della 
Fcilerazione qioramle sorialista. 
membra del caimtato direttivo 
ilella sezione Matleotti di Cam 
pobasso: Giovamia Dt Saccto, re 
spoitsabile (emimmle della se 
zione dt Cami>nha.sso <• membra 
del cd ed escctttivo della FGS: 
Silvio Arcole<se. membra del (!• 
rettiro ed esecuttvo della FGS: 
Michele Colahella. memhro del 
direttivo della FGS: Bruno Eli 
ieo. membra della FGS. Giusep 
pe liuoncri.stiano. memhro del 
direttivo delta FGS: Luiqt Guer 
rtzio. membra del direttivo della 
FGS: Maurizio Fulvio. membra 
del direttivo della FGS: Sa-
vena Lotnhardi: Vincenzo Pie 
tractipa: Giuseppina Dt Sac-
cm: Franco Uuaqero. Fran
co Arcole.ss-t>. Claudia Cacctavil-
lam. Franco Antonucci. Pas-qualc 
Morrillo. Fernando Fantone. K-
rennio Ciotolt: Potato Di Toro: 
Paolo Fitsco: Gnis-eppe Seven 
no: Seraio Dt Pilla: Vincenzo 
Simonetti: Roberto Di Toro: 
Francesco Dt Meo; Giuseppe 
Morcone: Antonio Colahella: Ce-
sare Antonucci: Filtppo Parcnti; 
Pielio Albanc.se. 

Antonio Caizone 
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Inscrite verticalmente parole 
iispondenti alle defimziom: >o la 
soluzione sara csatta re l le rmhe 
on/./ontali terza e qtnnta si I c : 
gera il tito!o di nn fi'm e il noire 
dell 'at tore protauomsta e re^ista 
dello s tes-o: 1) soflio di vento d i e 
si espande: "_') la jiunta del cam 
pam.e (.voce a rca ica ) . 3) fu mat* 

s»ro di CJiotto: -1) annuncia eventi 
fuuin: .1) ideo e po-o le basi 
dell ' i Knciclopc'dia f ranceto s: 6) 
.sudic.o. t tompot to : 7) la sfera 
dei campi di calcio: H) la virtu 
dei m a r t i n ; 9» ^critse i i P r o 
mes^i Spo=i - ; 10) invano ( tcr 
mine poetieo): ID =ta davanti a 
S. ilia; \2) s c o n n a r t o 

Saliscendi 

1. 

2 

4 
5. 

8 

7 

S 
9 

10 
11 

• 

i i 
13. 

Croce magica 

i 

2 

3 
— _ 

5 
_ — —— 

I n ^ r i t e parole ri.tpondontj alle 
dehnizioni. esse potranno loggorsi 
anche verticalrr^nte e nello stes-
so ordine. 1) prepo-izione «em-
pl.ee: 2) scende rovinosamcnte a 
valio: 3) nazione earopoa; -1) lm-
boccatura a due lin^uctte di v a n 
atrunionti ma: .cal i ; 5) apiazzo 
agncolo. 

I.t-oiitc ior:.ed!:i>cn:c paro;c 
r.-pondonti a!!e definizioni; cia 
tc ina d. es^e e formata dalle 
stcsto le'.tere della parola pre
cedence piu una fino alJa set t ima 
e mono una da l lo t t ava in poi: 
I) la bevanda del pomenggio: 
_'i t fguo U bis; 3) le usano I 
p . i c a t o . i . 4) sono pjnt i dalla 
lo jge: 5) ^offnre: 6) prendere 
1 t reno; 7) l ao io di lavoro per 

con bo> ; H) la p.ii lmportante c 
1 aor ta : 9) qualita c a r a al colle 
zionista. 10) conncapo vescovile; 
I I ) si defalca dal lordo; 12) vale 
fra; 13i Terni. 
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Scrivtt* teller* brevl. 

con II vosiro oome, ct> 

gnome • indlrlno. Pre-

cleat* te non «olet* ch* 

la flrma tla oubbtlca-

la INDIRIZ2AT6 A: 

LETTERE ALLUNITA 

VIA OEI fAURINI , 19 

ROMA. 

LETTERE 

Unita ALL' 

m**rmimmm*mmrvm*mmfm 

I depiitati coiiiiinisti c 
rattivita del Parlamento 
C a r a Umta. 

il g io rna l e La Nazione, q u e s t ' e s t a t e in 
un a r t i co lo da l t i tolo « R a d i o g r a l i a » f inna to 
d a E n r i c o M a t t r i h a pubb l i ca to da t i su l la 
s edu ta s t r a o r d i n a r i a del la C a m e r a n u l c o r s o 
del la q u a l e si c p a r l u t o dei y r a v i fatti di 
Agri i ;ento. E r a a s s c n t e la magfi ior p a r t e 
flei m e m b r i de l g o x c r u o (Moro . Nenni . Ta-
viani . c ccc . ) m e n t r e i d e p u t a t i p r e scn t i . 
secondo Mat t e i , sarebbi>ro s ta t i 2(HI 250. Cio 
in con t r a s to con la v a l u t a / i o n o del nos t ro 
}»iornale c h e de l in iva l ' au la affol lata . Ti 
d o m a n d i a m o : q u a n t i e r a n o i d e p u t a t i co 
iminist i a s s e n t i ? 

A L E R E D I N O H E N V E N U T l 
( a u o m c dt a l t r i eoi i ipa^ni 

d i Casc ina - P i s a ) 

Una l e t t e r a a n a l o g a ei e g iun ta da l com-
p a ^ n o R a n i e r o Vaghe t t i del D i r e t t u o del la 
Se / iono C e n t r o di P i s a , il q u a l e e ji iusta-
n ien te preoceupatf ) p e r c h e d a p a r t e del 
t*iornale de l la d e s t r a Horontma si c c r e a di 
<̂ s c r e d i t a r e il P a r l a m e n t o nel suo coin 
plcsso •». II c o m p a g n o Vaghe t t i so t tohnea 
inol t re la es igenza d i un cont inuo impegno 
de i p a r l a m c n t a r i comun i s t i , p r o p r i o p e r 
c o n t e s t a i e agl i a v v e r s a r i il loro a t t egg i a 
m e n t o nega t i vo nei eonfront i de l le C a i n e i e . 

I L 

// compaono Benvenuti trova <• CKI 
qcrato •* — almcno cos-j mterpietiaino 

le sue parole — che l 'Unita abhia 
ritenuto I'Aula affollata (piel utorno. 
mentre secondo Mattel t deputati pie 
•senti alia seduta sarebbero ^tati ttop-
po pochi. Ha raqione Mattei o lUni ta ' 
Xoi credtamo che c/ii/sfn \ta stata la 
valutaziotie del nostra piornale. Cnttche 
alia funzioiialitd del Pailamento non 
ne abbiamo mai rtsparmtate; ma ei 
siamo sempre mossi avendo praentc 
iohbictttvo di uiKiltorare I'istituto pai 
lamentarc. non di demqrarlo per il ini-
sto di deniqrarlo. come appunto fanno. 
piornalmciitc troppi censori della de 
stra. o. sempre piu frequcntemente. 
certi vnmstri che scancano sidle Ca
mera la incfficienza ormai compravata 
del governo di centro sinistra. 

Anche il problema della presenza dei 
deputati e dei senator! ai lavori — a 
tutti i livelli — del Parlamento e un 
problema reale. che noi non abbiamo 
mancato dt porre. Ma, tutto si riduce 
alia presenza in Aula? O. non piutto 
sto, ad una attivitd contmua. a Roma 
come nelle circoscnziant elettarali. per 
avvtcinare davvero il Parlamento al 
popolo e il popolo al Parlamento? 

Questa messa a punto prelnmnare 
era uecessana per sqombcrare il ter-
reno da of mi eqmvoco. 

E vemamo al fatto specifico. Rice-
vute le lettere abbiamo compiuto delle 
ncerche. per appurare quanti erauu i 
deputati effcttnamente prescnti a 
Montecttorto il giorno della seduta 
straordinaria per Aartqento. Sui doctt 
menti ufficiott e ufficiah della Camera 
non ne abbiamo trovato traccta. /.« 
seduta non prevedeva vataztom «. qua-
liftcate J>. qumdi come per consiietudt-
ne. non prevedeva un appcllo nomi-
nale dei deputati prescnti. 

Alio stato dei fatti percio nessun 
piarnahsta, e meno che meno il sianor 
Mattei (che laramcnte tnctte piede 
alia Camera) e in f/rado di stabilire 
quanti fossero effettivamente i depu
tati prescnti quel (porno in Aula. II 
Mattei difatti con molt a di.^involtura 
li valuta a 200 2.W. E se fossero stati 
di put o dt meno? Ma quardiamo alia 
sostanza. Con la Camera chiusa e 
quando probabdmente molti parla 
inentan erano irragutuiiQibih. avviene 
una convocaztone straordinaria. <olle-
citata dai deputati comunisti in put 
rtprese. e per la presa d'atto di un 
decreto povernativo. Se auardiamo ad 
analouhe situaziom. dobhiamo obtet 
ttvamente constatare che per Ar/rtacn-
to t parlamcntari hanno mostrato una 
mapqiore sensihilita. E powsiamo a'J.s'i 
curare t cnmpaqm che ci hanno sent 
to. che anche in quell occastone d 
Gruppo comunista era prcscntc in 
modo massiccio (piu della metd dei 
present! erano deputati del PCD. Ma 
come t compaqm sanno. per avcrlo 
scpuito attraverso lr colonne del nostro 
fiiornale. per il disastro dt Aaripento 
tl PCI ha assolto ad una funzione pr. 
maria. operando concrctamcntc nella 
citta dtsastrata con una propria dele 
nazione. pubbheando document! che 
dt most rata no le rcspoiisabtlita dc. 
premendo perche senza tndttpi si desse 
luoqa all'inchicsta in corso e si adot-
tassero provvedimcnti di asst.stcnza e 
di striitlurc. 

Come salvare frulla 
e verdtira senza 
avvelenare Tuoino 'i 
C a r a Unita, 

c i r c a un pa io di m e s i fa ho Ict to s u un 
g i o r n a l e c h e il g o v e r n o inglese ha d i spos to 
un r ' go roso cont ro l lo sui t r a t t a m c n t i a b a s e 
di ve leno . d a n n o s o a l ia s a l u t e , c h e \ c n 
fiono effcttuati su l la f ru t t a . A s u a volta il 
g o v e r n o f r a n c e s e li h a proibi t i c o m p l e t a 
m e n t e . II g o v e r n o i t a h a n o . i n v e c e . a 
q u a n t o si s a . non ha fa t to nulla al n g u a r d o . 

C n e s p e r t o de l la q u e s t i o n e ha r e c e n t e 
m e n t e s c r i t t o c h e f ra pochi a n n i . p e r f a r 
m o r i r e tu t t i i p a r a s s i t i c h e in fe t t ano Ia 
f ru t t a . la \ e r d u r a . c c c . b i s o g n c r a r icor-
r c r e a dei \ e l e n i cosi po tent i c h e co lp i r eb 
b e r o in modo Ie ta le a n c h e 1'uomo. Dal c a n t o 
lo ro . tu t t i i coloni d e l l e n o s t r e p a r t i , con 
i qua l i ho a v u t o o c c a s i o n e d i p a r l a r e . so 
s t engono c h e s e non s i u s a s s c r o — c o m e 
s i fa a d e s s o — gli a n t i p a r a s s i t a r i . ne s sun 
p rodo t to piu si s a l v e r e b b e . 

Da tu t to q u e s t o a p p a r e c h e la ques t i one 
e m o l t o c o n t r o v e r s a . m a d ' a l t r o c a n t o e 
p u r e neces5a r io a f f ron ta r l a in m o d o n g o 
roso . Vi p r e g h e r e i di p u b b h e a r e q u e s t a 
m i a . con l ' invi to a i c o m p e t e n t ! in m a t e r i a 
di e s p r i m e r e il lo ro p a r e r e . 

A M E L I O SALSI 
(Cas te lbo lognese - R a v e n n a ) 

Escluso flalle cure 
neiristituto 
geslito da ir iM\S 
perche ha prolestato ? 
Cara Unita. 

Io scorso anno ti scrissi (e tu pubbhcasti) 
una lettera riguardantc I'istituto Carlo 
Alberto di Acqui Terme. gestito dal Mini
stero della Sanita. dove ogni anno vengono 
inviati molti lavoraton bisognosi di cure 
termali. In quello scritto affermavo che 
nessun assistito osava protestarc o recla 
marc, circa il trattamento praticato dal 
I'istituto. perche temeva di essere. 1'anno 
seguente, escluso dalla cura. Ebbene. que-
st'anno — nonostantc le smentite di un 
ccrto funzionario del Ministero il quale 
mi fece presente che nessuno protestava 

perche non e'era niente da protestarc — 
nonostante abbia presentato tutti i docu-
nienti di rito. nei termini prescritti. non 
sono s t a t o inv i ta to a f a r la c u r a . 

In ogni modo . p e r mio conto . sono ugual -
n ien te a n d a t o a t a r e la c u r a ad Acqui ed 
ho fat to a n c h e una c a p a t i n a a l l ' I s t i tu to Car 
lo Alber to pe r v e d e r e se , d a l l ' a n n o sco r so 
a d ogg i . le cose e r a n o c a m b i a t e . P u r t r o p p o 
tu t to quel lo c h e d e n u n c i a v o nel la l e t t e ra 
del lo scor so anno cont imia ad e s s e r e a t tua -
l iss imo. Non solo: ho a n c h e s a p u t o che un 
funzionar io de l Min i s t e ro si e r a r eca to 
a l l ' I s t i tu to p e r un contro l lo ed a v e v a appu-
rat t i c h e . a suo g iud i / io , c e d e cose non 
e r a n o coiil 'oiini ai eapi to la t i de l l ' appa l to 
m.i poi non si e s a p u t o pu'i m e n t e di 
q u a n t o a v e a denunc i a to . 

A n e o i a : a d Acqui T o n n e es is tono d u e 
cfimplessi term.i l i gest i t i dal lo Statu, uno 
dal Minis te ro del la San i ta (quel lo di cm 
Miami) p a i l a n d o ) e I 'a l t ro da l Minis tero 
de l la D i l t s a . M.i ment i e in ques t ' u l t imo . 
c o m e ho ixituto con t ro l l a r e . il t r a t t a m e n t o 
("• d igmtoso e civile, lo s tosso non puo dirsi 
de l l ' a l t i n Come ma i ques t a d i f feren/a Tra 
d u e Istittiti gesti t i e n t r a m b i d a a m m i n i s t r a 
zioni s t a t a l i ? 

ANTONIO D A M I A N 0 
( R o m a ) 

11 coiuloiio i\g\i slatali 
lia molte ]>(>ssil)iiila 
(ii passare al Srnalo 
C a r a L'nitd. 

ho let to d i e a Pa l azzo M a d a m a e in 
diM'Ussuine la Iege,e l e l a t i v a a l condono 
agl i s t a t a l i . Poll he la s t e s sa non e p a s s a t a 
a l ia C a m e i a . qual i iKissibilita ha a l 3 a l a / / o 
M a d a m a ? E. a hvel lo de l v a n gruppi p«ir 
l ament i i r i , ci sono s ta t i in fuiesto penod t i . 
c ioe do|)f) c he la legge c* s t a t a resp in ta 

da l la m a g g i o r a n / a al ia C a m e r a , impegni 
tali d i e ( o n s e n t a n o il v . u o del la legge . si 
t h e l ina l inente si possa giunget 'c a una 
d o v e t o s a i i j iar . iz ione? 

N . A. 
tSa iz . ina - La S p e / i a ) 

\"« prccisato che al Senato il Goveiuo 
ha npieseniato d te.sto del disctpio dt 
lepae dt condono per qli statali. peio 
pnvandola dei intiiliorainenti che m 
scde dt precedente esame dealt urtieolt 
I'opposizione dt sinistra, con il volo an 
die di una parte della maqpioranza. 
era rtuscita a tnlradurre alia Cameia. 
(La DC. alleata alia destra. poi buccto 

tl i>rovvedimento). St tratta della not 
sutuionc delle miqliaia dt dipendenti 
<!*!ia Srofo. soprattutta quelli delta Dt 
/e.s\». licenziati per muttvi politict nealt 
ami} dell'oppres\iotte anlipopalare sotto 
t aovcrm centri.sti 

Su questo tes-to limitattvo la maiiato 
ranza iiovernattva e d'accotdo. e qumdi 
in linea teorica il provvcdintcnto a 
Palazzo Madama dovrehhe passare. fc" 
evidente pent the quello attuale e un 
ddl che exclude, come tl nostra lettore 
dice, una < doverosa riparaztone * Ac-
c ordo fra t arttppt non ve tie pud es
sere. ma camunque anche al Senato i 
parlamcntari comunisti s-t hattcranno 
per rcstttutre alle miqliaia di colptti il 
loro lavoro iiell'Ainimnistrazione sta
tali: 

L'INADEL per 
Giuseppe Bolognesi 
Kfjreyio dtrettore. 

il suo quo t id iano ha osp i t a to una le t t e ra 
a l i rma H. G. cii Alfonsine ( R a v e n n a ) da l 
ti tolo « P e r i r imbors i non e ' e f r e t t a : ma 
p e r le t r a t t e n u t e non r i t a r d a n o un. g iorno •». 
nel la q u a l e sono es|>osti a lcuni n l i ev i t h e 
inves tono 1'operato di q u e s t o I s t i lu to . 

In r e l a / i o n e a cio r i t engo opixi r tuno p r e 
t i s a r e c h e al m o m e n t o in cui il r a p p r e s e n . 
t a n t e de l l ' INCA si e r e c a t o a l ia nos t ra s c d e 
di R a v e n n a , p e r so l l ec i t a r e la defmizione 
de l l e p r a t t c h e r e l a t i v e a l s ig . ( J iuseppe Bo 
lognesi di Alfonsine, d e t t e p r a t i e h c r i su l ta 
v a n o tutte mtiistintamente g ia l iqu ida te . 

i \on ri.sjHinde inol t re a ve r i t a 1'a.sserzione 
t h e p e r il r i m b o r s o de l le p r e s t a / i o n i m e 
d i t b e . il s i g . Bolognesi . a b b i a dovu to aspe t 
t a r e piu di t r e mes i in q u a n t o . nonos tan te 
l i m p o n c n t e mole di l avoro c o n s e g u e n t e al ia 
a g i t a / i o n e del la c l a s s e m e d i c a . tu t t e le 
p r e s t a / i o n i sono s t a t e n m b o r s a l e cntro un 
mc.se e solo in a lcuni ca.si de t to per iodo si 
e p r o l u n g a t o . m a di pochissimi (porm. 

Con I 'occasioiie r i t engo oppor tunn prec i 
s . i re ino l t re t h e il d i sag io c o n s e g u e n t e la 
a u i t a / i o n e del la c l a s s e m e d i c a cons i s t e . p e r 
gh ass i s t i t i . so l t an to neH 'an t ic ipo a l med ico 
t u r a n t e d e H ' o n o r a n o . T a l e o n o r a r i o vien 
|x>i r i m b o r s a t o a c h i u s u r a del c i d o di m a 
la t t i a . 

II p re l i evo dei medic ina l i e s t a t o s e m i i r e 
g r a t u i t o d u r a n t e tu t t a l a g i t a z i o n e de l la 
t l a s s e s a n i t a r i a . C;ii ass i s t i t i anzi sono s ta t i 
a g c v o l a t i . f lu rante t a l e pe r iodo . con 1'accet 
t a / i o n e d a p a r t e dc l l ' I s t i tu to . de l la pluri 
p r e sc r i z ione e flella mu l t i p r e sc r i z ione . non 
t h e Paboh/ ionc . de l le q u o t e a c a r i t o e con 
P a m m i s s i o p e de l le spec ia l i t a non i n t l u s e 
nel P r o n t u a r i o T e r a p e u t i c o 

Pos^o a s s i t u r a r e . inline, c h e sot to il 
p a t r o c i n i o de l Min is te ro de l I-avoro c de l la 
P r e v i d e n z a Socia le si svolgono t r a t t a t i v e 
t r a lc Organ i /7az ion i r a p p r e s r n t a n t i la 
c lasso med ica c ques to Is t i tu tn p e r la solu-
z ione de l la ve r t enza in c o r s o : si ha mot ivo 
di r i t e n e r e c h e le s t c s s c pos^ano a v e r c 
q u a n t o p r i m a una favorevo le conc lus ione 

La r i ng raz io del la c o r t e s c osp i ta l i t a e lc 
p o r g o i migl ior i sa lu t i . 

Dr ANTONIO B R O G G I 
Di r e t t o r e G e n c r a l e d c I I I N A D E L 

Benefiei mililari 
per i flipeiifleiiti 
della Oifesa 
C a r a Umta. 

sono un d i p e n d e n t e civile di ruolo de l 
Min i s t e ro Difesa . Ho ot tcnu to la p a r t e d 
pa7 ione a l god imen to dei bencfici di g u e r r a 
in d a t a 26 8 1963. Da q u a l e d a t a d e c o r r e il 
beneficio? Puoi f a rce lo s a p e r e con prcc i -
s ione . G r a z i c . 

A. L 
<Napoh) 

Ecco le tnformazioni atlinle presort 
la competent? direztonp acnerale. IM 
arcolare n. 1500,OM del I aoosto 1%4 
ha. fra I'altro. dtspo^lo la xoppretsione 
della € nottficaztone per i mobilttati e 
mthtarizzait in zona dt operazioni» rt-
chiesia ai fim del ricono^cimento dei 
benefiei combaXtentiittct: al tempo stes-
*o. ha ttabthto che il contcnuto di tale 
nottficazionc cenga tscrrito nel avadro 
« D» del foaho matrtcolare, il ovale 
s-ostituisce a tutu git effetti la prece 
dente documentazione. L'attribiizione 
dt tali benefiei decorre dalla data in 
cui vengono ricotiosciult i tttoli indi-
pendentemente dalla data di rilascio 
del foglto matrtcolare. Per lei dtmquc. 
il heneficin decorre. appunto, dal 25 
agosto dcll'anno scorso. 
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